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Ciak, si gira.
Non è un nuovo film, ma
quello della nostra vita
proiettato nel 2021.
La vita quotidiana continua con delle apprensioni, non vediamo ancora
la fine di questa emergenza che, comunque,

finirà.
Siamo stati costretti a organizzare il tempo
libero in modo totalmente diverso, sacrificando lo stare insieme al beneficio di riuscire a sopravvivere.
Dobbiamo avere la forza di continuare a tutelare la salute, a lavorare e a divertirci, nei
limiti del possibile, per recuperare le forze
al fine di superare questo periodo buio.
La Confedercampeggio, durante l’anno, ha
mantenuto e rafforzato le convenzioni in
atto, consapevoli di essere sempre più copiati dalla concorrenza, con prodotti simili,
ma che prevedono vantaggi inferiori.
Con Unipol Sai, leggere i dettagli in altra
parte del giornale, è possibile avere gratuitamente una copertura assicurativa in caso
di contagio da covid-19, che prevede diaria
in caso di ricovero, consulti medici, …
Dal punto di vista aziendale sono stati messi in moto economie necessarie per il nostro bilancio e nel contempo rilanciare l’organizzazione, utilizzando maggiormente gli
strumenti digitali. Questi ultimi hanno prodotto risparmi sui costi di stampa e spese
postali. Purtroppo, non tutti utilizziamo al
meglio gli strumenti digitali, ma c’è sempre
la possibilità di ricorrere a qualche nipote
volenteroso. Anche la pubblica amministrazione si sta adeguando, ha compiuto
un passo in avanti con lo Spid, costringendo anche tanti esperti, a ricorrere all’aiuto
di terzi, è capitato anche a me.
La soppressione di diverse fiere ha consentito di sostenere, da parte nostra, minori costi. Speriamo che il 2021 si apra con
prospettive diverse. Partecipare alle fiere
significa, per noi, incontrare e presentarci
agli altri protagonisti del settore e a tanti
campeggiatori, alcuni colgono l’occasione
per iscriversi. Stiamo vivendo un momento di particolare crisi per l’associazionismo
tradizionale, vengono avanti forme sporadiche di associazionismo che spesso sono
di poca durata.
A fine ottobre abbiamo convocato l’assemblea per rinnovare lo statuto, rendendolo
adeguato alle nuove esigenze. Adesso è
possibile iscriversi al Registro Unico Nazionale del terzo settore, la confederazione lo
sta facendo.
Proprio in questi giorni, è stato prorogato
al 31 marzo 2021il termine per l’iscrizione
al terzo settore, per coloro che ne avessero
la necessità, entro lo stesso termine è possibile adeguare lo statuto usufruendo delle
agevolazioni previste.
In questo periodo così difficile una preghiera va a tutti coloro che ci hanno lasciato a
causa della pandemia.
Siamo costretti a scambiarci gli Auguri di
Buone Feste solamente a distanza, speriamo che sia l’ultima volta.
Giovanni Grassi
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TURISMO ITINERANTE:
asso per i territori

12 dicembre 2020 Marco Giovenco Intervista al Presidente Giovanni Grassi
Il settore del turismo muta rapidamente e in continuazione. Allo stesso
modo devono fare le modalità con cui
viverlo. Ne è convinto Giovanni Grassi
(foto in apertura), da circa un anno e
mezzo alla guida della Federcampeggio – associazione con 70 anni di storia
alle spalle (fu fondata il 2 luglio 1950),
quasi 200 club suddivisi fra una quindicina di federazioni regionali, decine
di migliaia di iscritti di ogni età – che
rappresenta gli interessi di chi pratica
il turismo all’aria aperta, sia in camper,
in caravan o in tenda. Lo fa da sempre con un occhio attento all’utilizzo
armonico e sostenibile del territorio,
perché quell’ambiente da salvaguardare è il palcoscenico dove si gioca il
futuro dell’intero comparto turistico, e
non solo.
I numeri del turismo itinerante parlano da soli: secondo l’ultimo Rapporto Nazionale sul Turismo in Libertà in Camper e in Caravan, realizzato
dall’APC – Associazione Produttori
Camper – in collaborazione con il CISET – Centro Internazionale di Studi
sull’Economia Turistica dell’Università Ca’ Foscari di Venezia, le stime indicano circa 8,7 milioni di turisti, tra
stranieri e italiani, che hanno visitato nel 2017 l’Italia a bordo dei veicoli
ricreazionali (7,6% degli arrivi totali
nella nostra Penisola, con un incremento del +4,3% rispetto al 2016). A
tali arrivi corrisponderebbero circa
56 milioni di pernottamenti in campeggi e aree di sosta (+4,3% sul 2016,
pari al 15% delle presenze totali),
per un fatturato complessivo che si
aggira intorno ai 2,6 miliardi di euro
(+3,4%).

