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Gran finale a Palermo dei dieci Open Forum promossi da sicilia.travelnostop.com

19 ottobre 2010 

Tappa conclusiva a Palermo, martedì 19 ottobre  (dalle 9,30 alle 13,30) all’Addaura Hotel, dei dieci Open Forum
“La regione dei territori – I territori per la Regione”, organizzati da sicilia.travelnostop.com. Ancora una volta, i
lavori saranno aperti da Toti Piscopo, editore e direttore editoriale di Travelnostop.com. Prevista la partecipazione
di Marco Salerno, direttore generale del Dipartimento Regionale al Turismo; Giovanni Avanti, presidente della
Provincia; Massimo Coraci, presidente Confindustria Alberghi e Turismo di Palermo; Nicola Farruggio, presidente
Uras-Federalberghi Palermo; Gioacchino Azzolini per Assoturismo-Confesercenti; Giuseppe Cassarà, presidente
di Palermo Convention Bureau e presidente onorario Fiavet.

L’ incontro, mira a mettere ad individuare strategie comuni tra pubblico e privato, utili a  rilanciare il turismo nel capoluogo e nel suo territorio, ma
principalmente ad arginare il costante calo di presenze che nella provincia palermitana, sono passate dalle 3.461.383 del 2006 alle 2.802.441 del
2009 (-19%), con una differenza di circa 4 punti superiore rispetto alla media regionale che -  secondo i dati forniti dall’Osservatorio Turistico della
Regione – si attesta sul 14,5%. Un dato poco rassicurante se si considera anche l’ incremento di posti letto.
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Intervistato da sicilia.travelnostop.com, Giovanni Avanti ha fornito un primo bilancio del 2010. “Il turismo degli italiani in provincia è aumentato del
10%, e questo confrontando i dati dei primi mesi della  stagione estiva (giugno/luglio – 2009/2010). Registriamo invece una flessione della
domanda di turismo straniero, e ciò è anche accaduto, in molte altre regioni e province nel corso di questo anno. Alcune destinazioni, considerate
affermate e con elevati indici di notorietà, quali ad esempio Cefalù ed i comuni della costa, stanno subendo una forte concorrenza da parte di altre
località mediterranee, e ciò accade anche per il polo Cinisi/Terrasini e per alcune strutture turistiche del Golfo di Castellammare ed Ustica. Si
mantengono stabili i flussi nei comuni interni della provincia, anche se sono interessati in prevalenza da una domanda di turismo regionale. Per la
città di Palermo, assistiamo invece ad un aumento considerevole del turismo crocieristico, ma ad una contrazione delle presenze”.

“A Palermo la decima ed ultima tappa di questo ciclo di Open Forum, splendida e professionalmente entusiasmante occasione – sintetizza Toti
Piscopo – per sentire tante voci, anche fuori dal coro e comunque tutte  ricche di spunti di riflessione. Inoltre hanno avuto il merito di far  emergere,
insieme a problemi strutturali e di programmazione già noti e più volte denunciati anche dalle Associazioni, una serie di contraddizioni e
principalmente una confusione di ruoli che, sarebbe il caso di affrontare e definire. A queste ovviamente concorrono lo stato di disagio delle
categorie, non sempre regolamentate che, da una parte favorisce abusivismo ed elusione fiscale e dall’altro alimenta una conflittualità che non aiuta
a sviluppare azioni sinergiche, particolarmente in momenti di crisi economica. Ovviamente c’è una richiesta diffusa su certezza ed omogeneità
sull’organizzazione turistica pubblica. ”

Gli Open Forum sono stati programmati in tutte e nove le province, oltre a uno dedicato alle isole che si è svolto a Lipari, e sono stati condivisi da
Confindustria Sicilia Alberghi e Turismo, Assoturismo Confesercenti, Uras Federalberghi Sicilia Confcommercio, Fiavet e Dipartimento Regionale
dell’Assessorato al Turismo. L’obiettivo è stato quello di dar voce agli operatori turistici ma anche provare ad individuare soluzioni e suggerimenti
utili ad elaborare un progetto di sviluppo turistico possibile che sia in grado di interpretare le esigenze del mercato, anche in prospettiva dell’ormai
prossimo riconoscimento dei Distretti Turistici, come previsto dalla legge regionale 15 settembre 2005, n. 10. La bozza di questo progetto sarà
presentata a Travelexpo In, il Salone dell’offerta turistica siciliana di eccellenza, che si svolgerà a Palermo dal 10 al 12 dicembre 2010.
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Turismo: Palermo e provincia perde quasi 600 mila presenza
in tre anni

