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...preziosa come
l'acqua

Eh sì, cari lettori, anche il 2009 è ormai finito; finalmen-
te, diranno in molti ormai stanchi di sentir parlare di 
crisi. Il disgelo è atteso avidamente e c’è grande voglia 
di tornare a lavorare più rilassati, con la soddisfazione 
di quei tempi in cui la signora “Maria” doveva atten-
dere l’idraulico per mesi, spesso raccomandandosi, e, 
di solito, alla fine pagava i suoi conti.
Oggi, quei tempi sono almeno nell’immediato passati, 
e in molti attendono nuove oppor tunità che prolun-
ghino le prospettive di lavoro. Per il momento, perciò, 
più che di disgelo parlerei di qualche piccola “estate 
di San Mar tino”, ossia di quel tepore primaverile ma 
vacuo che spunta inatteso all’interno del freddo pun-
gente.
I numeri, tanto con quelli in definitiva ormai e da 
sempre ci dobbiamo confrontare, dicono che il 2009 
si chiuderà per il nostro settore con un -12%. Un 
numero poco confor tante, tanto di più se dovesse 
confermarsi anche nei primi mesi del 2010.
Ma la nostra missione è quella di essere positivi, realisti 
ma positivi, e di lavorare con il massimo impegno alla 
ricerca di quelle soluzioni che indubbiamente devono 
esistere all’interno di un quadro sbiadito. Perché quel 
numero inquietante, -12%, è un dato medio e condi-
zionato da quelli che ormai sono “in via di estinzione”. 

In altri termini, in questo periodo c’è anche chi cresce 
o comunque chi tiene saldamente le proprie posizio-
ni. Sono convinto che con il disgelo si presenteranno 
delle oppor tunità che dovremo essere pronti a “leg-
gere” prima degli altri ed a trovare prodotti, servizi e 
combinazioni che nessun altro offre sul territorio nel 
quale si opera.
Assoluta ricerca ed applicazione della teoria della dif-
ferenziazione. Tutto questo deve naturalmente essere 
supportato a livello fi nanziario con un autofi nanzia-
mento che deriva da un’attenta riduzione dei costi e 
da un recupero della marginalità e della redditività, che 
solo dalla rigida applicazione della teoria della differen-
ziazione può derivare. Non bisogna peraltro ritenere 
scontata l’analisi della riduzione dei costi perché passa 
dalla differenziazione, vedete come il termine ricorre 
ed è fondamentale, fra sprechi, le spese che si sosten-
gono per attività che non creano valore per il cliente, 
e gli investimenti ossia le spese che creano patrimonio, 
relazioni con i clienti, relazioni con i fornitori, capacità 
di evasione ordini completa e tempestiva.
Ma ora godiamoci le prossime feste e lasciamoci 
alle spalle le preoccupazioni e le... differenziazioni. Al 
prossimo 2010 penseremo a tempo debito.
Tanti ma veramente tanti auguri a tutti!
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INIZIO ATTIVITÀ:
1987
ADDETTI E STRUTTURA ORGANIZZATIVA:
13: 1 titolare, 1 collaboratore familiare, 
2 impiegati, 1 progettista, 8 addetti alla 
produzione
ZONA IN CUI OPERA:
Toscana–Liguria–Emilia Romagna
TIPOLOGIA DELL’OFFERTA:
impianti idraulici-gas–climatizzazione–
antincendio
CORSI DI AGGIORNAMENTO 
TECNICO/PROFESSIONALE:
...................
TIPO DI CLIENTELA:
privati–aziende–pubblico

ABBIAMO INTERVISTATO ....... 
DI LELIO DI DILELIO SRL, 
MORENO SIMONI DI AQUAPOINT 
STUDIO SRL E PAOLO BEDINI 
DELL’ONONIMA ....

INIZIO ATTIVITÀ:
1974
ADDETTI E STRUTTURA ORGANIZZATIVA:
3 soci, 1 collaboratore
ZONA IN CUI OPERA:
province Lucca e Pisa
TIPOLOGIA DELL’OFFERTA:
impianti idraulici, gas, climatizzazione, antincendio, 
riscaldamenti e nergie alternative
TIPO DI CLIENTELA:
privati, aziende, pubblico

INIZIO ATTIVITÀ:
2005
ADDETTI E STRUTTURA ORGANIZZATIVA:
2 soci, 2 dipendenti
ZONA IN CUI OPERA:
Toscana
TIPOLOGIA DELL’OFFERTA:
impianti civili in genere con particolare 
interesse alle energie alternative
TIPO DI CLIENTELA:
imprese studi di architettura  e privati

