Gita della lavagna: AVIANO –
Comune Amico del Turismo Itinerante
L'Amministrazione Comunale di Aviano, provincia di Pordenone, ha
accolto la proposta del Camper Club 3C di Pordenone, di entrare a
far parte dell'iniziativa UCA dei " Comuni Amici del Turismo
Itinerante".
La consegna della targa è avvenuta sabato sera 14 maggio nel
corso della manifestazione "Aviano in Giro" organizzata dal Comune in collaborazione con
il Camper Club 3C di Pordenone per ospitare il passaggio del Giro d'Italia di ciclismo .
Dopo una breve introduzione del presidente Luigi Parla sul turismo itinerante ed i suoi
valori socio-economici, sul palco musicale in
una Piazza Duomo che era gremita, i cittadini
Avianesi hanno assistito, alla consegna della
targa da parte del Coordinatore dell'Area
nordest sig. Dino Artusi, al Sindaco Ing.
Stefano Del Cont Bernard.
Nel 2008 su iniziativa del Camper Club 3C di
Pordenone, coinvolgendo il Vice Sindaco
Sig. Mauro Vita, c’è stata una riunione per
verificare la fattibilità di un'area attrezzata per
potere ospitare i tantissimi camperisti che nel
fine settimana si recavano nella località
montana di Piancavallo per sciare. - Da quel
rapporto di collaborazione, è nata un'area sosta attrezzata, di grande prestigio
tecnologico, con tutto l'impianto di carico e scarico riscaldato e quindi usufruibile anche nel
periodo invernale, tanto che è diventata meta particolarmente gradita tutto l'anno, tale da
essere definita il più grande albergo di Piancavallo (parole del Sindaco ).
Effettivamente basta recarsi in zona nei weekend invernali per trovare decine di camper
parcheggiati già dal venerdì sera, per capire l'interesse che i camperisti pordenonesi e
delle provincie limitrofe hanno verso questa località montana. L'area attrezzata si trova a
ridosso del pala ghiaccio in via Barcis proprio davanti le piste da sci; le coordinate gps
sono : N 46,111762 - E 12,51392
Luigi Parla Presidente del Club 3 C di Pordenone Dino Artusi
Club Amici del Camper I Girasoli – Pianiga – Ve.

