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Luciano Violante e Mario Deaglio al
secondo "Forum di Cogne" che si
interroga su turismo sostenibile in Valle
d'Aosta
Economia

c er ca su 1 2v da

Turismo

Sabato, 17 Maggio, 2014 - 09:25
redazione 12vda.it
Si terrà
venerdì 23
e sabato
24 maggio
la
seconda
edizione
del
"Forum di
Cogne Gran
Paradiso",
dedicata a
"Il turismo
in Valle d'Aosta: visioni e strategie", che si propone come
un'occasione di incontro fra esperti e fruitori del turismo
valdostano, arricchito da momenti esperienziali con la presenza

à la u ne
Martedì 20 Maggio
Dossier, la crisi politica 2014
Il "Piano forestali" e la proroga delle

di operatori economici e della comunicazione.

graduatorie pubbliche nel Consiglio

"Quale tipologia di turismo e quanti flussi turistici sono

Valle straordinario deciso dai

auspicabili, possibili e previsti in Valle d'Aosta, considerate le

capigruppo

caratteristiche del territorio? Quale sinergia è ipotizzabile fra la
valorizzazione del patrimonio naturale e di quello culturale, in

Martedì 20 Maggio Cultura, Eventi
Emis Killa, Gabry Ponte e "Zatok"

un'ottica di sviluppo economico sostenibile, nell'attuale

all'Aosta Sound Fest il 20 giugno, a

situazione di forte crisi economica? Quali sono i prodotti turistici

prezzo scontato fino al 31 maggio

in cantiere per rinnovare l'offerta turistica valdostana?" Queste
sono le domande cui il "Forum" vuole dare risposte, grazie

Sabato 17 Maggio Economia, Turismo
Luciano Violante e Mario Deaglio al

all'intervento di relatori provenienti dal mondo accademico,

secondo "Forum di Cogne" che si

dalle istituzioni pubbliche e dal settore privato: «l'evento vuole

interroga su turismo sostenibile in Valle

essere un confronto aperto e fuori dagli schemi sulle idee da

d'Aosta
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importare dal contesto nazionale ed internazionale in Valle
d'Aosta, e su quelle che la nostra regione, con le sue ricchezze
di natura e cultura, può esportare - spiega Luisa Vuillermoz,
direttore di "Fondation Grand Paradis", che organizza l'evento la nutrita adesione di partner istituzionali e privati testimonia
dell'interesse per gli argomenti proposti e per il format
innovativo, che coniuga spazi di discussione a concrete
esperienze turistiche in un'area protetta».
Il "Forum", dopo la prima edizione che si è tenuta nell'ottobre
2013, sarà l'occasione per presentare anche le principali novità
dell'offerta turistica regionale: il progetto della nuova funivia e
della terrazza panoramica di Punta Helbronner,

Venerdì 16 MaggioCinque ore di
Dossier, Le spese dei gruppi del
Consiglio Valle
interrogatorio per gli indagati unionisti
sulle spese del gruppo per spiegare
641mila euro al "Peuple", regali di
Natale ed obbligazioni
Venerdì 16 Maggio
Dossier, la crisi politica 2014
Augusto Rollandin chiede un Consiglio
Valle straordinario per nove
provvedimenti urgenti: «riattiviamo
anche le Commissioni»

l'aggiornamento del "Piano di marketing strategico regionale",
nonché la "Bassa via" della Valle d'Aosta, un itinerario per
valorizzare le località, i percorsi e i paesaggi di media quota. Al
dibattito sull'attualità si affiancheranno argomenti di respiro
globale, aprendo una finestra sul turismo nell'era digitale. Sarà

Mercoledì 14 Maggio
Dossier, Le spese dei gruppi del
Consiglio Valle
Presentati i chiarimenti sui
"finanziamenti" pubblici a "Le Travail", il

presentato il "Rapporto 2014" di "Italiadecide", intitolato "Il gran

giornale del Partito Democratico, che in

tour del XXI secolo: l'Italia e i suoi territori" e si darà inoltre

quattro anni ha incassato 200mila euro

spazio, con un intervento multimediale, al tema su "Il turismo al
tempo dei big data", che metterà in luce il potenziale contributo

Mercoledì 14 Maggio
Politica, Consiglio Valle

degli strumenti digitali e dell'analisi dei "big data" nelle scelte

Nessun Consiglio Valle per

decisionali nel settore del turismo.

l'insindacabilità di Stefano Ferrero sulla

Il programma si articolerà in quattro momenti tematici, dedicati

querela per diffamazione di Andrea

all'ambiente, all'economia, alla cultura e alla definizione di

Giunti

strategie future. Saranno moderati da personalità di alto profilo
che hanno scelto la Valle d'Aosta passare le proprie vacanze,

Mercoledì 14 Maggio
Dossier, la crisi politica 2014

stringendo un forte legame con il territorio: Mario Deaglio,

Le forze di opposizione chiedono la

editorialista e professore di economia internazionale presso

convocazione di un Consiglio Valle

l'Università di Torino (nonché marito dell'ex ministro Elsa

straordinario per approvare il Piano dei

Fornero), Giorgio De Rita, secondogenito del presidente della

cantieri forestali

"Fondazione Censis" e Luciano Violante, ex presidente della

Martedì 13 Maggio

Camera dei depurati e presidente di "Italiadecide", introdotti da

Dossier, Le spese dei gruppi del

Fabrizio Cassella, rettore dell'Università della Valle d'Aosta.