Il mercato: quale la situazione attuale 
e quali le prospettive future?
l Di Lelio: Risentiamo molto delle difficoltà 
attuali perché operiamo prevalentemente nel 
settore delle nuove costruzioni; la speranza 
di miglioramento è legata soprattutto alla 
possibilità che le banche siano più elastiche 
nell’erogare mutui.
l Simoni: Con tutta onestà la nostra azienda 
sta affrontando questo momento definito 
di “crisi” con grande impegno nel promuo-
vere soprattutto alcune tipologie di lavoro, 
vedi appunto l’energie alternative collegate 
all’interessante detrazione fiscale del 55%. 
Ci sentiamo in grado di poter affermare 
che, per quanto ci riguarda, non abbiamo 
assolutamente di cosa preoccuparci, né viste 
le commesse acquisite ad oggi in futuro.
l Bedini: La situazione attuale presenta una 
netta contrazione della nostra attività. Per 
i privati, non esiste più la programmazione 
per il rifacimento degli impianti obsoleti, ma 
si interviene prevalentemente per ripara-
zioni. Bassa anche la richiesta di nuovi lavori 
associati al recupero del 55%. Per il terziario, 
tipo impianti su strutture e capannoni, siamo 
al punto più basso in assoluto degli ultimi 
5 anni: nessun investimento, tutto conge-
lato aspettando tempi migliori. Per i lavori 
pubblici siamo nel momento peggiore, gli enti 
fanno poche gare, hanno abbassato i prezzi 
a base d’asta in modo drastico, chi lavora in 
questa filiera decide di continuarlo a fare 
per cambiare moneta, l’unico vantaggio è il 
movimento del fatturato contro un incasso 
pur lungo ma sicuro. Prospettive per il futuro 
come per gli anni passati non ne vedo, credo 
che l’analisi da fare sia una sola: ci dobbiamo 
abituare a questo tipo di mercato, perché 
questa non è una crisi passeggera. Abbiamo 
superato un mercato drogato dove era 
concesso competere a tutti, dopati da finan-
ziamenti dati a pioggia, oggi invece si torna 
a competere in una gara senza sostanze 
dopanti. Un aiuto al nostro settore lo può 
dare lo sviluppo dei lavori pubblici, liberando 
risorse che possono compensare la diminu-
zione del lavoro privato, pensiamo a quante 
strutture avrebbero bisogno di interventi 
finalizzati al risparmio energetico, con lavori 
che si ripagherebbero da soli con il risparmio 
generato dalla riduzione di consumo con 
l’impiego di nuove tecnologie.

Aggiornamenti tecnici normativi: ritiene 
che attivitá formative promosse 
dalle vostre associazioni di categoria 
o quelle delle aziende produttrici siano 
soddisfacenti o ritiene che debba essere 
fatto qualcosa in più?
l Di Lelio: Ritengo che gli aggiornamenti 
tecnici siano promossi in maniera sufficiente 

sia dalle Associazioni di categoria che dalle 
Aziende produttrici.
l Simoni: Ritengo insoddisfacenti le iniziative 
intraprese soprattutto dalle aziende produt-
trici le quali personalmente non ci aggiorna-
no nella giusta maniera. Personalmente devo 
dire con tutta franchezza che dedichiamo 
molta attenzione alla questione, perché 
ritengo sia fondamentale per noi stessi ma 
anche soprattutto per i nostri clienti, avere la 
consapevolezza di avere investito nella propri 
soldi in lavori eseguiti a regola dell’arte e 
perfettamente rispondenti a quanto richiesto 
dalle varie normative vigenti in materia.
l Bedini: Questa è una domanda cui posso 
rispondere da un altro punto di vista, in con-
siderazione del fatto che rappresento nella 
mia provincia (Ms) gli impiantisti per CNA. 
Credo che le associazioni mettano impegno 
nella realizzazione di corsi di aggiornamento 
appropriati, e credo anche che lo possano 
fare in modo super partes, ovvero senza fini 
economici correlati. Purtroppo quello che 
ho constatato è che a tutti i corsi d’aggior-
namento vengono i soliti imprenditori, al 
massimo 30, 40 persone su un totale della 
nostra provincia di 250 impiantisti, sembra 
quasi che alla maggior parte degli imprendi-
tori non interessi la formazione. La tendenza 
è quella di farsi formare dal magazzino di 
turno, magari dal responsabile tecnico di quel 
magazzino, solo all’occorrenza di un proble-
ma riscontrato. Io ribadisco che la formazio-
ne è l’arma per una crescita professionale 
con la quale si può competere soprattutto in 
questo momento in cui il mercato richiede 
l’impiego di nuove tecnologie ed il rispetto 
delle normative all’impiego.

Incentivi legati all’installazione di 
pannelli solari, termici e alla sostituzione 
di impianti esistenti con nuovi dotati di 
caldaie a condensazione. ritiene che il 
mercato ed in particolare la sua azienda 
ne abbiano tratto benefici?
l Di Lelio: La divulgazione e la conoscenza 
della finanziaria e dei suoi vantaggi è sempre 
molto frammentaria e soprattutto ritengo 
che la possibilità di ottenere sgravi fiscali sia 
sempre troppo macchinosa; da parte mia ho 
riscontrato solo un piccolo aumento della 
produttività.
l Simoni: Sicuramente sì, e tengo a ripetere 
che noi puntiamo molto sia sotto il profilo 
economico aziendale che sotto il profilo 
tecnico, perché sempre più convinti nel 
consigliare un qualcosa di veramente positivo 
ai fini economici ed ambientali futuri.
l Bedini: Questo è stato un passaggio 
fondamentale per la nostra categoria, perché 
è stato un motore di sviluppo notevole 
degli ultimi anni, non solo per l’incentivo 

legato allo sgravio del 55% ma anche perché 
abbassa l’Iva al 10%. Inoltre questi incentivi 
hanno frenato molto la corsa dei dopolavori-
sti, fenomeno che era in crescita negli ultimi 
anni, poiché per questi sgravi è prevista la do-
cumentazione fiscale a corredo. La speranza 
è che questo strumento diventi stabile per 
i prossimi anni, perché soprattutto in tempi 
di crisi questo può essere un perno centrale 
per far decidere l’utente finale a poter inve-
stire risorse e trarne  beneficio fiscale.

