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Concerne: NOTIZIE CNA BALNEATORI 
                  CONVEGNO 15 FEBBRAIO 2016 CNA BALNEATORI - ASSESSOR E 
                  REGIONE LIGURIA MARCO SCAJOLA 
 
 
Ieri, 28 gennaio 2016, Cristiano Tomei  - coordinatore nazionale CNA Balneatori - 
partecipando alla conferenza stampa indetta dai senatori PD nella sala Caduti di 
Nassirya del Senato della Repubblica - in presenza di una cospicua rappresentanza 
di imprenditori balneari aderenti a CNA Balneatori e provenienti da ogni parte d'Italia 
- ha consegnato alla senatrice Manuela  Granaiola  e al senatore Salvatore  
Tomaselli  le firme di adesione alla petizione CNA Balneatori "DIFENDIAMO IL 
DIRITTO DI ESISTERE DI 30 MILA IMPRESE BALNEARI" e l'appello a supporto 
della petizione, indirizzato da CNA agli oltre 600 comuni costieri italiani. Potete 
trovare il resoconto dell'incontro su Comitato Balneari Liguria, al link:  
 

http://www.comitatobalneariliguria.it/2016/01/29/cn a-balneatori-in-senato-per-affermate-il-
diritto-di-esistere-del-comparto-balneare-italiano/  

 
e su CNA Balneatori  al link: 
 

http://www.cnabalneatori.it/index.php?option=com_co ntent&view=article&id=965:-roma-
senato-della-repubblica-cna-oltre-3mila-firme-alla- petizione-per-prorogare-le-concessioni-e-

per-la-revisione-dei-canoni-demaniali&catid=53:arti coli-comunicati-stampa&Itemid=2 



Era presente una delegazione SIB - con il riconfermato presidente Riccardo Borgo - 
e una delegazione ITB Italia, con il presidente Giuseppe Ricci. Le posizioni espresse 
da questi due sindacati, se pure non chiarissime, potrebbero forse risultare 
compatibili con quella di CNA Balneatori, la quale, com'è noto, esclude l'adesione 
della nostra Confederazione al rinnovo delle concessioni demaniali marittime 
attraverso aste ed evidenze pubbliche. Posizione non trattabile e unica ritenuta 
percorribile. Per chiarezza, quando CNA  Balneatori parla di proroga, lo fa con 
l'obiettivo di disporre del tempo necessario per poter definire in modo ottimale la 
questione balneare italiana, linea sindacale che prevede l'assegnazione alle imprese 
balneari italiane in attività di un periodo di fruizione non limitato.  
 
Ciò premesso, richiamiamo la vostra attenzione sul convegno indetto da CNA 
Balneatori per lunedì 15 febbraio 2016 a Sanremo . L'incontro, che prevede la 
partecipazione di Marco Scajola  - assessore al Demanio della Regione Liguria - 
dichiaratamente schierato su posizioni di sostegno dell'imprenditoria balneare ligure - 
e di Cristiano Tomei  - presidente e coordinatore nazionale di CNA Balneatori - 
riveste la massima importanza per l'intero comparto balneare italiano, considerando il 
fatto che il 17 febbraio, a Roma , si terrà il Tavolo interregionale per il Demanio, 
nell'ambito del quale Scajola - che è anche coordinatore nazionale per la materia - 
riveste un ruolo di indirizzo della massima importanza. E' quindi essenziale che il 
convegno di lunedì 15 sia sostenuto dalla partecipazione di tutti gli imprenditori 
balneari liguri interessati alla continuità della propria impresa, fuori dall'appartenenza 
alla sigla sindacale. Le aste - è importante sottolinearlo - discendono da un'ipotesi 
interpretativa della Direttiva Bolkestein priva di basi giuridiche. Sono sostenute 
strumentalmente per interessi di parte, per disinformazione, per passiva adesione 
all'opinione ritenuta prevalente. Non hanno nulla a che vedere con la peculiarità del 
sistema turistico costiero italiano; con la sua rilevanza economica e sociale in ambito 
nazionale; con la enorme disponibilità di coste italiane fruibili per nuovi insediamenti 
balneari; con gli investimenti finora realizzati dalle imprese; con il collaudato ruolo del 
comparto balneare italiano nella sicurezza della balneazione, nella manutenzione e 
nella difesa dell'ambiente marino e costiero. 
 
Vi invito a partecipare all'incontro. Vi ricontatteremo alcuni giorni prima del 15 
febbraio, per definire con esattezza i termini dell'appuntamento. 
 
I più cordiali saluti. 
 
 

Giovanni Botta 
Presidente provinciale CNA Balneatori Savona 
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