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NOTIZIE PER I CLUB
Sabato 18 c.m. si è riunito il Consiglio d’Amministrazione della Confedercampeggio per
discutere alcuni argomenti importanti ed in
particolar modo quelli inerenti i campeggi
federali, il 69° Rally FICC, e il comportamento
che dovrà seguire la delegazione italiana in
occasione
della
prossima
Assemblea
Internazionale dei campeggiatori, che si terrà
mercoledì 03/08 p.v.
Il giorno dopo, invece, si è svolta l’annuale
Assemblea Confederale. L’occasione è stata
utile per inaugurare ufficialmente la nuova sede
della Confederazione e anche per far vedere i
risultati del progetto immobiliare, approvato
dalla stessa assemblea nell’anno 2000.
Tantissimi i complimenti per l’impegno profuso e per il progetto realizzato. La nuova sala
assembleare, dedicata alla memoria di Marcello Vada, si è subito gremita di delegati
(assenti solo quelli della Puglia e della Valle
d’Aosta) che hanno ascoltato, con particolare
attenzione, sia la relazione sul Bilancio e sulla
Campagna
Tesseramento
(svolta
dal
Presidente Nazionale) e sia il dibattito che ne
è seguito grazie agli interventi effettuati da oltre
la metà dei presenti. Al termine della seduta è
stato approvato all’unanimità il Bilancio
Consuntivo 2004. Per ritrovare una simile
plebiscitaria votazione, occorre risalire agli anni
ottanta se non prima.
L’assemblea – presieduta dal Giambattista
Bancolini (ARC Marche) – ha voluto
plebiscitariamente sposare ”in toto” l’analisi e le
proposte di soluzione fatte dal Presidente
Nazionale, incitandolo così ad andare avanti.
Vi è stato anche un interessante confronto
sull’associazionismo e sul ruolo primario
che dovranno svolgere i Club nelle prossime
campagne per il tesseramento. Presente
anche il delegato dell’ACI, Dr. Alessandro
Paita che, dopo essersi complimentato per
la nuova e moderna sede, ha condiviso la
necessità di un dibattito sull’associazionismo
e sul volontariato, illustrando, in proposito,
l’esperienza del suo Ente.
La
stessa
Assemblea
ha,
sempre
all’unanimità, approvato le norme per il
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“Tesseramento 2006” delegando al Consiglio d’Amministrazione il compito di
regolamentare gli incentivi proposti in favore di quanti supereranno un incremento nelle
iscrizione del 10%.
Anche il prossimo Rally FICC ha formato oggetto di dibattito. Il Presidente Picilli ha
ringraziato l’ARCER per la collaborazione che è stata assicurata alla manifestazione.
Con tutta probabilità saranno convocate nei mesi invernali sia la Conferenza dei Club sia i
Presidenti delle Federazioni per analizzare le esigenze dei club e per attuare rapidamente
una serie di norme statutarie. I delegati
provenienti da tutte le regioni italiane hanno
preso atto, con molta soddisfazione, del fatto
che una primaria Compagnia di Assicurazioni si
sia
offerta
a
collaborare
con
la
Confedercampeggio, anche sponsorizzando la
tessera
sociale:
il
che
comporterà,
probabilmente, una piacevole ed opportuna
rivisitazione di quella attuale.
Il Presidente Picilli, particolarmente soddisfatto,
ha ringraziato tutti i presenti per la pazienza
dimostrata e per la dimostrazione di amore per
l’ente morale che festeggia, quest’anno, i 55
anni di fondazione. Tutti concordi nel ribadire
che le diatribe interne o i ricorsi alla magistratura ordinaria vanno biasimati in quanto contrari
alla filosofia perseguita dall’Ente e dai Soci.
Calenzano, 20 Giugno 2005
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