Sicurezza sui cantieri: riesce ad adeguarsi 
al variare delle norme anche in rapporto 
ad altri operatori di altre aziende che 
operano sullo stesso cantiere? è difficile 
il rapporto con l’impresa edile in questo 
senso?
l Di Lelio: Purtroppo ritengo che sui cantieri 
sia difficile operare in assoluta sicurezza 
anche se le normative e le leggi sono chiare 
ed efficaci perché ci sono troppe ditte in 
subappalto in concorrenza tra loro.
l Simoni: Sì. Riusciamo ad adeguarci a 
quanto richiesto affidandoci ai professionisti 
del settore quali appunto ci informano in 
maniera tempestiva in quanto variato. Devo 
dire che le imprese edili apprezzano molto e 
collaborano in maniera soddisfacente, perché 
personalmente la sicurezza negli ambienti 
di lavoro e tanto più nei cantieri edili è 
fondamentale.
l Bedini: Bisogna adeguarsi, la sicurezza sul 
lavoro è una cosa fondamentale di un paese 
come il nostro che si vanta di essere ai 
primi posti nel mondo dei paesi sviluppati, 
la frequentazione continua di corsi d’aggior-
namento, il coinvolgimento continuo delle 
persone dello staff sono l’arma migliore 
per la crescita culturale su questo fronte. 
Una attività come la nostra che è costretta 
ad interagire in cantieri che presentano 
molti rischi per il lavoratore se non attiva la 
formazione giusta, rischia di mettere in serio 
pericolo tutti i lavoratori che partecipano 
alle fasi d’opera. 
Sarebbe utile concordare con gli enti prepo-
sti al controllo, delle fasi ispettive a campione 
che non servono al solo scopo di recuperare 
soldi da parte degli enti ma che siano mo-
menti di confronto che possano contribuire 
alla crescita professionale. Se le cose sono 
fatte con il buon senso da tutte le parti forse 
anche dal punto di vista della sicurezza si può 
migliorare molto. Il rapporto con le imprese 
edili diventa difficile quando viene impiegata 
manodopera straniera, che non conosce la 
lingua italiana, si possono fare tutti i docu-
menti in regola, ma se in un cantiere non 
si può comunicare perché non è presente 
nemmeno un interprete, come si possono 
rispettare le fasi di lavorazione affinché si 

possa lavorare in sicurezza? Con questo non 
voglio essere discriminante contro nessuno 
però questo è un dato oggettivo
.
Enti locali, aziende acqua e gas: 
burocrazia, tempi lunghi, problemi tecnici. 
come si muove e con quali difficoltá? 
Quali gli aspetti cui è difficile adeguarsi?
l Di Lelio: Per quanto riguarda l’azienda del 
gas, visto che operiamo in diversi comuni, 
non sempre abbiamo uniformità sulle norme, 
con conseguente perdita di tempo; per le 
aziende dell’acqua, forse perché sono sempre 
locali, non abbiamo mai avuto problemi.
l Simoni: Rischiando di essere ripetitivo, 
confermo l’affidamento di tale burocrazia ai 
professionisti del settore, sottolineando però 
che tali consulente. Incidono e non poco sul 
bilancio aziendale per cui io proporrei un po’ 
più di controlli e presenze da parte di tecnici 
per controllare la realizzazione degli impianti 
e non collegare l’attivazione di un contatore 
del gas magari nei mesi invernali ad una misu-
ra camerale che per motivi postali, dall’invio 
all’arrivo alla società in oggetto è scaduta.
l Bedini: Ogni processo nuovo comporta 
inizialmente difficoltà gestionali, le difficoltà 
maggiori riscontrate sono negli allegati del 
gas, spesso ogni verificatore documentale la 
vede a modo suo, alcuni bocciano la docu-
mentazione dove altri la promuovono. Per 
esempio, spediti due allegati del gas identici, 
poiché figli di impianti su villette a schiera 
identiche, uno e bocciato l’altro è promosso. 
Il problema è che per una fotocopia poco 
leggibile, si rischia di ritardare una fornitura di 
gas anche per mesi. Queste però sono strade 
che portano alla legalità, è meglio competere 
in un mercato dove tutti devono rispettare 
delle regole che non in un mercato come 
quello di una volta, senza regole dove la mia 
preoccupazione era quella di perdere lavori 
contro imprese di dopolavoristi, con cui 
non potevo competere. È vero che talvolta 
questi enti ci fanno impazzire con richieste 
di montagne di carta, però è anche vero che 
questo processo ha avviato la necessità di una 
formazione continua da parte dell’impren-
ditore, responsabilizzandolo maggiormente, 
e non dimentichiamo che noi nell’involucro 
abitazione abbiamo la più grossa responsabili-
tà che è quella del trasporto del gas.

