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

Domenica 13 novembre si è tenuta l’annuale Assemblea dei
soci della Confederazione Italiana Campeggiatori.
L’importante assise era stata preceduta da una riunione dei
Presidenti
dei
responsabili
regionali
della
Confedercampeggio. Al riguardo ulteriori notizie saranno
pubblicate su “Il Campeggio Italiano”.
La città di Perugia era stata prescelta su richiesta dei
campeggiatori dell’Umbria e su invito dell’Assessore al
Turismo della Provincia di Perugia – Dott. Pierluigi Neri e
dell’Assessore al Turismo del Comune di Perugia – Dott. Ilio Liberati.
I delegati provenienti dalle varie regioni sono rimasti particolarmente colpiti dalla bellezza e
dell’imponenza del Salone d’onore del Palazzo Donini, sede della Regione Umbria.
L’Assemblea, presieduta dal Prof. Raffaele Motola (Presidente FC Basilicata), ha discusso
ed approvato all’unanimità una serie di importanti argomenti.
Assenti i rappresentanti di Valle d’Aosta,Liguria, Molise e Calabria; presenti diversi
Consiglieri Nazionali.
Inizialmente l’Assessore al Turismo del Comune di Perugia
– Ilio Liberati, ha portato il benvenuto della Civica
Amministrazione ed ha svolto una interessante relazione
sull’importanza che Perugia annette al turismo itinerante,
quel validissimo strumento per la conoscenza del patrimonio
artistico ed ambientale. Dopo aver espresso un lusinghiero
apprezzamento al lavoro svolto da Confedercampeggio, ha
invitato i campeggiatori a ritornare in Umbria, ed a Perugia
in particolare, per assistere alle tante manifestazioni
organizzate per far conoscere una delle più amate regioni italiane ed in particolare, la dolce
città.
Anche l’Assessore Provinciale al Turismo, Pierluigi Neri, ha voluto salutare con particolare
calore i delegati provenienti da tutta Italia ringraziandoli per aver scelto Perugia ed il suo
territorio per trascorrere un piacevole week-end.
L’Amministrazione Provinciale annette grande interesse al turismo itinerante. Poi, ha
illustrato quanto già realizzato per le aree di sosta e per i campeggi, ma, soprattutto, la rete di
camper – service di cui sarà dotata l’intera Provincia in aggiunta a quella esistente.
Dopo il saluto degli illustri ospiti e l’esaurimento delle pratiche amministrative, si è
proceduto alla elezione dei componenti del Collegio Nazionale dei Probiviri ( Avv. Bernot,
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Iannitti, Lanzoni, Dr. Paolicelli, Avv. Sampietro) ed i supplenti del Collegio Nazionale dei
Revisori dei Conti ( Dr. Lanza, Dr. Balletta).
Subito dopo si è discusso un documento, proposto dal
CdA Nazionale, ed illustrato all’Assemblea dal
Consigliere Delegato Prof. Nicola Manes. Un documento
che, inerente le aree di sosta e le aspettative dei
campeggiatori, sarà inviato non solo alle Organizzazioni
dei campeggiatori, ma anche agli organismi italiani che si
occupano del turismo all’aria aperta. Anche questo
argomento sarà pubblicato sulla rivista confederale.
L’Assemblea, poi, è stata informata nei dettagli del lavoro
svolto dalle Commissioni per: “Statuto”, “Tesseramento”,
“Rimborsi” , decidendo che, per quanto riguarda le integrazioni a Statuto/Regolamento, esse
saranno discusse nella prossima Assemblea, previa acquisizione dei pareri delle singole
Federazioni.
Il Presidente Picilli ha illustrato la relazione per l’attività
da svolgersi nel 2006, preannunciando un intensa attività
nel settore fiere, tesseramento, aree di sosta. Ha, poi,
rivolto un forte invito, alle Federazioni a rendicontare
l’attività svolta, ha proposto la nomina di Commissioni
di studio per i problemi del Campeggio Frassanito, per
uno studio e comparazione sulle modalità di riconoscere
i rimborsi spese ai delegati.
I lavori si sono
conclusi con l’approvazione all’unanimità del Bilancio di
Previsione per l’esercizio finanziario anno 2006.
Il Dr. Picilli ha ricordato che, nel prossimo anno, tutti i
Club dovranno attivarsi per l’incremento degli iscritti,
anche se nel 2005 i tesserati risultano già in aumento
rispetto al 2004. L’incremento ed il maggior introito
saranno indispensabili anche in rapporto all’attuale crisi
economica ed all’ascesa dei prezzi.
Sarà necessaria una maggiore collaborazione tra i Club
in quanto il più grosso antico e diffuso organismo di
campeggiatori avrà l’arduo compito di soddisfare –in
campo nazionale ed internazionale – le aspettative di
circa 20.000 nuclei familiari.
Superate le difficoltà economiche ed organizzative,
Confedercampeggio - dalla nuova sede di Calenzano dovrà riappropriarsi dell’originario ruolo istituzionale.
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