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Roma Capitale Il cantiere della "Nuvola"
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– l’attribuzione della qualifica di “Capitale”
e la conseguente assegnazione di norme e e
poteri più estesi e di maggiori disponibilità
finanziarie pubbliche può, e anzi deve
rappresentare una forte spinta propulsiva per
una azione più incisiva delle Istituzioni
pubbliche (chiamate a un maggior senso di
responsabilità) e per tutto il corollario di
aziende operative che si muovono nell’orbita
dell’Amministrazione e che ne realizzano
progetti e obiettivi.
Il nostro è un forte richiamo a non fermarsi
alla superficie dell’orgoglio per avere
ottenuto una prestigiosa intitolazione, ma a
prendere lo spunto da questo lusinghiero
riconoscimento per iniziare un percorso
virtuoso di riqualificazione del tessuto
urbano, di concrete misure per la mobilità,
di realizzazione delle infrastrutture di
trasporto essenziali in una metropoli, di
riordino dei poli di crescita urbanistica, di
salvaguardia e recupero dei  beni artistici e
archeologici, di difesa della qualità della
vita. Un impegno rivolto in primo luogo ai
cittadini romani e alle imprese di ogni tipo
che operano nella città (quelle ricettive e
turistiche innanzitutto) ma che possa
riverberarsi nei confronti di tutti i turisti e i
visitatori offrendo anche a loro migliori
condizioni per vivere e godere il richiamo e
i contenuti di Roma Capitale.

n Non è arbitrario  ma segue un filo logico
di collegamento,  spostare l’attenzione dal
grande evento istituzionale della
proclamazione di Roma Capitale
all’episodio solo apparentemente marginale
dell’avvicendamento al vertice della
Camera di Commercio.
Conclusa dopo 18 anni la lunga era della
Presidenza di Andrea Mondello – uomo e
imprenditore di grande capacità e

La Camera di Commercio

In queste ultime settimane, alla ripresa
dopo il periodo estivo, si sono verificati
alcuni importanti avvenimenti che – sia

pure su piani diversi – hanno caratteristiche
di profondo cambiamento e si ripercuotono
poi sulla nostra attività imprenditoriale e
sulla nostra azione di rappresentanza degli
interessi di categoria.
Dopo una lunga e travagliata gestazione è
stato finalmente approvato il decreto che
istituisce “Roma Capitale”. Seguiranno
statuti e regolamenti ma è stato compiuto un
primo passo importante verso un
riconoscimento al quale viene attribuito un
valore non solamente formale.
Il ruolo politico e istituzionale della nostra
città come Capitale dello Stato italiano non
era mai stato messo in dubbio nei 150 anni
dell’unità nazionale. Con la proclamazione
di questa nuova veste ufficiale si intende
invece attribuire alle strutture
amministrative, sociali ed economiche della
città – e quindi in sostanza anche a chi vive
e opera al suo interno – una condizione in
qualche modo “speciale”, diversa dalla
tradizionale dimensione campanilistica
comunale e più simile allo “status”
privilegiato di cui godono nel mondo altre
analoghe realtà, come ad esempio
Washington negli Stati Uniti.
Ma perché questa decisione/visione abbia un
senso reale e rappresenti una autentica
innovazione occorre staccarsi da idee
megalomani e trionfalistiche – ovvero, in
senso restrittivo,  di una semplice modifica
della impalcatura burocratico-
amministrativa – e cercare di utilizzare
questo strumento normativo come volano di
sviluppo e come incentivo per una
programmazione articolata di progetti, di
infrastrutture e di eventi.
Per le categorie economiche romane – e in
primo luogo per il comparto ricettivo che
gioca un ruolo essenziale nell’intero sistema
sociale, lavorativo e di vivibilità territorialee
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Roma Capitale e Camera di Commercio

Scenari di cambiamento
e ruolo del turismo

• di Giuseppe Roscioli •
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pragmatismo –, per alcuni mesi si è
sviluppata una difficile fase di successione.
Durante questo periodo di incertezze e di
rinvii, si è profilata la candidatura di
Cesare Pambianchi, Presidente di
Confcommercio Roma, quale
rappresentante autorevole e competente di
tutte le forze economiche di base che
rappresentano il tessuto connettivo della
nostra città. Anche il settore del turismo ha
riconosciuto e sostenuto il significato e il
valore di una elezione di Pambianchi al
vertice di una istituzione che già nella sua
stessa denominazione ufficiale indica una
graduatoria di priorità: Camera di
Commercio, Industria e Agricoltura. Un
motivo in più per indicare la opportunità
che, dopo un rappresentante del mondo
industriale, il nuovo Presidente fosse
espressione della galassia delle attività
commerciali e turistiche romane.
Per una serie di motivazioni essenzialmente
di carattere politico, e dopo alcune alterne
vicende, la scelta è invece caduta sull’attuale
Presidente dell’Acea Giancarlo Cremonesi.
Avendo seguito da vicino tutta la vicenda,
credo sia giusto innanzitutto riconoscere le
qualità e lo spessore umano e professionale
del nuovo Presidente, ma al tempo stesso
esprimere rammarico e delusione per la
mancata elezione dell’amico Cesare
Pambianchi, al quale va la nostra affettuosa
e sincera solidarietà a nome di tutta la
categoria degli albergatori romani che lo
hanno avuto sempre vicino e solidale.
E qui due considerazioni. La prima è che
nella dimensione di Roma Capitale, anche
scelte apparentemente di carattere
privatistico rivestono un tale rilievo da
richiedere responsabilmente una maggiore e
reale considerazione del peso effettivo della
rappresentanza, facendo fare, quando
occorre, un passo indietro alla politica.
Comportamenti diversi, o addirittura
opposti, rappresentano un tradimento della
buone ragioni che hanno spinto a chiedere e
ottenere un regime speciale (e che tale deve
essere nella sostanza e non nelle parole) per
la nostra città.
La seconda è un richiamo e una speranza.
Sul turismo il neopresidente Cremonesi ha
testualmente dichiarato: “Noi vogliamo
supportare la promozione di eventi, ma
vanno migliorati i servizi, a cominciare dai
trasporti che collegano i più importanti
luoghi d’arte altrimenti, pur avendo un
patrimonio unico al mondo, rischiamo di
essere meno attrattivi di altre città più facili
da visitare.” Lo attendiamo con fiducia e
con sereno ottimismo alla prova dei fatti.

Sta prendendo vita, grazie al lavoro della
Commissione Eventi di Federalberghi
Roma, l’Albergatore Day 2011.

L’appuntamento è fissato per il 26 gennaio del
prossimo anno all’Hotel Parco dei Principi, il
tema della manifestazione sarà: “Il nuovo modo
di comunicare” - I mercati stanno cambiando
trasformandosi in conversazioni del network con
opportunità e minacce. Da un’idea che mette al
centro la condivisione ti invitiamo a copiare, fare
sharing di tutto quello che trovi interessante per il
tuo lavoro.” Internet, quindi in primo piano, ma
anche comunicazione interna e tradizionale su
cartaceo, per una giornata che per la prima volta
vedrà il coinvolgimento come invitati di
albergatori da tutto il Lazio. Agli sponsor verrà
offerta una collaborazione ancora maggiore, che
riguarderà anche il lancio e lo slogan di
promozione della loro partecipazione all’evento.
Sono inoltre allo studio iniziative destinate a
invogliare ancor più gli albergatori partecipanti a
visitare gli stand degli sponsor. Dall’estrazione di
premi  alla richiesta agli sponsor stessi di
presentare un’offerta speciale per l’occasione,
valida solo per quel giorno. Come sempre,
importanti ospiti interverranno sul tema della
giornata, destinata a trasformarsi questa volta in
una sorta di vera Scuola di comunicazione per un
giorno. Non mancheranno infine iniziative di
concreto sostegno alla Onlus Soggiorno Sereno
Sandro Gabbani.

La Commissione
Eventi di 

Federalberghi Roma
al lavoro per 

Appuntamento al Parco dei Principi 
il 26 gennaio

2011
l’AlbergatoreDay



OSPITALITÀROMANA N O T I Z I A R I O  D E L L A  F E D E R A L B E R G H I  R O M A

percorrere restavano quindi solo una
energica azione di contrasto mediatico ed il
negoziato con il Comune di Roma al fine di
arrivare all’individuazione di correttivi,
aggiustamenti ed alleggerimenti tali da
rendere da un lato economicamente meno
gravoso l’impatto fiscale e dall’altro di
individuare modalità attuative di facile
applicazione e poco onerose
nell’organizzazione del lavoro alberghiero,
puntando – anche se questo poteva apparire
un obiettivo troppo ambizioso – a utilizzare
il nuovo peso fiscale per fare arrivare una
parte del gettito al territorio e all’attività
turistica. Ci siamo mossi con questi obiettivi
e con questa strategia – sulla quale abbiamo
constatato il consenso e l’appoggio della
base – e ora, a consuntivo, possiamo dire
con soddisfazione che l’intenso lavoro sia
politico nei confronti delle varie

• di R. G. •

La prima fase della ferma opposizione
alla Tassa di soggiorno si è conclusa
con un risultato che, nella sostanza,

premia l’impegno e la determinazione con
cui la nostra Categoria – con una
compattezza unitaria che rimane un punto
fermo delle vicende associative – ha
sostenuto le ragioni di una opposizione
motivata alla introduzione indiscriminata (e
quasi a carattere punitivo) di un nuovo
aggravio fiscale sul turismo romano.
Attorno a questa determinazione
Federalberghi Roma ha saputo coagulare il
consenso e l’appoggio di molte
rappresentane istituzionali, delle forze
sociali e sindacali e della stampa, superando
anche molte incertezze e perplessità che
serpeggiavano in alcuni settori dell’opinione
pubblica. Ma, prima di fare il bilancio di
questa operazione difficile e delicata e per
una ragione di chiarezza e di comprensibilità
dell’intero problema, occorre fare qualche
premessa. Sin dall’inizio abbiamo chiarito
che il Governo, con l’apposizione della
“questione di fiducia” in Parlamento, aveva
reso inemendabile il testo del Decreto
istitutivo della Tassa o Contributo di
soggiorno, impedendo con ciò ogni azione
diretta ad apportare modifiche con eventuali
emendamenti. Le uniche strade da

