
ILBILANCIOANNUALE.L’assessoreregionaleMauroParoliniha tiratolesomme dipresenze eviaggiatori nelterritorio. Solo ilMilanese nevanta un maggior numero

Bresciafailpieno:oltre10milionidituristi
Rispettoatreanni fasièregistrato
unincrementodel13percento
Ilaghifannolapartedelleone
Pochiipernottamenti incittà

DOMANI.L’ottava edizionedella manifestazionein programmadomani alMo.Ca.

Torna«Pane,webesalame»
Con150 partecipantiè
giàsold out la «Bitcoin
conference»con unfocus
sullavaluta digitale

Davide Vitacca
MILANO

Un settore in continua espan-
sione e con ampi margini di
crescita, in grado di spiccare
grazie a un marchio ricono-
scibile che non nasconde le
specificità ma anzi le valoriz-
za, dove la forza attrattiva de-
riva dalla capacità di agire in
rete puntando alla varietà
delle proposte: dalla cultura
all’enogastronomia, dalla
montagna alle esplorazioni
slow in bicicletta.

LA FOTOGRAFIA relativa
all’andamento del sistema tu-
ristico lombardo, scattata
dall’assessore Regionale allo
Sviluppo economico Mauro
Parolini nel corso dell’incon-
tro organizzato nell'ambito
dell’iniziativa Tourist Act
2017, non si discosta di mol-
to dal quadro che caratteriz-
za la nostra provincia. È vero
innanzitutto nei numeri. Se
la Lombardia emerge per es-
sere la prima regione italiana
per turismo alberghiero e si
classifica al settimo posto in
Europa, per arrivi turistici
complessivi (con un incre-
mento delle presenze regi-

strato nel 2016 del 13,2% ri-
spetto al 2013), il Bresciano è
secondo soltanto a Milano in
termini di afflussi, vantando
qualcosa come 10 milioni di
presenze annue a fronte dei
38 milioni di visitatori totali.

Il lago di Garda gioca ovvia-
mente il ruolo del traghetta-
tore, tra le prime destinazio-
ni dei viaggiatori stranieri
nella Penisola (al di sopra del-
la Sicilia), anche se il 2016 ha
rappresentato l’anno di svol-
ta del Sebino e della Valcamo-
nica, premiati sopratutto a li-
vello d’immagine dalla noto-
rietà della passerella galleg-
giante di Christo.

Sollecitato dalle domande
del giornalista Maurizio Por-
ro, Parolini ha illustrato i pas-
si in avanti compiuti in mate-
ria di valorizzazione turistica
attraverso la legge regionale
che ha rinnovato la normati-
va costituendo la Destina-
tion Management organiza-
tion e credono in collabora-
zione con le Camere di Com-
mercio la piattaforma Explo-
ra. «In un anno abbiamo in-
vestito oltre 60 milioni di eu-
ro, puntando soprattutto sul
sostegno della filiera, sulla
formazione degli operatori e

sulla creazione di un brand
inclusivo», ha specificato.

INTERVISTATO in seguito da
Bresciaoggi, l’assessore si è
soffermato sulle direzioni in-
traprese localmente per ren-
dere il territorio bresciano
più appetibile nel suo insie-
me, dall’Oglio al Chiese, dal-
la città alle mete sciistiche.
«La parcellizzazione di un
tempo non c’è più. Abbiamo
saputo costruire collaborazio-
ni importanti dialogando
con i consorzi e ragionando
globalmente, senza pensare
per compartimenti stagni:
ne sono esempi l’accordo sti-
pulato con Trenord per avere
servizi di trasporto sempre
più all’altezza o l’impegno

preso per la realizzazione del-
la variante di Edolo o della
galleria di Gargnano», ha ri-
cordato, giustificando pro-
prio in quest’ottica la batta-
glia per l’insediamento della
stazione del Tav nei pressi di
Montichiari.

IL PIANO DI investimenti pro-
mosso dal Pirellone ha riguar-
dato anche la riqualificazio-
ne, tramite la dotazione di
nuove attrezzature e l’assun-
zione di personale qualifica-
to, della rete degli infopoint,
tra cui quelli di Brescia, De-
senzano e Gardone Riviera.
«Resta però ancora tanto da
fare per mettere in relazione
i differenti poli d’interesse, a
cominciare dalla dimensione
culturale e da quella connes-
sa al sapere artigianale diffu-
so».

