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LA CULTURA DELL’OSPITALITÀ:
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Un percorso che nasce con la
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di Maurizio Gasperoni
Responsabile CNA Turismo

CNA Turismo ed ECIPAR, hanno dato vita ad un progetto
innovativo finalizzato a promuovere forme di collaborazione tra le imprese attraverso iniziative orientate alla tutela e alla valorizzazione del territorio e dell’ economia.
In particolare ci si è concentrati sulle potenzialità che il
sistema dell’artigianato e della piccola impresa possono
avere per potenziare il sistema dell’offerta turistica locale.
E’ ovvio che ci stiamo riferendo prevalentemente ad
alcuni specifici settori artigiani: l’artistico, l’agroalimentare e i prodotti
tipici, il benessere e il fitness, l’artigianato dei servizi e tutta la filiera della
bicicletta.
La filosofia che sta alla base del progetto è tutta contenuta nel concetto di slow tourism, un turismo lento e di qualità, che si muove nel
rispetto dell’ambiente e del paesaggio, degli abitanti dei territori, della
tradizioni e degli usi locali, delle tipicità.
Un turismo di nicchia che riesce ad allineare il proprio ritmo a quello
naturale del fluire del tempo e che si concede il lusso di osservare, gustare, vivere in maniera più attenta il territorio che ha deciso di visitare.
Siamo partiti con venti incontri territoriali a Ravenna e nei comprensori
lughese e faentino che hanno coinvolto oltre centocinquanta tra imprenditori, personaggi della cultura e dello sport, associazioni e istituzioni.
Incontri che hanno permesso alle imprese di creare sinergie tra di loro,
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di individuare nuovi percorsi e nuovi progetti, di definire forme di collaborazione finalizzate alla costituzione delle reti.
Al termine di questa prima fase sono stati individuati alcuni progetti eccellenti che saranno ulteriormente sviluppati nei vari ambiti territoriali: a
Ravenna il turismo sportivo, nel lughese il turismo ciclabile, nel faentino
il turismo tra arte e natura.
Progetti che sono stati perfezionati attraverso ulteriori workshop territoriali che hanno visto la partecipazione di tutte le imprese che hanno
aderito al progetto.
Si è pensato anche alla costruzione di un portale web innovativo capace, oltre a diffondere informazioni, di mettere a sintesi i vari progetti
e di creare maggiori opportunità di confronto e collaborazione tra le
varie imprese.
Il percorso che abbiamo delineato si concluderà il prossimo 16 dicembre con un convegno per presentare alla Provincia, ai comuni e al Parco del Delta i vari progetti e delineare, pertanto, la strategia che CNA
Turismo si è data per potenziare l’offerta turistica del nostro territorio
attraverso un coinvolgimento più forte e propositivo del mondo dell’artigianato e della piccola impresa.
Il gradimento che il progetto ha incontrato tra le imprese sta proprio
nella collaborazione che si è creata tra di loro, ossia nella consapevolezza che la rete non è il punto di arrivo ma invece il punto di partenza per migliorare le performance aziendali attraverso la trasmissione e
l’acquisizione di nuove conoscenze, competenze e abilità.
Queste forme di collaborazione non solo hanno permesso di fare innovazione all’interno delle imprese ma hanno anche stimolato la nascita
di nuove esperienze, nuovi prodotti e servizi.
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prima parte

La Cultura dell’Ospitalità:
per valorizzare l’Identità
del nostro Sistema
Territoriale.
(Testi curati da Andrea Succi)
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 Quadro di riferimento.
Cosa significa fare Marketing del territorio.
Nella Cultura dell’Ospitalità, è responsabilità di tutti prendere consapevolezza (e conoscenza) delle proprie eccellenze. Ci vuole curiosità,
intraprendenza, amore per la propria terra e per le sue tradizioni. Pensare ad un territorio come a un marchio di qualità, ridisegna il ruolo e
la responsabilità di tutti i soggetti coinvolti che ne hanno titolo, benefici
e opportunità di sviluppo. Pensiamo alle Amministrazioni locali, alle imprese e alle Associazioni di rappresentanza economico-sindacale, al
vasto mondo del no-profit e del volontariato, per giungere al singolo
cittadino sensibile alla qualità della vita della propria comunità.
Per promuovere lo sviluppo economico e culturale di un’area occorre
rendere attrattivo e competitivo un sistema territoriale. Il vero valore
aggiunto è nella dimensione culturale del territorio, nell’interazione di
risorse intellettuali (la qualità delle persone), di fattori storici, artistici, architettonici, e della qualità della vita nelle nostre terre. La dimensione
culturale (a partire dalla cultura dell’ospitalità), da elemento di coesione sociale, diventa fattore di sviluppo e di attivazione dei processi di
crescita delle economie locali.
Fare marketing del territorio, significa promuovere non più una singola
eccellenza, ma un sistema dove trovare tante eccellenze.
In tal senso gli eventi, le iniziative culturali, sportive o enogastronomiche
rappresentano non solo prodotti turistici, ma soprattutto strumenti che
amplificano la comunicazione interna dei valori (e del valore) di un territorio, rafforzandone la coscienza presso gli stessi imprenditori/cittadini, veri co-protagonisti dell’accoglienza (e dello sviluppo) di una terra.
Ma affinché un territorio sia “vendibile”, alla stregua di un servizio o un
prodotto, occorre un’integrazione culturale innovativa per le istituzioni
territoriali ed economiche.
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 Il Progetto.
La Cultura dell’Ospitalità: per valorizzare l’Identità del nostro sistema
territoriale.
Il primo obiettivo del progetto è stato:
promuovere un gruppo di lavoro che punta sul carattere di eterogeneità come fattore premiante, per generare un primo confronto, far emergere riflessioni, elaborare idee propositive per promuovere la Cultura
dell’Ospitalità e lo sviluppo economico del nostro territorio e, pertanto,
delle imprese che vi operano, favorendo la cultura di Fare Sistema.
Il primo intento è creare un’opportunità di conoscenza e relazioni a favore degli stessi partecipanti e ben venga che questo sia il preludio a far
nascere collaborazioni e iniziative fra gli stessi componenti il gruppo (J).
In tal senso, CNA Turismo, in collaborazione con Ecipar (il proprio ente
formativo) per la prima fase, e Camera di Commercio di Ravenna ( per
la seconda e terza fase), ha promosso un’opportunità per gli operatori
economici dei territori di Faenza, Lugo e Ravenna, di costituire tre iniziali
distinti gruppi di lavoro, per confrontarsi, riflettere e, ben venga, elaborare idee propositive e ricoprire un ruolo trainante, per promuovere
la Cultura dell’Ospitalità e lo sviluppo economico del proprio territorio.
Nella seconda fase del progetto i tre gruppi territoriali si sono unificati in
un’unica realtà culturalmente rappresentativa della nostra provincia,
esprimendo fattivamente azioni congiunte di Sistema.
Una terra è ospitale se lo è realmente tutto l’anno e, certamente, non
solo per il turista. Solo riuscendo a star bene nella propria terra (e ad apprezzarne il valore) si può essere credibili e attrattivi anche sui mercati
internazionali.
E’ l’integrazione per promuovere un sistema territoriale la vera sfida/
obiettivo che il progetto ha inteso perseguire e realizzare.
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Il Format del Progetto.
I Territori si conoscono (1.a Fase):
nella prima fase, articolata in 6 incontri per ogni area Territoriale (Area
Ravennate, Area Faentina, Area Lughese) gli operatori economici hanno avuto l’opportunità innanzitutto di conoscersi fra loro, perché per
fare Sistema gli operatori devono incontrarsi di persona, scambiare i
propri “biglietti da visita”, confrontare le proprie opinioni sugli elementi
distintivi della terra in cui sono cresciuti, hanno aperto attività imprenditoriali, stanno vivendo con la propria famiglia.
I Territori si confrontano (2.a. Fase):
nell’arco di tre workshop, gli iniziali 3 gruppi territoriali di lavoro hanno
avuto la possibilità, a loro volta, di conoscersi, confrontare gli elementi
emersi durante la prima fase, individuando:
- i concept a impatto strategico, ai quali ispirare i progetti di valorizzazione del territorio
- le idee/prodotti possibili da inserire nell’offerta
- gli elementi di marketing e di Cultura d’Impresa da applicare per
fare Sistema.
Il Territorio si propone (3.a Fase):
in una visione “Glocal” del territorio (ovvero pensare a livello di un unico
territorio per poi agire in ambito locale), i Tre Gruppi di lavoro si fondono
in un unico gruppo (espressione, appunto, di un unico territorio) concordando le linee-guida, le parole-chiave, e realizzando le prime iniziative concrete per sviluppare ed affermare una Cultura dell’Ospitalità
sinonimo di fare Sistema di Imprese in Rete.

9

La

C ultura

d e ll ’ O s p i tal i t à

I Protagonisti.
In una logica di animazione del territorio, il progetto è stato impostato
con un approccio di tipo andragogico, rendendo i partecipanti coproduttori della conoscenza. Questa pubblicazione ne è l’espressione,
frutto dei report che seguivano ad ogni incontro (le “note di Riflessione”
redatte dal Facilitatore), ai quali è seguito un “NetWork Book”, per favorire lo scambio di esperienze e relazioni fra gli operatori. I contenuti
di questa pubblicazione sono frutto del confronto dei 119 partecipanti
che meritano un esplicito riconoscimento:

Amaretti Antonella
artigianato artistico...............................faenza

Bacchilega Silvano
agriturismo............................................faenza

Bacchilega Ilva
agriturismo............................................faenza

Bedeschi Alberto
universita’..............................................faenza

Bertoni Christian
agriturismo............................................faenza

Bordini Maria Rosa
enologia...............................................faenza

Bucci Martina
alberghiero............................................faenza

Buscaroli Loredana
trasporti................................................faenza

Casadio Donatella
alberghiero............................................faenza

Cattani Melania
agriturismo............................................faenza

Ciarlariello Donatella
agriturismo............................................faenza

Compagnoni Giorvanna artigianato artistico...............................faenza

Dalfiume Stefano
servizi per il turismo.................................faenza

Fabbri Giovanni
artigianato artistico...............................faenza

Gaeta Flavia
artigianato artistico...............................faenza

Gaeta Goffredo
artigianato artistico...............................faenza

Galeotti Anna
agriturismo............................................faenza

Gasparini Romana
alberghiero............................................faenza

Griguoli Elena
agro-alimentare.....................................faenza

Malmusi Roberta
marketing ed eventi.................................faenza

Mansur Ghetti Sabrina
alimentare..............................................faenza

Marabini Franca
enologia...............................................faenza

Marletta Gaetano
alberghiero............................................faenza
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Monti Adria
Moroni Attilio
Morsiani Giovanni
Padovani Roberta
Piancastelli Daniele
Pichetti Enzo
Platani Nicoletta
Pozzini Barbara
Randi Olimpia
Rivola Giordano
Rivola Franco
Rondinini Tiziano
Silvagni Laura
Timoncini Luigi
Tomasoni Marco
Valgimigli Volturno
Visani Eolo
Zanotti Elisabetta

servizi per il turismo.................................faenza

Antonellini Nerio
Babini Alberto
Babini Roberto
Bagnari Mirco
Bannini Anna
Baraldi Anna
Beltrani Maria Cristina
Brusa Alessio
Buldrini Monica
Burzatta Alfredo
Buzzi Pietro
Cangini Mirco
Casadio Paolo
Ciarlariello Giovanni

energia ed impiantistica. ............................ lugo

servizi per il turismo.................................faenza
sport e turismo.......................................faenza
artigianato artistico...............................faenza
artigianato artistico...............................faenza
artigianato/organizzazione eventi............faenza
alimentare..............................................faenza
acconciatura........................................faenza
sport e turismo.......................................faenza
sport e turismo.......................................faenza
alberghiero............................................faenza
agro-alimentare.....................................faenza
artigianato artistico...............................faenza
ristorazione. ..........................................faenza
sport e turismo.......................................faenza
editoria e grafica...................................faenza
alberghiero............................................faenza
alberghiero............................................faenza

wellness................................................... lugo
servizi per il turismo...................................lugo
amministrazione pubblica. ..........................lugo
serigrafia e legatoria................................lugo
artigianato artistico.................................lugo
servizi per il turismo...................................lugo
impiantistica. ............................................ lugo
servizi turistici...........................................lugo
sport e turismo

........................................lugo

amministrazione pubblica. ..........................lugo
acconciatura..........................................lugo
ristorazione. ............................................ lugo
amministrazine pubblica.............................. lugo
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Cicognani Thomas
Contoli Bruno
Costa Raffaella
D’Ettorre Nicola
Di Lella Katia
Fabbri Fabrizio
Fabbri Paola
Federici Fiorenzo
Frega Luciano
Geminiani Melissa
Graziani Rino
Guariso Annalisa
Guerrini Dennis
Guidazzi Domenico
Lippi Daniela
Longanesi Daniele
Manzoni Renzo
Mariotti Mirco
Martini Andrea
Martini Elisa
Mazzini Attilio
Morandi Massimo
Melandri Giorgia
Paolucci Francesco
Pasi Gianluca
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audiovisivi web..........................................lugo
artigianato artistico.................................lugo
amministrazione pubblica. ..........................lugo
trasporti.................................................. lugo
editoria e grafica.....................................lugo
trasporti.................................................. lugo
alimentare................................................ lugo
serigrafia e legatoria................................lugo
meccanica artigianato.............................lugo
ristorazione. ............................................ lugo
alberghiero.............................................. lugo
artigianato artistico.................................lugo
ristorazione. ............................................ lugo
servizi per il turismo...................................lugo
meccanica............................................... lugo
enologia................................................. lugo
alimentare................................................ lugo
enologia................................................. lugo
meccanica............................................... lugo
meccanica............................................... lugo
abbigliamento...........................................lugo
editoria e grafica.....................................lugo
marketing turistico. ..................................lugo
ristorazione. ............................................ lugo
produzione e miglioramento genetico
di piante da frutta.....................................lugo
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Pasi Giuliano
Pirazzini Oscar
Rainesi Emanuela
Rambaldi Ilaria
Rinaldi Domenico
Ronconi Alfredo
Rusticali Franco

impiantistica. ............................................ lugo
sport eventi.............................................. lugo
agriturismo.............................................. lugo
alberghiero.............................................. lugo
acconciatura..........................................lugo
acconciatura..........................................lugo
trasporti.................................................. lugo
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Seganti Massimo
Tampieri Giorgio
Tonini Francesco
Tummarello Angelo
Vignodelli Simone
Vignoli Marco
Villa Mirco
Zannoni Silvano
Zanoni Mario
Zattoni Gilberto

ristorazione. ............................................ lugo

Antonioli Luciana
Argnani Massimo
Baioni Verdiana
Bartoli Barbara
Sonia Caria
Casadei Baldelli Enea
De Lorenzo Giovanni
Fantinelli Paola
Farinella Mauro
Gessi Denis
Gorini Massimo
Guidi Andrea
Maccarelli Michela
Mazzotti Alberto
Monte Marcello
Musa Grazia
Musca Nicola
Perpignani Paola
Pieri Loris
Scaioli Filippo
Soprani Lia
Taddei Roberto

servizi per il turismo.............................. ravenna

sport e turismo.........................................lugo
enologia................................................. lugo
metalmeccanica

......................................lugo

universita’................................................ lugo
universita’................................................ lugo
editoria e grafica.....................................lugo
metalmeccanica artigianato. .................... lugo
metalmeccanica artigianato. .................... lugo
commercio.............................................. lugo

fotografia.......................................... ravenna
servizi per il turismo.............................. ravenna
libero professionista............................. ravenna
servizi per il turismo.............................. ravenna
servizi per il turismo.............................. ravenna
pro loco............................................ ravenna
pro loco............................................ ravenna
servizi per il turismo.............................. ravenna
ristorazione. ....................................... ravenna
ristorazione. ....................................... ravenna
servizi per il turismo.............................. ravenna
acconciatura..................................... ravenna
ufficio stampa...................................... ravenna
artigianato artistico............................ ravenna
servizi turistici...................................... ravenna
alberghiero......................................... ravenna
artigianato artistico............................ ravenna
marketing e comunicazione.................. ravenna
trasporti............................................. ravenna
wellness.............................................. ravenna
catering. ............................................ ravenna
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Le Testimonianze:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
14

