
Cologne
Festa patronale
Chiude oggi la festa patronale:
mostra degli artisti colognesi
dalle 10, Messa alle 11; alle 18 in
sala consiliare, consegna dei
riconoscimenti civici.

Brione
Casetta al centro sportivo
Inaugurazione della nuova
casetta del Centro sportivo
comunale, oggi alle 17.50, con
le autorità e le associazioni del
territorio.

AGENDA
DEL

TERRITORIO

Cellatica
Serata danzante
Serata danzante, con «Genio e
Buby Band», oggi (alle 21), al
centro sportivo. L'ingresso
subordinato all’acquisto dei
biglietti della lotteria.

/ «Il risultato delle ultime Am-
ministrative? Per noi è un pun-
to di partenza». È a partire da
questa considerazione che
Alessandro Mattinzoli, coordi-
natore provinciale di Forza Ita-
lia, traccia unbilanciodella tor-
nata elettorale del 5 giugno per
il suo partito. Tornata elettora-
le in cui, ricorda, «su ventisette
municipi al voto nella nostra
provincia, ventuno sono anda-
ti a compagini riconducibili al

centrodestra, anche se magari
sotto forma di liste civiche.
Non solo: sette sindaci tra rie-
lettie neoeletti sono riconduci-
bili all’area Forza Italia».

Leconferme sono state quel-
le di Elena Broggi a Ono San
Pietro,Cristina Almici aBagno-
lo, Alessandro Seghezzi a Pon-
toglio e Mirella Zanini a Collio.
I primi cittadini in quota forzi-
sta che si sono affermati dove il
centrodestra non stava gover-
nando sono Angela Pizzami-
glio ad Azzano, Pietro Alberti a
Flero,AntonioZampedria Pon-
carale. «Inoltre - rammenta
Mattinzoli - ci sono i municipi
in cui, pur non esprimendo il
sindaco, siamo parte degli
schieramenti vincitori». Non a
caso, accanto a Mattinzoli,
c’erano - tra gli altri - Simone

Bellardi (vicesindaco a Isorel-
la), Diego Orlotti e Tiziana Ip-
politorispettivamente nuovivi-
cesindaci di Corte Franca e Ca-
stel Mella.

Considerazioni. «Il voto delle
Amministrative è emblema di
una chiara inversione di ten-
denza, dell’esigenza della gen-
te di colmare il vuoto con punti
di riferimento per la tradizione
moderata. Il risultato dimostra
che l’elettorato, quando si tro-
va di fronte a un progetto di
contenuti torna a votarci» con-
clude Mattinzoli, cui fa eco la
Almici: «Abbiamo dimostrato
di saper ben amministrare». Il
neosindaco di Flero Alberti ha
ricordato come «Forza Italia è
riuscita a riunire il centrode-
stra in paese dopo 30 anni. //

PAOLA GREGORIO

LA

PROVINCIA

/ Per lasceltacontano latipo-
logia turistica, la fama inter-
nazionale, la qualità dei servi-
zi. Con queste credenziali Sir-
mione ha guadagnato un po-
sto al T20, il Forum mondiale
delle località turistiche, orga-
nizzatodal 25al28 giugnodal-
la città di Changbaishan, su
indirizzodelministero delTu-
rismo cinese.

Changbaishan è una con-
tea della prefettura
diYanbian, nellaCi-
na settentrionale, al
confine con la Co-
readel Nord. Si trat-
ta di unazona all'in-
terno di un parco
nazionale, ai piedi
del monte omoni-
mo che cinesi e co-
reani considerano sacro e
che vede una presenza di cir-
ca 6 milioni di turisti l'anno
che praticano gli sport inver-
nali e godono dell'acqua ter-
malesulfurea del suolago vul-
canico.