Un grande 
sforzo 

di coesione 
e di unanime

determinazione

Tassa di soggiorno ridimensionata e finalizzata

Impegno e risultati concreti
nell’interesse del turismo romano
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articolazioni dell’Amministrazione
Capitolina (Sindaco, Vice Sindaco,
Commissione turismo, Gruppi Consiliari,
ecc.), sia tecnico con gli uffici comunali
preposti, ha prodotto il risultato di far
approvare al Consiglio Comunale una
delibera attuativa più rispondente e più
vicina alle nostre richieste rispetto al testo
della legge approvata dal Parlamento. Infatti
la cifra massima del Contributo è passata
dagli iniziali 10 euro a persona ai 5 euro e,
in fase definitiva dell’approvazione della
delibera, a 3 euro massimi con un
meccanismo di riduzione in funzione della
categoria alberghiera. 
Questo sostanziale risultato è derivato dalla
nostra impostazione di principio e
soprattutto della nostra determinazione nel
chiedere al Comune di Roma di diminuire
l’impatto della Tassa di soggiorno

allargando l’applicazione del
contributo anche ai servizi turistici
non alberghieri – cioè a tutto il
mondo che ruota attorno al
turismo – dai musei comunali ai
bus sightseeing, ai battelli sul
Tevere e anche ai servizi balneari
del litorale romano, un criterio di
equità distributiva che la delibera
del Comune di Roma ha
definitivamente accolto e
applicato. Allo stesso modo
l’applicazione del Contributo di
soggiorno – al fine di evitare le
possibili insidie della
discriminazione – è stato esteso a
tutte le attività ricettive
extralberghiere (bed & breakfast,
campeggi, agriturismi,
affittacamere, case per ferie,
residences e case vacanze),
realizzando in tal modo un
risultato perequativo per nulla

scontato nelle prima fase di negoziazione
con il Comune. Per confermare che la nostra
azione non aveva un carattere corporativo
abbiamo chiesto e siamo riusciti ad
ottenere – come avevamo insistito sin
dall’inizio di questa vicenda – che una parte
del gettito venga vincolato con finalità
promozionali della città di Roma. In questa
modo abbiamo contribuito a dare un valore
e un significato costruttivo e propositivo a
un provvedimento che ne era privo,
trasformandolo – almeno in parte – in una
fonte di incentivi promozionali e quindi di
“restituzione” al turismo di un prelievo
forzoso e settoriale. La delibera del Comune
di Roma istitutiva del Contributo di
soggiorno dispone quindi che una cifra pari
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ad almeno il 5% del gettito (circa 4 milioni
di euro) venga investita in attività di
promozione turistica della città.

n Si apre ora una seconda fase nella quale
l’azione di Federalberghi Roma dovrà essere
rivolta verso altri obiettivi di eguale
importanza e di interesse generale.
Da una parte sostenere e sospingere il
Comune di Roma per la stipula di un
accordo con il Ministero per i Beni Culturali,
come da noi richiesto, al fine di estendere ai
musei ed ai siti archeologici statali (primo fra
tutti il Colosseo) il Contributo di soggiorno,
aumentando così la platea dei soggetti
interessati e creando le premesse per un
gettito funzionale alle esigenze sia della
amministrazione sia del suo impegno per il
turismo, e in prospettiva per una ulteriore
riduzione del gravame. Infine, sul piano
tecnico, è indispensabile individuare, nel
regolamento di attuazione che verrà emanato
dal Comune di Roma, criteri e modalità di
applicazione del contributo che non gravino
sull’organizzazione del lavoro nelle nostre
aziende, adottando meccanismi di
riscossione semplici e poco onerosi. Non
vorremmo che si ripetesse l’esperienza
negativa di procedure fastidiose e
inconcludenti, come erano una volta previste
per l’imposta di soggiorno abrogata nel
1989, danneggiando il nostro lavoro con
risultati poco soddisfacenti anche dal punto
di vista della riscossione. A questo fine
stiamo studiando un progetto da sottoporre
all’amministrazione comunale. Il continuo
confronto con le Istituzioni lascia aperte altre
problematiche di riequilibrio complessivo in
tema di normative e di fiscalità anche se non
mancano riserve sul piano costituzionale che
potrebbero dare vita ad azioni di carattere
giuridico nelle sedi competenti. Ma –
guardando con una obiettiva valutazione alle
modalità con cui la Categoria ha affrontato e
portato avanti il tema arduo della Tassa di
soggiorno – è giusto registrare con
soddisfazione la coesione e la
determinazione sia della Categoria che di
tutte le forze sociali, comprese quelle
sindacali, senza distinzione di appartenenza
e di interesse corporativo, la capacità di
coordinamento di Federalberghi Roma e
l’impegno per superare una serie di
pregiudizi e di visioni distorte del mondo del
turismo ed alberghiero presenti nelle forze
politiche e purtroppo anche nell’opinione
pubblica.

La “seconda fase”



attenzione e sui 1103 progetti presentati la
Commissione esaminatrice ne ha scelte 70
da esporre all’Ara Pacis nella mostra
“Roma in un’immagine. Un brand per la
città di Roma”, curata da Monica Scanu e
rimasta “in cartellone” fino ai primi di
ottobre.
Una antica colonna romana stilizzata, di
colore rosso, sormontata da una immagine
della lupa capitolina materialmente e
idealmente rivolta in avanti; la colonna
disegna anche la M di “ROMA”, le cui altre
lettere sono scritte in giallo: è questo il
“segno” rappresentativo della Roma anni
2010. Moderno e vincente, per Gianni
Alemanno: “Uno degli obiettivi – ha
dichiarato infatti il Sindaco capitolino – era
quello di dare impulso all’immagine di
Roma, comunicando col linguaggio della
modernità i simboli tradizionali della città.” 
Proprio nei giorni in cui prendeva
finalmente corpo il progetto Roma Capitale
la città ha dunque ridisegnato il suo
simbolo. Ora c’è solo da augurarsi che la
sua nuova immagine abbia la forza e
l’appeal per ripetere i successi di pubblico e
mercato (ma anche turistici, promozionali e,
perché no? Commerciali) di quelli di
capitali immediatamente identificabili dal
brand come New York. 

OSPITALITÀROMANA N O T I Z I A R I O  D E L L A  F E D E R A L B E R G H I  R O M A

• di M. P. •

“L’immagine vincente di Roma è
proprio nel suo nome.” 
Lo ha detto soddisfatto il

Vicesindaco di Roma Mauro Cutrufo in
occasione della presentazione ufficiale del
nuovo marchio per Roma destinato alla
promozione culturale e turistica della città,
vincitore di un concorso rivolto ad agenzie
e professionisti della comunicazione, a
studenti o laureati, senza limiti di età, nei
settori del Graphic Design, della
Comunicazione Visiva, della Pubblicità,
delle Belle Arti, dei Beni Culturali. 
Il bando chiedeva di interpretare in chiave
contemporanea l’immagine della Lupa
Capitolina, simbolo della fondazione di
Roma, abbinata all’espressione
testuale/logotipo “Roma”: ha vinto il
progetto dell’agenzia torinese Mediapeople
s.r.l. per “la forza del richiamo alla
tradizione classica, evidente tanto nella
ricca iconografia del capitello quanto nello
slancio della colonna sovrastata da una
stilizzazione della leggendaria Lupa” (Prof.
Mario Morcellini, dal catalogo della mostra
“Roma in un’immagine”). 
La nuova immagine non andrà a sostituire
quella istituzionale, ma servirà a rafforzare
il brand della Città Eterna a livello
nazionale ed internazionale e sarà utilizzata
per la comunicazione e per il
merchandising. Il marchio è stato
selezionato tra le 1103 proposte pervenute
al Concorso nazionale di idee “Roma in
un’immagine”, indetto nel luglio 2009
dall’Assessorato alle Politiche Culturali e
della Comunicazione del Comune di Roma
in collaborazione con la Facoltà di Scienze
della Comunicazione della Sapienza
Università di Roma. 
Tradizione classica e linee ispirate alla
modernità per l’immagine vincitrice: ma
sono state tante le proposte meritevoli di

Un simbolo e
un messaggio

Un nuovo brand per Roma 
scelto tra oltre 1000 proposte in concorso

Roma Capitale cambia immagine

9

Sopra: il Sindaco
Giovanni Alemanno
che mostra il logo
vincitore; e alcuni 
dei loghi esposti
all’Ara Pacis
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necessario dotare di governance e mezzi
adeguati alla sua enormità storica e
territoriale. Per farlo utilizza grafici e
illustrazioni utili e di facile lettura che
aiutano chi legge a comprendere
chiaramente e con più forza i concetti
espressi. Scopriamo così che il Comune di
Roma inteso come territorio è così esteso
da contenere non solo i nove capoluoghi di
Regione più grandi d’Italia, ma otto città
metropolitane italiane, per non parlare
delle nove capitali europee tra cui spiccano
Parigi, Vienna, Lisbona ed Atene. 
Roma è anche grande come l’insieme dei
territori di quattro metropoli mondiali quali
New York, Il Cairo, Barcellona e
Buenos Aires. Da sola

• di Marco Piscitello •

Un viaggio nel suo passato per
spiegare le necessità attuali e le
sfide del futuro. Una raccolta di

dati, numeri e informazioni sul suo
presente di grande interesse e valenza
pratica. Un chiarimento storico – giuridico
completo e approfondito dell’iter che sta
portando alla nascita di Roma Capitale.