Consapevole della voracità
ricettiva delle mete lacustri a
discapito delle strutture al-
berghiere cittadine, l’assesso-
re Parolini ha inserito tra gli
obiettivi futuri il sostegno al-
le strutture alberghiere
dell’area urbana. «Il 75% del
turismo stanziale ha ancora
base nelle mete di villeggiatu-
ra. Brescia è cresciuta grazie
alla valorizzazione del patri-
monio museale e alle sue bel-
lezze artistiche, ma la sua fri-
zione avviene quasi sempre
nelle ore diurne, mentre so-
no ancora troppo pochi i turi-
sti che scelgono di pernottar-
vi». •
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DasinistraAlessandro Mininno,Laura Castelletti,FabrizioMartire

LAMANIFESTAZIONE. Doppiettelombarde chiedono«attenzione»

Cacciatori,laprotesta
arrivafinoalPirellone

Jacopo Manessi

Una rivoluzione sociale, pri-
ma ancora che tecnologica.
«Bitcoin Conference» è il tito-
lo dell'ottava edizione di «Pa-
ne, web e salame», conferen-
za sulla comunicazione digi-
tale in programma nella mat-
tinata di domani al Mo.Ca di
via Moretto 78.

UN EVENTO già sold-out (so-
no attesi circa 150 partecipan-
ti), inserito in passato dentro
il contenitore del festival Su-
pernova, che quest'anno non
è andato in scena. «In realtà
ci piace dire che è stato solo

posticipato – spiega Fabrizio
Martire, di Talent Garden –:
a conti fatti la conferenza
Pwes è più anziana di Super-
nova. Da 8 anni parliamo di
digitale, cambiando radical-
mente ogni volta il tema scel-
to. Quest'anno sarà il Bit-
coin, la valuta digitale che
permette trasferimenti di de-
naro istantanei, sicuri e crit-
tografati. Al quale si stanno
aprendo anche diverse micro-
realtà del bresciano, tra cui
un bar di Sarezzo».

Nell'ultimo rilevamento, un
mese fa, la capitalizzazione
mondiale complessiva del
Bitcoin era pari a 63 miliardi
di dollari. «Anche se negli ul-
timi 30 giorni il valore è deci-
samente aumentato, si stima
anche del doppio – aggiunge
Alessandro Mininno, presi-
dente di Gummy Industries
e co-fondatore di Talent Gar-

den –. Sempre più persone
credono in questa tecnologia
e la accettano: il comune di
Chiasso ha comunicato che i
tributi locali si potranno pa-
gare in Bitcoin, mentre a Ro-
vereto succede lo stesso con
la mensa scolastica». La gior-
nata di lavori si concentrerà
soprattutto sugli aspetti so-

cioeconomici della novità, e
meno su quelli strettamente
tecnici. Interverranno al con-
vegno sulle criptovalute lo
stesso Mininno (ore 9.45), se-
guito da Francesco Menon-
cin dell'Università degli Stu-
di di Brescia. Quindi spazio a
Giacomo Zucco, amministra-
tore delegato di Blockchain-
Lab e a Luca Sannino, co-fon-
datore di Inbitcoin.

Dopo il coffee break tocche-
rà invece a Federico Pecora-
ro, ad di Robocoin Italia,
Matteo Baido, responsabile
It Innovation di Ubi Sistemi
e Servizi e Christian Miccoli,
co-fondatore di Conio Inc,
con chiusura prevista intor-
no alle 13.15. «Il tema è di
grandissima attualità e può
permettere alla città di cono-
scere nuove dinamiche eco-
nomiche – chiude Laura Ca-
stelletti, vice sindaco del Co-
mune di Brescia –, consenten-
do di comprendere come
sfruttarle nel migliore dei mo-
di in futuro».•
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Rumorosi ma pacifici, arma-
ti solo di bandiere e striscioni
oltre 150 cacciatori aderenti
all’Associazione Cacciatori
Lombardi e all’Associazione
Migratoristi Italiani si sono
dati appuntamento ieri mat-
tina a Milano per esprimere,
davanti all’ingresso del Pirel-
lone, il proprio disappunto
nei confronti delle modalità
di gestione politica dell’attivi-

tà venatoria negli ultimi cin-
que anni. In particolare, il
presidio ha voluto sollevare
l’attenzione su alcuni temi
sui quali vige tutt’ora parec-
chia incertezza normativa se
non addirittura un prolunga-
to silenzio privo di risposte:
tra questi la mancata conces-
sione delle deroghe per il pre-
lievo di determinate specie
avicole, quali storno, fringuel-

lo e peppola, l’autorizzazione
all’utilizzo e al ricambio dei
richiami vivi nei capanni fissi
(roccoli) e il discusso obbligo
alla segnatura immediata sul
tesserino personale delle spe-
cie abbattute. Tesserino che,
lamentano i cacciatori, sebbe-
ne sia pagato con una tassa
regionale annua di 64 euro
non viene spedito al domici-
lio ma dev’essere ritirato pres-

so gli sportelli dell’ufficio co-
munale di residenza.