SIcurezza impianti: nella sua esperenzia 
di lavoro quotidiano, oltre agli impianti 
realizzati dalla sua azienda avrá 
modo di vedere la situazione oggettiva 
degli impianti stessi. Ritiene che ci sia 
un progressivo miglioramento degli 
standard di sicurezza o c’è ancora 
tanto da fare? ed i controlli effettuati 
e le norme sempre più restrittive 

stanno avendo un effetto pratico di 
miglioramento della sicurezza?
l Di Lelio: Certamente, rispetto agli anni 
passati, molto è stato fatto e ritengo che la 
totalità del nostro settore si sia adeguata 
verso una maggiore professionalità.
l Simoni: Ho avuto la fortuna di iniziare e di 
apprendere le nozioni tecniche lavorative di 
questo mestiere in un’azienda dove il titolare 
lo definirei “un maniaco della precisione e del-
la sicurezza”, pertanto il mio modo di lavorare 
gli si avvicina molto. Con questo ritengo che la 
strada sia quella giusta anche se non dobbiamo 
abbassare la guardia perché questa continua 
corsa al prezzo personalmente va con ogni 
probabilità a scapito di qualità e sicurezza.
l Bedini: Sì, ritengo che ci sia un continuo 
miglioramento negli standard di sicurezza de-
gli impianti, soprattutto su quelli del gas, ma 
anche qua c’è da sottolineare che gran parte 
del miglioramento è conseguenza dell’impie-
go di nuove normative che in un paese come 
l’Italia per fortuna sono ai massimi livelli. 
Negli anni ‘70 il miglior idraulico era quello 
che esprimeva le migliori doti manuali; oggi 
no, il miglior idraulico è quello che esprime 
le migliori doti manuali associate a quelle 
intellettuali, perché la manualità deve seguire 
il rispetto di un processo standardizzato 
dall’ente normatore che senza un’adeguata 
formazione non può essere realizzato.

Installazione di condizionatori: il mercato 
potrá aumentare in funzione delle 
detrazioni fiscali per l’installazione delle 
pompe di calore?
l Di Lelio: Il mercato dei condizionatori risente 
indubbiamente della crisi attuale; spero che una 
maggiore informazione sulla possibilità degli 
incentivi fiscali possa contribuire ad un migliora-
mento.
l Simoni: Aumentare sinceramente no. Ri-
tengo il mercato piuttosto saturo nonostan-
te le nuove costruzioni e con la concorrenza 
della grande distribuzione è sempre più 
difficile incentivare tale settore. La cono-
scenza da parte del mercato delle detrazioni 
fiscali esistenti sinceramente non la vedo 
così come lo è invece per quanto riguarda 
i pannelli solari, termici, fotovoltaici e per le 
caldaie a condensazione.
l Bedini: Qualcosina può aumentare in fun-
zione dell’incentivo, però questo secondo il 
mio parere è ancora un mercato che dipende 
in buona parte dall’effetto stagionale, io noto 
che si muove molto in funzione del clima 
estivo. Noto invece una buona richiesta da 
parte di utenti che installano impianti foto-
voltaici, perché producendo energia elettrica, 
hanno sicuramente interesse ad abbassare 
la bolletta energetica del gas in funzione di 
quella elettrica.
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Mostra Convegno Expocomfort 37^ Edizione

Dal 23 al 27 marzo 2010, in Fiera a Mila-
no, Mostra Convegno Expocomfort sarà la 
vetrina internazionale dell’eccellenza tecnologica 
al servizio della qualità della vita. Innovazione, 
comfort, attenzione all’effi cienza e al risparmio 
energetico saranno al centro delle quattro aree 
tematiche: caldo, freddo, acqua, energia. Sarà per-
ciò l’occasione per approfondire le tematiche di 
maggior interesse per il settore.
Caldo è l’area dedicata ai temi del controllo dei 
consumi, dell’effi cienza energetica, del comfort, 
delle attrezzature e della gestione del sistema 
clima. Protagonisti di questa vetrina anche gli 
elementi tecnologici, come la componentistica di 
settore, che fanno la differenza in termini di inno-
vazione e qualità. 
Energia è la sezione dedicata alle questioni rela-
tive al risparmio energetico, all’energia rinnovabile 
ed alle nuove soluzioni tecnologiche. 
Freddo, dove trovano spazio i temi del condi-
zionamento, della ventilazione, della refrigerazione 
industriale e commerciale. 
Acqua, rivolta alla fi liera produttiva della tecnica 
sanitaria, del design e dell’estetica nonché del trat-
tamento delle acque. 
L’appuntamento è d’obbligo per le piccole e grandi 
aziende che vogliono cogliere l’opportunità di en-
trare in contatto con tecnici, grossisti, professioni-
sti, buyer, distributori e progettisti provenienti da 
tutti i paesi del mondo. 