Veicoli ricreazionali in esposizione
al Salone del camper di Parma 2020_ph.
Marco Giovenco

Presidente, che scenario si prospet- traverso la realizzazione di aree sosta
ta per il comparto plein air nel 2021? camper. Lo yacht attracca dove ci sono
«Le ultime proiezioni indicano un trend il porto e i servizi. Lo stesso accade con
in lieve crescita, e comunque in tenuta i camper. In quest’ottica ho fortemente
rispetto ai comparti “tradizionali”. Non cercato e raggiunto un’intesa con Fededico che sia l’ottimo perché, da attore ralberghi affinché sempre più strutture
del sistema turistico nel suo complesso, alberghiere si aprano al turismo itinevorrei che tutti i comparti registrasse- rante. Potrebbe sembrare un controro segnali positivi…. Tutto questo, del senso, ma non lo è: l’albergo che riesce
resto, si tradurrebbe in indotto, posti a predisporre piazzole o una piccola
di lavoro e benessere per la società. area di sosta per camper, ha la possibiD’altro canto, tuttavia, la pandemia lità di ampliare la clientela offrendo ai
ha portato a una riscoperta di alcuni camperisti servizi come SPA, ristorante,
comparti considerati sicuri, e tra questi piscina e altre attività stagionali».
il settore del turismo itinerante: per- Perché camper e caravan rappreché si viaggia su mezzo proprio, con i sentano la vera vacanza innovativa?
propri oggetti e senza condividere spazi «Condenserei il concetto con uno slocon estranei; perché non è necessario gan: “Nel mondo, a casa tua”. Il turismo
prenotare aerei o altri mezzi di traspor- itinerante da un lato dona un profonto con tutto ciò che questo comporta, do senso di libertà, dall’altro consente
perché i mezzi, anche quelli a noleggio, di dar sfogo a quel necessario senso
di privacy oggi messo a
sono sanificati e certificati.
dura prova da una società
Con il plein air si è assistiiperconnessa, spesso fuori
to alla riscoperta della noluogo. C’è poi un ulteriostra bella Italia, compresi
re fattore che riguarda le
quei meravigliosi luoghi
modalità: è una vacanza
dell’entroterra ai quali somolto a misura di famivente, a torto, si dà poca
glia che presenta diverse
importanza. E credo che,
opportunità di fruizione,
se la situazione sanitaria,
dalla più spartana a quelcome auspichiamo, andrà
L’interno di un camper.
la più di lusso. Il denomia migliorare, il 2021 sarà
Ph. Marco Giovenco
natore comune è sempre la
sempre più all’insegna del
scoperta, vera e in punta di piedi, delle
turismo all’aria aperta»
I territori, e in particolare i piccoli ricchezze dei territori».
comuni, sono preparati a tutto questo? «Lo stanno facendo sempre di più, Da qualche settimana Federcampeganche sulla spinta delle federazioni gio è entrata nel Terzo settore, perregionali e dei Club territoriali Feder- ché? «Da più di 70 anni siamo un’assocampeggio che, a livello locale, hanno ciazione che svolge un importante ruolo
un grande ruolo nello stimolare e far sociale nel territorio. I club rappresencomprendere i vantaggi – anche pratici tano un patrimonio di idee e collaboraed economici – che il turismo itinerante zione per le amministrazioni locali e il
mio auspicio è che sempre più giovani e
riserva per il territorio.
Adeguarsi ai tempi e organizzarsi di famiglie si avvicinino alla realtà del turiconseguenza: è questa la filosofia da se- smo itinerante per esprimere al meglio,
guire. Rispetto ad appena dieci anni fa nel proprio territorio, valori come la soil settore del turismo – compreso quello stenibilità ambientale; la diffusione delitinerante – è profondamente cambia- la cultura e delle tradizioni del luogo;
to. Chi non si adegua perde, fine della l’efficace gestione urbanistica studiata
storia. Anche per questo ho lanciato per accogliere al meglio ogni forma di
l’invito ai gestori di campeggio ad at- turismo, plein air compreso. Far parte
trezzarsi per mantenere attivi, fuori dal dell’associazione significa avere la forclassico periodo stagionale, degli spazi za per portare avanti posizioni utili alla
per l’accoglienza di camper e caravan. tutela della categoria».
Anche solo con impianti automatizzati, ma l’importante è offrire un presidio. Allo stesso tempo invitiamo tutte
le amministrazioni locali a investire e
scommettere sul turismo itinerante at-
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LA CONFEDERAZIONE
ITALIANA CAMPEGGIATORI

