
Relazione (e riflessioni) sull’incontro del 2 febbraio 2011 per il bit turismo 2011 a Milano 

Giorno 2 febbraio presso l’aula consiliare del comune di Scaletta Zanclea si è tenuto l’incontro per decidere 
le modalità di partecipazione alla BIT di Milano, la più importante manifestazione del settore turistico in 
Italia. Nell’avviso distribuito dal comune di Itala, il Sindaco dott. Miceli invitava a partecipare all’incontro 
“allo scopo di trovare strategie comuni per promuovere il nostro territorio sotto l’aspetto turistico”. Se da un 
lato dispiace la poca partecipazione, forse dovuta al poco preavviso, ho constatato che gli unici operatori 
turistici presenti all’incontro erano tutti di Itala: il Ritrovo Alta Marea, il ristorante Antica Badia e l’albergo 
ristorante Le Giare. Ho ascoltato con attenzione gli interventi e ho condiviso pienamente il discorso di Enzo 
Bellinghieri (Ritrovo Alta Marea) che ha sottolineato come non si può parlare di portare turismo a Itala 
senza un progetto ben definito e, soprattutto, senza sufficiente ricettività, vale a dire, posti letto, camere, 
alloggi da offrire ai turisti. Il Sindaco Miceli ha più volte affermato che deve essere il privato cittadino a 
dover prendere l’iniziativa, l’amministrazione comunale può offrire infrastrutture, servizi e a me tornava in 
mente il servizio pullman, interrotto dall’attuale amministrazione, la costruzione della strada per Badia, 
abbandonata dall’attuale amministrazione,  lo sportello turistico pronto e mai attivato dall’attuale 
amministrazione, la biblioteca comunale con una nuova sezione di collegamento telematico (7 postazioni di 
computer acquistati, mai attivate) abbandonata dal 2007 dall’attuale amministrazione e, paradossalmente, 
la situazione di cittadini Italesi che sono tenuti lontani dalle loro abitazioni per un ipotetico e ufficialmente 
non rilevato pericolo o le feste organizzate al campetto di Badia da ragazzi di Itala e vietate dall’attuale 
amministrazione. Quei cittadini italesi ora stanno lottando contro l’attuale amministrazione per tornare a 
Itala, quei ragazzi organizzano feste di successo in altri comuni. Di quale sostegno concreto parlava il 
Sindaco se i fatti smentiscono le sue parole? Mi viene da dire che grazie a Dio l’iniziativa privata c’è 
nonostante questa amministrazione comunale. 

Durante l’incontro ci è stato comunicato che la provincia regionale di Messina parteciperà alla fiera del 
turismo di Milano con uno stand espositivo e noi, come operatori turistici, abbiamo la possibilità di inviare 
le nostre brochure. Sono andato via dall’incontro con in testa i bei discorsi sul promuovere le nostre zone e 
valorizzare le nostre risorse naturali sentiti durante la riunione e, appena uscito, un punto mi era chiaro: 

         In definitiva, l’unica strategia turistica del comune di Itala, risultante da questa riunione, si riduce a 
sollecitare gli operatori locali ad inviare materiale promozionale a BIT di Milano, Padiglione 1 Stand R01 – 
Provincia Regionale di Messina. Ad inviarle personalmente, perchè se qualcuno delle amministrazioni ci va, 
va con le mani in tasca, da turista, ma a Milano. 

Ma quale sostegno, infrastrutture o servizi può offrire l’attuale amministrazione se non si è nemmeno 
capaci o, peggio, non si ha voglia neppure di raccogliere il materiale promozionale, organizzare una 
spedizione unica con le varie brochure delle attività, unirvi dei depliant del paese, ecc. ?  

Finisco questa riflessione con un pensiero positivo. Ci sono un sacco di persone a Itala che fanno… non 
parlano ma fanno,… non si sentono ma si vedono giornalmente. Tra i giovani ci sono capacità, disponibilità, 
volontà che permetterebbero di rilanciare totalmente il paese. Ascoltiamoli, diamogli spazio. 

Domenico Crisafulli 