 Tappa conclusiva a Palermo, martedì 19 ottobre 
(dalle 9,30 alle 13,30) all'Addaura Hotel, dei
dieci Open Forum "La regione dei territori - I
territori per la Regione", organizzati da
sicilia.travelnostop.com. Ancora una volta, i
lavori saranno aperti da Toti Piscopo, editore e
direttore editoriale di Travelnostop.com. Prevista
la partecipazione di Marco Salerno, direttore
generale del Dipartimento Regionale al Turismo;
Giovanni Avanti, presidente della Provincia;
Massimo Coraci, presidente Confindustria
Alberghi e Turismo di Palermo; Nicola Farruggio,
presidente Uras-Federalberghi Palermo;
Gioacchino Azzolini per Assoturismo-
Confesercenti; Giuseppe Cassarà, presidente di

Palermo Convention Bureau e presidente onorario Fiavet.

L' incontro, mira a mettere ad individuare strategie comuni tra pubblico e privato,
utili a  rilanciare il turismo nel capoluogo e nel suo territorio, ma principalmente ad
arginare il costante calo di presenze che nella provincia palermitana, sono passate
dalle 3.461.383 del 2006 alle 2.802.441 del 2009 (-19%), con una differenza di circa
4 punti superiore rispetto alla media regionale che -  secondo i dati forniti
dall'Osservatorio Turistico della Regione - si attesta sul 14,5%. Un dato poco
rassicurante se si considera anche l' incremento di posti letto.

Intervistato da sicilia.travelnostop.com, Giovanni Avanti ha fornito un primo bilancio
del 2010. "Il turismo degli italiani in provincia è aumentato del 10%, e questo
confrontando i dati dei primi mesi della  stagione estiva (giugno/luglio - 2009/2010).
Registriamo invece una flessione della domanda di turismo straniero, e ciò è anche
accaduto, in molte altre regioni e province nel corso di questo anno. Alcune
destinazioni, considerate affermate e con elevati indici di notorietà, quali ad esempio
Cefalù ed i comuni della costa, stanno subendo una forte concorrenza da parte di
altre località mediterranee, e ciò accade anche per il polo Cinisi/Terrasini e per alcune
strutture turistiche del Golfo di Castellammare ed Ustica. Si mantengono stabili i
flussi nei comuni interni della provincia, anche se sono interessati in prevalenza da
una domanda di turismo regionale. Per la città di Palermo, assistiamo invece ad un
aumento considerevole del turismo crocieristico, ma ad una contrazione delle
presenze".

"A Palermo la decima ed ultima tappa di questo ciclo di Open Forum, splendida e
professionalmente entusiasmante occasione - sintetizza Toti Piscopo - per sentire
tante voci, anche fuori dal coro e comunque tutte  ricche di spunti di riflessione.
Inoltre hanno avuto il merito di far  emergere, insieme a problemi strutturali e di
programmazione già noti e più volte denunciati anche dalle Associazioni, una serie di
contraddizioni e principalmente una confusione di ruoli che, sarebbe il caso di
affrontare e definire. A queste ovviamente concorrono lo stato di disagio delle
categorie, non sempre regolamentate che, da una parte favorisce abusivismo ed
elusione fiscale e dall'altro alimenta una conflittualità che non aiuta a sviluppare
azioni sinergiche, particolarmente in momenti di crisi economica. Ovviamente c'è una
richiesta diffusa su certezza ed omogeneità sull'organizzazione turistica pubblica. "

Gli Open Forum sono stati programmati in tutte e nove le province, oltre a uno
dedicato alle isole che si è svolto a Lipari, e sono stati condivisi da Confindustria
Sicilia Alberghi e Turismo, Assoturismo Confesercenti, Uras Federalberghi Sicilia
Confcommercio, Fiavet e Dipartimento Regionale dell'Assessorato al Turismo.
L'obiettivo è stato quello di dar voce agli operatori turistici ma anche provare ad
individuare soluzioni e suggerimenti utili ad elaborare un progetto di sviluppo
turistico possibile che sia in grado di interpretare le esigenze del mercato, anche in
prospettiva dell'ormai prossimo riconoscimento dei Distretti Turistici, come previsto
dalla legge regionale 15 settembre 2005, n. 10. La bozza di questo progetto sarà
presentata a Travelexpo In, il Salone dell'offerta turistica siciliana di eccellenza, che
si svolgerà a Palermo dal 10 al 12 dicembre 2010.
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Home  »  Lunedì a Trapani il nono Open Forum di sicilia.travelnostop.com

