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MAURO DI DALMAZIO E LUCIANO MONTICELLI ALLA FIERA DI 

ROMA PER STARE ANCORA VICINO AGLI OPERATORI BALNEARI  

 
Si aprirà con un convegno di primo ordine la nuova fiera professionale del settore balneare e 

dell’open air di Roma, Ybob (Your Business On the Beach) che si terrà dal 20 al 22 febbraio 

proprio alla fiera di Roma, in contemporanea con Big Blu (il Salone dedicato alla Nautica e al 

Mare), e con Outdoors Experience (il Salone del Turismo all’Aria aperta e del Camper). 

 

“Turismo balneare italiano: una peculiarietà invidiataci da tutto il mondo. Un settore da tutelare 

e da riorganizzare immediatamente nella prossima legislatura? O un tema di secondo piano, 

addirittura da escludere dai vari programmi elettorali?” 
 

Questo il titolo del convegno che si terrà il 20 febbraio alle ore 12 al padiglione 5 della fiera di 

Roma a cui parteciperanno il coordinatore nazionale degli assessori regionali al Turismo, Mauro Di 

Dalmazio e il Delegato Nazionale Anci per il Demanio Marittimo, Luciano Monticelli - da tempo in 

prima linea a favore della tutela del settore turistico balneare italiano, della sua peculiarità, della sua 

tipicità, della sua unicità – che hanno sentito il bisogno di incontrare i balneari a Roma anche a 

pochi giorni delle elezioni. 

 

Un gesto che dimostra ancora una volta quanto sia sentito sia da Di Dalmazio che da Monticelli 

(entrambi con importanti cariche in Abruzzo, l’uno Assessore al Turismo della Regione e l’altro 

Sindaco di Pineto, vicino a Teramo) il grave problema che continua a vivere l’intero settore 

balneare italiano, dopo il deludente intervento del Governo dello scorso dicembre che ha solo 

posticipato la scadenza delle concessioni demaniali marittime al 31/12/2020 e lasciato inalterata la 

questione principale, ossia l’incertezza verso il futuro di tutti gli operatori balneari. 

 

Un altro convegno, organizzato da Faita Federcamping Lazio e dedicato ai campeggi, 

accompagnerà la 3 giorni di Ybob a Roma: “Istituzioni e Imprese… Insieme per affrontare la 

crisi” e si svolgerà venerdì 22 febbraio alle ore 10 al padiglione 1 della Fiera di Roma. 

 

 

YBOB è il punto d’incontro tra chi per professione gestisce strutture turistiche sul mare 

(stabilimenti balneari, campeggi, villaggi turistici, residence, hotel, b&b, agriturismi, ecc…) e 

i migliori produttori del settore turistico balneare (Alimentari, Arredo per esterno, Cabine, 

Coperture solari, Docce, Giochi da spiaggia, Ombrelloni e lettini, Puliscispiaggia, Salvamento, 

Servizi ecologici per le spiagge) che espongono i loro prodotti utili ai visitatori per preparare al 

meglio le loro strutture turistiche giusto prima dell’inzio della stagione estiva. 
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