Libero Asioli – Assessore al Turismo e agricoltura, Provincia di Ravenna
Enzo Babini - Scultore ceramist, Cotignola
Raffaele Babini – organizzatore gare ciclistiche
Anna Baraldi – Artista Arte e Arredo
Giovanni Barberini – (ex)Assessore al Turismo Lugo
Maria Cristina Beltrani - Responsabile Rocca di Bagnara
Alessandro Buscaroli – Ciclo guida
Antonio Buzzi - Presidente Cooperativa Il Mulino
Gianni Carapia – Presidente soc. ciclistica Zannoni, Faenza
Roberto Conti ciclista ex-professinista
Andrea Corsini - Assessore al Turismo del Comune di Ravenna
Enrico Crocetti - Circolo Tennis Zavaglia Ravenna
Fabrizio Fabbri - Direttore finanziario Aeroporto di Forlì
Paola Fabbri – Titolare pastificio La Romagnola
Lino Fantini - Amministratore Delegato Coerbus
Mauro Farinella – Titolare Servizi alle Imprese Ravenna
Goffredo Gaeta - Ceramiche Gaeta, Faenza
Flavia Gaeta – Ceramiche Gaeta, Faenza
Luana Gasparini - Responsabilie Agenda 21 Ravenna
Domenico Ghetti – Titolare Az. agricola Ghetti - Frutti dimenticati,
Marzeno Faenza
Elena Ghetti Azienda agricola Ghetti- Frutti dimenticati, Marzeno
Faenza
Stefania Ghetti - Azienda agricola Ghetti- Frutti dimenticati, Marzeno Faenza
Angelo Ghigi – Insegnante Educazione Fisica, Ravenna
Chiara Guarnieri Soprintendente Beni Archeologici
Vegliano Longhi – Organizzatore raduni cicloturistici
Grazia Marini - Dirigente ufficio Turismo, Ravenna
Fabrizio Matteucci – Sindaco di Ravenna
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28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
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Mario Mazzotti -Consigliere Reginale E.Romagna
Claudio Miccoli – Presidente Canottaggio Ravenna
Maurizio Montanari- Direttore di Agape, Bagnacavallo
SIg.a Muky Proprietaria del Cenacolo a Faenza
Nicolò Napoli – Presidente Uisp Nuoto Ravenna
Andrea Navacchia –Presidente Fiab Ravenna
Franco Paris- Organizzatore Gran Fondo Cassani Faenza
Oscar Pirazzini -Dirigente S.C. Baraca Lugo
Franco Rivola - Titolare Hotel Senio Riolo Terme
Giordano Rivola - Presidente Ippoverde, Riolo Terme
Mirco Rocca - Proprietario La Locanda di Bagnara
Tiziano Rondinini - Titolare Azienda agricola Rondinini, Pieve Cesato, Faenza
Franco Rusticali -Presidente Aeroporto di Forlì
Giuseppe Sangiorgi – Studioso cultura romagnola, Casola Valsenio
Massimo Seragnoli - Presidente Sinettica Imola
Elio Talon - Scultore
Giovanni Tampier i- Presidente S.C.Baracca Lugo
Marco Tommasoni – Società di gestione Riolo Golf
Graziella Valgiusti - Presidente Scherma Ravenna
Luca Vianello - General Manager Basket Ravenna

Il Progetto in numeri:
116:
26:
22:
18:
47:

Aziende che hanno aderito.
Settori rappresentati.
incontri ( in 9 mesi).
le sedi ospitanti.
testimonianze esterne ospitate.
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I settori economici di attività rappresentati
(in rigoroso “ordine sparso”):
1. Alberghiero (“affari”, “termalismo”, “sportivo”, “relais”)
2. Servizi ambientali e turistici
3. Artigianato artistico
4. Creazione di eventi
5. Gestione di Sponsorizzazioni
6. Acconciatura
7. Agriturismo
8. Università
9. Turismo sportivo
10. Aziende agricole
11. Ristorazione
12. Fattorie didattiche
13.	Grafica
14. Agro-alimentare
15. Impiantistica
16. Meccanica
17. Wellness
18. Amministrazione pubblica
19. Fotografia
20. Beauty
21. Trasporti
22. Pubblicità
23. Arredo design
24. Catering
25. Street bar
26. Pro-loco
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I luoghi degli incontri:
Area Faentina:
il Centro d’Arte “La Cartiera”, da Goffredo Gaeta

Hotel Senio – Riolo Terme, da Franco Rivola

Golf Club La Torre – Riolo Terme, da Marco Tommasoni

Az. Agricola Rondinini – Pieve Cesato, da Tiziano e Domenico Rondinini

Az. Agricola Ghetti – Marzeno, da Elena e Domenico Ghetti

Al Cenacolo della Signora Muky, a Faenza

Rocca di Riolo Terme.
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Area Lughese:
	Sede CNA – Lugo
	Il Granaio – Fusignano da Mirco Bagnari (Sindaco di Fusignano)

La Romagnola – S. Biagio Argenta da Paola Fabbri (Imprenditrice)

Rocca di Bagnara – da Maria Cristina Beltrani

Antico Convento di S.Francesco – Bagnacavallo – da Ilaria Rambaldi

Rocca di Lugo – da Massimo Seganti

Hotel Tatì – Lugo.
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Area Ravennate:
	Sede Provinciale CNA

Circolo CMC
	Domus dei tappeti di pietra – Ravenna (con cena finale al Bagno
Merida di Punta Marina Terme).
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I territori
si confrontano
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Nella seconda fase del progetto, nell’arco di tre workshop, gli iniziali 3
gruppi territoriali si sono “fusi” in uno solo, ed hanno avuto la possibilità,
a loro volta, di conoscersi, confrontare gli elementi emersi durante la
prima fase, individuando:

i concept a impatto strategico, ai quali ispirare i progetti di valorizzazione del territorio

le idee/prodotti possibili da inserire nell’offerta

gli elementi di marketing e di Cultura d’Impresa da applicare per
fare Sistema.

 I concept, i trend
ai quali ispirarsi per progettare e confezionare iniziative, eventi, prodotti
fruibili:
 Il valore del Ricordo
 La Familiarità
 L’Ecosostenibilità
 la Sicurezza
 la Romagnolità.
 la semplicità.
 la genuinità.
 l’essere “goderecci”..
 il nostro fare “baracca”..
 Ispirare Fiducia.
 l’emozionalità e la passione.
 l’artigianato artistico come risorsa (valorizzare i mestieri).
 l’innovazione.
Tra le cose che scarseggeranno in futuro vi saranno:
 lo spazio,
 il silenzio,
 la tranquillità
 l’ambiente sano,
 la sicurezza,
21
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 Temi, iniziative imprenditoriali, eventi possibili
che valorizzano il nostro territorio.
Dall’Area Faentina:
L’artigianato artistico

Il termalismo

Il Solarolo song festival

Corsi di ceramica

Il golf e il wellness

Iniziative enogastronomiche (es. “Mangirando”)

Parchi tematici e attività educative (es. La Rocca di Riolo Terme)

Attrazioni naturalistiche (es Il Parco della Vena del gesso)

La coltivazione di “Frutti dimenticati”

Degustazioni enologiche in cantine

Organizzazione di eventi sportivi (es. lotta greco-romana, ciclismo,
etc.).

Etc.etc.


Dall’Area Lughese e della Bassa Romagna:
Il Turismo ciclabile

Il Giro della Romagna

Gli scavi e la Rocca a Bagnara

Andar per Pievi

L’Ecomuseo di Villanova

Agriturismi ed Enogastronomia

L’Artigianato artistico

Etc…


Dall’Area Ravennate:

Piccole botteghe artigiane

Corsi di mosaico (ri-apriamo la scuola del mosaico?)

Corsi di ricamo bizantino

Eventi di sport “minori”
22
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Tour di beach tennis
Gemellaggi (..da una tesi di laurea..)
Gemellaggio fra i due parchi (Delta e Foreste Casentinesi)
La valle di S.Alberto
Teatro per ragazzi (itinerante..)
Escursioni nel parco del Delta
“Lord Byron”, la Cultura e la Storia del nostro territorio.
Il giardino botanico.
Etc…

 Marketing management del Territorio:
fare Sistema e promuovere lo sviluppo economico delle imprese sul territorio, richiede anche attingere dalla disciplina del Marketing e del Management, ed i gruppi di lavoro hanno fanno emergere alcuni aspetti
strategici significativi:

Fare marketing del territorio richiede di dotarsi di un piano strategico
(con una cabina di regia).

Fare sistema fra le imprese/la sinergia.

la responsabilità dell’imprenditore (es. sicurezza).

l’imprenditore deve diventare trainante.

collaborazione fra imprenditori per lavorare tutti di più.

il significato strategico di un evento.

essere promotori del proprio territorio.

Diversificare l’offerta e i prezzi.

saper “ascoltare” il mercato.

“fare e farlo sapere”(il ruolo della comunicazione).

il territorio come motivazione e non destinazione.

Lo sfruttamento del web.

Avere cura dell’immagine che si genera nell’ospite/cliente.

Promuovere operazioni di co-marketing.

L’Ospitalità come un Valore.

La motivazione degli operatori (dipendenti inclusi, ovvero il ruolo
strategico delle Risorse Umane e della loro formazione).
23
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Alcune considerazioni sul Marketing di un territorio:
 Ogni località può suscitare sensazioni di simpatia o antipatia a seconda di come è tenuta, di come viene curata, ma anche per
come viene vissuta dai residenti e per come questi ultimi si dispongono verso i turisti (vedi “alcuni Ravennati che non sono predisposti
culturalmente all’arrivo del turista”..).
 Marketing del territorio/marketing emozionale:
L’acquisto e il consumo del prodotto turistico sono dettati da motivazioni che privilegiano gli aspetti emotivi piuttosto che quelli razionali, per cui un’eventuale delusione delle aspettative costituisce
un’aggravante rispetto a quanto si può verificare in altri settori.
 Il valore della “marca”.
	Occorre riflettere sul carico emotivo e rassicurante di credibilità, di
fiducia, di attrazione, di immagine che la marca trasferisce sul prodotto. Un’operazione come quella, per Faenza, di essere arrivo di
tappa , è definibile di “branding”: l’obiettivo è di rendere distintivo il
nome di Faenza, caricandolo di valori sia tangibili ( la qualità delle
ceramiche, dei prodotti enogastronomici, etc.) sia intangibili ( la cultura del fare a mano, la storia e il suo fascino rassicurante).
	Se si trattasse di un’azienda, i titolari dovrebbero costantemente assicurarsi che le qualità e i valori dei loro prodotti siano conservati.
Visto che in questo caso la marca si chiama “Faenza”, di chi è l’interesse che il marchio “Faenza” sia un brand sinonimo di qualità, e
quindi attrattivo?...
Con una tale valenza positiva un imprenditore del territorio potrebbe (e dovrebbe..) riportarla sui propri prodotti, cogliendone il valore aggiunto di notorietà. A questo proposito, per valutare il ritorno
dell’esposizione mediatica (tv, stampa, etc..) basterà adottare i più
comuni strumenti di marketing propri delle aziende mass-market e
della GDO (acronimo di Grande Distribuzione Organizzata).
24
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Ad esempio un’indagine di mercato, quali-quantitativa, sulla notorietà del brand “Faenza”, prima e dopo l’evento, fornirebbe interessanti elementi d’analisi sui quali basare future strategie di marketing
del territorio.
 Il territorio assume la valenza di un marchio di qualità. Nel Territorio
si deve vivere bene, si deve puntare alla qualità della vita di chi vi
lavora e vive. Questo ridisegna il ruolo dei soggetti coinvolti. Stiamo
parlando di:

Imprese,

Associazioni di rappresentanza economico – sindacale,

Amministrazioni locali,

Fondazioni bancarie

Associazioni no-profit,

Singolo cittadino.
Pertanto l’obiettivo è di rendere attrattivo e competitivo un Sistema
Territoriale, per promuovere lo sviluppo economico e culturale di
un’intera area.
Un sistema che funziona non è costituito solo dai servizi direttamente
utilizzati dal visitatore: i trasporti, la ricettività, i servizi complementari
non costituiscono l’intera offerta, anche se sono quelli che il turista
acquista e vede direttamente. Essi sono, infatti, inevitabilmente condizionati dall’economia locale, dal mercato del lavoro, dalle altre
attività produttive presenti sul territorio, dalla società, dalla cultura
delle comunità locali. Occorre riflettere sul fatto che più l’impresa
di cui acquistiamo i prodotti e i servizi è grande e lontana, peggiori
saranno i risultati per la nostra comunità. Più l’impresa è piccola e
vicina, e maggiori saranno gli effetti benefici per la popolazione locale.(es “KM 0”, stima e fiducia nei produttori locali..sempre meno,
“lontano”, vuol dire “migliore”…anzi !..). Stiamo ragionando in termini di accoglienza come Sistema di Imprese in Rete. Il vero Valore
aggiunto è mettere in relazione integrata le risorse intellettuali ( i no25
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stri “cervelli”), i fattori storici, artistici, architettonici i quali, soprattutto,
contribuiscono ad elevare la qualità della vita nelle nostre terre.
	In questo modo la Cultura dell’Ospitalità da elemento di coesione
diventa fattore di sviluppo e di attivazione dei processi di crescita
dell’economia locale. Fare Marketing del territorio significa promuovere non più una singola eccellenza, ma un sistema dove trovare
tanti luoghi, persone e attività di valore. La parola-chiave è “Relazione” che fa emergere una riflessione: migliorare la qualità delle relazioni nel nostro territorio, è un fattore di sviluppo della qualità della
vita, non solo lavorativa ma anche personale.
	Insomma, si può essere turisti..tutto l’anno…anche a casa nostra !
 Ambiente/territorio, arte/cultura, vino/gastronomia sono sempre più
“sovrapposti” ed esprimono quindi una domanda unitaria e “complessa”. L’Assessore provinciale al Turismo, Libero Asioli, ha annunciato lo stanziamento di 40 milioni di euro per valorizzare settori che vanno dall’agriturismo, ai prodotti tipici locali (es. pesche nettarine, la
mora romagnola, l’olio di Brisighella, il sale di Cervia, etc.). In termini
di idee ed iniziative mirate ad attrarre gli ospiti, dando loro buoni motivi per venire in Romagna, Asioli ha accennato ad una Card turistica
e all’idea di una “settimana blu” per la nostra costa. Altresì è emersa
l’intenzione di promuovere il pesce azzurro del nostro mare Adriatico,
ipotizzando il coinvolgimento di grandi chef della cucina italiana (alcuni operatori hanno espresso anche l’idea di lanciare un messaggio di “sapori autentici” coinvolgendo le nostre “azdore” al posto di
chef internazionali di altre regioni d’Italia…). In un breve intervento
di saluto all’apertura dei lavori a Ravenna, il Sindaco Matteucci ha
accennato all’attenzione rivolta al territorio in termini di scelte strategiche che non ne compromettano l’immagine ( es. no alla centrale
di biomasse che andrebbe a “scoraggiare” il movimento turistico).
 Benché il sistema turistico sia complesso, perché caratterizzato da
numerose forze che interagiscono tra di loro e con l’ambiente ester26
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no, il turista lo percepisce nella sua unitarietà, attribuendogli un valore globale, che può diminuire o aumentare a seconda del valore
delle singole componenti e dell’interazione delle stesse. Il prodotto finale dell’interazione delle componenti, che influisce allo stesso tempo sulle scelte dei consumatori, è l’immagine del sistema.
 L’OMT (Organizzazione Mondiale del Turismo) sostiene la necessità,
da parte delle destinazioni turistiche, di creare delle DMO (Destination Marketing Organization), cioè dei sistemi integrati in grado di
proporre mete turistiche come un tutt’uno. Il ruolo delle DMO consiste nel far incontrare i diversi attori del sistema e predisporre un disegno strategico che sfoci in una politica commerciale dalla quale tutte le imprese interessate riescano a cogliere la validità e il vantaggio.
 Oltre alla questione ambientale, un altro, importantissimo risvolto da
tener presente è che spesso, quando si considera un luogo al pari
di qualsiasi articolo o prodotto, le persone sono ritenute al di fuori
del quadro di riferimento degli addetti al marketing e allo sviluppo,
mentre invece è da sottolineare che non esiste possibilità di sviluppo
senza la completa collaborazione di tutte le forze sociali coinvolte, i
cittadini per primi. Si pensi a:
 Amministratori pubblici – Politici – Assessorati al Turismo, Cultura,
Attività Produttive, Sport – Provincia – APT - Regione.
 Operatori direttamente interessati al Turismo.
 “Altra” Imprenditoria sensibile e motivata a valorizzare il territorio in
cui opera.
 Fondazioni bancarie.
 Associazioni imprenditoriali ( CNA, Confartigianato, Confindustria,
Ascom, Confesercenti, etc…).
 Autorità Portuale.
 Cittadini con un senso civico evoluto…
 I progetti di Marketing del territorio e di valorizzazione delle sue po27
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tenzialità e punti di forza, comportano un grande impegno formativo, culturale, manageriale dei soggetti economici e delle Istituzioni
locali: il potenziamento di questa “dimensione organizzativa” sarà
nei prossimi anni la leva critica dello sviluppo locale, non meno importante della leva costituita dalla capacità di progettazione dello
sviluppo e della “bellezza e bontà” intrinseca dei luoghi.
 Il gruppo di lavoro esprime la necessità di studiare un Piano di marketing dell’Ospitalità che abbia un carattere strategico, pertanto di
respiro e non a breve termine.

