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Le prospettive del turismo
Campeggi e camperisti
risorsa per il territorio

Sopra alcuni
camper
parcheggianti
a ridosso
della Rocca
di Soncino
uno dei borghi
più belli
d’Italia amato
dai turisti

A sinistra
la sala
del consiglio
provinciale
gremita
per il convegno
sul turismo
itinerante
promosso
dalla
Promocamp

CREMONA—«Il turismo itinerante è una risor-
sa, la Regione Lombardia è al vostro fianco. Stia-
mo lavorando sui regolamenti attuativi della
legge regionale del turismo. Mandateci suggeri-
menti, lavoriamo insieme per un’adeguata pro-
mozione, noi siamo disponibili»: lo ha dichiarato
ieri mattina, nella sala del consiglio provinciale,
l’assessore regionale Mauro Parolini in chiusura
del convegno ‘Il turismo itinerante. Un’opportu -
nità per la provincia’, organizzato dalla Promo -
Camp e dall’amministrazione provinciale.

Il tavolo
dei relatori

del convegno
‘Il turismo
itinerante

Un’opportu-
nità per la
provincia’

organizzato
da

PromoCamp

La giornata di studio ha messo
in evidenza le opportunità of-
ferte dal turismo di camperisti,
campeggiatori, ma anche le ca-
renze di un territorio come
quellocremonese incuimanca-
no le infrastrutture necessarie
a fare dei camperisti e degli iti-
nerari per turisti itinerari una
risorsa per il territorio. C a rl o
V e z z i n i, presidente della Pro-
vincia, ha messo in evidenza
non solo le potenzialità del ter-
ritorio,male forze inessereche
fra accordi di rete, circuiti come
quello delle Città Murateo asso-
ciazioni come la Strada del Gu-
sto Cremonese, lavorano alla
promozione delle tipicità del
territorio. Luigi Boschetti , pre-
sidente di PromoCamp Italia,
ha condotto una disanima dello
statu quo delle strutture recet-
tive per camperisti e non solo
sul territorio, ipotizzando an-
che lo sviluppo e la realizzazio-
ne diuna seriedi infrastrutture
necessarie «a rafforzare e inco-

raggiare i flussi di turisti itine-
ranti». In prospettiva sarebbe-
ro da realizzare sui territori due
campeggi, 12 aree di sosta at-
trezzate, 15 aree di sosta, 50
punti di sosta o campeggi di
transito, una decina di camper
service. Un investimento infra-
strutturale importante ma che
potrebbe trasformare il turi-
smo itinerante in una vera ri-
sorsa per l’intera provincia.
Gianluca Tomellini di P r o g e t-
toAreaGroupè entratonel meri-
to, spiegando quali devono es-
sere le caratteristiche delle

aree di sosta per i campi, nella
convinzione che l’accoglienza e
la competitività delle infra-
strutture siano indispensabili
per attrarre turisti. Pa s q ua l e
Za ff in a di A ct Ita li a si è soffer-
mato sugli aspetti normativi le-
gati alle infrastrutture per cam-
peristi, mentre Glauco Santa-
gostino di Fattore Amico ha rac-
contato la possibilità per azien-
de agricole del territorio di of-
frire aree di parcheggio ai cam-
peristi, un modo per costruire
relazioni e un incredibile pro-
mozione del territorio, dei suoi

prodotti e perché no anche del-
le aziende. Carlo Malvezzi, con-
sigliere regionale, ha sottoli-
neato l’impegno di Regione
Lombardia e lavolontà di soste-
nere i progetti privati e non solo
che potenzino la recettività nei
confronti di camperisti e capeg-
giatori; ne è un esempio concre-
to il finanziamento di 400mila
euro per il nuovo camping cre-
monese.Un potenziamentoche
a Cremona «si traduce nell’im -
minente inaugurazione del
nuovocampeggio», haspiegato
l’assessore al turismo del Co-

mune, Barbara Manfredini.
Campeggio con 50 stalli su una
superficie di 23 metri quadrati
con palazzina per i servizi e bar
ristorante. Esterina Mariotti di
Terra Nostra ha spiegato l’attivi -
tà formativaportata avantidal-
l’associazione, l’impegno per
diffondere la conoscenza delle
peculiarità agroturistiche del-
la nostra provincia nei confron-
ti di turisti che non ci si attende
come possono essere i motoci-
clisti, per rimanere nel campo
del turismo itinerante. dall’a-
griturismo agli itinerari nelle

aziende del territorio sono tan-
te le opportunità di sviluppo e
integrazione fra sistema agroa-
limentare e turismo. An tonio
Mazzucchelli di Promocamp ha
sottolineato l’importanza della
comunicazionee delmarketing
per il turismo itinerante. Il pre-
gio del convegno di ieri è stato
quello di alzare il sipario su un
brand turistico assolutamente
fecondo di prospettive tutte da
sfruttare. Ad iniziare da una
azione infrastrutturale coordi-
nata e ragionata.
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Wo r k s h o p . Iniziativa per le superiori

