
MILANO - Dai 4 ai 6,5 milioni, crescono gli
eno-appassionati in giro per l’Italia, che
scelgono di impiegare il proprio tempo libe-
ro per viaggiare il più possibile, abbando-
nando le motivazioni di viaggio più classi-
che, come il mare e le città d’arte, per la-
sciarsi ispirare dagli interessi personali del
momento e organizzare mini-vacanze all’in-
segna del wine&food. Un sentimento vissu-
to in maniera positiva dagli operatori del
settore e dai territori a più alta vocazione vi-
tivinicola d’Italia, dove il turismo enoga-
stronomico fa segnare stabilità nei 2,5 mi-
liardi di volume di affari a fronte di una fre-
nata dei prezzi, e dove il miglioramento de-
gli itinerari eno-turistici è l’obiettivo su cui

puntare per il futuro.  Dai Colli di Rimini
all’Etna, dal terroir del Nobile di Montepul-
ciano al Soave e al Chianti Rufina e Pomi-

no, sono questi i territori a portata di clic, in
linea con la crescita dell’importanza di In-
ternet e del passaparola per il tour fai-da-te

’’su misura’’. Ecco le ultime tendenze del tu-
rismo enogastronomico in Italia, secondo
quanto emerge dal Rapporto annuale n. 7
’’Osservatorio sul turismo del vino’’ delle
Città del Vino, realizzato dal Censis Servizi
Spa e presentato a Bit 2009, la Borsa Inter-
nazionale del Turismo a Milano (info:
www.cittadelvino.it). Il Belpaese è ancora
la meta ideale per i viaggi all’insegna del
wine&food, e, in nessun Paese come l’Italia
il turismo enogastronomico ha assunto una
fisionomia così diffusa e consistente, con
140 Strade del Vino e dei Sapori e 1.300 co-
muni attraversati da questa rete capillare,
che comprende quasi 400 denominazioni
territoriali di vini, oltre 4.000 ristoranti,

quasi 33.000 prodotti vitivinicoli e più di
3.300 cantine.  Il numero crescente degli
eno-appassionati, perfettamente in linea
con la tendenza internazionale del momen-
to, si affida sempre più alla cultura del
’’what to do today’’: viaggiare è irrinuncia-
bile, e, per questo, meglio spendere tempo
libero e risparmi in vacanze brevi, da 1 a 2
notti, ma ben organizzate, privilegiando i
propri interessi particolari - dall’enogastro-
nomia di tendenza a quella di uno specifico
territorio, dal wellness allo shopping, al col-
lezionismo e così via - per esplorare sempre
nuove destinazioni e aumentando le motiva-
zioni di viaggio per appagare il proprio bi-
sogno di scoprire e conoscere.

Eccone una:
Predappio
grande città del
vino dove è
possibile bere
dell’ottimo
prodotto ma
anche abbinare
delizie
gastronomiche

Con 200 milioni in tutta l’Emilia Romagna la Regione prova un provvedimento tampone alla crisi

Piano d’investimenti permille imprese
Ecco 700 ‘temporary manager’, professionisti d’innovazione

Sotto accusa di Confestetica le dichiarazioni a “Porta a Porta” sull’uso di siringhe

Le estetiste “punte” querelano la Balivo
RIMINI - “Punte” nel vivo, le estetiste querelano
Caterina Balivo. Parliamo proprio di punture,
precisamente di siringhe, perché le affermazioni
della Balivo sul loro utilizzo da parte delle esteti-
ste nella puntata di “Porta a Porta” del 12 febbraio
sono la causa della querela da parte della Confe-
stetica, associazione che rappresenta le estetiste e
ha sede a Rimini. Durante la puntata dedicata ai
trattamenti estetici, la Balivo - conduttrice di “Fe-
sta Italiana” e di “Dimmi la Verità” - ha afferma-
to che “tutte, quasi tutte le estetiste” fanno uso di
siringhe per i trattamenti chirurgici, cosa che non
potrebbero fare, ripetendo poi, a una domanda di
Bruno Vespa, di averle anche viste. In studio, il
sottosegretario alla Salute Francesca Martini ha
sottolineato che la pratica è un illecito, prometten-
do di inviare i Nas nei centri estetici. Tanto è ba-
stato a sollevare le estetiste e l’associazione, che
“ha - spiegano da Confestetica - 500 iscritti in
tutt’Italia, fra coloro che ci hanno rimandato fir-
mato il codice deontologico, mentre stiamo atten-
dendo che ci arrivino quelli di altri 1.800”. Con-