Consiglio Valle

I lavori si apriranno al "Villaggio minatori" venerdì 23 maggio

I quattro capigruppo di PD, Stella

alle ore 15, con i saluti di Vittorio Anglesio, presidente di

Alpina, PdL ed Alpe della tredicesima

"Fondation Grand Paradis" e di Franco Allera, sindaco di

Legislatura dovranno restituire 80mila

Cogne, a cui seguirà il videointervento di Euro Beinat,

euro al Consiglio Valle

professore di "geoinformatics and data sciences" presso
l'Università di Salisburgo e quindi, alle ore 16, l'incontro su "Il
governo dell'ambiente alpino" moderato da Giorgio De Rita con
Italo Cerise, presidente del "Parco nazionale del Gran
Paradiso", Gioachino Gobbi, presidente dell'azienda "Grivel" e
di "Courmayeur Mont Blanc Funivie" e Giampiero Sammuri,
presidente di "Federparchi". Si prosegue alle ore 17.20
affrontando "L'economia delle Terre alte" con Roberto Bertola,
presidente di "Unicredit factoring", Alessandro Cavaliere,
presidente dell'associazione "Adava", Mario Joyeusaz,
delegato tecnico delle "Funivie Monte Bianco", Chiara Mauri,
direttore del dipartimento scienze economiche dell'ateneo
valdostano, Giovanni Ossola, presidente della concessionaria
autostradale "Ativa" e Nicola Rosset, presidente della
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"Chambre valdôtaine", moderati da Mario Deaglio.
I lavori riprendono sabato 24 maggio, alle ore 9, trattando "La
Valle d'Aosta e cultura" con Serenella Besio, direttore del
dipartimento di scienze umane e sociali dell'UniVdA, Andrea
Celesia, assessore al turismo di Cogne, Roberto Domaine,
soprintendente regionale ai beni culturali, Stella Bertarione,
funzionario dell'assessorato regionale al turismo e Lamberto
Vallarino Gancia, presidente di "Federvini", moderati da
Alberto Piazza, professore di genetica umana all'università di
Torino. Alle ore 11 è previsto l'ultimo incontro su "Nuovo
turismo e scelte di sistema", con Stefano Landi, presidente
della società di consulenza "Slea", Carla Stefania Riccardi,
coordianatrice del dipartimento turismo dell'Assessorato
regionale e Federico Visconti, professore di economia
aziendale all'università della Valle d'Aosta, moderati da Luciano

Le notizie più lette

Violante. Le conclusioni saranno affidate a Giovanni
Forestiero, manager dell'area nordovest della banca
"Unicredit", e da Aurelio Marguerettaz, assessore regionale al

Di oggi:

turismo.
La partecipazione al "Forum di Cogne" è aperta al pubblico ma
è limitata a soli novanta posti: ci si puo registrare direttamente

• :-( Ops, qualcosa è andato storto...
• Su Internet l'ironia sulle mancate
dimissioni del presidente della

sul sito Internet di "Fondation Grand Paradis" o telefonando al

Regione: creato un sito con un

numero 0165.75.301.

contatore ed il latte "ever Guste"
• Carabiniere muore per un malore
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e si schianta contro un muro: feriti il
figlio e la moglie

correlati:
• Slitta al 2015 il terzo ritiro estivo a Châtillon della "Juventus",
svuotata dai campioni per la Coppa del Mondo in Brasile

• Attivate le procedure di emergenza a
La Saxe: la massa franosa ha
triplicato la sua velocità, caduto un

• Preoccupazione dei lavoratori della "Rai" della Valle d'Aosta
per la possibilità di accorpamento delle sedi regionali dopo il
"decreto Irpef"

blocco da cinquemila metri cubi
• La quarta edizione di "Quart à pià école" con il pranzo degli scolari ad

• Anche i "maestri del lavoro" prendono atto della crisi: «troppi
sono impreparati». Rollandin ribadisce le scelte del Governo

Ollignan
• Nel 2013, Aosta e la Valle d'Aosta
sono in fondo alle classifiche della

regionale
• Nel giorno della "Festa del lavoro" i sindacati adeguano le loro

felicità, misurata dai post scritti su
"Twitter"

richieste: «stanchi di essere usati come un "bancomat"»
dichiara Monzeglio
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