Alcune considerazioni sulla Cultura dell’Ospitalità:
 Le persone si muovono sempre più per motivazioni ( il perché) e non
tanto per destinazione.
 Tra le cose che scarseggeranno in futuro vi saranno: lo spazio, il silenzio, la tranquillità, l’ambiente sano, la sicurezza. Già ora sono questi i
“beni” più richiesti dalle persone che vanno in vacanza.
 La parola-chiave è Relazione. A tutti i livelli: fra operatori, imprenditori, amministrazione pubblica, cittadini, con i clienti.
 Altre due parole-chiave: la necessità di Innovazione :“ Noi offriamo
camere, food, drink, loro cercano ….. ?”
 La necessità di restare/tornare ad essere competitivi: Il Territorio ci
può rendere competitivi. Ma occorre non copiare, non rincorrere i
concorrenti, ma anticiparli imparando ad ascoltare la domanda…
 Infine una riflessione per metterci un po’ in discussione ( ..che non
guasta mai..): non conosciamo abbastanza i nostri territori, talvolta non li rispettiamo (noi prima degli altri…), spesso non li sappiamo
“svelare” e quindi promuovere adeguatamente.
Questo evidenzia che nella Cultura dell’Ospitalità, emerge un fattore critico di successo, l’atteggiamento d’apertura e la capacità di
mettersi in discussione ( naturalmente “qb”, ovvero “quanto basta”).
28
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 Una Carta Etica per fare sistema.
	Il gruppo di lavoro ha riflettuto sui Valori necessari per riuscire a fare “sistema territoriale”: la differenza è determinata dalle persone, perché la
nostra esperienza individuale ci rimanda a quanto intensa sia la difficoltà di orientare, verso la stessa direzione, gli occhi degli attori coinvolti e,
quindi, anche ritenuti responsabili della valorizzazione del proprio territorio.
	I Valori condivisi sono:

L’ASCOLTO: per saper e voler ascoltare occorre avere dei buoni motivi e che siano espressione di interessi orientati nella stessa direzione,
comprendendone il vantaggio reciproco… -> quindi verso il Territorio.

LA FIDUCIA: per professionisti “navigati” è la “cosa” più difficile da
dare... ma ci si può riuscire davvero…

IL TERRITORIO: è un valore di per sé, tutelarlo, comunicarlo in quanto
unico e attrattivo, esprime lo spirito imprenditoriale del terzo millennio. E’ la nascita di un nuovo Umanesimo imprenditoriale!

 Le Parole-Chiave dai 3 Gruppi di Lavoro:
1. Il Valore dell’Identità
2. Il Valore delle Persone.
3. Professionalità (intesa come capacità di mettersi in discussione ed
in gioco, Intraprendenza, metterci il cuore, avere una responsabilità
sociale in quanto imprenditori/operatori economici, essere competenti, contribuiscono a fare Sistema).
4. Concorrenza e “Interesse di bottega”.
5. Integrazione/coordinamento
6. Il valore della “marca”.
7. fare Sistema per un Marketing del territorio
8. Il ruolo del Web.
29
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Il Valore dell’Identità (vedi Parte Terza, la testimonianza del Prof. Sangiorgi).
Cultura dell’Ospitalità significa rileggere la cultura delle nostre radici,
delle nostre origini, dalle quali partire per affermare l’identità di marchio
del nostro territorio. La marca è sinonimo di affidabilità, di credibilità, di
sicurezza. La marca racchiude il potere dell’identità. Ognuno di noi ha
bisogno di una propria identità, di avere radici forti che gli attribuiscono
una forte individualità. Sono i caratteri distintivi di una marca, di un’identità che rendono distinguibile sul mercato un prodotto, una persona, una
terra. Nel suo contributo il Prof. Sangiorgi ha rinnovato il piacere di conservare il nostro dialetto, non più retaggio culturale di masse poco istruite. A tale riguardo il Facilitatore ha evidenziato che: “sapere di più non
significa capire di più”.
Il Valore delle Persone.
Chi opera in modo particolare nel settore dei Servizi, deve portare attenzione al ruolo delle Persone, intese come Clienti ai quali trasmettere
e far provare emozioni. Ma persone sono anche i collaboratori sui quali cercare d’investire per la loro formazione, soprattutto nel rapporto
con la clientela, come sostiene, fra gli altri, Franco Rivola, proprietario
dell’Hotel Senio di Riolo Terme. La capacità di comunicare emozioni,
esprimere un alto livello d’attenzione ( mantenendola nel tempo), rappresentano i fattori critici di successo che alcuni imprenditori del territorio pongono al centro della propria attività.
Concorrenza (interpretata come):
uno stimolo a fare sempre meglio.

Un’opportunità per verificare il proprio valore sul mercato.

Un nemico che “porta via degli affari”.

Occorre e basta sapersi differenziare/diversificare nell’offerta, così si
lavora “tutti”, si lavora di più, e più a lungo.


Interessi di “bottega”:
Pensare il concorrente come un nemico da attaccare e “distruggere”
30
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e mostrare particolari resistenze a mettersi in discussione, quindi a chiudersi in sé stessi, a non capire il valore di fare sistema, significa essere
“bottegai” e non imprenditori. Qui occorre una doverosa precisazione:
si può essere “bottegai” anche con un’azienda da 200 dipendenti e
fatturati a tre cifre…L’espressione, priva di ogni giudizio, intende evidenziare l’atteggiamento mentale di chi si percepisce in un reciproco
scambio con il proprio sistema territoriale, rispetto a chi invece considera il personale interesse aziendale come prioritario ( se non in conflitto)
con il contesto socio-economico circostante.
Inoltre il concetto di “concorrenza” considera l’eterogeneità come
uno dei fattori possibili per fare sistema, e non la condizione essenziale.
In altri termini, e per fare chiarezza, si può fare sistema anche se si opera
nello stesso settore...
Qualcuno dei presenti conferisce alla concorrenza un valore di stimolo
a fare sempre meglio. Altri si focalizzano sul proprio valore di mercato
e dichiarano di non temere, particolarmente, eventuali operatori che
si pongono con prodotti analoghi. Infine emerge anche un’opinione
molto diffusa, grazie al contributo del maestro Goffredo Gaeta che riporta un’opinione non personale,secondo la quale il concorrente è
considerato un nemico che “porta via degli affari”. Il Facilitatore richiama l’attenzione al concetto opposto di eterogeneità, ovvero omogeneità. Come si spiega che in molti paesi c’è la tendenza a notare intere vie, aree urbane con la massima densità di medesimi operatori?
Il Facilitatore chiede una riflessione su quale meccanismo sia alla base
di fenomeni commerciali così diffusi ( Pontevecchio a Firenze con i gioiellieri, via Montenapoleone a Milano, all’estero vi sono strade piene di
ristoranti, etc..). Può essere che l’azienda più trainante determini l’avvio
di questo meccanismo, resta il fatto che si afferma un principio economico. “se si lavora tutti, si lavora di più”. Ma il Facilitatore suggerisce di
completare questa affermazione con un’espressione che caratterizza
l’approccio imprenditoriale: “..si lavora tutti di più e più a lungo”.
Naturalmente occorre sapere differenziare l’offerta, e mostrare la cosiddetta Professionalità.
31
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Professionalità
Per la quale si intende essere affidabili, avere un’adeguata competenza (intesa come combinazione di conoscenze, abilità, atteggiamenti e
valori), la capacità di riconoscere le proprie aree di miglioramento, abbinata alla capacità di mettersi in discussione ed in gioco. Ma, soprattutto, occorre volerlo essere…professionali! Rispetto alla competenza
va ricordato che oggi, dopo cinque o sei anni, metà di ciò che sappiamo non è più esatto o non è più utile, pertanto occorre impegnarsi e
capire l’importanza economica della formazione per rimanere sul mercato. A tal riguardo interessante la testimonianza di Tiziano Rondinini di
Pieve Cesato (Area Faentina) sull’importanza della diversificazione sotto
il profilo del rischio d’impresa. Identificarsi in un territorio significa portargli rispetto coniugandolo ad un modo responsabile di fare impresa (“
qual è il problema se dalla mia azienda in Bassa Romagna inquino un
fiume contribuendo così, sempre nel mio piccolo, alla possibilità che
la costa adriatica non riceva il bollino blù ..?”). Il Facilitatore richiama
l’attenzione sul fatto che fare impresa oggi ( e ancor di più domani)
richiede una massima attenzione a prendere decisioni e mettere in atto
comportamenti che esprimano un’Etica degli affari, nei confronti dei
propri dipendenti, fornitori, clienti, concittadini, conterranei, corregionali, connazionali, etc…Anzi per fare dei buoni affari e curare i propri
interessi, oggi conviene anche economicamente essere responsabili
---> Responsabilità sociale dell’Impresa, perché oggi è possibile ( e necessario) . In altri termini il concetto d’interesse privato passa attraverso
l’interesse di un’intera comunità territoriale. E già parlare di un territorio
che va dal mare, al collinare, sino all’entroterra verso il ferrarese, rappresenta un’area degna di essere vissuta e valorizzata…o no?
Il valore della “marca”.
Occorre riflettere sul carico emotivo e rassicurante di credibilità, di fiducia,
di attrazione, di immagine che la marca trasferisce sul prodotto. Un’operazione come quella, per Faenza, di essere arrivo di tappa, è definibile di
“branding” (vedi la testimonianza di Raffaele Babini): l’obiettivo è di rende32
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re distintivo il nome di Faenza, caricandolo di valori sia tangibili ( la qualità
delle ceramiche, dei prodotti enogastronomici, etc.) sia intangibili ( la cultura del fare a mano, la storia e il suo fascino rassicurante). Se si trattasse
di un’azienda, i titolari dovrebbero costantemente assicurarsi che le qualità e i valori dei loro prodotti siano conservati. Visto che in questo caso la
marca si chiama “Faenza”, di chi è l’interesse che il marchio “Faenza” sia
un brand sinonimo di qualità, e quindi attrattivo?... Con una tale valenza
positiva un imprenditore del territorio potrebbe ( e dovrebbe..) riportarla sui
propri prodotti, cogliendone il valore aggiunto di notorietà. A questo proposito, per valutare il ritorno dell’esposizione mediatica (tv, stampa, etc..)
basterà adottare i più comuni strumenti di marketing propri delle aziende
mass-market e della GDO ( acronimo di Grande Distribuzione Organizzata).
Ad esempio un’indagine di mercato, quali-quantitativa, sulla notorietà del
brand “Faenza”, prima e dopo l’evento, fornirebbe interessanti elementi di
analisi sui quali basare future strategie di marketing del territorio.
Come si fa a fare Sistema

Per fare sistema occorre che ciascuno comprenda il valore di mettersi
in gioco. Non si nasce imparati, come ha dichiarato più di un partecipante durante gli incontri. La tendenza dei più è di chiudersi, trincerandosi dietro un atteggiamento di diffidenza, di paura, di difesa. Per
fare Sistema occorre apertura, intraprendenza, curiosità e pro-positività. Oggi da soli non si va da nessuna parte, e quanto più si è piccole
imprese, quanto più il valore di “fare sistema” è alto e interessante.

In molti riconoscono la difficoltà ad uscire da certi schemi/abitudini mentali, una capacità espressione di Professionalità e, pertanto, di Affidabilità.

Un’abitudine mentale è la tendenza a non mettersi in discussione,
passando per supponenti, atteggiamento strettamente legato alla
resistenza a volersi mettere in gioco, esponendosi al giudizio altrui. Forse, sotto questa luce, appare più evidente il contrasto con la scelta di
essere imprenditori, che per vocazione si è esposti al giudizio ( del mercato, dei propri clienti e collaboratori) e si è in gioco costantemente!

Ma un fattore nevralgico per fare Sistema e ottenere successo im33
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prenditoriale, è avere fiducia negli altri e metterci il cuore nelle cose
che si fanno. Se ne ricava qualità e consenso duraturo. Dal mercato
ma, soprattutto, da sé stessi.
Si conferma che Fare Impresa e Fare Sistema occorrono competenze, motivazione ed attitudini che vanno allenate e formate.
E’ l’integrazione per promuovere un sistema territoriale la vera sfida/
obiettivo del progetto che si è inteso proporre.

