
 
Varazze, sarà la volta buona dei risultati, dopo 

decenni? 
Uniti al "tavolo turismo" alberghi, commercio, 

bagni marini 
 

              

 

 

COMUNICATO STAMPA 
  

BRUZZONE (ALBERGATORI):  TAVOLO UNICO DEL TURISMO 
CON COMMERCIANTI, ESERCENTI E BAGNI MARINI 
 

Saluto con grande favore  le nomine dei Colleghi Pino 
Cerminara e Laura Pagliari ai vertici della Federturismo 
provinciale, che ritengo siano le persone in grado di 
imprimere una decisiva svolta all’operatività dell’intera 
Categoria. A entrambi i Colleghi, va il mio sincero augurio di 
buon lavoro. 
Inoltre, in qualità di presidente dell'Associazione Albergatori 
di Varazze, ritengo che l'assemblea convocata per il 
rinnovamento delle cariche provinciali, sia stata 
particolarmente significativa e che faccia ben sperare per il 
futuro. 
La netta sensazione che ho avuto, è stata quella di respirare 
un'aria più fresca, un entusiasmo che da un po’ non si 
vedeva tra i Colleghi. Insomma: un’atmosfera complessiva 
che, dopo anni di lavoro associativo so riconoscere 



immediatamente e che, di solito, porta a importanti 
cambiamenti. 
Certo, di lavoro da fare ce n'è tantissimo. Ma questa cosa 
non ci spaventa affatto. Sopra le altre, ritengo fondamentale 
la decisione che si è presa nella stessa assemblea di dare 
pieno sviluppo ed operatività ad un Tavolo del Turismo, in 
grado di riunire tutte le categorie presenti in Confcommercio 
che vivono di turismo. 
Albergatori, gestori di bagni marini, pubblici esercenti, 
società di diving, agenzie di viaggio, ristoratori e 
commercianti in genere, tutti assieme debbono disporre di 
uno strumento unico che li rappresenti a tutti i livelli 
istituzionali e ne coordini richieste e proposte. 
Ciò al di là delle solite vuote parole sentite troppe volte, con 
un vero spirito di “fare sistema”, influire sull'economia 
provinciale e sui singoli territori in modo positivo e 
propositivo. 
Il lavoro da fare è tanto, ma ci interessa molto affrontare 
l’impegno sindacale con l'aiuto di quanti più soggetti 
possibili. 
Solo i prossimi mesi ci diranno se siamo sulla strada giusta 
per recuperare la dignità di essere albergatori e di fare 
turismo che, da tempo, non si riscontra più nella nostra 
provincia. 
Una cosa è certa: il lavoro si dovrà svolgere in piena libertà 
da “eminenze grigie” e pressioni che da tempo hanno 
nauseato tutti i colleghi. E sicuramente non si sentirà un 
nostro rappresentante di categoria sbracciarsi e sgomitare 
per la difesa dell'ampliamento di una centrale elettrica, o per 
sostenere un mega-impianto impattante con l’ambiente o il 
territorio. 
 
Andrea Bruzzone, Presidente Associazione Albergatori 
di Varazze aderente alla Federalberghi-Confcommercio 



         
 

COMUNICATO STAMPA 
 

CERMINARA, DA VARAZZE ALLA PROVINCIA DI SAVONA 
NEL SEGNO DELL'IMPEGNO SINDACALE PER GLI ALBERGATORI 
 
Giuseppe “Pino” Cerminara, 46 anni, è il nuovo presidente 
provinciale della Federalberghi-Confcommercio della provincia 
di Savona. E' stato eletto su indicazione dell'Assoalberghi 
comunale di Varazze, assieme a Laura Pagliari, albergatrice di 
Spotorno che da oggi ricopre la vice presidenza di categoria. 
In attesa della completa costituzione del Direttivo, il rinnovo 
deio vertici provinciali nella organizzazione degli Albergatori 
aderente a Confcommercio, rappresenta un ulteriore passo in 
avanti per un potenziamento complessivo del sindacato, e di 
un immediato confronto per il rilancio dell'economia turistica 
savonese, nonché il definitivo assetto della categoria in seno a 
Confcommercio. 
 
 
Cerminara. Albergatore da 30 anni e da una ventina alla vice 
presidenza a Varazze, il neo presidente provinciale Pino 
Cerminara, vanta anche un'esperienza amministrativa 
importante per aver fatto parte – fino a maggio 2009 - della 
Giunta Ghigliazza di Varazze con l'incarico di Assessore al 
Turismo, Demanio, Sportello Unico delle Imprese, Cultura, 
Commercio. Un uomo di grande esperienza, quindi, che ha 
deciso di metterla a disposizione della categoria in un 
momento estremamente delicato per tutto il nostro territorio. 
 
Pagliari. Giovane albergatrice di Spotorno, già ai vertici 
provinciali di categoria al momento del ritorno degli Albergatori   
in Confcommercio, è persona di grande esperienza e sensibilità 
sindacale. Nell'Associazione ha collaborato proficuamente con 



Matteo Ravera, personaggio storico dell'ospitalità, che si è 
dedicato con forza nel rilancio di Federalberghi Savona. 
Il primo pensiero del presidente Cerminara è proprio per lui: “A 
Ravera va la gratitudine dell'intero comparto degli Alberghi. E 
auspico che il Collega continui a far parte attiva del sindacato 
ancora per molti anni, aiutando i più giovani a fare tesoro della 
sua vasta esperienza”. 
 
Programma Federturismo. “Rilanciare il turismo in tutta la 
nostra provincia, puntando più decisamente sull'economia 
dell'ospitalità, ormai l'unica rimasta nel Savonese”. E' questa la 
linea-guida del neo presidente Cerminara indicata dopo la 
nomina. Gli altri punti sui quali si è soffermato sono: il 
potenziamento del Sindacato Federalberghi; il confronto con gli 
Enti preposti al turismo; lo sviluppo dei Sistemi Turistici Locali; 
implementare all’interno di Confcommercio il sistema di “fare 
impresa” proprio degli albergatori. 
 
L’UFFICIO STAMPA UNITARIO 
ALBERGATORI - ASCOM CONFCOMMERCIO 
DI VARAZZE  

 

 
Giuseppe “Pino” Cerminara 
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