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Comune, Regione, Governo e nuove tipologie ricettive

LA GRANDE SFIDA
di Giuseppe Roscioli Presidente di Federalberghi Roma

D

Lazio, nell’ambito del turismo. Riteniamo innanzitutto
doveroso rivolgere un sincero ringraziamento al Vice
Presidente Massimiliano Smeriglio che è stato nella scorsa
legislatura regionale un interlocutore attento e sensibile, con
una visione politica e amministrativa aperta alla comprensione
e alla migliore definizione delle nuove dinamiche del turismo
in generale e della ospitalità e ricettività in modo particolare.
A Lorenza Bonaccorsi, che ora assume le responsabilità del
nostro settore (e di cui pubblichiamo una intervista su questo
stesso numero di OR) rivolgiamo un caloroso benvenuto con la
fondata speranza di trovare nella sua esperienza e sensibilità
un sicuro canale di intelligente avvicinamento ai molteplici,
complessi e non sempre omogenei problemi del turismo
nella nostra città e nella nostra regione. Dalle conseguenze
del terremoto nelle aree interne alle vicissitudini del litorale,
dal rispetto della legalità nell’ambito del mercato ricettivo
allo sviluppo della promozione su scala internazionale della
nostra offerta, per finire con la regolamentazione delle nuove
dimensioni e tipologie della accoglienza esiste un campo
vastissimo di azione e di intervento, anche di tipo normativo,
che ci auguriamo di veder affrontato dal nuovo Assessore con
spirito di positiva concretezza e in costante dialogo con le
categorie.

opo che i positivi risultati registrati in occasione delle
festività e dei “Ponti” di primavera hanno confermato
le immutate potenzialità attrattive di Roma, l’avvio della
stagione turistica estiva presenta un quadro politico e
legislativo ricco di nuove prospettive ma anche di nuove
incognite. Per quanto riguarda il Campidoglio ed i suoi
rapporti con le rappresentanze economiche e imprenditoriali
del turismo, le incertezze riguardano il nuovo ruolo, le
competenze amministrative e il rapporto con l’ormai non
più Assessore al Turismo Adriano Meloni, che ora ricopre
la veste inedita di Consulente - Delegato e non è più parte
integrante della Giunta capitolina. Con Meloni, che proveniva
professionalmente dal mondo delle attività legate al turismo,
si era stabilito durante il suo mandato un positivo rapporto di
confronto e scambievole fiducia che ha permesso di avviare un
dialogo di reciproco interesse. Il nostro auspicio è che questo
canale di interlocuzione con Roma Capitale venga mantenuto
e rafforzato, anche in vista delle prospettive che si possono
aprire in futuro con il nuovo Convention Bureau, il lancio e
la affermazione della Nuvola, e anche del rapporto che lega
Roma alla Formula E per i prossimi cinque anni con il circuito
cittadino dell’Eur.
Significative novità anche per ciò che riguarda la Regione
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Governo: Bonisoli al Turismo
Nella vicenda della formazione del nuovo Governo, poi, il turismo
ha giocato un ruolo importante. Si è parlato a lungo del ritorno ad
un Ministero dedicato con specifiche competenze settoriali, e nel
programma concordato tra le forze politiche è stato tracciato un
quadro ampio di interventi e di sviluppo. Nelle conclusioni della
vicenda, però, la precedente attribuzione del Turismo nell’ambito
del Ministero delle Attività Culturali non è stata modificata e non si
è più parlato del nuovo accorpamento in un inedito Ministero del
“Made in Italy”. In attesa di eventuali futuri sviluppi tutto è quindi
rimasto come prima, e non si può nascondere una certa delusione
per la mancata realizzazione di una ipotesi che avrebbe valorizzato
e galvanizzato il nostro settore. La responsabilità ministeriale è
stata affidata a Alberto Bonisoli, una personalità di alto spessore
culturale e di livello internazionale, legata alla innovazione e a
nuove metodologie nella diffusione della conoscenza, da cui è
lecito attendersi una particolare valorizzazione del patrimonio
culturale anche in chiave turistica, auspicando una sua concreta
sensibilizzazione agli aspetti più spiccatamente legati al settore.
Sarebbe quindi augurabile che gli orientamenti contenuti nel
Programma di Governo trovassero attuazione e che il progetto di
ridare spazio e autonomia governativa al turismo non venissero
abbandonati. In ogni caso, con speranza e fiduciosa attesa

rivolgiamo un saluto di benvenuto e un augurio di buon lavoro al
nuovo Ministro Alberto Bonisoli.
Accanto ai temi politici e amministrativi ci sono anche quelli legati
alla definizione delle nuove frontiere di una ricettività in continuo
movimento. Federalberghi Roma ha accolto con apprezzamento
la creazione di Federalberghi Extra, il nuovo “sindacato degli
innovatori che rispettano le regole” che sarà guidato nei suoi
primi passi proprio dal nostro Marco Coppola. Lo spirito con
cui è nato è quello di regolarizzare e stabilizzare un segmento
del settore di crescenti dimensioni, secondo le esigenze di un
mercato sempre più parcellizzato e ansioso di nuove occasioni ed
offerte. Dinanzi a questo fenomeno che tende a crescere in modo
sempre più rilevante, il mondo della ricettività organizzata non
può restare statico o indifferente e deve anzi assumersi il compito
di precedere e guidare l’evoluzione in atto. Del resto di queste
forme di modernizzazione dell’offerta ricettiva si è parlato anche in
occasione delle ultime edizioni dell’Albergatore Day. Affrontiamo,
dunque, la nuova stagione con spirito aperto a nuovi confronti di
idee e prospettive: una grande sfida che ci coinvolge singolarmente
e collettivamente e nella quale la compagine di Federalberghi
Roma è orgogliosa di impegnarsi a difesa e vantaggio dei suoi
Associati e della intera collettività cittadina e regionale.
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News

Interlocut
Seminario sulla Privacy
Il 25 maggio 2018 è entrato in vigore
il Regolamento UE 2016/679 noto
come GDPR (General Data Protection
Regulation). L’8 maggio scorso in vista
dell’entrata in vigore del Regolamento
Europeo n°679/2016 (GDPR) in materia di
protezione dati si è tenuto presso il Centro
Congressi Cavour un seminario sulla materia

All’Hotel Oxford
nasce un
Collettivo di artisti
Su idea ed iniziativa di Gloria
Quarta e sotto le insegne
del marchio Q4Art, all’Hotel
Oxford di Via Boncompagni un
gruppo di artisti ha dato vita al
“Collettivo Oxford”. Costituito
nel gennaio 2018 per unire
l’interesse per la divulgazione
artistica, scientifica e filosofica
partendo da radici comuni, e

nato dagli incontri e i simposi
avvenuti presso l’Hotel
Oxford in via Boncompagni
89, il “Collettivo Oxford” è
composto da pittori, scultori,
letterati, filosofi, scrittori,
poeti, accademici, scienziati,
fotografi, attori, video-artisti,
architetti, grafici e maestri
artigiani e gli operatori dei
Fab Lab. Il primo atto pubblico
del “Collettivo Oxford”, il
cui curatore e promotore è
Mauro Silani, è stata la Mostra

Promuovere, delocalizzare
e destagionalizzare per far
crescere il turismo nel Lazio

organizzato da Federalberghi Roma in
collaborazione con Federalberghi nazionale
che ha visto come relatrice l’Avv.to Federica
Bonafaccia Responsabile del Servizio
legale e tributario della Federazione che
ha illustrato le principali novità introdotte
fornendo una panoramica generale sulla
nuova disciplina ed indicazioni operative
specifiche per il nostro settore.

Intervista all’Assessore al Turismo e alle Pari Opportunità
della Regione Lazio Lorenza Bonaccorsi

“ARCAICO E PRESENTE. Oltre
il Tempo, lo Spazio e il
Colore”, il cui Vernissage ha
avuto luogo lo scorso 14 aprile,
e che secondo le intenzioni
sarà un progetto itinerante
nell’ambito nazionale ed
internazionale che verrà
presentato a tutti i livelli, sia
istituzionali che privati. La
Mostra resterà in esposizione
nei saloni dell’Hotel Oxford
fino a fine giugno e può essere
visitata gratuitamente.
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L'Assessore al Turismo e alle Pari Opportunità della Regione Lazio Lorenza Bonaccorsi

di Marco Piscitello

S

i è da poco formata la nuova Regione Lazio, in continuità
con il passato grazie alla riconferma del Presidente Nicola
Zingaretti, ma anche con una importante novità per il nostro
settore: in sostituzione di Massimiliano Smeriglio, rimasto Vice
Presidente è stata nominata alla carica di Assessore al Turismo
e alle Pari Opportunità Lorenza Bonaccorsi.
Laureata in Storia dell’Economia all’Università Statale
di Milano, Lorenza Bonaccorsi ha lavorato all’ufficio
comunicazione dell’Auditorium Parco della Musica di
Roma ed è stata capo della segreteria del Ministro delle
Comunicazioni Gentiloni. Eletta nelle liste del Pd alle elezioni
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politiche del 2013 nella circoscrizione Lazio1, nel 2014 è
entrata a fare parte della segreteria nazionale del Partito
Democratico come responsabile Cultura e Turismo. OR l’ha
incontrata per scoprire i suoi progetti di rilancio turistico della
nostra regione.
Quali sono le prime azioni in programma per
promuovere il Lazio nei confronti del mercato italiano
e internazionale?
Sull’offerta turistica del Lazio vogliamo costruire un sistema
competitivo nuovo e più forte. C’è un grande lavoro da fare
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Interlocut

e
In questi giorni sto per avviare un tour in
tutte le province del Lazio per incontrare
i sindaci e gli operatori dei territori e
parlare di sviluppo della promozione
turistica. La delocalizzazione e la
destagionalizzazione del turismo sono
temi centrali nella nostra azione di
governo. Al centro del Lazio c’è una
meravigliosa Capitale, ma è altrettanto
vero che intorno c’è uno splendido
territorio. È arrivato il momento di
tramutare il grande polo attrattivo che
è Roma in una ‘porta d’accesso’ verso
altri territori e verso forme di turismo
nuove e diverse, come il turismo dei
piccoli borghi, dei luoghi dello spirito,
dei siti naturalistici e dei termali,
dell’enogastronomia, dello sport e dei
congressi.
La stagione estiva sta
cominciando: quali sono i progetti
di sostegno al turismo balneare
del Lazio?
Verrà costituita una cabina di regia

perché i nodi da sciogliere sono diversi,
come la revisione della legge 13
sull’organizzazione del sistema turistico
laziale; il rinnovo del Piano Turistico
triennale regionale quale principale
strumento che definisce le strategie
e gli indirizzi generali di azione per il
triennio; il contrasto all’abusivismo
nelle attività ricettive; l’attuazione della
legge regionale sulla Rete dei Cammini
del Lazio. Naturalmente non faremo
tutto da soli ma lavoreremo in squadra
con i principali attori del settore: i
Comuni, le associazioni di categoria,
gli istituti di ricerca e di formazione,
gli operatori e gli stakeholder del
territorio.
Il Convention Bureau di Roma
e Lazio è partito da pochi mesi:
quale sarà l’impegno della
Regione per sostenerne l’azione
diretta ad attrarre turismo
congressuale?
Negli ultimi anni il turismo
congressuale è diventato un segmento
importantissimo dell’offerta turistica
in Italia e in particolare nella nostra
regione. Basti pensare che il nostro
Paese è al quinto posto nella classifica

mondiale per numero di meeting
organizzati. Roma è la prima città
italiana per meeting internazionali e
nella classifica mondiale si posiziona
al 20esimo posto con 96 meeting
internazionali, secondo i dati diffusi in
questi giorni alla Imex di Francoforte,
la Fiera mondiale del turismo legato al
business. Con questi numeri e con un
trend ancora in crescita è chiaro che
l’impegno della Regione sul business
travel deve essere molto forte e mirato.
I nostri obiettivi sono quelli di portare
i migliori congressi nella città di Roma
e non solo. Abbiamo tutte le carte in
regola per farlo: alberghi per tutte le
esigenze, offerte culturali di livello e un
grande patrimonio artistico. L’accordo
con il Convention Bureau ci consente
di mettere insieme le forze di pubblico
e privati per ottimizzare al meglio
la distribuzione dei flussi turistici
in ingresso sui territori e su tutto il
periodo dell’anno.
Su quali eccellenze turistiche del
territorio regionale punterete
per una crescita di flussi anche
distinta da quella che riguarda
Roma?
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dell’economia del mare coordinata
dalla Direzione Sviluppo economico
della Regione Lazio. 350 chilometri
di costa e uno dei più importanti
Porti del Mediterraneo come quello
di Civitavecchia, ci impongono una
precisa strategia di rilancio del turismo
balneare. Interventi mirati a continuare
il progetto già avviato di riqualificazione
del lungomare con percorsi pedonali e
ciclabili, sostegno alla pesca turismo e
all’ittiturismo e soprattutto un impegno
maggiore per un’offerta turistica
diversificata che incentivi la presenza

L’accordo con il
Convention Bureau
Roma e Lazio
consente di mettere
insieme le forze di
pubblico e privati per
ottimizzare al meglio la
distribuzione dei flussi
turistici in ingresso sui
territori e su tutto il
periodo dell’anno
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turistica fuori stagione, puntando
anche sulla proposta di eventi sportivi e
culturali di richiamo. Voglio sottolineare
il grande successo di pubblico fatto
registrare dalla riapertura del Castello
di Santa Severa, che in un solo anno ha
totalizzato 50.000 visitatori. Un dato
destinato ad aumentare grazie alla
recente apertura all’interno di questa
meravigliosa location di un ostello e
di un museo storico ad alto contenuto
tecnologico. Un polo di attrazione di
grande valore economico per tutto il
territorio circostante.

Sett

e

è nato il Centro Studi di Federalberghi Roma
Intervista al Presidente Roberto Necci

UN LABORATORIO PER
IL TURISMO DI DOMANI
di Michela Capriotti

U

na nuova “creatura” va ad integrare la struttura
organizzativa di Federalberghi Roma: su iniziativa congiunta
con Promoroma Hotel Services, la nostra Associazione ha infatti
ufficialmente reso operativo ad aprile il suo Centro Studi Turistico
Alberghiero. L’esigenza di dotarsi di un “laboratorio” in grado
di produrre e diffondere studi e documentazione nell’ambito del
comparto, anche a supporto della fase strategica di promozione,
era avvertita da tempo. La costituzione di un organismo con un
focus preciso in questo campo equivale a un passo importante
verso il miglioramento degli standard di qualità e quantità
dell’impresa alberghiera sulla base dell’analisi della domanda
turistica nazionale e internazionale.
A guidare il Centro Studi nelle vesti di Presidente, su incarico
del Consiglio Direttivo, Roberto Necci. Responsabile della
Formazione e Vice Presidente di Federalberghi Roma, Necci è ora
chiamato ad inaugurare un percorso totalmente nuovo e mai
tracciato in precedenza nell’Associazione. Gli abbiamo posto
alcune domande per conoscere meglio le premesse e gli obiettivi
con cui nasce il Centro Studi, e le strategie di sviluppo a cui
potrà contribuire.
Con quali obiettivi specifici è nato il Centro Studi di
Federalberghi Roma e da quali esigenze?
Il Centro Studi di Federalberghi Roma si pone l’obiettivo di
analizzare i macrotrend della domanda turistica prendendone
in esame gli aspetti sia qualitativi che quantitativi. Il Centro si
avvale di sofisticati sistemi di rilevazione che permettono alle
aziende associate di comprendere in tempo reale gli andamenti
del mercato, consentendo loro di individuare le giuste politiche
commerciali e di pricing.
Oltre a questo, la struttura a cui abbiamo dato vita sarà
impegnata nella diffusione di studi di interesse a disposizione,
oltre che delle aziende associate, anche delle istituzioni
pubbliche per facilitare loro una migliore comprensione delle
dinamiche del comparto alberghiero e turistico in generale.

