SETTIMO PUNTO:
MENINI CESARE:
Passiamo al punto successivo, il punto n. 7 all’ordine del giorno che riguarda il progetto intercomunale di promozione del sistema terre
di Custoza, con l’approvazione dello schema di convenzione tra i comuni di Bussolengo, Castenuovo D/G, Sona, Valeggio sul Mincio e
Villafranca di Verona. Relaziona il Sindaco.
GARDONI ALESSANDRO:
Con la proposta di delibera in discussione, si chiede l’approvazione del progetto intercomunale di promozione del sistema Terre di
Custoza. Allora dicevo si tratta di un progetto intercomunale in realtà anche in questo caso il progetto viene da lontano perché ancora
nel 2010 il comune di Sommacampagna come comune capofila porta avanti un progetto in realtà la partecipazione ad un bando di PSR
di sviluppo che fa parte del fondo sociale europeo e poi è stata stipulata una convenzione nel 2015 oggi quella convinzione va in
scadenza e c’è la volontà da parte di tutti i comuni che avevano diritto ad eccezione del comune di Pastrengo di proseguire in pratica
con questa iniziativa, in realtà un’iniziativa che parte con la precedente amministrazione che vogliamo portare avanti la spesa per il
comune di Valeggio è di €3000 l'obiettivo è quello di valorizzare Sempre nell'ambito di una promozione del territorio e diciamo così non
con una sfaccettatura Come può essere quella del museo del Risorgimento di carattere culturale e ma Più legata Comunque al
territorio, all’ambiente e a quella che è quello che sono le caratteristiche proprie dell’entroterra Gardesano sempre in un'ottica di
valorizzazione di un area di una vasta area che riguarda più comuni. Le finalità che vengono portate avanti attento a questo insieme di
comune è la realizzazione di uno studio funzionale all'individuazione dei mercati Target segmentazione E quindi allo sviluppo di una
serie di piani di marketing e in qualche modo di promozione una strategia comunicativa e di promozione coordinata tra i vari comuni e la
realizzazione di una campagna di comunicazione integrata che deve in qualche modo anche inserirsi nell'ambito di quello che il progetto
ancora di più ampio respiro del Lago di Garda km di Verona. se qualcuno ha qualche domanda, ripeto stiamo portando avanti il
progetto che in qualche modo era già è già partito Io spero che onestamente ti abbia maggior impulso di quello che ha avuto in passato
e cioè Speriamo che tutta una serie di iniziative anche la voglia credo tutti i comuni di uscire da questo periodo particolarmente difficile
quindi anche rilanciare quella che è un’ economia legata al turismo possa dare il guscio sicuramente comune di Valeggio ma anche agli
altri comuni partendo dal capofila Comune di Sommacampagna per veramente mettersi insieme ma per dare slancio di un'attività
coordinata e di valorizzazione chi territori che sono sicuramente qualcosa di straordinario e che rappresentano una parte importante
turismo Lago di Garda quando trovata che è una vasta area che abbraccia tre regioni quella del Garda, Veneto Lombardia e Trentino, e
l’entroterra Gardesano in particolar modo la nostra zona Valeggio Sommacampagna può rappresentare sicuramente un fiore
all'occhiello anche di una vasta area turistica come quella del Lago di Garda.
MENINI CESARE:
Allora io direi prima il consigliere Oliosi poi il Consigliere Bertuzzi .
OLIOSI LEONARDO:
Ho seguito moltissime riunioni siamo riusciti anche a portare a casa i soldi quando c'era la possibilità di averli lavoro molto impegnativo
condivido che, e saremmo favorevoli su questa iniziativa l'unica cosa che posso dire negli ultimi anni era un po' in stand-by chiaro che
faccio sempre i complimenti al comune di Sommacampagna però deve essere supportato anche da altri comuni perché sennò l'azione
rimane un po' sterile e abbiamo la fortuna di essere un territorio meraviglioso è chiaro che tutto quello tutto quello che si può fare può
aiutare, però insomma volevo anche chiedere quando si farà questo studio se era possibile averlo e poi questo sarà anche una mia
promessa sentirci fra un anno e vedere che tipo di iniziative sono state fatte dalle terre ma chiaramente non può fare tutto il comune di
Sommacampagna, ogni comune deve fare anche la sua parte nel supportare il comune capofila promuovere un meraviglioso territorio
che abbiamo.
GARDONI ALESSANDRO:
Raccolgo sicuramente l'invito del consigliere Oliosi a renderci parte attiva in questo progetto come come detto prima Spero e mi auguro
e auspico ha abbia maggiore impulso di quello che ha avuto in passato.
OLIOSI LEONARDO:
Ho visto che ci sono delle cose importanti, il restyle, la promozione, la redazione di vademecum, ben venga quindi procediamo.
BERTUZZI ENRICO:
Beh io mi aggiungo un po' a quello che è la visione positiva riscoperta di questa iniziativa sperando come ha detto anche il sindaco che
possa prendere sempre maggior piede e se pure il momento di difficoltà Magari appunto in volontà anche dei vari comuni di cittadini
che poi usufruirà del nostro bellissimo territorio di volerlo tornare a rivivere e riscoprire con maggior forza e quindi Speriamo che riesca
ad essere ancora più incisivo l’aspetto promozionale di riscoperta dei nostri territori bellissimi e quindi sia amplificato ulteriormente.
