
Marcheno
Festa dellamusica folk
Venerdì, sabato e domenica
venturi il campo di softball di
Brozzo ospita la prima
edizione del DialfolkFest, un
festival di musica folk. Alle 19.

Sirmione
Musical al parco Callas
Domani, mercoledì 29 giugno,
alle 21.30 il parco Callas
ospiterà il musical realizzato
dall’Accademia Showbiz
«Magici gatti».

/ Quando a Sirmione Catullo
scrivevaalcune delle più gran-
di poesie d’amore di tutti i
tempi, la CinadegliHanposte-
riori, aprendosi verso l’Occi-
dente, dava origine a quella
che verrà chiamata «via della
seta»: l’insieme di rotte lungo
le quali è stata scritta la storia
dei rapporti non solo econo-
mici, ma anche culturali tra
Oriente e Occidente. Una sto-
ria segnata da secoli di splen-
dorecui facevano seguito lun-
ghi periodi di declino in con-
comitanza con quanto anda-
va accadendo nel
«celeste impero».

La nuova via. So-
stanzialmente ab-
bandonata negli
ultimi due secoli,
la via della seta sta
ora conoscendo
un nuovo rinasci-
mento da quando il governo
cinese ha lanciato l’iniziativa
nota come «una strada, una
cintura» volta a rivitalizzare
gli scambi economici e cultu-
rali lungo l’asse est-ovest con
investimenti miliardari.

L’iniziativa. Ed è in tale ambi-
to che il Ministero del turismo
cinese ha patrocinato l’inizia-
tiva nota come T20, «World
Top Tourist Town Alliance»
(«alleanza mondiale delle cit-
tà turistiche d’eccellenza»)
cui è stata chiamata a parteci-
pare anche Sirmione. Dopo
un paio d’anni di gestazione,
ieri l’associazione è stata uffi-
cialmente inaugurata ad Er-
dao Bahie, nella provincia di
Jilin, aipiedi dei montiChang-
bai, la più granderiserva natu-
rale di tutto il paese.

Le ChangbaiShan, «le mon-
tagne perennemente bian-
che», costituiscono infatti un
inestimabilepatrimonionatu-

rale ed un ecosistema foresta-
le unico al mondo che l’afflus-
so di sei milioni di turisti l’an-
no, raddoppierà entro il 2020,
rischia di mettere seriamente
in pericolo. Di qui la necessi-
tà, illustrata dal governatore e
capo del partito locale Xie
Zhongyan e dal vice governa-
tore di Jilin, Liu Fei di gestire
lo sviluppo turistico della re-
gionesecondocriteri rigorosa-
mente ecosostenibili.

Sirmionenel club. A tal propo-
sito è stata affidata ad una
commissione composta dal
principaletour operator edal-
la più importante società di
consulenzaturistica cinesi,ol-
tre alla «società internaziona-
le di studi sul turismo»con ba-
seaWashington, di individua-
re 19 località internazionali

che per le proprie
caratteristiche of-
frissero un model-
lo di eccellenza al
fine di creare con il
«T20» un marchio
riconosciuto a li-
vello mondiale per
la certificazione
della qualità e del-

la reputazione dei servizi turi-
stici offerti, sostenendo la co-
municazione, la cooperazio-
neelacondivisionedel merca-
to fra i partner accomunati
dall’obiettivo della ecososte-
nibilità.

La cerimonia. Alla suggestiva
cerimonia inaugurale ha par-
tecipato il sindaco di Sirmio-
ne e vicepresidente della Pro-
vincia di Brescia, Alessandro
Mattinzoli, che ha visto pre-
miata la sua città con l’invito
ad aderire al T20 a corona-
mento di un percorso di rela-
zioni consolidatosi durante le
ripetute visite dialti funziona-
ri cinesi, a partire da quella
del vicesegretario generale
dell’agenzia statale Sasac, Lu-
is Cheng, nonché di quelle (a
sorpresa) dei membri della
commissione.

Sono molti i legami tra Sir-
mione e Changbai Shan, so-
prattutto per quanto riguarda

la comune vocazione terma-
le,campo nelquale l’eccellen-
za della località della nostra
provincia è ben nota in Euro-
pa e che la partecipazione al
T20 contribuirà a far conosce-
reanchead unapiùampiapla-
tea internazionale, soprattut-
to cinese.

