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I nodi del turismo

Si rompe il fronte sindacale dei bagnini
Nasce la sigla Confartigianato imprese demaniali, il presidente è Mauro Vanni: «Vogliamo mantenere rappresentatività ai tavoli istituzionali»
In alto Giorgio Mussoni del sindacato
Oasi e sotto il «dissidente»
Mauro Vanni

di Mario Gradara
La guerra degli ombrelloni - tra
Giorgio Mussoni, presidente nazionale di Oasi - e il resto del
mondo (balneare), segnatamente Confartigianato, in corso da
mesi, è stata ufficializzata al
Sun, durante il Ttg alla Fiera.
Con l’annuncio della «costituzione ufficiale del sindacato nazionale Confartigianato imprese
demaniali». Primo presidente è
il riminese Mauro Vanni. Quanti
eserciti ha il papa - pardon il diacono - Vanni? «Nella nostra provincia – spiega il presidente –
circa 180 stabilimenti, il grosso,
150, a Rimini, gli altri tra Riccione, Bellaria, Cattolica e Misano.
In regione sono 250, mentre a livello nazionale un migliaio in 5
regioni, Emilia romagna, Marche, Toscana, Liguria e Basilicato. Stanno ultimando le procedure di affiliazione operatori di
altre quattro regioni». Dall’altro
fronte Oasi, storica associazione di bagnini, che per scelta del

presidente Giorgio Mussoni, ha
deciso da alcuni mesi di staccarsi da Confartigianato, dopo un
matrimonio di oltre trent’anni. I
motivi? Mussoni rivendica «una
maggiore autonomia» per gli
operatori, in sostanza ha puntato l’indice su Confartigianato accusandola di affidare gli interessi di categoria più ai propri funzionari che agli operatori stessi.
Con il leader storico sono rimasti gran parte dei bagnini del Riminese, oltre 300 su 500. Oasi
Italia ora è una federazione indipendente, con alle imprese balneari associate di Emilia Romagna, Marche, Toscana e Liguria.
L’AFFONDO DI MUSSONI

«Confartigianato
pensa più ai
funzionari che
agli operatori stessi»

Ad aver ’rinunciato a Mussoni’,
ovvero ad Oasi (un tempo OasiConfartigianato) in provincia di
Rimini, sono quasi 200 bagnini.
Ma sui numeri si litiga: «Loro ne
hanno un centinaio, noi tutti gli
altri», sostiene Mussoni. «Smentisco che Confartigianato non
tuteli la nostra categoria e non
lasci autonomia a noi bagnini –
afferma Vanni –, e i 30 anni di
guida di Mussoni, che ha fatto il
bello e il cattivo tempo, ne sono
paradossalmente una conferma. Noi abbiamo sempre avuto
autonomia. Siamo rimasti in
Confartigianato anche per mantenere rappresentatività e presenza ai tavoli istituzionali».
«L’autonomia l’avevamo ma negli ultimi tempi, dopo la scomparsa del presidente di Confartigianato Mauro Gardenghi, qualcosa è cambiato – afferma Mussoni –. I nuovi funzionari non accettavano che noi bagnini eleggessimo autonomamente i nostri rappresentanti, ma pretendevano di ’approvare’ le nomine. Ce ne siamo andati, e tante
associazioni nazionali ci corteggiano».

Ultima giornata del Ttg, Rimini pensa a wellness e cultura come fattori di attrattività
In programma alle 10.30
un incontro alla Italy Arena
organizzato da VisitRimini
«Nel 2021 il turismo italiano sta
facendo registrare buoni tassi
di recupero ma la distanza rispetto al periodo pre pandemia
resta ancora molto ampia». So-

no i dati forniti al Ttg dall’Osservatorio
dell’imprenditorialità
femminile Unioncamere-Infocamere
e
dall’Osservatorio
sull’economia del turismo delle
Camere di commercio. «Complessivamente per il 2021 si stima che il 15% delle imprese ricettive resti inattivo e che oltre
il 40% degli operatori presente-

ranno bilanci in perdita». Oggi
giornata conclusiva per la kermesse organizzata da Ieg. Tra le
decine di incontri in programma quello alla Italy Arena (ore
10,30) di VisitRimini: ’Rimini, l’innovazione nel turismo. Sostenibilità, wellness e cultura come
fattori di attrattività. I casi del
Parco del Mare e del Fellini Mu-

seum’. Tra i relatori «i principali
attori del cambiamento della città», segnala VistiRimini: il sindaco Jamil Sadegholvaad, il presidente di VisitRimini, Stefano Bonini, Maurizio Ermeti del Piano
strategico, il direttore generale
del Comune Luca Uguccioni, il
progettista del Fellini Museum,
Leonardo Sangiorgi.