17 ottobre 2010

TRAPANI.  Palazzo Vicaria  a  Trapani  sarà  la  location del  nono Open Forum “La regione  dei
territori – I territori per la Regione”, organizzato da sicilia.travelnostop.com per lunedì 18 ottobre. I lavori saranno aperti da Toti Piscopo, editore
e direttore editoriale di  Travelnostop.com. Previsti  gli  interventi  dei  rappresentanti  delle associazioni di  categoria della provincia. Seguirà il
dibattito con gli operatori turistici che si sono già preaccreditati e che hanno chiesto di intervenire. Nel corso dell’incontro verrà messa a fuoco la
situazione turistica della provincia trapanese che dal 2006 al 2009, prima del boom di Birgi, secondo i dati dell’Osservatorio turistico ha visto
passare le presenze da 1.598.244 a 1.419.593 (-11%) mentre i posti letto dal 2006 al 2008 sono aumentati da 22.862 a 25.769 (+12%).

Ma Girolamo Turano, presidente della Provincia, è più che soddisfatto. “I dati delle presenze in provincia negli ultimi mesi parlano chiaro –
rivela a sicilia.travelnostop.com – c’è un vero boom del turismo a Trapani, riusciamo a farci scegliere”. Ed è lontano il timore che Birgi potesse
essere usare solo come scalo di arrivo e poi i turisti trascorressero le proprie vacanze lontano dalla territorio trapanese. “I turisti sono liberi di
muoversi come preferiscono – osserva Turano – ma ho uno studio secondo cui difficilmente un turista percorre più di 80 chilometri al giorno. Poi
so che c’è chi arriva a Messina o Siracusa, e la cosa mi fa anche piacere. L’importante è che, come provincia, ci mostriamo all’altezza dei numeri
che stiamo muovendo”.

Dello stesso avviso Giuseppe Pace, presidente della camera di commercio di Trapani: “Nonostante la crisi economica in questi ultimi mesi stiamo
registrando un autentico boom turistico, con migliaia di visitatori che hanno scelto di trascorrere le loro vacanze nel nostro hinterland e nelle più
note località balneari. In più quest’anno abbiamo potuto contare su un forte incremento delle presenze, soprattutto stranieri, grazie all’aumento dei
voli operati da Ryanair”.

Gli Open Forum sono stati programmati in tutte e nove le province, oltre a uno dedicato alle isole che si è svolto a Lipari, e sono condivisi da
Confindustria  Sicilia  Alberghi  e  Turismo,  Assoturismo  Confesercenti,  Uras  Federalberghi  Sicilia  Confcommercio,  Fiavet  e  Dipartimento
Regionale dell’Assessorato al Turismo. L’obiettivo è dar voce agli operatori turistici ma anche provare ad individuare soluzioni e suggerimenti
utili  ad elaborare  un progetto di  sviluppo turistico  possibile  che sia  in grado di  interpretare  le  esigenze  del  mercato,  anche  in prospettiva
dell’ormai prossimo riconoscimento dei  Distretti  Turistici, come previsto dalla legge regionale 15 settembre 2005, n. 10. La bozza di questo
progetto sarà presentata a Travelexpo In, il Salone dell’offerta turistica siciliana di eccellenza, che si svolgerà a Palermo dal 10 al 12 dicembre
2010.

Il prossimo e ultimo incontro è previsto martedì 19 a Palermo (Addaura Hotel). L’orario dei lavori va dalle 9.30 alle 13.30.
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Condividi

"Senza collegamenti marittimi affidabili saremo costretti a chiudere tutti gli alberghi e a emigrare". Lo ha detto
Christian Del Bono, presidente Federalberghi Eolie e isole minori nel corso del forum sul turismo organizzato da
'Sicilia.travelnostop'.  La  Federlaberghi  in un documento che  sarà  inviato  ai  governi  Berlusconi  e  Lombardo
chiederà una legge speciale sulle isole minori. "Da due anni - ha aggiunto Del Bono - chiediamo di sapere quali
tratte assicurerà la nuova Siremar, quali orari,  se sarà previsto un traghetto sostitutivo in caso di guasti.  Il
ministro Matteoli aveva preso l'impegno di mantenere i collegamenti, e questo impegno non è stato mantenuto".
"Siamo diventati irraggiungibili e non abbiamo certezze sui collegamenti. - ha confermato l'albergatrice Caterina
Conti. I nostri turisti restano sulle banchine. Siamo stanchi di andare a protestare a Roma. Da anni chiediamo
un traghetto per Fiumicino".

