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L’INIZIATIVAREGIONALE. Maroni eParolinihanno presentatoi progettiche partirannonel corso del2016

InLombardial’Expo continua
grazieall’«anno delturismo»
Bresciasarà protagonistagraziealForum internazionaledelGarda
econ gliitinerarienogastronomici studiaticon GualtieroMarchesi
Giuseppe Spatola

L’Expo in Lombardia non è
finita nel 2015, ma per il turismo proseguirà per tutto il
2016. Partirà il prossimo 29
maggio - nel giorno simbolo
della Festa della Lombardia,
istituita dal Consiglio regionale - «2016 Anno del turismo», l'iniziativa voluta dalla
Regione per valorizzare e aumentare l'attrattività del territorio lombardo. Lo ha annunciato ieri l'assessore allo
Sviluppo economico di Regione Lombardia Mauro Parolini, intervenendo con il presidente Roberto Maroni alla
presentazione dell’iniziativa.
«All'interno delle iniziative
in programma per l’Anno del
Turismo lombardo - ha spiegato Parolini - prenderà vita
“Da Expo al Giubileo”, un
progetto che, attraverso uno
stanziamento di 20 milioni,
punta alla promozione di tutti gli ambiti più promettenti,
ma meno conosciuti della nostra regione come il cicloturismo, il turismo religioso,
quello enogastronomico e
quello legato alle città d'arte».
In questo contesto Brescia
diventerà perno del turismo
lombardo con il progetto
«Wonderfood (and wine)
Premium» che si avvale della
collaborazione tecnica della
Accademia Marchesi e del
maestro Gualtiero Marchesi
in qualità di testimonial: si
tratterà di sette itinerari turistici a tema enogastronomico che valorizzeranno il territorio in chiave turistica guidando il visitatore alla scoperta delle eccellenze vinicole e
gastronomiche. Uno dei questi itinerari interesserà diret-

Tuttalagestione
diMontichiari
allaCatullospa

sposizione dei territori, attraverso i Distretti dell'Attrattività strumenti e finanziamenti per cogliere le opportunità
legate a Expo, quest'anno vogliamo consolidare le ottime
performance e rilanciare il turismo come asset determinante di sviluppo economico
e occupazionale della nostra
regione».
COME DIRE che la prospettiva

IlGarda sarà la vetrinacheospiterà entrofineanno ilForuminternazionaledelturismo

“

IlForum
saràorganizzato
entrol’inverno
ecoinvolgerà
ilterritorio
MAUROPAROLINI
ASSESSOREREGIONALE

tamente la Provincia di Brescia. «Al centro - ha spiegato
Parolini - ci saranno la Franciacorta e il Garda: un itinerario frizzante ideale per i periodi preautunnali e primaverili
che farà tappa in Franciacorta, dove godere della vista sulle vigne e magari partecipare
alla vendemmia. Senza dimenticare il lago d’Iseo a due
passi dalla Franciacorta, la
città di Brescia con la sua storia, per concludere sulle rive
del lago di Garda per immergersi in un’atmosfera rilassata e poetica con la bella Sirmione e la più modaiola Desenzano. Qui si scopriranno
luoghi e tendenze culinarie
differenti dal lago di Como e
un’attenzione maniacale alla

scelta della giusta bollicina».
Inoltre sarà organizzato sul
lago di Garda il primo Forum
internazionale del Turismo
evento di confronto con operatori nazionali e internazionali sulle strategie di sviluppo e sulle tendenze del settore turistico. «L’evento - ha
confermato Parolini - è complesso e sarà organizzato entro l’inverno 2016». Sembra
invece accantonato, almeno
per ora, il cosiddetto «chilometro della Bellezza», arenato e rallentato dopo le nubi
che si sono addensate sul futuro di Brend. «Nel 2015 - ha
comunque continuato l’assessore bresciano- è stata varata
la nuova legge regionale sul
turismo, abbiamo messo a di-