Fondata a Tirrenia nel 1950,
la Confedercampeggio è stata
riconosciuta
ente morale con un decreto del
’63. Articolata in 20 Federazioni
ed in 189 club sparsi in tutta
Italia. Organo ufficiale è la
rivista “Il Campeggio Italiano”,
25mila copie di tiratura.
Annualmente cura e pubblica la
“Guida Camping d’Italia.
È stata l’ideatrice e la
realizzatrice della prima
rassegna espositiva in Italia delle
caravan e delle tende. L’attuale
governo federale, presieduto dal
Rag. Giovanni Grassi, è stato
eletto il 24 Novembre 2018
e rimarrà in carica fino al
31 dicembre 2021.

CONFEDERCAMPEGGIO
LA “CASA”
DEL CAMPEGGIATORE
ADERISCI ANCHE TU!
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90° RALLY F.I.C.C.

A Guarda in Galizia
Spagna dal 18 al 27 giugno 2021
La Galizia è la parte “verde” della Spagna con una
vegetazione lussureggiante e bellissime spiagge. Ci
sono spettacolari scogliere lungo le coste del Mar
Cantabrico e dell’Atlantico, la Costa da Morte e
l’affascinante parco nazionale delle Islas Atlanticas.
Santiago de Compostela è
il capoluogo della regione

e ha segnato il punto finale del famoso Cammino di
San Giacomo dal IX sec.
La città vecchia di Santiago de Compostela è stata dichiarata patrimonio
mondiale dell’UNESCO nel
1985.
La città ha una popolazione di 96.000 abitanti, il
4,3% dei quali sono stranieri, principalmente da

Brasile, Portogallo e Columbia.
La lingua locale è il galiziano (21,7%), lo spagnolo
(15%) o entrambi (31% galiziano e 32,17% spagnolo).
I luoghi da vedere sono la
Cattedrale, il Pazo de Raxoi, la Colexiata de Santa
Maria do Sar (XII sec.), il
monastero barocco di San

Martino Pinario (XVI sec.),
l’università, Centro Galego, Parque de San Domingos de Bonaval, Parque
de Alameda, Parque de
Carlomagno e il
monastero e chiesa di San
Francesco.
Informazioni: http://www.
rallyficc2021.com/en

TESSERAMENTO

È iniziata la campagna 2021

scambio di idee ed esperienze
tra persone. Lo stesso si può
dire degli spostamenti sia in
Italia sia all’estero che, attualmente soffrono di gravi limitazioni.
Concluso, per quel che riguarda il tesseramento, l’anno
2020, con risultati migliori di
quelli che si prevedevano a
causa dell’impatto della pandemia sul comparto turistico,
è iniziata la campagna tesseramento dell’anno che sta per
iniziare. La sede nazionale ha
inviato ai soci diretti l’invito
a rinnovare l’adesione per il
2021, mentre sono iniziate e
continuano le spedizioni del
materiale per il tesseramento ai Club. Mai una campagna
di tesseramento è stata tanto importante quanto quella
attuale: stiamo chiedendo ai
nostri soci un rinnovo della
loro fiducia nell’operato di
Confedercampeggio, mentre
ci troviamo ancora in piena
emergenza Covid. Nonostante sia evidente un calo nei
contagi, ancora non siamo
usciti dal tunnel, non rassicura il numero ancora alto dei
morti, la stagione invernale,
che normalmente coincide
con una diffusione maggiore
delle malattie virali è appena
iniziata, i benefici della vaccinazione di massa che dovrebbe iniziare a breve, avranno
bisogno di tempo per rendersi evidenti.I rapporti sociali, a
causa delle limitazioni imposte per contrastare il contagio, sono difficili, quando non
siano addirittura impossibili
per le chiusure di sedi e strutture deputate al ritrovo e allo