© Riproduzione riservata
Fonte: ansa
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13:35 11 OTT 2010

(AGI) - Palermo, 11 ott. - Agli Open Forum organizzati da sicilia.travelnostop.com esplodono le preoccupazioni e le
esasperazioni degli operatori turistici delle Eolie, al pari di quelle dei colleghi delle Pelagie, delle Egadi, di Pantelleria e
Ustica, che hanno denunciato con forza la loro difficolta' nel fare programmazione in assenza di collegamenti certi.
  "Senza collegamenti affidabili, saremo costretti a chiudere tutto e a emigrare - ha sintetizzato Christian Del Bono,
presidente Federalberghi Eolie e isole minori - e noi non vogliamo farlo. Da due anni chiediamo di sapere quali tratte
assicurera' la nuova Siremar, quali orari, se sara' previsto un traghetto sostitutivo in caso di guasti. Oggi scopri se un
collegamento esiste o meno solo una volta giunti al porto. Il ministro dei Trasporti Altero Matteoli aveva preso l'impegno
di mantenere i collegamenti, e questo impegno non e' stato mantenuto". Ma non sono solo i collegamenti via mare a far
preoccupare gli imprenditori. "La legge speciale per le isole minori per noi e' fondamentale - ha rilanciato Del Bono -
una legge che tenga in considerazione le peculiarita' e i vincoli connessi alla microinsularita' e che possa incidere
maggiormente nella determinazione di contributi in favore delle spese sanitarie, di quelle per la spazzatura, per l'acqua
e per i collegamenti". Ma Federalberghi isole Eolie chiede anche, per le realta' microinsulari, degli sgravi in favore delle
assunzioni a tempo indeterminato, prevedendo che gli importi da versare per i tributi siano proporzionali al numero
effettivo di giorni di apertura o, ancora meglio, alle presenze. (AGI) Mrg

07:01  MAFIA: SEQUESTRATI 200 MLN A IMPRENDITORE, FU VICINO A CIANCIMINO
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home - Cronaca - Turismo, domani Open Forum a Lipari

Comunicato

Si terrà domani 9 ottobre alle ore

10.00, a Lipari presso l’hotel Carasco

uno dei 10 Open Forum dal titolo "La

regione dei territori - I territori per la

Regione".

Si tratta di uno dei dieci incontri, con ingresso libero, organizzati

nelle 9 provincie siciliane da sicilia.travelnostop.com in

collaborazione col Dipartimento Regionale dell'Assessorato Turismo,

Uras Federalberghi Sicilia, Assoturismo Confesercenti, Fiavet e

Confindustria Sicilia Alberghi e Turismo.

È un’importante occasione, nell’ambito della quale proporre e

supportare le necessità e le opportunità che caratterizzano il turismo

nelle piccole isole. Siamo, infatti, convinti che i sistemi turistici

insulari presentino caratteristiche di unicità e fragilità tali da

richiedere una pianificazione strategica in grado di garantirne lo

sviluppo sostenibile sia delle risorse ambientali sia di quelle

economiche e socio-culturali.

Nell’individuare un decimo spazio forum, riservato alle isole di Sicilia,

gli organizzatori del convegno, riconoscono la valenza del percorso

intrapreso da pubblico e privato per la costituzione del Distretto delle

Isole di Sicilia.

Christian Del Bono

Presidente Federalberghi Eolie e Isole minori

Data notizia: 08/10/2010
, a cura di Peppe Paino

torna indietro
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Taormina: domani open forum sul
turismo in provincia di Messina

Potenzialità ed aspirazioni turistiche della provincia messinese
nell'open forum: “La regione dei territori – I territori della Regione”.
Prossimo appuntamento sabato 9 ottobre a Lipari

Taormina ospiterà
domani, dalle 9.30
alle 13.30 presso
l´Hotel Imperiale, la
prima delle due
tappe del forum dal
tema: "La regione
dei territori - I
territori per la
Regione",
organizzati da

sicilia.travelnostop.com in provincia di Messina.
Ad aprire i lavori sarà Toti Piscopo, editore e direttore editoriale di
Travelnostop.com, seguiranno le relazioni di Marco Salerno, direttore
generale del Dipartimento regionale al Turismo, dei rappresentanti di
categoria e degli operatori turistici.

