Confederazione Italiana Campeggiatori
Ente Morale D.P.R. n. 1000 del 11 giugno 1963

NOTIZIE PER LA STAMPA
Si è svolta a Camogli ( GE) la “ Convention” dell’ ASSOCAMP( Associazione che riunisce il
90% dei concessionari di vendita di veicoli ricreazionali). Fortissima la partecipazione dei
soci chiamati al rinnovo delle cariche ed alla elezione del Presidente. Per acclamazione è
stato rieletto alla guida dell’Associazione il Signor Vittorio Dall’Aglio per il quadriennio
2005-2008. All’Assemblea erano presenti tutte le testate giornalistiche del settore, il
Presidente della Confedercampeggio, il Presidente dell’ANFIA, Dr. Carlo Sinceri.
Il massimo esponente dell’ANFIA, dopo aver portato il saluto del Presidente della sez.
v.r.,Comm. Luano Niccolai – assente per motivi di salute – si è complimentato per l’avvenuto
rinnovo delle cariche, formulando gli auguri al neo rieletto Presidente Dall’Aglio. Circa i
risultati della produzione e vendita dei veicoli ricreazionali, si è detto fiducioso nei segnali
positivi del mercato e di essere preparato anche ad affrontare una eventuale modesta stasi,
che risulterebbe essere la prima negli ultimi 5-7 anni. Entro 3-4 mesi si potrà “tastare” con
certezza l’andamento del mercato.
Infine, ha assicurato i presenti circa il suo personale impegno per portare a soluzione le
aspettative dei concessionari nei confronti dei Costruttori in ordine ad una serie di
problematiche sollevate nel corso dell’anno 2004.
Il Presidente Picilli, dopo aver salutato i presenti a nome della Confederazione e della rivista
“Il Campeggio Italiano”, ha ripercorso le tappe delle intese raggiunte nel 2003 con
l’Assocamp. Ha accennato alla recente intesa raggiunta con le altre maggiori organizzazioni
di campeggiatori. Dopo aver commentato il ddl Fabris e le osservazioni presentate al
parlamentare nel corso di una riunione a Roma a nome di tutto il movimento dei
campeggiatori, ha invitato l’Anfia e l’Assocamp a stare più vicine ai campeggiatori, nel
reciproco interesse. Ha chiesto un forte impegno di tutti sia a livello del Parlamento italiano
che di quello europeo. Ha stigmatizzato il comportamento che la FAITA ha, di recente,
evidenziato nel condannare la validità del turismo itinerante e nel sostenere i Sindaci che
emanano ordinanze di divieto di sosta. A parere della Faita, tutti i campeggi italiani avrebbero
sostenuto ingenti investimenti per la creazione di camper service.
La Confederazione Italiana Campeggiatori non può condividere la tesi sostenuta dalla Faita
secondo la quale il turismo itinerante “produce danni ambientali ed effetti perversi”.
A conclusione dell’intervento il Presidente Picilli ha invitato Anfia ed Assocamp ad unirsi a
Confedercampeggio nella difficile battaglia per la modifica della patente europea, soprattutto
alla luce del fatto che, con molta probabilità, nel mese di giugno c.a. il Governo Italiano, e
per esso il Ministro per le Infrastrutture e Trasporti, dovrà pronunciarsi sulla “proposta di
direttiva del Parlamento Europeo e del Consiglio concernente la patente guida “formulate
dalla Commissione europea per i trasporti ed il turismo nella seduta del 03.02.2005.
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