Arriva la delegazione e il territorio si presenta ai 30 paesi del mondo
Da Venezia alle colline del Prosecco passando per la città d’arte di Treviso con sosta nella
meraviglia del Canova
Treviso, 15 settembre 2022. Inizia oggi, la prima tappa conoscitiva del territorio per i delegati provenienti
da tutto il mondo della federazione FICTS. Il Presidente della Camera di Commercio di Treviso –
Belluno|Dolomiti e di Unioncamere Veneto Mario Pozza e Il Prof. Franco Ascani Membro Commissione e
cultura del CIO e Presidente FICTS, hanno delegato le compartecipate del sistema camerale Fondazione
Marca Treviso e Venicepromex ad accompagnare nelle visite guidate, da Venezia alle Colline del Prosecco
passando per la Città d’arte di Treviso, per continuare alla Gipsoteca Museo A.Canova e poi a conoscere le
produzioni con degustazione in cantina e visita ai processi produttivi delle aziende leader dello
Sportsystem per proseguire a Montebelluna al museo della fondazione Sportsystem. La volontà è proprio
quella di creare sinergia tra i territori nella promozione della cultura, arte e saperi del Veneto.
Vogliamo che l’opportunità di far conoscere i nostri territori con i grandi eventi che la Camera di Commercio
di Treviso – Belluno|Dolomiti organizza con le sue partecipate, sia occasione per promuovere le nostre
eccellenze e che le delegazioni e gli ospiti siano la migliore voce per comunicare al mondo la nostra realtà
per un turismo che si fidelizza sia in ambito business che leisure. Le nostre aziende che sono storicamente
proiettate sui mercati esteri e grandi protagonisti dello sport ai massimi livelli di qualità, sono espressione di
questo dialogo di successo con il mondo, proprio qui, luoghi in cui si terranno i giochi olimpici e paralimpici –

commenta il Presidente della Camera di Commercio di Treviso – Belluno|Dolomiti e Unioncamere Veneto
Mario Pozza. – dove il distretto dello Sportsystem di Montebelluna e il distretto dell’Occhialeria del bellunese

Noi tutti siamo testimoni: lo sport è terreno di cultura, di dialogo, di amicizia - evidenzia il Prof. Franco
Ascani, Membro CIO commissione Cultura e Presidente FICTS.imparare a conoscere gli altri popoli, le altre culture, la scoperta delle differenze che sono solo virtuali (il
colore della pelle, la religione, la lingua scompaiono!) trovano humus ricco nell’animo del giovane, di culture
e di origini diverse che ricambia offrendo la sua voglia di imparare, la sua voglia di donare, la sua libertà da
preconcetti. L’Olimpismo, come descritto nei primi sette Principi Fondamentali della Carta Olimpica è “una
filosofia di vita che pone lo sport al servizio dell’umanità, per la costruzione di un mondo pacifico e migliore.
L’Olimpismo esalta e combina in un insieme armonico le qualità del corpo, della volontà e dello spirito”. La
Sport e la Cultura – conclude il prof. Ascani - strumenti di affermazione della dignità umana sulla scena
mondiale, vinceranno sempre e permetteranno ad un numero crescente di persone di qualsiasi età di vivere
e condividerne i valori e di essere portavoce della Società che cambia.
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