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IL' EVENTO Il Parco Adamello Brenta li consegnerà domani in una cerimonia alle Cantine Ferrari

Marchio Cets a diciotto aziende

RAVINA - L' appuntamento è per le 15 di mercoledì alle Cantine

Ferrari di Ravina. I responsabili del Parco naturale Adamello Brenta,

presidente Walter Ferrazza in testa, consegneranno a diciotto

aziende trentine il marchio Cets: le targhe in legno hanno un valore particolare

perché sono state fatte dagli utenti disabili dell' Anffas e del Laboratorio

sociale.

Per l' occasione saranno presenti anche due giudicariesi che guidano due

assessorati provinciali interessati: ambiente (Mario Tonina) e turismo

(Roberto Failoni).

Non mancheranno i padroni di casa della famiglia Lunelli, insieme alla neo

dirigente del Servizio Aree Protette Sviluppo Sostenibile della Provincia

Angiola Turella, al dirigente provinciale del Servizio turismo e sport Giorgio

Cestari ed al presidente di Federparchi / Europarc Italia Giampiero Sammuri.

Tonina e Failoni, perché Cets significa Carta europea del turismo sostenibile.

E la sostenibilità passa attraverso la salvaguardia dell' ambiente. «Il Parco -

informano da Strembo - investe dal 2003 nel marchio 'Cets - Qualità Parco', attestazione che promuove la

sostenibilità ambientale ed il legame delle iniziative economiche con il territorio, soprattutto nel settore dell'

accoglienza turistica». Dal 2003 ininterrottamente fino al 2020, quando anche questa iniziativa ha pagato il dazio alla

pandemia. Quest' anno si riprende.

Come detto, sono ben diciotto le aziende che ottengono per la prima volta, o rinnovano, questa attestazione.

L' adesione del Parco alla Carta Europea del Turismo sostenibile consente anche l' ottenimento dell' analogo

riconoscimento dell' Unione europea, concesso da Europarc Federation. «Le aziende in possesso del marchio CETS

- argomentano al Parco - si inseriscono in un network virtuoso che coinvolge molte strutture in aree protette di tutto

il territorio europeo».

PIEVE DI BONO Assemblea Anpi È in programma oggi alle 20.30, l' assemblea congressuale dela sezione ANPI

(Associazione Nazionale Partigiani d' Italia) delle Giudicarie - Sezione Adamello Collini. All' incontro pubblico,

convocato dal referente della locale sezione Tullio Pernisi ed aperto agli iscritti e simpatizzanti dell' associazione

ANPI sarà presente anche il presidente provinciale Mario Cossali. L' incontro, la cui partecipazione è autorizzata se

in possesso di green pass, si terrà nell' auditorium del Centro Scolastico di Creto.

G.B.
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