Negli ultimi tre anni in Sicilia – in base ai dati forniti dall´Osservatorio
turistico dell´Assessorato al Turismo della Regione Siciliana – le
presenze sono diminuite del 14,5%, passando dalle 14.592.498 del 2006
alle 12.497.745 del 2009.
Più contenuto il calo in provincia di Messina: dal 2006 al 2008 si è
passati da 4.223.521 a 3.942.201 presenze mentre i posti letto sono
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Domani a Ragusa, la quarta tappa degli Open
Forum: “La Sicilia dei territori - I Territori della
Sicilia”

Valutazione attuale:  / 0

Scarso Ottimo Vota

Crollo di presenze negli ultimi quattro anni, ma Carpentieri assicura che il 2010 è andato meglio
 
Ragusa , 6 ottobre – Si svolgerà domani mattina a Ragusa , all’Hotel Mediterraneo, alle 9.30, la
quarta tappa dei dieci Open Forum “La regione dei territori - I territori per la Regione", organizzati da
sicilia .travelnostop.com in tutte e nove le province, oltre a uno dedicato alle isole, previsto sabato 9
ottobre a Lipari, per monitorare la situazione turistica nell’Isola.
Già nei primi tre incontri di Catania, Caltanissetta ed Enna, è emerso, tra gli operatori turistici intervenuti,
particolare  preoccupazione  per  l’annuncio  del  presidente  della  Regione  Raffaele  Lombardo  di  voler
sopprimere le Province. Preoccupazione che prescinde dalle motivazioni politiche, e punta al  fatto che
dopo la soppressione, avvenuta solo poco tempo fa,  delle AAPIT, alcune funzioni  di  controllo erano
passate alle  province regionali  secondo un processo  lento  che in  alcuni  territori  non  si  era  ancora
perfezionato.  Ora quindi  ci  si  chiede quali  potrebbero essere i  nuovi  soggetti  titolati  ad esercitare il
controllo, principalmente di qualità, delle aziende turistiche. Tanti  i  timori ed i  problemi, non ultimo il 
dilagare del fenomeno di abusivismo, evidente o latente che sia. Ma a questa preoccupazione ha fatto da
contraltare  la  necessità  e  la  manifestata volontà  di  fare  sistema,  di  mettersi  in  rete per  risolvere le
problematiche locali e, a questo proposito, in molti confidano nell’opportunità che potrebbe venire dai
Distretti  turistici,  previsti  dalla legge dalla legge regionale 15 settembre 2005, n.  10.  Per  molti  degli
intervenuti potrebbero rappresentare quell’elemento di aggregazione tra pubblico e provato che finora è
mancato.
A Ragusa  i lavori saranno aperti da Toti Piscopo, editore e direttore editoriale di Travelnostop.com.
Interverranno  Marco  Salerno,  direttore  generale  del  Dipartimento  Regionale  al  Turismo;  Giuseppe
Cascone,  presidente  della  Camera  di  Commercio  di  Ragusa ;  Rosario  Dibbennardo,  presidente
provinciale di Federalberghi, Luca Burruano di Assoturismo Confesercenti.  Seguirà il  dibattito con gli
operatori turistici, alcuni dei quali già preaccreditati e che hanno chiesto di intervenire.
Gli  Open Forum, condivisi da Confindustria Sicilia  Alberghi e Turismo, Assoturismo Confesercenti,
Uras  Federalberghi  Sicilia  Confcommercio,  Fiavet  e  Dipartimento  Regionale  dell'Assessorato  al
Turismo, prendono le mosse dalla situazione di stallo che attraversa il settore. Negli ultimi tre anni la
Sicilia  – secondo i  dati  forniti  dall’Osservatorio turistico dell’Assessorato al  Turismo della Regione
Siciliana - ha perso il 14,5% delle presenze passando dalle 14.592.498 del 2006 alle 12.497.745 del
2009.
A Ragusa  il calo delle presenze è rilevante e nettamente superiore rispetto alla media regionale: se nel
2006 erano 927.814 nel 2009 sono scese a 416.130 mentre i posti letto sono aumentati passando dai
10.411 del 2006 ai 12.792 del 2009.
Girolamo  Carpentieri,  assessore  al  turismo  della  provincia  di  Ragusa ,  intervistato  da  sicilia
.travelnostop.com, si è però mostrato ottimista per l’anno in corso. “Il 2010 nella provincia di Ragusa
era partito in sordina, ma ha mostrato segni di ripresa già nel periodo primaverile, fino a raggiungere
volumi positivi nel periodo estivo con buone prospettive anche per i periodi destagionalizzati".
Gli  Open  Forum nascono  dalla  necessità  di  dar  voce  agli  operatori  turistici  ma  puntano  anche  ad
individuare soluzioni e suggerimenti utili ad elaborare un progetto di sviluppo turistico possibile che sia in
grado di interpretare le esigenze del mercato. La bozza di questo progetto sarà presentata a Travelexpo
In, il Salone dell'offerta turistica siciliana di eccellenza, che si svolgerà a Palermo dal 10 al 12 dicembre
2010.
I prossimi incontri: venerdì 8 a Taormina (Hotel Imperiale); sabato 9 a Lipari (Hotel Carasco); venerdì 15
ad Agrigento (Hotel  Kore);  sabato 16 a Siracusa (Quality Hotel  Park); lunedì 18 a Trapani (Palazzo
Vicaria); e martedì 19 a Palermo (Addaura Hotel). L’orario dei lavori va dalle 9.30 alle 13.30.
Nota per la stampa: ogni Open Forum verrà seguito in diretta da sicilia .travelnostop.com. Nella home
page del sito verranno pubblicati gli interventi dei partecipanti in tempo reale che potranno essere ripresi
citando la fonte. Chi non potesse essere presente potrà inviare un sms con il testo della domanda da
porre ai presenti al 348.4337902. Per ulteriori informazioni: 336.280293.
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aumentati da 41.190 del 2006 a 51.067 del 02008.

