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Oggetto: richiesta sostegno economia alberghiera a seguito problema meningite in Toscana.

La maggiore incidentalità rispetto al solito dei casi di meningite, unitamente ad una 
sciagurata campagnia mediatica a livello nazionale ed internazionale, ha inciso e sta incidendo 
negativamente sui flussi turistici diretti in Toscana e nella nostra città.

Gli alberghi nostri associati lamentano un calo di lavoro di notevoli proporzioni: gran 
parte  del  lavoro  atteso  per  questo  periodo,  rappresentanto  per  la  maggior  parte  da  gite 
d'istruzione, è stato disdetto sotto data o dirottato in altre località a causa del rischio meningite.

Il calo di lavoro prospettato e  non più recuperabile, si attesta ben oltre il  50% con 
danni economici di molte migliaia di euro per le aziende alberghiere.

Rispetto a questa situazione, che si aggiunge al contesto internazionale, chiediamo un 
deciso intervento da parte dell'Amministrazione Comunale, affinchè sia possibile recuperare una 
corretta informazione  ed ottenere un sostegno economico per le aziende costrette in difficoltà.

Ci permettiamo di suggerire alcune possibili linee di intervento a vario livello:
• richiedere  un  documento  opportunamente  predisposto  dalle  nostre  autorità  sanitarie 

(Ministero  della  Salute,  Assessorato Regionale),  da utilizzare  direttamente  nei  confronti 
della clientela, se prospettata la problematica;

• ottenere una specifica linea di intervento creditizio agevolato a sostegno delle aziende in 
difficoltà;

• ottenere una sospensione dei termini fiscali per un congruo periodo;
• effettuare una straordinaria campagnia di promozione nei confronti di paesi non raggiunti 

dalle notizie di meningite in Toscana.
Confidiamo nel Vostro indispensabile lavoro offrendo la nostra più ampia disponibilità a 

collaborare per raggiungere i risultati attesi.
In attesa di Vs. Cortese, porgiamo cordiali saluti.

Il Presidente
Dario Brotini
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