
Turismo, progetti 
nelle grandi città 
E spirito "social" 
Regione ed ente camerale. Le iniziative in calendario 
nel quadro del progetto targato Destinazione Valtellina 
L'assessore Magoni: «Qui è nato un modello virtuoso» 

SONDRIO 
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Scorci di borghi e 
montagne "ritagliati" nelle 
piazze delle grandi città, un con
corso a premi al profumo di Val
tellina e una promozione via in
ternet e social network sempre 
più capillare e mirata. 

Sono alcune delle iniziative 
in calendario per le prossime 
settimane nel quadro del pro
getto di valorizzazione turistica 
della "Destinazione Valtellina" 
lanciato da Regione e Camera di 
commercio: un'iniziativa che si 
dimostra «un esempio positivo 
di come mettere a frutto le risor
se pubbliche», attuata attraver
so «una rete importante» fra le 
realtà locali. 

Appuntamenti istituzionali 
Paiola dell'assessore regionale 
al Turismo Lara Magoni, che ie
ri è stata in visita in provincia 
per una serie di appuntamenti 
istituzionali e di incontri sul ter
ritorio, a partire dal "summit" 
nella sede territoriale della Re
gione dedicato proprio al pro
getto da 280mila euro finanzia-

I L'obiettivo 
è far conoscere 
la provincia 
con un "brand" 
unitario 

to da Pirellone ed ente camera
le, con Valtellina turismo come 
soggetto attuatore. «Questo in
tervento - ha rimarcato l'asses
sore - nasce dalla volontà di pro
muovere l'intero territorio, at
traverso l'appeal importante 
che la Valtellina già ha Ci sono 
località conosciute e forti, ma 
anche borghi meravigliosi e re
altà culturali da far conoscere, 
insieme al cibo e al vino, e la Re
gione è al vostro fianco. L'istitu
zione in primis deve fare rete 
con i soggetti del territorio, qui 
lostategiàfacendoconunabella 
squadra e un modello virtuoso». 

Confini da aprire 
E il progetto sulla "Destinazio
ne Valtellina" si inserisce a pie
no titolo nelle iniziative della 
Regione sul territorio nazionale 
e all'estero, ha sottolineato l'as
sessore: insieme alla Puglia il Pi
rellone sta mettendo a punto 
una promozione interregionale 
dedicata agli Stati Uniti, mentre 
verso fine mese da Milano parti
rà un bus tematico che farà tap
pa in Svizzera, Germania, Eran
cia e Regno Unito per presenta
re le località turistiche lombar
de. «Dobbiamo aprire i nostri 
confini - ha riinarcato Magoni -
la Valtellina dev'essere interna
zionale e spero con tutto il cuore 
che si possa vincere l'opportuni
tà olimpica che viene data con la 
candidatura di Milano e Corti
na Le Olimpiadi potrebbero es
sere uno straordinario volano di 

immagine, con una portata ec
cezionale». Nel frattempo si la
vora a pieno ritmo sulle attività 
del progetto targato Regione e 
Camera di commercio, che 
«consente di portare avanti in
terventi importanti di promo
zione e comunicazione, attra
verso una collaborazione che 
speriamo prosegua perché dà 
ampio respiro alla progettuali
tà», ha sottolineato la presiden
te di Valtellina turismo Barbara 
Zulian, che insieme a Lucia Si-
monelli ha illustrato le prossi
me attività in calendario. 

Ai primi di dicembre la Val
tellina sarà presente con uno 
stand del territorio aU"'Artigia-
no in fiera" di Milano, mentre a 
fine novembre partirà una cam
pagna di marketing «non con
venzionale» a Roma e nel capo
luogo lombardo: «Nei punti 
strategici delle due città - ha 
spiegato Simonelli - verranno 
realizzate delle installazioni di 
"floor graphic" con immagini 
dei vari mandamenti inseriti 
nella pavimentazione. Contem
poraneamente verranno distri
buiti dei talloncini profumati, i 
"Valtellinamagique", che pre
senteranno l'offerta turistica 
del territorio e saranno abbinati 
ad un concorso a premi». Obiet
tivo, far conoscere la provincia 
con un "brand" unitario, valo
rizzando allo stesso tempo le pe
culiarità delle varie zone e gli 
aspetti meno conosciuti del ter
ritorio. 

EXPLORA 1



Da sinistra: Loretta Credaro, Franco Angelini, Lara Magoni, Alan Vaninetti e Barbara Zulian FOTO GIANATTI 

Un momento dell'incontro svoltosi ieri mattina Lucia Simonelli 

Le valutazioni 

«Formula che consente 
ai territori di esprimersi» 

Valtellina e Valchiavenna sono 
«una delle corazzate del turismo 
lombardo», ma «solo uniti si può 
portare questo patrimonio dove 
merita». L'hanno sottolineato ieri 
la neo presidente della Camera di 
commercio Loretta Credaro e i 
rappresentanti istituzionali 
presenti all'incontro con l'asses
sore regionale al Turismo Lara 
Magoni, evidenziando l'impor
tanza di un lavoro unitario fra 
tutti i soggetti attivi nel settore. 
«La promozione del turismo e la 

crescita dell'attrattività sono fra i 
compiti chiave della Camera di 
commercio - ha sottolineato 
Credaro - e il metodo di collabo
razione applicato sul progetto 
per la "Destinazione Valtellina" è 
la strada che vogliamo seguire 
anche per il futuro, lavorando 
insieme alla Regione e alle istitu
zioni locali». 
Coesione è la parola d'ordine, 
secondo la nuova presidente 
dell'ente camerale, e gli enti locali 
concordano. «Questo progetto è 

un punto di partenza - ha rimar
cato il consigliere provinciale 
Franco Angelini -, l'appello per 
tutti coloro che operano nel 
turismo e organizzano eventi è a 
coordinarsi, perché il caposaldo è 
proporsi con un'immagine unita
ria». Negli anni si è già lavorato 

su questo fronte, ha sottolineato 
il presidente del Bim Alan Vani-
netti, «ogni tanto con fatica - ha 
detto - ma sempre con grande 
impegno, perché il turismo è un 
volano cruciale per lo sviluppo 
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socio-economico del territorio». 
E il modello del progetto Regione 
- Camera di commercio secondo 
Vaninetti «va riproposto anche 
su altre iniziative», ha rimarcato 
sottolineando l'importante mole 
della società Explora (rappresen 
tata ieri dal direttore Paolo 
Baccolo). «Questo progetto - ha 
aggiunto Luca Moretti, presiden
te dell'Apt di Livigno - ha dato la 
possibilità di esprimersi a tutti i 
territori, alle località di punta e a 
quelle meno conosciute. Valoriz
zando queste differenze, queste 
peculiarità possiamo crescere 
tutti insieme», FBET 
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