Tutto questo è “La Quarta
Capitale”, libro del senatore
Mauro Cutrufo, Vicesindaco di
Roma, edito da Gangemi
Editore. Ma non solo: perché
Roma, che nella storia è stata
tre volte Capitale – dell’Impero
romano, della cristianità e dal
1871 dell’Italia unita – e che
ora nella sua nuova veste
giuridica sarà Capitale per la
quarta volta, è raccontata da
Mauro Cutrufo in rapporto al
“fuori”; cioè alla complessiva
realtà (anche comunale)
italiana e a quelle delle altre
grandi metropoli europee e
mondiali. Gulliver sull’isola
di Lilliput diventa così
l’allegoria adatta a

rappresentare una città che nella nostra
penisola rappresenta un gigante urbano per
popolazione, estensione e storia, priva
tuttavia finora di un reale riconoscimento
giuridico della propria grandezza e
rilevanza. Il futuro di Roma, ci dice
Cutrufo attraverso questo lavoro, è
inevitabilmente condizionato dalla capacità
di forze sociali, economiche, politiche e
culturali di condividere il completamento
di una riforma storica e mai come oggi
necessaria per la Città Eterna. 
Il Vicesindaco illustra in cinque capitoli
numeri e primati che rendono Roma
un’anomalia, un “fenomeno” che è

Dati, numeri
e progetti

Dal Vicesindaco Mauro Cutrufo 
un volume di grande interesse

“La Quarta Capitale”: 
l’orgoglio dei numeri primi

10



Si arriva così alla spiegazione
(Capitolo V - Un nuovo ente
territoriale) dell’ordinamento
transitorio di Roma Capitale,
raccontato in termini giuridici e
come lotta umana e politica
perché a Roma siano
riconosciuti possibilità, governo,
autonomia e mezzi consoni alle
sue dimensioni socio-territoriali
ed economiche e alla sua
importanza storico simbolica.
“La Quarta Capitale” è un
excursus appassionato quanto
minuzioso che può valere come
strumento di lavoro ma anche
come opportunità per il singolo

cittadino di riscoprire la propria città; è un
po’ l’omaggio di un innamorato, un po’ la
testimonianza attiva di amministratore: un
testo tra i cui meriti c’è sicuramente quello
di aprire un battito. 
Lo ha detto proprio il Vicesindaco Mauro
Cutrufo presentandolo al pubblico: “Mi
sono reso conto in questi anni che il
disinteresse mostrato nei confronti della
nostra Capitale è spesso derivante dalla non
conoscenza: i primati di Roma sono ignoti
prima di tutto agli stessi romani.” 

11
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è grande come Mosca e Washington
insieme, ha seimila chilometri di strade, è
il comune costiero più grande d’Europa, è
la città più verde d’Europa. Roma incide
più di qualsiasi città italiana, Milano
inclusa, sulla produzione del Pil nazionale
(7%) ed ha il primato nazionale per
numero di imprese registrate, 316.066
(Milano ne ha 221.000). 
Ma è sopratutto a livello legislativo che
spicca l’anomalia di Roma. Le principali
capitali europee nel loro ordinamento
godono di una legislazione speciale e di uno
status personalizzato a prescindere dal fatto
che vi sia un riconoscimento costituzionale
della città Capitale (tratto tipico degli stati
federali). Ci troviamo quindi di fronte ad
una situazione che vede città come Berlino,
Vienna e Bruxelles, “lander” all’interno dei
loro rispettivi stati federali, ossia città
equiparate allo Stato/Regione, aventi
competenze legislative separate da quelle
statali. Mentre Londra e Parigi, capitali
senza un riconoscimento costituzionale
sono dei supercomuni diversi da tutti gli
altri, anche se senza competenze legislative.
Roma invece è (o almeno è stata sinora)
governata alla stregua di ogni altro Comune
italiano. 

Mauro Cutrufo





ringraziamento per il suo intenso lavoro,
con l’augurio di nuovi successi nel difficile
incarico che gli è stato ora affidato.
A Francesco Tagliente Federalberghi Roma,
a nome di tutti gli albergatori della Capitale,
esprime compiacimento e considerazione,
nella certezza di poter contare – grazie alla
sua collaudata esperienza e competenza –
su un valido tutore della difesa dei diritti dei
cittadini e su un inflessibile custode della
loro serenità, nello spirito di reciproca
collaborazione che ha sempre
contraddistinto i rapporti della nostra
categoria con le Autorità preposte all’ordine
pubblico. Buon lavoro!
I metodi di concreto lavoro e di richiamo
alla collaborazione con i quali il Questore
Tagliente intende svolgere il suo difficile
lavoro nella Capitale hanno avuto una prima
positiva conferma con la convocazione
delle categorie dei servizi e del commercio,
cui ha partecipato anche una rappresentanza
di Federalberghi Roma. In quella riunione il
Questore Tagliente ha indicato le modalità
di intervento a garanzia della sicurezza
pubblica, con un largo coinvolgimento di
tutte le forze dell’ordine presenti sul
territorio, in stretto rapporto sinergico con
la sala operativa centrale della Questura.

• di P. S. •

Francesco Tagliente, di Criapiano (Taranto), 61 anni, sposato
con 2 figlie, è il nuovo Questore di Roma. Sostituisce
Giuseppe Caruso, nominato Prefetto e destinato – come

riconoscimento dell’eccellente lavoro svolto nella Capitale – alla
prestigiosa e impegnativa sede di Palermo. Il nuovo Questore è uno
dei maggiori esperti di sicurezza e ordine pubblico nelle fila della
Pubblica Amministrazione. Tutta la sua carriera, in una serie di
incarichi di grande responsabilità a livello sia locale che nazionale,
è stata dedicata a questo settore nel quale ha acquisito una
riconosciuta competenza e professionalità di rilievo internazionale.
Dopo l’esperienza maturata nella organizzazione e direzione della
Sala Operativa della Questura di Roma e dopo avere affiancato

Questori di grande rilievo (da Sucato a La
Barbera), Tagliente ha assunto presso il
Ministero dell’Interno il ruolo di
coordinatore dei sistemi di sicurezza dei
maggiori eventi che hanno caratterizzato gli
ultimi 10-12 anni della nostra vita
nazionale: dal Giubileo del 2000 al funerale
di Papa Giovanni Paolo II, dal semestre di
Presidenza italiana del Consiglio
dell’Unione Europea alle Olimpiadi
Invernali di Torino nel 2006.
Nell’ultimo quadriennio come Questore di
Firenze, Francesco Tagliente ha sviluppato
in modo particolare il tema della sicurezza e
del dialogo negli impianti sportivi: un
campo che anche a Roma, con la
tradizionale rivalità tra romanisti e laziali,
gli offrirà molteplici occasioni di interventi
e di esperimenti. 
Il suo incarico al vertice della sicurezza e
dell’ordine pubblico nella Capitale corona
quindi una carriera di grande impegno e di
azione intelligente ed attenta nel rapporto
con gli aspetti più delicati della vita
pubblica, al servizio della serenità dei
cittadini e dello svolgimento ordinato delle
grandi manifestazioni di massa che
caratterizzano una metropoli come Roma.
Gli albergatori romani hanno apprezzato il
lavoro svolto dal Questore Caruso al quale
rivolgono un grato saluto e un sincero
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Esperienza
e competenza

nella difesa
dei diritti

Grande esperto di sicurezza e ordine pubblico

Francesco Tagliente
nuovo Questore di Roma
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zioni pratiche. La metodologia didattica è
dunque integrata e flessibile, con esercita-
zioni mirate nei laboratori linguistici ed
informatici della facoltà e in seminari e ta-
vole rotonde, dove intervengono esperti e
imprenditori. Al termine del corso è previ-
sto lo stage, che permette allo studente di
sperimentare competenze e strumenti ac-
quisiti attraverso il metodo della formazio-
ne on the job (tutte le tipologie di aziende
ed enti del comparto hanno offerto stage
formativi) e nello stesso periodo lo studen-
te si dedica alla redazione della tesi finale,
con l’obiettivo di approfondire un caso
studio secondo le preferenze maturate nel-
l’anno di formazione.
Il Master risponde inoltre alle esigenze di
internazionalizzazione del settore, proiet-
tandosi in tale prospettiva per la tipologia e
l’impostazione dei singoli corsi, per il per-
fezionamento di due lingue straniere (ob-
bligatoria inglese e a scelta francese, spa-
gnola o tedesca), per lo svolgimento di
esperienze di stage all’estero, per la pre-
senza di numerosi studenti stranieri. 
È dopo? È di grande interesse la percen-
tuale di “placement” (cioè di accesso pro-
fessionale) degli studenti che hanno segui-
to e concluso i corsi del Master, pari a cir-
ca il 72%. Le aziende che hanno dimostra-
to maggiore propensione all’assunzione
dei corsisti si sono rivelate quelle alber-
ghiere (12%) e quelle operanti nel con-
gressuale (7%) e nell’intermediazione
(10%). Risulta significativa la stabile col-
laborazione che gli ex-studenti hanno a di-
verso titolo con le Università e gli altri enti
di ricerca (8%); ma anche la Pubblica Am-
ministrazione ha mostrato interesse verso i
corsisti (5%). Negli anni il rapporto stu-
denti e occupati ha evidenziato un positivo
andamento omogeneo per gli studenti di
una stessa edizione del Master: la percen-
tuale degli occupati è costante con valori
medi superiori al 90%.

• di Francesco Maria Olivieri •

Riparte il Master di primo livello in
Economia e Management del Turi-
smo diretto dal Prof. Attilio Celant,

Preside della Facoltà di Economia dell’U-
niversità “La Sapienza” di Roma, corso di
specializzazione a numero chiuso organiz-
zato dalla Facoltà di Economia del princi-
pale ateneo romano. 
Naturale prosecuzione degli studi per chi
voglia giungere a un livello qualificato di
specializzazione nel settore turistico dopo
la laurea triennale, il Master – concepito
come segmento breve di formazione inten-
siva – ha durata annuale e offre 60 Crediti
Formativi utilizzabili anche per un altro
corso universitario e post-universitario. 
Al periodo di didattica (novembre - giugno)
seguono stage “sul campo” da 2 a 6 mesi,
con discussione dell’elaborato finale previ-
sta per novembre 2011.
Nell’obiettivo di formare figure professio-
nali con competenze strategiche e operati-
ve adatte ad affrontare le nuove problema-
tiche del mercato secondo una moderna
cultura d’impresa, il Master ha come punto
di forza la condivisione e l’interazione tra
la struttura universitaria, le imprese priva-
te, gli enti locali e le associazioni di cate-
goria. Sinergie che permettono di program-
mare un percorso formativo che possa ri-
spondere alle esigenze del territorio e del
mercato turistico locale, nazionale ed in-
ternazionale. 
L’offerta didattica è strutturata in due se-
mestri: il primo dedicato agli insegnamenti
comuni di base, il secondo a materie spe-
cialistiche e tre moduli a scelta fra i due
indirizzi aziendale e strategico territoriale.
La parte specialistica vede il coinvolgi-
mento di professionisti e manager del set-
tore che collaborano all’ideazione, costru-
zione e aggiornamento del percorso forma-
tivo mediante corsi, seminari ed esercita-

