Il tema è come dare maggior forza al turismo nell' area dei nostri laghi'?
Lancio una provocazione "Ma le amministrazioni locali, provinciali, ci credono nel progetto
sviluppo rilancio Lago Maggiore"?
Napoleone ha regalato la costa turistica ai piemontesi, chissà se noi regaliamo alle nostre
generazioni il turismo sostenibile, fonte di lavoro e di reddito?
Alcuni volenterosi agriturismi, associazioni, ristoratori e pro loco si stanno muovendo, ma
purtroppo in modo isolato e con scarsi risultati
Prima di partecipare al convegno, con una società di ricerca di mercato ho fatto svolgere
gratuitamente un sondaggio con i seguenti quesiti:
• quanti conoscono agenda 21 laghi? su 130 intervistati il 5%
• quanti vengono sul Lago Maggiore a trascorrere il fine settimana: 40% ha detto si,
ma solo per visitare Santa Caterina e Rocca di Angera, poi passare a Varese o
andare in Piemonte.
per poi andare a Mendrisio al fox tow addirittura e questo ho potuto appurare io
personalmente. Un mio importante cliente americano, voleva vedere Santa Caterina del
Sasso ed era privo di mezzi. Bene l'agenzia turistica milanese della fiera del mobile, ha
riservato una camera ad Arona per poi farlo andare via lago al nostro eremo.
Dei sentirei e della possibilità di praticare movimento all'aria aperta promossa da Agenda21
il 18%
Bene hanno fatto gli organizzatori della camminata delle quattro spiagge, mio pallino
insieme a te Fulvio e a Domenico Gioia ricordateGli organizzatori hanno coinvolto pro loco, protezioni civili, Amministrazioni Comunali,
ristoratori e hanno fatto un gran passa parola, riuscendo nel loro intendo alla grandeVedete, stasera ho sentito grandi belle cose, ma bisogna fare una cosa sola: fare sinergia ,
squadra a tenere super pulito il sentiero da Laveno sino a Sesto Calende, coinvolgere tutte
le realtà' gastronomiche e produttori a km o, stipulare pacchetti turistici, rilanciare alla grande
il sentiero a livello di marketing e qui ci sono due associazioni che lo possono fare per la
competenza, l' associazione Nordic Walking il Quicchio e libEreria da Romeo con
Alessandra Doridoni.
Coinvolgere sin dall' inizio ciclisti amanti della mountain bike e della camminata nordica, le
associazioni locali devono solo avere il compito di affidare alle protezioni civili la pulizia del
tratto di loro competenza con controlli periodici.
Alle proloco aprire un tavolo per organizzare l'evento importante, una camminata o
biciclettata da Laveno a Sesto, per rilanciareSolo cosi ne usciamo. Ma, signori, vi rendete conto che molta parte dei sentieri è
impraticabile e mancano segnalazioni adeguate. Chi vuol venire a camminare nelle nostre
zone rinuncia, al massimo va sulla ciclabile, questo mi è stato detto da molti, quando io
stesso facendo articoli per rilanciare sentieri, i camminatori che seguivano i miei consigli sul
giornale, si trovavano in situazioni veramente impervie.
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