Il Presidente Roberto Necci
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Il Centro Studi, infine, sarà anche
impegnato nell’analisi di macrotrend
internazionali, mettendo costantemente
a confronto le città del mondo con cui
Roma si pone l’obiettivo di competere.
Oggi, rispetto alle Capitali in testa alle
classifiche internazionali di arrivi e
presenze, Roma è troppo distante, ma
ha tutte le potenzialità per occupare le
prime posizioni. Spero che questa nostra
iniziativa possa fornire a chi ricopre
ruoli decisionali di governo un mezzo di
conoscenza ulteriore del nostro mondo.
La mia presidenza si pone, innanzitutto,
l’obiettivo di dialogare con tutte le realtà
che gravitano nella nostra orbita. Penso,
primo fra tutti, all’Ebtl come interlocutore
privilegiato. Ma anche alla Fondazione
ITS Turismo Roma che si sta dimostrando
un interessante bacino da cui attingere
risorse, competenze e organizzazione.
Desidero sottolineare che fornire
strumenti di supporto alle aziende al
fine di renderle competitive sul mercato
significa dedicarsi, prima di ogni cosa,
alla diffusione del benessere sociale.
Non potremo mai essere solo un servizio
per gli imprenditori ma uno strumento
a disposizione dell’intera collettività.
Un’azienda che va bene aumenta la
forza lavoro, e questo è un fantastico
moltiplicatore di benessere.
L’attività del Centro abbraccerà
altri ambiti oltre all’analisi e alla
diffusione dei trend del settore
alberghiero?
Oltre agli aspetti già citati, avremo fra
le nostre mission la formazione sia
imprenditoriale che manageriale del
comparto sfruttando tutte le sinergie
possibili con Ebtl Lazio, ITS e le Università
partner. L’obiettivo principale di questa
attività è favorire la diffusione e
l’evoluzione di una cultura manageriale ed
imprenditoriale dell’intero nostro settore.
Una delle prime convenzioni sottoscritte
dal Centro Studi è stata, per il tramite
di Federalberghi Roma, quella con
STR, piattaforma di rilevazione dei dati
consolidati relativamente a ricavo medio,
occupazione e RevPar degli alberghi.
In base a questo accordo le aziende
avranno accesso gratuito, per un periodo
di tempo determinato, alla piattaforma.

Inserendo le proprie credenziali potranno
ricevere i dati di un campione di hotel
da loro stessi selezionato. In questo
modo l’albergo potrà non solo valutare
i suoi andamenti tariffari, ma anche la
bontà di un investimento o le capacità di
produzione di reddito.
Come si sviluppa la struttura
organizzativa del Centro Studi?
Il Centro Studi è nato per iniziativa di due
soci fondatori: Federalberghi Roma, che è
rappresentata nel CdA dal Vice Presidente
Vicario Massimo Bettoja, e Promoroma
rappresentata dal suo Presidente, anche
Presidente di Federalberghi Lazio,
Walter Pecoraro. Non escludiamo lungo
il percorso il coinvolgimento diretto
di altri consiglieri, rappresentanti di
Enti, organismi pubblici e privati che
condividano la nostra mission.
Tengo in particolare attraverso OR a
ringraziare il Presidente Roscioli per
avermi sostenuto in questa iniziativa,
ed estendere questo apprezzamento
al Direttore Tommaso Tanzilli ed al Vice
Direttore Gianluca De Gaetano per
l’assistenza tecnica resasi necessaria per
la parte amministrativa e burocratica.
Questo dimostra, se mai ce ne fosse
bisogno, che l’Associazione agisce, in
momenti sicuramente non semplici come
quelli che stiamo vivendo, con vere
logiche di sistema mettendo in campo
impegno e professionalità.
Quale funzione avrà il Centro
nella definizione delle strategie di
sviluppo del settore alberghiero a
Roma?
Mi auguro che i lavori prodotti dal
Centro Studi possano essere un valido
sostegno per tutte le aziende associate
a Federalberghi Roma nella loro attività
quotidiana. Auspico un utilizzo più ampio
che si estenda anche agli Enti pubblici,
per esempio, che potrebbero sfruttare un
patrimonio di informazioni nei processi di
definizione delle loro politiche.
A breve il Centro Studi allargherà la
sua compagine in modo da coinvolgere
soggetti, istituzionali e non, in grado di
apportare valore aggiunto agli obiettivi
e soprattutto strumenti utili alla gestione
alberghiera e quindi un servizio per i Soci
di Federalberghi Roma.
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Il Centro Studi
di Federalberghi Roma
si pone l'obiettivo di
analizzare i macrotrend
della domanda turistica
prendendone in esame
gli aspetti sia qualitativi
che quantitativi
avvalendosi di sofisticati
sistemi di rilevazione
che permettono alle
aziende associate di
comprendere in tempo
reale gli andamenti
del mercato

Sett
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I primi passi di Federalberghi Extra
Intervista al Presidente Marco Coppola

SALVAGUARDARE l'ACCOGLIENZA
EXTRALBERGHIERA DANDOGLI
VOCE E RAPPRESENTANZA

di M.P.

È

nato il sindacato degli innovatori che rispettano
le regole: ai primi di marzo la Giunta Esecutiva
di Federalberghi ha infatti deliberato la nascita di
Federalberghi Extra, il nuovo sindacato nazionale delle
attività turistico ricettive extralberghiere in cui saranno
inquadrate le circa tremila attività ricettive extralberghiere
(ostelli, affittacamere, residence, ecc.) che attualmente
aderiscono al sistema organizzativo di Federalberghi.
Potranno inoltre farne parte le attività ricettive
extralberghiere, singole ed aggregate, che si riconoscano
nel codice etico della Federazione e si impegnino a
mantenere un comportamento rispettoso delle leggi e dei
contratti, a tutela dei consumatori, dei lavoratori, delle
imprese concorrenti e di tutta la collettività.
Per il biennio 2018-2019 alla presidenza del sindacato è
stato chiamato il romano Marco Coppola, che avrà accanto
i vicepresidenti Maurizio Papa (Venezia) e Federico Traldi
(Lazio) mentre il Consiglio Direttivo sarà composto da
Daniele Barbetti (Chianciano Terme), Giancarlo Barocci
(Cesenatico), Carmelo Beninati (Isole Eolie), Daniela
Dall’Occhio (Como), Silvia Ferrero (Cuneo), Giovanni
Ficarra (Taormina), Nicolò Farruggio (Palermo), Ermando
Mennella (Ischia), Pietro Monti (Sorrento), Graziella Nalin
(Riviera Jonica della provincia di Messina), Frederick
Venturi (Varese). Fanno già parte di Federalberghi Extra
anche le rappresentanze di Agrigento, Aosta, Bibione,
Elba, La Spezia, Levante, Nuoro, Pistoia, Portogruaro,
Ragusa, Ravenna, Rimini, Salerno, San Donà di Piave,
Sud Sardegna e Verbano Cusio Ossola. In attesa che gli

Il Presidente di Federalberghi Extra, Marco Coppola

10

organi si riuniscano per l’elezione
di ulteriori membri del Consiglio e
ratificare l’ingresso di nuovi soci, OR ha
incontrato Marco Coppola per sapere
dalla voce del suo Presidente quali
saranno i primi passi di Federalberghi
Extra.
A quali realtà dell’ospitalità
intende rivolgersi il sindacato?
Il nostro Statuto è chiaro ed inclusivo,
possono chiedere di associarsi a
Federalberghi Extra tutte le associazioni,
gli enti, le persone fisiche o giuridiche
che esercitino o rappresentino attività
ricettive diverse da quella alberghiera.
Poi, nei fatti, siamo un sindacato
nazionale e quindi preferiamoincludere
le associazioni territoriali e non le
singole persone fisiche che sarebbe
più logico aderiscano a livello dei
territori. Essendo un sindacato di
imprese preferiamo inoltre associare
chi esercita l’attività ricettiva in
modo imprenditoriale anche se lo
Statuto non impedisce di includere in
Federalberghi Extra anche strutture non
imprenditoriali.
Da quali necessità di tutela delle
strutture extralberghiere regolari
nasce questo organismo?
Tutte le categorie hanno bisogno di una
rappresentanza. Oggi l’extralberghiero,
rispetto al passato, non è più un
fenomeno marginale, ma in alcune
realtà italiane rappresenta una quota
consistente del mercato. Diventa
fondamentale salvaguardare il settore
partecipando ai tavoli istituzionali con
una rappresentanza nazionale.
Inoltre oggi, a livello di stampa, esiste
nel paese una percezione fortemente
negativa dell’extralberghiero, che viene
sempre accostato a forme di attività
abusive o irregolari. Il nostro obiettivo
è dunque quello di dar voce e dignità
a tutti coloro che rispettino un codice
etico, come succede in tutte le altre
categorie. Il problema della percezione
negativa secondo cui molto spesso il
termine “B&B” si traduce in “abusivo”
è molto sentito dai nostri associati.
Che tipo di sinergia animerà la
collaborazione tra Federalberghi

L’obiettivo del
sindacato è chiaro
ed inclusivo, possono
chiedere di associarsi
a Federalberghi Extra
tutte le associazioni, gli
enti, le persone fisiche o
giuridiche che esercitino
o rappresentino attività
ricettive diverse da
quella alberghiera
nazionale e Federalberghi Extra?
La collaborazione è totale.
Condividiamo sede, direttore e uffici.
La linea guida che abbiamo indicato
ai comitati di Federalberghi è quella
di costituire al proprio interno un
comitato Extra e non un’associazione
separata. Come Presidente io sono
stato cooptato nel Consiglio Direttivo
di Federalberghi proprio per poter
dare un feedback diretto e immediato
agli altri componenti sulle richieste
dell’extralberghiero nei confronti delle
Istituzioni.
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Quali saranno le linee guida del
prossimo biennio di presidenza?
Come primo punto dell’ordine del
giorno, nel mio ruolo di Presidente
ho illustrato al Consiglio Direttivo
l’opportunità di realizzare un
osservatorio legislativo. Questa esigenza
è figlia della disomogeneità delle varie
leggi regionali. Il nostro obiettivo e
cercare di trovare una linea comune
e favorire l’armonizzazione della
normativa per rendere più chiaro e
accessibile il mondo extra in Italia. Altro
obiettivo sarà poi quello di costituire
un comitato per ogni associazione
territoriale: la presenza in ogni
associazione italiana Federalberghi di
un comitato Extra potrà permetterci di
coprire l’intera penisola.
Da quali altre analoghe esperienze
a livello internazionale pensa di
prendere spunto Federalberghi
Extra?
Come proprietario di un ostello in
passato ho fatto parte di diverse
associazioni europee di ostelli, ma a
livello di B&B non ho mai trovato realtà
associative strutturate. Ad oggi quindi
non ho individuato realtà a cui ispirarmi:
anzi penso che la nostra iniziativa sia
così innovativa che potremmo diventare
noi un utile esempio per altri.
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Nuove forme di ricettività alberghiera
Approvato il DPCM che definisce le condizioni di esercizio
delle nuove strutture turistiche ricettive che abbinano le camere
d’albergo ad appartamenti residenziali con gestione unitaria.
Per le modalità di avvio dell’esercizio sarà necessario attendere
i provvedimenti regionali

ARRIVANO I CONDHOTEL

forma integrata e complementare, in
unità abitative a destinazione residenziale, dotate di servizio autonomo di
cucina, demandando ad un successivo
provvedimento la definizione delle
condizioni di esercizio.
Secondo quanto disposto dal DPCM
in oggetto per condhotel si intende un
esercizio alberghiero aperto al pubblico, a gestione unitaria, composto da
una o più unità immobiliari ubicate
nello stesso comune o da parti di esse,
che forniscono alloggio, servizi accessori ed eventualmente vitto, in camere
destinate alla ricettività e, in forma
integrata e complementare, in unità
abitative a destinazione residenziale,
dotate di servizio autonomo di cucina,
la cui superficie complessiva non può
superare il 40% del totale della superficie destinata alle camere.
Il decreto è applicabile agli esercizi
alberghieri esistenti che rispondono ad
alcune specifiche condizioni, tra cui:
• all’esito dell’intervento di riqualificazione, devono essere presenti almeno
7 camere al netto delle unità abitative
ad uso residenziale;

• deve essere presente una portineria
unica per tutti coloro che usufruiscono del condhotel, sia in qualità di
ospiti dell’esercizio alberghiero che
di proprietari delle unità abitative a
uso residenziale, con la possibilità
di prevedere un ingresso specifico e
separato ad uso esclusivo di dipendenti e fornitori;
• deve essere assicurata la gestione
unitaria e integrata dei servizi del condhotel e delle camere, delle suites e
delle unità abitative arredate destinate
alla ricettività e delle unità abitative
ad uso residenziale, per la durata specificata nel contratto di trasferimento
delle unità abitative ad uso residenziale e comunque non inferiore a 10 anni
dall’avvio dell’esercizio del condhotel;
• è necessario avere effettuato un
intervento di riqualificazione, all’esito
del quale venga riconosciuta all’esercizio alberghiero una classificazione
superiore di una stella, e minima di 3
stelle, ad eccezione degli esercizi già
classificati con almeno 4 stelle;
• è necessario rispettare la normativa
vigente in materia di agibilità per le

di Loredana Tozzi

A

seguito di un iter legislativo piuttosto complesso, è stato pubblicato
il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri che definisce le
condizioni di esercizio dei condhotel (decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri 22 gennaio 2018, n. 13).
Era stato il decreto legge c.d. “sblocca Italia” che nel 2014 aveva definito i
condhotel come esercizi alberghieri composti da una o più unità immobiliari
ubicate nello stesso comune o da parti di esse, che forniscono alloggio, servizi accessori ed eventualmente vitto, in camere destinate alla ricettività e, in
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Ciascuna Regione,
provvederà a
disciplinare le modalità
per l’avvio e l’esercizio
dei condhotel. I servizi
accessori di tipo
alberghiero per le unità
abitative a destinazione
residenziale dovranno
essere erogati per
almeno 10 anni
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unità abitative ad uso residenziale.
Ciascuna Regione, con propri provvedimenti, provvederà a disciplinare le
modalità per l’avvio e l’esercizio dei
condhotel. I servizi accessori di tipo
alberghiero per le unità abitative a destinazione residenziale dovranno essere
erogati per almeno 10 anni, fatti salvi i
casi di forza maggiore.
Nel contratto di trasferimento della
proprietà delle unità abitative ad uso
residenziale deve essere riportata la
possibilità per l’albergatore di adibire
l’unità abitativa a uso residenziale a
impiego alberghiero, con il consenso del
proprietario.
Il gestore del condhotel è tenuto a
rispettare gli obblighi di cui all’art. 109
del Tulps, provvedendo all’identificazione degli ospiti delle unità abitative a destinazione residenziale e comunicando
alla questura competente le generalità
delle persone ivi alloggiate, nonché gli
obblighi relativi alle comunicazioni a fini
statistici delle presenze turistiche.
Ai fini della rimozione del vincolo di
destinazione alberghiera in caso di
interventi edilizi sugli esercizi alberghieri
esistenti e limitatamente alla realizza-

Secondo quanto
disposto dal DPCM in
oggetto per condhotel
si intende un esercizio
alberghiero aperto al
pubblico, a gestione
unitaria, composto
da una o più unità
immobiliari ubicate
nello stesso comune o
da parti di esse
zione della quota delle unità abitative
ad uso residenziale, ove sia necessaria
una variante urbanistica, le Regioni
possono prevedere, con norme regionali
di attuazione, modalità semplificate per
l’approvazione di varianti agli strumenti
urbanistici da parte dei Comuni. Ove
la variante urbanistica non sia necessaria, i Comuni possono concedere lo
svincolo parziale degli edifici destinati
ad esercizio alberghiero con il cambio
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di destinazione d’uso a civile abitazione, previo pagamento dei relativi oneri
di urbanizzazione, e la possibilità di
frazionamento e alienazione anche per
singola unità abitativa, purché venga
mantenuta la gestione unitaria. Inoltre, il
vincolo di destinazione alberghiera può
essere rimosso, su richiesta del proprietario della struttura alberghiera in cui si
esercita il condhotel, previa restituzione
dei contributi e delle agevolazioni pubbliche eventualmente percepiti ove lo
svincolo avvenga prima della scadenza
del finanziamento agevolato.
Le Regioni, anche quelle a statuto
speciale nonché le Province autonome di
Trento e di Bolzano ai sensi dei rispettivi
statuti speciali, adeguano i propri ordinamenti a quanto disposto nel decreto
in oggetto entro un anno dalla data
della sua pubblicazione nella Gazzetta
Ufficiale e, quindi, entro il 6 marzo
2019. Pertanto la realizzazione dei
condhotel nella regione Lazio, così come
nelle altre Regioni e Province autonome
di Trento e Bolzano, è subordinata all’adozione di uno specifico provvedimento
che ne disciplini le modalità per l’avvio
e l’esercizio.

L'esperto Risponde
a cura Loredana Tozzi

La rubrica di domande e risposte sull’attività alberghiera elaborate sulla base
dei quesiti più ricorrenti posti agli uffici dell’Associazione.

