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Il turismoèil 21%delPil provinciale
Riello: “Risultatoal di sopradelle aspettative’’.Tommasi:“ImportanteèfareRete’’

SEGUE DALLA PRIMA

Verona fa squadra con

un’organizzazioneunica

per la gestionedella pro-

mozione del turismo di tut-

to il suo territorio. Nasce,
prima in Italia, solo apar-

tecipazione pubblica, la

DestinationVerona& Gar-

da Foundation (Dvg Foun-

dation). La Dvg Founda-

tion ha comesociofonda-

tore la Camera di Com-

mercio di Verona edèpar-

tecipata da 59 Comuni

della provincia scaligera

cherappresentanoil 91%

delle presenzeturistiche

dell’area. Entro il mesedi

luglio si completeràil con-

siglio diamministrazionee
entro i primi di settembre

nesaràpresentatoil piano

industriale.

“La Fondazionepromuo-

verà la cultura dell’ospita-
lità turistica, la promozio-

ne, accoglienza,informa-

zione e commercializza-

zione dell'intera areadella

provinciadi Verona – spie-

ga il Presidente della

Cameradi Commercio di

Verona,GiuseppeRiello -

al fine difar diventareil ter-

ritorio una meta turistica

semprepiù attrattiva (18

milioni di presenze pre-

Covid). Un risultato al di

sopra delle aspettative

poiché abbiamocoinvolto

i Comuni che rappresen-

tano il 91%delle presenze

turistiche, in un clima par-

tecipato e collaborativo.

Chiaramente le porte

sono aperteanche a tutti

gli altri Comuni emolti altri

stannogià lavorandoper
entrare”.
La provincia di Verona,

quinta per presenzeturi-

stiche in Italia, affacciata

sulLago di Garda,lameta

turistica lacustre più
importante del Bel Paese,
siapprestaadunire le for-

ze per sviluppare ulterior-

mente quella cheè la pri-

ma industria locale: il turi-

smo che tra recettività,

ristorazione, servizi e
indottopesaper il 27%sul

Pil provinciale."La crea-

zione della Dvg Founda-

tion –aggiungel’assesso-
re al Turismo della Regio-

ne Veneto, Federico
Caner - ci rendepartico-

larmente felici perchérap-

presenta lo strumento

operativo delle dueOrga-

nizzazioni di Gestionedel-

la Destinazione(Ogd) del

territorio, quella di Verona

e quella del Gardae dei

quattro Marchi d'Area

(Lessinia, Valpolicella,

SoaveedEst Veronesee
Pianuradei Dogi)’’.
Per il delegato di Enit

RobertaGaribaldi si tratta

di un modello paradigma-

tico dareplicare anchein

altre areeitaliane.

“ La Cameradi Commer-

cio, - spiega il Presidente
della Dvg Foundation,

PaoloArtelio - è sociofon-

datore della Fondazione

chevi investirà 3milioni di

euro’’.
“ Da quandoho iniziato il

mio percorso,dalla propo-

sta elettoralealla nomina

a sindaco,la mia intenzio-

ne è semprestataquella

di portareavanti un nuovo
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modellodi interazione con
il territorio, facendoRete,

mettendoin connessione

tutti i soggettie le risorse

checi rappresentano– ha

sottolineato il sindaco

DamianoTommasi –. Ho

molte aspettativerispetto

alla buonariuscita di que-

sto progetto.Il Comunedi

Verona hapresoun impe-

gno pluriennale, e per

questovorremmo essere
protagonisti e incidere

maggiormentecome città

collante, prendendoci

questaresponsabilità e

con la consapevolezzadi

esserecapofila in tante

progettualità. Spesso,
quandosi parladi turismo,

si prestapoca attenzione

alla cultura del territorio’’.

Il presidentedella Camera di Commercio GiuseppeRiello con l’assessoreregionale
FedericoCaner, il neo sindacodi Verona Damiano Tommasi e i 59 primi cittadini dei

Comuni che partecipanoalla Dvg Foundation
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