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

COMUNICATO STAMPA
Nella Sala Incontri Hotel ex Bologna del Senato della Repubblica si è svolto il programmato
incontro sul tema delle novità introdotte dal Disegno di legge n. 2363 "Nuove Norme in
materia di autocaravan e modificazioni al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e
successive modificazioni", d’iniziativa dei senatori FABRIS e DENTAMARO, incardinato
presso l'Ottava Commissione del Senato il 27 ottobre 2004. Interessanti gli interventi sulle
potenzialità del turismo in autocaravan, delle problematiche e delle enormi potenzialità ad
esso connesse, del:
• On. Mario Tassone Vice Ministro alle Infrastrutture e ai Trasporti,
• Sen. Giuseppe Menardi Gruppo AN, Segretario della 8ª Commissione permanente Lavori
pubblici e Comunicazioni,
• Sen. Angelo Maria Cicolani in qualità di Relatore del Disegno di Legge, Gruppo Forza
Italia e Membro della 8ª Commissione permanente Lavori pubblici, comunicazioni.
I lavori sono stati aperti da una relazione di natura politico economica da parte del Sen.
Mauro Fabris (peraltro Vice Presidente 8^ Comm. Senato) e dai commenti legislativi della
dr.ssa Paola Saliani (responsabile legislativa segreteria Sen. Fabris).
Particolarmente qualificata la partecipazione delle Organizzazioni nazionali dei
campeggiatori che, attraverso la relazione illustrata dal Presidente della
Confedercampeggiatori, hanno presentato un documento condiviso e contenente suggerimenti
e proposte. Per le massime organizzazioni di campeggiatori erano presenti: Gianni Picilli,
Presidente della Confederazione Italiana Campeggiatori; Lorenzo Tomassoli del Gruppo
Operativo dell’Associazione Nazionale Coordinamento Camperisti, Vincenzo Niciarelli
Presidente Associazione Nazionale Coordinamento Camperisti; Camillo Musso, Presidente
dell’Associazione Campeggiatori Turistici d’Italia; Ivan Perriera, Coordinatore Nazionale
dell’Unione Club Amici.
Il documento dei campeggiatori, molto apprezzato dal Sen. Fabris e dagli altri oratori invitati,
è il secondo atto concreto (dopo l’accordo sul dettagliato accordo tecnico) per sottoporre
all’attenzione degli Amministratori Pubblici e delle Autorità Istituzionali, la promozione e
sviluppo del turismo all’aria aperta praticato da milioni di famiglie. Sullo stesso si sono
dichiarati d’accordo anche i rappresentanti della stampa, di diversi sodalizi e dell’Anfia – sez.
veicoli ricreazionali (Dr. Gianni Brogini, gruppo SEA) e dell’Assocamp (Vittorio Costantini
di Roma).
Le Organizzazioni Nazionali si rivolgono ai campeggiatori / camperisti affinché sostengano
tutte le iniziative che continueranno ad essere messe in atto per la promozione del turismo
all’aria aperta ivi compresa l’invio di email ai propri parlamentari al fine di appoggiare il
Disegno di Legge n. 2363.
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