Quali caratteristiche deve
possedere la dipendenza di un
albergo?
Secondo quanto previsto dalla
normativa della Regione Lazio
(Reg. Reg. n°17/2008 e ss. mm.)
le dipendenze sono locali situati
in stabili, o parti di essi, con un
numero di camere o appartamenti
anche inferiore a sette, distanti
non oltre 200 metri dall’immobile
principale, o casa madre, purché tale
ubicazione consenta di mantenere
l’unitarietà della gestione e
dell’utilizzo dei servizi.
Pertanto i requisiti indispensabili
sono anche legati ad un aspetto
funzionale oltre che strutturale in
quanto deve garantirsi la “gestione
unitaria” e il regolamento regionale
pone appunto l’accento su tale
aspetto a garanzia della prestazione
di un servizio adeguato al cliente in
linea con quello offerto a coloro che
soggiornano nella “casa madre”.
Che cos’è il Fondo For.Te e
come posso iscrivermi?
Il Fondo For.Te. - Fondo paritetico
interprofessionale nazionale per
la formazione continua per le
imprese del terziario - promuove

periodicamente piani formativi,
aziendali, territoriali, settoriali
o individuali finalizzati al
consolidamento e allo sviluppo delle
competenze dei lavoratori/lavoratrici
(quadri, impiegati ed operai).
Le azioni formative ammesse a
finanziamento possono rispondere
ad una o più delle seguenti
finalità: aggiornamento continuo;
riqualificazione professionale;
adeguamento e riconversione
delle competenze professionali;
promozione delle pari opportunità;
promozione della qualità del servizio
e soddisfazione del cliente.
L’iscrizione a For.Te. – che non
comporta oneri per il datore di
lavoro e che riguarda tutte le
aziende tenute a versare all’INPS
la quota dello 0,30% per i propri
dipendenti (contributo obbligatorio
DS per la disoccupazione
involontaria) - si effettua indicando
nel modello DM10/2 dell’INPS, in
una delle righe in bianco del quadro
B, la dicitura “adesione Fondo
FITE”.
Quali sono le novità previste
nell’anno 2018 per il congedo
di paternità obbligatorio?
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Per l’anno 2018 la durata del
congedo obbligatorio per il padre
lavoratore dipendente è fissata in
quattro giorni (precedentemente
era di due giorni). Il godimento del
congedo potrà avvenire anche in
via non continuativa, ma non può
essere frazionato ad ore.
Il congedo obbligatorio è fruibile
dal padre lavoratore dipendente
entro e non oltre il quinto mese di
vita del bambino (o dall’adozione/
affidamento) e quindi durante
il congedo di maternità della
lavoratrice madre o anche
successivamente, purché entro il
limite temporale dei cinque mesi
dalla nascita del figlio. Il congedo
obbligatorio è riconosciuto anche
al padre che fruisce del congedo di
paternità. Per i giorni di congedo
obbligatorio, il padre lavoratore ha
diritto ad un’indennità giornaliera,
a carico dell’INPS, pari al 100%
della retribuzione. Altresì il padre
lavoratore dipendente può astenersi
per un periodo ulteriore di un
giorno, previo accordo con la madre,
e in sua sostituzione in relazione al
periodo di astensione obbligatoria
spettante a quest’ultima.
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AUTOCONTROLLO ALIMENTARE
E SISTEMA HACCP

di Aleandro D’Angeli e Federica Orsini

Ing. Aleandro d'Angeli
Consulente Federalberghi Roma

A
Federica Orsini - Biologa

utocontrollo e sistema HACCP
non sono sinonimi. Il concetto
di autocontrollo corrisponde
all’obbligo da parte dell’operatore
del settore alimentare (OSA), che
normalmente si configura con
l’imprenditore a meno di specifiche
deleghe e/o procure, di tenuta sotto
controllo delle proprie produzioni a
qualunque livello nella filiera della
produzione alimentare.
HACCP (Hazard Analysis and Critical
Control Points) è il sistema che
consente di attuare l’autocontrollo,
ed aiutare gli OSA ad “identificare,
valutare e controllare i pericoli”
al fine di conseguire un livello
elevato di sicurezza alimentare.
L’OSA attraverso l’adozione del
Sistema HACCP non si sostituisce
comunque all’autorità competente
a supervisionare la correttezza delle
procedure di controllo dichiarate ed
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a verificarne l’effettiva applicazione
durante l’attività di controllo
ufficiale.
I principi su cui si basa
l’elaborazione di un piano di
autocontrollo secondo il sistema
HACCP sono 7:
1 - Identificare ogni pericolo da
prevenire, eliminare o ridurre
2 - Identificare i punti critici di
controllo (CCP - Critical Control
Points) nelle fasi in cui è possibile
prevenire, eliminare o ridurre un
rischio
3 - Stabilire, per questi punti critici
di controllo, i limiti critici che
differenziano l’accettabilità dalla
inaccettabilità
4 - Stabilire e applicare procedure di
sorveglianza efficaci nei punti critici
di controllo
5 - Stabilire azioni correttive se
un punto critico non risulta sotto
controllo (superamento dei limiti
critici stabiliti)
6 - Stabilire le procedure da
applicare regolarmente per verificare
l’effettivo funzionamento delle
misure adottate
7 - Predisporre documenti e
registrazioni adeguati alla natura
e alle dimensioni dell’impresa
alimentare.
Il piano di autocontrollo alimentare
di una unità produttiva si identifica
quindi in un documento “specifico”,

nasce da uno studio dettagliato di prodotti e processi, e
“dinamico”, si adatta alle diverse situazioni e condizioni
operative effettive e al loro cambiare/evolversi nel tempo.
Il piano di autocontrollo alimentare richiede un’applicazione
costante e protratta nel tempo in quanto le norme legate al
sistema HACCP prevedono sanzioni di tipo amministrativo
e pecuniario per omessa predisposizione di procedure di
autocontrollo e mancata o non corretta applicazione del piano
stesso attraverso la registrazione dei monitoraggi effettuati.
La registrazione delle temperature di un frigorifero, ad
esempio, è da intendersi come il monitoraggio (registrazione)
di un punto critico (Critical Control Point) così come la fase
di conservazione di un alimento deperibile (in frigorifero)
definita tale in una analisi preliminare dei rischi (Hazard
Analisys) di una filiera alimentare. A differenza dei Manuali di
Buona Pratica (MBP o GPM) che forniscono raccomandazioni
per ottenere un buon controllo igienico del ciclo lavorativo
indipendentemente dalla azienda alimentare considerata,
nel piano di autocontrollo è descritto in dettaglio ciò che
nella specifica azienda viene realmente messo in atto di tali
raccomandazioni.
La prima normativa europea in materia di applicazione del
Sistema HACCP risale al 1993 con la Direttiva 43/93/CEE,
recepita in Italia con il D.Lgs 26 maggio 1997 n. 155, ora
abrogata e ad oggi sostituita dal Regolamento CE 178/2002 e
dal Regolamento CE 852/2004.
L’implementazione del Sistema di autocontrollo, sul piano
dei doveri, non differisce dagli standard igienico-sanitari già
stabiliti prima del 1997, la vera novità sta nell’introduzione
dell’obbligo, da parte degli operatori, di garantire e assicurare
in ogni momento l’analisi dei pericoli (Hazard Analisys) ed
il controllo dei punti critici (Critical Control Point) in una
filiera alimentare, potendoli altresì dimostrare attraverso la
registrazione e la documentazione scritta dei controlli e dei
monitoraggi attuati.
In altri termini, alla normativa già esistente è stato dato
particolare rilievo alla qualità, sostituendo al concetto di
“controllo sul prodotto finito” quello di “prevenzione dei
rischi alimentari”. Un approccio preventivo di analisi dei rischi
infatti, anziché individuare un eventuale difetto dell’alimento
già prodotto, ne previene l’insorgenza. L’autocontrollo,
pianificato sulla metodica HACCP, fornisce informazioni che
possono essere elaborate con tempestività così da intervenire
in modo immediato ed efficace sul ciclo di lavorazione, con
azioni preventive e correttive. Questa nuova impostazione
riflette la moderna concezione di “qualità”, non più del
prodotto finito, ma di tutto il sistema produttivo aziendale
per soddisfare le esigenze del cliente, ponendo l’accento sulla
“salubrità” e “sicurezza” degli alimenti arrivando alla finalità
primaria: la “tutela della salute pubblica”.

di attenuazione e livelli di riferimento per la riduzione della
presenza di una sostanza denominata “acrilammide” negli
alimenti. L’acrilammide, presente in molti alimenti, è altamente
solubile in acqua. Il suo consumo va tenuto sotto controllo
perché è estremamente dannosa per l’uomo. L’acrilammide
si forma prevalentemente negli alimenti ricchi di carboidrati
durante le usuali cotture ad alta temperatura (pane tostato,
prodotti da forno, patate fritte, patate al forno, caffé, sostituti
del caffé ecc a più di 120°C) e bassa umidità, costituiti da
materie prime che contengono i suoi precursori, come i
cereali, le patate e i chicchi di caffè. L’insieme delle reazioni
chimiche implicate in questo processo è conosciuto come
la “reazione di Maillard” responsabile del caratteristico
imbrunimento dei prodotti alimentari e del tipico profumo
che si sviluppa in cottura. Uno degli effetti di queste reazioni
– se avvengono a temperature troppo elevate in cibi che
contengono l’amminoacido asparagina – è la produzione
di acrilammide. Nell’esposizione media per gli adulti alla
acrilammide, i prodotti a base di patate rappresentano fino
al 49%, seguiti dal caffè (34%). Gli operatori impegnati
nella preparazione e somministrazione di questi alimenti
(es. patatine fritte, cottura di prodotti da forno ecc.) devono
essere in grado di fornire la prova dell’applicazione di misure
di attenuazione che si limitano a indicazioni sulla scelta delle
materie prime e sul trattamento delle stesse, prima e durante
la cottura (ad es. mostrando la temperatura impostata per la
fase di frittura, utilizzando scale colorimetriche che forniscono
orientamenti sulla combinazione ottimale di colore e bassi
livelli di acrilammide, seguendo le istruzioni del produttore,
ecc.) secondo quanto previsto dalle procedure di corretta
prassi igienica indicate anche nel piano di autocontrollo
alimentare. Nelle cucine dei ristoranti, e dove avvengono
processi di cottura in genere ad esempio di patate al forno o
fritte dovranno essere affissi cartelli in cui sono riportate le
corrette combinazioni di colore per bassi valori di acrilammide
(vedi Figura 2a-2b-2c) e dovrà essere sempre controllato il
colore durante la cottura in quanto le stesse dovranno avere
un colore dorato, ma non scuro.
Sono previste alcune corrette prassi igieniche per la
preparazione, conservazione e cottura degli alimenti (patate,

L’Acrilammide
A decorrere dall’ 11 aprile 2018 è entrato in vigore un
nuovo Regolamento (UE) 2017/2158 che istituisce misure
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vi è solamente l’elenco degli ingredienti, ma anche di
qualsiasi coadiuvante tecnologico che provochi allergie o
intolleranze usato nella fabbricazione o nella preparazione
di un alimento e ancora presente nel prodotto finito, anche
se in forma alterata. L’informazione alla clientela circa la
possibile presenza di allergeni all’interno degli alimenti
somministrati deve essere garantita in forma scritta attraverso
materiale cartaceo come il menù, il taccuino degli allergeni,
il libro ingredienti ed appositi cartelli. Normalmente i clienti
con allergie tendono a dichiararlo mettendo il ristoratore
in condizione di tutelare gli alimenti da eventuali rischi di
cross-contaminazioni con allergeni non voluti. Una corretta
formazione del personale di cucina e di sala in materia di
allergeni è indispensabile per fornire una corretta informazione
ai clienti. La direttiva allergeni non disciplina le ipotesi di
contaminazione accidentale, con sostanze allergeniche, di
un alimento nella cui produzione non siano stati utilizzati
ingredienti contenenti sostanze allergeniche o loro derivati
(cross contamination). Sappiamo bene come nel campo della
ristorazione e somministrazione di alimenti sia facile trovare
cucine che, seppur nel pieno rispetto dei requisiti igienici,
possano essere sede di piccole contaminazioni crociate tra i
vari ingredienti, senza che comunque venga meno la sicurezza
igienica dei prodotti stessi. Nonostante le procedure del
Sistema HACCP tengano conto del rischio da contaminazione
crociata, in situazioni comunemente riscontrabili come velocità
di servizio, spazi condivisi, alto numero di coperti è sempre
molto difficile escludere il possibile contatto tra prodotti
alimentari ed altri prodotti alimentari contenenti allergeni.
L’informazione dei soggetti personalmente interessati al
problema oggi dipende dal saper leggere e interpretare
correttamente un’etichetta o un menù.

pane, pizza, dolci ecc.), che permettono di ridurre la quantità
di acrilammide. Tali procedure di corretta prassi igienica
dovranno essere attuate da tutti gli operatori del settore
alimentare che effettuano operazioni di cottura al fine di
limitare al minimo i valori di tale sostanza.
Gli Allergeni
Continuando con la descrizione delle informazioni che
devono essere fornite al consumatore finale di generi
alimentari passiamo ora a descrivere le indicazioni relative agli
“allergeni”. Ecco i maggiori allergeni alimentari:
Arachidi; Cereali; Crostacei; Anidride solforosa (usata come
antiossidante e conservante, per es. nel vino); Latte; Lupini;
Molluschi; Noci e frutta secca a guscio; Pesce; Sedano; Semi di
sesamo; Senape; Soia; Uova.
Il Regolamento (UE) n. 1169/2011, in applicazione dal 13
dicembre 2014, relativo alla fornitura di informazioni sugli
alimenti ai consumatori, ha l’obbiettivo di garantire al cliente,
soprattutto a quelli con sensibilità nota a componenti od
additivi alimentari, il diritto ad un’informazione approfondita
sul contenuto degli alimenti introducendo una lista di
sostanze e prodotti considerati allergenici da dichiarare
obbligatoriamente qualora siano presenti in un prodotto
alimentare. Tale indicazione deve avvenire sia per gli alimenti
preconfezionati, in etichetta, sia per gli alimenti somministrati
o venduti sfusi o preincartati. Tra le informazioni obbligatorie
del Reg. (UE) 1169/2011 da fornire al consumatore, non

Prodotti della pesca destinati ad essere
consumati crudi o praticamente crudi
Da alcuni anni nei ristoranti vengono spesso serviti
prodotti della pesca destinati ad essere consumati crudi
o praticamente crudi. Al fine di tutelare i consumatori, la
legislazione dell’Unione Europea (Regolamento CE 853/2004),
prevede che il pesce destinato ad essere consumato crudo
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o praticamente crudo, debba essere sottoposto da parte
dell’operatore prima di essere servito al cliente ad un
trattamento di bonifica preventiva attraverso abbattimento
termico negativo a basse temperature (almeno -20°c) in ogni
parte della massa applicato per un lasso temporale di almeno
24 ore. Lo scopo di questo trattamento “preventivo” è quello
di inattivare l’Anisakis, presente come parassita in numerose
specie ittiche. Il processo di abbattimento ha come scopo la
“sanificazione” del prodotto ittico, nulla ha a che fare con
la sua conservazione o il prolungamento della sua shelf life
(vita di conservazione) ed è un procedimento espressamente
richiesto dalla normativa vigente. Nonostante sia opinione
diffusa che i prodotti ittici sottoposti ad abbattimento termico
siano qualitativamente più scadenti dello stesso prodotto
fresco e per questo con un valore commerciale inferiore, i
prodotti abbattuti sono in realtà molto simili a quelli freschi in
termini di turgidità, valori nutrizionali ed organolettici grazie
all’elevata velocità di raffreddamento che riduce enormemente
i danni al tessuto.
Nel caso in cui un esercizio di somministrazione acquisti
prodotti della pesca già sottoposti al trattamento termico
considerato, da destinarsi ad essere consumati crudi o
praticamente crudi, dovrà richiedere al fornitore la prevista
certificazione, da tenere agli atti ed esibire a richiesta agli
organi di controllo. Nei menù deve essere indicato che il pesce
destinato ad essere consumato crudo è stato preventivamente
abbattuto inserendo per i prodotti che hanno subito questo
trattamento la seguente dicitura secondo quanto indicato dal
Ministero della Salute nella circolare 4379 del 17/02/2011: “il
pesce destinato ad essere consumato crudo o praticamente
crudo è stato sottoposto a trattamento di bonifica preventiva
conforme alle prescrizioni del Regolamento CE 853/2004,
allegato III, sezione VIII, capitolo 3, lettera D, punto 3”.
Oltre a fornire corretta informazione ai clienti, l’OSA che
intende applicare il trattamento di congelamento del pesce
ai fini della bonifica preventiva di cui al Regolamento
CE 853/2004 deve anche darne comunicazione alla ASL
nell’ambito della notifica ai fini della registrazione, dotarsi di
specifico abbattitore di temperatura, predisporre ed adottare
apposita procedura basata sui sistemi HACCP ed effettuarne
la registrazione dei dati di monitoraggio (quantità e pezzatura
del pesce incluse le temperature ed il tempo) su apposite
schede o sistemi.

di tutela ai consumatori, i quali hanno diritto ad avere
informazioni complete e puntuali sui cibi che andranno
a consumare. La questione assume portata ancor più
rilevante considerando che, nella maggior parte dei casi, tali
comportamenti costituiscono il reato di frode nell’esercizio
del commercio, punito ai sensi dell’articolo 515 del Codice
Penale. Il menù di un ristorante equivale ad una proposta
contrattuale nei confronti dei potenziali clienti: il titolare
manifesta la volontà di offrire determinate pietanze indicate
nella lista ed il cliente, attraverso l’ordinazione, accetta la
proposta. Se però il ristoratore non indica espressamente
le qualità del prodotto, viola gli obblighi di trasparenza
commerciale e commette una tentata frode. Egli, infatti,
omettendo di indicare le qualità effettive del bene venduto,
persegue una finalità illecita: frodare il cliente per indurlo ad
acquistare il prodotto.