La vetrina espositiva di Mostra Convegno 
Expocomfort MCE è perciò davvero ampia 
e copre tutta la fi liera dalla produzione alla 
distribuzione, dall’installazione alla manu-
tenzione del settore termo-idrosanitario, 
con l’aggiunta anche di importanti momenti 
formativi relativi all’offerta di prodotti e 
nuove tecnologie.
Anche nel 2010 Next Energy, il percorso 
dedicato all’effi cienza energetica e alle fon-
ti rinnovabili, ed Expobagno, l’esposizione 
internazionale dell’universo bagno, saranno 
un’ulteriore occasione di business per gli 
espositori e per i visitatori. 
Arrivata alla sua quinta edizione, Next Ener-
gy è il cuore della fi losofi a di MCE: anticipare 
le tendenze di settore per creare concrete 
opportunità di crescita e nuovi ambiti di mercato. 
Le tecnologie rispettose dell’ambiente si stanno 
confermando nel mondo come nuova frontiera 
imprenditoriale, a partire da un concetto di svi-
luppo sostenibile ormai ritenuto irrinunciabile. 
Next Energy è l’appuntamento internazionale 
per una comunità di imprese che interpreta lo 
spazio architettonico come “macchina tecnolo-
gica”, progettata per creare comfort, effi cienza 
e risparmio energetico, sinergia tra ambiente e 
attività dell’uomo.
Realizzata con la garanzia di un Comitato Scientifi -
co composto dai massimi esperti del settore, 

Next Energy è anche un importante momento di 
confronto scientifi co con la creazione di eventi sui 
temi del rapporto tra imprenditoria e salvaguardia 
ambientale. 
Idrotirrena in collaborazione con Angaisa 
organizzerà per i suoi clienti una visita 
presso il quartiere fi eristico di Rho per il 
giorno 24 marzo 2010 con partenze in pull-
man granturismo dalle sede dei vari punti 
vendita distribuiti in Toscana e Umbria.
Per maggiori informazioni e se intendi partecipare 
alla manifestazione rivolgiti quanto prima ad uno 
dei punti vendita Idrotirrena.

UNI 7129

Abrogata 
l’edizione 2001, 
applicabile solo 
l’edizione 2008

Come abbiamo anti-
cipato nel numero di 
Hydra del dicembre 
2008, ad ottobre 
2008 è stata pubbli-
cata la nuova edizio-
ne della norma UNI 
7129 riguardante 
gli impianti gas con 
portata termica non 
superiore a 35 kW.
Successivamente ad 
aprile 2009 avemmo 
a pubblicare una cir-
colare di chiarimen-
to del CIG (Comitato 
italiano Gas) dove 
si specificava che 
l’edizione 2008 e la 
precedente del 2001 
potevano essere 
utilizzate entrambe 
(comunque o l’una 
o l’altra) a fronte di 
un Decreto del 27 
marzo del 2006 che 
specificava come 
l’edizione 2001 
avesse ad assumere 
la valenza di legge e 
non solo la valenza 
di “una norma di 
buona tecnica” di 
installazione.
Il 13 ottobre 2009 è 
stata pubblicato, su 
Gazzetta Ufficiale, 
il Decreto 13 ago-
sto 2009 che va ad 
abrogare l’edizione 
2001 della UNI 7129 
ed a rendere univo-
camente applica-
bile solo l’edizione 
2008.
In particolare all’ar-
ticolo 2 comma 1 
enuncia: “Le norme 
UNI 9891:1998, 
UNI 9860:1998, 
UNI 7133:1994 + 
A1:1998 pubblica-
te nel supplemento 
ordinario n. 1 alla 
Gazzetta Ufficiale 
n. 4 del 5 gennaio 
2001 e la norma 
UNI 7129:2001 
pubblicata nel sup-
plemento ordinario 
n. 97 alla Gazzetta 
Ufficiale n. 89 del 
15 aprile 2006 sono 
abrogate e sostitui-
te rispettivamente 
dalle norme: UNI 
EN 14800:2007, 
UNI 9860:2006, UNI 
7133:2006 e dalla 
UNI 7129:2008 parti 
1, 2, 3 e 4”.

Idrotirrena 
pronta a partecipare
il 24 marzo 2010

tutti i paesi del mondo. co composto dai massimi esperti del settore, dei punti vendita Idrotirrena.
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“La gita a Tindari”
Dal 5 al 12 settembre 2010

XI Meeting Idrotirrena
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Abbiamo parafrasato il titolo di un noto 
romanzo di Andrea Camilleri che ha 
per protagonista il famoso commissario 
Montalbano perché è proprio lì che 
ci recheremo il prossimo anno. Sulla 
magnifica baia di Tindari, con vista sulle 
Isole Eolie e Vulcano in primo piano, 
separato dalla spiaggia di sabbia da un 
piccolo bosco di pini ed eucalipti, il Club 
Baia di Tindari 
è una nuova 
struttura in 
cui coniugare 
un rilassante 
soggiorno 
all’insegna del 
mare e del sole 
con attività 
sportive e 
culturali.
La vicinanza 
alla spiaggia, il contatto con la natura, la 
pineta ed i giardini, l’atmosfera tranquilla 
in una struttura con tutti i comfort, si 
uniscono a luoghi meravigliosi per storia, 
natura ed archeologia.
L’animazione con le sue numerose attività 
e la possibilità di praticare diversi sport si 
coniuga in modo perfetto con la possibilità 
di una vacanza in pieno relax.

