Roma, 3 agosto 2018

Cari amici balneari,
come è a Voi tutti noto, le nostre imprese da ormai troppo tempo vivono una pericolosissima
situazione di grande incertezza e precarietà a seguito del recepimento nel nostro Paese della cd
Direttiva Bolkestein.
Dopo otto anni in cui lo Stato italiano avrebbe dovuto riformare la materia, nulla è stato fatto
tranne una proroga delle concessioni attualmente vigenti che scade il prossimo 31.12.2020.
Si avvicina pericolosamente la scadenza delle nostre concessioni.
E’ urgente e non più rinviabile una iniziativa legislativa da parte del Governo.
Al momento dal Parlamento ci sono segnali contrastanti: da un lato si inserisce nel
programma di Governo la contrarietà alla Bolkestein dall’altro vengono bocciate tutte le proposte
emendative in tal senso.
Pur continuando ad avere fiducia nei confronti di coloro che ci assicurano di voler evitare
che le nostre aziende finiscano all’asta,
riteniamo che dobbiamo continuare ad essere vigili, attenti e impegnati a difendere le
nostre aziende e il nostro lavoro
A tale scopo abbiamo programmato per il 26 agosto (ultima domenica del mese) la
Giornata nazionale del balneare finalizzata a sensibilizzare l’opinione pubblica e la politica
sull’importanza del nostro lavoro e sull’urgenza di risolvere la questione della Bolkestein.
Non è e non deve essere una manifestazione contro né a favore del Governo.
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E’ e dev’essere un’iniziativa a difesa della balneazione italiana e contro la Bolkestein per
rafforzare tutti coloro che intendono evitare la confisca delle nostre aziende e per indebolire tutti
coloro che, irresponsabilmente, vogliono le gare.
E’ stata pensata come un evento pacato e sereno nelle modalità di svolgimento ma fermo
e determinato nei contenuti tanto che suggeriamo di arricchirlo, ove possibile e ritenuto utile, con
degustazioni di prodotti tipici della tradizione enogastronomica del Paese a sottolineare anche che la
balneazione italiana è una componente essenziale del nostro Made in Italy.
Suggeriamo, altresì, di invitare a partecipare all’evento sia Rappresentanti istituzionali
che giornalisti.
Le organizzazioni territoriali e gli stabilimenti che intendono partecipare hanno la più ampia
discrezionalità nelle modalità organizzative.
Abbiamo preparato ed è già pronto per essere spedito


manifesti 70 cm x 100 cm con l’annuncio;



poster 70 cm x 50 cm per la personalizzazione della iniziativa che si svolgerà nel
singolo bagno;



depliant illustrativi sul nostro ruolo e sulle nostre motivazioni;



magliette della manifestazione.

Questo materiale è possibile richiederlo alla nostra sede SIB di Roma: Piazza G. G.
Belli, 2 – 00153 Tel. : +39 06 583921 Fax : +39 06 5818682, ai nostri dirigenti
regionali e provinciali nonché alle delegazioni di FIPE e Confcommercio
territoriali.
L’intero costo sia del materiale che ci verrà richiesto e della relativa spedizione è a
nostro carico.
E’ possibile, altresì, scaricarlo dal nostro sito e stamparlo, a proprie spese, autonomamente
(magari utilizzandolo per altri gadget).
Vi preghiamo di dare la massima diffusione fra i balneari per assicurare la più ampia
partecipazione.
Vi preghiamo, infine, di evitare accuratamente polemiche e divisioni con balneari che
la pensano diversamente o che intendono manifestare in altri momenti o con altre
forme.

L’importante è che anche altri si mobilitino e che non rimangano inerti perché non possiamo
essere sereni.
Come abbiamo sempre fatto dobbiamo tralasciare tutto ciò può dividere la categoria,
indebolendola, e privilegiare quello che la unisce rafforzandola.
Buon lavoro a tutti
Antonio Capacchione