Gli invitati.Solo quattro le cit-
tàtermali invitateapartecipa-
re:conSirmione, SanPellegri-
no Terme, Evian in Francia e
Bad Ischl in Austria. Un rico-
noscimento d'eccellenza che
nascesì dabuoni rapporti isti-
tuzionali- aSirmionesoggior-
nano sovente e godono del
benessere delle sue terme,

molti personaggi politici e del
mondo artistico cinese - ma
soprattutto deriva dalla stra-
ordinarietà di un luogo che
neltempo hasaputointerpre-
tare lo stile italiano dell'acco-
glienzadi livello e lo ha espor-
tato nel mondo.

Localitàtop. Il T20 è una novi-
tà che darà lustro a trenta lo-
calità top in tutto il globo (all'
origine dovevano essere ven-
ti come recita la definizione
del Forum), ospitate tra le
montagne e il lago di Chang-
baishan per raccontare le ra-
gioni di un viaggio entro i loro
confini.

«Cinquecento anni fa un
italiano hanno
aperto la via del-
la seta - ha spie-
gato il sindaco
di Sirmione e vi-
c e p r e s i d e n t e
della Provincia,
AlessandroMat-
tinzoli - traqual-
che giorno con-

tiamo di inaugurare la via in-
versa per vacanze indimenti-
cabili sulla penisola catullia-
na».Come dire che icinesi, in-
formazioniallamano,siripro-
mettonodipromuoveregli at-
tori principali del T20, ma
questo non è il vero tema.

«Il legame tra Sirmione e la
Cina - ha proseguito Mattin-
zoli - nonè soloformale. Si so-
no create relazioni che dura-
no nel tempoeil flussoturisti-
co, lo scorso anno complessi-
vamente di un milione e cen-
tomila visitatori, verso le no-
stre rive è destinato a cresce-
re». //

Il T20 ha come tema lo
sviluppo integrato delle
città turistiche, con un

focus centrale sul rispetto
dell'ambiente che ha trovato
negli ultimi anni una
interpretazione significativa in
Changbaishan, cresciuta
moltissimo sotto il profilo
architettonico, rispettoso però
della natura che l’accoglie. Un
viatico che sarà consegnato
anche alle trenta località che
potranno fregiarsi delmarchio
T20, brand chemira a diventare
sinonimo di alta qualità e
reputazione dei servizi turistici.
Per Sirmione, oltre all'habitat e
alle strutture alberghiere, un
ruolo decisivo lo hanno ricoperto
le Terme che con oltre 600mila
presenze nel 2015 (150mila in
Aquaria e quasi 400mila negli
stabilimenti termali) hanno
confermato un primato che
quest'anno continua la sua
ascesa. «Essere stati invitati per
l'eccellenza che ci
contraddistingue - ha
commentato il direttore
generale di Terme di Sirmione,
Margherita De Angeli - riconosce
nel nostro operare il
raggiungimento di standard di
livello chemanteniamo con
occhio attento alle novità
scientifiche e agli stili di
benessere». Per la Cina, le Terme
sono ponte ad accogliere ospiti
cinesi. «Le buone relazioni
nascono sempre dalle esigenze
di scambi culturali e di
conoscenza reciproca - ha
aggiuntoMarina Berlinghieri,
capogruppo del Pd in
Commissione rapporti col
Parlamento europeo -. La
presenza di Sirmione tra le città
selezionate è un'opportunità
importantissima».

Un posto al T20
per i buoni
rapporti
istituzionali
e la capacità
di accoglienza
internazionale

La città termale del lago di Garda
ospite al Forum mondiale in Cina
La località gardesana
fra le quattro europee
invitate dal ministero
cinese del Turismo

Lapenisola.Panoramica di Sirmione, città che parteciperà al Forum mondiale località turistiche in Cina

Sirmione

Wilda Nervi

Lestrutture.Aquaria, una delle realtà delle Terme di Sirmione

Natura e storia
le eccellenze
della patria
di Catullo

Mattinzoli: «Grazie al voto
Forza Italia può ripartire»

Coordinatore.Alessandro Mattinzoli
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