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IL RILANCIO SUL LAGO

GREEN PASS E BIT
IL TURISMO RIPARTE
SERVIZI ALLE PAGINE 11 E 33

Tui'ismo,bellezzae cultura
«ilcentro Lariofascuola»
Bellagio. L'assessore regionale Magoni promuove il modello del Distretto
«Pochi vaccini, ci frenano. Ora il Green pass per il ritorno degli stranieri»
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campanile".Il nostro turismo di
prossimità, quello su cui investire è quello europeo».
Competizioni
Poche garanzie nell'immediato
sul tema Covid legato al turismo: «Non mi sento di poter
rassicurare chi opera nel turismo.Come ben sappiamo mancano ivaccini per tenere ilritmo
che potrebbe mantenere la
Lombardia e ci hanno detto di
frenare... Speriamo che la"Green pass Covid" possa essere fattibile, soprattutto in una zona
come questo lago che vive al
90% di turismo internazionale».
L'assessore ha poi rimarcato
la necessità di non entrare in
competizione tra Regioni ma di
riportare il turismo «alto spendente» sulterritorio.Siè parlato
poi di un lavoro di promozione
attraverso i tre aeroporti internazionali presenti in Regione.
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Chi c'era

Sindaci al completo
e giro in barca
Un incontro abbastanza informale
al ristorante Du Lac,poi una visita in
paese e un giro in barca per l'assessore regionale al turismo Lara Magone.Un breve incontro con i sindaci
e i rappresentanti del territorio.
Presenti i sindaci del Distretto del
centro lago: Angelo Barindelli per
Bellagio, il sindaco di Menaggio Michele Spaggiari, il collega della Tremezzina Mauro Guerra,ilsindacodi
Varenna Mauro Manzoni.
Presenti poi Giuseppe Rasella della
Camera di commercio di Como,
Francesco Comotti responsabile
promozione per il distretto,l'assessoreal turismo di Bellagio Luca Leoni,CarloSancassanopresidentedella Promo Bellagio, Rita Annunziata
consigliere comunale di Bellagio,
Fu lco Ga l l arati Scotti proprietario d i
Villa Melzi e Mauro Caprani sindaco
di Barni e commissario provinciale
di Forza Italia.. L'assessore ha ringraziato infine «Alessio Butti e
Alessandro Fermi - anche loro presenti-chem i segnalano cosa accade
sul territorio». G.CRI.
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gruppo con i sindaci del distretto e i rappresentati politici e associativi, sul lungo lago l'assessore haraccontato lasua visione
di Como.
«Il brand Lake of Como è ai
primi posti ovunque,lo si trova
ogni dove e da sempre è sinonimo di bellezza e cultura. E un
modello regionale di promozione.Questo è ilfrutto di dieci annidilavoro eccellente.Como siè
presa uno dei mercati migliori
per il turismo, un mercato purtroppo in questo momento che
viene a mancare. Il Lago di Como non ha perso il suo fascino,
Dramma globale
semplicemente il turista non ha
Il difficile momento legato al potuto arrivare», ha spiegato
Covid non è passato comunque l'assessore regionale.
in secondo piano raffigurando
l'impegno profuso a Milano,ma Territorio e non campanile
con poche garanzie nell'imme- Complimenti poi al lavoro del
diato considerando anche il Distretto del centro lago che
problema della scarsa disponi- raggruppa Bellagio, Tremezzibilità dei vaccini. La situazione na,Varenna e Menaggio.
del turismo l'ha definita dram«Se parliamo ora del Distretmatica a livello globale, dando to del centro lago è per ringrapurtroppo poche garanzie di ziare per il lavoro importante
una ripresa nell'immediato.
svolto, è un modello unico ricoL'assessore hainsomma par- nosciuto a livello lombardo. Un
lato di turismo e di territorio ottimo lavoro di concertazione
nella bella piazza Mazzini a Bel- anche a livello internazionale
lagio,in una giornata finalmen- attraverso la presenza del dite primaverile. Dopo la foto di stretto dove conta.La"mission"
deve essere il territorio e non "il
BEL LAGIO

GIOVANNI CRISTIANI
Il Lago di Como e il distretto del centro lago, esempi
per l'intera Lombardia.Il brand
lago di Como conosciuto ovunque,sinonimo di bellezza e cultura, l'area modello per il wedding.
L'assessore regionale al turismo Lara Magoni ieri a Bellagio ha rimarcato l'importanza
della Provincia di Como all'interno della Regione Lombardia
ribadendo su piùtemiilsuoruolo dimodello,traino ed esempio.
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L'assessore Lara Magoni con il sindaco di Bellagio Angelo Barindelli

I sindaci e politici che hanno partecipato all'incontro GANDOLA

Conti in crisi per il virus
VillaCelesiachiude
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Turismo,bellezze e cultura
«il centro Nato lá seuola»