di crescita è rale. Secondo la
Regione il turismo legato a
Expo ha avuto un aumento a
doppia cifra, rispetto all'anno precedente, una prestazione che ha permesso di testare
le potenzialità del sistema turistico e che ha trascinato
con se altri settori correlati,
come il commercio, l'artigianato, la moda e il design.
«Vogliamo che l'anno del turismo sia l'anno di apertura
verso il mondo - ha rivelato
Parolini -. Abbiamo la consapevolezza che questa partita
si vince insieme a tutte le realtà lombarde e anche insieme
con le altre Regioni, con cui
abbiamo stipulato accordi sovraregionali di promozione
congiunta su temi specifici
come il cicloturismo, le vie
d'acqua e i percorsi religiosi».
Per dare visibilità all'Anno
del turismo lombardo si è
scelto di condividere e comunicare le informazioni, i dati,
le tendenze e coinvolgere gli
attori della filiera turistica attraverso grandi eventi come
Bit (Fiera Milano, febbraio
2016), manifestazione volta
a favorire l'incontro tra decision maker, esperti del settore e buyer nazionali ed internazionali. Non solo. Alla Bit
seguirà il «Forum internazionale del Turismo» sul Lago
di Garda, evento sulle strategie di sviluppo e sulle tendenze del settore da Brescia al resto della Lombardia. •
Giuseppe.spatola@bresciaoggi.it

:: AVVISILEGALI

L’aeroporto«D’Annunzio» di Montichiariresta inmano alla «Catullo»

Transazionesul«D’Annunzio»
fraVerona ela Sacbo-Bergamo
La causa promossa davanti
la Corte di Giustizia dell’Ue
sulla concessione per la gestione dell’aeroporto di Brescia Montichiari si è conclusa con l’ordinanza di cancellazione dal ruolo in seguito alla
transazione fra le parti.
Il provvedimento è stato notificato dalla Corte di Giustizia Ue il 6 gennaio scorso ed
è stato reso noto ieri dalla società di gestione dell’aeroporto «Catullo» di Verona.
«Si è giunti alla composizione della controversia pendente tra le parti e la concessione
per la gestione totale dell’ aeroporto di Brescia Montichiari è confermata in capo a Catullo Spa», ha annunciato la
società che gestisce lo scalo
di Verona. La disputa sulla
concessione per la gestione
del «D’Annunzio», che opponeva da una parte la Valerio
Catullo Spa e dall’altra la Sacbo di Bergamo Orio al Serio
era sbarcata davanti alla Corte di giustizia europea su richiesta del Consiglio di Sta-

to, per decidere sulla conformità ai principi comunitari
della normativa italiana che
consente a chi, come la Catullo, si trovi a gestire spazi aeroportuali anche a titolo precario di ottenere l’affidamento
diretto della concessione per
la gestione dello scalo senza
il vaglio di una gara pubblica.
La società «Valerio Catullo» Spa gestisce l’aeroporto
bresciano dal 1998, da ultimo grazie a un decreto interministeriale del 18 marzo
2013. La Sacbo, società che
gestisce l’aeroporto civile di
Bergamo Orio al Serio, aveva
impugnato tale concessione
davanti al Tar di Brescia, che
in qualità di giudice di primo
grado le aveva dato ragione
sulla base di alcuni vizi della
domanda di concessione formulata dalla Catullo. Di qui
la richiesta del Consiglio di
Stato alla Corte di giustizia
europea, davanti al quale la
Catullo aveva impugnato la
sentenza pronunciata dal
Tar. Ora la transazione. •

IMMOBILI. Astapubblica peruna serie dilotti

COMUNE DI POMPIANO
Provincia di Brescia

Via Lamarmora 230 25124 Brescia
AVVISO DI GARA PER ESTRATTO
Gara 036/2015: Aprica S.p.A. intende appaltare mediante procedura
ristretta accelerata (D.lgs. 163/06)
il servizio di raccolta differenziata di vetro e imballaggi in vetro e
lattine CER 20.01.02 – 15.01.06
– 15.01.07 prodotti dalle utenze
domestiche e non domestiche sul
territorio del comune di Brescia,
con l’obbligo di inserimento lavorativo di persone svantaggiate ai sensi dell’art. 5 comma 4 della Legge
381 dell’8.11.1991.
Il bando
è stato inviato per la pubblicazione
sulla G.U. dell’Unione europea il 30
dicembre 2015.
Le domande di
partecipazione dovranno pervenire
con le modalità previste dal Bando
entro le ore 12:00 del 1° febbraio
2016. Copia del bando integrale è
consultabile sul sito Internet www.
a2a.eu e ulteriori informazioni potranno essere richieste ad AMD/
AFC/Bandi e Sistemi di
Qualifica
(fax
030
3554809
e-mail ael.gestionegare@a2a.eu).
Aprica S.p.A.