La globalizzazione
e il ‘fare impresa’
con la Cattolica

‘Le dinamichedella competizio-
ne internazionale’ è il titolo del
workshop introduttivo al fun-
zionamento della nuova econo-
mia globale. L’altro incontro —
‘Conoscere l’im p r e s a ’  — sarà
una simulazione sul funziona-
mento delle imprese; sono venti
i posti disponibili. Gli argomenti
trattati potranno fornire agli
studenti spunti di riflessione
utili per prepararsi al sosteni-
mento dell’esame di stato al ter-
mine del quinto anno. Gli stu-
denti alterneranno lezioni in au-

la, lavori di gruppo, vi-
sioni di filmati e discus-
sioni guidate. Parteci-
peranno a visite azien-
dali e si metteranno alla
prova con un Business
Game. Accanto a que-
sto approfondimento
pratico/teorico, gli stu-
denti avranno la possi-
bilità di intraprendere
un’attività di orienta-
mento psicoattitudina-
le grazie al servizio mes-

soa disposizionedalcentro diri-
cerca per l’orientamento Cross
d el l ’Università Cattolica. La
scadenza delle iscrizioni è fissa-
t a p e r i l  3 1  m a g g i o  ( f a x
0372/499153; mail deborah.ga-
rini@unicatt.it). La partecipa-
zione è a titolo gratuito e sono di-
sponibili 20 posti ad atelier.
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Azienda armonica e responsabilità sociale
Oleificio Zucchi protagonista a ‘L i n ko n t r o ’

IL SEMINARIO

CREMONA — Oleificio
Zucchi, realtà aziendale
che dal 1810 ha fatto
dell’olio di qualità un
patrimonio di famiglia,
per il secondo anno
consecutivo sarà
protagonista a Linkontro,
l’appuntamento annuale
che si svolgerà da oggi a
domenica presso il Forte
Village Resort in
Sardegna dove le aziende
e la distribuzione del largo
consumo s’incontreranno
per condividere uno
sguardo sul futuro per
affrontare le sfide di
mercato venendo incontro
alle richieste di
trasparenza, sostenibilità
e valore del consumatore
di oggi e di domani. Tema
dell’anno sarà, infatti, ‘Il
Valore al centro delle
scelte nel Largo Consumo’
dibattuto in una
discussione partecipata
sulla nuova definizione
del valore dell’offerta,

partendo dalla
consapevolezza che c’è
molto di più del solo
prezzo. Nella giornata di
sabato alle 10.30, anche
Giovanni Zucchi, ad di
Oleificio Zucchi, porterà
la sua
ampia
esperienza
sulla
responsa-
bilità
sociale di
impresa
nel
convegno
dal titolo
‘Impresa
armonica
e Respon-
sabilità
Sociale’,
dibattendo
sul tema in un incontro a
tre voci con Paolo
Iabichino di Ogilvy &
Mather e Giulio Mengoli di
Tetra Pack.
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CREMONA — Un’opportunità da non perdere,
per diventare protagonisti consapevoli del pro-
prio futuro. Quest’anno, per la prima volta, dal
13 al 15 giugno, la Facoltà di Economia e Giuri-
sprudenza dell’Università Cattolica di Cremona
offreagli studenti iscritti alquartoannodi scuo-
la superiore la possibilità di partecipare ad un’e-
sperienza di orientamento universitario e psi-
coattitudinale. Si tratta di tre giornatefull time,
in cui gli studenti potranno essere protagonisti
di due percorsi alternativi, che li porteranno, da
un lato, a studiare l’attuale assetto dell’econo -
mia mondiale, dall’altro, ad approfondire come
funzionano concretamente le imprese e con qua-
li modalità operano sui mercati. Sono 40 sono i
posti disponibili suddivisi in due workshop.L’ingresso dell’università Cattolica

L’ad
Giovanni Rossi


