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     Roma 21 novembre 2011 

    E mail 

 

 

AI COMPONENTI CONSIGLIO DIRETTIVO SIB – FIBA – ASSOBALNEARI – CNA BALNEATORI 

 

 

Cari Colleghi, 

 facciamo seguito alle nostre precedenti comunicazioni, relative alle richieste di incontro, sia con il 

Commissario UE Michel Barnier sia con alcuni esponenti del Senato, per informarVi che la Questura di Roma, 

in ossequio ai divieti previsti dalla circolare Alemanno sulle manifestazioni nella Capitale, non ha inteso 

autorizzare il “Presidio” della categoria davanti al Senato, che avevamo preannunciato di voler organizzare nella 

giornata del 24 novembre p.v.  

 

Presidio che intendevamo promuovere, a sostegno delle nostre rivendicazioni, in concomitanza con 

l’audizione di Barnier  presso le Commissioni senatoriali VI^ (Finanze), X^ (Attività Produttive e Turismo) 

e XIV^ (Politiche Comunitarie), che stanno garantendo il monitoraggio delle concessioni turistico-ricreative 

italiane. 

. 

Poiché non intendiamo far mancare, comunque, la presenza della categoria in un’occasione così 

importante, abbiamo ritenuto di riunire, nella giornata di giovedì della prossima settimana a Roma, i quattro 

Consigli Direttivi Nazionali  “allargati” delle nostre Organizzazioni.   

 

In linea di massima, e salvo modifiche dell’ultima ora che pubblicheremo sui nostri siti, ci troveremo 

alle ore 11, del giorno 24 novembre 2011 in Roma – presso la Sala Orlando della Confcommercio, Piazza 

G. G. Belli n. 2 -  per decidere sulla eventuale presenza di una nostra delegazione davanti al Senato, ma anche 

per confrontarci ed esprimere un’attenta valutazione sul nuovo Governo e sulle successive azioni da 

intraprendere. 

 

Come sapete, infatti, oltre ad aver chiesto un incontro al Commissario Barnier abbiamo formulato la 

richiesta di essere ricevuti in delegazione dai tre Presidenti delle Commissioni, per essere informati 

sull’andamento e sui contenuti dell’audizione. Alcuni membri delle Commissioni ci hanno assicurato che, al 

termine dei lavori, ci garantiranno una comunicazione sull’esito degli stessi. 

  

             Pertanto, dopo l’incontro interno, una nutrita delegazione delle nostre Associazioni si muoverà verso il 

Senato, dove cercheremo di incontrare i Senatori Cursi, Grillo oppure Baldini, Granaiola, Armato od altri per 

conoscere l’esito dell’incontro con Barnier, che dovrebbe arrivare in Senato intorno alle ore 14,00.  
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Al fine di evitare pericolose “discussioni” con le forze dell’ordine, con possibili richieste di documenti 

per l’identificazione quali manifestanti non autorizzati, sarà necessario attenerci alle istruzioni che daremo 

durante l’incontro unitario. Anticipiamo che non potremo portare bandiere, fischietti o altro che possa far 

identificare il nostro “passeggio” come una manifestazione organizzata. Evitiamo anche la maglia rossa di 

salvataggio.    

 

Uniamo la composizione delle tre Commissioni del Senato, che potremo utilizzare al fine di 

sensibilizzare i membri facenti parte del nostro territorio, per ricordare loro la posizione delle nostre 

Organizzazioni espressa tramite il documento unitario approvato a Rimini. 

 

 

ARRIVEDERCI  A   ROMA  IL  24  NOVEMBRE  P.V.  ALLE  ORE  11,00 

 
 

FIBA  ASSOBALNEARI COORDINAMENTO SIB 

 CONFESERCENTI CONFINDUSTRIA CNA BALNEATORI C ONFCOMMERCIO 

 Vincenzo Lardinelli Fabrizio Licordari Cristiano Tomei Riccardo  Borgo 

    

 

 

 