Torna 
il Master in
Economia e

Management
del Turismo
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I corsi dal 23 novembre 2010, iscrizioni aperte fino all’8 novembre

La specializzazione universitaria 
arma vincente contro la crisi
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Palatium, sono intervenuti Angela
Birindelli, Assessore alle Politiche agricole
e valorizzazione dei prodotti locali della
Regione Lazio; Federica Alatri, Presidente
di ATLazio e Fabio Massimo Pallottini,
Commissario Straordinario di Arsial.
Federica Alatri ha sottolineato “il pregio
della pubblicazione dato dall’aver unito in
un unico volume informazioni eterogenee
invitando il turista ad andare oltre i motivi
usuali di conoscenza del territorio secondo i
canoni classici della storia e dell’arte, uno
sprone a setacciare e visitare il territorio,
così come hanno fatto gli autori mettendosi
nei panni del visitatore che non ha necessità
di aver informazioni dettagliate e
complesse, quanto piuttosto di entrare
immediatamente in contatto con una realtà
di cui percepisce suggestione e fascino.”
“Una guida che racconta i sapori della
nostra terra”, ha commentato, l’Assessore
Birindelli. “Gli itinerari, gli oltre 160
prodotti, 120 produttori, 70 ristoranti e le
numerose sagre inseriti nella pubblicazione
ci raccontano le meraviglie delle cinque
province laziali coniugando arte e cultura
con le bellezze paesaggistiche e le
tradizioni locali. Di particolare interesse
sono le sezioni dedicate ai prodotti tipici e
alle imprese agricole. Pagine che intendono
raccontare la ricchezza del paniere
enogastronomico di qualità, descrivendone
le aziende e il luogo di produzione.”
Fabio Massimo Pallottini ha riassunto lo
spirito della guida “in una fotografia attenta
e dettagliata delle cinque province del
Lazio: territori dalla straordinaria bellezza e
dalla tradizione antica; un viaggio tra
comuni ricchi di storia, affascinanti itinerari
archeologici e naturalistici. Una selezione
di aziende che, grazie al rispetto per il
territorio d’origine, alla salvaguardia delle
tradizioni e alla ricerca della qualità, sono
ai vertici della produzione agroalimentare
nazionale ed internazionale.”

• di M. C. •

“Alla scoperta del Gusto – Viaggio
tra i sapori e le tradizioni del
Lazio” è la nuova iniziativa

editoriale de La Pecora Nera Editore. È stata
realizzata da Andrea e Corinna Angiolino
grazie al contributo di ATLazio, Agenzia
Regionale per la Promozione Turistica di
Roma e del Lazio e dall’Arsial, Agenzia
Regionale per lo Sviluppo e l’Innovazione
dell’Agricoltura del Lazio. La guida si
articola su dieci percorsi enogastronomici,
due per ciascuna provincia del Lazio, che
sintetizzano le attrattive turistiche ed
evidenziano i tratti meno noti, a volte più
curiosi, della tradizione locale. La guida è
rivolta al turista (ma anche al residente) che
ama effettuare brevi viaggi alla scoperta e
nel segno dei prodotti enogastronomici
locali con due note distintive da segnalare
rispetto alle pubblicazioni dello stesso
genere già presenti sul mercato: un
linguaggio scorrevole e colloquiale, ma
soprattutto la verifica sul campo della
qualità dei prodotti di cui si scrive. Ogni
negozio, locale, produttore è parte di un
itinerario che gli autori hanno “disegnato”
personalmente con visite sul luogo
verificando sul campo i gusti e i sapori della
cultura enogastronomica del territorio di
riferimento. Per ogni provincia, una parte
introduttiva in stile romanzato con aneddoti
storici, paesaggistici e artistici, introduce
due itinerari realisticamente realizzabili dal
lettore in uno o due giorni. I canali
distributivi utilizzati per la diffusione della
pubblicazione sono prevalentemente librerie
e supermercati. Relativamente all’aerea
urbana di Roma si è, inoltre, sviluppato un
circuito parallelo di vendita presso negozi
gourmet e attivata la vendita nei musei
grazie ad un accordo con Zètema. 
Nel corso della presentazione che avuto
luogo nei locali dell’Enoteca Regionale

Alla scoperta 
del Gusto  

Viaggio tra i sapori e 
le tradizioni del Lazio

Autori: Andrea 
e Corinna Angiolino

Prezzo: € 13,90
In vendita nelle 

librerie del Lazio, 
nei bookshops 

del sistema museale
romano e sul sito 

www.lapecoranera.net

In libreria “Alla scoperta del Gusto -
Viaggio tra i sapori e le tradizioni del Lazio”

Enogastronomia e territorio, una nuova
guida ai sapori delle province laziali
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orgoglio: una testimonianza ed un
riconoscimento del ruolo unico, centrale ed
attrattivo che la nostra città riveste da
sempre in tutto il mondo. Ora, la ricetta per
arrivare con successo anche alla prossima
“tappa olimpica” fissata nel 2013, è quella
di lavorare tutti insieme e in sinergia,
amministrazioni locali e rappresentanze
economiche ed imprenditoriali, per far
conoscere davvero quanto valga la nostra
città. A questo proposito proprio a luglio
abbiamo inaugurato la nascita di Caro 2020
– il Comitato Promotore per Roma
Olimpica – nato per iniziativa di
Confcommercio Roma, Federlazio,
Confesercenti Roma, Main Company e
Roma Formula Futuro. L’obiettivo è quello
di coinvolgere tutti gli operatori economici
della Capitale e dell’intera Area
Metropolitana che svolgono attività nei
settori del turismo, del commercio e dei
pubblici esercizi, per realizzare, ciascuno
nel proprio ambito di competenza, la
migliore accoglienza dei Giochi Olimpici e
quindi di tutti coloro che prenderanno parte
alla manifestazione, sia in veste di spettatori
che di atleti partecipanti.

1) Come presidente di una grande
Associazione di categoria come
Confcommercio Roma, ma anche come
cittadino e come imprenditore sono
naturalmente favorevole allo svolgimento
delle Olimpiadi a Roma. 

2) Uso il termine “naturalmente” proprio
perché è indubbio che tutti gli eventi
internazionali, siano essi di natura sportiva
o culturale, sono da sempre attrattori di
interesse, turismo e dunque fattori di
crescita per le città che li ospitano.
D’altronde sappiamo che il turismo
sportivo, negli ultimi anni in particolare, ha
moltiplicato le presenze di visitatori in
Italia, si è dimostrato in grado di
destagionalizzare gli arrivi, contribuendo a
rinnovare e ad accrescere l’immagine delle
nostre città nel mondo. La scelta del Coni di
designare Roma come candidata italiana
alle Olimpiadi del 2020 ci ha già dato una
grande soddisfazione ed un motivo di

Cesare Pambianchi
Presidente Confcommercio Roma e Lazio

Interventi 
di Cesare

Pambianchi
e Amedeo

Schiattarella
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Spero che nel ricordo delle celebrazioni del cinquantenario dei
Giochi di Roma del 1960, il Comitato Olimpico internazionale si
renda conto che Roma ha tutte le carte in regola per ospitare anche
le Olimpiadi del 2020 per le quali la città si è candidata. Sono
sicuro che Roma può ancora dare un grande contributo allo sport e
all’amicizia dei popoli, proprio come avvenne nel 1960”.

Gianni Letta Sottosegretario alla Presidenza del Consiglio dei Ministri

Olimpiadi 2020 a Roma

Una grande occasione 
per la Roma del futuro

1. Favorevole o contrario? 2. Perché?
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potenzialità oggi sottoutilizzata della
presenza del fiume e del mare nella città).

2) Le Olimpiadi potrebbero rappresentare
una occasione irripetibile per disegnare gli
indirizzi strategici per la città di domani. Per
questa ragione sembra prioritario pensare a
realizzare le infrastrutture e le strutture
portanti delle direttrici di sviluppo piuttosto
che a costruire manufatti che, una volta
conclusa la manifestazione, rimangono come
cattedrali nel deserto inutilizzabili ed
estranei al corpo stesso della città. In questo
caso l’allestimento di strutture a carattere
temporaneo e contemporaneamente la
definizione di un progetto di trasformazione
dell’area per il post evento potrebbe
rappresentare una metodologia virtuosa da
portare a modello di una politica di sana
amministrazione. Naturalmente sollecitiamo
i nostri Amministratori a cogliere questo
evento possibile come occasione per far
crescere la qualità complessiva della
Architettura Contemporanea a Roma
inaugurando una stagione di concorsi di
progettazione che consenta di raccogliere
intorno alla definizione del nostro futuro le
migliori menti della architettura italiana ed
internazionale. Noi saremo al loro fianco.  

1) La domanda non può che avere una
risposta positiva. Per quanto mi sforzi non
riesco a trovare un solo motivo valido che
mi suggerisca di essere contrario alla
prospettiva di svolgere a Roma le Olimpiadi
del 2020. Tutte le esperienze del passato più
o meno recente hanno dimostrato che
diventare sede di una manifestazione
internazionale di così rilevante importanza,
rappresenta una occasione straordinaria per
consentire un ripensamento delle strategie
di riqualificazione dell’intero assetto
urbano della città ed un momento di svolta
nella sua vita (si pensi ad esempio a
Barcellona). Tutti noi siamo consapevoli
che la nostra città ha bisogno di un radicale
intervento su larga parte della fascia della
seconda periferia, che è stata costruita a
partire dagli anni ’50/60, per ridare a questi
territori quel senso di “civitas” che è stato
loro sempre negato, ma anche di
riequilibrare i rapporti tra parti essenziali
della sua struttura identitaria (pensiamo alla

Amedeo Schiattarella
Presidente dell’Ordine degli Architetti 
di Roma e Provincia,
Presidente della Casa dell’Architettura



planning dell’opera è stato finora
pienamente rispettato ed il Nuovo Centro
Congressi, come il Luxury Hotel al suo
fianco, saranno finalmente operativi e
disponibili sul mercato dal 1° semestre
2013. Da quel momento, il polo
congressuale dell’Eur, e la città di Roma
con esso, saranno in grado di ampliare la
propria offerta convegnistica non soltanto
da un punto di vista numerico ma
soprattutto sotto il profilo qualitativo dei
servizi e dell’entertainment. 
Mi spiego. Come ripetuto in tante
occasioni, il quartiere dell’Eur, pensato per
soddisfare una vocazione espositiva e
progettato secondo un piano urbanistico tra
i più interessanti al mondo, ha saputo
svilupparsi nel corso dei decenni come un
moderno e vivace quartiere d’affari, e
specialmente nel corso degli ultimi anni ha
potuto valorizzare le qualità del proprio
territorio, dotandosi di un’ampia rete di
infrastrutture e servizi: mi riferisco ai
trasporti (sia su gomma che su rotaia), alla
vicinanza a porti aeroporti e stazioni
ferroviarie, alla prossimità al centro
storico, alle importanti strade dello
shopping e al nuovo centro commerciale,
alle enormi aree verdi mantenute con

