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OGGETTO: PAOLA DELLA CHIESA CONSULENTE DI PROLOCO VARESE PER LA 

VALORIZZAZIONE DEL TERRITORIO E LA PROMOZIONE DEL TURISMO 

Gentili Signori, 

Nell'ambito di una ripartenza necessaria dopo l'emergenza Coronavirus, tra le mission principali di 
Pro Loco Varese c'è il supporto allo sviluppo turistico della città, che sicuramente in questo 
frangente, oggi più che mai, ha la necessità di essere promosso e valorizzato. 
 

Al fine di individuare le modalità più strategiche per questo rilancio è con grande piacere che Pro 
Loco comunica di aver chiesto a Paola Della Chiesa di affiancare il Presidente Bianchi nelle attività 
di realizzazione e promozione di tutte le attività con valenza turistiche che si svolgeranno sul 
nostro territorio.  
 

Paola, volto noto e apprezzato in città, in passato si è distinta per conoscenza e competenza nel 
settore turistico, grazie anche ai numerosi incarichi istituzionali.  
 

"Ho avuto subito grande empatia con Paola Della Chiesa, con la quale ho condiviso progetti e 
modalità operative" dichiara il Presidente di Pro Loco Roberto Bianchi "sono felice che abbia 
accettato l'incarico per Pro Loco e che lo abbia fatto con la sola richiesta di un contributo simbolico 
di 1 euro, valorizzando così la giusta causa del suo impegno nella nostra associazione" 
 

"Come cittadina di questo territorio e in virtù della mia esperienza, ho accettato la proposta del 
presidente della Pro Loco di Varese, Roberto Bianchi, di dare una mano per il rilancio turistico di 
Varese come consulente di marketing territoriale." Ha dichiarato Paola Della Chiesa "Lo faccio 
come #paoladellachiesa senza alcun colore politico o titoli particolari e soprattutto senza alcun 
compenso, semplicemente come socia della Pro Loco di Varese. 
Mi auguro che tutti (imprese, istituzioni, altri professionisti del settore turistico) diano il proprio 
contributo per il nuovo sviluppo turistico del nostro territorio." 
 

Paola Della Chiesa affiancherà il Presidente Bianchi nella concertazione al tavolo dello sviluppo 
turistico della Città, voluto dall'assessore Fabrizio Lovato, per poter lavorare in stretta sinergia tra 
operatori del settore ed associazioni, ad un nuovo programma di seria e necessaria riproposta del 
riconoscimento di Varese come città turistica.  
Vi chiediamo cortesemente di concederci spazio nella Vostra comunicazione istituzionale a favore 

della notizia appena comunicata. 

Pro loco è una Associazione senza finalità di lucro presenti anche su FB: @prolocovarese – e sul 

nuovo sito web: www.provarese.it con negozio virtuale. 

Cordiali saluti 
Il Presidente 
Roberto Bianchi 
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