
Ill.mo Presidente MARASA’ e membri del Direttivo RENAIA,  
  
la Segreteria Generale dello SNAIPO riunitasi in data odierna esprime la propria 
perplessità e delusione per il modo in cui si è, ancora una volta, rimandato a tempi e 
valutazioni future un accordo già verbalmente raggiunto la sera del 9/3/06 a Lido di 
Jesolo, risultato di una trattativa iniziata il 20/12/05 e proseguita, in assenza di nuovi 
incontri, con il documentabile carteggio successivo. 
  
Ci domandiamo quale improbabile senso possa avere, al momento finale della firma del 
protocollo d’intesa (peraltro già sottoscritto dallo SNAIPO), inventarsi la novità di più 
allargato e anche più arduo percorso, ipotesi  precedentemente mai palesata e comunque 
compatibilissima con la conclusione di un primo accordo più circoscritto.  

La RENAIA ha evidentemente ancora bisogno di tempo per chiarirsi le idee su molte cose e trovare 
una reale  sintesi alle diverse correnti di opinione che in essa convivono e ne condizionano, a volte 
addirittura dalla sera alla mattina (come avvenuto a Lido di Jesolo), gli orientamenti e le scelte.  

Tutto ciò era già stato all’origine dei difficili rapporti che RENAIA e SNAIPO hanno avuto nel 
passato e ci pare che, allo stato, a parte generiche dichiarazioni di intenti verbali, non ci sia la reale 
volontà o possibilità di cambiare rotta, unendo finalmente le forze e definendo  formalmente e 
fattivamente (pur nel rispetto delle diverse identità) strategie convergenti almeno per alcuni obiettivi 
generali e specifici.  

Lo SNAIPO ritiene di avere in questa fase prodotto ogni energia per dare inizio ad una nuova 
stagione relazionale tra le due organizzazioni. Lo ha fatto, nella consapevolezza dei rischi che 
corrono i nostri Istituti Alberghieri e con la massima trasparenza sia nei riguardi della RENAIA, sia 
nei riguardi dei propri Iscritti che, come già programmato, saranno limpidamente aggiornati 
sull’esito della trattativa a partire dal piccolo Seminario del Docet di Bologna previsto il 25/3/06.  

In coerenza all’impegno fin qui prodotto e a suffragio del valore fondamentale della credibilità delle 
parti, lo SNAIPO valuterà la ripresa di un percorso comune solo ad avvenuta sottoscrizione del 
Protocollo d’Intesa concordato.  

Cordialità. 
 
Il Segretario Generale Nazionale SNAIPO 
Prof. Vincenzo Di Marco 

 


