Manifestazione fieristica sulle eccellenze del territorio
venerdì 13 – domenica 15 gennaio 2017
Abbiamo colto con piacere l’invito a partecipare all’evento fieristico
di “Fantastiche Dolomiti”, che ci ha riservato uno stand gratuito,
dato il ruolo che ci è stato riconosciuto dal territorio con il
Convegno del 09 giugno 2016 “Sviluppo sostenibile del turismo
itinerante nel Bellunese”, al quale ha contribuito la Confederazione
Nazionale Campeggiatori e la Provincia di Belluno.
Abbiamo esposto un camper con
attrezzature
innovative
sul
risparmio energetico e tutela
dell’ambiente della Vibecar di
Castelfranco Venetoto (TV) e i
servizi
di
Arc
Camper
di
Pordenone.
Sono stati esposte anche soluzioni
tecnologiche innovative per la
realizzazione, sia di aree camper,
sia di campeggi, e le modalità di
collegamento in rete dei servizi integrati e coordinati sul territorio,
che possa rispondere alle esigenze dell’utente contestualmente al
rispetto dell’ambiente fisico e naturale nel quale s’inserisce, con
l’idea di creare un sistema organizzato di funzioni , organicamente

collegate sia all’interno che all’esterno dei confini dell’area di sosta,
dando forma ad un sistema strutturato ed interconnesso di aree
sosta calato nel contesto geofisico ed urbanistico locale. Lo scopo è
di favorire l’utilizzo integrato delle risorse che il territorio offre nel
contesto del turismo sostenibile. Oltre a invitare i soci abbiamo
esteso l’invito ai campeggi, villaggi turistici, aree camper del
Bellunese e ai Club del Triveneto, oltre a coinvolgere gli organismi
regionali e nazionali della nostra categoria. Siamo stati visitati fra
l’alto, da privati e da Amministrazioni Comunali che hanno
manifestato interesse nell’investire nel settore, al quale abbiamo
fornito documenti e dati in merito alle loro aspettative e stabilito
incontri locali per esaminare nel dettaglio le modalità
d’investimento. Nell’ambito dell’organizzazione della Fiera è stato
realizzato un forum sullo “Sviluppo sostenibile del turismo itinerante
nel Bellunese” cui ha partecipato come protagonista il C.C.BL.

Da sx: Padrin R.-sindaco Longarone, Paganin E.-Carrari P. C.C.BL,
Canova C. (organizzatore dell’evento), Baracetti P.- giornalista
BL, 11/02/2017

Ezio Paganin