Puntodipartenza.L’inaugura-
zione del T20, infatti, ha avuto
grande risalto sui media nazio-
nali cinesi. Cuore simbolico
della manifestazione è stata
l’adozione di un pino coreano
(unalbero che cresce esclusiva-
mente sulle pendici dei monti
Changbai) da parte di ognuna
delleventi città partecipantiat-
torno al monumento celebrati-
vo dedicato alla nascita dell’as-
sociazione, un altro concreto
tassellocon cui laCinasi prefig-
gedi promuovere, in questo ca-
so attraverso il turismo eco-
compatibile, l’interscambio e
la cooperazione tra i paesi che
la nuova via della seta renderà,
si spera, più vicini, uniti e pro-
speri tutti insieme. //

Insieme alle altre
località mondiali
prescelte
costituiranno
un marchio
di qualità
certificato

AGENDA
DEL

TERRITORIO

Bedizzole
Mobbing al cinema
Al centro sociale di viale
Libertà giovedì sarà proiettato
il film «Mi piace lavorare
(mobbing)» di Francesca
Comencini. Alle 21.30.

/ Comincia con un applaudi-
tissimo «Ni hao» (buongior-
no, in cinese) l’intervento del
sindaco Mattinzoli alla ceri-
moniainaugurale delT20,nel-
la quale il primo cittadino di
Sirmione è chiamato ad illu-
strare le eccellenze del pro-
prio territorio e le modalità
con cui l’amministrazione in-
tendesviluppare lapropria vo-
cazione turistica nel rispetto
dell’ambiente. «Sono quat-
tro»spiega poi il vicepresiden-
te della Provincia, senza più
lanciarsi intemerarieavventu-
re linguistiche «i punti di for-
za della mia città, un piccolo
centro di poche migliaia di
abitanticheperòospitaun mi-

lione e duecentomila turisti
l’anno provenienti principal-
mente dai paesi europei. In-
nanzituttoil fatto di essere cir-
condato dall’acqua ed essere
raggiungibile attraverso una
sola porta inserita in un anti-
co castello. In secondo luogo
il suo patrimonio archeologi-
co che risale al tempo dei ro-
mani. Altrettanto importanti
le acque che sgorgano dal sot-

tosuolo, prezioso e certificato
ausilio nella cura di svariate
patologie che alimentano un
complesso termale tra i più ri-
nomati d’Europa. Infine la
produzione di vino non meno
nota delle sue terme».

Quanto agli obiettivi che
l’amministrazione si prefigge
Mattinzoli mette al primo po-
sto la conservazione del patri-
monio storico attraverso va-

rie iniziative, quali, ad esem-
pio, quella ottenuta con la co-
stituzione del museo dell’ac-
quae laricostruzione dellean-
tichevasche per lariproduzio-
ne del pesce locale. Ancora
più importante è la gestione
delflusso turistico,onde evita-
re una sovraesposizione nei
numeri a scapito della qualità
dei servizi offerti, perché, sot-
tolinea Mattinzoli «il turista
deveesseremessoincondizio-
ne di vivere e godere delle no-
strebellezze invececheconsu-
marle, come inevitabilmente
accadrà se non saremo in gra-
dodipreservareilnostropatri-
monio servendoci della mi-
gliore tecnologia disponibile,
come è stato messo in eviden-
za dalle svariate esperienze
con cui ci siamo confrontati
in questo forum. Quello che
dobbiamo offrire ai nostri
ospiti» conclude «sono si ser-
vizi d’eccellenza, ma ancor di
più qualità della vita».

Sul finale però la tentazione
di appellarsi alla platea nella
lingua degli ospiti prende di
nuovo il sopravvento e, per
quanto il suo caloroso invito a
visitare Sirmione debba suo-
nare piuttosto maccheroni-
co, strappa un fragoroso ap-
plauso dovuto meno alla pu-
rezza del linguaggio che alla
simpatia dell’oratore. //
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Erdao Bahie (Cina)

Luigi Gorini

Dal nostro inviato

La cittadina termale
entra a far parte del T20,
alleanza mondiale
per l’ecosostenibilità

Il sindaco: «Puntiamo
su un poker d’eccellenze»

Sirmione:
vetrina cinese
per attrarre
nuovi turisti

Ledelegazioni. La presentazione dei rappresentanti del T20 alla stampa cinese

Il dibattito. Il sindaco di Sirmione Mattinzoli intervistato sulle qualità del turismo nella penisola di Catullo

La firma. Il sindaco di Sirmione Mattinzoli firma il manifesto del T20

L’intervento

Alessandro Mattinzoli
ha illustrato ai cinesi
i punti attrattivi
del territorio
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