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

NOTIZIE PER LA STAMPA

Nel quadro delle manifestazioni indette in occasione del 3° Salone del
Turismo Itinerante di CarraraFiere si tenuto il Convegno “Fare sistema nei piccoli
centri”.
A detto convegno hanno partecipato:
•
Euri Matteucci Consigliere delegato dell’UNPLI
•
Camillo Musso Presidente dell’ACTItalia (Associazione Campeggiatori Turistici
d’Italia)
•
Pier Luigi Ciolli dell’ANCC (Associazione Nazionale Coordinamento Camperisti)
•
Nicola Manes Consigliere delegato della CIC (Confederazione Italiana
Campeggiatori)
•
Ivan Perriera Coordinatore Nazionale dell’UCA (Unione Club Amici)
Il dibattito che è scaturito è risultato
particolarmente interessante al punto che le 4
Organizzazioni,
rappresentative
dei
campeggiatori / camperisti a livello nazionale,
hanno concordato di unificare le proprie
strategie su alcuni comuni obiettivi quali, ad
esempio: aree di sosta, iniziative per la
riscoperta e rilancio dei centri minori italiani,
sicurezza del campeggiatore, iniziative utili al
consolidamento e rilancio del settore.
A
sottolineare
l’importanza
dell’incontro, tutti e quattro i responsabili delle organizzazioni (Gianni Picilli,
Vincenzo Niciarelli, Ivan Perriera, Camillo Musso) sono intervenuti personalmente,
sottolineando due importanti obiettivi primari:
1) alla Conferenza / convegno indetta dal Senatore Mauro Fabris al Senato della
Repubblica del 25 gennaio 2005 sarà presentata una mozione condivisa per una
migliore riuscita del Disegno di Legge.
2) Dopo aver analizzato le tematiche inerenti l’accoglienza per le famiglie in caravan
ed autocaravan nei Comuni Italiani, è stata elaborata con l’UNPLI una piattaforma
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tecnica condivisa per la progettazione di strutture ricettive. In sintesi, di sottoporre
all’attenzione degli Amministratori Pubblici e delle Autorità Istituzionali la promozione
e sviluppo del turismo, della cultura, adottando, a seconda del contesto specifico
morfologico ed economico, una delle seguenti soluzioni:
1) Parcheggi specifici delimitati oppure inseriti nel contesto di un parcheggio preesistente con stalli di sosta adeguati e riservati alla sosta di caravan ed autocaravan.
2) Aree di sosta attrezzate e delimitate con stalli di sosta adeguati e riservati alla
sosta di caravan ed autocaravan. La sosta si intende con occupazione di spazio
esterno al veicolo ed a tempo indeterminato, salvo regolamenti comunali, quali
campeggi municipale privati e/o pubblici dotati di infrastrutture minimali.
3) Aree Attrezzate Multifunzionali idonee ad ospitare la sosta dei veicoli ed altre
attività culturali, turistiche ed economiche.
Le suddette Organizzazioni Nazionali
si rivolgono al movimento dei campeggiatori
/ camperisti affinché sostengano tutte le
iniziative che saranno messe in atto.
A Carrara, grazie a “Tour.it”, si è
assistito ad una epocale svolta più volte
auspicata da tutti gli utenti ed interessati al
settore.

F.to: Gianni Picilli - Vincenzo Niciarelli - Ivan Perriera - Camillo Musso
Carrara, 16 gennaio 2005
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