Camere
Il Club dispone di 175 tra camere, junior 
suite ed appartamenti di diverse tipologie, 
con arredi belli e curatissimi, in modo da 
offrire a ciascuno la soluzione preferita. Le 
camere, distribuite tra corpo centrale e 
vari edifi ci a due piani sono elegantemente 
arredate e si distinguono in camere dop-
pie, triple, quadruple e junior suite. Tutte 
dispongono di asciugacapelli, aria condizio-
nata e riscaldamento, telefono, tv satellitare 
e frigobar.
Le Junior Suite sono composte da due 
ambienti separati; sono disponibili camere 

per disabili. Gli 
appartamenti, 
con telefono, 
tv ed aria 
condizionata, 
si dividono in 
bilocali classic 
e comfort: i 
bilocali classic 
sono costituiti 
da due am-
bienti: una zona 
giorno con due 
letti singoli e 
angolo cottura 
ed una camera 
doppia o ma-
trimoniale; gli 
appartamenti 

comfort dispongono inoltre di soppalco 
aperto con camera matrimoniale ed un 
secondo bagno. Tutti gli appartamenti di-
spongono di balcone o patio.

Ristorazione
I ricchi ed abbondanti buffet serviti nel 
ristorante principale a colazione, pranzo 
e cena propongono piatti regionali e medi-
terranei. Il tavolo viene riservato per tutto 
il soggiorno, con possibilità di pranzare 
all’aperto. Settimanalmente saranno orga-
nizzate una cena tipica ed una di gala. Acqua 
e vino della casa sono inclusi ai pasti.

Mare
Il villaggio dista 150 metri dalla suggestiva 
spiaggia riservata, di sabbia bianca con 
ciottoli sulla battigia, raggiungibile con un 
sentiero che attraversa un boschetto di 
eucalipti. Spiaggia attrezzate con ombrel-
loni e lettini; in spiaggia è disponibile un 
punto bar.

Bambini: Aw Bimbo 
Village dal 24/05 al 27/09
Una nuova idea di villaggio dedicato ai bam-
bini ed alle loro famiglie. Assistenza full day 
divisa per fasce di età con attrazioni ed atti-

vità dedicate. Risto-
razione dedicata in 
spazi appositamente 
studiati e con menu 
specifi ci, biberoneria 
per i più piccoli. Zone giochi per il diverti-
mento e percorsi formativi sullo sport.
Mini Bimbo da 0 a 2 anni.
Biberoneria in area dedicata attrezzata con 
seggioloni, scaldabiberon, piastre elettriche, 
pentole e stoviglie, frigorifero e microonde. 
Accesso ed utilizzo della biberoneria libero, 
su richiesta alla reception. Accesso con 
certifi cato medico rilasciato nei tre giorni 
antecedenti l’arrivo.
Baby Bimbo da 3 a 6 anni e Junior Bimbo da 
6 a 12 anni.
Area giochi attrezzata per bambini con in-
troduzione allo sport diviso per fasce di età.
Pranzo e cena con lo staff Bimbo in area 
dedicata con menu specifi ci per gusti ed 
esigenze dei piccoli ospiti.
Baby dance per scatenarsi ogni sera con la 
musica e partecipazione allo show una volta 
a settimana.

Tindari Young Village
Per ragazzi dai 13 ai 17 anni: una nuova 
coinvolgente attrattiva per la vita in vil-
laggio dei ragazzi. Attività specifi che per 

socializzare, divertirsi ed avvicinare nuove 
realtà, approfondire il mondo musicale ed 
in particolare la musica classica. Attività e 
tornei sportivi e introduzione all’equita-
zione. Cene in spazi dedicati in compagnia 
degli Young Boys dell’equipe. Serate che, 
dopo lo spettacolo, proseguono con feste, 
discoteca e balli. Introduzione alla guida ed 
all’educazione stradale. Una escursione de-
dicata in compagnia dello Young Club.

Animazione
L’équipe di animazione propone ogni gior-
no animazione diurna, sorprese al mare, 
giochi, tornei, sport, musica balli di gruppo 
e caraibici. Alla sera in anfi teatro spettacoli, 

musical, cabaret, varietà. Piano bar.
Sport: risveglio muscolare, acqua gym, 
aerobica, step, windsurf (corsi e utilizzo 
attrezzatura), canoa, tiro con l’arco. Inoltre 
possibilità di praticare pallavolo, calcetto e 
ping pong. Il Villaggio dispone di 2 campi da 
tennis illuminati, campo da bocce, un cam-
po da calcetto in erba sintetica, campo da 
beach volley.

Awellness
AWellness Centre con sauna, bagno turco, 
palestra, mini piscina idromassaggio; inoltre 
ricco programma di massaggi e trattamenti 
estetici (a pagamento). Awellness Card: 
acquistando la card settimanale è possibile 
accedere ai seguenti servizi: idromassaggio, 
sauna, bagno turco, palestra, sconto 10% sui 
trattamenti del centro.