festetica ha querelato la Balivo, atto depositato dai
carabinieri di Rimini dal presidente di Confeste-
tica Angelica Pippo, per il reato di “diffamazione
pluriaggravata per attribuzione di fatti determina-

ti e utilizzo di mezzo di pubblicità”. Nel blog del-
l’associazionewww.confestetica.it, dove c’è lo
spezzone della puntata e la querela, gli iscritti non
lesinano critiche alla Balivo e a Bruno Vespa.

Caterina Balivo si
è inimicata le
estetiste dopo aver
rilasciato
dichiarazioni pesanti
in televisione

Analisi condotta dal Rapporto Città del Vino/Censis su 69 Strade del Vino e dei Sapori presenti sul web 

L’epoca delle mini-vacanze “wine&food” non tramonta mai

L’associazione,
che ha sede a
Rimini, contro

la conduttrice di
“Festa italiana”

Incontri e confronti in tutte le sedi ieri in vista della Costituente di oggi

Anche in Emilia Romagna il Pd serra le fila

BOLOGNA - La Regione Emilia-
Romagna annuncia il primo rendi-
conto del suo pacchetto anti-crisi
(attendendo sempre l’azione del
Governo). Tre programmi per oltre
200 milioni di investimenti, 65 mi-
lioni dei quali provenienti da risor-
se stanziate da viale Aldo Moro,
per poco più di mille piccole im-
prese. Accanto a questi finanzia-
menti ha fatto l’ingresso sulla scena
produttiva il manager temporaneo
(86 milioni stanziati da fondi euro-
pei e regionali): 700 consulenti che
si affiancano alla dirigenza azienda-
le per seguire e consigliare l’impre-
sa sui progetti di innovazione. Il
contesto produttivo però lancia al-
cuni segnali di difficoltà: una cre-
scita esponenziale della cassainte-
grazione ordinaria e un valore sta-
bile di quella straordinaria. L’asses-
sore regionale alle Attività produt-
tive Duccio Campagnoli snocciola
però anche i primi dati dell’accor-
do per il sostegno al credito (firma-
to da 48 banche) per l’artigianato:
da gennaio sono state realizzate 109
operazioni di finanziamento a 6 o a
12 mesi per quasi 10 milioni di in-
vestimenti. E sono stati avviati altri
240 progetti per quasi 30 milioni.
Sono solo i primi dati, appunto:
l’attenzione verso gli istituti di cre-
dito rimane altissima. ”Con le ban-
che- avverte Campagnoli ad una
conferenza stampa- che non rispet-
tano quest’accordo cesseranno i
rapporti delle Regione per l’eroga-
zione dei suoi” finanziamenti. In-
somma, se il credito non foraggia le

imprese, le banche perderanno un
cliente pubblico ’pesante’. 
In Emilia-Romagna, comunque, si
continua a registrare un forte incre-
mento della cassaintegrazione ordi-
naria: sono ormai 900 aziende che
ne usufruiscono, mentre quella
straordinaria riguarda solo 120-200
imprese. Ed è proprio sui termini
’ordinaria’ e ’straordinaria’ che si
gioca tutta la lettura della crisi.

