Convegno

Una rete di piste ciclabili
per lo sviluppo del turismo
sabato 23 ottobre 2010 ore 9,30
Guastalla, Palazzo Ducale
Programma
Introduzione
Ivano Pavesi Vice Presidente Confesercenti Reggio Emilia
Relazione
Claudio Pedroni Responsabile Nazionale FIAB per le Reti Cicloturistiche
Intervento di apertura
Eugenio Bartoli Assessore al Turismo del Comune di Guastalla
Contributi
Pina Spagnolello Responsabile Circuito Città d’Arte in bicicletta FIAB Lodi
Enrica Montanini Presidente Provinciale UISP Parma
Andrea Chiari Dirigente Ufficio Turismo Provincia di Reggio Emilia
Lorenzo Baldini Assessorato Turismo Regione Emilia-Romagna
Interventi di chiusura
Roberto Pedrazzoli Assessore al Turismo Provincia di Mantova
Alfredo Gennari Assessore alle Infrastrutture e Mobilità Sostenibile Provincia di Reggio Emilia
Interventi del pubblico
Conclusioni
Roger Ganassi Direttore Confesercenti Reggio Emilia
ore 12,30 - chiusura dei lavori con aperitivo finale
Saranno esposte le biciclette della ditta

Cicli Corradini di Reggio Emilia
equipaggiate per percorsi turistici sulle piste ciclabili e lungo il Po
Segreteria organizzativa: Commercio Reggiano
Via Ginzburg, 8 - Reggio Emilia - Tel. 0522 562211
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Una rete
di piste ciclabili
per lo sviluppo
del turismo

Guastalla, Palazzo Ducale,
sabato 23 ottobre 2010 ore 9,30

invito

Programma
Con la 1ª Borsa del Turismo del PO, che si è tenuta
a Guastalla il 16,17 e 18 aprile 2010, si è aperta
una nuova discussione sulle possibilità di sviluppo
turistico del territorio reggiano. La nostra provincia
si presta molto bene allo sviluppo di un turismo
responsabile e quindi rispettoso del territorio stesso.
Nella discussione vogliamo coinvolgere gli attori
più interessati, vale a dire gli operatori turistici e i
ciclisti, con l’indispensabile mediazione degli
Enti Pubblici.
La nostra provincia non si presta all’invasione di un
turismo di massa che d’altra parte non ci interessa
nemmeno, perché può portare a risvolti negativi
sul territorio. Ci interessa invece che i viaggiatori
che circolano sulle nostre strade, siano viaggiatori
che sposano un turismo più lento, ma più sensibile
alle esigenze delle persone e in grado di apprezzare
le eccellenze naturali, artistiche, gastronomiche
che possiamo vantare di avere. Dunque avanti con
tutte quelle azioni che fanno più completa la nostra
accoglienza e rendono piacevole trasferirsi per
qualche tempo sul nostro territorio.
Lo sviluppo turistico di Reggio Emilia, è certamente
legato alla creazione e alla crescita di piste ciclabili
e al loro collegamento funzionale con le piste dei
territori vicini. Molti Tour operator italiani e stranieri
confezionano sempre più volentieri diversi pacchetti
turistici per appassionati ciclisti. Il turismo in
bicicletta è una delle risorse che possiamo mettere
in campo perché la nostra “bella provincia” possa
godere di ulteriore viluppo economico e sociale.
Insieme possiamo fare tanto.
Con noi oggi, alcuni amici di realtà vicine che
hanno già individuato alcune iniziative e con i quali
vogliamo confrontarci. Per noi, quello di oggi è
un ulteriore passo verso l’obiettivo che vogliamo
raggiungere.
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