Escursioni personalizzate 
idrotirrena
Cefalù. Visita della cittadina con guida 
turistica. Potremmo ammirare il Duomo- 

Basilica voluto, nel 
1131, da Ruggero 
II, intorno al quale 
si sviluppò la citta-
dina odierna, cena 
in ristorante della 
zona.
M o n t a l b a n o . 
Coronato da un 
maestoso Castel-
lo, circondato da 
boschi secolari 
che profumano 
di mille essenze, 
Montalbano Elico-
na è uno dei più 
antichi e suggesti-
vi centri dell’area 
nebroidea, ricco 

di storia, di arte e tradizioni e poi cena in 
agriturismo con prodotti tipici dei Nebrodi 
derivanti dalla pastorizia siciliana.
Panarea e Stromboli. Giro dell’isola di 
Panarea per scoprire le meravigliose baie e 
la Grotta degli Innamorati. Proseguimento 
per Stromboli con tempo a disposizione 
per il bagno, giro dell’isola con vista di 
Strombolicchio e sosta per ammirare la 
Sciara del Fuoco con cena notturna a bor-
do dell’imbarcazione.
Lipari e Vulcano. Visita della cittadina di 
Lipari e del museo archeologico; prosegui-
mento per Vulcano con bagno nelle solfa-
tare e possibilità di scalare il gran cratere. 
Giro dell’isola con visita ai Faraglioni, Valle 
dei Mostri e alla Grotta Ferro di Cavallo. 
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Originari dei paesi del nord Eu-
ropa anche nelle regioni italiane 
che hanno avuto infl uenza dalla 
cultura nordica, l’usanza dei Mer-
catini di Natale è molto sentita 
e popolare. Visitare un mercatino 
di Natele è il modo migliore per 
immergersi nell’atmosfera della 
festa. Gli stand offrono prodotti 
tipici, statuine che ancora profu-
mano di trucioli di legno d’abete, 

vestiti tradizionali, fi ori secchi e 
pot-pourri che sanno di bosco, 
candele, tovaglie fi nemente rica-
mate, giochi per bambini... e Bab-
bo Natale ha solo l’imbarazzo 
della scelta. Tutti ci lasciamo av-
volgere da un’atmosfera gioiosa 
e di festa. Le piazze nel periodo 
natalizio si trasformano in luoghi 
magici, le strade sanno di neve e 
di bosco, si respira pace e sere-

nità, voglia di casa e famiglia, ci si 
perde tra luci soffuse e canti ti-
rolesi, tra la magia delle leggende 
celtiche e l’attesa della nascita di 
Nostro Signore.
Con l’inizio di dicembre, in tante 
città toscane vengono aperte le 
piazze ai mercati natalizi: Siena, 
Lucca, Arezzo, Pisa, Montepul-
ciano, Sarteano e Grosseto sono 
tutti luoghi dove poter visitare 

un mercatino di Natale. Tutti 
ugualmente belli poiché è l’at-
mosfera che coinvolge, è il Nata-
le che circonda il visitatore e lo 
rende partecipe di questa festa.
Uno in particolare merita la visita. 
Si tratta del: “Weihnachtsmarkt” 
in Firenze, giunto all’ottava edizio-
ne, una delle più antiche tradizioni 
di Natale della Germania che van-
ta centinaia di anni di storia e sarà 
ripetuto a Firenze; le tradizioni, i 
prodotti e la cultura di popoli sa-
ranno rinnovati in questo mercato. 
Le casette di legno sono poste in 
piazza Santa Croce e aperte dalle 
10 alle 22; vi si potranno trovare 
arredi per l’albero di Natale e per 

il Presepe, prodotti alimentari ti-
pici, vino speziato, birra e wurstel, 
dolci, in un contesto e con un 
arredo particolare e suggestivo. 
Troverete la ceramica di Bunzlau, 
il pan pepato, lo strudel, il “Dresd-
ner Stollen”, i giocattoli e addobbi 
lavorati a mano, i “Lebkuchen”. 
Casine in legno, un bar girevole 
tutto in stile nostalgico dell’inizio 
del secolo, una giostra a cavalli per 
i più piccoli che danno un fascino 
speciale.
Iniziative culturali e di spettacolo 
faranno da contorno al mercato; 
musica, spettacoli e così via. Sarà 
presentato, all’interno del Mu-
seo dell’Opera di Santa Croce, 
il Concerto di Natale con la 
partecipazione straordinaria del-
l’Orchestra del Maggio Musicale. 
Fino al 6 gennaio 2010 inoltre 
Palazzuolo sul Senio diventa il 
“Villaggio dei 1.000 presepi”: vie-
ne organizzato un percorso tra i 
punti più belli della cittadina che 
sono adornati con presepi.
Dunque tanti motivi per visitare i 
Firenze ed il suo mercato di Na-
tale, ma ricordo che anche tutti 
gli altri meritano una visita anche 
solo per godere dell’atmosfera 
Natalizia.
Buon Natale!

In piena stagione, un ristoratore di Viareggio viene 
abbandonato dal cuoco e si mette a cercarne un 
altro, d’urgenza. Ma siamo in alta stagione e non 
se ne trovano. Poi si presenta uno, ma è un cinese, 
col codino, gli occhialoni, 
i denti in fuori. L’oste lo 
guarda e scuote la testa.
“No, non posso, qui vo-
gliono la cucina locale”. E il 
cinese: “Ma io so fale tutta 
cucina toscana, libollita, 
fiolentina, tutto, tutto”.
“Mah - fa l’oste, dubbioso 
- i miei clienti poi vengono 
i cucina e parlano col cuo-
co”.
“Oh, ma io parlale benissi-
mo italiano, io abituato”.
“Eh, ma bisogna sapere an-

che le cose di cultura, i poeti”.
“Io studiato poeti, Nel mezzo del cammin di nostla 
vita... Chiale flesche dolci acquje… I ciplessi che da 
Bolgheli… Tutto conosce!”.