Il tentativo di frode in commercio sussiste anche in caso
della solo presenza, nella cucina di un ristorante, di alimenti
surgelati, congelati, decongelati o che hanno subito il
trattamento di bonifica preventiva attraverso abbattimento
termico negativo a basse temperature (almeno -20°c) non
indicati come tali nel menù, indipendentemente dal fatto che
tali alimenti siano già stati serviti ai clienti. Ciò significa che
il ristorante può essere multato per il solo fatto di avere in
frigo degli alimenti surgelati, non indicati nel menù, anche
se questi non sono stati ancora venduti. Il solo fatto di averli
manifesta l’intenzione di servirli ai tavoli e frodare i clienti.
E’ configurabile il tentativo di frode in commercio, non solo
quando venga omessa l’indicazione di alimenti surgelati
nel menù, ma anche quando la loro indicazione sia fatta in
maniera poco chiara, con caratteri molto piccoli, al di fuori
del campo visivo principale della lista, in modo da sfuggire
all’attenzione della clientela. E’ necessario ed obbligatorio
quindi indicare nei menù e nei libri degli ingredienti la natura
di ogni alimento (congelato, surgelato o decongelato) in
maniera chiara e leggibile.

Alimenti congelati e surgelati
Il problema dei cibi surgelati, congelati, refrigerati o
decongelati presenti all’interno dei locali di ristorazione ha
attirato nuovamente l’attenzione degli addetti ai lavori a
seguito dei numerosi episodi balzati agli onori della cronaca
che hanno visto coinvolti diversi gestori accusati di non aver
indicato nei menù la realizzazione delle pietanze contenenti
ingredienti surgelati/congelati o di avere dichiarato prodotti
della pesca decongelati come freschi. Le norme del nostro
ordinamento sono finalizzate ad offrire il massimo grado
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Focus

La stagione balneare 2018

Il grido d’allarme
di Fregene
Intervista al Capo Delegazione Fiumicino
di Federalberghi Roma Massimo Coriddi

di M.P.

I

nizia la stagione balneare 2018, ma invece del sole grosse
nubi si addensano su una delle più celebri, amate e
frequentate località del cosiddetto “mare di Roma”. Fregene
sta vivendo un’emergenza legata alla sopravvivenza della
sua spiaggia che ha spinto a scendere in campo accanto
a residenti e operatori balneari della zona anche il Capo
Delegazione Fiumicino di Federalberghi Roma Massimo
Coriddi, che ora lancia l’allarme attraverso le nostre pagine.
Un’intervista che somiglia a un appello affinché siano messe
tempestivamente in atto misure in grado di salvare una delle
località più celebri del litorale di Roma da un enorme danno
ambientale; con il mare che giorno dopo giorno continua a
consumare la spiaggia in un avanzamento inarrestabile che
erode la costa, e in pari misura l’economia prevalentemente
balneare di Fregene. Una delle spiagge dei romani per
eccellenza, quella dei pranzi sul mare con famiglia e amici
nei fine settimana primaverili ed estivi, vive una crisi che ne
mette in dubbio il futuro, con residenti ed operatori balneari e
commerciali dell’area che hanno iniziato da tempo una lotta
condivisa per portare all’attenzione dei media e della politica
le proprie vite a rischio erosione. Un difficile percorso per la
sopravvivenza della spiaggia e del tessuto commerciale che
intorno ad essa, e grazie ad essa, ha moltiplicato lo sviluppo
di Fregene nel corso degli anni.

Il Capo Delegazione FIumicino
di Federalberghi Roma, Massimxo Coriddi

Come valuta l’inizio di questa stagione balneare?
L’estate è alle porte e la spiaggia di Fregene Sud non esiste
più perché l’erosione se l’è mangiata. Ha rubato al territorio
la linfa vitale del turismo. Le Amministrazioni si nascondono
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dietro al problema della mancanza di
fondi, ma noi come Delegazione di
Federalberghi Roma crediamo che i
soldi ci siano. Abbiamo la sensazione
che manchi, invece, la voglia di salvare
il territorio. Girandole di promesse nelle
finestre elettorali a cui puntualmente
non segue un riscontro con atti concreti.
Fregene vive di mare, ristoranti e attività
commerciali. Non ha le industrie,
l’aeroporto e il porto-banchina del
centro di Fiumicino. La sua economia è
sostenuta esclusivamente dalle attività
legate alla spiaggia. È impensabile far
partire una stagione con una costa
devastata. Ovviamente abbiamo già
notato una flessione verso il basso delle
prenotazioni per quanto riguarda gli
alberghi a Fregene.
Cosa si prevede per i prossimi
mesi?
Il turismo non si fa soltanto nelle camere
dei nostri alberghi. La città vive anche
di affitti stagionali e quelli stanno
calando. La gente non prenderà più
una casa-vacanza a Fregene Sud se la
situazione della spiaggia continuerà
ad essere quella attuale. Il problema è
che bisogna voler bene a questo paese
e a questa costa, e rendersi conto che
la spiaggia è un valore aggiunto per il
turismo sul territorio. Noi siamo iscritti
a Confcommercio, quindi non valutiamo
solo le problematiche degli albergatori.
Per noi turismo è tutto quello che si
muove nell’ambito del nostro territorio.
Fregene funziona anche perché ci sono i
ristoranti, perché la gente viene qui per
pranzare sulla spiaggia, ad esempio. Se

viene meno questa piacevole tradizione
che accomuna molti romani anche la
ricaduta sulle attività commerciali della
zona ne risentirà. Continueremo così
a regalare turisti ad Anzio e alla zona
a sud di Fiumicino, perdendo il grande
vantaggio che abbiamo guadagnato in
anni di lavoro.
Fregene ha un grave problema
di erosione del suo litorale. Ci
racconta la nascita e la storia
del Comitato “Salviamo la spiaggia
di Fregene”?
La questione “erosione” è sempre stata
confinata a un problema rilevante solo
per un gruppo di stabilimenti di Fregene
Sud. In questa situazione di sostanziale
solitudine e isolamento forzato, con
l’acqua alla gola per il continuo calo
del volume degli affari, gli esercenti
sono stati costretti a ogni genere di
concessione e spese da parte della
Regione. Già nel 2010 gli stabilimenti
avevano sollevato il problema erosione
in Regione. Nel 2013, poi, si sono
addirittura fatti carico di un esoso
progetto per scongiurare la situazione
attuale, a fronte di analisi precise che
preventivavano la distruzione dei loro
stabilimenti se non fossero state messe
in opera tutele adeguate. Malgrado
ciò, ad oggi, la Regione Lazio non ha
ancora nemmeno ipotizzato un progetto.
Il Comitato “Salviamo la spiaggia di
Fregene” nasce proprio per la raggiunta
consapevolezza unitaria e comunitaria
delle più importanti e variegate realtà
fregenesi che il problema erosione
appartiene all’intera Fregene, che bisogna
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comporre un fronte univoco e compatto,
informando i mezzi di comunicazione e la
politica per non adeguarci al silenzio che
fin ora ha avvolto quella che possiamo
ben definire una tragedia in pieno corso.
Quale è la situazione attuale del
litorale di Fregene e Maccarese e
quali le iniziative in cui il Comitato
continuerà ad essere impegnato nel
futuro?
L’Oasi WWF di Macchiagrande, un Sito
di Importanza Comunitaria, è andata
distrutta. Dieci stabilimenti di Fregene
Sud hanno perso circa cento metri di
spiaggia. Il mare ha distrutto le strutture
storiche, in alcuni casi risalenti agli
anni ‘60. Sarebbe impossibile lavorare
in queste condizioni. La Regione si
è impegnata a mettere in pratica un
progetto emergenziale, con il solo intento
di salvare la stagione. L’intervento
prevede un ripascimento di 25.000
metri cubi di sabbia e un geo-tubo in
mare a protezione del ripascimento
stesso in questa zona particolarmente
disastrata. Ci auguriamo che questa
volta portino a termine quanto più
volte promesso perché è in gioco la
sopravvivenza di importanti e storici
stabilimenti, oltre a centinaia di posti di
lavoro. Il progetto emergenziale, però,
non è a tutela della costa. Si tratta di
un sistema che consentirà di portare
avanti solo la stagione in arrivo. Una
soluzione indispensabile e precaria
adottata, oltretutto, con ritardo. Oltre a
vigilare sulla realizzazione del progetto
emergenziale, il Comitato non avrà
pace finché non sarà realizzato un
sistema di tutela complessivo della costa
che rischierebbe di sparire a seguito
della realizzazione del nuovo porto
commerciale a Fiumicino previsto per il
prossimo anno. Sull’erosione sussistono
ben due Fondi Europei che hanno
permesso ad altre nazioni di accedere
a finanziamenti per centinaia di milioni
di euro. La Comunità Europea pretende
assoluta serietà nei progetti presentati.
Avvertiamo, quindi, la necessità di
chiedere la tempestiva apertura di un
consistente bando di progettazione
che permetta l’accesso ai grandi tecnici
internazionali del settore.

Territ

io

Valorizzare il turismo
per rilanciare l’economia
del territorio
Intervista al nuovo Presidente
di Federalberghi Rieti Michele Casadei

di M.C.

D

opo il lungo mandato di Francesco Marinetti, che
ne è stato alla guida dal 2008 fino a pochi mesi fa,
Federalberghi Rieti ha adesso un nuovo Presidente. A
marzo scorso, infatti l’Assemblea elettiva ha designato
alla massima carica associativa Michele Casadei, Direttore
dell’Hotel Togo del Terminillo e componente del Gruppo
Giovani Imprenditori di Rieti.
Si apre così per il tessuto alberghiero di questo territorio
una nuova fase, contraddistinta da una approccio
generazionale diverso, vista la giovane età del neoeletto
Presidente, che negli intenti porterà a un percorso
strategico di innovazione nella gestione dei problemi e nella
definizione delle prospettive del settore.
Con l’auspicio di rappresentare anche un punto di
riferimento per le nuove generazioni di reatini ispirandoli
a proseguire l’attività di ospitalità intrapresa dalle loro
famiglie, e proponendosi di dare il via a un percorso di
riorganizzazione funzionale alla ripartenza dell’economia
di un’area che ha vissuto un periodo di stallo, per poter
cogliere e consolidare i primi segnali di una lenta ripresa,
Michele Casadei ha tracciato per OR le linee guida del suo
mandato.

Il Presidente di Federalberghi Rieti, Michele Casadei

Quali sono i suoi primi obiettivi come nuovo
Presidente di Federalberghi Rieti?
Partecipazione, lotta all’abusivismo ricettivo e
valorizzazione turistica del territorio rappresentano i tre
grandi obiettivi che intendo raggiungere alla guida di
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Federalberghi Rieti.
Penso sia fondamentale strutturare
un dialogo continuativo e costante
con tutti gli associati. Un territorio
come quello della provincia di Rieti,
ricco e generoso per natura, necessita
di essere valorizzato e veicolato al
pubblico e alla clientela con impegno
e dedizione. È indispensabile utilizzare
tutti gli strumenti esistenti per far
uscire dai confini provinciali la ricchezza
naturalistica, storica, culturale ed
enogastronomica che caratterizza
la bellissima zona in cui operiamo,
e per riuscirci penso sia essenziale
interrogare e coinvolgere tutti gli
operatori del settore. Il coinvolgimento,
l’associazionismo partecipativo
ci consentirebbe di intercettare
adeguatamente tutte le criticità e i punti
di forza dei Comuni della provincia.
La lotta all’abusivismo ricettivo
caratterizzato dal proliferare delle
strutture extra-alberghiere non
regolamentate è una questione spinosa
che va affrontata con determinazione
per sostenere ed incentivare
positivamente la crescita della ricettività
alberghiera reatina. Non è un fenomeno
che si può continuare a sottovalutare:
pertanto ritengo sia un battaglia
normativa da perseguire ai fini di
un’equa concorrenza e di un controllato
livello qualitativo che doni il giusto
prestigio e valore alla provincia di Rieti.
Che tipo di spinta può dare
Federalberghi Rieti al rilancio
dell’economia del territorio?
Il rilancio economico del territorio
è un percorso che inevitabilmente
coinvolge molteplici attori come le
Istituzioni, il mondo produttivo e quello
associazionistico. Federalberghi Rieti,
partendo da una riorganizzazione
interna che prevede un maggiore
dialogo fra le forze imprenditoriali e
istituzionali, ha l’obiettivo di potenziare
la conoscenza del territorio sfruttando
l’intesa con il mondo istituzionale al
fine di sviluppare un prodotto turistico
complementare e completo che metta
in rete tutti gli aspetti più interessanti e
accattivanti della provincia.
La valorizzazione turistica e culturale

Partecipazione, lotta
all’abusivismo ricettivo
e valorizzazione
turistica del territorio
rappresentano i tre
grandi obiettivi
che intendo raggiungere
alla guida di
Federalberghi Rieti

Presidenza abbia operato a tutela della
categoria, sicuramente il mio ruolo
oggi rappresenta una rottura con il
passato non solo per una questione
generazionale. L’esperienza coltivata nel
Gruppo Giovani Imprenditori di Rieti ha
contribuito fortemente a sviluppare una
coscienza in termini associazionistici di
fondamentale importanza per il ruolo
che oggi ricopro. Quel percorso ha
portato a una conoscenza consapevole
delle potenzialità e del compito che una
Federazione è in grado di svolgere a

Il dolce di casa

di Rieti strutturata con un’adeguata
strategia potrebbe essere una
validissima opportunità per la ripresa
economica tanto auspicata, coadiuvata
dal sostegno che la Federazione può
garantire a tutti gli operatori del settore
aderenti in termini di innovazione,
sviluppo, adeguamento e opportunità di
finanziamento.
Lei fa parte del Gruppo Giovani
Imprenditori di Rieti e la sua
elezione assume in qualche
modo anche un significato
generazionale: interpreterà il ruolo
di Presidente in continuità con il
passato o seguendo nuove linee
d’azione?
Pur ritenendo che la precedente
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sostegno e incentivo dei propri
associati; ecco perché credo che la
funzione di mera rappresentanza
sindacale sia ormai superata e sia
giunto il momento per Federalberghi
Rieti di dare forma a un rinnovamento
guidato da una visione giovane e
innovativa.
Mi piacerebbe che la nostra
organizzazione sappia essere da traino
per i figli degli albergatori che oggi
sono lontani dal pensiero di proseguire
l’attività di famiglia, mettendo in campo
tutti gli strumenti necessari per una
riqualificazione turistica e ricettiva
al fine di riportare nuova vitalità nel
settore alberghiero della provincia di
Rieti.

