ROTARY CLUB SONDRIO
Bollettino n°15
Anno Rotariano 2020/2021

GENNAIO 2021
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LO SVILUPPO TURISTICO DEI PICCOLI CENTRI ALPINI
Relatore: Prof. Giovanni Viganò
Docente al Master in economia del turismo dell’Università Bocconi di Milano.

26 gennaio 2021

Modalità: Online
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È stata quella di Martedì 26 gennaio una serata che, un po' enfaticamente, potremmo definire
in gergo alla valtellinese, “un tornare a baita”, vuoi per il relatore, il prof Giovanni Viganò, già nostro
Socio, vuoi per l’argomento che, in senso lato, auspica “un ritorno alle origini” (e lo vedremo in cosa
consiste).

Il Presidente Doriano Paganoni, dopo i saluti di rito (purtroppo ci sono mancate le salutari “pillole
rotariane” del Socio Giustiniani), e un caloroso “Bentornato” al Relatore, ha aperto la serata.
Il Prof Viganò, con precisione e metodo, esordisce citando Marina Lalli, Presidente nazionale
Federturismo Confindustria, che denuncia gli aspetti drammatici in cui si trova il Settore, che necessita
di essere reinventato quale “espressione del territorio”. Anche il Dipartimento del Turismo Svizzero
nel suo rapporto biennale relativo alle competitività delle varie zone turistiche nell’arco alpino
denuncia ”la mancanza di volontà di cambiamento da parte degli Operatori” ( e detto da Svizzeri è ben
significativo!). Da qui discende la necessità di sviluppare un nuovo paradigma del turismo che implica
lo sviluppo di complementarietà, superando attese che non riescono a raggiungere due target: quello
di decongestionare (riferito ai luoghi) e quello di deconcentrare (riferito ai tempi).La molla che spinge
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una persona a fare turismo sta nella motivazione che ha dentro di sé; e sarà la motivazione che lo
porterà a decidere il quando e il dove, un po' come avviene quando si sceglie un’auto.( In una Società
che punta sull’apparire la martellante pubblicità dell’automobile non fa leva sulle componenti
meccaniche, ma sull’immagine che ne deriva al possessore!)
Bisogna puntare, ha proseguito il Relatore, su una nuova accezione di “territorio” che non
deve essere un elenco di alberghi o di panorami, ma deve evidenziare un ambiente i cui mattoni
costitutivi sono le Comunità di persone che vi risiedono magari da secoli, con la loro storia sia pure
microstoria, la loro cultura, le loro tradizioni.
Citando i dati ISTAT del 2018 si nota come le presenze in Italia nel periodo invernale siano
più concentrate (cioè in poche stazioni), ma più diluite (nel tempo); il fenomeno inverso si verifica in
estate, stagioni che fanno la parte del leone, mentre, come fanalino di coda, troviamo i mesi di maggio,
settembre e ottobre. Che fare per omogeneizzare l’utilizzo della nostra magnifica terra? La soluzione
sta nella creazione di piccole Organizzazioni, che vivono con amore il loro territorio e ne sanno esaltare
gli aspetti insiti nella loro Comunità che, fatta di elementi materiali come i prati, i torrenti, le case
acquista vita con lo spirito che la gente del posto vi infonde. E l’amore è contagioso: fa innamorare chi
decide di calarsi nell’abito del turista. Sì, perché “un paese piccolo vuol dire non sentirsi solo e non
sentirsi solo vuol dire che c’è qualcuno che ti aspetta”. Ed è questo messaggio subliminale che crea
consenso e fidelizzazione.
Il Prof. Giovanni Viganò cita tre piccoli centri alpini le cui caratteristiche organizzative potrebbero
essere felicemente importate anche dalle nostre parti, rispolverando la massima “piccolo è bello “:
S. Anna, in fondo alla Val di S. Anna nel comune di Vinadio (CN) lungo la direttrice per il Colle della
Maddalena (Qui si imbottiglia l’acqua S. Anna nota per il suo scarsissimo residuo fisso, acqua santa che
non teme il diabolico nemico celato nel nome del Comune);
Ornica in Val Torta, laterale della Val Seriana a circa 6 Km in linea d’aria dal nostro Passo di S. Marco (E
con caratteristiche simili alla nostra Val Gerola);
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Cerreto delle Alpi: chi percorre la Cisa in prossimità di Aulla vede il cartello che indica il Passo omonimo
sull’Appennino Emiliano. In questi piccoli borghi gruppi di donne e gruppi misti hanno dato vita a delle
Cooperative che, coltivando i piccoli frutti di bosco, lavorando artigianalmente il legno, ripristinando le
festività locali e le antiche tradizioni, non dimenticano il territorio, assicurandone la manutenzione e
non dimenticano gli abitanti più fragili, ancorandoli al tessuto sociale. (Tali modalità comunitarie
rievocano scolastici ricordi delle Odi carducciane proiettate sugli scenari del Medio Evo).
E stupisce, aggiunge il Relatore, che queste località siano conosciute proprio per queste caratteristiche
ambientali ed umane nel lontano Giappone come nei Paesi del Nord Europa. (E colpisce che siano
soprattutto le donne di questi paesi –e donna è la Presidentessa del Federturismo- che hanno a cuore
la loro terra. La spiegazione sta, forse, nella divinità femminile di Gea, la mitologica “Madre Terra” degli
antichi Greci.)
Le direttrici su cui si sono intersecate le numerose domande hanno riguardato le problematiche
legate alle prossime Olimpiadi e al loro “consumo” di infrastrutture, nonché alla grossa opportunità di
fare da cassa di risonanza al nostro ambiente, foriera di continuità turistica. Argomento intrigante
l’accostarsi al mondo dell’agricoltura silvo-pastorale da parte dei giovani (ed anche in questo sta
l’accennato “ritorno alle origini”) e l’accentuarsi di richieste di case rurali, sia in relazione alle derive
psicologiche indotte dalla pandemia, sia per una riscoperta da parte dei pensionati di un ambiente in
cui si possa recuperare i sensi più profondi del vivere, contemperando la frenesia dei “tempi moderni”
con il buon sapore antico secondo l’adagio festina lente.(Guarda caso in Francia recentemente è stata
approvata una legge che sancisce come “patrimonio intoccabile “ i rumori della campagna -cinguettii
e rumori di trattori e galli canterini- e gli odori - del fieno e dell’erba tagliata e quello del letame-)
Ci siamo lasciati ringraziando il relatore per le nuove prospettive con cui pensare al turismo e
con il desiderio di contribuire a modificare il “vocabolario”, passando da un linguaggio declinato al
singolare ad uno declinato al plurale perché, come dice un autorevole personaggio, “Nessuno si salva
da solo”.
Edgardo Sandrini
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Soci Presenti Online:
Salvatore Ambrosi, Maurizio Azzola, Giovanni Boccardi, Mauro Boccardi, Paolo Caldara, Piero Camanni,
Andrea Del Martino, Bruno Di Giacomo Russo, Bruno Glaviano, Giulio Guerini, Pietro Maspes, Casimiro
Maule, Ruggero Moretti, Pietro Nana, Sandro Nava, Claudio Negri, Paolo Ninatti e Gabriella, Nicola Osmetti,
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Samuele Pace, Doriano Paganoni e Ornella, Edgardo Sandrini, Sergio Schena, Pierantonio Spelzini.

