
 
 

COMUNICATO STAMPA 
IMPIANTI SCIISTICI, 

IL GOVERNO RIATTIVI IL DIALOGO CON LE REGIONI 
 

 
 
 
Di seguito il comunicato stampa del consigliere regionale Niccolò Carretta (Azione) in seguito alla 
mozione urgente approvata in Consiglio Regionale a tema apertura impianti sciistici, con i com-
menti integrativi di Fabrizio Benzoni (Coordinatore provinciale di Azione), Simone Valetti (Gruppo 
Sport di Brescia in Azione) e Giovanni Baccanelli (Vallecamonica in Azione). 
 
 
Gli operatori si sono attrezzati ed hanno investito per la sicurezza. Inutile stroncare il discorso con 
superficialità; occorre sedersi intorno ad un tavolo per analizzare cosa si può fare. Ho, in queste 
ore, proposto la vendita degli skipass online, di fissare un limite massimo di accessi alle piste in 
base alla grandezza del comprensorio, seggiovie a capienza ridotta, contingentamento delle file 
per la risalita, ma anche il divieto di sciare fuori dalla propria regione. In Europa ci sono anche altri 
strumenti che abbiamo il dovere di valutare insieme agli operatori, se poi non ci saranno le 
oggettive condizioni per riaprire gli impianti, sapremo almeno di averci provato con cautela, 
precauzione e attenzione. 

Niccolò Carretta 
Consigliere Regionale 

 
 
 
Per l'economia di montagna la stagione sciistica è prioritaria per la sopravvivenza. Creare forti 
restrizioni per permettere una stagione più complessa delle altre, è una necessità per intere 
comunità del nostro paese. Non va dimenticato però, che fino ad ora gli altri sport sono stati 
completamente dimenticati e non hanno visto questa grande reazione, pur coinvolgendo migliaia 
di lavoratori e di praticanti. 

Fabrizio Benzoni 
Coordinatore provinciale 

 



 
 
È sempre necessario affrontare i problemi per cercare soluzioni equilibrate. E per la montagna 
diventa una necessità reale di tutto il territorio visto che l'economia di queste regioni si basa 
sostanzialmente solo sulle attività turistiche. Delle proposte di buon senso come quelle di Niccolò 
Carretta, unite ad un tracciamento reale delle persone, sfruttando ad esempio "Immuni", possono 
risultare fondamentali per non "abbandonare" ulteriormente le nostre montagne. 

Simone Valetti 
Coordinatore gruppo Sport 

 
 
 

Per la Vallecamonica la stagione invernale è estremamente importante. Siamo al fianco di Carretta 
nel tentativo di approfondire se, con regole chiare e precise e nel rispetto della situazione 
sanitaria, ci siano le condizioni per riaprire gli impianti sciistici. 

Giovanni Baccanelli 
Vallecamonica in Azione 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Comitato locale del partito Azione di Carlo Calenda 
Sito web: www.bresciainazione.it Indirizzo e-mail: info@bresciainazione.it 
Facebook: https://www.facebook.com/azionebrescia/ 
Twitter: https://twitter.com/azionebrescia 
I promotori del comitato locale di Brescia sono Fabrizio Benzoni e Davide Danesi 
Il sito web nazionale è www.azione.it 