Il ruolo del Web
A tale riguardo molto utile è la testimonianza di Alberto Tedeschi
dall’Area Faentina. Oggi Internet è l’unico canale di comunicazione e
di vendita che non subisce flessioni ma continua a svilupparsi, aprendo
al turismo nuove strade e nuove possibilità. Per questo occorre investire
subito nella formazione e nell’apprendimento di tecniche e strategie
web che facciano davvero la differenza. Il commercio on-line in Italia
nel 2008 è cresciuto a ritmi molto elevati, superando i 6 Miliardi di Euro
con una crescita del 21% rispetto al 2007. La componente Turismo rappresenta il 56% del totale e-commerce Italiano (nel 2007 era il 49%), con
una crescita del 28% rispetto allo scorso precedente.
Secondo un’ indagine del CISET - Centro Internazionale di Studi sull’Economia Turistica - l’Italia perde più del 41% dei turisti che naviga su internet,
la maggior parte dei potenziali turisti che usufruisce di motori di ricerca
che cercano il marchio “Italia” cambiando in seguito idea preferendo
altri paesi come Spagna Francia e Grecia. L’85% di turisti fra Tedeschi,
Inglesi e Americani che si reca in Italia cerca informazioni sulla destinazione direttamente sul web. Il 57% di questi usa un motore di ricerca per
localizzare i siti rilevati. Molti di questi potenziali clienti poi preferiscono altri
paesi soltanto perché si sono “persi” e non hanno ottenuto le informazioni volute. Il posizionamento nei motori di ricerca è, quindi, importante.
Gli utenti/consumatori sono al contempo fonte e destinatario delle informazioni, influenzando le scelte dei consumatori. Il 20% dei turisti entra
intenzionalmente, o attraverso ricerche telematiche, a contatto con
questi contenuti durante la pianificazione del viaggio.
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Dal gruppo di Faenza ( nel corso dell’ultimo incontro, al Cenacolo della
signora Muky) è emersa la proposta di creare un portale sul territorio
(costituendo un Network). Questo ridurrebbe i costi perché ammortizzati e vi è più visibilità con la possibilità di accorpare più prodotti nello
stesso “luogo”, offrendo così una vasta scelta di servizi che si possono
acquistare separatamente o insieme (pacchetto): Ristoranti, Hotels,
Ceramisti, Parrucchiere, Aziende Agricole, Eventi ecc. Si crea quindi
una maggiore dinamicità e sinergia, inoltre l’utente/cliente ha una visione ampia del territorio e delle sue attrattive. Nel frattempo è auspicabile usufruire dei portali e servizi già esistenti come www.terredifaenza.com (c’è ancora molto da fare…), www.visitemiliaromagna.com e
gli altri vari siti istituzionali, inserendo i propri eventi, offerte ecc.
I social network sono una rete di pagine personali, profili utenti interconnessi tra loro creati appositamente per lo scambio di opinioni, foto ecc.
L’esempio più eclatante è www.facebook.com che vanta 200 milioni
di utenti nel mondo ed è il più usato in Italia. Con Facebook un’azienda
ha la possibilità di creare gruppi, pagine di apprezzamento prodotti,
marchi ecc. (Es: Faenza, Albergo Ristorante “La Rocca”, We love la
Piadina Romagnola ecc.) oltre alla possibilità di inserire pubblicità.
www.tripadvisor.it è una guida on-line gratuita, dinamica, conta15 milioni di utenti. E’ possibile confrontare opinioni, rating e prezzi.
Alcuni consigli pratici: far parte del web, essere utenti attivi della grande
rete. Un solo esempio: www.youtube.com nel quale condividere video ed
inserire uno spot-amatoriale semplice e divertente. Per esempio un video
che illustri come viene decorato un piatto di ceramica, come si produce
il miele o magari mostrare una degustazione di vini... alcuni l’hanno fatto! I
nuovi scenari: un classico sito web non basta. ll sito dev’essere visibile anche
da dispositivi mobile. Al giorno d’oggi molti cellulari e palmari sono dotati di
connessione internet. Inoltre gli utenti del web richiedono sempre più la possibilità di prenotare anche eventi, cene, visite, escursioni direttamente dal
sito web. Per esempio un ciclo-turista dotato di un semplice cellulare può
collegarsi su internet e, perché no, prenotare un agriturismo direttamente
dal suo dispositivo mobile. L’utente è sempre più al centro del web.
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 Alcune possibili opportunità imprenditoriali
Nel corso delle serate sono emerse alcune possibili opportunità imprenditoriali come espresso, ad esempio, da alcuni operatori nel ravennate:
A. Riaprire la scuola del mosaico.
B. Un servizio di ciclo-guide professionali, con assistenza, noleggio, itinerari culturali, etc. in collaborazione con guide turistiche.
C. Un Museo dei mestieri dimenticati attraverso la bici (il sig. Conficoni
è il proprietario, occorrono circa 200 mq., CNA ha già allestito mostre..)
D. Un “agenzia” di Servizi di marketing del territorio: per coordinare alcuni aspetti organizzativi di eventi sportivi, culturali, etc. mettendo in
comunicazione istituzioni, servizi, Associazioni economiche, etc.
Interessante il progetto “Romagna senza valigia” che Mauro Farinellla,
titolare del Bagno Merida a Punta Marina Terme, organizza da quattro
anni. Durante il periodo estivo un pullman di turisti parte dalla riviera per
visitare una località dell’entroterra, un museo ed una cantina vinicola.
A Lugo Andrea Martini, imprenditore
di seconda generazione, grazie alla
partecipazione al progetto, nel corso
dell’estate ha costituito “NoloBike”, una
nuova società di noleggio bici, assistenza, organizzazione di tour cicloturistici
che non ha precedenti in Romagna.
Il 29 luglio 2009 si è costituita l’Associazione “GirodellaRomagna.net”, ad
opera di 19 imprenditori e professionisti, con lo scopo di promuovere e
valorizzare il territorio e le attività economiche attraverso la logica di fare
sistema. In poche settimane l’Associazione ha realizzato una serie di iniziative a supporto di eventi quali il Giro della Romagna di ciclismo professionistico ( con una tavola rotonda al Teatro Rossini di Lugo, una mostra
di foto e bici d’epoca, stand gastronomici e di aziende locali) e il Congresso nazionale dei Medici sportivi del ciclismo, svoltosi a Riolo Terme.
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 Temi e leve di sviluppo economico del territorio
Nel corso delle serate sono stati individuati e approfonditi alcuni temi,
considerati vere e proprie leve di marketing, in quanto espressione
dell’identità e delle tradizioni del nostro territorio, in particolare:
la Bicicletta, il Turismo sportivo, la Cultura.
1) Cicloturismo e bicicletta
sotto il profilo del turismo ciclabile (slow tourism,
cicloescursionismo), mobilità sostenibile (Agenda 21 comunale, Fiab,
etc.), rapporto con le istituzioni scolastiche.
La bicicletta è espressione di una tradizione e una componente
dell’identità culturale del territorio (vedi a Faenza la testimonianza di
Franco Paris, organizzatore della Gran Fondo Davide Cassani, a marzo,
in collaborazione con il presidente Gianni Carapia della U.C. Zannoni).
Nel corso della serata presso l’Hotel Senio di Riolo Terme (inserito in un
circuito di Bike hotel) il contributo di numerose testimonianze ha evidenziato la bicicletta come:
a) un prodotto turistico (per l’arrivo del Giro d’Italia a Faenza, per l’area
collinare).
b) un mezzo per promuovere il ruolo sociale dello sport per la comunità
locale.
c) una passione da praticare.
d) un modo slow per far conoscere il territorio a chi ci vive tutto l’anno (agriturismi, trattorie, luoghi della tradizione romagnola). (vedi il
contributo di Stefano Dal Fiume e Roberto Babini, cicloguide che già
operano sul territorio).
Maurizio Gasperoni (Responsabile di CNA Turismo, Programmazione e
Politiche per la Competitività) ha introdotto un progetto di turismo ciclabile in collaborazione con le provincie di Ferrara e Forlì-Cesena, in
un viaggio tra arte, ambiente e cultura tra il Parco del Delta del Po e il
Parco delle Foreste Casentinesi. Il turismo ciclabile è inteso come slow
tourism nell’ambito del quale proporre la conoscenza e la valorizzazio39
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ne del territorio, in un’ottica ecosostenibile e di destagionalizzazione
dell’offerta turistica. All’interno di questi territori è possibile pensare ad
uno sviluppo di altre economie; l’ospitalità del ristoro, l’accompagnamento di gruppi, l’assistenza tecnica, l’editoria di mappe e guide, le
piccole aziende dell’artigianato artistico e dei prodotti tipici, la filiera
della bicicletta, i trasporti.
La scelta di una mobilità “dolce” (come la definiscono i francesi) chiama l’amministrazione locale ad esprimere un’attenzione che si traduca
in una serie di interventi e scelte: la segnaletica, la messa in sicurezza
delle ciclopiste, un ufficio-comunicazione dedicato, un servizio informazione adeguato alle attese non solo dei turisti ma di qualsiasi utente/cittadino che desidera essere “turista a casa propria”, avvalendosi
della bicicletta come mezzo di conoscenza delle nostre ricchezze storiche e naturali. Diverse, infatti, sono le motivazioni per utilizzare la bicicletta: ci si può muovere in bicicletta per utilità (per fare la spesa, per
andare in ufficio), per wellness (il territorio come una grande palestra
all’aria aperta), per passeggiate con la famiglia e gli amici.
Sullo sviluppo di una cultura della mobilità sostenibile, Luana Gasparini,
Responsabile dell’Ufficio Agenda 21 del Comune di Ravenna, ha affrontato il tema di “ Città sostenibile”, un nuovo modello di sviluppo che
coniuga gli aspetti ambientali, economici e sociali e che sia capace di:

privilegiare la tipicità e unicità della città: rilanciando il concetto di
Locale in un’epoca di imperante “globalizzazione” e omogeneizzazione.

attivare progettualità che intersecano politiche produttive, ambientali, territoriali, culturali in un orizzonte multidisciplinare e multisettoriale.
A Ravenna, in questi anni, l’attenzione verso la bicicletta è cresciuta
notevolmente, grazie ai tanti interventi realizzati dall’Ente pubblico e
dalle Associazioni private. Il Comune di Ravenna, già a partire dal
2000, si è impegnato ad implementare politiche e iniziative per sostenere e sensibilizzare all’uso della bicicletta, con la consapevolezza
che l’uso e l’abuso dell’auto privata, costituisce uno dei problemi più
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grandi e più complessi con i quali si devono confrontare le politiche
di sostenibilità ambientale. In particolare il Servizio Ambiente, tramite
l’attività dell’ufficio Agenda 21, ha mantenuto vivo il rapporto con il
territorio sul tema della bicicletta e ha favorito la prima individuazione
di un nucleo di “Amicinbici” che radunava tutti coloro che a vario titolo
risultano legati al mondo della bicicletta, come associazioni sportive,
ambientaliste (Fiab, Legambiente ecc.), scuole, rivenditori, riparatori,
aziende o semplici cittadini appassionati e amanti della bici.
Questo gruppo collabora attivamente alla realizzazione di pedalate
che oltre alla scoperta del territorio (pinete, fiumi, monumenti ecc.)
veicolano altri messaggi importanti per la città (celebrazione della
Liberazione, percorsi a misura di bambino ecc.) e costituiscono per
l’Amministrazione un importante punto di riferimento. Sono infatti i ciclisti, che quotidianamente percorrono le vie della città, i veri esperti della
mobilità ciclabile. Sono essi che meglio conoscono e possono indirizzare gli itinerari, i problemi, le possibili soluzioni, le necessità, ecc.
Fiab (Federazione Italiana Amici della Bicicletta - il sito è :
http://www.fiab-onlus.it/ ), è rappresentata da Andrea Navacchia, e
riunisce oltre cento associazioni locali. A Ravenna Fiab è rappresentata dal gruppo “ Amicinbici” ed è presente anche a Massalombarda
e Lugo. Fiab è un’associazione ambientalista. Lo statuto riporta come
finalità principale la diffusione della bicicletta come mezzo di trasporto
ecologico, in un quadro di riqualificazione dell’ambiente ( urbano ed
extraurbano).
A tal proposito Navacchia ha presentato una serie di itinerari e relative
mappature molto ben dettagliate, fra le quali il Cicloitineraio “Dalle
Alpi alle Spiagge” che unisce Bolzano a Marina di Ravenna, “Dell’Adige e del Delta del Po” da Verona a Marina di Ravenna. Una conquista
significativa, fra le varie attività della federazione, è stata di aver contribuito dal 1999 a poter viaggiare in treno con la bici.
Navacchia ha anche citato l’iniziativa “Albergabici” che intende segnalare le strutture ricettive predisposte con adeguati servizi per i cicloescursionisti.
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Per operare un significativo cambiamento nell’affrontare il tema della
mobilità ciclabile, sarebbe indispensabile spostare l’attenzioni dal semplice concetto di “piste ciclabili” al più ampio riferimento di “sedi ciclabili” che sono costituite dalle migliaia di chilometri di piccole strade di
campagna, comunali o interpoderali, e da tutti gli argini dei fiumi, dei
viottoli e stradelli delle zone naturali.
Attraverso interventi anche creativi e lungimiranti, che approfondiscano conoscenze e possibilità relative alle “ sedi ciclabili”, è possibile recuperare il senso del territorio e del paesaggio e favorire la crescita del
cosiddetto turismo verde e cicloturismo.
Molte nazioni d’Europa si sono già attrezzate da tempo con le loro bicistrade da nord a sud, da est ad ovest. La capacità di saper mettere in
rete la domanda turistica, l’equipaggiamento del territorio e l’offerta di
servizi è probabilmente una sfida interessante per un territorio così ricco
di offerte come il nostro. In Italia, il Trentino ha investito in piste ciclabili
con oltre 400 km di strade dedicate, ecocontatori che hanno rilevato
oltre un milione di passaggi, e la creazione di sette Bicigrill, stazioni di
sosta per ciclisti, attrezzate per tutte le esigenze di chi va in bicicletta.
Un esempio eccellente è il Prof. Angelo Ghigi. Noto sportivo ravennate, insegnante di Educazione Fisica al Liceo Classico di Ravenna, Ghigi è un fautore della cultura della bicicletta e del territorio all’interno
dell’istituzione scolastica. Superando difficoltà di ogni genere, ma con
il contributo di alcuni soggetti locali ( fra i quali anche CNA), è riuscito a
portare un gruppo di studenti in bicicletta a Friburgo, nella Selva Nera
tedesca. Dal 2004 accompagna i propri studenti a visitare le bellezze ambientali del nostro territorio, piazze, luoghi storici, parchi, giardini,
pievi, chiese, alla scoperta della storia e delle radici della nostra città e
del forese. Un bel modo per fare oltre 1000 chilometri con tanti giovani
che, grazie a questa iniziativa individuale, hanno maturato una diversa
sensibilità sociale, attraverso la cultura della bicicletta come strumento
di conoscenza (e quindi) di valorizzazione del proprio territorio.
A Ravenna c’è un collezionista di “Vecchi mestieri sui pedali” (il Sig. Romano Conficoni) che ha tutte le caratteristiche per divenire un proget42
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to concreto: un museo di memorie viaggianti, espressione di tradizione
rurale, dell’artigianato più creativo, della cultura della bicicletta, delle
origini dei mestieri.
Alcuni dati del settore cicloturistico:
 In Italia sono 2 milioni gli appassionati italiani della bicicletta e un
bacino potenziale di tantissimi ecoturisti che occasionalmente programmano vacanze in bicicletta.
 Oltre 6 milioni gli appassionati delle due ruote a livello europeo, con
punte in Germania, dove il 44% dei vacanzieri (circa 22 milioni) utilizza la bicicletta in vacanza, e quasi 4 milioni programmano vacanze
sul sellino con destinazioni privilegiate in Austria, Francia e Italia.
 Il cicloturismo, come altri generi slow, dal trekking al nordic walking,
alle ippovie è un turismo molto interessante, perché è animato da
forti motivazioni di carattere ambientalistico, ecoturistico, ecosostenibile. E quella del turismo sostenibile e competitivo, un ambito in cui
le opportunità di crescita economica ed occupazionale si confrontano con la qualità della vita dei residenti e la tutela dell’ambiente,
è una sfida da cogliere.
 Tra le tipologie di turismo che mostreranno le dinamiche più interessanti nell’estate 2009, in testa, le crociere, seguite dall’agriturismo e
dal turismo verde, dal turismo culturale e d’arte e dal turismo-termale-fitness e benessere. Tiene, con un leggero incremento la vacanza
balneare, mentre è stabile il turismo lacuale e stagnante quello montano. In espansione poi turismi “di nicchia”: dal turismo sportivo/trekking, al turismo enogastronomico, dal turismo religioso al cicloturismo.
 In Italia si contano circa 10 milioni di ciclisti e circolano ben 25 milioni
di biciclette.
 In Europa il primo paese dove il ciclismo è maggiormente praticato
è la Germania (circa 30 milioni di ciclisti), segue l’Olanda con 9 milioni, quindi la Gran Bretagna e la Francia con circa 6 milioni.
 In Emilia Romagna si registrano annualmente circa 100 mila presenze e 25 mila arrivi legati alla motivazione bicicletta.
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In un incontro nell’Area Lughese, Vegliano Longhi ha portato la testimonianza del mondo cicloamatoriale che muove oltre 12.000 appassionati in Romagna, in occasione dei raduni del circuito romagnolo.
Oscar Pirazzini rappresenta la società ciclistica Baracca che si occupa
di far crescere decine di giovanissimi ciclisti, Giovanni Tampieri è presidente della S.C. Baracca, organizzatrice del Giro di Romagna professionisti, quest’anno alla sua novantesima edizione. Roberto Conti è
la figura trait d’union con questi mondi , professionista in squadra con
Pantani, vincitore di un’edizione del Giro di Romagna, oggi organizzatore di gran fondo e sensibile alle esigenze dei cicloturisti con l’amico
Alessandro Buscaroli, presentatore di un progetto di pista ciclabile nel
nostro territorio, in particolare nella Bassa Romagna. Le sollecitazioni
non sono mancate, grazie anche alla presenza di alcuni amministratori
pubblici locali. Il responsabile Pluricomunale di CNA in Bassa Romagna,
Roberto Massari, ha fornito un prezioso contributo, suggerendo che per
presentare un progetto di pista ciclabile occorre realizzare uno studio
di fattibilità, che contempli non solo i costi ma anche le opportunità
per gli operatori che possono essere interessati a partecipare alla realizzazione. L’approccio è opportuno che sia di tipo imprenditoriale, altrimenti si riduce la concretezza e il raggiungimento del risultato, nell’interesse di tutta la collettività. Emerge la scarsa sensibilità degli imprenditori agli eventi locali, per i quali gli organizzatori devono ricorrere ad
un’opera di “intermediazione” da parte degli amministratori pubblici
locali ( laddove questo produca effetti positivi..). E’ significativo osservare le diversità d’opinione fra i presenti i quali, seppure accomunati
dalla passione per la bicicletta, esprimono posizioni divergenti sulla creazione, ad esempio, delle piste ciclabili. Il Facilitatore proietta alcune
slide sull’esperienza della regione Trentino che con oltre 400 km. di piste
ciclabili, rappresenta un interessante esempio di pensare alla bicicletta anche in chiave di prodotto di valorizzazione del territorio.
Pertanto la bicicletta può rappresentare un concept di sviluppo di idee
imprenditoriali, soprattutto in territori, come la Bassa Romagna, che non
sono considerati a vocazione turistica…a “buon intenditor”…
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2) Il Turismo Sportivo
I concetti-chiave sono:
 Sport come opportunità d’investimento per il Turismo
 destagionalizzazione,
 gestione degli impianti ( una nuova Consulta?)
 Agenzia di coordinamento (una sorta di “COL” con capacità organizzativa e di comunicazione, e conseguente forza contrattuale, )
 Legare Sport, Cultura e Turismo ( integrazione strategica),
 importanza strategica degli impianti, rispetto al ruolo della Pubblica
Amministrazione, delle società di gestione ( maggiore professionalità
e non necessariamente professionismo, vedi ruolo fondamentale del
volontariato).
Alcuni dati di mercato del Turismo sportivo
 In netta controtendenza rispetto a un macro-mercato turistico in
difficoltà, il settore delle vacanza sportiva e del benessere vive una
fase di continua espansione.
 Lo dicono le cifre: nel 2008 gli italiani hanno speso 7,4 miliardi di euro
( erano 6,3 miliardi nel 2007) per vacanze sportive (fonte: Osservatorio Econstat). E’ un mercato rappresentato da viaggi dedicati allo
sport:

per praticarlo soprattutto a livello dilettantistico e amatoriale (76%
dei casi) ( era il 73% nel 2007)

per assistere a eventi o anche per accompagnare familiari (24%)
(era il 27% nel 2007).
 Per dare un’idea, il mercato nel 2008 ha generato 12,4 milioni di
viaggi (rispetto ai 10,7 milioni del 2007), ha comportato soggiorni per
75 milioni di pernottamenti (rispetto alle 60 milioni di notti del 2007) e
una spesa media di € 580 per viaggiatore. Il turismo sportivo, cresce
da oltre un quinquennio a un ritmo superiore al 10%.
 La classe anagrafica con la maggiore spesa media è degli ultracinquantenni con 707€ ( da 614€nel 2007).
 I viaggi brevi hanno un picco a novembre e si concentrano soprat45
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tutto nei mesi di maggio-giugno e novembre-dicembre.
 I primi posti tra gli sport che generano viaggi sono occupati da: sci
(15% dei viaggi sportivi e 1/5 dei viaggi attivi), nuoto con il 15% supera
il calcio rispetto al 2007, il calcio con il 13% e il 33% dei viaggi passivi. Il
trekking (e running) sale dalla nona alla quarta posizione con un 12,5%.
Il Turismo Sportivo in Emilia-Romagna (indagine Econstat – novembre
2009)
 I ricavi prodotti dai viaggi effettuati dagli italiani per motivi di sport
In Emilia Romagna sono stati di 549 milioni di €uro. Circa la metà di
questa cifra afferisce alla provincia di Rimini. Il gruppo degli sport
d’acqua pesa per più di un quarto dei viaggi (su di un totale di 1,52
milioni di viaggi nel 2008). Il 40% dei viaggi in regione sono compiuti
da residenti, così come accade per la altre regioni maggiori ( Lombardia, Veneto, Toscana, Lazio).
 Nella graduatoria per destinazioni, Rimini è al primo posto in Italia,
Ravenna al decimo, Bologna al dodicesimo e Forlì-Cesena al diciottesimo.
 Il principale canale d’acquisto per l’Emilia-Romagna è internet seguito dai gruppi sportivi.
 Le opportunità di svago, unitamente ai servizi di assistenza tecnica,
costituiscono il vantaggio competitivo della Regione Emilia-Romagna ( con un 48%)
 Secondo l’Assessore Regionale al Turismo Guido Pasi, è giunto il momento di pensare al Turismo Sportivo come vera e propria Unione di
Prodotto, alla stregua di Terme e Benessere, Costa, Città d’Arte, etc.
 Turismo Sportivo significa vacanza attiva: un soggiorno di tipo tradizionale (in hotel, villaggio turistico, agriturismo), caratterizzato però
da attività fisiche più o meno assidue, come golf, tennis, trekking, immersioni, sport equestri e molto altro. Senza dimenticare lo specifico
settore Mind & Body Wellness, già lanciato dall’edizione 2008 di BTS,
che evidenzia la naturale sinergia fra sport, benessere del corpo e
della mente.
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 L’espressione “turismo sportivo” è apparsa per la prima volta negli
anni ’80 in Europa e negli Stati Uniti.
 In Italia, una persona su 4 sceglie la meta delle proprie vacanze in
virtù dell’offerta sportiva.
 Alcuni ricercatori hanno stimano in 31 milioni di euro la somma delle
spese per trasferta, vitto e alloggio di atleti di 38 Federazioni Sportive
Nazionali (calcio escluso). Il calcio fattura da solo spese per 19 milioni
di euro.
 Un esempio di turismo sportivo:
	Il golf è in grado di generare un buon indotto economico sul territorio
perché solitamente la presenza di un turista golfista è di 7 giorni al
contrario dei turisti “tout court” che mediamente non si fermano per
più di 3-4 giorni e la sua spesa procapite è di 150-180 euro, maggiore
rispetto al turista “tout court” (50-55 euro).
Le potenzialità del Turismo sportivo nel nostro territorio.
In un’ottica di marketing del territorio, quindi di sistema, i principali
eventi sportivi organizzati dalle cinque società intervenute nel corso di
una delle serate nell’Area Ravennate, coinvolgono circa 6.000 atleti
con oltre 12.000 persone al seguito (accompagnatori, famiglie, dirigenti, arbitri, etc.).
Gli atleti hanno età che varia dagli 8-10 anni sino agli over 60. Il movimento interessa oltre 600 società sportive e questo spiega la considerazione che le nostre società locali ricevono dalle loro rispettive Federazioni ( es. Circolo Ravennate di scherma, Rinascita nuoto, etc.).
Il Volontariato rappresenta una medaglia a due facce: da un lato è
grazie al suo contributo che gli eventi si possono organizzare ( con
budget che vanno dagli 8 ai 15.000€), dall’altro manca la comprensibile professionalità e competenza per gestire l’indotto alberghiero, di
ricettività, di logistica, di promozione del territorio con pacchetti di prodotto, tipici di un operatore turistico.
Ogni società sportiva si trova a rapportarsi con gli albergatori, l’Amministrazione Comunale, i fornitori di servizi, fuori da una logica di sistema
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che li vede scontrarsi con visioni limitate al singolo evento, per quanto
alto sia il livello della competizione. Da ogni dirigente presente è emersa la potenzialità di idee concrete, per aumentare questo indotto di
persone su Ravenna. Nel canottaggio si potrebbero intensificare gli accordi con le università inglesi, promuovere un festival di giovani con oltre 1.200 ragazzi, nel basket la possibilità di avere la nazionale a Ravenna e programmare eventi-spettacolo, nel nuoto i Campionati italiani
Uisp richiamano, ogni anno, 12.000 partecipanti (oltre all’indotto degli
accompagnatori), ed è prevedibile cogliere analoghe opportunità anche in altre discipline come la pallavolo ( sport storico per Ravenna), e
la lista potrebbe continuare.. Lo sport rappresenta un investimento per
tutto il movimento non solo turistico della città. Far conoscere Ravenna
e il territorio a migliaia di giovani e giovanissimi, rappresenta un significativo investimento nel tempo. A proposito di “fare Sistema”, Basket
Ravenna ha stretto collaborazioni con società sportive di altre discipline ( es. rugby, pallavolo) per organizzare eventi, iniziative sulla cultura dello sport, e valutare una gestione coordinata per la ricerca degli
sponsor, ai quali proporre una formula più interessante di opportunità a
fronte dell’investimento richiesto.
Circa gli impianti sportivi, gioca un ruolo determinante l’Amministrazione pubblica per quanto riguarda i criteri di valutazione in base ai quali darlo gratuitamente ( es. dimensione dell’evento, prestigio, durata,
provenienza dei partecipanti, etc.) facilitandone la discrezionalità, da
parte del Comune, nei confronti di qualsiasi altra associazione richiedente. Qualche anno fa esisteva la Consulta, un tavolo di confronto fra
tutte le società sportive ravennati. Esperienza che si è conclusa perché
era diventata “un guerra tra poveri” come riporta un partecipante. Un
concetto legato al “fare sistema”: spesso si tratta di una “guerra” tra
ricchi che diventano poveri facendosi, appunto, la guerra.
Ascoltando le testimonianze emerge, ancora una volta, la necessità di
dare un senso strategico alla gestione coordinata per la produzione di
eventi sportivi. Prendendo ispirazione dall’attività che svolge un COL,
quando si costituisce una specifica task force per organizzare una ma48
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nifestazione sportiva, occorre sviluppare un sistema di comunicazione
per i soggetti i quali, a titolo diverso, svolgono un ruolo determinante:
Provincia, Comune, Assessorati ( Sport, Cultura, Turismo), Associazioni
di rappresentanza economica, Fondazioni delle banche, Ricettività alberghiera ( es. Ravenna Incoming, associazioni bed&breakfast, etc.),
servizi di trasporto, “un’agenzia” di marketing territoriale con competenze di comunicazione, organizzative e manageriali.
I progetti di Marketing del territorio e di valorizzazione delle sue potenzialità e punti di forza, comportano un grande impegno formativo, culturale, manageriale dei soggetti economici e delle Istituzioni locali: il
potenziamento di questa “dimensione organizzativa” sarà nei prossimi
anni la leva critica dello sviluppo locale, non meno importante della
leva costituita dalla capacità di progettazione dello sviluppo e della
“bellezza e bontà” intrinseca dei luoghi.

Lo Sport come fattore strategico di sviluppo.
A proposito di essere aperti e attenti agli aggiornamenti, è opportuno
essere a conoscenza del Programma di Valorizzazione e Promozione
del Territorio della Provincia di Ravenna pubblicata nella versione definitiva del 17/2/09 ( e reperibile su internet). Sul documento sono annunciati investimenti per 1,9 milioni di euro per la creazione di un sistema
integrato di percorsi, servizi, centri visita e musei interattivi per la Valorizzazione del Parco Regionale della Vena del Gesso.
Altri 2,1 milioni di euro sono previsti ”per la valorizzazione, fruizione e
qualificazione delle emergenze storiche dei Palazzi da dedicare alle
attività espositive e della Piazza-mercato del centro di Faenza, quale
luoghi per esposizioni di qualità per l’incremento dell’attrattività turistica
e commerciale.
Il documento riporta anche altri indicazioni circa l’azione promozionale
che recita come segue:
“Si suggerisce la messa a punto di un’ azione promozionale di livello
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regionale per la promozione in Italia e all’ estero del sistema del Parchi
regionali a partire da quelli dove sono previsti importanti interventi di
riqualificazione legati al POR.
L’azione di co-marketing vuole mettere in valore i nuovi “percorsi naturalistici e culturali” attraverso strumenti tradizionali, informatici e l’uso
di moderne tecnologie e la realizzazione di eventi coerenti di richiamo nazionale ed internazionale capaci di interessare diversi segmenti
di domanda, dal nordic walking al trekking, dal cicloturismo alla speleologia, l’ippoturismo, il bird watching e la fotografia naturalistica, il
turismo golfistico ed eventi speciali legati alla gastronomia tipica del
luogo (cosiddetta a kilometro zero)”. In tema di Ippoturismo si segnala
la testimonianza di Giordano Rivola, presidente di Ippoverde, un’associazione che si è specializzata in attività ed eventi legati all’equitazione
escursionistica. Proprio a maggio si è svolta l’ottava edizione dell’Equiraduno internazionale delle Amazzoni ( 16-17-18 maggio 2009 a Riolo
Terme), che richiama alcune centinaia di appassionati. A tal proposito
è di interesse il percorso della Grande Ippovia regionale che si estende
per oltre 1000 km, interamente percorribili a cavallo. Si tratta di un ricco
sistema di sentieri ed antiche strade che si snodano dalla provincia di
Piacenza e quella di Rimini, alternando itinerari nella zona appenninica,
nella fascia precollinare, in pianura e lungo la fascia costiera. L’intero
tracciato, nel quale sono dislocati più di 250 centri ippici, è percorribile con facilità grazie alla segnaletica capillare. Dal 2006 grazie ad un
progetto del Gal Altra Romagna è stato realizzato un sistema GPS che
permette di percorrere l’ippovia, usufruendo di un palmare dotato di
mappe territoriali sulle quali sono geo-referenziate le tratte nelle province di Forlì-Cesena, Rimini e Ravenna.
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3) Il Turismo Culturale.
Nel 2008, nel Comune di Ravenna, sono stati registrati 557.538 arrivi, con
2.853.000 presenze. Nel Centro Storico 211.906 arrivi ( +1,81% rispetto
ai 208.069 arrivi del 2007) con 443.071 presenze ( + 2,42% rispetto alle
428.720 presenze del 2007).
Le offerte di turismo culturale e la loro comunicazione devono essere
incentrate sull’Identità culturale della città. Pertanto la comunicazione
sulle offerte culturali deve fornire non solo informazioni, ma creare la
possibilità di fare sistema e migliorare l’offerta.
Ravenna possiede 8 monumenti inseriti dall’UNESCO nella World Heritage List, la Lista del Patrimonio Mondiale. Sono la prova delle relazioni
e dei contatti artistici e religiosi di un periodo importante nella storia
della cultura europea.
Risulta significativo riuscire a conciliare la tutela dei beni artistici con
la loro fruibilità, tema spesso motivo di conflitto per promuovere fattivamente il turismo culturale. Grazie al Centro Internazionale di Documentazione del Mosaico, a Ravenna ogni mosacio è catalogato, fatto
non ovvio per molte altre località di interesse culturale. Ravenna Antica, il Museo archeologico di Classe, il Mar ( museo d’arte della città
di Ravenna) sono alcuni dei soggetti attivi e protagonisti della vitalità
culturale della città. Con la “Notte d’oro” si è cercato di avvicinare il
mosaico contemporaneo alla storia di Ravenna, introducendo opere
contemporanee nei vari siti della nostro territorio (es. Giardini Speyer,
Parco della Pace, etc.).
Dal 10 ottobre 2009 si è tenuto “RavennaMosaico”, il primo Festival internazionale dedicata al mosaico contemporaneo, in collaborazione
con l’Associazione Internazionale Mosaicisti Contemporanei. Accanto
ai mosaici antichi, negli ambienti più suggestivi della città, si sono svolte
esposizioni, cantieri di restauro, laboratori, nuove produzioni, conferenze. E’ il mosaico, segno caratteristico di Ravenna, declinato secondo i
codici contemporanei.
L’Ufficio del Turismo ha realizzato una rivista dedicata al turismo culturale “Welcome to Ravenna”, stampato in 310.000 copie all’anno, con
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una differente ripartizione in base alla stagione.
Rimanendo sul piano della comunicazione, Ravenna è capofila rispetto
a Faenza, Ferrara e Forlì, con un fascicolo “Cittàinarte, Eventi e Suggestioni” che è uscito il 3 aprile in allegato a Venerdì di Repubblica. Inoltre
di Ravenna si è parlato all’interno di una pubblicazione della collana
Artbook, uscito in allegato al Corriere della Sera, il 18 aprile 2009.
Come è noto Ravenna si è candidata a Capitale europea della Cultura per il 2019. Le candidature sono già state assegnate sino al 2018.
Il Programma Cultura dell’Unione Europea (2007-2023) prevede 400 milioni di Euro per progetti e iniziative per la valorizzazione della diversità
all’interno della Comunità, promuovendo lo sviluppo della cooperazione attraverso i confini tra operatori culturali e istituzioni. Persegue tre
obiettivi:

