9 maggio 2014

Porto i miei saluti a tutti i presenti e le mie scuse per l’assenza dovuta a un impegno
dell’ultima ora, purtroppo non differibile. Ho voluto però trasmettervi il mio saluto, poiché
ritengo l’appuntamento di questa sera un momento di confronto e riflessione interessante.
L’Agenzia del turismo, nata per fare da volano alla promozione del territorio, ha nel proprio
dna l’aspetto green ed ecosostenibile. Declinazioni che si possono trovare nelle parole, ma
anche nei documenti di programmazione dell’attività, quali ad esempio il Sistema turistico
Varese Land Of Tourism, recentemente approvato da Regione Lombardia e nei tanti
progetti che in questi anni abbiamo avviato e realizzato. Tra questi ne cito uno, non l’ultimo
in ordine cronologico, ma certamente tra i più significativi e innovativi. Mi riferisco a
“Eden”, all’interno nel quale abbiamo prima individuato un nuovo asse turistico da
Gavirate e Luino, legate dalla presenza di due magnifici laghi, seppur con peculiarità
differenti e dalla tradizione remiera di queste località. Ma non solo, perché tra i due
Comuni che delimitano questo “Eden” del Varesotto ci sono territori, paesi, bellezze,
strutture ricettive e turistiche da scoprire, valorizzare, visitare, vedere. Ma non solo, poiché
il valore aggiunto dell’asse Gavirate – Luino è proprio l’eco sostenibilità a 360°: gli elementi
naturali caratterizzanti come la terra e l’acqua sono predominanti; come del resto è
importante le presenza di realtà legate agli sport remieri, discipline rispettose
dell’ambiente e che esaltano i laghi e il contorno paesaggistico senza snaturare i luoghi e
rispettandone le caratteristiche. Su Gavirate, poi, un ulteriore dettaglio che rende ancora
più “green” l’intero progetto è quello legato all’adaptive, ovvero al canottaggio come sport
per tutti e senza barriere. Elementi che hanno convinto ed entusiasmato le istituzioni
nazionali ed europee chiamate a valutare i progetti e riconoscere i paradisi europei del
turismo sostenibile. Bene, Varese è tra questi luoghi giudicati incantevoli per tipologia
ambientale, ma anche progettuale.
Vado ora a chiudere i miei saluti sottolineando il merito di chi lavora e organizza queste
iniziative, poiché hanno la forza di aggregare differenti soggetti e fare rete per arrivare a un
obiettivo condiviso. E, direi con ogni mezzo necessario, e mi riferisco allo sforzo importante
fatto per promuovere attraverso internet un altro tipo di turismo, a dimensione della
nostra provincia. Tutte azioni che aiutano, aprono porte, raggiungono gente e ora, credo,
con un orizzonte ben definito e sempre più prossimo, oltre che a due passi da casa nostra,
ovvero Expo.
Grazie e mi scuso ancora per la mia assenza.
Paola Della Chiesa
Direttore Agenzia per il Turismo della provincia di Varese
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