In questo quadro potrebbe
sembrare superfluo rinnovare
l’associazione alla nostra organizzazione e ai nostri club,
partendo dal presupposto
che in questo momento sia
perfettamente inutile mantenere un legame necessario
solo quando si compie un’attività, quella del turismo all’aria
aperta, che attualmente non
si può fare nei modi abituali.
Inutile dire che abbandonare
in questo momento Confedercampeggio e i nostri club
sarebbe sbagliato e dannoso,
le associazioni sono organi
che hanno una loro vita, abbandonati senza risorse rischiano anche loro di morire
e sarebbe illusorio pensare
che al momento del bisogno
possano risorgere come se
uscissero da una ibernazione.
Se c’è un momento che richiede la solidarietà di tutti è
proprio questo, il modo giusto
per dimostrare la fiducia nel
futuro è quello che si concretizza nel rinnovo senza indugio dell’associazione. Infatti,
anche se non possiamo svolgere le nostre abituali attività
di turisti, i club e la Confederazione Italiana Campeggiatori sono fianco dei soci per
fornire tutte le informazioni
e supporto per comportarsi
correttamente in questo frangente. Inoltre, quando finirà
questa lunga parentesi, vorre-

mo che le nostre associazioni
possano tornare a svolgere il
loro ruolo naturale.
Se la rete dei club uniti in Confedercampeggio si sarà indebolita per la defezione dei
soci, non si ricostituiranno automaticamente i sodalizi che
avessero dovuto abbandonare la scena a causa della pandemia, sicuramente è più faci-

le mantenere un’associazione
già esistente che ricostruirne una persa nel tempo. Per
questo, per essere pronti per
la ripresa chiediamo a tutti un
segno di fiducia: rinnovate subito la vostra adesione.
Di seguito alcune informazioni pratiche, per i soci diretti,
dopo l’avvio sperimentale di
quest’anno, è sempre disponi-

bile la tessera digitale, l’importante numero di adesioni fa
ben sperare per un ulteriore
incremento del servizio, con
numerosi vantaggi per i soci
e per l’ambiente, passando
dal cartaceo al digitale risparmiamo in termini di tempo e
di spreco di carta. Per tutte le
altre informazioni sul tesseramento si rimanda al box pubblicato in questo numero.

ISCRIZIONE AD UN CLUB CONFEDERCAMPEGGIO
Per iscriverti a un club Confedercampeggio, rivolgiti direttamente al club, trovi l’elenco completo su:
https://www.federcampeggio.it/club-e-federazioni/i-nostri-club
ISCRIZIONE DIRETTA A CONFEDERCAMPEGGIO
Iscrizione on line: https://www.federcampeggio.it/fc-iscrizione-soci-form-21/iscriviti.php
Quote: Annuale solo Capofamiglia € 43.00 – Annuale con Coniuge/Convivente € 45.00
Triennale solo Capofamiglia € 120.00 – Triennale con Coniuge/Convivente € 125.00
Quote per tessera digitale: Annuale Capofamiglia + Coniuge/Convivente € 40.00
Triennale Capofamiglia + Coniuge/Convivente € 117.00
PROMOZIONE “PORTA UN AMICO 2021”
Quote per tessera digitale: 2 tessere annuali Capofamiglia + Coniuge/Convivente € 70.00
due tessere triennale Capofamiglia + Coniuge/Convivente € 224.00
https://www.federcampeggio.it/fc-iscrizione-soci-form-21-porta-un-amico/iscriviti.php