Volevo solo chiedere al Sindaco una sua visione sull’aspetto dell’interrelazione del rapporto con la DMO, già con la scorsa
amministrazione erano usciti un po' di scetticismi non solo da parte dei gruppi di minoranza ma anche di maggioranza e poi aveva
qualche diciamo remora sul funzionamento, su come poterla far funzionare intervenire adesso il sindaco in carica da quasi un paio
d'anni e quindi non so avuto modo un po' di capire questa dmo come la vede come struttura pensa che possa essere uno dei punti a ,
ecco un aspetto che un legame con la dmo insomma possa funzionare al soggetto che anche nel tempo varrà la pena continuare
continuare a valutare di mantenere anche fra comuni ecco un aspetto e visto che c'è stato un cambio di amministrazione capire come
valutate anche voi questa esperienza alla luce di un periodo fatto visto che come dicevi, qualche critica qualche punto di scetticismo su
questo organismo c’era anche in passato, una semplice curiosità per capire.
GARDONI ALESSANDRO:
C’è da dire che la dmo in qualche modo sta portando avanti un progetto portando avanti un'iniziativa legata a una promozione e qui è
in gioco anche la Camera di Commercio Noi facciamo parte della dmo del lago, abbiamo partecipato e il nostro contributo è
proporzionale a quello che è la nostra forza che deriva dall'attività turistica in questo periodo è stato fatto la gara e oggi c’è una società
che porterà avanti un piano per la promozione del territorio direi che in qualche modo penso che la forza e l’attività di promozione del
turismo di Valeggio e di una vasta area deve passare attraverso, per quello che mi riguarda, anche la comunità del Garda, la comunità
del Garda che fino a qualche mese fa non aveva forza anche anche politica perché adesso mancavano non facevano parte della
Comunità del Garda tanti comuni del lago, di recente ha avuto diciamo così la forza grazie anche a chi in passato faceva parte della
comunità del Garda, di vedere così incrementata la sua la sua partecipazione Nel senso che partecipano alla comunità del Garda tutti i
comuni del Lago i comuni dell'entroterra e noi siamo entrati nel direttivo della della comunità del Garda e credo che quella possa
essere la presidenza della comunità del Garda è stata confermata in capo al ministro delle autonomie ministro Gelmini, io credo quindi
che quello sia il punto importante di partenza per uno dei tanti punti che noi dobbiamo avere come riferimento per rilanciare anche dal
punto di vista turistico il nostro territorio e con la dmo è qualcosa secondo me di diverso sicuramente importante un progetto importante
un progetto che ha valore di marketing soprattutto Ma le azioni incisive quelle che vedono secondo quelle più importanti Secondo me

che devono vedere la collaborazione tra i comuni e il coordinamento tra più comuni, tra i comuni del Lago comuni dell'entroterra ricordo
che sono entrati nella comunità del lago del Garda anche i paesi del Trentino Altoadige Riva e Torbole paesi della entroterra della parte
Bresciana. Io credo quella possa essere veramente una realtà che da impulso al turismo poi anche poi così sempre per parlare di
turismo, visto che è stata fatta questa domanda e credo che sia giusto informare i consiglieri di tutto quello che si sta facendo da questo
punto di vista, a breve presenteremo anche la guest card che è un ulteriore strumento che vogliamo mettere a disposizione delle
attività del nostro territorio per in qualche modo invitare ospiti di turisti Chi vorrà soggiornare a Valeggio appunto a rimanere qualche
giorno in più perché metteremo insieme tutta una serie di promozioni che riguarda non solo la nostra realtà perché abbiamo cercato lì
anche da questo punto di vista di avere uno strumento di più ampio respiro e qui coinvolgere anche altre realtà che non sono solo il
nostro Parco Sigurtà e Cavour le bellezze e le attrazioni che abbiamo sul nostro territorio, la presenteremo nelle prossime settimane.
DAL FORNO MARCO:
Se posso inserirmi, visto che ho rappresentato il sindaco in qualche riunione di questi incontri del protocollo d’intesa Terre di Custoza,
diciamo anche qua storicamente Sommacampagna è colui che fa da capofila e traina Però ho visto un'ottima sinergia tra tutti i comuni
oltretutto questa sinergia trova forza ulteriore dal fatto che mette insieme l'entroterra del Garda Infatti sarà giusto nel logo oltre che Terre
di Custoza anche l’entroterra gardesano, in modo da dare identificare e valorizzare il nostro territorio e su questo il nostro sindaco si è
adoperato molto, quindi questa nostra sinergia come dire anche un'azione di pressione di forza diciamo all'interno della più ampia dmo
tutto il Garda. Un ulteriore elemento, noi facciamo parte ci metto gli altri comuni della dmo del Garda, Villafranca che parte dalle terre di
Custoza invece recentemente ha aderito alla dmo di Verona e quindi questa questa intesa questo gruppo diventa anche un po' il
collante tra due dmo.
OLIOSI LEONARDO:
Volevo solo aggiungere brevemente che il sindaco ha accennato che si è aggiudicato la ditta si chiama Umilio blu quella che si è
aggiudicato e che è un Player internazionale.
MENINI CESARE:
bene grazie per le risposte non c'è altro, mi sembra di no, mettiamo in votazione.
SEGRETARIO SCARPARI EMILIO:
Anche qua c’è l’immediata eseguibilità
Gardoni: favorevole ad entrambe
Bigagnoli: favorevole ad entrambe
Dal Forno: favorevole ad entrambe
Remelli: favorevole ad entrambe
Paon: favorevole ad entrambe
Benini: favorevole ad entrambe
Pezzo: favorevole ad entrambe
Nocentelli: favorevole ad entrambe
Banchieri: favorevole ad entrambe
Menini: favorevole ad entrambe
Parolini Andrea : favorevole ad entrambe
Parolini Serena: favorevole ad entrambe
Valbusa:
Oliosi: favorevole ad entrambe
Bertuzzi: favorevole ad entrambe
Foglia: favorevole ad entrambe