I dati del 2010
non sono
ancora
disponibili ma,
rispetto al
2009, gli
indicatori
tendono
all'ottimismo.

"Nonostante la
crisi economica
complessiva”
— afferma il
presidente
della Provincia
regionale, on.
Nanni
Ricevuto, - “i dati parziali, che riguardano i più importanti centri turistici,
testimoniano che la nostra provincia sia rimasta appetibile, grazie ad
alcune località che hanno mantenuto una notevole capacità trainante per
gli interi comprensori su cui insistono".
Eclatante il caso di Taormina in cui i dati del mese di agosto 2010
confermano la ripresa, iniziata a maggio.
Si registra, infatti, un incremento di 1.039 presenze rispetto al 2009; in
particolare la crescita è dello 0,69%, con un aumento del 5,87% di
stranieri ed un calo del 6,28% di italiani.
Il dato positivo condiziona anche l'intero periodo, che conferma e
migliora il segno positivo dei primi sette mesi ed è pari a +1,79%,
rispetto allo stesso periodo del 2009 ed, in particolare l'afflusso deglii
stranieri si attesta ad un +2,18% con gli italiani in aumento dello 0,79%.
Il mercato straniero, pertanto, ritorna ad essere determinante
nell'economia di Taormina.
Ottimista anche la valutazione del presidente della Camera di Commercio
di Messina, Antonio Messina: "nel 2010 i primi dati sulle presenze
turistiche nella provincia messinese non sono deludenti. La costa
tirrenica, Taormina e le Isole Eolie hanno reagito bene".
Il sindaco di Lipari, Mariano Bruno afferma che "sebbene il periodo di
crisi ed il clima sfavorevole abbiano influito negativamente, provocando
un calo delle presente turistiche, nelle Isole Eolie si registra, comunque,
un notevole afflusso di turisti".

Gli Open Forum, organizzati con il supporto di Confindustria Sicilia
Alberghi e Turismo, Assoturismo Confesercenti, Uras Federalberghi Sicilia
Confcommercio, Fiavet e Dipartimento regionale dell'Assessorato al
Turismo, prevedono dieci incontri in tutta la Sicilia e nascono dalla
necessità di dar voce agli operatori per individuare suggerimenti e
soluzioni utili all'elaborazione di un progetto di sviluppo turistico in grado
di offrire proposte adeguate alle esigenze del mercato per superare,
quindi, la situazione di stallo che attraversa il settore .

La bozza del progetto sarà presentata al Salone dell'offerta turistica
siciliana d'eccellenza “Travelexpo In” che avrà luogo a Palermo dal 10 al
12 dicembre 2010.

Il secondo incontro in provincia di Messina è previsto sabato 9 ottobre
all´Hotel Carasco di Lipari e sarà incentrato sullo stato di salute del
turismo nelle isole siciliane.