DICEMBRE 2020

4

DALLA CARTA AL DIGITALE

La scelta di Confedercampeggio, maggiore efficienza e rispetto dell’ambiente

Questo numero di CAMP è
edito in forma digitale, vi verrà
recapitato nella vostra casella
di posta elettronica o lo potrete leggere scaricandolo o sfogliandolo sul nostro sito web.
Anche
Confedercampeggio,
come tutte le realtà associative, economiche ed enti della
pubblica amministrazione, sta
compiendo la sua rivoluzione,
abbandonando, per quanto
possibile il supporto cartaceo.
Questa scelta porta vantaggi
in più ambiti, l’effetto più immediato è sull’efficienza delle
attività e delle comunicazioni tra Confedercampeggio e i
soci, la posta elettronica trasmette informazioni e immagini in tempo reale, evitando le
lunghe attese della posta tradizionale che spesso rendono
superate le notizie trasmesse.
Non meno importante è l’impatto economico, benché
l’invio di posta elettronica a
migliaia di indirizzi non possa
avvenire utilizzando i sistemi
gratuiti forniti dai provider che

utilizziamo normalmente per
la nostra posta personale, ma
richieda l’utilizzo di servizi a
pagamento, i costi sono notevolmente inferiori.
Infine, dobbiamo anche considerare l’impatto sull’ambiente,
l’utilizzo della carta depaupera
il patrimonio verde del pianeta, il trasporto inquina l’atmosfera con le emissioni dei
mezzi utilizzati. Naturalmente
non ignoriamo che i potenti server, necessari all’inoltro
della posta elettronica, assorbono quantità importanti di
energia, ma il danno provocato dall’invio di una e-mail è
decisamente minore di quello
causato da un tradizionale augurio di Natale.
Vediamo meglio quanto si fa
in casa nostra per adeguarci al
nuovo modo di comunicare.
Ai soci diretti abbiamo proposto la possibilità di richiedere
una tessera digitale, eliminando la tessera in plastica e i lunghi tempi di spedizione con le
poste. Troverete informazioni

su questo stesso numero.
Per le comunicazioni tra Confederazione, Federazioni Regionali e Club si utilizza la posta elettronica ogni volta che
sia possibile, lo stesso si fa
per comunicare con i nostri
soci e con tutti i nostri partner,
quando è necessario la PEC
sostituisce degnamente le raccomandate.
Ormai da tempo abbiamo istituito una newsletter che inviamo ai soci, ai nostri partner e
a chiunque la richieda, questo
ci consente d’informare tempestivamente e senza usare
carta, poiché normalmente
viene letta direttamente sul
PC o sullo smartphone senza
necessità di stamparla. Anche
il nostro periodico CAMP è edito solo on line se si esclude un
numero all’anno stampato per
la distribuzione nelle fiere.
Anche la guida dei campeggi e
aree di sosta sta per cambiare
completamente volto, su questo stesso numero, troverete
alcune anticipazioni, sarà più

completa e di facile e utile consultazione.
In ultimo, ma non meno importante, spinti anche dalla
impossibilità di spostarsi da
un luogo all’altro, a causa delle limitazioni imposte dalle
norme di contrasto alla diffusione del Covid 19, le riunioni tra consiglieri e presidenti
regionali, avvengono in video

conferenza, per questo motivo abbiamo un abbonamento alla piattaforma Zoom, lo
strumento è a disposizione di
federazioni e club, è facile da
usare: non occorre scaricare
nessuna app, basta disporre
di un collegamento internet,
un PC o uno smartphone. Chi
lo volesse utilizzare si rivolga
alla sede.

LA NUOVA GUIDA CAMPING
Nuova utilità per il socio

È ormai in dirittura d’arrivo la nuova
Guida dei Campeggi e delle Aree di
sosta, on line e completamente rinnovata. Ne riparleremo in una newsletter, appena la nuova guida sarà
attiva, ma siamo in grado di dare alcune anticipazioni.

Siamo nati il 20 Aprile del 1970 e siamo ancora QUI in pista con lo SPIRITO e
LA BUONA VOLONTA’ per divertirci e conoscere nuovi AMICI

Iscriversi all’
e alla
Confederazione Italiana Campeggiatori
CONVIENE

A.C.T.I. Biella

P.zza xxv Aprile 2/A
Biella Chiavazza BI
actibiella@libero.it - www.actibiella.it
Tel. 328 6932638 / 338 6902972
foto di Ledi Chieregato

Già da tempo avevamo compreso che
la guida, così come era stata concepita, ormai non rispondeva più alle esigenze del nostro socio che viaggia. La
pubblicazione annuale non consentiva di offrire un prodotto aggiornato
in tempo reale, l’inserimento delle
sole strutture aderenti a “Ciao Campeggio”, penalizzava l’utilizzo da par-

te dei soci che, per conoscere le reali
possibilità di ospitalità in un luogo,
dovevano consultare altre guide.
Quindi, la guida sarà aggiornata con
tutte le informazioni su tutte le strutture, ovviamente evidenziando quelle
che praticano condizioni di favore ai
nostri soci. Sarà consultabile sia su PC
che sul vostro smartphone, consentendo il reperimento delle possibilità di sosta nella zona in cui vi trovate. Quando il prodotto sarà a regime
non vi occorrerà consultare svariate
app e guide on line, troverete informazioni accurate utilizzando solo la
nostra guida.