Il Ciambellone di Gargani con cura e passione produce
ottimi dolci nel rispetto della più antica arte pasticcera,
seguendo esclusive ricette e utilizzando materie prime
di altissima qualità, nel rispetto rigoroso dei più elevati
standard produttivi.
L’idea del Ciambellone Gargani, da oltre 50 anni presente
sul mercato, è stata rilanciata dalla famiglia Ottaviani,
attiva da due generazioni nel settore alimentare
d’eccellenza, che ha acquisito l’azienda nel 2015, avviando
un processo di trasformazione che ha saputo fondere
l’esperienza artigianale e l’accurata selezione delle
materie prime con l’innovazione, la passione e la dedizione,
dando vita ad un prodotto fresco a lunga durata, distribuito
in maniera capillare, di straordinaria qualità.
Nel corso degli anni allo storico ciambellone si è aggiunta
una grande varietà di prodotti: dalle crostate alle torte da
forno e al cucchiaio, dai biscotti al preparato per torte,
un impasto già pronto per sfornare squisiti dolci in pochi
minuti.
Oggi la linea dei prodotti Gargani è distribuita sul mercato
nazionale ed è presente nelle più importanti catene della
grande distribuzione organizzata.
L’attenzione e il rispetto dell’ambiente nei processi
produttivi, la tutela delle risorse e delle persone, la
responsabilità e la sensibilità nei rapporti sociali ed umani,
sono i valori che da sempre contraddistinguono il nostro
modo di fare impresa.
IL CIAMBELLONE DI GARGANI S.R.L.
Tel. +39 06 9075240/487 Centralino
Fax +39 06 9075499 Cell.335/319330
f.tuba@gargani.eu
Pec info@pec.ilciambellonedigargani.it
www.ilfornodigargani.it
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Albergat

e
I protagonisti del ricambio generazionale

Di padre in figlio
Intervista ad Alessandro e Niccolò Vannini Scatoli
di M.P.

Questa volta la nostra serie dedicata
al ricambio generazionale nelle
famiglie della grande albergatoria
romana invece che alla continuità tra
passato e presente guarda al futuro.
I protagonisti di questa puntata
sono infatti all’esordio nell’attività
alberghiera con un affascinante
progetto di recupero all’ospitalità
di un’area tanto preziosa quanto
nascosta nel cuore verde del quartiere
forse più caratteristico dell’intera
città: Trastevere. L’ex Presidente
della Commissione Turismo di Roma
Capitale Alessandro Vannini Scatoli e il
figlio Niccolò ci raccontano la nascita
dell’Hotel Horti14 e l’entusiasmo
del loro impegno di imprenditori nel
settore alberghiero.

Alessandro Vannini Scatoli

Quando e come è nato il
suo impegno diretto come
imprenditore nel settore
ricettivo?
Ho sempre creduto che il Turismo
in Italia dovesse essere la prima
fonte di sviluppo dell’economia,
ma ho sempre lavorato nell’antica
azienda di famiglia nell’ambito
dell’importazione e del commercio di
legname. Poi nel 2008, dopo alcune
esperienze municipali, fui eletto nel
Consiglio di Roma Capitale e, proprio
allora, potei dedicarmi al settore
turistico, creando, incredibilmente
per la prima volta in una città come
Roma, una Commissione Consiliare
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dedicata specificamente al Turismo.
L’ho presieduta per 5 anni e così
ho avuto modo di relazionarmi con
tutti gli interlocutori istituzionali e gli
operatori del settore, costruendo una
proficua collaborazione. Federalberghi
in particolare mi ha affiancato in
un percorso di analisi e studio del
settore, per rendere più coordinata,
efficiente e qualitativa l’offerta
turistica. Un percorso affascinante
e molto impegnativo, vista la forte
individualità di tanti operatori e la
storica mancanza di volontà politica
di rendersi punto di riferimento per
fungere da volano al comparto.
Grazie alla sua esperienza di ex

Presidente della Commissione
Turismo dispone di un quadro
molto chiaro della situazione del
settore a Roma. Quali sono, a suo
parere, i problemi più grandi cui
deve far fronte un albergatore
in questa città e quali misure
potrebbero agevolarne il lavoro?
I problemi più grandi per gli
albergatori che vogliono seguire leggi
e regolamenti sono legati agli eccessi
di burocrazia, alla carenza nei controlli
relativi all’abusivismo in tutto il settore,
che crea concorrenza sleale e qualità
scadente, ma soprattutto alle condizioni
della città. Ci fa davvero male vedere in
giro per il mondo fotografie di cumuli
di immondizia, di voragini stradali, di
servizi pubblici scadenti, piuttosto che
racconti di truffe ai danni di turisti.
In primis occorre quindi intervenire
sull’immagine della Capitale e sui suoi
servizi. Soltanto il miglioramento della
città, e la sinergia tra Roma Capitale
e gli Organismi Istituzionali di settore,
consentirebbero anche ai privati di
investire in qualità. Così si potrebbe
cominciare a pensare insieme, pubblico
e privato, a creare nuove occasioni, a
destagionalizzare il turismo, in modo da
consentire un flusso omogeneo durante
l’anno, come bene stanno facendo
alcune grandi città europee, ed in Italia,
ormai da diverso tempo, Milano.
È recentissima l’apertura di
Horti14, l’Hotel Luxury House
di Trastevere che ha inaugurato
insieme a suo figlio Niccolò.
Come è nato il progetto, e cosa
rappresenta?
Horti14 vorrebbe rappresentare in
primis un modello di riqualificazione del
territorio. Roma ha interi quartieri ricchi
di storia cultura e tradizioni, spesso
abbandonati, che vanno valorizzati
con gusto e rispetto del genius loci,
ripercorrendo ed interpretando le loro
origini. Horti 14 sorge sugli antichi Orti
dell’Imperatore Geta poi divenuti, quale
sponda destra del Tevere, il quartiere
periferico delle attività lavorative della
Roma medievale.
Successivamente si trasformò, con
la costruzione dell’adiacente Villa

Farnesina e Villa Corsini, nel cuore del
movimento illuministico dell’Arcadia
di Cristina di Svezia, e poi ancora
nei possedimenti dei Duchi Salviati,
di cui costituiva, con tutto l’attuale
Orto Botanico di Roma, i terreni, i
frutteti e la vigna. Divenne poi lo
stabilimento della famiglia Vannini
quale deposito di legname, a seguito
di un ulteriore trasformazione di tutta
la zona circostante in magazzini di
deposito, laboratori artigianali ed opifici
come l’intero quadrante di Trastevere.
Confinando con l’Orto Botanico, nel
cuore di Trastevere, ed immerso nel
verde, Horti 14 vuole ripercorrere tutta
quest’antica vocazione interpretata
in una chiave moderna ed efficiente,
offrendo un‘esperienza di immersione
in tutte le singole trasformazioni avute
nei secoli. In alto il verde del Gianicolo,
al lato quello dell’Orto Botanico, intorno
le caratteristiche case di Trastevere, in
hotel un sistema di luci di atmosfera:
tutti elementi che “immergono” l’ospite
in una dimensione unica di rilassatezza
e tranquillità, nonostante si sia a 300
metri dalla zona di San Pietro da un
lato ed altrettanti dalla confusionaria
e colorata Piazza Trilussa dall’altro.
La struttura è un albergo 4 stelle con
requisiti superiori, composto da 17
camere, in un vero e proprio borgo. Si
sviluppa al piano terra ed ogni camera,
con accesso dal giardino, si affaccia
sullo stesso, proprio secondo l’uso
trasteverino. I materiali utilizzati sono
stati tutti lavorati rigorosamente da
prestigiosi artigiani, dalla fusione degli
ottoni, alla lavorazione di ebanisteria
del legno, da quella del ferro alla
fresatura dei preziosi marmi. Un’antica
serra completamente recuperata nello
stile originario è una sala polifunzionale
di 300 mq con soffitto alto oltre 7
metri. Un terrazzo di 700 mq sull’Orto
Botanico è il luogo ideale per godersi
tutto lo spettacolo circostante.
Un’esperienza davvero unica.
Quale valore aggiunto garantisce
il lavoro di squadra padre-figlio?
Il lavoro di squadra padre-figlio, per la
nostra famiglia rientra nella naturalezza
delle cose. Partendo dalla Giacobbi
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e Vannini legnami, dal 1897 ad oggi
è sempre stata la formula vincente.
Inevitabili sono gli scontri generazionali,
ma servono quale confronto per
migliorarsi, per adeguarsi ai tempi ed
esserne addirittura protagonisti. Ci
vogliono soltanto umiltà, rispetto e
voglia di cambiare il mondo, per ciò
che riguarda il figlio, ed esperienza,
saggezza e amore da parte del padre.

Niccolò Vannini Scatoli

Come nasce la passione per il
mondo alberghiero e quanto ha
contribuito l’esperienza di suo
padre?
Ho sviluppato un interesse per il mondo
alberghiero piuttosto casualmente, a
dir la verità. A seguito di uno studio
sull’economia del turismo in cui sono
stato impegnato durante l’ultimo anno
di Università. L’elemento principale
che ha scatenato la mia passione per
questa attività è stato l’incredibile e
inaspettato mondo che si cela dietro
lo studio dell’ospite, e soprattutto la
ricerca oltre le sue necessità e desideri.
In questo percorso mio padre è per
me un punto di riferimento sotto ogni
punto di vista. Mi ha insegnato ad
essere tanto duttile ed elastico quanto
educato e preparato in ogni situazione
e con tutti senza distinzioni.
Quale tipo di formazione e di
know how sono secondo lei
necessari per le nuove generazioni
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che si affacciano nel settore
dell’albergatoria?
Sono del parere che sia di
fondamentale importanza la capacità e
la voglia di mettersi in gioco. Lo studio
e la cultura devono essere il pilastro
fondante per le nuove generazioni, ma
sono elasticità, pazienza e lungimiranza
a rappresentare le qualità altrettanto
importanti, necessarie, per poter
sviluppare poi un know how proprio e
un tesoro condivisibile.
L’inaugurazione di Horti14 è
molto recente. Si tratta un
progetto di ristrutturazione molto
complesso il cui impegno ha
condiviso suo padre: quali sono
stati i rispettivi ruoli in questo
percorso?
Io e mio padre per più di due anni
abbiamo combattuto e faticato per
portare a termine questo fantastico
progetto. Siamo stati fortunati nel

percorso. Abbiamo trovato un team
valido e competente che, proprio
come noi, si è innamorato dell’idea
e del concetto da cui siamo partiti.
Soprattutto perché, come diciamo
sempre: “E’ nato prima il concept e poi
l’hotel”. Siamo riusciti ad essere l’uno
la spalla dell’altro. Specialmente nei
momenti più critici, ci siamo sempre
aiutati a vicenda, supportati come se
fossimo un’unica testa ma con quattro
braccia.
Quali sono gli aspetti più positivi
e quelli più critici del lavorare “in
famiglia”?
Un’attività a gestione familiare
presenta, per quanto mi riguarda, in
maggioranza aspetti positivi. Il lavoro
di squadra prima di tutto: partire con
un gruppo già affiatato e con le idee
chiare è una spinta fondamentale. La
coesione aiuta, senza dubbio, a gestire
le difficoltà di un inizio.

L’Hotel botanical
Situato a Trastevere in via San
Francesco di Sales 14, il complesso
(composto da 6 fabbricati) dell’Hotel
Horti14 ha una forte ispirazione
botanical.
L’Orto Botanico confinante viene
infatti fatto “entrare” dal muro di
confine sul quale Lucamaleonte,
artista contemporaneo che ha
lavorato con Stan e Lex ed è stato
chiamato da Banksy a dipingere nel
suo famoso Cans festival del 2008,
ha realizzato un opera botanical
con l’inserimento di un ramarro e di
una figura geometrica tipica del suo
stile. Così come su una delle pareti
di ogni camera è dipinta dall’artista
la pianta con il suo inserimento
geometrico, da cui prende il nome.
Inconsueta anche la tipologia della
struttura che si sviluppa al piano
terra leggermente rialzato. Ogni
camera ha l’accesso dall’esterno,
dove dispone di un piccolo spazio
antistante. L’atmosfera notturna
è assicurata da centinaia di luci
appese che conferiscono quel
carattere trasteverino che garantisce
la perfetta interpretazione del
genius loci del luogo.
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Un albergatore racconta

SOTTO LE STELLE
A SAN PIETRO
Torna l’appuntamento con il nostro albergatore-scrittore Marco Di Tillo, che stavolta ci racconta
una storia semplice, ma dolce e profonda, incentrata sul tema della fede. Una storia che ci ricorda come per milioni
di visitatori Roma sia prima di tutto, oltre che della bellezza, la città della spiritualità

di Marco di Tillo

I

l sacerdote americano era arrivato la mattina del sette
giugno, con un volo diretto da New York. Era giovane,
aitante e molto ma molto carino. Così carino che Laura, la
bionda receptionist dell’Hotel Modigliani, gli aveva anche
lanciato subito di sott’occhio più di una sbirciatina.
“La sua valigia, Padre?” Gli aveva chiesto poi.
“Guardi, signorina, non mi faccia dire parolacce, per favore,”
aveva risposto il sacerdote, in un italiano pressoché perfetto.
“Mi scusi?”
“Non ce l’ho, maledizione, la maledetta valigia non ce l’ho.
Credo sia rimasta al maledettissimo aeroporto di New York.”
“Mi dispiace tanto,” rispose Laura, sconcertata per tale foga
imprevista. “Vuole che chiami subito la sua compagnia aerea
per avere informazioni?”
“No. C’ho parlato io con questi…”
“…maledetti?” Suggerì lei.
“Esatto. Proprio così. Maledetti. Vedo che finalmente iniziamo
a capirci, signorina.”
“E che cosa ha detto allora la compagnia?”
“Hanno detto che la mia valigia arriverà a Roma presto. Ma
non so che significa per loro la parola ‘presto’. Io intanto
sono qui senza neanche un pigiama, un paio di calzini e
mutande di ricambio.”
“È davvero sconveniente, Padre. Ma si trova qui per lavoro?”
“Sono qui per la veglia di stasera a piazza San Pietro.
Rappresento ufficialmente la mia arcidiocesi di Newark.”
“Capisco. Posso fare qualcosa per lei?”
“Indicarmi un grande magazzino. Devo assolutamente
comprarmi qualcosa.”
Fu così che l’atletico Padre Thomas Winter dell’arcidiocesi
di Newark si ritrovò mezz’ora dopo a vagare per il grande
magazzino indicatogli dalla receptionist dell’albergo. Si
comprò un po’ di tutto: calzini, pigiama, camicia, mutande,
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spazzolino da denti, dentifricio e
perfino una nuova Bibbia visto che la
sua era rimasta nella valigia. Tornato in
hotel salutò di nuovo Laura che gli si
rivolse con fare gentile.
“Trovato tutto, Padre? Vuole che le
consigli un buon posto per mangiare?”
“No, cara. Niente pranzo oggi.”
“E perché mai?”
“Non hai sentito che ha detto Papa
Francesco? Oggi bisogna digiunare
per la pace. Tutti dobbiamo digiunare.
Anche tu.”
“Digiunare? Ma il dottore ha detto
che devo mangiare tanto perché sono
troppo dimagrita.”
“Non credo che un solo giorno di
digiuno possa fare così male.”
“Scherza? Io sono tutta pelle e ossa.
Se non mangio, stecco.”
“Stecco?”
“Insomma ci lascio le penne.”
“Facciamo così, allora,” suggerì il
sacerdote. “Tu oggi digiuni insieme
a me, poi alle diciannove vieni alla
veglia in piazza San Pietro, preghiamo
insieme e, alla fine, ti offro la cena in
un bellissimo ristorante.”
Laura considerò per un istante la cosa.
Certo digiunare fino a chissà che ora
sarebbe stato davvero difficile, affamata
com’era di solito. E ancora più difficile
sarebbe stato restare lì in quella piazza,
pigiata come una sardina in mezzo a
tutti quei fedeli provenienti dalle varie
parti del mondo. Ma la cosa più difficile
di tutte per lei sarebbe stata quella di
pregare, visto che non lo faceva più da
quando era piccola anzi, per l’esattezza,
non lo faceva dal giorno in cui aveva
ricevuto la prima comunione. Però mise
sulla bilancia alcune semplici cose. Da
una parte c’era la faccia brufolosa e un
po’ insipida del suo ragazzo Lorenzo,
di professione idraulico. Lo avrebbe
dovuto vedere quella sera per andare a
mangiare supplì e pizzetta al buchetto
sotto casa. Probabilmente lui le avrebbe
anche chiesto di dividere la spesa a
metà perché non aveva quasi mai in
tasca un euro. Poi sarebbero andati a
casa di lui al Trullo a vedersi un film
rigorosamente scaricato in streaming
da qualche sito irregolare e lui, verso