Promozione della mobilità oltre-confine degli operatori culturali

Incoraggiamento della circolazione trans-nazionale della produzione culturale ed artistica

Incremento del dialogo interculturale.
Ravenna sarà presente a Linz, Capitale della Cultura per il 2009 e a
Istanbul per il 2010. A Linz, per tutta l’estate, saranno esposte le copie
dei mosaici antichi. In particolare Istanbul vedrà tornare l’imperatrice
Teodora e Giustiniano nella propria città, grazie al progetto “RavennaIstanbul: un mosaico tra passato e futuro”.
Sono previsti importanti investimenti per la città e per la cultura. Progetti quali il Parco e il Museo Archeologico di Classe , la Grande Classense
ed, infine, la Darsena di città. Il senatore Sergio Zavoli è stato nominato
presidente del comitato. Secondo il Palmer report vi sono diversi motivi
per candidarsi:
 aumentare l’immagine e la capacità attrattiva della città
 promuovere il turismo
 migliorare la vita culturale
 apportare miglioramenti alle infrastrutture culturali
 integrare la cultura in un programma di riqualificazione urbana e la
città in una rete di collegamenti europei.
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I concetti-chiave emersi dal contributo della Responsabile dell’Ufficio
del Turismo di Ravenna, durante la serata sono stati:
 Integrazione e Identità
 Destagionalizzazione,
Il gruppo ha evidenziato anche:
 Fare promozione del territorio coinvolgendo le imprese
 Aggregazione
Con l’occasione, il Presidente per il settore dell’artigianato artistico di
CNA, Marcello Monte, ha presentato agli ospiti alcune proposte di iniziative estive, che vedrebbero gli artigiani parte attiva per portare la
loro esperienza agli occhi di turisti e visitatori. Indicativa l’idea di mostrare fattivamente come si realizzano opere, restauri di mobili ed oggetti, uscendo dalle proprie botteghe, spettacolarizzando il fascino di
mestieri dal sapore antico. Interessante è apparsa l’idea di portare l’artigianato artistico nelle spiagge del nostro litorale.
In tema di investimenti di riqualificazione sul territorio, l’Assessore al Turismo per il Comune di Ravenna, Andrea Corsini, ha fornito alcuni dati
che riguardano l’arredo urbano, con fondi del POR ( Piano Operativo
Regionale) per un milione e ottocentomila euro. Altri 4 milioni di euro
saranno stanziati per il rifacimento degli stradelli lungo la costa. Inoltre
il piano dell’Arenile consentirà a numerosi stabilimenti balneari di riqualificare l’offerta dei servizi (es. area benessere) e allungare l’apertura
stagionale.
Corsini ricorda una penalizzazione dovuta all’Iva del 20% rispetto a
paesi come la Spagna dove è il 10%, e auspica la realizzazione della
metropolitana di superficie che collega tutta la costa, da Rimini ai lidi
ravennati.
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Un modo per raccontare l’atmosfera del gruppo di lavoro è rappresentato
dalle parole di un partecipante, riportate sulla sua e-mail, che ha inviato l’indomani la prima serata del 5 marzo a Ravenna:
Buongiorno a tutti.
Mi sento di ringraziarvi per la serata di ieri nella quale ho visto gente
che ha voglia di fare e di cambiare, e di questi tempi non è poco.
Nella mia attività sto operando quotidianamente nella convinzione che per superare questo “strano” periodo per esserci quando
il sole splenderà di nuovo, un primo passo importante è quello di
agire e pensare cercando di uscire dagli schemi .
Non significa stravolgere le cose ma guardare le cose da punti
di vista diversi e, se possibile, tentare di distinguersi comunicando
prima di tutto positività.
Chi rimane arroccato sui propri interessi sarà molto fortunato se
riuscirà semplicemente a sopravvivere. A volte l’uovo di Colombo
è sotto i nostri occhi, bisogna allontanarsi un po’ per vederlo.
Buon fine settimana a tutti.
Loris Pieri
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 Alcune Testimonianze.
Il Prof. Giuseppe Sangiorgi di Casola
Valsenio, studioso della Storia e della
tradizione romagnola, intreccia richiami
alla più antica cultura romagnola, quella contadina e agricola con quella della storia di popoli che hanno attraversato la Romagna. Secondo il professore
la Romagna è’ una terra senza confini, non si riconosce dai boschi, dai
monti, dai fiumi (come la Toscana) ma dalla gente e dalle sue abitudini. Non una regione geografica ma una regione del carattere, un’isola
del sentimento. Un pianeta inventato dai suoi abitanti che ogni tanto
scendono sulla terra ma non vedono l’ora di tornare. L’Identità è soprattutto nel carattere, nei modi di vita, nel modo di pensare. Una delle espressioni più evidenti e radicate è l’ospitalità. Talmente radicata
che si litiga. Pietro Ghislieri, governatore della Romagna nella seconda
metà del ‘500, scriveva al Papa descrivendo “l’amorevolezza dei romagnoli coi forestieri che però poteva mutarsi in ruvidezza e collera di
fronte alla non accettazione dell’ospitalità”.
La ragione si riconduce all’orgoglio e alla voglia di mostrare. Siamo pieni di noi stessi –come si evince dall’intercalare più comune “ a te degh
mé”.
Il senso dell’ospitalità è rimasto nei secoli seguenti. A fine ‘800 Guglielmo Ferrero affermava: “Il romagnolo che conosce poco nei casi ordinari della vita la gentilezza dei modi, diventa, quando ha un ospite in
casa, più premuroso della buona signora: indovina al volo i desideri; gli
impacci, le ritrosie dell’ospite, soddisfa quelli e previene a queste, pensa e provvede a tutto: è così premuroso che qualche volta l’ospitalità
diventa un peso.
Questa è stata la fortuna dei romagnoli – da contadini e marinai a ristoratori ed albergatori grazie all’ospitalità domestica trasferita nell’accoglienza turistica. Una fortuna partita fra gli anni ’50 e ’60. Sapere ac55
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cogliere vuol dire anche sapere raccontare, spiegare una storia e il
valore rituale di ciò che si offre.
Il mangiare e il bere tradizionale costituiscono due pilastri dell’identità.
Carlo Delcroix diceva: “se vuoi conoscere un popolo siedi alla sua tavola e bevi il suo vino”...
Per quanto riguarda il mangiare i piatti identificativi sono le minestre.
Tutto è minestra, e la cucina è costruita sulla minestra (in Emilia invece
è sulla carne, tant’è che lesso in Romagna, sottoprodotto del brodo,
e bolliti in Emilia, come primo prodotto). I vini fermi in Romagna e vini
frizzanti in Emilia. Le minestre hanno scandito il ciclo dell’anno e il ciclo
della vita: i cappelletti a Natale e i passatelli a Pasqua. La tardura per
la nascita e i manfrigoli per il giorno del funerale.
Le tagliatelle e le lasagne rappresentano un piatto di ospitalità amicale
(festa per incontro tra amici, fine di un lavoro). Anche il vino è elemento
della nostra identità. Il vino è compenetrato nella storia e nei modi di vita.
“E be’” è il vino . Un tempo era di scarsa qualità ma abbondante per
quantità. Oggi i vini romagnoli sono molto migliorati, e conservano un
legame con il territorio. Questo spiega la fortuna delle doc. tradizionali
(Albana docg, Sangiovese, Trebbiano, Cagnina e Pagadabit) e non
dei più recenti Colli di Imola o di Faenza, ecc.... E sono ancora espressione e strumento dell’ospitalità: c’era chi metteva vino e acqua sul davanzale della finestra per la sete dei viandanti. I confini della Romagna
si riconoscevano laddove si iniziava ad offrire vino al posto dell’acqua,
e ancor oggi non si offre un caffè ma un bicchier di vino. Il vino dei riti è
soprattutto l’Albana, considerata una bottiglia per le nozze.
E’ interessante rileggere un certo temperamento del maschio romagnolo che si ispira all’orgoglio del gallo, affermando la propria ragione
di esistere nell’adempiere alle funzioni procreative. Il professore cita i
tre capodanni fra i quali quello celtico dell’undici novembre, giorno
fatidico per i “becchi” dal quale deriva, appunto, la ragione di un “tallone d’Achille” dell’uomo romagnolo. E’ nelle nostre radici la capacità
di riuscire comunque a superare gli ostacoli più arditi e, nella grande
attenzione all’ospite, quella di ricordarsene i dettagli.
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Il Facilitatore continua la riflessione sul valore d’identità che porta con
sé il proprio dialetto e fa osservare come le generazioni dei nostri nonni
ci invitassero a dismettere il dialetto in nome di una cultura più “elevata”…eppure in altre regioni, come nel vicino Veneto, il dialetto è
considerato un vezzo dell’alta borghesia, come riportano esperienze
di alcuni presenti ( compreso il Facilitatore). E’ qui significativo ricordare
che “sapere di più, non significa capire di più” distinguendo la scolarità
dalla Cultura…
Pertanto, Cultura dell’Ospitalità significa rileggere la cultura delle nostre
radici, delle nostre origini, dalle quali partire per affermare l’identità di
marchio del nostro territorio.
Verso la conclusione del primo incontro nell’Area Lughese, un partecipante fornisce un prezioso contributo: dichiara di “essersi smarrito” e
di avere perso il “filo” del ragionamento. Grazie a questo intervento, il
Facilitatore coglie l’occasione per riprendere la slide d’apertura ricordando che il primo intento è di alimentare lo spirito d’intraprendenza dei partecipanti. Il partecipante “smarrito” riconosce che l’attività
che più lo interesserebbe non gli consente di essere autosufficiente dal
punto di vista economico. Ma fra i presenti il Facilitatore fa notare ed
emergere che vi sono alcuni operatori interessati ad approfondire con
il partecipante, possibili rapporti di collaborazione…
Si conferma che fare impresa e fare sistema richiede competenze, motivazioni ed attitudini che impongono di essere allenate e formate.
La testimonianza dell’imprenditrice Paola Fabbri richiama l’attenzione
al carattere di intraprendenza e di tenacia che richiede il ruolo, a maggior ragione in questa fase economica
e, comunque per comprendere appieno il significato di fare rete fra imprese.
Una testimonianza di versatile intraprendenza ci giunge da una partecipante,
Annalisa Guariso, produttrice di scatole
in legno, ma anche proprietaria di un
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Bed & Breakfast a Villanova di Bagnacavallo, creatrice di alcune linee di borse in fibre naturali, nonché appassionata sommellier.
Da una breve presentazione di alcuni partecipanti che si sono inseriti nel
gruppo nel corso dei successivi incontri, emergono interessanti sollecitazioni
che il Facilitatore raccoglie. Emerge a
chiare lettere, il tratto fortemente individualista che caratterizza una considerevole maggioranza di imprenditori (
e chiaramente non solo fra il gruppo..)
Ne scaturisce, in modo istintivo e conseguente, l’orientamento ad individuare nella Pubblica Amministrazione
il soggetto che dovrebbe porsi da “coordinatore” di progetti di valorizzazione del territorio e non esclusivamente a valenza turistica. Il Facilitatore, poi nella seconda parte della serata, espone una considerazione
che riprende l’esperienza dell’azienda che ci ospita. L’imprenditrice ha
coinvolto un produttore di vini, un altro di pane, un giornalista ( è uscito
un redazionale sulla Nuova Ferrara che citava l’evento in corso). Il produttore di vini, a sua volta, ha riportato la notizia dell’evento all’associazione di promozione “La Strada dei vini e dei sapori” che ha inserito la
notizia sulla home page del proprio sito. Sempre Paola Fabbri è inserita
in un consorzio (Bioexport) che promuove le aziende alle fiere estere,
impegno di non ovvia realizzazione per le piccole imprese. Esperienza comunque positiva (quella dell’estero per La Romagnola, vedi nel
mercato danese) che sta permettendo di affrontare con una discreta
serenità imprenditoriale il non ovvio periodo economico. La diversificazione dei mercati risulta un fattore critico di successo.
Un altro esempio viene riportato dal Facilitatore che cita un workshop
nazionale previsto a Ravenna il lunedì 25 maggio, e rispetto al quale
una decina di operatori del gruppo di lavoro locale si è riunito, in un
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break di pranzo, per organizzare una serie di proposte di ospitalità (vedi
il link : http://www.ra.cna.it/workshop_benessere.htm ). Esempi che esprimono la cultura di fare rete per valorizzare un sistema territoriale. Il punto
è di comprendere il ruolo della Pubblica Amministrazione rispetto alla
responsabilità degli imprenditori e di tutti i soggetti chiamati a fornire il
proprio contributo in quanto attori protagonisti sullo stesso territorio. Non
va confuso come soggetto al quale abdicare la propria intraprendenza e competenza che non ha, in quanto soggetto politico. I finanziamenti esistono e occorrono analisi di fattibilità per progetti congrui ai
requisiti previsti dai bandi.
Si sta ragionando di Cultura dell’Accoglienza in termini di Cultura d’Impresa per fare Sistema.
Vale qui la pena riprendere una riflessione che si trova in sintesi nel leaflet di presentazione del progetto in corso anche sugli altri territori della
Romagna ( area Faentina e collinare e area Ravenna e costa): “.. Per
promuovere lo sviluppo economico e culturale occorre rendere attrattivo e competitivo il “sistema territorio”, agendo attraverso un marketing mirato a promuovere non più una singola eccellenza, ma un sistema composto da più eccellenze”.
Di “integrazione” hanno parlato il Presidente dell’aeroporto di Forlì, Franco
Rusticali e il suo Direttore amministrativo, Fabrizio Fabbri. I nuovi accordi commerciali con alcune compagnie aeree,
aprono interessanti opportunità di confezionare pacchetti di ospitalità per alcuni mercati in Europa. Vi sono mezzi di comunicazione innovativi, e
si possono pensare iniziative di educational per giornalisti ed operatori
esteri anche in Bassa Romagna. Il Facilitatore, a tal proposito, fa notare che i recenti esempi d’integrazione fra le Camere di Commercio
di Ravenna e Forlì, con i club di prodotto e di incoming, non vedono
coinvolta la Bassa Romagna. Ben venga, quindi, considerarlo come
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un punto di partenza, e di stimolo a partire dagli operatori di settori fra i
quali ad esempio l’eno-gastronomico, l’artigianato artistico, il ricettivo,
i servizi di accompagnamento turistico, che generano un importante
indotto per agenzie di comunicazione, trasporti, servizi di benessere,
etc.. Il Presidente Rusticali ha manifestato un forte interesse alla volontà
di fare sistema, cogliendolo come la strada da percorrere soprattutto
per le piccole e medie imprese che trovano beneficio ad unirsi sia per
abbattere costi, sia per poter offrire pacchetti che solo se integrati diventano di interesse per i mercati esteri.
Altri ospiti sono stati lo scultore Elio Talon, le cui opere sono state esposte
presso la Rocca di Bagnara, e da Cotignola Enzo Babini, scultore di
fama internazionale. Un vero esempio di “contaminazione culturale”
è il lavoro svolto da Babini in collaborazione con il CNR di Bologna, basato sull’utilizzo di argille provenienti dai fondali marini di tutto il mondo.
Lo scultore ha fornito una sollecitazione sull’importanza del presente e
del valore della nostra identità culturale, elemento fondamentale per
promuovere una qualsiasi attività imprenditoriale che si valorizza se culturalmente contestualizzata nel nostro territorio, dal quale “aspirare”
energie dalla nostra tradizione storica e popolare.
Mario Zannoni ha presentato il Parco della Scultura a Castelbolognese,
in collaborazione con l’Associazione culturale C.etrA, e Anna Baraldi
di Lugo ci ha trasmesso il suo estro, illustrandoci i mobili di legno rivestiti
d’alluminio. Molte serate hanno registrato escursioni culturali particolarmente eterogenee che hanno liberato mente ed energia fra i numerosi
presenti. Paola Fabbri, ad esempio, ha desiderato condividere alcune
frasi che ha raccolto nel suo “Libro rosso degli amici” in occasione del
precedente incontro presso la sua azienda:
***
***
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***