“Ma bisogna anche sapere 
cose più… popolari. I prover-
bi…”
“Conosce, conosce plovel-
bi. Tu dile uno e vede che io 
so!”.
“Tanto va la gatta al lardo…”.
E il cinese: “...che ci lascia lo 
zampino…. sapele, sapele…”
“Il diavolo fa le pentole…”.
“Ma non i copelchi”.
Oste: “La gatta frettolosa…”.
“Fatto gattini ciechi”.
Oste: “Can che abbaia…”
Cinese: “… poco cotto!”.

Natale e mercatini in Toscana
Caratteristici, pittoreschi, colorati e divertenti

Un po’ di umorismo!
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MARTINELLI SUL WEB 
DAL 2010
Con l’inizio del nuovo anno saranno in linea i siti 
web del Gruppo Martinelli:
www.gruppomartinelli.eu
www.martinellispa.it
www.sctmare.com
www.stc-srl.net
www.itf-srl.it
www.acquadolce.info
Nuovo strumento di lavoro per la nostra clientela 
che avrà un’interfaccia di comunicazione privilegiata 
con le nostre aziende, che crediamo, in funzione dei 
nuovi servizi, sarà opportunità di ulteriore rafforza-
mento dell’attuale rapporto commerciale. 
In occasione delle prossime festività natalizie, le so-
cietà del Gruppo Martinelli, augurano a tutti i clienti 
e alle loro famiglie, un Natale sereno e un nuovo 
anno ricco di prosperità.

CORSO BASE DI COMPUTER
Si è svolto presso la sede di Sct Mare il 1° corso di 
base per computer rivolto alla nostra clientela. Gli otto 
partecipanti (numero massimo previsto) hanno seguito 
con attenzione e profi tto l’insegnante Giovanni Menna 
che in occasione dei sei incontri serali ha portato gli 
“alunni” dall’utilizzare il mouse fi no alla navigazione sul 
web. Il corso è stato il primo passo per introdurre, co-
loro che non avevano mai (o quasi) acceso il computer, 
dalle conoscenze base di un pc fi no alla navigazione del-
la rete dove, nelle prove pratiche, hanno avuto grande 
successo i siti riguardanti la ristorazione, aree di caccia 
e la vista delle aeree con google maps. 
L’interesse e l’impegno, ma soprattutto il risultato fi nale 
dei partecipanti, ci hanno convinto a proseguire su que-
sta strada dove cercheremo di fare formazione infor-
matica sia per coloro che ancora non conoscono il pc, 
ma anche per quelli che già lo usano quotidianamente.
A tutti i “diplomati” vanno i nostri complimenti!

A partire dal 2010 il sito Cllat, www.cllat.it, si arric-
chisce dell’area e-commerce. Sarà perciò possibile 
effettuare acquisti registrandosi e ricevendo una 
password di accesso.
Questo strumento andrà a sostituire nel tempo 
anche Idrocatalog, che i clienti che lo hanno richie-
sto, hanno installato nel loro personal computer e 
che fornisce il catalogo dei prodotti con immagini, 
allegati, schede informative e soprattutto prezzi 
personalizzati.
Attualmente l’aggiornamento avviene mensilmente 
tramite la procedura FTP che permette, al cliente di 
collegarsi con i nostri server e di scaricare i dati.
D’ora in poi tutto sarà ancora più semplice perché 
tramite web il cliente si collegherà tramite internet 
con il centro elaborazione Cllat ed avrà i dati in tem-
po reale nonché la possibilità di elementi aggiuntivi, 
prima non previsti, come la disponibilità di prodotto, 
evasione ordini e preventivi in essere.
Tutti coloro che fossero interessati possono contat-
tare la sede Cllat per maggiori informazioni.

Il nuovo 
showroom

di Grosseto
Sabato 12 
settembre è sta-
to inaugurato lo 
showroom di 
Idrotirrena pres-
so la filiale di 
Grosseto, che 
rappresenta il 
naturale com-
p l e t a m e n t o 
d e l l ’ o f f e r t a 
rivolta sia 
alle imprese 
artigiane che ai clienti 
privati. 
Proposte di sanitari ed arredo bagno 

delle miglio-
ri marche, 
pavimenti e 
rivestimenti 
che soddisfa-
no in pieno 
l’esigenza sia 
di ambienti 
moderni che 
classici. Fun-
zionalità e 
design, stile 
ed eleganza, 

personalità e accuratezza per esau-
dire ogni desiderio, per 
vivere la propria 
casa come 
uno spazio 
unico e pre-
zioso. 
Numerose pro-
poste di am-
bienti in grado 
di soddisfare 
una clientela 
eterogenea: tra-
dizione e contem-
poraneità, 
versatilità e sempli- cità per arreda-
re adattando i vari stili alle più moderne 
esigenze del vivere moderno.

C.L.L.A.T. SHOPPING SUL WEB
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