• di Plinio Malucchi •

Lo stato di avanzamento dei lavori del
Nuovo Centro Congressi è sotto gli
occhi di tutti: amministratori,

cittadini e investitori. Chiunque abbia la
possibilità di passare per via Cristoforo
Colombo o per viale Europa può constatare
di persona quanto sia rapido e costante il
progredire degli edifici in fase di
realizzazione. Dal momento
dell’inaugurazione e dell’inizio-lavori, due
anni fa, il cantiere non è mai rimasto
inoperoso e quanto si vede oggi (anche
attraverso le webcam del sito internet
www.eurcongressiroma.it) ne è il risultato
evidente: la struttura portante della teca di
cristallo è stata completata già prima
dell’estate ed ora si sta procedendo ad
innalzare la struttura secondaria della teca
stessa, per permettere l’ancoraggio delle
vetrate, e ad assemblare il cosiddetto scafo
della “Nuvola” (l’auditorium da 1800
posti); procede inoltre a pieno ritmo anche
l’innalzamento dell’albergo, il cui
completamento costituirà un ulteriore
valore aggiunto per la futura struttura
congressuale. Nonostante alcune difficoltà
logistico-amministrative, quindi, il time
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Da metà
2013 si entra

nella fase
operativa
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Plinio Malucchi

Direttore 
Commerciale,

Marketing 
e Comunicazione 

EUR Congressi 
Roma Srl

Conto alla rovescia per il Polo Congressuale di Roma

Il cantiere della “Nuvola”
procede a pieno ritmo
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strutture ricettive del
territorio, consentirà di
supportare ottimamente anche
le manifestazioni di maggior
affluenza. Inoltre, proprio in
questi giorni si stanno
definendo le possibili
modalità di sinergia con la
nuova Fiera di Roma per
confezionare un prodotto
unico al mondo, all’interno
del polo fieristico-
congressuale più grande
d’Europa. 
Questo permetterà a Roma di
accrescere il proprio successo
come destinazione

congressuale e condividere con Parigi,
Vienna e Barcellona il primato mondiale di
eccellenza nel settore. 
Proprio perché convinta di tutto ciò, EUR
Congressi Roma sarà presente, al fianco
del Comune, all’Esposizione Universale
2010 in corso a Shanghai, per illustrare le
potenzialità di un quartiere che, progettato
più di 70 anni fa, ancora risulta pienamente
funzionale ed efficiente e costituisce una
delle più importanti eccellenze della città
di Roma.

estrema cura, al capillare sistema di video-
sorveglianza e al polo museale (composto
oggi di ben 7 strutture di rilevanza
nazionale alle quali si aggiungeranno tra un
paio di anni il Museo Permanente del Made
in Italy e del Design Italiano all’interno del
Palazzo della Civiltà Italiana e il
Mediterraneum Acquario di Roma,  centro
di ricerca scientifica e recupero delle
specie mediterranee, in grado di conciliare
ricerca, esposizione e spettacolo).  Grandi
progetti di sviluppo architettonico, turistico
e infrastrutturale che insistono sul
quartiere: tra gli altri il 2° Polo Turistico e
il GP di Formula 1. 
Ecco perché,  in un simile contesto, lo
sviluppo del polo congressuale è più che
mai in grado di garantire un indotto
considerevole e favorire lo sviluppo della
meeting industry capitolina. 
Il Nuovo Centro Congressi, punta di
diamante della futura offerta congressuale,
ospiterà fino a 9000 persone in plenaria,
rispondendo al 98% della domanda
internazionale, e garantirà soluzioni
tecnologiche e logistiche d’avanguardia;
l’apertura nello stesso complesso di un
albergo a configurazione 4/5 stelle con
oltre 430 camere, insieme alle altre
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d’Europa, ben venga una regola che in
qualche modo crei un ricambio
generazionale tra i giovani stessi. Il senso
di sottile malinconia provato quella mattina
nasceva più che altro a livello mentale ed
emotivo, nel congedarmi da un gruppo al
quale negli anni ho provato a dare il mio
contributo e dal quale ho ricevuto tanto in
cambio, sotto forma di esperienze,
insegnamenti e relazioni.
Il mio primissimo contatto con la
Federalberghi è avvenuto parecchi anni fa
in occasione del meeting invernale del
CNGA a Madonna di Campiglio. 
All’epoca studiavo all’università e il lavoro
in albergo costituiva un impegno ed un
coinvolgimento ancora molto marginale.
Massimo Quarta già molto attivo in
associazione, è stato il primo giovane che
ho conosciuto. Massimo, di fatto ancora
non lo conoscevo, ci eravamo infatti sentiti
solo per telefono nelle settimane precedenti

• di Andrea Gemini •

Edire che qualche segnale era arrivato
già da diverso tempo, come i capelli
grigi in aumento, ma anche i ricordi

del passato: prima pensare a 10 anni fa mi
faceva venire in mente episodi della mia
adolescenza ora invece ho sempre più
ricordi, di parecchi anni indietro, in cui
sono già adulto. Eppure il colpo di grazia è
arrivato pochi mesi fa, mentre partecipavo
ad una riunione dei giovani albergatori di
Roma. Quel giorno tra le varie cose si
parlava del regolamento del Gruppo e
leggendo i vari articoli mi cade l’occhio su
quello che fissa l’età massima di
appartenenza al Comitato: “possono
aderire al comitato tutti gli albergatori
appartenenti alla Federalberghi Roma fino
al compimento di 39 anni”. Accidenti io 39
li ho compiuti da qualche mese! 
Con un po’ di sgomento constato di essere
ormai un intruso in quel gruppo, del quale
ho fatto parte per tanti anni e la cosa mi
lascia un po’ spiazzato. 
Intendiamoci non si tratta di sindrome di
Peter Pan o di non voler accettare i
cambiamenti di ruolo e responsabilità che
prima o poi ti si presentano nella vita e nel
lavoro. Già da diversi anni sono coinvolto
in prima persona nei processi decisionali e
nelle attività più importanti della mia
azienda; in aggiunta a questo la mia
partecipazione ai lavori del gruppo giovani
si è ormai da tempo ridotta al minimo. 
Ma nonostante questo, l’appartenenza al
gruppo giovani rappresentava per me,
seppur in forma puramente simbolica e
semiseria, un piccolo appiglio nei confronti
dell’inesorabilità del tempo che passa. In
un paese in cui i giovani sono definiti più a
torto che a ragione dei “bamboccioni”,
dove secondo quanto sostengono i giornali,
l’accesso ai ruoli decisionali avviene ad età
mediamente più alte che nel resto

Un “Amarcord” sincero e nostalgico
Una grande esperienza umana nelle fila dei Giovani Albergatori
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ed hanno iniziato a prendere parte. Segno
di un continuo e sano turn over del gruppo.
Ora è arrivato il mio momento di uscire dal
comitato. Ma a parte cosa stabilisce lo
statuto, mi accorgo che è giusto così,
perché ogni cosa ha il suo tempo e anche
nel gruppo giovani passano gli anni, si
matura; le persone con le quali avevo
iniziato sono cresciute anche loro, il
comitato cambia nei suoi membri e nelle
idee, si rinnova. 
È un processo virtuoso ma che
inevitabilmente porta a sentirsi, “un po’
meno giovane degli altri giovani” e per
questo motivo piano piano, quasi senza
accorgermene me ne sono distaccato.
Queste poche righe ovviamente sono solo
una riflessione con la lente di
ingrandimento su sentimenti che forse
molti altri colleghi ex membri del gruppo
giovani, trovandosi nella mia stessa
situazione hanno già provato in passato.
Ma la vita va avanti veloce e come diceva
Seneca, il tempo è la risorsa più preziosa
che noi uomini abbiamo e spesso la
sciupiamo senza rendercene conto: il
passato ormai non c’è più ed il futuro deve
ancora venire, meglio vivere il presente e
per quanto possibile, godercelo.

al meeting; lui praticamente mi obbligò a
rompere gli indugi e a partire per il
Trentino. Da persona timida quale sono,
parto un po’ titubante all’idea di stare per
qualche giorno in mezzo a così tanta gente
che non conoscevo: di cosa si parlerà? 
Chi ci sarà? Si accorgeranno che sono un
albergatore alle prime armi?
E invece grazie alla simpatia e alla vitalità
di Massimo mi sono trovato coinvolto in
modo molto naturale in tutte le attività in
programma; questo mi ha fatto sentire
subito parte di un gruppo. 
Massimo insomma è stata la mia chioccia –
o come si direbbe un tutor – e per me è
stata una fortuna incontrarlo: da quel
momento non mi sono più allontanato dalla
vita associativa. 
Partecipare alle attività del Comitato
Giovani di Federalberghi, sia a Roma che
negli incontri nazionali è stata una
importante esperienza umana e
professionale; nel corso degli anni si sono
cementate delle amicizie, ho imparato a
lavorare in gruppo, a confrontarmi con
punti di vista differenti, ho fatto degli
sbagli ed anche delle cose positive. 
Alcune persone hanno smesso di
partecipare mentre altre si sono affacciate
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una famiglia scopre che il proprio bambino è
sordo, si rivolge all’associazione, la quale
attiva un programma individualizzato, di
supporto al processo di crescita e allo
sviluppo sociale e accademico del piccolo,
dopo averne valutato risorse e potenzialità
personali. Nel caso dei bambini sordociechi,
i programmi individualizzati si propongono,
soprattutto, di favorire lo sviluppo
comunicativo e linguistico mediante, quando
possibile, l’utilizzo della Lingua dei Segni
Tattile (LIST). In tal modo, viene facilitata la
comunicazione all’interno dei contesti
relazionali nei quali i bambini sordociechi
sono inseriti. Infatti, la sordocecità è la
combinazione di una minorazione visiva e
uditiva che non consente di svolgere appieno
le “normali” funzioni della vita quotidiana, e
una delle più grandi barriere da superare per
il bambino sordocieco dalla nascita è proprio
la comunicazione. L’associazione pensa
anche agli operatori impegnati
nell’educazione dei bambini sordi e
sordociechi, offrendo consulenze e
formazione attraverso seminari, workshop e

