
TTG visto da Centinaio
La due giorni a Rimini del ministro del Turismo, fra incontri, corse e uno stoico sorriso
DI CRISTINA PEROGLIO

Ascolto 
del mercato
Il ministro Gian
Marco Centinaio
a Rimini ha
incontrato i
rappresentanti
della filiera
turistica,
sedendosi al tavolo
con tour operator,
Olta e agenzie 
per ascoltare 
le loro esigenze

  ue giorni intensi, in cui
ha incontrato, parlato,
visto, risposto, rassicura-
to, promesso (poco) e a-
scoltato (molto). Gian

Marco Centinaio, ministro del Turi-
smo, probabilmente avrebbe preferi-
to indossare tuta e scarpette da run-
ner durante TTG Travel Experience,
SIA e SUN, invece del completo ‘mi-
nisteriale’ con il quale ha affrontato
la due giorni di Rimini.

Passati in rapida successione da un
accesissimo incontro con i balneari a
un taglio del nastro, da meeting vis à
vis alla passeggiata ufficiale fra gli
stand, senza soluzione di continuità.

Il tutto sfoggiando sempre, va detto
a onor del vero, un invidiabile e stoico
sorriso malgrado la confessione a denti
stretti di una stanchezza micidiale.

LA BOLKESTEIN
Il primo incontro, subito, all’arrivo,

è nell’arena dei balneari a SUN, in mo-
bilitazione contro la direttiva Ue sulle
concessioni demaniali. La tesi del mi-
nistro è “far uscire dalla Bolkestein le
spiagge”, una tesi ampiamente condi-
visa dalle aziende del settore. E poi
via, in un valzer di appuntamenti pri-
vati fino all’ora del taglio del nastro,
in cui Centinaio ha sottolineato: “Gli
imprenditori stanno avanzando pro-
poste a medio e lungo termine. Al pri-
vato bisogna dare i mezzi per costruire
iniziative che durino nel tempo”.

D

FRA ENIT E REGIONI
La presenza del ministro a TTG Tra-

vel Experience era attesa anche per E-
nit. Ci si aspettava, in qualche maniera,
che Centinaio facesse nomi e cognomi
dei prossimi membri del cda. Invece
nulla. Anche se la presenza della testa
candida di Giorgio Palmucci sempre a
pochi metri dalla porta del ministro
non è passata inosservata. 

La questione dev’essere stata di-
scussa anche con gli assessori regio-
nali, con i quali si è stabilito di inter-
venire anche sul tema delle guide tu-
ristiche e dell’abusivismo ricettivo.

T.O., OLTA E AGENZIE
Nella sua due giorni di corse fra i

padiglioni non è mancato al ministro
il tempo di incontrare i rappresentati

della filiera: una mezz’ora, non di più,
per fare il punto. Cosa serve al settore,
cosa manca, cosa fare sulle questioni
aperte. “Non pensiate che io non abbia
delle idee in merito - ha detto Centi-
naio -; le ho. Ma voglio sentire tutti. Non
potrò accontentare tutti, ma voglio al-
meno capire le diverse posizioni”.

Con appuntamenti per tavoli tecnici
da qui a poche settimane.
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