GIOVEDÌ 16 FEBBRAIO 2017
Progetti e idee per sviluppare il cicloturismo nella Bassa Modenese
ore 15.30
presso la Foresteria Cavicchioli, via Due Madonne n. 5, San Prospero sulla Secchia
con il sostegno di

Programma dell’incontro
Sauro Borghi, Assessore allo Sviluppo Economico dell’UCMAN

Il cicloturismo un’opportunità per il territorio
Rossella Daolio, Responsabile Marketing Verde Natura, guida ambientale e turistica

Cos’è e cosa richiede il cicloturismo
Giorgio Castelli, Presidente della FIAB Modena

Quanto vale il cicloturismo in Europa
Roberto Ori, Tecnico della Provincia di Modena

La ciclovia EuroVelo 7 nelle terre dell’UCMAN e la ciclabile Bologna Verona
Tiziano Ruffilli, Responsabile Progetti speciali del Circuito Città d’Arte della Pianura Padana

L’accoglienza è il perno dell’offerta turistica di un territorio
Sabrina Rebecchi, Responsabile del Servizio Politiche Ambientali dell’UCMAN

Presentazione del “Protocollo d’intesa per l’accoglienza nelle Aziende”
Rudi Accorsi, Assessore all’Ambiente dell’UCMAN

Facciamo rete
e per concludere … assaggi teatralizzati a cura di Marco Rebecchi - Koinè Teatro Sostenibile
e degustazione di vini locali della Foresteria Cavicchioli
Per informazioni UCMAN: Servizio Politiche Ambientale 0535/29787 e-mail: cea.laraganella@unioneareanord.mo.it, Servizio Marketing 0535/412911

Nella Bassa Modenese in bicicletta:
tra prodotti alimentari di qualità, armonia e felicità.

Per noi appassionati della bicicletta, la Bassa Modenese è un territorio speciale, soprattutto se percorso su due ruote. I viaggi in bicicletta hanno il potere di renderci
più socievoli, perché entriamo in contatto con gli altri: durante gli spostamenti in
treno e lungo i percorsi naturali a ridosso di fiumi e caseggiati rurali, per scambiare
informazioni e pareri ci si parla e ci si conosce. Fermarsi in un luogo può essere un
momento singolare, soprattutto se si ha la fortuna di incontrare un “esperto”, con
una storia da ricordare, da lasciare in eredità. È un modo per essere felici, e la felicità si sa è contagiosa, perché la assimiliamo e la trasmettiamo agli altri. Nella Bassa
Modenese, lembo di terra bagnato da paludi e lambrusco, in mezzo a gente concreta
e terragna, di cui Giuseppe Pederiali è stato un esaltatore, si trovano ancora persone
che raccontano favole e sogni, con tanta fantasia. Questo è un motivo per fermarsi
nella Bassa, un territorio da scoprire, in mezzo alla tranquillità ed alla pacatezza dei
fiumi e dei campi, lontani dalla frenesia cittadina del traffico che provoca smarrimento.
Il territorio modenese è attraversato da vari percorsi ciclabili per chi vuole viverlo
utilizzando la bicicletta. Questi itinerari, unitamente alla viabilità minore e alle piste
ciclabili presenti, consentono al turista di effettuare tragitti ad anello di lunghezza
variabile, nei luoghi più interessanti e lontani dal traffico, ovvero lungo il Secchia e il
Panaro, dove i loro argini, sono il punto più alto del paesaggio, ottimi punti d'osservazione dell'ambiente circostante. E proprio sull’argine del Secchia si incrociano itinerari di lunga percorrenza tra cui la ciclabile Verona-Firenze, tratto del più ampio percorso EuroVelo 7, itinerario europeo che parte da Capo Nord ed arriva a Malta.
L’incontro del 16 febbraio con la presentazione del Protocollo d’intesa per l’accoglienza nelle Aziende, ha l’obiettivo di illustrare i tanti vantaggi del lavoro di gruppo. Credere nella forza della Rete di Aziende è il primo passo per creare una buona sinergia tra Aziende, Unione dei Comuni e altri Enti, mettendosi in gioco. Solo in questo
modo si potrà crescere ancora e maturare l’accoglienza turistica tutti insieme. Occorre fiducia tra le persone, passione, gratificazione nello svolgere il proprio lavoro perché la produttività del gruppo può essere di gran lunga superiore alla somma del
lavoro che i singoli riescono a fare individualmente, e se il gruppo è compatto e
produttivo si genera entusiasmo.
Si crea così un circolo virtuoso.