• di Stefania Fadda* •

La mission della Roberto Wirth Fund
Onlus (RWF) è quella di supportare la
crescita dei bambini sordi e

sordociechi da 0 a 6 anni. L’associazione,
inoltre, accoglie i genitori offrendo loro
sostegno psicologico e formazione nel
“lavoro” di cura dei figli. RWF, infatti,
ritiene di fondamentale importanza
promuovere e favorire contesti famigliari
attenti ai bisogni dell’infanzia. RWF si
avvale, inoltre, di un team internazionale che
lavora in un clima di grande collaborazione e
vera integrazione: lo staff, infatti, è costituito
da persone udenti e sorde, fluenti in Lingua
dei Segni Italiana (LIS) e Lingua dei Segni
Americana (ASL). Per realizzare la mission
di RWF, il Direttore e i suoi collaboratori
elaborano programmi speciali, volti a
favorire un adeguato sviluppo cognitivo,
affettivo-emotivo, sociale, linguistico e
comunicativo dei bambini sordi e
sordociechi permettendo, così, una piena
espressione della loro personalità. Quando

Accanto alla forte componente professionale e associazionistica, la
generosità e il senso di solidarietà sociale sono da sempre una
caratteristica profonda e sentita degli albergatori romani.

Questo spirito umanitario si è manifestato nel tempo in molte forme
individuali e collettive, di cui la Onlus Soggiorno Sereno Sandro Gabbani
rappresenta l’esempio più noto e significativo. Ma non mancano altre iniziativa di grande spessore
sociale e umano come la Roberto Wirth Fund Onlus – dedicata ai bambini sordi e sordociechi – alla
quale un albergatore di grande tradizione dedica da anni la sua opera appassionata e benefica. Per far
conoscere sempre meglio questo esempio di fattivo contributo alla lotta contro gravi forme di disagio
nell’età giovanile, diamo oggi spazio ad una intervista allo stesso Roberto Wirth e a un intervento della
Dott.ssa Stefania Fadda, Direttrice della Onlus, che ne raccontano la storia e gli obiettivi.

Recupero umano e funzionale in un mondo di amore

L’attività, le tecniche e la struttura operativa 
della Robert Wirth Fund Onlus

La solidarietà sociale 
degli albergatori romani
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convegni, affinché siano in grado di
riconoscere, prevenire e gestire
costruttivamente i segnali di disagio dei
bambini. RWF, infine, forma giovani sordi
italiani con la borsa di studio “Roberto
Wirth”, assegnata dal 1992, in
collaborazione con la Commissione Italiana
Fulbright. Ogni anno questa borsa offre
l’opportunità di seguire corsi di
specializzazione presso la Gallaudet
University, Washington D.C., università
bilingue (American Sign Language e
Inglese) pienamente accessibile per gli
studenti sordi e sordastri.

* Direttrice della Roberto Wirth Fund Onlus. La
Dott.ssa Fadda, psicologa formatasi 
negli Stati Uniti presso la Gallaudet University
di Washington D.C., unica università al mondo
specializzata in sordità e autrice di diverse
pubblicazioni scientifiche, è anche membro 
del consiglio della European Society for Mental
Health and Deafness, organizzazione
internazionale che si propone di promuovere
un’adeguata salute mentale nelle persone sorde.

La situazione dei bambini sordociechi
italiani presenta alcuni aspetti critici.
Innanzitutto, sono spesso carenti servizi,
programmi e persone in grado di rispondere
adeguatamente alle loro peculiari esigenze.
Tale carenza, a sua volta, può produrre
conseguenze negative sul processo di
sviluppo impedendo il raggiungimento di
una ottimale qualità della vita. 
I genitori, inoltre, risultano spesso
impreparati ad affrontare le necessità dei
loro bambini e spaesati nella scelta del
percorso che meglio risponda alle esigenze
dei propri figli. Nel corso del 2010 RWF
inaugurerà il laboratorio multisensoriale
Snoezelen, un ambiente recettivo alle
esigenze di bambini sordi e sordociechi
attrezzato con giochi e materiali tattili;
strumenti e facilitatori della
comunicazione; strumenti tecnologici per
l’osservazione dei bambini. Il Laboratorio
al suo interno vedrà realizzarsi il progetto
“Comunicare Con-Tatto” (www.
robertowirthfund.net) dedicato ai  bambini
sordociechi.

n Quali sono le difficoltà maggiori che
incontra nella gestione della Roberto
Wirth Fund Onlus?
Le maggiori difficoltà sono legate alla
diffusione della nostra mission e, quindi,
dei nostri servizi. Il problema si pone
soprattutto per le aree dell’entroterra
meridionale dove, molto spesso, le famiglie
con bambini sordi e sordociechi non hanno
punti di riferimento in grado di sostenerli.
Queste famiglie, di conseguenza,
rimangono nell’ombra e affrontano la loro
condizione in solitudine. La nostra grande
sfida, pertanto, è proprio quella di
individuarle e raggiungerle.

n Quali sono gli obiettivi che si è prefisso
di raggiungere nei prossimi anni per la
sua Onlus?
Ogni anno vediamo aumentare le richieste
di aiuto da parte delle famiglie. L’obiettivo
principale per il futuro è quello di
espandere e intensificare il nostro impegno
nei confronti dei bambini sordi e
sordociechi anche fuori Roma. Il nostro
pensiero va soprattutto al Sud dove, come
ho già spiegato, il problema è molto forte.
Tutto ciò che vogliamo fare è migliorare la
vita dei bambini sordi e sordociechi, e
garantire loro un’adeguata qualità della
vita! Il problema è che questo obiettivo
molto importante può essere raggiunto solo
con l’aiuto di finanziamenti e di un’intensa
attività di fundraising. 

• di M. C. •

n Quale è stata l’ispirazione e la
motivazione per creare la “sua” Onlus?
Io sono nato sordo profondo. Nonostante ciò,
sono riuscito a svolgere il difficile mestiere
di albergatore, realizzando un sogno avuto
sin da bambino. La mia condizione è stata
per me fonte di ispirazione per la creazione
di un’associazione volta ad aiutare i bambini
nati sordi e sordociechi. Parenti e amici mi
hanno sostenuto e incoraggiato nel mio
proposito di dare a questi bambini
un’opportunità proprio come l’ho avuta io.
Ho creato la Roberto Wirth Fund nel 1992:
da allora abbiamo fatto molta strada ed
ottenuto numerosi risultati. Oggi sono
ottimista riguardo al futuro della mia
organizzazione, la quale è sempre più
impegnata ad aiutare i genitori di bambini
sordi e sordociechi. 

n Quale è la condizione che i bambini
sordociechi e le loro famiglie vivono 
in Italia? 
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Per sostenere 
RobertoWirth
FundOnlus

Donazione online:
www.robertowirthfund.net

Bonifico bancario:
Banca Popolare 
di Novara
IBAN: 
IT 57 W 05608 
03200 000000020246
5x1000:
Codice Fiscale 
97350450587

CONTATTI
Sede operativa: 
Via Nomentana 56 
00161 - Roma
Tel.: 06 89561038 
Fax: 06 89561040 
www.robertowirthfund.net

Intervista a Roberto Wirth

Una vocazione 
e un sogno 
per vincere la vita



Un 
affascinante

recupero 
artistico 

e funzionale

del paesaggio metropolitano di Roma, tra
cupole e palazzi centenari: quella
dimensione spaziale significa apprendere
appieno, forse per la prima volta, quanto
l’infinito abbia infinite declinazioni
nascoste quasi come l’illusione ottica della
linea dell’orizzonte.
Ma siamo sulla terrazza di un albergo, non

• di Michela Capriotti •

Un luogo di assoluto silenzio
proiettato come la prua di una nave
verso il centro della città. O non

piuttosto un faro placido e guardingo che
osserva un oceano sterminato e capovolto?
Qualsiasi immaginifica metafora si utilizzi
per descrivere il Roof dell’Hotel Donna
Camilla Savelli – al limitare tra Trastevere e
le pendici del Gianicolo – per ogni
stupefatto osservatore ha  come elemento
distintivo la fantasia della prospettiva. Il
centro dell’attenzione rispetto al contesto
architettonico, al verde del Gianicolo che lo
domina, al celeste del cielo che lo sovrasta,
a quell’alternarsi di bianchi e rossi, tipico

Il Roof dell’Hotel Donna Camilla Savelli sulle pendici del Gianicolo

Un magico “tappeto volante”
su tetti, cupole e giardini
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Le TERRAZZE 
degli alberghi romani



diede il via ai lavori del cantiere. 
Il nome dell’hotel ricorda la fondatrice
dell’istituto religioso, Camilla Savelli,
nobildonna Farnese, che commissionò al
famoso architetto il monastero di “Santa
Maria dei Sette Dolori” e l’omonima chiesa
contigua. Lo stile è quello tipico di
Borromini in un’abile alternarsi di superfici
piane, concave e convesse rispettate
pienamente nella splendida opera di
restauro che ha mantenuto inalterati i
canoni stilistici del Barocco, oltre che il
progetto originale. 
Raggiungere il Roof e farsi rapire
dall’anima di questo antico luogo di
preghiera e lavoro è un’esperienza rara e
suggestiva. I soffitti alti e le pareti candide
e rigorose delimitano ambienti d’altri
tempi; le lunette affrescate sopra le grandi
porte, le camere ricavate dalle e  celle dove
in passato vivevano e pregavano le religiose
si presentano nella loro antica atmosfera
con travi di legno a vista e mobili d’epoca e
la Première Suite arricchita da un antico
rosone, rappresentano una scoperta
continua. È nei grandi e spaziosi corridoi

nell’osservatorio astronomico di Zoroastro
a Samarcanda. Troppe volte nelle
definizioni da depliant turistico si abusa
dell’espressione “a perdita d’occhio” per
esaltare la smisurata estensione dei
panorami che spesso non mantengono le
promesse. In questo caso, nessuno potrebbe
accusare del reato di “abusata metafora”,
perché la reale essenza di questo spazio
rettangolare che fugge verso il profilo
dell’Altare della Patria, delle chiese
maggiori e di quelle meno frequentate, che
accarezza l’anima più verace dei bassi tetti
trasteverini e dei terrazzi-giardino, è quanto
di più reale e vicino alla quotidianità di una
città che osservata dall’alto diventa
incredibilmente silente e sonnacchiosa di
giorno, e accesa di sera da piccole  e grandi
luci. La sensazione è quella di trovarsi su un
magico tappeto volante, libero e senza
ostacoli  al dì sopra di qualsiasi elemento
naturale o artificiale creato dall’uomo. 
In realtà è l’intera struttura di questo
inconsueto albergo ad emergere con
eleganza discreta e sobria in perfetta
armonia con quei momenti di assoluta
quiete che solo Trastevere riesce ancora a
regalare in una città che sembra correre
sempre e senza soluzione di continuità.
D’altra parte le origini di questo gioiello
architettonico nel cuore della vecchia Roma
nascono da una austera vocazione al
silenzio: l’intero complesso alberghiero e il
suo incantevole terrazzo sono stati per
secoli un monastero delle monache oblate
agostiniane, progettato da Francesco
Borromini che nella primavera del 1642

