
L’INIZIATIVA. Ilcomparto brescianocrescee sitrasformaeper questoservono nuovefigure professionali pergestirelo sviluppo e governarecambiamenti

Destinationmanager,ilturismo«decolla»
Bresciatourism,Provincia,ComuneeBresciaEventi
alleateconiprofessoridell’Universitàstatale
performareefarcrescereinuoviespertidiviaggi

Mimmo Varone

Il turismo bresciano cresce e
si trasforma. Servono nuove
figure professionali per gesti-
re lo sviluppo e governare
cambiamenti complessi. Bre-
sciatourism, Comune, Pro-
vincia e Brescia Eventi colla-
borano con l’Università stata-
le, che mette a disposizione le
sue competenze per offrire
un modello in grado di con-
servare un patrimonio stori-
co, culturale, artistico, natu-
rale, enogastronomico e di
conservarlo.

Da lunedì è aperto il bando
di iscrizione al corso di perfe-
zionamento e aggiornamen-
to professionale «Destina-
tion Manager» attivo per
l’anno accademico in corso.
Sono ammessi al massimo
20 candidati (minimo 15).

Le iscrizioni si fanno solo
on line entro le 12 del 21 di-
cembre, secondo modalità
previste dal bando scaricabi-
le dal sito www.unibs.it.

Il corso è stato presentato ie-
ri nella sala Apollo del retto-
rato di piazza Mercato dal ret-
tore Maurizio Tira e dalla
coordinatrice del corso Simo-
na Franzoni, insieme alla pre-
sidente di Bresciatourism
Eleonora Rigotti, al vicesin-
daco Laura Castelletti, al con-
sigliere delegato del Broletto
Fabio Capra e al consigliere

della Fondazione Brescia
Eventi Domenico Pedroni.
Grazie al loro contributo la
tassa di iscrizione è ridotta a
300 euro più 16 di bollo.

Il corso si svolgerà a caden-
za settimanale da febbraio a
giugno per 130 ore complessi-
ve. Per iscriversi sono neces-
sari diploma di scuola supe-
riore o di laurea triennale, co-
noscenza della lingua inglese
o tedesca, patente B.

ILFUTUROdestination mana-
ger – spiega Franzoni – pro-
getta, gestisce, realizza e co-
munica prodotti innovativi
per soddisfare un target del
mercato turistico, e identifi-
ca i canali commerciali per
venderlo. Sarà un corso a ca-

rattere operativo, che alla fi-
ne permetterà agli iscritti di
tradurre in pratica il know
how acquisito.

Nel territorio bresciano che
l’anno scorso ha totalizzato
10 milioni di presenze, ci so-
no aree di eccellenza turisti-
ca come il Garda e la città,
ma anche altre che aspettano
di poter sviluppare appieno
le loro potenzialità – nota Ri-
gotti – e il corso offre forma-
zione di alto livello anche a
chi già lavora nel settore. Ca-
pra parla di «sfida che richie-
de grande impegno», e incas-
sa dal rettore Tira anche la di-
sponibilità a contribuire al
progetto Garda-Unesco a cui
in Broletto si lavora da mesi.
Castelletti, che ricorda la scel-
ta della città di investire sul
turismo culturale, sottolinea
come il fare sistema abbia in-
segnato a costruire ospitalità
e plaude alla «regia impor-
tante di Bresciatourism».

EPEDRONIaggiunge la «possi-
bilità per tanti appassionati
di diventare protagonisti».
Le istituzioni fanno quadra-
to con l’università, dunque, e
scommettono su un investi-
mento unitario per adeguare
la filiera del turismo alle sfi-
de del futuro.

Del resto sulla qualità delle
proposte e sulle nuove strade
da imboccare per garantire
un livello alto dell’offerta so-
no tutti concordi, ad iniziare
dalle istituzioni che stanno
credendo che un futuro alter-
nativo e diverso dall’attuale è
sempre più possibile. E la cit-
tà è già al lavoro.•
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Davide Vitacca

Alcunigli studenti iscrittial
secondoannodiIngegneria
gestionaleall’Università degli
Studisono rimastisorpresi nel
ricevere,nellaprimissima
mattinatadiieri, un’insolita
comunicazioneviamail dalla
docentedelcorso di
Microeconomia,Marcellina
Bertolinelli.

POCHERIGHEper informare
che,a causa dellanon
conformitàriscontratain
alcunefirme apposte sulfoglio
dellepresenze, alcuni studenti
(sucirca 180)«sospettati»di
avercontraffatto la propria
nonavrebberopotuto
sostenerel'esameintermedio

inprogramma;inoltre, sarebbero
statiobbligati a presentarsi a
gennaioper affrontare lasessione
completa.I timori deiragazzisi
sonoridimensionatinel corso
dellagiornata,perchéla docente
haconvocatodavantiall'aula N2
glistudenti iscritti per fornire
adeguatespiegazioni individualie
tranquillizzaregli animi.