ATTORNOALLE11una delega-
zione guidata dai presidenti
regionali di Acl e Anuu, i bre-
sciani Carlo Bravo e Domeni-
co Grandini, è stata ricevuta
da alcuni assessori e consi-
glieri regionali di maggioran-
za e di opposizione, tra i quali
Viviana Beccalossi (Fratelli
d’Italia), Gian Antonio Girel-
li (Pd) e Fabio Rolfi (Lega
Nord). Il malcontento espres-
so dalle associazioni di caccia-
tori si è acuito durante il collo-
quio, quando sarebbe emer-
so il fallimento della Giunta
Maroni di persuadere il Go-

verno a concedere maggiore
potere decisionale nell’ambi-
to della caccia. Questo nono-
stante l’obiettivo rientrasse
nel programma del Referen-
dum per l’autonomia.

I rappresentanti della prote-
sta hanno consegnato a Bec-
calossi una lettera con l’auspi-
cio di farla recapitare al presi-
dente Maroni: la missiva
chiede l’organizzazione di un
incontro chiarificatore a Ro-
ma con il ministro dell’Am-
biente Galletti, sopratuttto
per risolvere le questioni in
sospeso e per chiarire il ruolo
dell’Ispra in materia», come
ha precisato il numero uno di
Acl Lombardia. •DA.VIT.

Dal10dicembre scatteràil
nuovoorario invernaledi
Trenitalia,eportaa Bresciai
nuoviFrecciarossa 1000che
entrerannoinservizio sulla
direttriceTorino-Venezia.E
attenzione,tutti i treniprevisti
conil nuovo orariodaoggi sono
giàacquistabili sui canalidi
vendita,dallebiglietterieal
portaleTrenitalia.it, alle
agenziediviaggio.

IPLUS delFrecciarossa 1000,
dunque,arrivanoanchesulla
TrasversalePadana.Sitratta di
quattrocorsechedal 10
dicembrebeneficerannodei
vantaggideltrenodi ultima
generazioneinprevisione
anchedellefuture
velocizzazionirese possibili da
questatipologiadiconvogli.

Nellospecificosono il
Frecciarossa9702cheparte
daVeneziaSantaLucia alle
6.20,arrivaaBrescia alle8.07,
aMilano Centralealle8.45 ea
TorinoPorta Nuovaalle 10.Il
9750partiràdaVenezia alle
17.20,arriverà aBresciaalle
19.07,a MilanoCentralealle
19.45ea TorinoPorta Nuova
alle20.55. Ildirezione opposta,
ilFrecciarossa 9709partiràda
TorinoPorta Nuovaalle 7.05

perarrivare a MilanoCentralealle
8.05,aBresciaalle 8.51,a Venezia
SantaLuciaa. 10.40,mentreil
9743partiràdaTorinoalle 15.05
earriveràa MilanoCentralealle
16.05,a Bresciaalle16.51, a
VeneziaSantaLucia alle18.40.
Tuttiequattrofermeranno anche
aMestre, Padova, Vicenzae
Verona.Inoltre, sulla stessarotta
unanuova corsaFrecciarossa
provenientedaTorino Porta
Nuovaalle 13.02èprevista da
MilanoCentralealle 14.15eda
Bresciaalle14.51 con arrivoa
VeneziaSantaLucia alle16.40.

Daqui, invece,la nuova partenza
èprevistaalle 12.20 con arrivoa
Bresciaalle14.09 ea Milano
Centralealle14.45. Infinei
Frecciarossa9703e9739che
colleganoMilanoCentrale eUdine
fermerannoa Bresciaalle 7.21e
alle12.21 rispettivamente. MI.VA.

Treni,dal10dicembre
i«Frecciarossa1000»

L’incontroa«TuristAct 2017» si è svoltoieria Milano

Stipulatoaccordo
conTrenord
peravere
servizisempre
piùall’altezza
sulBresciano

Riqualificata
larete
degliinfopoint
grazieanuove
dotazioni
eassunzioni

Iltavolo diincontro trai consiglieri brescianie i cacciatori

UnFrecciarossa instazione

Il nuovo orario

Castelletti:
«Untemache
permette alla città
diconoscere
nuovedinamiche
economiche»

Fielmann prende il posto del-
lo storico Caprettini di corso
Zanardelli e apre le sue porte
a tutti gli appassionati di oc-
chiali di ogni modello e mar-
ca. Il negozio di Brescia è il
nono che la prestigiosa casa
tedesca ha deciso di aprire in
Italia. Un punto vendita su
tre livelli dedicato alla vendi-
ta di occhiali ma anche labo-

ratori di produzione e stanze
per gli esami della vista.

«UNINVESTIMENTO importan-
te che rientra nel progetto co-
munale di riaprire in breve
tempo ogni spazio chiuso»,
ha commentato il sindaco
Emilio Del Bono presente
all’inaugurazione. •MA.GIA.
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L’INAUGURAZIONE. Al postodiCaprettini

Fielmannprendecasa
lungocorsoZanardelli

Ilbrindisi inauguraledelnuovo negozioaperto sucorso Zanardelli
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