26

OSPITALITÀROMANA N O T I Z I A R I O  D E L L A  F E D E R A L B E R G H I  R O M A

Hotel DONNA
CAMILLA SAVELLI

Via Gaibaldi, 27
00153 - Roma

Tel.: 06.588861
booking@hotelsavelli.com

www.hotelsavelli.com
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che s’avverte più forte la sensazione di un
contesto in cui la vita è trascorsa più
lentamente, con diverse ispirazioni e
aspirazioni ed è forse per questo che la
scelta è stata di trasformarli, oltre che in
inevitabili spazi di passaggio, anche in

angoli di relax e riposo dove potersi sedere
a bere o leggere illuminati da splendide
finestre che si aprono sull’incantevole
Chiostro con la fontana barocca, gemma
centrale di un giardino curato nei minimi
dettagli,  dove le suore del monastero un
tempo coltivavano erbe medicinali. L’antico
refettorio, oggi Sala Borromini riservata a
riunioni e ricevimenti, è l’emblema
dell’opera intelligente di recupero.
L’ambiente è impreziosito da tele del ‘600,
sedute in noce del ‘700 e da una incantevole
loggetta in legno che domina la sala. Ma il
vero tesoro nascosto, insieme al terrazzo, è
la Scala monumentale che conduce ai piani
superiori e che, alla fine della seconda
rampa, incastona un’antica edicola. 
L’Hotel Donna Camila Savelli è la
dimostrazione che anche una grande
struttura ricettiva di dimensioni e rilievo
internazionali – come l’Alpitour World
Hotels – senza dimenticare la sua vocazione
ai grandi numeri può dedicarsi alla ricerca e
alla realizzazione di opere di alto contenuto
artistico e culturale mantenendo vivo il
rapporto con la realtà di una formula
ricettiva moderna. Accanto al fascino dello
spazio, il senso e il gusto del tempo, del
tempo di oggi.



scena artistica della città di Roma: la
galleria L’Attico, diretta a partire dal 1966
da Fabio Sargentini. 

n A cura di Ilaria Gianni e Gabriele
Gaspari; coordinamento curatoriale di
Costanza Paissan. Terzo appuntamento del
ciclo di mostre roommates/coinquilini. Il
Museo si apre all’attività a giovani artisti
invitati dal MACRO a condividere un’unica
sala espositiva. 

n A cura di Elena Forin. Un omaggio del
giovane artista inglese Jamie Shovlin
(Leicester, 1978) al cinema d’exploitation
degli anni ’70: l’artista ricostruisce per il
MACRO la memoria di un passato che in
realtà non è mai esistito. 

n A cura di MACRO e CRDAV (Centro
Ricerca e Documentazione Arti Visive). 
La mostra presenta per la prima volta una
serie inedita di 51 disegni, perlopiù in
bianco e nero, eseguiti da Ballocco alla fine
degli anni Quaranta: gli Homines, entità
stilizzate inquietanti, crudeli e disperate,
che incarnano le dinamiche della nostra
quotidianità.

Roommates / Coinquilini:
Carola Bonfili e Luana Perilli

Jamie Shovlin: Hiker Meat

Mario Ballocco:
Odissea dell’Homo Sapiens

n A cura di Luca
Massimo Barbero,
Francesca Pola e
Archivio Mario Schifano.
Più di mille immagini
realizzate da Mario
Schifano negli anni ’80 e
‘90. Inedite polaroid,
fotografie e fotocopie a

colori saranno presentate insieme a
immagini manipolate tratte da giornali e
riviste.

n A cura di Luca Massimo Barbero e
Anna Moszynska. La prima esposizione in
un museo italiano dedicata ai disegni
dell’artista inglese Antony Gormley. Un
racconto di immagini che attraverso più di
80 disegni si sofferma sulle fasi cruciali
della sua ricerca. 

n A cura di Luca Massimo Barbero e
Francesca Pola.La mostra è dedicata a
uno degli spazi più sperimentali e
innovativi che hanno caratterizzato la

Laboratorio Schifano

Antony Gormley: 
Drawing Space

MACROradici 
del contemporaneo: 
L’Attico di Fabio Sargentini 
1966 -1978

MACRO
Via Reggio Emilia, 54
Roma
Aperto da martedì 
a domenica 
dalle 9 alle 19.

MACROTICKET:
MACRO + MACRO
Testaccio (ingresso
unico) 4.50 €intero, 
3.50 € ridotto
valido 7 giorni.

*Le tariffe potranno subire
variazioni in occasione 
di eventi speciali o mostre
temporanee.

www.macro.roma.museum

In alto a sinistra:
Mario Schifano
Sottosopra, 1990 circa
pennarelli su polaroid 
a colori 
© Archivio Mario
Schifano

Sopra:
Jamie Shovlin
Hiker Meat 
(US one-sheet), 2010
Courtesy l’artista,
Unosunove, Roma 
e Haunch of Venison,
London

MACRO 
autunno Il calendario delle mostre di Macro 

dal 26 ottobre 2010 al 6 febbraio 2011

Il Museo d’Arte Contemporanea Roma inaugura la stagione autunnale con una nuova serie
di mostre che confermano la vocazione del Museo alla trasversalità del contemporaneo. Con
MACRO Fall 2010: immagini in movimento prosegue la linea di diversificazione dell’offerta
in cui le immagini si muovono attraverso discipline, generazioni, modalità di presentazione. 
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come partner affidabili in operazioni che
oggi non possono lasciare più nulla al caso,
proponendoci come riferimenti unici in
ambito consulenziale/progettuale,
realizzativo e tecnico/amministrativo. La
concentrazione delle responsabilità,
naturalmente modulabili secondo le
esigenze del cliente che può chiederci tutti
o parte dei servizi offribili, consente di
avere sempre e solo un unico
referente/responsabile per l’intera filiera
della produzione tecnico/esecutiva senza
sovrapposizioni e/o elusioni che spesso si
verificano per la scarsa relazione tra i
diversi soggetti che partecipano alla
ideazione e realizzazione di un qualsiasi
progetto.

n Cosa offrite agli albergatori che si
rivolgono a voi?
Offriamo essenzialmente il superamento
della semplice equazione contrattuale
prestazione=corrispettivo. Ci piace
immedesimarci a fondo nelle esigenze degli
albergatori dei quali condividiamo
pienamente la necessità di non sommare al
mancato guadagno del fermo, ad esempio,
delle camere, il previsto costo dei relativi

• di F.G. •

La Pacini & Pacini srl (www.paciniepacini.it) è una  realtà
giovane, ma già con molta strada alle spalle, nata per
rispondere in maniera coordinata alle mutate esigenze

adeguative delle strutture alberghiere impegnate in interventi
progettuali, edilizi, impiantistici e normativi. L’approccio
multidisciplinare, improntato all’analisi puntuale delle esigenze in
modo da fissare il quadro delle attività connettendole con gli
impegni aziendali del cliente, prioritariamente considerati, è alla
base del suo successo. I fratelli Emidio e Fabrizio Pacini, il primo
architetto proveniente dal Politecnico di Milano; il secondo
Amministratore Unico con grandi esperienze alle spalle di
gestione e organizzazione, ci raccontano motivi e storia

dell’ascesa di questa azienda.

n Come nasce la P&P srl?
La P&P nasce dall’incontro sinergico delle
pregresse pluriennali esperienze dei suoi
titolari, finora distinte tra attività progettuale
ed attività imprenditoriale. Ci siamo infatti
resi conto, dal quotidiano confronto con gli
albergatori al cui fianco  lavoriamo da molti
anni, che non è più possibile “frantumare”
eccessivamente il processo riqualificativo o
realizzativo di una struttura alberghiera. 
Le variabili in gioco sono molteplici e
richiedono una visione complessiva per
poter essere inquadrate correttamente e
arrivare, in concorso col cliente, ad una seria
ed attendibile previsione
cronoprogrammatica ed economica degli
interventi. Solo così è possibile assicurare
l’aderenza agli obiettivi di budget e di
tempo rendendo nel processo realizzativo le
variabili sempre meno “variabili” e sempre
più “dati certi” in funzione dell’investimento
programmato.

n Quali sono i punti qualificanti della
vostra attività?
Sono sintetizzabili in alcune parole chiave:
serietà professionale, certezza di tempi e
costi, competenza multidisciplinare.
Intendiamo fornire un servizio completo
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Fabrizio 
ed Emidio 

Pacini

Incontro con Emidio e Fabrizio Pacini

Pacini & Pacini: innovazione e tecnica
al servizio degli albergatori
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accordi di cui possiamo beneficiare con
importanti istituti di credito.