Marco Di Tillo
Autore televisivo e radiofonico, regista
e sceneggiatore per il cinema, autore
di fumetti, libri d’avventura per ragazzi
e fiabe illustrate per bambini. Negli
ultimi anni si è dedicato ai gialli e ha
pubblicato “Dodici giugno”, “Destini
di sangue”, e "il palazzo del freddo",
Arkadia Editore. Il protagonista è
l’ispettore Marcello Sangermano un
poliziotto romano che per mestiere
insegue spietati serial killer mentre
nella vita privata è un laico consacrato
e vive in un minuscolo appartamento
in una parrocchia di Roma Nord,
con un parroco come migliore amico
insieme a cui si occupa del Centro
d’ascolto familiare e del reinserimento
di giovani ex tossicodipendenti.
Negli Usa è uscito il suo thriller “The
Other Eisenhower”, scritto insieme
allo scrittore americano Augustine
Campana e pubblicato dalla Webster
House Publishing. “Molti dei suoi
articoli su Roma sono apparsi negli
ultimi anni sul giornale americano
online “La Voce di New York”. È
proprietario dell’Hotel Modigliani.

la metà del primo tempo, si sarebbe
addormentato, iniziando a russare
profondamente. Allora lei si sarebbe
alzata dal piccolo divanetto Ikea sul
quale erano seduti e, come al solito,
sarebbe tornata con i propri mezzi a
casa, sperando che l’autobus notturno
non passasse troppo in ritardo anche
quella notte. Insomma sarebbe stata
una delle solite tristi, ripetitive serate
dell’anno. Niente di più.
Sull’altro piatto della bilancia c’erano
invece quella bella cena al ristorante e,
soprattutto, i magnifici occhi blu di quel
fantastico giovane americano.
E chi se ne importava se era un prete,
perché uno così bello e affascinante
finora l’aveva visto solo al cinema e
adesso, invece, aveva l’occasione di
passarci un’intera serata insieme. E così
fu. Quando finì il suo turno, lei e Padre
Thomas decisero di andare a piedi e,
nel farlo, passarono davanti ai più bei
posti di Roma: Fontana di Trevi, Piazza
di Spagna, Piazza Venezia e poi ancora
Campo de’ Fiori, Piazza Farnese, Piazza
Navona, via Giulia. Infine attraversarono
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il ponte sul Lungotevere e arrivarono in
Piazza San Pietro. Erano molto stanchi
e apprezzarono moltissimo le numerose
sedie di legno che erano state
preparate dall’organizzazione. Così si
misero seduti insieme agli altri fedeli.
“E adesso che facciamo?” Domandò
Laura.
“Tra poco iniziano le preghiere,”
rispose Padre Thomas.
“Ma io non so pregare.”
“Non rompere le palle e vieni appresso
a me,” tuonò con voce potente il
sacerdote, mentre lei lo guardava
stupefatta.
E allora pregarono. E pregarono un
po’ per tutto e per tutti. Pregarono
per la pace nel mondo e anche per
quelle persone i cui paesi si trovavano
in guerra, paesi in cui da tempo
non c’era più cibo né un giorno di
speranza. Pregarono per coloro che
bestemmiavano Dio e bestemmiavano
anche Allah e Budda. Pregarono per
i bambini uccisi da qualche mina
lasciata in un campo o da un aereo che
lanciava bombe come se invece fossero
caramelle. Pregarono per coloro che
non avevano più sogni e che vivevano
una vita arida e senza luce. Pregarono,
pregarono e pregarono ancora.
Era una cosa nuova per Laura, eppure
lì, vicino a quel bellissimo sacerdote
americano, ritrovò quella sera anche
una Laura bambina che credeva, che
aveva Fede, che si inginocchiava e
univa i palmi delle mani dopo aver fatto
la Comunione. Era come se in quella
piazza meravigliosa, sotto le luminose
stelle del cielo, lei fosse tornata indietro
nel tempo, alla sua infanzia, alla sua
purezza, alla sua dolce ingenuità.
E fu come un fulmine a ciel sereno.
Allora guardò Padre Thomas e sorrise.
Era felice, scoppiava di gioia. Perché, in
fondo, era stato tutto così facile. Aveva
ritrovato qualcuno che aveva perso da
troppo tempo.
Quel qualcuno si chiamava Dio e
lei l’aveva ritrovato solo con un po’
di digiuno, un po’ di preghiera e un
meraviglioso sacerdote al suo fianco
che assomigliava tanto ma proprio
tanto a Brad Pitt.
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I consigli del decano degli albergatori romani
per valorizzare la proposta gastronomica del proprio albergo
anche e soprattutto all’ora del pranzo.

La ristorazione
in albergo: il lunch

di Giuseppe Ciaceri

I

l Ristorante in albergo, quando le sue stelle lo esigono è, dopo l’alloggio,
la seconda prestazione importante fra le tante che una buona azienda
può e deve dare al cliente.
Si rientra nell’originale e vasto concetto di “vitto e alloggio” che sin dai
primi tempi dell’ospitalità è ciò che al pellegrino, al passeggero, al casuale
utente deve poter dare un albergo inteso nel più largo contenuto di questa
parola. Ma è specialmente sulla ristorazione che “momento” e “luogo”
possono avere una forte incidenza nella fornitura di questo (a volte
problematico) servizio al cliente. Per questo ne parliamo.
Come “momento” è da citare, a parte motivi minori, la stagionalità
oltre determinati e ripetitivi eventi ricorrenti nel corso dell’anno. Come
“luogo”, invece, è l’attrazione che porta il cliente interessato a ricercarlo
per un richiamo storico, geografico, paesaggistico, climatico, termale,

32

mondano. Per restare sul tema della
ristorazione in albergo, notiamo che il
cliente, specialmente in Italia, si ferma
sempre meno per il lunch a tutti i
livelli dell’ospitalità, attratto da colori,
sapori, distrazioni e motivi del luogo,
trovandosi fuori casa. Questi elementi
lo attirano, e ce ne rendiamo tutti conto,
ma non per questo l’albergatore che
ha ancora il ristorante, pur conoscendo
questo fattore, può abbassare la
guardia e ridurre personale e menù.
Chi può garantire che proprio in quel
giorno stimato “magro”, per una
coincidenza o altro motivo, il ristorante
non si riempia quasi del tutto e il lunch
richieda sforzi e presenze di tutto lo
staff? Staff al completo nelle quantità
gerarchiche: sala, cucina, persone di
fatica, cantina, dispensa, economato
ecc.
Questo manipolo in piena stagione
alla ristorazione dell’albergo Eden
era di circa 60 elementi (sul totale
di circa 160), da impiegare su due
turni nell’arco della giornata, in sala
e ai piani, dalla colazione alla tarda
serata, su cui spargere in più le uscite
settimanali, le ferie, possibili malattie,
motivi di famiglia e altro.
Quotidianamente, purtroppo, il
cliente straniero in Italia è attratto
dai mediterranei calori, sapori e colori
delle vie e dei vicoli della città e dopo
aver passeggiato e visitato monumenti
e mostre (il tutto punteggiato da
visite a ristorantini, pizzerie e simili)
nel pomeriggio torna in albergo per
riposare, rinfrescarsi, studiare nuovi
programmi e se non troppo stanco
ripartire, sempre attratto dalle colorate
diversità rispetto alla sua spesso
monotona vita in patria.
Certo, non ci sono solo clienti
“vacanzieri” ma varie altre categorie
minori; business, moda, cultura, ecc.
le quali incontreremo più avanti. E
l’albergatore che offre “vitto” deve
inventare e applicare mille artifici
per attirare il cliente, specie al lunch
time, e lo può fare evidenziando
opportunamente delle colorate
esposizioni del menù (e forse anche di
prezzi) stuzzicando la sua gola come

Per restare sul tema
della ristorazione in
albergo, il cliente,
specialmente in Italia,
si ferma sempre meno
per il lunch a tutti i
livelli dell’ospitalità,
attratto da colori,
sapori, distrazioni e
motivi del luogo
avviene nei mille ristorantini in città.
Location, notorietà, bluff, snobberie e
altro sono alcune attrattive, specie la
prima, e qui posso esporre un esempio
diretto e personale a conferma di
questa tesi. Accennerò cioè ai motivi del
successo qui a Roma del roof dell’Eden,
allora della nostra famiglia, successo
formatosi a cavallo degli anni ‘60/’70,
sia per il dinner che per (soprattutto) il
lunch!
Si era intuito e provato a sfruttare la
splendida vista su Roma dai terrazzi
al sesto piano, impiantandovi un ricco
bar – oltre a quello consueto nella hall
– ed in breve è stata una sorpresa il suo
successo sia verso la clientela di casa
che verso i “passanti” esterni. Quasi
automaticamente è nato il progetto di
trasferirvi pure il ristorante del rez-dechaussèe, cosa che esigeva un grosso
lavoro di trasformazione di spazi,
percorsi, utenze, accessi ecc.
Una ferrea ditta tedesca, a “scatola
chiusa” sia nei tempi d’esecuzione che
nei costi, in due mesi ha costruito la
splendida attuale veranda coperta e
una ditta italiana ha creato ex novo
una cucina con annessi e connessi
sulla porzione di terrazza, ex stenditoio
del guardaroba interna della casa per
cui, per questo motivo, si sono dovuti
trasferire tutti i servizi dell’abbondante
quotidiano “cambio” di biancheria ad
una ditta esterna.
Tutto è partito alla grande ed è
proprio qui, in rapporto al titolo
dell’articolo, che è avvenuto quel
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miracolo dell’inversione di quel difficile
problema dell’aumentare la clientela
al lunch. Uomini d’affari, personaggi
della moda e alla moda, politici, attori
stranieri di passaggio, playboys e girls
in cerca di notorietà, hanno cominciato
a frequentare al lunch, oltre che alla
sera, il bel roof attraendo sempre più
clientela fino a creare delle difficoltà
nell’accettare tardive riservazioni di
clienti ai quali non si poteva negare
il posto in queste serate di “tutto
esaurito”.
Qui avvenivano le acrobazie del maitre
che ancora oggi va ringraziato con
tutta la sua equipe, come va anche
ringraziata la brigata di cucina, quasi
tutta della Val di Sangro, e tutti gli
altri. Riuscire dunque a illuminare con
qualche “colpo” una giornata del
proprio ristorante – tipo una lite o un
bacetto fra due attori o due personaggi
conosciuti, uno scandaletto, un piatto
colorito che diventa moda e tutto vada
sui giornali – questa è la tipologia
di eventi che a volte, più e oltre la
cucina, attrae clienti indecisi o curiosi.
Oltre che come “evento-richiamo” di
enorme eco nel settore, nessun più
alto riconoscimento poteva essere
dato alla serietà e professionalità di un
ristorante d’albergo come la colazione
tète a tète in un quieto angolo del
roof dell’Eden, soli al tavolo, di un
Presidente della Repubblica uscente con
il suo successore appena eletto: Pertini
e Cossiga, superprotetti da intrusioni di
giornalisti, operatori TV e curiosi. Simili
avvenimenti sono premi unici nella vita
di un’azienda e a questo evento hanno
collaborato molti dei punti accennati
oltre la stupenda “location”. Pensate
che richiamo è stato!
Terminando, torniamo ad evidenziare
il titolo di questo articolo; pur essendo
la cucina italiana una delle più saporite
al mondo, ciò non basta. Un po’
di rumore e colore ci vogliono per
attirare e trattenere il cliente all’ora
del pasto, specie del lunch, essendo
questi fattori esterni alle pietanze
una cornice aggiuntiva, attrattiva (e
quasi necessaria) all’italico buon pasto
fornito.
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Fino al 19 agosto a Palazzo Braschi

Canaletto e il più grande
nucleo di opere
mai esposto in Italia

di Michela Capriotti

I

l Museo di Roma Palazzo Braschi celebra Canaletto a 250 anni dalla sua
morte.
A Giovanni Antonio Canal (Venezia 1697 -1768), noto appunto come
Canaletto, viene dedicata fino al prossimo 19 agosto la più grande retrospettiva
mai giunta in Italia.
La mostra è promossa dall’Assessorato alla Crescita culturale di Roma Capitale
– Sovrintendenza Capitolina con l’organizzazione dell’Associazione Culturale
MetaMorfosi in collaborazione con Zètema Progetto Cultura, ed è curata da
Bożena Anna Kowalczyk.
Il percorso espositivo presenta il più grande nucleo di opere di sua mano mai
esposto nel nostro paese: 42 dipinti, inclusi alcuni capolavori, 9 disegni e 16 libri
e documenti d’archivio. La mostra è accompagnata da un ciclo di visite parallele,
guidate e gratuite, riservate alle scuole di Roma e della Città Metropolitana,

34

e da una serie di attività didattiche a
pagamento per il pubblico non scolastico.
Canaletto è uno dei più grandi artisti del
Settecento europeo. Con il suo genio
pittorico ha rivoluzionato il genere della
veduta elevandolo alla stessa dignità
della pittura di storia e di figura, fino a
trasformarlo nell’emblema degli ideali
scientifici e artistici dell’Illuminismo.
Canaletto trascorse la giovinezza tra Roma
e Venezia come uomo di teatro e pittore
di rovine, ma quando tornò a Roma per la
seconda volta era già una stella nascente
sulla scena delle vedute veneziane. Il
successo internazionale arrivò con le
commissioni degli ambasciatori stranieri
per le tele che rappresentano le feste della
Serenissima. Di questo periodo, tra le opere
in mostra, si può ammirare il magnifico
Bucintoro di ritorno al Molo il giorno
dell’Ascensione del Museo Pushkin.
La produzione del Maestro veneziano
in esposizione proviene da alcuni tra i
più importanti musei del mondo; oltre al
Museo Pushkin di Mosca, il JacquemartAndré di Parigi, il Museo delle Belle Arti
di Budapest, la National Gallery di Londra
e il Kunsthistorisches Museum di Vienna.
Presenti anche alcune opere conservate
nelle collezioni britanniche e altre
provenienti dai musei statunitensi di Boston,
Kansas City e Cincinnati. Tra le istituzioni
museali italiane presenti con le loro opere:
il Castello Sforzesco di Milano; i Musei Reali
di Torino; la Fondazione Giorgio Cini Istituto
per il Teatro e il Melodramma e le Gallerie
dell’Accademia di Venezia; la Galleria
Borghese e le Gallerie Nazionali d’arte
Antica Palazzo Barberini di Roma.
I capolavori da ammirare a Palazzo Braschi
comprendono due opere della Pinacoteca
Gianni e Marella Agnelli di Torino: Il Canal
Grande da nord, verso il ponte di Rialto,
e Il Canal Grande con Santa Maria della
Carità, esposti per la prima volta assieme al
manoscritto della Biblioteca Statale di Lucca
che ne illustra la storia.
Una sala ricca di prestiti eccezionali – dal
Museo di Cincinnati e da collezioni private
– è dedicata alla Roma che Canaletto ritrae
negli anni della maturità, sulla base dei
propri disegni o delle stampe di Desgodets,
Falda, Specchi e Du Pérac.
Tra i dipinti, alcuni dei quali esposti per la

prima volta in Italia, vanno menzionate le
due parti di un’unica ampia tela raffigurante
Chelsea da Battersea Reach, tagliata prima
del 1802 e riunita in questa mostra per la
prima volta. La parte sinistra proviene da
Blickling Hall, National Trust, Regno Unito,
quella destra dal Museo Nacional De Bellas

Artes de la Habana, eccezionalmente
concessa in prestito dal governo cubano.
Accanto ai dipinti sono esposti 9 disegni.
Si tratta di piccoli studi preparatori ai
fogli di ampie dimensioni destinati ai più
raffinati collezionisti o a essere incisi, come
L’incoronazione del doge sulla Scala dei
Giganti, della serie delle Solennità dogali,
concesso in prestito da Jean-Luc Baroni Ltd.
di Londra.
Le scelte delle opere in mostra tendono a
illustrare la genesi delle creazioni dell’artista,
svelando il suo lavoro nascosto, la capacità
di catturare la realtà e di trasformarla
con la fantasia annullando la sua fama,
che non apprezzava, di “fotografo”. Nel
percorso espositivo c’è la parabola di una
vita intera da pittore e disegnatore che
definisce le diverse fasi tecniche e stilistiche
della sua evoluzione: dalla maniera libera
e drammatica delle prime opere, alle
immagini più affascinanti di Venezia, a
quelle eleganti del soggiorno di nove anni in
Inghilterra. Altro tema ricorrente è l’indagine
sul collezionismo delle sue opere. Palazzo
Braschi propone un vero e proprio dossier
sulla personalità e la creatività di Canaletto
attraverso otto sezioni che raccontano
il rapporto con il teatro, il capriccio

35

archeologico ispirato alle rovine della
Roma antica, i primi successi a Venezia,
gli anni d’oro, il rapporto con i suoi
collaboratori e l’atelier, la presenza del
nipote Bernardo Bellotto, le vedute di
Roma e dell’Inghilterra, gli ultimi fuochi
al ritorno a Venezia.