L’IMPORTANTE E’ FARE NON DIMOSTRARE QUELLO CHE SI FA
SOLO PER... VANTARSI.
*** CON CREATIVITA’ E AMORE HAI SEMPRE OSATO CON GRANDE
CORAGGIO PORTARE SUL MERCATO COSE NUOVE…UN ESEMPIO PER IL TERRITORIO ED OLTRE...
Un messaggio significativo sul valore di fare Innovazione, avere intraprendenza e crederci fino in fondo.
Accogliendo le sollecitazioni di alcuni
partecipanti durante l’incontro presso l’Azienda di Paola Fabbri a S.Biagio
d’Argenta, sull’importanza di valorizzare gli eventi ai quale attribuire un ruolo
trainante, è stata condivisa l’idea di
cominciare a misurarsi prendendo in
considerazione l’evento del Giro di Romagna per ciclisti professionisti,
in calendario per il 6 settembre 2009. A tal proposito il Responsabile pluricomunale di CNA, Roberto Massari, ha sottolineato il valore di partire
dagli eventi già esistenti e ben venga un progetto di valorizzazione del
territorio legato ( ed ispirato) alla bicicletta. Naturalmente disponibile il
presidente Tampieri, organizzatore dell’evento. Questo ha rappresentato un primo momento “allenante” per coinvolgere una serie di operatori del territorio nel corso della settimana precedente l’evento. Il 5
giugno un gruppo di 18 imprenditori, fra coloro che fanno parte del
gruppo di lavoro, si è riunito per analizzare insieme possibili iniziative
che rappresentino l’espressione di cominciare a fare sistema per valorizzare il territorio.
Una seconda riunione è stata convocata per il 16 giugno, nel corso
della quale si è scelto un logo del progetto sul quale sviluppare alcuni
dettagli comunicativi.
Come già riportato da qui è nata, il 29 Luglio 2009, l’Associazione “GirodellaRomagna.net” ad opera di 19 imprenditori e professionisti in rappresentanza delle tre aree romagnole (Ravenna, Faenza, Lugo).
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In tema di valorizzare ciò che non si conosce, nel corso dell’incontro
a Bagnara, si è colto l’opportunità di effettuare una visita presso la Locanda di Bagnara, guidati dal proprietario Mirco Rocca. Il locale è inserito nel circuito delle Dimore d’Epoca, con otto camere fra le quali la
Suite “Vitis Lambrusca”. La Locanda è tra i più antichi edifici di Bagnara,
nata dalla fusione di alcune case settecentesche. Presenta un piccolo
chiostro interno come elemento caratterizzante e quattro lati a portico,
diversi per modalità costruttive, ed il lato nord reca una formella datata
1870.
Nel corso dell’incontro presso il Convento-Ostello di San Francesco a
Bagnacavallo, il gruppo è stato accolto dalla Cooperativa Il Mulino,
associata al Consorzio Agape, nella persona del presidente, Antonio
Buzzi, dal Direttore di Agape, Maurizio Montanari e dal presidente di
Sinettica Massimo Seragnoli. Agape è un consorzio unitario promosso
da Confcooperative e Legacoop provinciali, per creare nuovi posti di
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lavoro a persone appartenenti alle fasce deboli, affermando lo sviluppo di un territorio socialmente responsabile. Un bell’esempio di come
fare sistema, riunendo 14 cooperative, dell’area ravennate, faentina,
Bassa Romagna e cervese. La società Sinettica si occupa della comunicazione e promozione dei servizi, a partire all’Ostello, neo acquisito
in gestione da pochi mesi. Il Facilitatore segnala il sito www.botteghemestieri.it, un interessante esempio di cooperare fra imprese di settori
diversi…attraente la comunicazione e l’immagine grafica.
Sono seguiti altri contributi, fra i quali il saluto del Consigliere regionale
Mario Mazzotti, ex sindaco di Bagnacavallo, e della Soprintendente ai
Beni Archeologici, Chiara Guarnieri. Quest’ultima ha fornito spunti molto interessanti, inerenti alla possibilità di
ricreare a Bagnara un sito in scala 1:1,
riproducendo la vita nel periodo dell’alto medioevo, fra il V e il X secolo d.c.
La ricerca archeologica prende importanti informazioni attraverso l’analisi di
reperti botanici, dalla frutta, dai pollini,
aiutandoci a capire cosa si mangiava un tempo e a quando risalgono
i nostri cibi ( melone, uva, erbe aromatiche, etc.). Le pere, le mele, le ciliegie, ad esempio, erano considerate frutta pregiata, al contrario delle
fragole, mentre reperti di melone esistevano sin dal Rinascimento. Uno
spazio è stato dedicato anche all’associazione Ad-Arte, una società di
servizi di accompagnamento turistico, con alcune colleghe di Monica
Buldrini, componente del gruppo di lavoro. Al termine della presentazione dei servizi forniti dal gruppo di ragazze ( visite guidate, percorsi
eno-gastronomici, naturalistici, sportivi, etc.) il Facilitatore ha invitato
chi è intervenuto a preparare alcuni percorsi da inserire nel progetto
“GirodiRomagna.net. Sono intervenuti alcuni componenti il gruppo di
lavoro di Ravenna, fra i quali Mauro Farinella, imprenditore della costa, che da tre anni organizza, durante il periodo estivo, ogni giovedì, il
tour “Romagna senza valigia”, portando turisti da Marina di Ravenna,
Punta Marina e Lido Adriano a visitare l’entroterra, con le sue bellezze
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artistiche, enogastronomiche e culturali. Un interessante contributo è
prevenuto da Paola Fantinelli, consulente di marketing turistico e collaboratrice della Proloco di Lido Adriano, che ha portato la riflessione
sul ruolo di forte intraprendenza che devono avere gli operatori economici privati, i quali hanno il dovere/diritto di sviluppare iniziative imprenditoriali non aspettando necessariamente l’input dalle amministrazioni
pubbliche locali.
Si è aperto un confronto fra i partecipanti che ha fatto emergere la
distinzione degli aspetti organizzativi dalla responsabilità di ciascun imprenditore di mettersi in gioco ed investire nel proprio territorio. Si palesa l’esigenza di una “cabina di regia”, “..di qualcuno che coordini
e faccia da raccordo” fra gli operatori economici. Il Facilitatore puntualizza la sostanziale differenza fra una normale divisione di compiti (
il “chi-fa-cosa”) dettata dalle necessità pratiche tipiche, ad esempio,
dell’organizzazione di eventi, che risponde a logiche ispirate all’organizzazione aziendale, rispetto all’atteggiamento d’intraprendenza sul
quale si basa il principio di fare rete fra imprese.
Il Facilitatore ha evidenziato e condiviso con i presenti, di avere notato
un’evoluzione in corso, in seno al gruppo di lavoro, che esprime una
volontà a tramutare le idee e intenzioni in fatti concreti, progetti e iniziative.
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 Un po’ di Storia..
Alla Rocca di Bagnara, madrina della serata è stata Maria Cristina Beltrani che ha presentato, in modo mirabile, il sito che ci ha ospitato.
Alla Rocca di Bagnara, madrina della serata è stata Maria Cristina Beltrani che ha presentato, in modo mirabile, il sito che ci ha ospitato.
Sorta nel XV secolo ad opera delle famiglie Riario e Sforza, i signori dell’epoca, sulle rovine del castello medievale fatto costruire,
nel 1354, da Barnabò Visconti, la Rocca originale era la parte più
importante del sistema difensivo trecentesco, benché più modesta e più bassa rispetto a quella attualmente visibile, con due torri
simmetriche, a levante e a ponente, perfettamente uguali.Quel
primo manufatto andò completamente distrutto nel 1428 nella
battaglia tra Filippo Maria Visconti e Angiolo della Pergola. Il suo ripristino richiese diversi decenni, durante i quali Bagnara passò alla
Santa Sede, poi agli Estensi, poi di nuovo alla Santa Sede, quindi a Taddeo Manfredi, a Galeazzo Sforza e, nel 1479, a Galeotto
Manfredi. Nel 1482 la Rocca fu assegnata a Girolamo Riario quale
dono di nozze da parte di Papa Sisto IV, suo zio, assieme alle città di Imola e Forlì con le rispettive pertinenze. Alla morte del Riario, ucciso a Forlì in una congiura, gli subentrò la vedova Caterina
Sforza. Nel 1868, diviene proprietà del Comune che l’acquistò al
pubblico incanto per il prezzo di lire 2.570 più lire 500 per le Fosse
ad essa adiacenti. Furono subito necessari lavori di rinforzo e di riadattamento del manufatto; quindi fu costruita una ghiacciaia, a
ridosso del suo fianco settentrionale. Dopo l’acquisto il Comune vi
stabilì la sede delle scuole elementari, che vi restarono fino al 1926,
quando furono trasferite nell’attuale ubicazione. Nel 1930 la Rocca divenne sede del dopolavoro fascista; durante l’ultima guerra
vi trovarono rifugio diverse centinaia di bagnaresi sfollati dalle loro
case. Nel 1960 fu destinata a sede provvisoria delle scuole medie,
per diventare residenza municipale nel 1962. Di notevole interesse
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sono il mastio e il cortile centrale, restituito all’aspetto rinascimentale, alcuni ambienti interni con i soffitti lignei originali, i supporti di
ferro del ponte levatoio posto a mezzogiorno, i bei loggiati sulle
cortine di levante e settentrione, il pozzo di riserva idrica e la scala
a chiocciola formata da 78 monoliti in arenaria sovrapposti.
Inaugurato nel 2008, il Museo del Castello si snoda attraverso le sale,
i camminamenti, i sotterranei, il mastio, il bastione, la corte della trecentesca Rocca sforzesca, completamente recuperata a fini museali e culturali dopo il trasferimento degli uffici municipali. A partire
dai primi stanziamenti umani dell’epoca pre-protostorica, risalenti al
Neolitico, attraverso la dominazione romana, si giunge nell’Alto Medioevo, allorquando l’erezione di un villaggio protetto da fossato e
palizzate - la motta dei Prati di S. Andrea - sancisce l’atto di nascita
di Bagnara Vecchia. Il secondo percorso, ospitato nel mastio, documenta le vicende del Castello di Bagnara e l’importante fenomeno dell’incastellamento nella bassa Romagna. Al primo piano del
mastio trova posto un laboratorio didattico attrezzato, mentre al secondo piano si apre la terrazza panoramica, dalla quale il visitatore
potrà osservare, in ogni direzione, i mutevoli orizzonti del paesaggio
circostante, individuando i cambiamenti intervenuti col passare dei
secoli, ma anche i punti di contatto e di coincidenza con lo sguardo degli antichi abitatori del territorio e del castello. Nella sala centrale dell’ultimo piano, attorno alla quale corre la terrazza panoramica, è alloggiata una sezione documentaria denominata Archivio
della memoria di Bagnara, ove riproduzioni di documenti d’archivio
e immagini tratte da cartografie storiche e da altre svariate risorse
iconografiche (fotografie, mappe, incisioni) rappresentano altrettanti fotogrammi o fermi-immagine dell’evoluzione storica e dello
sviluppo urbanistico conosciuti dalla città e dal territorio circostante.
Una sorta di museo vivente dunque, ma anche un luogo di cultura,
punto di riferimento significativo per i convegni e gli studi in materia;
un’occasione per ricostruire la memoria storica cittadina, che rivive
nelle sale del museo ma anche nel circostante spazio urbano.
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Infine riportiamo il contributo dei tre referenti sul territorio di CNA, interpretandolo come preludio ad un impegno che l’Associazione intende
portare avanti considerando il Turismo come leva di sviluppo economico per il mondo delle imprese artigiane che rappresenta.
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di Mario Petrosino
Responsabile comunale
CNA Ravenna

ravenna,
il turismo sportivo

L’espressione “turismo sportivo” è apparsa per la prima
volta negli anni ‘80 in Europa e negli Stati Uniti. Il turismo
sportivo racchiude in sé diverse tipologie, che rientrano
a loro volta in due più grandi categorie:
- lo sport-turismo riesce ad abbinare il relax con la pratica di un qualsiasi sport, che condiziona inevitabilmente
la scelta della destinazione del proprio viaggio, dal punto di vista delle strutture alberghiere (presenza o meno di
impianti sportivi) e delle caratteristiche naturali (montagne per sciare o
fiumi, ad esempio, per praticare il rafting): in Italia, una persona su quattro sceglie la meta delle proprie vacanze in virtù dell’offerta sportiva;
- il turismo sportivo in senso stretto riguarda invece tutte quelle persone
che si spostano per seguire dal vivo un evento sportivo che può essere
un grande evento professionistico oppure una gara anche dilettantistica a cui partecipano i familiari.
Questi gruppi si differenziano per i diversi soggetti che sono coinvolti,
per la scelta della destinazione e per la durata del soggiorno.
Il settore del turismo legato allo sport è in netta controtendenza rispetto
a un macro-mercato turistico in difficoltà, il settore delle vacanza sportiva e del benessere vive una fase di continua espansione.
I dati ufficiali parlano di cifre assolutamente rilevanti: gli italiani spendono 6,3 miliardi di euro per vacanze sportive. E’ un mercato rappre68

sentato da viaggi dedicati allo sport: per praticarlo soprattutto a livello
dilettantistico e amatoriale (73% dei casi); per assistere a eventi (16%) o
anche per accompagnare familiari impegnati attivamente (11%).
Questo mercato genera annualmente 10,7 milioni di viaggi, comporta
soggiorni per 60 milioni di notti (circa il 10% del volume totale del settore
turistico) e una spesa media di € 590 per viaggiatore. Il turismo sportivo
cresce da oltre un quinquennio a un ritmo superiore al 10%.
Significa anche vacanza attiva: un soggiorno di tipo tradizionale (in hotel, villaggio turistico, agriturismo), caratterizzato però da attività fisiche
più o meno assidue, come golf, tennis, trekking, immersioni, sport equestri e molto altro.
La CNA ritiene, pertanto, che il turismo sportivo rappresenti una nuova
opportunità di sviluppo locale in grado di attrarre investimenti, occupazione, ricchezza non soltanto economica ma anche tutela ambientale
e riqualificazione di vaste aree del territorio. Per questo ha deciso di approfondire questa tematica durante lo svolgimento del corso La Culturà dell’Ospitalità con l’obiettivo di presentare anche a livello locale una
proposta concreta coinvolgendo le numerose attività legate al settore.
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di Roberto Massari
Responsabile pluricomunale
CNA Lugo

lugo,
il turismo ciclabile

Importante riscontro di partecipazione anche nel territorio della Bassa Romagna per il progetto di animazione
territoriale “La cultura dell’ospitalità, per valorizzare l’accoglienza di un sistema territoriale”, promosso da CNA
Turismo. Cinquantatre le imprese partecipanti, rappresentative di diversi settori, accomunate dalla consapevolezza che, per valorizzare un territorio e promuoverlo
in una prospettiva di sviluppo sostenibile, è necessario
fare sistema e costruire una rete di relazioni, in primo luogo fra le imprese ma, nel contempo, con tutti i soggetti impegnati con responsabilità
diverse per questo obiettivo comune.
La formula adottata dal corso è stata quella itinerante: sei incontri svolti
all’interno di luoghi di particolare pregio e valore, storico e architettonico del nostro territorio, vere e proprie eccellenze e risorse che molto
spesso, pur vivendo e lavorando in Bassa Romagna, non conosciamo e, quindi, non apprezziamo. La Rocca di Bagnara, il Convento di
S.Francesco a Bagnacavallo, la sala del Granaio a Fusignano, il Giadino Pensile della Rocca di Lugo, sono solo un esempio della ricchezza
che possediamo, oltre ovviamente alla nostra campagna, alla nostra
storia, alla nostra cultura e all’unicità e tipicità dei nostri prodotti agroalimentari.
Alle serate hanno partecipato numerosi ospiti ed esponenti delle Am70

