
Quando l’accoglienza è di qualità 

Cinquantotto ristoranti e strutture ricettive premiati con il marchio ‘Ospitalità italiana’ 

Sono cinquantotto (diciannove quelle che hanno ottenuto il riconoscimento per la prima volta) le strutture ricettive e della 
ristorazione che da ieri possono fregiarsi del marchio di qualità ‘Ospitalità italiana’ in provincia. 

L’obiettivo del marchio non è di sostituire le tradizionali classificazioni, ma di fornire un’ulteriore garanzia di tutela del 
cliente, nonché di spingere gli operatori del settore a curare maggiormente il livello di qualità del servizio, suggerendo 
miglioramenti per ottimizzare la propria offerta. Nel giro di tre anni, le strutture che in provincia possono fregiarsi del 
marchio sono passate da dieci a cinquantotto. Ieri, nella sede della Camera di Commercio, hanno ricevuto l’attestato per 
il 2013. Alla cerimonia di consegna erano presenti il prefetto Emilia Zarrilli, il presidente camerale Graziano Di Battista, il 
presidente Insrat Pietro Zagara, il funzionario al turismo della Regione Mario Ruggini, il presidente la commissione di 
valutazione delle strutture Sandro Coltrinari, il sindaco di Fermo Nella Brambatti, l’assessore provinciale al turismo 
Guglielmo Massucci, oltre a diversi sindaci e assessori al turismo. Soprattutto erano presenti tutti i proprietari delle 
strutture che hanno ricevuto il riconoscimento. 

«Questa è una terra che offre ospitalità come poche altre — ha detto il prefetto — e che guarda al futuro attraverso la 
rivendicazione delle proprie radici». Rivolto ai titolari delle strutture, il presidente Di Battista ha aggiunto: «Grazie a voi e 
alla vostra capacità di accoglienza, nel 2012 il Fermano e le Marche hanno tenuto importanti fette di mercato. Anzi, arrivi 
e presenze sono state incrementati, a significare che questa terra ha ampi margini di crescita turistica. Il marchio di 
qualità di valenza europea che oggi vi sarà consegnato, è un valore aggiunto a garanzia di qualità per i vostri ospiti». 
«La nostra è una piccola regione — ha detto Ruggini — che sa internazionalizzare le sue peculiarità turistiche». Il 
presidente Coltrinari ha illustrato i criteri di valutazione, mentre Massucci e il sindaco Brambatti hanno plaudito 
all’iniziativa, «capace di qualificare l’offerta turistica». «La risposta alla qualità — ha chiuso il presidente Insrat — è fare 
sistema. E farlo in questa provincia significa per le Marche essere l’Italia in una regione». Il pomeriggio si è concluso con 
la consegna degli attestati e un intrattenimento musicale del duo tromba-trombone Gerardo Treviso e Aldo Caterina, due 
giovani musicisti del Conservatorio ‘Pergolesi’ di Fermo; poi tutti nel cortile di palazzo Azzolino per il buffet di commiato. 
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