
Comune al lavoro per la promozione turistica ed enogpstronomica 
ASOLA La giunta comunale 
del sindaco Raffaele Favalli 
continua il proprio lavoro isti
tuzionale in un'ottica di pro
mozione del territorio del Chie
se e, pertanto, ha adottato l'ac
cordo di partenariato per la rea
lizzazione del progetto "Eno-
turismo che emoziona", ai fini 
della candidatura a valere sul 
bando "Wonderfood and Wi-
ne" attivato da Unione amere e 
Regione Lombardia nell'am
bito degli impegni assunti con 
l'accordo di programma per lo 
sviluppo economico e la com
petitività del sistema lombar
do. Il bando finanzia con con
tributi a fondo perduto progetti 
di rilievo regionale, nazionale e 
internazionale di promozione 
mristica legata all'offerta eno-
gastronomica lombarda. 

nell'ambito del progetto regio
nale "Sapore in Lombardia". 
Tra i beneficiari dei finanzia
menti regionali sono individua
ti i soggetti pubblici e privati 
che si occupano di comuni
cazione e promozione turistica 
del territorio e per la candi-
damra dei progetti è vincolante 
predisporre uno specifico ac
cordo di partenariato. Il pro
getto "Enoturismo che emo
ziona" candidato dal Movi
mento Turismo del Vino Lom
bardo è stato ammesso alla fase 
di acquisizione delle proposte 
definitive. I Comuni di Sospiro, 
Cicognolo, Vescovato, Asola, 
il Consorzio pubblico-privato 
Gal Oglio-Po "Terre d'Acqua", 
l'Associazione Alti Formaggi, 
il Consorzio di Tutela Salame 
Cremona, la Strada del Gusto 

Cremonese, in qualità di par
tner, hanno individuato, quindi, 
quale capofila il Movimento 
Turismo del Vino Lombardo 
per la candidatura del progetto. 
La partecipazione al program
ma prevede l'organizzazione e 
la realizzazione di un evento 
quale attrattore di flussi turi
stici sul territorio del Comune 
di Asola, promuovendo la pre
senza di visitatori e mristi in
teressati ai luoghi culturali, ai 
prodotti locali e ai vini. L'even
to verrà realizzato nel corso del 
2018 in coordinamento con le 
iniziative regionali dell'ente 
capofila, avviando una sinergia 
innovativa tra i luoghi 
dell'identità locale, i prodotti 
locali certificati e i vini di Lom
bardia, (pz) 
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