Canaletto 1697-1768
Fino al 19 agosto
Museo di Roma a Palazzo Braschi
Orari:
dal martedì alla domenica
ore 10.00–19.00
(la biglietteria chiude alle 18).
Per informazioni: 060608
www.museodiroma.it
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Retrospettiva di un’epoca

The Pink Floyd Exhibition:
Their Mortal Remains
Il Macro racconta la musica che ha influenzato la storia

di Michela Capriotti

A

cclamata quasi quanto i suoi protagonisti arriva al Macro di Roma la
mostra The Pink Floyd Exhibition: Their Mortal Remains, retrospettiva
epocale a 50 anni dalla nascita di uno dei gruppi musicali più innovativi
e influenti della storia. La mostra-evento, ideata da Storm Thorgerson e
sviluppata da Aubrey “Po” Powell di Hipgnosis che ha lavorato in stretta
collaborazione con Nick Mason (consulente per conto dei Pink Floyd), è un
viaggio audiovisivo nella carriera del più leggendario gruppo rock di sempre
e ne racconta il ruolo nel passaggio culturale dagli anni Sessanta in poi.
I Pink Floyd hanno prodotto alcune delle immagini più leggendarie della
cultura pop: dalle mucche al prisma di The Dark Side of the Moon, fino al
maiale rosa sopra la Battersea Power Station e ai “Marching Hammers” di
Another Brick in the Wall. La loro personale visione del mondo si è realizzata
grazie a creativi come Storm Thorgerson, l’illustratore satirico Gerald
Scarfe e il pioniere dell’illuminazione psichedelica Peter Wynne-Wilson.
Il percorso espositivo segue un ordine cronologico sempre accompagnato
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dalla musica e dalle voci dei membri
passati e presenti dei Pink Floyd: Syd
Barrett, Roger Waters, Richard Wright,
Nick Mason e David Gilmour. Il momento
culminante è la Performance Zone, in
cui i visitatori entrano in uno spazio
audiovisivo immersivo, che comprende
la ricreazione dell’ultimo concerto dei
quattro membri della band al Live 8 del
2005 con Comfortably Numb mixata
con l’avanguardistica tecnologia audio
AMBEO 3D della Sennheiser.
La mostra si apre con gli esordi a
Cambridge, quando il gruppo traesse
ispirazione dalla letteratura inglese per
l’infanzia e da capolavori internazionali.
Le note di copertina di un album del
musicista americano Blind Boy Fuller
svelano l’origine del nome Pink Floyd:
due musicisti blues, Pink Anderson e
Floyd Council, diedero l’ispirazione a
Syd Barrett. Lettere scritte da Syd Barrett
alla sua ragazza e un quadro da lui
dipinto nel periodo in cui era studente
all'Accademia delle Belle Arti sono
esposti insieme ai disegni architettonici di
Roger Waters e Nick Mason che risalgono
al periodo in cui studiavano al Politecnico
di Regent Street dove incontrarono
Richard Wright. Già nel 1968 la
formazione della band cambiò, perché
Syd Barrett lasciò il gruppo a causa di
problemi di salute e stress da successo,
e l’amico di Cambridge David Gilmour
entrò come cantante e chitarra solista.
Dopo i successi delle prime registrazioni,
la band decise di smettere di incidere
singoli per concentrarsi sulla produzione
di album. La mostra esamina ogni disco
in ordine cronologico, sia dal punto di
vista musicale, sia esplorando le idee
alla base delle surreali copertine degli
album disegnate dallo studio grafico
Hipgnosis, incarnazione dell’immagine
enigmatica del gruppo. Alla fine degli
anni Sessanta, la reputazione dei Pink
Floyd come creatori di “paesaggi sonori”
portò a diverse commissioni per colonne
sonore di film, a partire da Zabriskie
Point di Michelangelo Antonioni. La
mostra ospita le locandine e alcuni
estratti di questi film, oltre alle fotografie
che documentano la collaborazione con
il coreografo francese Roland Petit con il

suo Roland Petit Ballet nel 1972.
Per i Pink Floyd il grande momento
arrivò nel 1973, con l’uscita dell’ottavo
disco, The Dark Side of the Moon, un
classico senza tempo che procurò al
gruppo fama internazionale. Un’intera
area della mostra è dedicata a questo
album, con scalette e foto di backstage
dal relativo tour, accanto ad alcuni
primi schizzi dalla celebre copertina
con il prisma. La sezione successiva ci
fa ammirare da vicino gli strumenti e la
tecnologia utilizzati dal gruppo, tra cui la
famosa “Black Strat” di David Gilmour
(la sua Fender Stratocaster preferita), un
organo Hammond suonato da Richard
Wright, pelli di tamburo dipinte usate da
Nick Mason e una chitarra Ovation a 12
corde suonata da Roger Waters.
La mostra esplora anche le trasformazioni
del paesaggio musicale e culturale della
Gran Bretagna, nel momento in cui
l’idealismo degli anni Sessanta lasciava il
posto al realismo del punk, e anche i testi
dei Pink Floyd diventarono sempre più
aggressivi e politici.
Sotto alle immagini dei set della
centrale elettrica di Battersea e
di The Wall, la mostra esamina le
scenografie, le animazioni video e le
strutture gonfiabili che diventarono così
imprescindibili in quello che Roger Waters
descriveva come “electronic theatre”.
Con i tour di The Wall, A Momentary
Lapse of Reason e The Division Bell, i
Pink Floyd allestirono concerti tra i più
giganteschi, ambiziosi e affollati della
loro epoca, portando a molte innovazioni
nella logistica e a un ripensamento del
rock da stadio.
A partire dal 1987 i tour della band
cominciarono a battere ogni record,
trascinando enormi folle da tutto
il mondo. Parti delle scenografie e
copertine di dischi come il gigantesco
muro di The Wall e le teste di The Division
Bell sono esposti insieme a progetti
preliminari, schizzi e appunti che svelano
i trucchi ingegneristici che hanno
permesso di realizzare queste esibizioni
spettacolari. La ricostruzione delle
loro performance offre un›esperienza
audiovisiva realistica e coinvolgente,
grazie all'audio AMBEO 3D.
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The Pink Floyd
Exhibition:
Their Mortal Remains
Fino al 2 settembre Macro
Orari:
dal lunedì alla domenica
ore 9.00–21.00
(l’ingresso è consentito fino alle 19)
Per informazioni:
06 696271
www.museomacro.it
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Alessandro Narducci - The First Hotel (Ristorante Acquolina)

La grande cucina degli alberghi romani

LA RIVINCITA
DEGLI CHEF STELLATI

Riccardo Di Giacinto
Hotel The H’all Tailor Suite (Ristorante All’Oro)

di S.P.
Giuseppe Di Iorio - Palazzo Manfredi (Ristorante Aroma)

C’

era una volta una (a suo tempo forse non ingiustificata) aria di
sufficienza della confraternite dei buongustai verso la cucina degli
alberghi romani. C’era una volta…ma oggi, cambiato il vento del gusto e
soprattutto cambiata l’aria e la mentalità del mondo alberghiero, a Roma –
come in tutte le metropoli – il top della gastronomia di eccellenza si trova
soprattutto nelle cucine degli alberghi. Tanto per fare dei numeri, dei 9 chef
che nei ristoranti romani sono stati insigniti della fatidica Stella Michelin,
ben 5 lavorano nelle cucine di alberghi associati a Federalberghi Roma.
Senza volere in alcun modo stilare una classifica (che lasciamo alla provasapori del dopo pasti), si può tracciare una mappa di questo itinerario
attraverso i luoghi e i personaggi della grande cucina negli alberghi romani.
Prima tappa in pieno centro, a due passi da Piazza del Popolo, in Via del
Vantaggio: First Hotel. Dalla precedente location di Via Serra al quartiere
Fleming si è trasferito qui lo chef Alessandro Narducci con la sua gloriosa
e apprezzata insegna del Ristorante “Acquolina”, che già dal suo nome
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evoca gusti e sapori. Nel verde
del quartiere Parioli, a ridosso
di Villa Borghese e alle spalle
della Galleria Nazionale di
Arte Moderna GNAM, l’Hotel
Aldovrandi continua la sua
tradizione di grande cucina di
ispirazione meridionale con il
suo “Assaje” che vede ai fornelli
lo chef Claudio Mengoni. Qui si
continua una tradizione che ha
radici lontane perché ai fornelli di
questa cucina si trasferì in passato
lo chef Angelo Sciulllo che – ai
tempi dell’Hotel Lord Byron
dell’indimenticabile Amedeo
Ottaviani – impose la moda dei
pranzi e delle cene di qualità
in albergo. Lo chef Francesco
Apreda, che da alcuni anni
“officia” come un Gran Sacerdote
dell’alta cucina internazionale
al Ristorante “Imago”, issato
all’ultimo piano dell’Hotel Hassler
di Roberto Wirth, ha il privilegio
di offrire alla sua clientela, oltre
alle prelibatezze culinarie, anche
una splendida vista panoramica
sui tetti delle cupole di Roma
e, mozzafiato, sulla scalinata di
Piazza di Spagna.
E, in tema non solo di cucina ma
anche di vista panoramica, il suo

ideale concorrente più qualificato
è certamente Giuseppe Di Iorio
del Ristorante “Aroma” dell’Hotel
Palazzo Manfredi in Via Labicana.
Dalla sua terrazza sembra di
volare sul Colosseo, sulla Domus
Aurea e sul verde di Colle Oppio,
unendo il godimento del palato
ad una visione storica, artistica
e paesaggistica che non ha rivali
al mondo. Questo itinerario tra
le eccellenze della gastronomia
alberghiera romana si conclude
al quartiere Flaminio, a due passi
dalle rive del Tevere e da Piazza
del Popolo, da cui siamo partiti.
Qui, in un boutique-hotel di alta
classe, The H’All Tailor Suite, lo
chef Riccardo Di Giacinto accoglie
nel suo nuovo “All’oro”, in via
Pisanelli, sempre con il suo tocco
di ricerca e di novità.
Per amore di verità è giusto dire
che la grande cucina alberghiera
romana non si conclude qui, e
comprende molti ristoranti di
molti altri alberghi non ancora
“stellati” ma in gran parte
meritevoli e destinati ad esserlo.
Perché non è più come una volta.
Oggi la grande cucina, per i
turisti e non solo, è soprattutto in
albergo.
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Francesco Apreda - Hassler (Ristorante Imago)

Claudio Mengoni - Hotel Aldrovandi (Ristorante Assaje)
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La classifica del portale Holidu e Musixmatch
delle città protagoniste delle canzoni

e

Camera con vista
trent’anni dopo

Città e canzoni: Roma
capoccia in tutto il mondo

di M.P.

H

a da poco celebrato i trent’anni il film che diede a James
Ivory la gloria internazionale. Nel 1986, infatti, il raffinato
regista e sceneggiatore statunitense che quest’anno con il
premio per “Chiamami col tuo nome” è divenuto il vincitore
di Oscar più anziano di sempre, si aggiudicò tre statuette
con “Camera con vista”, delicato racconto dell’educazione
sentimentale di una ragazza inglese al tempo della cultura
sessualmente repressa dell’Età Edoardiana, tratto da un
romanzo del 1908 di E. M. Forster.
Ambientato in buona parte a Firenze, “Camera con vista”
basava il meccanismo di partenza del suo plot sulle lamentale
della protagonista Lucy (interpretata da Helena Bonham Carter)
per il fatto di aver ricevuto, nella pensione scelta per il soggiorno
nel capoluogo toscano, una camera priva della promessa
vista sulla città. Un evento che innescava una tortuosa serie
di circostanze che nel tempo avrebbero condotto la giovane
a distaccarsi dalle convenzioni, a lasciare la famiglia e infine
trovare se stessa e il vero amore.
A ben pensarci, quello che tre decenni fa per Ivory aveva precisi
significati metaforici da riferire al rapporto psicoanalitico tra
“dentro” e “fuori” e alla necessità assoluta di scoprire il mondo
che coglie ogni giovane a un certo punto della sua maturazione,
sarebbe oggi un caso da recensione/stroncatura su TripAdvisor.
O da diatriba ai limiti del legale con Booking o Airbnb per
aver trovato una condizione di soggiorno diversa da quella
concordata al momento della prenotazione.
Alla conclusione del film, comunque, Lucy vive finalmente e
fortunatamente per davvero una magnifica notte nella sua
camera con vista: un happy end da augurare a tutti i viaggiatori
in quest’epoca così confusa e incerta per ciò che riguarda il
concetto professionale di ospitalità.

di S.P.

“M

olte persone sono disposte a
viaggiare per incontrare i propri
artisti preferiti e tantissimi luoghi sono
stati resi famosi grazie alla musica”:
così Holidu, portale e motore di ricerca
per case vacanze, ha presentato la sua
singolare ricerca, messa a punto assieme
a Musixmatch, il catalogo di testi più
grande al mondo, su quali siano le città
italiane e internazionali più menzionate
nelle canzoni.
Sono state redatte tre classifiche: italiana,
europea e mondiale, e in tutte Roma ha
il ruolo di protagonista. Nella Top 10
italiana precede Milano e Napoli venendo
menzionata in ben 3.078 canzoni. Tra
le più famose “Roma nun fa la stupida
stasera” di Lando Fiorini, “Grazie Roma”

e “Roma capoccia” di Venditti. Milano
è in seconda posizione citata ben 1.893
volte e Napoli chiude il podio con 1.062
citazioni. Seguono Bologna, Palermo,
Torino, Verona, Venezia, Genova e Firenze.
Per quanto riguarda l’Europa, la classifica
vede Parigi al primo posto con 20.007
menzioni nelle principali lingue europee,
seguita da Londra e poi da Roma che
conta ben 11.859 menzioni. Milano,
con 3.854, si aggiudica il quinto posto,
mentre Venezia è la terza italiana e nona
assoluta, dopo Vienna Amsterdam e
Madrid.
Per quanto riguarda la Top 10 mondiale,
la dominatrice è New York, con Parigi
seconda e Londra terza, ma Roma si
colloca subito dietro: sul quarto scalino.
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Sul podio
della Top10 italiana
Roma, Milano e Napoli
Le italiane
nella Top10 europea
Roma, Milano e Venezia
New York, Parigi e Londra le città
più cantate nel mondo,
ma Roma è quarta
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del Presidente Alessandro Zucconi

di Daniel Franchi

Quanto fa bene il Turismo
alle nostre città?