Giuseppe Spanò
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Lipari

Riceviamo e pubblichiamo:

Palermo, 6 ottobre 2010 – Due tappe in

provincia di Messina per i dieci Open

Forum “La regione dei territori - I

territori per la Regione", organizzati da

sicilia.travelnostop.com. Il primo è in

programma venerdì 8 ottobre all’Hotel

Imperiale di Taormina mentre il secondo si svolgerà sabato 9

all’Hotel Carasco di Lipari con una particolare attenzione alla

situazione delle isole siciliane.

Gli Open Forum, condivisi da Confindustria Sicilia Alberghi e

Turismo, Assoturismo Confesercenti, Uras Federalberghi Sicilia

Confcommercio, Fiavet e Dipartimento Regionale dell'Assessorato al

Turismo, prendono le mosse dalla situazione di stallo che attraversa

il settore. Negli ultimi tre anni la Sicilia - secondo i dati forniti

dall’Osservatorio turistico dell’Assessorato al Turismo della Regione

Siciliana - ha perso il 14,5% delle presenze passando dalle

14.592.498 del 2006 alle 12.497.745 del 2009.

Più contenuto, rispetto alla media regionale, la perdita delle presenze

nella provincia di Messina che dal 2006 al 2008 sono passate dai

4.223.521 ai 3.942.201 mentre i posti letto sono aumentati dai

41.190 del 2006 ai 51.067 del 2008. Questi dati sono in linea con la

stagione 2009, il cui censimento è incompleto, così come non si

dispone dei dati del 2010, anche se i diversi indicatori inducono

all’ottimismo, rispetto al 2009.

"Nonostante la difficile condizione economica complessiva del Paese

– spiega Nanni Ricevuto, presidente della Provincia di Messina,

intervistato da sicilia.travelnostop.com - i dati parziali, che

riguardano i più importanti centri d'attrazione, testimoniano come la

nostra provincia sia sempre, per così dire, appetibile, grazie ad

alcune località che hanno la capacità di trascinare interi

comprensori”.

Lampante il caso di Taormina dove i dati di agosto 2010 confermano

la ripresa, iniziata a maggio. Si registra, infatti un incremento di

oltre mille presenze (1.039 per l'esattezza) rispetto al 2009; in

particolare la crescita è del 0,69%, dato da un aumento del 5,87% di

stranieri e da un calo del 6,28% di italiani. Il dato positivo

condiziona ovviamente anche l'intero periodo, che conferma e

migliora il segno positivo dei primi sette mesi ed è pari a +1,79%,

rispetto allo stesso periodo del 2009, ed in particolare gli stranieri

+2,18% e gli italiani +0,79%. Dunque, dopo oltre un anno, il

mercato straniero ritorna ad essere determinante nell'economia di

Taormina, condizionando positivamente i flussi complessivi della
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Formazioneturismo.com

Guida alla Formazione e al Lavoro nel Turismo e nel settore Alberghiero

Pubblicato su Corsi e Seminari,IN EVIDENZA,Sistema Turistico

1 ottobre 2010

E’ in programma per giovedì 7 ottobre, a partire dalle ore 9,30, presso il salone dell’hotel Mediteraneo a Ragusa, un

Open Forum sul tema “La regione dei territori – I territori per la Regione”.

Il seminario è organizzato dal dipartimento Regionale dell’Assessorato Turismo ed è aperto alla partecipazione di tutti

gli operatori turistici, pubblici e privati, con lo scopo di raccogliere testimonianze, umori, indicazioni e/o suggerimenti

che portino a razionalizzare e migliorare l’offerta turistica monitorando aspirazioni e potenzialità dei territori affinché

ognuno diventi tassello di un progetto organico di sviluppo.

Quanto sarà emerso dai lavori di giovedì sarà successivamente rielaborato e presentato durante l’Open Forum “Sicilia,

il  giorno  dopo”  in  programma  a  Palermo  nell’ambito  di  Travelexpo  In,  Salone  dell’offerta  turistica  siciliana  di

eccellenza dal 10 al 12 dicembre 2010.

Il Forum sul Turismo di Ragusa scaturisce anche e servirà a sottolineare l’ormai prossimo riconoscimento dei Distretti

turistici.

SEGUICI SU FACEBOOK
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Forum sul Turismo a Ragusa | Formazione Turismo http://www.formazioneturismo.com/corsi-seminari/forum-sul-turismo-a...