n Cosa proponete di innovativo?
L’innovazione è carattere peculiare della
nostra visione aziendale. Ci interessa
particolarmente lo sviluppo tecnico e
tecnologico di componenti ed impianti (di
controllo e gestione, termo/elettrici, ecc.)
nonché l’approccio evoluto anche agli
aspetti progettuali, di design, di materiali e
finiture. La percezione di “benessere” del
cliente passa infatti attraverso tutti gli
aspetti sopracitati perché si gode davvero
del soggiorno in un ambiente non solo se è
attraente e comodo ma anche quando ci
accoglie confortevolmente in termini di
aspetti microclimatici, qualità dell’aria,
intelligibilità componentistica. Insomma lo
“star bene” presuppone una forte
qualificazione congiunta di tutti i parametri
in gioco.

n In una battuta: perché un albergatore
dovrebbe rivolgersi a voi?
Visto che siamo in due potremmo
rispondere con due slogan: lavoriamo
lasciandovi lavorare ed acquisiamo
domande restituendo risposte.

interventi. Perciò pianifichiamo
accuratamente ogni minima attività
concertando preventivamente ogni fase
dell’opera relazionandola alla vita
dell’albergo, sia in ottica quotidiana che di
medio/lungo periodo (alta/bassa stagione,
flussi particolari per eventi speciali, ecc.).
L’obiettivo è quello di massimizzare la
produttività alberghiera, lavori durante, e
minimizzare, se non eliminare, i disagi
degli ospiti. L’albergatore può trovare
risposte per la puntuale definizione di ogni
aspetto relativo agli interventi pianificati:
dall’espletamento delle numerose attività
propedeutiche, al contract alberghiero, alla
progettazione architettonica dalla grande
alla piccola scala, fino ovviamente alla
esecuzione dell’opera. Non stiamo
enunciando una mera dichiarazione
d’intenti, si tratta di una “procedura”
ampiamente collaudata sul campo, al punto
che la Promoroma Hotel Service, società di
servizi di Federalberghi Roma, ci ha
inserito tra i suoi primari partner operativi.
Da evidenziare infine la possibilità di
pianificazione anche finanziaria che
l’albergatore può affrontare con noi,
disponibili a valutare modulazioni di
pagamenti e/o finanziamenti per specifici



n Ristrutturazioni edilizie, ampliamenti,
costruzione di immobili adibiti o da
adibire ad attività alberghiera
(progettazione, direzione lavori ed
esecuzione materiale delle opere). 

n Progettazione ed installazione di
impianti (elettici, idraulici, di
climatizzazione, ecc.).

I servizi vengono forniti da professionisti e
organizzazioni professionali e l’esecuzione
di opere da ditte selezionate, tutti in grado
di seguire l’intero iter per la singola materia
con la massima serietà e competenza.
Gli interessati possono rivolgersi alla
Promoroma Hotel Service, che provvederà a
contattare professionisti e ditte secondo
l’area di intervento richiesta.

A conferma del gradimento dei servizi
della Promoroma Hotel Service, che
vanno a coprire un’area di grande
interesse per le attività alberghiere e di
cui evidentemente si avvertiva la
necessità, nei primi quattro anni di
attività della Società si sono rivolte alla
medesima per fruire dei vari servizi da
essa offerti circa 100 strutture
alberghiere che costituiscono il 25% delle
Aziende associate Federalberghi Roma.

Promoroma Hotel Service S.r.l.
è la Società di servizi della
Federalberghi Roma - APRA 

in grado di fornire risposte qualificate 
e tempestive a quei problemi di carattere
operativo strettamente connessi alla
gestione delle Aziende alberghiere
integrando la funzione dell’Associazione
ed i servizi e le consulenze da essa forniti.
I servizi specifici cui la Società
Promoroma Hotel Service è preposta sono
riconducibili alle seguenti principali aree
di intervento: 

n Pratiche in materia di licenze
amministrative e di autorizzazioni
sanitarie (nuove licenze, volture,
ampliamenti, ecc.). 

n Pratiche connesse con gli adempimenti
di prevenzione incendi, sicurezza del
lavoro - D.L. vo 81/2008. 

n Autocontrollo alimentare, sistema
HACCP (piano di autocontrollo, corsi
di formazione e di aggiornamento,
check-up ed analisi microbiologiche).

n Valutazioni di impatto acustico, igiene
ambientale - Prevenzione Legionellosi. 

n Istruttorie in materia urbanistica,
cambi di destinazione d’uso,
consulenze sul nuovo P.R.G. etc. 

tel. 06.8419508 - fax 06.85832940
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I nostri
servizi 
sono stati
utilizzati da:
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Blu Hotel
Grand Hotel De La Minerve
Hotel Adriano
Hotel Adventure
Hotel Albani
Hotel Alexandra
Hotel Alpi
Hotel Arenula
Hotel Astrid
Hotel Bernini Bristol
Hotel Best Western Globus
Hotel Beverly Hills
Hotel Capo D’africa
Hotel Centrale
Hotel Condotti
Hotel Croce Di Malta
Hotel De Russie
Hotel Dei Borgognoni
Hotel Della Torre Argentina
Hotel Diana
Hotel Doria
Hotel Empire Palace
Hotel Erdarelli
Hotel Euro House
Hotel Four Point Sheraton
Hotel Franklin
Hotel Giardino D’europa
Hotel Globus
Hotel Grifo
Hotel Lancelot
Hotel Lirico
Hotel Locarno
Hotel Madrid
Hotel Massimo D’azeglio
Hotel Mela
Hotel Midi
Hotel Mondial
Hotel Mozart
Hotel Nazionale
Hotel Orazia
Hotel Piemonte
Hotel Polo
Hotel Richmond
Hotel Select
Hotel Selva Candida
Hotel Sonya
Hotel Spring House
Hotel Stromboli
Hotel Touring
Hotel Touring Dipendenza
Hotel Dei Mellini
Motel Boomerang
Residence Sacconi
The Duke Hotel

Promoroma Hotel Service S.r.l.





• di xxxxxx •

CONSULENTI
Sono gratuitamente a disposizione
degli Associati presso la sede, nei

giorni e nelle ore indicate. Possono es-
sere consultati anche telefonicamente.

Avv. Marco BIGNARDI (Giuslavorista)
Martedi e Giovedi dalle ore 14.30 alle ore 16.30

Avv. Giancarlo CALZETTA 
(Profili societari e contrattuali - questioni speciali) 

su appuntamento

Avv. Fabio FOCI (Penalista)
su appuntamento

Avv. Giulio LAIS (Amministrativista)
su appuntamento

Avv. Fabrizio BADÒ (Civilista)
su appuntamento

Ing. Paolo MARCONI (Prevenzioni incendi)
1° martedì del mese dalle ore 15.00 alle ore 17.00

Dott. Francesco PIZZICHELLI (Tributarista)
venerdì dalle ore 14.30 alle ore 16.30
Dott. Franco D’ONGHIA 
(Rapporti con gli Istituti Previdenziali e gli Organi 
di Vigilanza sul Lavoro)
su appuntamento
Ing. Aleandro D’ANGELI (Tutela ambientale, igiene
dei prodotti alimentari e dei relativi ambienti, salute 
e sicurezza dei lavoratori negli ambienti di lavoro)
2° e 4° martedì del mese dalle ore 9.30 alle ore 11.00
Prof. Luca ANDRIOLA (Docente universitario
esperto in taglio dei costi energetico-ambientali: 
green hotel e green meeting)
su appuntamento

Patronato INAC - Dott.ssa Carla VERGARI
su appuntamento

Sportello per somministrazione di lavoro:
OBIETTIVO LAVORO
tutti i giorni ore 9.00 - 13.00 14.00 - 18.00
Tel 06.85358643

UFFICI
ASSISTENZA AI SOCI
a) Amministrativa:

• licenze
• tributi
• scadenzari
• pratiche amministrative varie
• altri argomenti

b) Informativa:
• circolari con cadenza bisettimanale 
• normative di settore in genere
• credito alberghiero
• materiale turistico

c) Sindacale:
• assistenza nelle vertenze individuali e collettive
• assistenza nella contrattazione integrativa aziendale
• informazioni sulla contrattistica 

d) Amministrazioni Comunali Provinciali, ASL ed APT:
• interventi specifici su richiesta delle aziende

PRESIDENTE: 
Dott. 

Giuseppe ROSCIOLI 

DIRETTORE: 
Dott. 

Tommaso TANZILLI

C.so d’Italia, 19 
Tel: 06/8414105 ra. 

Fax: 06/8845559 
info@federalberghiroma.it
www.federalberghiroma.it

Orario degli Uffici: 
dal lunedi al venerdi 

dalle ore 9,00 
alle ore 17,00 

ininterrottamente

SERVIZI, CONSULENZE 
E CONVENZIONI

di Federalberghi Roma
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CONVENZIONI
1) SIAE

• concertini, balli ecc.
• apparecchi radiotelevisivi

2) SERVIZI DI TELEFONIA
• Vodafone
• TIM

3) ISTITUTI DI CREDITO
• UniCredit - Banca di Roma
• Intesa Sanpaolo
• Monte Paschi Siena
• UBI - Banca Popolare Commercio & Industria

4) SCHEDE NOTIFICA
• Net Service

5) PRIVACY
• INLINE

6) SERVIZI CAMBIA VALUTA
• AZ MULTISERVICE

7) ASSICURAZIONI
• RAS SPA - Ag. Roma 2000

8) SMALTIMENTO RIFIUTI SPECIALI
• HTR

9) ENERGIA
• ACEA ELECTRABEL
• SORGENIA

10) SERVIZI CULTURALI
• ACCADEMIA DI SANTA CECILIA
• ASSOCIAZIONE CIVITA

11) HACCP
• ECOCONTROL
• ECOCHIMICA ROMANA
• T3 CENTRO SERVIZI

12) SERVIZI E GESTIONE TECNOLOGICA
• READYTEC SPA

13) HOTEL WEB MARKETING
• EASY CONSULTING SRL

14) SOMMINISTRAZIONI DI LAVORO
• OBIETTIVO LAVORO
• ADECCÒ

15) L. 488
• PARKER BROWN CONSULTING
• MIDA CONSULTING

16) CERTIFICAZIONE DI QUALITÀ (UNI EN ISO 9001-2000)
• BASIC SRL

17) DETERGENZA E IGIENE AMBIENTALE
• FINDESA 2 - ECOLAB SRL

18) VARIE
• CORRADI - coperture mobili e arredamento da esterno
• M.I.B. - Bandiere
• VRWAY COMMUNICATION - tour virtuale
• IDEABOOK - prodotti editoriali
• IB S.r.l. - porte, infissi e arredi per hotels