«Ilproblemahariguardato meno
didiecistudenti,chehanno
ammessodiessereusciti primae
diaver fattofirmare uncompagno
alposto loro», haspiegatola
professoressaBertolinelli, la
qualehachiarito diessersi
comportatacon severitànonper
penalizzare,masemmai per
responsabilizzaregli studentia un
comportamentopiù
trasparente.•
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L’INIZIATIVA.L’impegnodel Rotary Club BresciaSud OvestMaclodio

Solidarietà,70milaeuro
perunimpegnono-limits

L’APPELLO. L’onorevole Cominardi al fianco della famiglia della vittima

CasoBani,iCinquestelle
interroganoilGoverno

Microeconomia,l’esame
eil«giallo»dellefirme

INSANCRISTO
QUESTASERA
L’OMAGGIOA PADRE
DAVIDMARIATUROLDO
I missionari Saveriani, in
collaborazione con Noi sia-
mo chiesa e Rosa Bianca
propongono oggi al com-
plesso di San Cristo, con
inizio alle 20.30, un omag-
gio a padre David Maria
Turoldo: è in programma
la presentazione del libro
«David Maria Turoldo. La
vita, la testimonianza
(1916 - 1992)» di Marian-
gela Maraviglia, docente
di storia della Chiesa nelle
scuole teologiche delle dio-
cesi di Pistoia e Prato. A se-
guire la lettura scenica a
cura dell’attore Luciano
Bertoli.

«Anche quest’anno siamo
riusciti a interpretare concre-
tamente il motto rotariano,
‘servire in amicizia’, organiz-
zando iniziative e service be-
nefici che hanno consentito
di raccogliere oltre 70 mila
euro. Di questi, 32 mila euro
sono stati destinati alle popo-
lazioni terremotate del Cen-
tro Italia e 25 mila euro alle
associazioni bresciane. La re-
stante parte è stata suddivisa
tra il progetto PolioPlus del
Rotary International, lo

scambio giovani internazio-
nale Rotary Youth Exchange
e altri service di solidarietà
portati avanti dal Rotary In-
ternational».

Così Marco Barabanti e Al-
berto Perani, rispettivamen-
te presidente e past presi-
dent del Rotary Club Brescia
Sud Ovest Maclodio, hanno
commentato la serata orga-
nizzata ieri al ristorante «La
Sosta» diBrescia per la conse-
gna dei 25mila euro a Croce
Bianca di Brescia, «Il sorriso
di Barbara Onlus», ANT-Se-
zione di Brescia, Tesori di
Brescia, Associazione dormi-
torio San Vincenzo di Bre-
scia, Aisla onlus, Associazio-
ne Calendoscopio Onlus e
Icaro Onlus.•
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«Nessuna collaborazione da
parte delle autorità tunisine
sul caso di Mootaz Chaanbi,
l’uomo che il 22 settembre
2014 a Palazzolo sull’Oglio
(Brescia) uccise la giovane
moglie Daniela Bani. Il Go-
verno italiano dovrebbe però
fare di più per fare valere il
proprio peso in ambito inter-
nazionale e per tutelare le vit-
time di questa orribile vi-
cend». E' quanto afferma il
portavoce bresciano Claudio
Cominardi (M5S) dopo la di-
scussione dell'interrogazione

con cui si è chiesto di fare il
punto sulle iniziative gover-
native finalizzate alla cattura
di Chaanbi. Oggi pomeriggio
(21 novembre2017) il sottose-
gretario alla Giustizia Genna-
ro Migliore ha riferito di non
avere ricevuto riscontro alle
richieste di localizzazione
dell’assassino, fuggito nel
Paese d’origine poche ore do-
po il delitto. Una risposta e
una giustificazione che Comi-
nardi ritiene «solo parzial-
mente» accettabile e condivi-
sibile. «I rapporti tra Italia e

Tunisia – spiega Cominardi
– continuano a essere regola-
ti da una Convenzione entra-
ta in vigore 45 anni fa».

PER COMINARDI È questione
umana: «La famiglia di Da-
niela continua a essere sola. I
nonni hanno adottato i nipo-
ti minorenni e se ne prendo-
no cura sapendo che non ve-
dranno mai un solo centesi-
mo dei 450 mila euro di prov-
visionale sancita dal giudice
nella condanna di Mootaz a
30 anni. E’ necessario che gli
indennizzi irrisori previsti
dal Fondo per le vittime di
reati violenti intenzionali
vengano ampliati». L'inden-
nizzo previsto per l’omicidio
di un coniuge ammonta infat-
ti a poco più di 8 mila euro.•
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«Unosguardoantropologico
sullavita digitale deicittadini»:
èiltema dell’incontro in
programmaoggi, alle10,30,
nellasalapolifunzionale
dell’universitàCattolica. Si
trattadelprimodeidue
appuntamentipromossi dagli
ateneiper «Brescia 2030»:
laboratoricheimpegnanocirca
50realtà portatrici di interessi.