AEROPORTI. AllaCorte diGiustiziadell’Ue

Avviso di avvio del procedimento di variante puntuale al P.G.T. e verifica
preliminare di assoggettabilità VAS e VIC relativa al Piano delle Regole e
allo Studio del reticolo idrico minore ai sensi della L.R. 12/2005 e S.m.i.
Il responsabile dell’Area Tecnico-Manutentiva
rende noto, ai sensi dell’art. 13, comma 2°, della legge regionale 11 marzo
2005 n° 12, che il Comune di Pompiano con deliberazione di G.C. n. 26 del
16/04/2015 ha dato avvio al procedimento per la variante n.2 al P.G.T. e che
con deliberazione di G.C. n. 99 del 27/11/2015 ha dato avvio al procedimento per la verifica di assoggettabilità alla V.A.S. e alla V.I.C. per la variante alle
norme del piano delle regole e le varianti puntuali allo studio del reticolo idrico minore del vigente P.G.T. Chiunque fosse interessato, anche per la tutela
di interessi diffusi, può presentare, limitatamente agli ambiti interessanti la
variante in oggetto, suggerimenti e proposte al protocollo comunale o all’indirizzo Pec protocollo@pec.comune.pompiano.brescia.it entro e non oltre
le ore 13:00 del 30° giorno dalla data di pubblicazione del presente avviso.
Il Responsabile
Pompiano, addì 13 gennaio 2016.
Ing. Venturini Angelo

COMUNE DI POLPENAZZE DEL GARDA
Provincia di Brescia

AVVISO DI DEPOSITO
VERBALE CONFERENZA DEI SERVIZI PROGETTO SUAP RELATIVO
ALLA “Costruzione di nuove strutture agricole con annessi spazi per
la gestione amministrativa e la commercializzazione dei prodotti” presentato dalla azienda agricola Bariselli F.lli Carlo, Pietro e Fiorenzo con
sede in Polpenazze d/G.
Visto l’art. 97 della legge regionale 11 Marzo 2005, n. 12, per il Governo
del Territorio;
Visto il verbale della conferenza conclusiva dei servizi in data
28.12.2015;
SI RENDE NOTO
•
che gli atti comprensivi del verbale della conferenza dei servizi e
del progetto sono depositati in pubblica visione presso l’Ufficio
tecnico Comunale, dal giorno 13 gennaio 2016, per la durata di
15 giorni;
•
che il termine per la presentazione delle osservazioni è di 15 giorni
dalla scadenza del termine di deposito.
Lì, 7 gennaio 2016
Il Responsabile Area Tecnica
F.to arch. Maria Cristina Gentile

FARMACIA DI LONATO SRL,

Per informazioni
030 2911211
www.publiadige.it

società del Comune di Lonato del Garda indice una selezione per
la ricerca di un farmacista collaboratore a tempo pieno/parziale
e indeterminato (CCNL Farmacie Private) per la sede PRESSO
IL CENTRO COMMERCIALE IL LEONE. Le domande andranno
consegnate con le modalità stabilite dal bando di selezione e dovranno PERVENIRE pena l’esclusione entro le ore 12 del giorno 14
febbraio 2016. Tutti i documenti sono pubblicati sul sito internet
del comune di Lonato del Garda all’indirizzo: http://www.comune.
lonato.bs.it/societa/farmacia-di-lonato-srl.
Il Presidente
dott.ssa Clara Andreis

Venduteduefarmacie:
300 mila euro al Comune
Il Comune di Brescia incasserà poco più di trecentomila
euro dalla vendita di due immobili che ospitano altrettante farmacie comunali. Si tratta delle mura della farmacia
di via Ercoli 17 alla Pendolina, che è stata ceduta all’asta
al prezzo minimo ribassato
di 177.650 euro e dello stabile della farmacia della Traversa quarta del villaggio Badia
al prezzo di 114.950 euro.
QUESTE due cessioni fanno

parte di un pacchetto di quattro farmacie comunali del circuito di Farcom, che la Loggia ha messo all’asta: le altre
due, quella di viale Venezia
71/A e di via Della Chiesa 6
non hanno però registrato offerte.
L’asta pubblica che si è svolta nella sala appalti di via
Marconi si è tenuta secondo
la procedura di estinzione
della candela vergine con ammissione di offerte anche al
ribasso, entro il limite massimo del 20 per cento rispetto
al prezzo posto a base d’asta.

Alienatiedifici di duefarmacie

Che nel caso dell’immobile
della Pendolina era di 187mila euro mentre quello di villaggio Badia era posto a
121mila euro.
TRAI LOTTI che facevano par-

te del bando di alienazione
comunale c’erano anche un
terreno agricolo di Molinetto
di Mazzano, la ex Casa del Fascio di via del Mella 3 e il centro San Bartolomeo, un pacchetto dal quale il Comune
punta a ricavare circa un milione di euro. Per questi beni
però l’asta di ieri mattina è andata deserta. • E.B.
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