Ospiti del Club:
Prof. Giovanni Viganò
Pino Brianzoni – R.C. Bormio
Dott.ssa Cristina Casali - Dirigente del Settore Finanziari e Culturali del Comune di Sondrio
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Programma Rotary Sondrio

FEBBRAIO
Martedì 9 febbraio 2021
Tema:

"Il Servizio Idrico Integrato della Provincia di Sondrio"

Relatore: Avv. Davide Marcolli
Vicepresidente C.d.A. “Ufficio d’Ambito”* della Provincia di Sondrio
Modalità: Online

* L’ “Ufficio d’Ambito” esercita le funzioni connesse all’organizzazione del Servizio Idrico
Integrato su delega della Provincia.

FEBBRAIO

AUGURI !!

Ai nostri Carissimi Soci
c

Stefano Moretti – 12 febbraio
Gianluca Bonazzi – 19 febbraio
Marco Deghi – 19 febbraio
Mauro Boccardi – 24 febbraio
Gino Del Marco – 29 febbraio

I migliori Auguri da tutto il Club!

ROTARY CLUB COLICO:
ROTARY CLUB LECCO LE GRIGNE:

Programma Gruppo Adda

Giovedì 28 gennaio 2021 - Ore 18,45

c

Caminetto virtuale con Zoom
Assemblea dei soci per le elezioni delle cariche sociali
Giovedì 4 febbraio 2021 - Ore 18,45
Caminetto virtuale con Zoom
Dr. Riccardo PALMISANO Presidente Assobiotec - Federchimica.
“Biotech, Il futuro migliore”
In collaborazione con RC Milano 5 Giornate
Giovedì 11 febbraio 2021 - Ore 18,45
Caminetto virtuale con Zoom
Incontro in corso di definizione
Giovedì 18 febbraio 2021 - Ore 18,45
Caminetto virtuale con Zoom
“Alpini – ospedale da campo, un’esperienza in epoca di pandemia”
Giovedì 25 febbraio 2021 - Ore 18,45
Caminetto virtuale con Zoom
“Federica Croce: Dal calamaio all’identità digitale, la professione notarile declinata al femminile”
ROTARY CLUB LECCO:
ROTARY CLUB LECCO MANZONI: /
ROTARY CLUB BORMIO CONTEA:/
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