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NOTIZIE PER LA STAMPA
Si è tenuta sabato 18 c.m. l’annuale Assemblea della Confedercampeggio. I lavori si sono svolti in un
salone messo a disposizione dall’Amministrazione Provinciale di Prato ed ha visto la partecipazione
dei delegati provenienti da tutta Italia (assenti solo i delegati delle Federazioni : Marche, Molise,
Puglia e Sardegna che avevano giustificato la propria non presenza). I lavori sono stati aperti con la
commemorazione dei dirigenti e familiari degli stessi recentemente scomparsi.
L’Assemblea ha preso atto di una serie di comunicazioni fatte dal Presidente Nazionale e relative ad
iniziative da realizzarsi nel 2005, per celebrare i 55 anni di fondazione dell’Ente. Tra esse diverse
relative alle problematiche delle aree di sosta ed al prossimo Rally FICC (che si svolgerà a Bologna
dal 28/7 al 7/8). Dopo la lettura dei messaggi inviati dalla stampa per l’occasione, si è passati alla
ratifica dello statuto della FC Valle d’Aosta (che ora è anch’essa affiliata alla Confedercampeggio).
Quindi, è stato discusso l’argomento più importante della giornata, quale appunto, il bilancio di
previsione per l’esercizio finanziario 2005. Il dibattito che ne è seguito è stato particolarmente
interessante in quanto gli interventi hanno riguardato non solo gli aspetti economici dall’Ente, ma
soprattutto gli indirizzi politici della Confederazione. Un dibattito che ha raggiunto anche toni
culturali elevati e che è stato sapientemente diretto dal Presidente dell’Assemblea, Dott.ssa Luisella
Verra, Presidente FC Piemonte.
Al termine degli interventi l’Assemblea ha approvato all’unanimità le proposte dell’attuale Consiglio
d’Amministrazione ed il programma di iniziative. Ma soprattutto – ed è questo l’aspetto più rilevante
della giornata – è stato recepito l’appello che il Presidente Nazionale ha rivolto ai presenti per un
maggiore impegno a difendere l’unità dell’Ente.
Gli appuntamenti che attendono Confedercampeggio in Italia ed all’estero, per il prossimo anno,
richiedono un’impegno organizzativo, culturale ed economico non indifferente. La
Confedercampeggio dovrà, quindi, divenire sempre più testimone e protagonista di una
trasformazione sociale e culturale che ha nell’associazionismo la punta più avanzata. Non è tempo di
dilungarsi in sterili discussioni o polemiche. Occorre avere e dimostrare maggior fiducia e rispetto nel
lavoro che l’attuale Consiglio d’Amministrazione dovrà svolgere sino al termine del suo mandato
triennale. Questo Ente morale, anche nel 2005, dovrà rendersi portavoce di una ventata di cultura e dei
valori del plein air, lo potrà fare perché si è lasciata alle spalle problemi per fortuna risolti quali:
deficit economico, nuovo statuto, nuova sede, nuova gestione dei campeggi, riorganizzazione dei
compiti della sede centrale e delle singole Federazioni.
Al termine della giornata è giunto in visita l’Assessore provinciale alle politiche turistiche di Prato,
Dott. Roberto Rosati, che ha illustrato i progetti che quell’Amministrazione ha in animo di realizzare,
soprattutto nel settore del turismo all’aria aperta, preannunciando che nei prossimi mesi sarà pronto un
parcheggio scambiatore, salvo diverso avviso da parte del Comune di Prato. L’area di sosta, con
camper service, avrà un estensione di circa 7.000 mq. e sorgerà nei pressi della Questura.
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