1 di 1 11/10/2010 9.42



 

 

 
   

IL GIORNALE DI SICILIA 
Venerdì 1 ottobre 2010 

 
 

 



 

 

 
   

MILANO FINANZA 
Ottobre 2010 

 
 

 



 

 

 
   

ANSA 
Giovedì 30 settembre 2010 

 
 
 

 
 
 
 

TURISMO: OSSERVATORIO, DAL 2006 CALO PRESENZE IN SICILIA 
 
PALERMO, 30 SET - Il turismo siciliano è al collasso: in cinque  anni le presenze sono scese 
da 13.746.663 del 2005 a 12.497.745 del 2009.  Un quinquennio nero nonostante gli 
stanziamenti europei e investimenti che  hanno portato alla creazione di nuovi posti letto, 
passati dai 164.085 del  2005 ai 190.618 del 2009 con un incremento del 16%.     I dati sono  
dell'Osservatorio turistico della Regione siciliana e "per chi si aspetta  una crescita nel 2010 - 
continua - è in arrivo un'altra doccia fredda.  Secondo il recente rapporto di Bankitalia, nei 
primi sei mesi del 2010, i  turisti italiani in Sicilia hanno speso 175 milioni di euro, 36 milioni 
in  meno rispetto al primo semestre 2009 quando furono 211 milioni".  Un trend in negativo 
che sicilia.travelnostop.com aveva evidenziato negli  ultimi due anni e che sarà al centro dei 
dieci Open Forum, 'La regione dei  territori - I territori per la Regione' organizzati in varie 
città  dell'isola. Il primo incontro si svolgerà sabato a Catania.    "Tentiamo  di stimolare le 
testimonianze e le istanze di soggetti pubblici e  privati - dice Toti Piscopo, editore e direttore 
editoriale di  Travelnostop.com - per individuare la vocazione turistica, soluzioni  possibili e 
le opportunità per ciascuno territorio. Puntiamo ad elaborare  un progetto complessivo che sia 
in grado di utilizzare le risorse  disponibili e immaginare un nuovo modello di organizzazione 
che coordini  le esigenze degli operatori pubblici e privati". (ANSA). 
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TURISMO: DAL 2006 ‐14,5% PRESENZE IN SICILIA (AGI) 
Palermo, 30 set. - Il turismo siciliano perde terreno: in cinque anni le presenze 
totali sono passate da 14.592.498 del 2006 a 12.497.745 del 2009 (-14,5%). Un 
quinquennio nero coinciso con il periodo in cui l’isola ha avuto a disposizione 
ingenti stanziamenti europei, che hanno portato alla creazione di nuovi posti letto, 
passati dai 164.085 del 2005 ai 190.618 del 2009 con un incremento del 16%. I 
dati sono dell’Osservatorio Turistico della Regione e secondo il recente rapporto 
di Bankitalia, nei primi sei mesi del 2010 i turisti italiani in Sicilia hanno speso 
175 milioni di euro, 36 milioni in meno rispetto al primo semestre 2009 quando 
furono 211 milioni. Anche l’impatto dei visitatori stranieri fa segnare una 
performance negativa: una spesa pari a 356 milioni, con una riduzione di 26 
milioni (382 milioni nel primo semestre 2009). Per fare il punto della crisi 
sicilia.travelnostop.com ha promosso una serie di “open forum” in tutte le nove 
province, e uno dedicato alle isole, previsto a Lipari. L’iniziativa ha trovato anche 
la condivisione di Confindustria Sicilia Alberghi e Turismo, Assoturismo 
Confesercenti, Uras Federalberghi Sicilia, Fiavet e dipartimento regionale al 
Turismo. “Oggi tentiamo di stimolare e raccogliere le testimonianze e le istanze di 
soggetti pubblici e privati -dice Toti Piscopo, editore e direttore editoriale di 
travelnostop.com- per individuare la vocazione turistica, soluzioni possibili e le 
opportunita’ per ciascuno territorio. Abbiamo scelto un unico titolo per i dieci 
Open Forum, ‘La regione dei territori - I territori per la Regione’.. Puntiamo ad 
elaborare un progetto complessivo che sia in grado di utilizzare le risorse 
attualmente disponibili, ma che riesca anche ad immaginare un nuovo modello di 
organizzazione che coordini le esigenze degli operatori pubblici e di quelli privati, 
secondo un obiettivo comune e condiviso. La bozza di questo progetto contiamo 
di presentarla in occasione di Travelexpo In, il Salone dell’offerta turistica 
siciliana di eccellenza che si svolgera’ a Palermo dal 10 al 12 dicembre 2010″. Il 
primo Open Forum e’ in programma sabato a Catania. 
(AGI) Rap/Mzu 
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