C
Alessandro Zucconi

P

produzione industriale, ad esempio, di auto, ogni anno si
lavora su un modello nuovo. Il nostro lavoro si basa su
“immobili” e come dice la parola stessa, siamo meno abituati
ai cambiamenti rispetto ad altre categorie imprenditoriali.
Il nostro lavoro intrinseco si basa sulla trasmissione
di una tradizione. Io credo fermamente che tutti voi
saprete apprezzare nei mesi che verranno la freschezza,
determinazione e maturità dei due nuovi membri della Giunta.
Alessandro D’Ilario, gestisce con la famiglia l’Hotel Marcella
Royal un hotel dove tradizione, stile famigliare e classica
ospitalità romana accudiscono i propri ospiti.
Silvia Pucci, appena maggiorenne, in continua formazione,
ha appena terminato un master presso la Luiss e, come molti
giovani, affianca la tradizionale gestione del padre e dello zio
presso l’Hotel Canada al desiderio continuo di formazione.
Insieme a Daniel Franchi ed a Silvia Valente mi hanno già
mostrato di poter tirar fuori la squadra giusta per la prossima
metà del mandato. Rimanete in linea, non lo rimpiangerete.

iccolo grande cambiamento nella Giunta dei GAR!
Guglielmo del Fattore, dopo anni e forse secoli di
abnegazione per la nostra associazione ha venduto l’hotel
di famiglia e quindi perduto lo statuto di albergatore. Marco
Coppola è passato ad altri lidi, diventando presidente di
Federalberghi Extra con respiro nazionale e conseguente meno
tempo da dedicare ai giovani romani.
Per me si tratta di un grande cambiamento: quando ho
disegnato la mia Giunta, ad inizio mandato, loro erano le sole
due certezze che avevo, qui a Roma. Con Guglielmo abbiamo
praticamente iniziato insieme anni ed anni or sono. Marco
è entrato più in là ma con un linguaggio fresco e bellissimi
momenti condivisi.
Malgrado il rapporto con entrambi continui al di là della
Giunta dei Giovani di Federalberghi Roma, mi trovo ad
affrontare un cambiamento, un’anomalia per chi gestisce un
albergo. Se gestissimo un’azienda informatica, ci sarebbe
un cambiamento ogni giorno; anche nella costosissima
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i sarebbero enne risposte a questa domanda. I sostenitori
del turismo dovrebbero essere i più ottimisti sul futuro
delle nostre città legate alla crescita di questo settore, ma forse
noi che più di altri viviamo questo mondo tutto il giorno, tutti i
giorni dell’anno, dovremmo analizzare gli effetti che questo sta
avendo sul territorio che circonda le nostre aziende.
Se ci soffermassimo a guardare fuori dai nostri alberghi, non
con gli occhi del turista, ma con gli occhi di chi conosce i
desideri dei turisti, di chi comprende l’evoluzione dell’industria
turistica, di chi ne sa oggettivamente di più, potremmo
accorgerci che i nostri alberghi stanno migliorando grazie alla
competizione e alla cura quasi maniacale della brand reputation
mentre le nostre città stanno perdendo quell’appeal che ha
sempre fatto la differenza rispetto ai competitor mondiali. State
pensando alla cultura? No.
Siamo sicuramente il paese della cultura, come quello della
biodiversità, della moda e della cucina mediterranea, ma senza
il nostro capitale umano tutto ciò appare come un meraviglioso
e immobile parco dei divertimenti con la ruota panoramica
guasta.
La capacità attrattiva di una grande capitale europea come
Roma, così come di un piccolo borgo affacciato sul mare o sulle
verdi colline dell’entroterra laziale, sta nella veracità dei suoi
abitanti. Una bottega artigiana con innumerevoli ammennicoli
appesi alla rinfusa fuori dal negozio, una trattoria dove il menù
è breve ma ricco di tradizione, un monumento raccontato con
la disinvoltura e la gestualità tipica del nostro popolo e della
nostra lingua non ha rivali, sia che essi siano un minimarket
aperto H24, una multinazionale di fast food o una visita guidata
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con visori 3D. Mentre noi ci rompiamo la
testa per capire come mai il soggiorno
medio scende sotto le settantadue
ore qualcuno sta smontando i banchi
del mercato rionale che domani non
serviranno più.
E’ evidente il gap con le altre capitali in
giro per il mondo, in termini di servizi
al turista, ma prima ancora al cittadino.
I nostri centri storici stanno subendo
una veloce decadenza a causa dello
spopolamento, talvolta forzato, di chi
preferisce vendere o locare il proprio
immobile a fini turistici per andare a
vivere in periferie poco e mal servite,
senza punti di aggregazioni, per poi
spendere il proprio tempo libero nel
traffico, o per chi peggio ancora non
può permettersi una casa in centro
perché si preferisce un annuncio su un
portale turistico a una giovane coppia

con la voglia di vivere in centro. Senza
entrare nella spirale polemica legata ad
Airbnb, quello che mi preme far notare è
la mancanza di comprensione da parte
delle Istituzioni di un problema epocale.
Una città che dimentica i propri abitanti,
che perde le proprie tradizioni, che
non si cura dei punti di aggregazione,
a favore di una speculazione turistica
legata anche a forme di elusione fiscale,
muore. Una città che muore per quanto
tempo potrà essere turisticamente
attrattiva?
La moda del “tutti possono fare turismo
e ospitalità” passerà e si mitigherà
grazie anche alla ripresa economica e
del mercato del lavoro, ma i danni si
faranno sentire per decenni.
Anche da noi prima o poi arriveranno
leggi chiare e severe, ne sono convinto,
ma per emulazione non certo per
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comprensione della problematica.
Intanto questi anni di turismo selvaggio
lasceranno dietro a sé una quantità
innumerevole di fallimenti. Tra i quali
anche tanti Host improvvisati ma pieni
di belle speranze, che si accorgeranno
quanto sia poco conveniente e molto
faticoso fare questo mestiere.
Quando nei vicoli dove ci teniamo in
equilibrio sui san pietrini sconnessi con
lo sguardo perso a guardare i palazzi
storici, un po’ scrostati ma pieni di
fascino, dovesse scomparire l’ultima
bottega e gli ultimi panni stesi, sarà
forse troppo tardi, perché i monumenti
regalano foto magnifiche ma solo la
città nel suo insieme può lasciare un
segno indelebile nella memoria del
turista, convincendolo a tornare.
Cercando una risposta alla domanda
iniziale, la mia personale analisi non
prescinde dalla parola “sostenibilità”. Il
turismo è un’industria preziosa, fatta di
grandi donne e uomini, che con piccoli
gesti quotidiani ogni giorno offrono
un pezzo di esperienza al viaggiatore.
Questo processo industriale deve però
portare effetti positivi a tutto il tessuto
economico e sociale.
Per questo noi che operiamo
attivamente nell’industria turistica
dobbiamo far comprendere alle
Istituzioni che talvolta vanno prese
decisioni contrarie alla logica del
consenso, a favore della città e dei
suoi cittadini, superando la moda del
“turismo petrolio d’Italia a tutti i costi”,
la moda dello sharing economy, la
massificazione legata ai numeri delle
presenze annue, tornando a puntare
su un’ospitalità di qualità fatta da
professionisti.
Il petrolio non è sostenibile.
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di Francesco Nigro

Alternanza scuola lavoro:
uno sguardo al futuro

E

mpatia, resilienza e coraggio.
Guardando negli occhi dei nostri
padri e dei nostri mentori sono
caratteristiche che non smetteremo mai
di scorgere. In un contesto complesso
e competitivo come quello attuale
trasmettere questi valori diventa quanto
mai fondamentale. Proprio per questa
ragione quando Alessandro Zucconi,
presidente GAR, alcuni mesi fa mi parlò
della cosiddetta “Alternanza scuolalavoro” carpì in me il massimo interesse.
Ho sempre pensato che per gestire al
meglio una struttura ricettiva, nel mio
caso 22 camere a cavallo del più antico
Rione di Roma, Monti, a pochi passi
dalla splendida Basilica di Santa Maria
Maggiore, sia necessario cogliere e saper
sfruttare tutte le opportunità che si
possano presentare. La partecipazione al
programma prevede la sottoscrizione di
una convenzione con gli istituti scolastici
interessati alla collaborazione. Nel
corso di sei mesi abbiamo accolto nella
nostra “famiglia” un ragazzo e cinque
ragazze che, con impegno e dedizione,
hanno affrontato questa avventura. Sei
giovani che non hanno semplicemente
messo a disposizione dell’azienda 30
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ore settimanali ma hanno partecipato
attivamente alle giornate lavorative
condividendo la “mission aziendale” e
vivendo l’applicazione pratica di ciò che
conoscevano solo teoricamente. Troppo
spesso ci si sofferma, tanto nella società
quanto nella professione, su indicatori
meramente quantitativi deducibili
da asettiche valutazioni finanziarie e
matematiche. Esperienze “qualitative” di
questo tipo non possono che arricchire i
giovani oltre che a dare nuova forza ed
entusiasmo alle aziende. E’ nostro stesso
interesse “trasmettere” quei valori che
caratterizzano il nostro mestiere alle
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future generazioni. Coloro che oggi
entrano nelle nostre aziende saranno
le risorse a cui le aziende di domani
attingeranno. Oggi non possiamo
sottrarci alla responsabilità di formare
le future leve. Formarli per affrontare al
meglio le sfide che ci troveremo davanti
nel prossimo futuro. Lo stesso Ministero
dello Sviluppo Economico, riconoscendo
la valenza sociale ed istruttiva
dell’Alternanza scuola lavoro, ha
previsto dei contributi economici per le
aziende aderenti (circolare Federalberghi
56/03/18). L’agevolazione prevede la
concessione di un contributo a fondo
perduto modulato come segue:
Il sito della Camera di Commercio di
Roma mette a disposizione delle aziende
la documentazione da compilare per
accedere al contributo nonché un
numero di telefono dedicato (06571171)
per assistenza nella procedura di
presentazione della domanda. Ho
personalmente attivato la pratica per il
riconoscimento del contributo che ci e
stato concesso celermente. Utilizzeremo
lo stesso per sviluppare e finalizzare i
progetti intrapresi dai ragazzi durante
questi mesi.

Promoroma Hotel Service S.r.l. è la Società di servizi
di Federalberghi Roma in grado di fornire risposte
qualificate e tempestive a quei problemi di carattere
operativo strettamente connessi alla gestione
delle Aziende alberghiere integrando la funzione
dell’Associazione ed i servizi e le consulenze da essa
forniti. I servizi specifici cui la Società Promoroma Hotel
Service è preposta sono riconducibili alle seguenti
principali aree di intervento:
• Pratiche in materia di licenze amministrative e
di autorizzazioni sanitarie (nuove licenze, volture,
ampliamenti, ecc.).
• Pratiche connesse con gli adempimenti di prevenzione
incendi, sicurezza del lavoro - D.L. vo 81/2008.
• Autocontrollo alimentare, sistema HACCP (piano di
autocontrollo, corsi di formazione e di aggiornamento,
check-up ed analisi microbiologiche).
• Valutazioni di impatto acustico, igiene ambientale Prevenzione Legionellosi.

• Istruttorie in materia urbanistica, cambi di
destinazione d’uso, consulenze sul nuovo P.R.G. etc.
• Ristrutturazioni edilizie, ampliamenti, costruzione
di immobili adibiti o da adibire ad attività alberghiera
(progettazione, direzione lavori ed esecuzione materiale
delle opere).
• Progettazione ed installazione di impianti (elettici,
idraulici, di climatizzazione, ecc.).
I servizi vengono forniti da professionisti e
organizzazioni professionali e l’esecuzione di opere
da ditte selezionate, tutti in grado di seguire l’intero
iter per la singola materia con la massima serietà e
competenza.
Gli interessati possono rivolgersi alla Promoroma Hotel
Service, che provvederà a contattare professionisti e
ditte secondo l’area di intervento richiesta.
Ad oggi si sono rivolte a Promoroma Hotel Service circa
200 strutture alberghiere associate a conferma
del gradimento dei servizi offerti che vanno a coprire
un’area di grande interesse per le attività alberghiere.

Promoroma Hotel Service S.r.l. - tel. 06.8419508 - fax 06.85832940 - info@promoromahotelservice.it

SERVIZI, Consulenze e convenzioni di Federalberghi Roma

Consulenti
Sono gratuitamente a disposizione degli
Associati presso la sede, nei giorni e nelle
ore indicate. Possono
essere consultati anche telefonicamente.
Prof. Luca Andriola
(Docente universitario esperto in taglio
dei costi/consumi energetico-ambientali;
gestione rifiuti speciali/urbani AMA;
normativa ambientale alberghiera;
Audit ambientali; Green Hotel; Green
Marketing; Green Meeting)
Su appuntamento
Avv. Fabrizio Badò
(Diritto Civile e Locazioni Alberghiere)
Su appuntamento
Avv. Marco Bignardi
(Diritto del Lavoro)
Tutti i martedì e i giovedì
dalle 14.30 alle 16.30
Dott. Massimo Bruno
(Privacy e Tutela dei dati personali)
Su appuntamento
Avv. Gianluca Cambareri
Studio Tonucci & Partners
(Diritto Commerciale nazionale ed
internazionale ed operazioni straordinarie)
Su appuntamento
Ing. Aleandro D’Angeli
(Prevenzione Incendi, Assistenza
Amministrativa SCIA, Igiene Prodotti
Alimentari Sistema HACCP, Salute e
sicurezza ambienti di lavoro)
2° e 4° martedì del mese
dalle 9.30 alle 11.00
Dott. Franco D’Onghia
(Rapporti con gli Istituti Previdenziali
e gli organi di Vigilanza sul Lavoro)
Su appuntamento
Dott. Giacomo Di Raimondo
(Efficientamento e risparmio energetico)
Su appuntamento
Avv. Fabio Foci
(Diritto Penale)
Su appuntamento
Avv. Giulio Lais
(Diritto Amministrativo)
Su appuntamento
Dott. Pietro Mastrapasqua
Studio MTEA
(Fisco e Diritto Societario)
Su appuntamento
Avv. Lorenzo Parroni
(Valutazione di azienda sia sotto il
profilo tecnico-giuridico che sotto quello
economico-finanziario)
Su appuntamento
Avv. Dario Picone
(Gestione di passaggi generazionali
in imprese a carattere famigliare)
Su appuntamento
Avv. Filippo Mattia Russo
(Finanza Agevolata in ambito Regionale,
Nazionale ed Europeo)
Su appuntamento
PRESIDENTE:
Dott. Giuseppe Roscioli
DIRETTORE:
Dott. Tommaso Tanzilli

UFFICI - ASSISTENZA AI SOCI

a) Amministrativa:
• Pratiche amministrative varie (SCIA,
Autorizzazioni e licenze, ecc.)
• Assistenza e consulenza tecnica nei
rapporti con le Amministrazioni locali
• Esposti/segnalazioni alle
Amministrazioni ed alle Autorità
Competenti (Dipartimenti Comunali,
Municipi, Polizia locale, Enti vari, ecc.)
• Scadenzari
b) Giuridica:
• Consulenza e redazione di pareri in
materia legale, fiscale e tributaria
• Ricerche normative, giurisprudenziali e
dottrinarie
c) Sindacale/Gestione del
personale:
• Applicazione ed interpretazione ufficiale
della contrattazione collettiva di settore
• Consulenza in tema di gestione dei
rapporti di lavoro
• Consulenza nella valutazione dei
fabbisogni aziendali e individuazione degli
strumenti normativi e/o contrattuali più

efficaci per un’ottimizzazione delle risorse
umane
• Valutazione degli assetti societari e
assistenza sindacale nelle procedure
straordinarie (cessione o affitto di rami e/o
aziende, ecc.)
• Assistenza nell’utilizzo degli
Ammortizzatori sociali (CIG in deroga,
Accordi di solidarietà, ecc.)
• Assistenza nelle procedure di
licenziamento individuale plurimo e
collettivo
• Assistenza nelle procedure di appalto
previste dal CIT Turismo del Lazio
• Assistenza dinanzi al Collegio di
Conciliazione ed Arbitrato dell’EBTL per
la definizione delle vertenze individuali e
collettive
d) Informativa:
• Redazione circolari e note informative
sulla legislazione turistica e su tematiche
legali, fiscali e tributarie
• Informativa sugli incentivi alle imprese e
sul credito alberghiero
• Materiale turistico

CONVENZIONI
1) SIAE
• Concertini, balli apparecchi radiotelevisivi ecc.
2) Servizi di telefonia
• TIM
• Vodafone
• WindTre
3) Istituti di credito
• Imprebanca SpA
• UniCredit - Banca di Roma
In corso di aggiornamento/rinegoziazione
• Banca Popolare di Spoleto
• Intesa Sanpaolo
• UBI - Banca Popolare Commercio &
Industria
4) Privacy
• Inline
5) Assicurazioni
• Euler Hermes Siac
• Generali Spa
• Reale Mutua Assicurazione
6) Smaltimento Rifiuti Speciali
• Htr
7) Energia
• Unogas Energia SpA
8) Servizi Culturali & Entertainment
• Zètema Progetto Cultura
• Cinecittà World
• Rainbow Magic Land
• Zoomarine

9) Noleggio biancheria e servizi
alberghieri
• Lig Service srl
10) Servizi informatici avanzati
• Fedam Tecnology
11) Servizi e Gestione Tecnologica
• Evols
12) Hotel Web Marketing
• Easy Consulting Srl
13) Somministrazioni di Lavoro
• e-work
14) Certificazione di Qualità
(Uni En Iso 9001)
• Basic Srl
15) Multimedia Conference e Meeting
• Mondialtecnica
16) Progettazione e allestimenti
per convention e congressi
• Key Comunicazione Srl
17) Media partner
• Media Hotel Radio
18) Varie
• ANTARES SRL Anatocismo bancario
• BERNABEI LIQUORI Fornitura beverage
ingrosso e dettaglio
• CSE monitoraggio consumi elettrici
• EDILFARRENT noleggio autovetture
• LIUNI moquettes, pavimenti, rivestimenti e tessuti
• M.I.B. Bandiere
• UNILEVER Fornitura prodotti frozen food
& ice cream

C.so d’Italia, 19
Tel. 06.8414105 ra.
Fax: 06.8845559
info@federalberghiroma.it
www.roma.federalberghi.it

Orario degli uffici:
dal lunedi al venerdi
dalle ore 9,00
alle ore 17,00
orario continuato
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