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

Notizie per la Stampa
Si è tenuta sabato 23 giugno 2007, in Calenzano, presso la Sede Nazionale l’annuale
Assemblea della Confederazione Italiana Campeggiatori (presieduta da Pierpaolo Deplano
Presidente, FC Sardegna) per discutere una serie di argomenti importanti, tra i quali
l’approvazione del bilancio consuntivo 2006 ed alcune modifiche al regolamento per il
tesseramento.
Sono intervenuti 31 delegati e molti i Consiglieri (Arcangeli, Catalano, Massetti, Manes,
Sala, Sanson e Stranieri).
Assenti, per vari motivi, i delegati di: Valle d’Aosta, Puglia, Calabria e Sicilia. Presente, per il
Collegio Nazionale dei Revisori dei Conti, il rag. Dante Callegari che ha letto il parere del
Collegio sul consuntivo 2006
All’inizio della seduta il Dott. Picilli ha letto il documento conclusivo predisposto dalla FICC
sul turismo itinerante; in esso non solo vi si trova un ringraziamento al ruolo della
Confedercampeggio, ma anche molte delle aspettative rappresentate dal nostro Ente, in
sede europea, a difesa del ruolo del turismo in libertà. Ulteriori ragguagli saranno pubblicati
sul prossimo numero de “Il Campeggio Italiano”.
Il Presidente Nazionale si è soffermato,poi, a lungo sul rendiconto dell’Ente, ricordando il
successo delle iniziative organizzate nell’anno 2006, oltre che per commentare le singole
poste di un bilancio chiusosi – anche quest’anno - in attivo.
Nel contesto del rendiconto, il dott. Picilli ha sottolineato, più volte, l’aspetto morale del
documento contabile, con particolare riferimento all’obbligo di osservare lo statuto nazionale
per un miglior svolgimento di tutte le attività. Al dibattito, al quale sono intervenuti quasi tutti i
presenti, è seguita l’approvazione unanime. Ma anche un invito a tutte le Federazioni a voler
trasmettere i propri bilanci preventivi alla Sede nazionale, al fine di elaborare correttamente
l’importante documento previsionale.
Si è, poi, passati alle modifiche proposte dal CdA per la campagna tesseramento 2007 e
2008. Un argomento che stava a cuore a tutti. Numerosi gli interventi ed i suggerimenti rivolti
a migliorare l’immagine confederale. L’Assemblea ha accolto il suggerimento del Presidente
Nazionale finalizzato ad ottenere la collaborazione dei club per incrementare il numero degli
iscritti. Ecco, allora, che sono stati previsti anche premi per quei club che avranno registrato
un incremento dei Soci, con particolare riguardo alle nuove iscrizioni.
Nel corso del dibattito è emersa la necessità di offrire gratuitamente una tessera per i
giovani. La proposta è scaturita a seguito della presentazione del “Raduno dei Giovani” che
Confedercampeggio organizzerà alla fine del mese di agosto p.v.
Molto apprezzata, poi, l’iniziativa della Sede nazionale di distribuire, a partire dal mese di
ottobre, a tutti i club un cd contenente un software per la gestione locale degli iscritti, e che
permetterà di conseguire una economia dei tempi ed una maggiore qualità dei servizi offerti
ai Soci. Al termine, le proposte sono state approvate all’unanimità.
Su invito del Presidente dell’Assemblea, Deplano, ha avuto luogo un costruttivo e vivace
dibattito circa l’osservanza, da parte di tutti, dello statuto nazionale, ancorato all’opportunità
di mediare le diverse nuove realtà regionali. Un’analisi che l’Assemblea ha affidato
all’apposita Commissione ed al Collegio Nazionale dei Revisori dei Conti.
A conclusione, i presenti sono stati invitati a pubblicizzare, con maggior impegno, l’attività
del nazionale volta alla tutela dei propri iscritti e, pertanto, del turismo campeggistico ed
itinerante.
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