”Oggi non c’è una crisi di competi-
tività - spiega Campagnoli- si è di
fronte agli esiti di una brusca frena-
ta dei mercati internazionali”. Dun-
que si tratta di un momento da su-
perare, anche con l’aiuto del Go-
verno. Che deve varare da subito
”il prolungamento della cig- esorta
l’assessore- che oggi dura 13 setti-
mane”. Troppo poco: ”Temo che
molte aziende emiliano-romagnole

siano costrette a passare alla cas-
sintegrazione straordinaria, ovvero
quella che si apre per una crisi
strutturale dell’impresa”. La Regio-
ne si aspetta anche altri due inter-
venti dall’esecutivo Berlusconi: la
defiscalizzazione per le imprese
che investono nel 2009, retroattiva
anche nel 2008. E l’integrazione al
reddito per i lavoratori. Gli am-
mortizzatori sociali, tra gli altri te-

mi, saranno al centro dell’incontro
di lunedi’ prossimo tra presidente
della Regione Vasco Errani, sinda-
cati e imprenditori. Intanto sul ta-
volo rimangono 200 milioni di in-
vestimenti, distribuiti per il 28%
su Bologna, il 21% da Modena, il
12% da Reggio Emilia, l’11% da
Forlì-Cesena, il 10% da Ravenna, il
7% da Parma, il 6% da Ferrara, il
4% da Rimini e il 2% da Piacenza.

Colpo fallito
Su due autocarri

400 forme di 
parmigiano: presi
BOLOGNA - La Polizia di
Stato di Bologna ha arre-
stato sette pluripregiudi-
cati ritenuti responsabili
del furto di 400 forme di
parmigiano reggiano da
un deposito del gruppo
Credem. 
Gli arresti, effettuati dal
Compartimento Polizia
Stradale di Bologna, insie-
me al personale della Se-
zione di Forlì e della Sot-
tosezione Autostradale di
Modena Nord, sono avve-
nuti dopo che i ladri ave-
vano rubato 400 forme di
parmigiano reggiano da
un magazzino nella pro-
vincia di Reggio Emilia,
caricandole su due auto-
carri preceduti da due au-
tovetture fungenti da
“staffetta”.  
La merce, del valore com-
merciale di circa 250.000
euro, è stata recuperata e
restituita ai legittimi pro-
prietari e i veicoli utilizza-
ti dal sodalizio sono stati
sequestrati.

BOLOGNA- Promuovere il supera-
mento dell’attuale coordinamento
nazionale e del governo ombra. So-
no alcune delle richieste che ven-
gono dal Pd dell’Emilia Romagna
in vista dell’assemblea costituente
che fa seguito alle dimissioni di
Veltroni. La conferenza dei segreta-
ri territoriali del Pd dell’Emilia-Ro-
magna, con la presenza del presi-
dente del gruppo in Regione Mar-
co Monari, convocata dal segreta-
rio regionale Salvatore Caronna
per esaminare la difficile situazio-
ne venutasi a determinare a segui-
to delle dimissioni di Veltroni, ha
deciso infatti di ”promuovere, im-
mediatamente, in tutti i circoli del

Partito Democratico dell’Emilia-
Romagna incontri con iscritti ed
elettori; di predisporre in tutte le
Federazioni una campagna straor-
dinaria di tesseramento al PD, alla
quale verranno chiamate ad espri-
mere un particolare impegno tutte
le realtà del partito, a cominciare
dagli eletti in Parlamento, nelle as-
semblee regionale, provinciali e co-
munali”. Nel documento, inoltre, si
afferma di condividere ”la posizio-
ne espressa dal segretario regionale
Salvatore Caronna in merito alle
forti perplessità e preoccupazioni
per le modalità e i tempi di convo-
cazione dell’assemblea nazionale;
di ritenere necessario promuovere

”un più forte e ampio coinvolgi-
mento delle realtà territoriali nella
elaborazione e nella guida del par-
tito a livello nazionale, promuoven-
do il superamento dell’aattuale

’coordinamento nazionale’ e del
’governo ombra’; promuovere in
ogni realtà incontri con le delegate
e i delegati dell’assemblea naziona-
le da tenersi subito.
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