ministrazioni locali ma l’elemento più importante è sicuramente rappresentato dal capitale umano che possediamo, quella cultura diffusa di
fare impresa, la volontà dei nostri imprenditori di innovarsi per mantenere competitivo il nostro sistema economico.
In questo contesto va sicuramente valorizzata la scommessa che 20 imprese si sono date costituendosi nell’associazione “GiroDellaRomagna.
net, alla scoperta di terre, passioni, valori”.
Gli scopi che si prefigge sono la promozione della cultura dell’ospitalità,
attraverso la valorizzazione delle attrattive naturalistiche, storiche, culturali ed ambientali del territorio; l’impegno di fare sistema fra imprese,
favorendo progetti che contribuiscano alla creazione di reti;
il contributo di idee per l’organizzazione di eventi di promozione del territorio, ad esempio itinerari cicloturistici e attività sportive, valorizzando
i prodotti, le imprese, le persone nel quadro di un’economia ecocompatibile.
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di Jader Dardi
Responsabile pluricomunale
CNA Faenza

faenza,
arte e tipicità

Entusiasmante e inaspettata è stata la partecipazione
di 45 imprese al corso itinerante per la promozione del
territorio faentino. Il primo incontro nella splendida cornice della Cartiera di Faenza, ospiti dello studio d’arte
di Goffredo Gaeta, per poi trasferirsi all’hotel Senio di
Riolo Terme, un bike hotel che ha saputo essere precursore dei tempi nell’offerta e nella promozione del territorio; sempre a Riolo Terme il terzo incontro al Golf Club,
quindi di nuovo a Faenza, presso l’agriturismo della famiglia Rondinini,
importantissimi cultori delle tradizioni romagnole ma conosciuti oggi,
a livello nazionale, soprattutto per la loro straordinaria attività di apicoltori.
Quindi l’azienda agricola Ghetti dove la passione per la conoscenza
del territorio, la ricerca per la salvaguardia e la tutela delle piante
di antichi frutti dimenticati rappresentano un patrimonio straordinario di antiche conoscenze e della biodiversità, riconosciuto e tutelato
dalla stessa Regione. La chiusura del corso, infine, al cenacolo della
ceramista Muki presso la “loggetta del 39”. A sancire l’ armonia della serata, gli autografi degli otre 50 partecipanti riportati sul piatto in
ceramica preparato per l’occasione dalla perfetta padrona di casa.
Tante occasioni, dunque, di incontro, di conoscenza e di approfondimento nei luoghi di eccellenza che l’area faentina esprime e che,
72

nel loro insieme, rappresentano essi stessi un percorso di attrazione
turistica per i visitatori a cui desideriamo rivolgerci e che, come ci ha
evidenziato il corso, vogliono partecipare e vivere le emozioni che sa
esprimere il territorio.
Alla sorpresa nel conoscere tante eccellenze, si è affiancata la reciproca fiducia fra i partecipanti che hanno avvertito l’esigenza di
costituire una forma di comunicazione congiunta, un portale Internet
che possa, allo stesso tempo, valorizzare la presentazione delle imprese e promuovere all’esterno le attrattive di questo territorio.
Un’esigenza che porta a proseguire sulla strada intrapresa ma, allo
stesso tempo, rappresenta un’occasione straordinaria per radicare
l’impegno della CNA sul turismo. Proprio nell’area collinare, già da
tempo la nostra Associazione si è impegnata nella organizzazione di
eventi che hanno posto al centro della discussione il tema della promozione del territorio.
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postfazione

di Andrea Succi
(Coordinatore del Progetto
“La Cultura dell’Ospitalità”
Facilitatore di Cambiamento e
d’Apprendimento)
www.leaderdisestessi.org

A tutti i 119 Protagonisti
del Progetto
“La Cultura dell’Ospitalità”

Oggi da soli non si va da nessuna parte. Se non facciamo
sapere cosa facciamo ( e che “esistiamo”) si riducono
le nostre potenzialità di sviluppo. Ecco perché è determinante investire sulla qualità delle nostre relazioni umane e
professionali.
Al termine del nostro Percorso “La Cultura dell’Ospitalità, per valorizzare l’Identità del nostro Sistema Territoriale,
un percorso che nasce con la singola impresa e diventa
Rete d’imprese”, ogni partecipante si è dato ( e guadagnato) l’opportunità di conoscere e farsi conoscere da altri operatori di elevato livello
qualitativo. E non a caso si sono avviate relazioni professionali e umane
di grande qualità.
Le relazioni sembrano intangibili. La realizzazione del “NetWork Book” e di
questa pubblicazione intende materializzare il valore della Conoscenza
che ogni operatore economico ha saputo esprimere, e consolidare le
relazioni affinché, anche al termine del Progetto, non conoscano “stagioni di letargo”.
Auspico, con tutto il mio cuore, che lo sviluppo della vostra attività e la
realizzazione dei vostri progetti professionali, trovino in questa splendida
Comunità di operatori, una rinnovata energia e vitalità mentale.
Questo è il mio “120°” significato. Perché la Felicità non la si raggiunge
da soli!
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appendice

I Protagonisti-Autori del Progetto “La Cultura dell’Ospitalità”
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Amaretti Antonella

Amaretti Antonella

info@amarettiantonella.it

Antonellini Nerio

Società Elettrica

ante.nerio@gmail.com

Antonioli Luciana

Guida Turistica

antonioli.luciana@libero.it

Argnani Massimo

Massimo Argnani Photoreporter

info@argnani.it

Babini Alberto

Fa.Ba. Srl

ufficio@squashgymn.it

Babini Roberto

Cicloguide

cicloguide@racine.ra.it

Bacchilega Ilva

Az. Agr. Il Poggiolo Soc. Coop. Arl

info@agriturismoilpoggiolo.it

Bacchilega Silvano

Az. Agr. Il Poggiolo Soc. Coop. Arl

info@agriturismoilpoggiolo.it

Bagnari Mirco

Sindaco di Fusignano

sindaco@comune.fusignano.ra.it

Baioni Verdiana

Guida Turistica

verdianabaioni@alice.it
verdiana.baioni@ad-arte.com

Bannini Anna

Federici Fiorenzo Serigrafia

federici.feb@libero.it

Baraldi Anna

Artista

Bartoli Barbara

Ingegnere, Libero Professionista
Architetto, Docente Universitario

bb.arching@libero.it

Bedeschi Alberto

Studente Marketing

alberto.bedeschi@gmail.com

Beltrani Maria Cristina

Il Mosaico

mc.beltrani@libero.it

Bertoni Christian

Agriturismo La Querciola

contatti@querciola.it

Bordini Maria Rosa

Villa Papiano Srl

info@villapapiano.it

Brusa Alessio

B.A.I.E. Di Brusa Alessio E C. Snc

baie@baieimpianti.it

Bucci Martina

Relais Villa Abbondanzi

info@villa-abbondanzi.com

Buldrini Monica

Accompagnatrice Turistica

monica.buldrini@gmail.com

Burzatta Alfredo

U.C.Baracca Lugo

info@ucfbaracca.it

Buscaroli Loredana

Liverano Go… Happy Trasporti

loredana@liveranigo.it

Buzzi Pietro

Comune di Lugo

buzzip@comune.lugo.ra.it

Cangini Mirco

Studio 8 di Cangini Mirco

studio8neg@gmail.com
mirco.cangini@alice.it

Casadei Baldelli Enea

Dieci Srl

rossienea@alice.it

Casadio Donatella

Grandhotel Riolo

info@grandhoteltermeriolo.com

Casadio Paolo

Ristorazione

app e n d i c e

Cattani Melania

Az. Agr. Il Poggiolo Soc. Coop. Arl

info@agriturismoilpoggiolo.it

Ciarlariello Donatella

Agriturismo La Querciola

info@agriturismoilpoggiolo.it

Ciarlariello Giovanni

Sindaco di Bagnara

gianniciarlariello@tiscali.it

Cicognani Thomas

Thomas Cicognani

thomas@thomascicognani.191.it

Compagnoni Giorvanna

Pico Faenza

pico.art@libero.it

Contoli Bruno

Ferro Arte Arredo

bcontoli@alice.it

Costa Raffaella

Unione dei Comuni

rcosta@comune.bagnacavallo.ra.it

D'ettorre Nicola

Lattuga Giulio Srl

info.nicola@email.it

Dalfiume Stefano

Santerno Valley Bike

stefanodalfiume@live.it

De Lorenzo Giovanni

Pro Loco Lido Adriano

info@prolocolidoadriano.it

Di Lella Katia

Medri Snc di Di Lella Katia & C.

medri.insegne@tiscali.it

Fabbri Fabrizio

Resp. Amm. Aereoporto Forlì

fabbri@forliairport.com

Fabbri Giovanni

F.G. Insegne di Giovanni Fabbri

gianni@giannifabbri.it

Fabbri Paola

La Romagnola

info@la-romagnola.it

Fantinelli Paola

Pro Loco Lido Adriano

polo1955@alice.it

Farinella Mauro

Mauro Farinella Servizi alle Imprese

farinellamauro@libero.it

Federici Fiorenzo

Federici Fiorenzo Serigrafia

federici.feb@libero.it

Frega Luciano

Costruzioni Meccaniche Luciano Frega

luciano.frega@frega.it

Gaeta Flavia

Studio D'arte Goffredo Gaeta

info@goffredogaeta.com

Gaeta Goffredo

Studio D'arte Goffredo Gaeta

info@goffredogaeta.com

Galeotti Anna

Az. Agr. Il Poggiolo Soc. Coop. Arl

info@agriturismoilpoggiolo.it

Gasparini Romana

Hotel Senio

info@hotelsenio.it

Geminiani Melissa

Agriturismo Gemelli

meli.gemi@libero.it

Gessi Denis

Rosticceria La Perla

denis.gessi@gmail.com

Gorini Massimo

Mowa - Street Bar

cinoli63@virgilio.it

Graziani Rino

Hotel Tatì

info@tatihotel.it

Griguoli Elena

Az. Agr. Ghetti Domenico E Stefano S.S.

az.ghetti@alice.it

Guariso Annalisa

Siso di Guariso Annalisa

siso@siso.it

Guerrini Dennis

Pasticceria Tiffany di Guerrini Dennis & C. Sas

dennis.guerrini@alice.it

Guidazzi Domenico

Kima (Acquajoss)

kinogu@virgilio.it

Guidi Andrea

Dieci Srl

foxmatilda@libero.it
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Lippi Daniela

Martini s.a.s. di Martini e Giovannini e C.

martini.verniciature@libero.it

Longanesi Daniele

Az. Agr. Longanesi Daniele - Consorzio Burson

dlonganesi@email.it

Maccarelli Michela

Dacci un taglio

michelamaccarelli@virgilio.it

Malmusi Roberta

Malmusi Roberta

m.roberta65@alice.it

Mansur Ghetti Sabrina

Fattoria Rio Stella

amministrazioneriostella@ngi.it

Manzoni Renzo

Soc. Coop. Bovinitaly

renzomanzoni@libero.it

Marabini Franca

Az. Agr. Marabini Giuseppe

franca@fattoriacamerone.it

Mariotti Mirco

Az.Vitivinicola Mariotti - Argenta

axemir@libero.it

Marletta Gaetano

Hotel Senio

info@hotelsenio.it

Martini Andrea

Martini s.a.s. si Martini e Giovannini e C.

andrea@martini-sas.it

Martini Elisa

Off. Za.Bo. Srl

lallulallu@iol.it

Mazzini Attilio

Mazzini Srl

info@archivimazzini.com

Mazzotti Alberto

Aleph

albertomazzotti@gmail.com

Melandri Giorgia

Autonoma

giorgia.melandri@tiscali.it

Monte Marcello

L'arte del Restauro

info@restauromobili.net

Monti Adria

Atlantiide Soc. Coop. Sociale P.A.

adria.monti@atlantide.net

Morandi Massimo

Grafiche Morandi

amministrazione@grafichemorandi.it

Moroni Attilio

Consultour Cons. & Rapp.

consultour@libero.it

Morsiani Giovanni

C.A. Faenza - Sez. Lotta (Palestra Lucchesi)

gianni.morsiani@faenzalotta.it

Musa Grazia

Guida Turistica

gmusa@racine.ra.it

Musca Nicola

Arcahotels Spa

nicolamusca@arcahotels.com

Padovani Roberta

Padovani Maioliche d'arte

info@robertapadovani.it

Paolucci Francesco

Piadineria

serpicopaolucci@gmail.com

Pasi Gianluca

Geoplant Vivai Srl

gianlucapasi@geoplantvivai.com

Pasi Giuliano

G.E.F. Di Tenasini Alfredo e C. Snc

gpasi@gefsnc.it

Perpignani Paola

P.R.P. Restauro e Mosaici D'arte

paola@mosaicoravenna.com

Piancastelli Daniele

Pico Faenza

pico.art@libero.it

Pichetti Enzo

Pichetti Fustelle / Solarolo Song Festival

ripipack@pichettifustelle.com

Pieri Loris

Zed Promotion

pieri@zedpromotion.com

Pirazzini Oscar

S.C. Baracca Lugo

Platani Nicoletta

Alimentari alle Terme (Brisighella)

nicoletta0503@alice.it

app e n d i c e

Pozzini Barbara

Barbara di Pozzini Barbara

barby.65@hotmail.it

Rainesi Emanuela

Cab Massari

agriturismomassari@virgilio.it
erainesi@yahoo.it

Rambaldi Ilaria

Ostello di San Francesco

ostellodibagnacavallo@gmail.com

Randi Olimpia

C.A. Faenza - Sez. Lotta (Palestra Lucchesi)

o.randi@libero.it

Rinaldi Domenico

Rinaldi Domenico

info@domenicoiparrucchieri.it

Rivola Franco

Hotel Senio

info@hotelsenio.it

Rivola Giordano

Ippo Verde

carlanaldoni@hotmail.com

Ronconi Alfredo

Ronconi Alfredo

Rondinini Tiziano

Az. Agr. Rondinini

george89@hotmail.it

Rusticali Franco

Presidente Aereoporto Forlì

direzione@forliairport.com

Scaioli Filippo

Scaioli & C.

filippo.scaioli@scaioli.com

Seganti Massimo

Osteria di San Martino

info@osteriasanmartino.it

Silvagni Laura

Ceramica Silvagni Laura

laura.silvagni@gmail.com

Sonia Caria

Guida Ambientale

soniacaria@libero.it

Soprani Lia

Gymnasium

info@gymnasium.ra.it

Taddei Roberto

Macropolitan

macropolitan@gmail.com

Tampieri Giorgio

S.C.Baracca Lugo

studiotampieri@fastmail.it

Timoncini Luigi

Ritorante I Pini

info@ipinirioloterme.it

Tomasoni Marco

Golf Club La Torre Srl

riologolf@tele2.it

Tonini Francesco

Az. Agr. Tonini Francesco

enofranz@alice.it

Tummarello Angelo

Tummarelo Angelo

angelotummarello@libero.it

Valgimigli Volturno

Tipografia Valgimigli

info@tipografiavalgimigli.it

Vignodelli Simone

Studente

simonevignodelli@gmail.com

Vignoli Marco

Studente

marco.vignoli2@gmail.com

Villa Mirco

Clic di Villa Mirco

foto@clic-voltana.it

Visani Eolo

Ristorante Fava / Bioresidence "Rigenera"

ristorantefava@ristorantefava.it

Zannoni Silvano

Bizeta di Bartolini Daniele e Zannoni Silvano

infobizeta@virgilio.it

Zanoni Mario

Mario Zanoni

mariozanoni@hotmail.com

Zanotti Elisabetta

Classhotel Gestione Srl

resp.faenza@classhotel.com

Zattoni Gilberto

La Bodeguita del Medio di Zattoni Gilberto

gilles-chao@libero.it
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