PROTAGONISTA
l’antropologadigitale,Stefana
Broadbent,chehadedicato gli
ultimi20anni dellesuericerche
adanalizzarel’evoluzionedelle
attivitàdigitalinellavita di
ognunoele relative modifiche
delleabitudinie
dell’interazionesociale.
StefanaBroadbent hadirettoe
fondatodiversicentridistudio
eosservatoridiantropologia
digitaleinvari paesi d’Europa,
conun approccioetnografico
cheintendefacilitare lo
sviluppodiservizi estrumenti
utili.ÈmembrodelComité de
Prospectiveat laCNIL Conseil
NationalInformatiqueet
LibertéinFrance, efaparte
dellafondazionediCleanweb,
un’organizzazioneimpegnata
nell’usodelweb per
combattereil cambiamento
climatico.•
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Vitadigitale:
losguardo
diBroadbent

«Anche in questa occasione
la musica si mette a favore
dell’infanzia e dei bambini
più deboli e bisognosi»: con
queste parole la vicesindaco
Laura Castelletti ha presenta-
to l’ottava edizione del «Con-
certo per i bambini». Un’esi-
bizione sinfonica organizza-
ta dall’associazione «Una ma-
no per i bambini» che da ol-
tre dieci anni si prende cura
dell’assistenza sanitaria e sco-
lastica dei piccoli abitanti di
alcuni villaggi delle Filippine
e del Myanmar a cui sarà de-
voluto l’intero ricavato della
serata.

L’APPUNTAMENTO è per mer-
coledì 6 dicembre alle 20.45
presso il Teatro Sociale, di
via Cavallotti 20, con la Filar-
monica del Festival Pianisti-
co Internazionale di Brescia
e Bergamo diretta dal Mae-
stro Pier Carlo Orizio e con la
partecipazione del pianista
Alessandro Taverna, cono-
sciuto e apprezzato in tutto il
mondo. Una serata divisa in
tre atti per ascoltare Le nozze
di Figaro - Ouverture e il Con-
certo per pianoforte K488 di
Mozart e la Sinfonia n.1 in do
maggiore di Beethoven e per

poter dare una mano a chi di
fortuna, nella vita, ne ha avu-
ta ben poca. Sono i bambini
di Tondo, la baraccopoli più
grande delle Filippine sorta
proprio al di sopra di una di-
scarica fumante a cielo aper-
to e che conta oltre un milio-
ne di persone e i bambini bir-
mani, anch’essi bisognosi di
cure e di un’adeguata istru-
zione. Per questo i volontari
dell’associazione attraverso
numerose iniziative e l’ormai
tradizionale concerto “dive-
nuto patrimonio della città”,
come specificato dal maestro
d’orchestra Orizio, hanno re-
so possibile l’istituzione nei
due paesi di due scuole mater-
ne dirette dai missionari ca-
nossiani di Verona in costan-
te contatto con l’associazione
bresciana e di un presidio am-
bulatoriale. Gli ultimi bigliet-
ti disponibili possono essere
acquistati ad offerta libera a
partire da 20 euro telefonan-
do ai numeri: 3356024396 e
3386442279. •MA.GIA.
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L’EVENTO.UnConcerto persostenere gli aiuti

Lamusicasuona
lasolidarietà
peribimbifilippini
Appuntamentoil sei
dicembreal «Sociale»
Ilvicesindaco Castelletti:
«Un’occasioneunica»

Unafasedellapresentazione dell’iniziativain Rettorato

Dalunedìè
apertoilbandodi
iscrizionealcorso
diaggiornamento
professionale
universitario

Lelezioni
sarannocadenza
settimanaleda
febbraioagiugno
per130ore
complessive

Studentiuniversitari alla Facoltàdi ingegneria

Il «caso a Ingegneria

Brevi

LACONFERENZA
AL MUSEO DI VIA OZANAM
OBIETTIVOPUNTATO
SULPOLLINEDELLEAPI
Con inizio alle 20,30, al
museo di scienze in via
Ozanam 4 in città, è in pro-
gramma oggi la conferen-
za di Aldo Metalori, apicol-
tore biologico professioni-
sta, su «Il polline: una ric-
chezza per le api e per l'uo-
mo». Il relatore, massimo
esperto di polline, ci svele-
rà tutti i segreti di questo
prezioso prodotto delle api
e fornirà preziosi consigli
per il suo utilizzo. L'evento
è organizzato dall'Associa-
zione apicoltori Apibre-
scia. Fa parte degli eventi
della manifestazione Api-
brescia 2017 sul tema delle
api.

Unafasedellaserata organizzata dalRotary SudOvest Maclodio

Ildeputato ClaudioCominardi

In Cattolica

Lapresentazione delconcerto
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