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In occasione della visita in Provincia di Genova il Segretario del Popolo delle 
Libertà On. Angelino Alfano, ha incontrato a Rapallo il presidente di 
Assobalneari Italia Federturismo Confindustria Fabrizio Licordari con il quale 
ha avuto modo di parlare circa il problema del rinnovo delle concessioni 
balneari. L' On. Alfano ha dimostrato di conoscere bene la questione che 
preoccupa considerevolmente un importantissimo settore, primario nel 
settore turistico quale quello balneare, e ha confermato la particolare 
attenzione sulla questione, richiamando l' impegno del suo partito 
testimoniato anche dal fatto molto importante che il Pdl è stato l' unico 
schieramento politico che ha inserito nel suo programma elettorale la  
questione balneare  accettando i suggerimenti che Assobalneari Italia aveva 
formulato precedentemente. Il presidente Licordari ha voluto ricordare e 
ringraziare il Segretario Alfano per quanto il suo partito abbia fatto in 
occasione della partita giocata al Senato per vedere riconosciuta una proroga 
della scadenza delle concessioni, attraverso l' impegno costante del Senatore 
Luigi Grillo Presidente dell' VIII Commissione Lavori Pubblici e del Senatore 
Baldini incaricato dal Gruppo del Pdl a seguire passo passo tutto l' iter 
procedurale. Ma dopo i ringraziamenti il Presidente Licordari, nel consegnare  
all' On. Angelino Alfano il documento programmatico firmato da tutte le 
Associazioni nazionali di categoria, gli ha chiesto di farsi promotore di una 
forte iniziativa a livello nazionale che potesse essere un momento di 
confronto con tutta la categoria per discutere insieme e impegnarsi 
concretamente a risolvere la questione del rinnovo delle concessioni ma 
anche per affrontare la questione dell' aliquota Iva che anacronisticamente 
per le imprese turistico balneari è al 21%, in una ottica di una diversa politica 
fiscale fino ad oggi perseguita. Al termine dell' incontro con il Segretario 
Alfano, giudicato positivamente dal Presidente di Assobalneari Italia, Licordari 
si è intrattenuto con l' On. Lainati il quale ha desiderato approfondire tutti gli 
aspetti di natura tecnica assicurando il suo prossimo impegno a seguire il 
nostro comparto in quanto giudicato anche dallo stesso Lainati determinante 
per un Paese che ha nei suoi 7500 km di costa una risorsa da salvaguardare 
poichè rappresenta una eccellenza del prodotto turistico italiano. 
 