20 APRILE 1 9 7 0
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LA NOSTRA STORIA TRACCIA IL FUTURO
Cenni storici

di Ezio Paganin
Leggendo documenti del passato
sull’attività delle associazioni dei Campeggiatori del Veneto, ho scoperto
quante iniziative e quanto impegno
hanno elargito le persone nei decenni passati e le strategie utilizzate per
conseguire risultati nel contesto delle
aspettative dei campeggiatori veneti.
L’azione catalizzante fu la solidarietà
dei campeggiatori e delle loro poche
associazioni venete, poi divenute sempre più numerose, nell’aver dato vita
al Comitato Regionale del Campeggio
costituito l’8 aprile 1973 presso la Fiera di Vicenza in concomitanza della 5^
mostra del campeggio e del tempo libero alla presenza del rappresentante
l’assessore del turismo della Regione
Veneto e il delegato regionale della Federcampeggio .
I delegati provinciali che costituirono
questo comitato appartenevano alle
associazioni di Belluno, Padova, Treviso
e Vicenza. Diedero vita a un mensile dei
clubs del Veneto “VENETO VITA ALL’APERTO” Mi ha fatto specie il numero delle associazioni, ben 31 per complessivi
4879 soci effettivi e le associazioni con
maggior numero di soci: C.C. Padova n.
1251,C.C. Vicenza n. 416, C.C. Treviso n.
409, C.C. Belluno, n. 397 soci ed altri. Il
comitato ebbe poi una evoluzione nella
propria ragione sociale trasformandosi in Unione Regionale del Campeggio
Veneto e Federazione Campeggiatori
del Veneto. Da allora qualche cosa è
cambiato. Colgo spesso da parte di chi
ha vissuto nelle associazioni di allora la
nostalgia nel fare le vacanze e il viaggiare in caravan e in tenda. Ritengo che
il cambiamento sia da attribuire all’evoluzione del mercato, sia nell’offerta
della residenzialità temporanea, (campeggi e aree camper), sia nell’offerta
dei produttori di camper e caravan.
Di certo è cambiato il modo di vivere
la vacanza itinerante da parte dei campeggiatori, che prediligono vivere il territorio che una vacanza più stanziale
in comunità. Insomma la comunità ha
lasciato il passo all’individualità? È da
chiedersi se questo modello è compatibile con l’associazionismo storico (il
NOI e non l’ IO). Credo che un modello non esclude l’altro ed è necessario
trovare punti di interesse comune piuttosto che differenze che li distanziano.
Tuttavia l’IO è semplice ma si rimane da
soli, il NOI è molto più difficile, ma ne
vale sempre la pena per tutti.
NUOVO STATUTO
Il 31 ottobre 2020 è stata fatta un’Assemblea straordinaria della Federazione Campeggiatori del Veneto per
aggiornare il proprio statuto in conformità al D.L.gs 117/2017, terzo settore
inizialmente organizzata a Mogliano
Veneto (TV), poi realizzata a distanza in
modalità telematica come previsto dal

DPCM del 24.10.2020 a fronte dell’attuale stato di pandemia. La risposta è
stata massiva, ben l’85% degli aventi
diritto ha votato ed approvato il nuovo
statuto che verrà registrato fra le Associazioni Venete APS (associazioni di promozione sociale). La novità importante
del nuovo statuto è la possibilità di avere come soci anche imprese e aziende
del Veneto, del settore es. rivenditori di
camper e caravan, costruttori di attrezzature per il campeggio e per il camper/
caravan, operatori turistici ed altri, così
da avere, sia maggiore rappresentatività e forza verso le Istituzioni, sia convenzioni con organizzazioni pubbliche
e private a favore dei soci F.C.V., oltre
alla realizzazione di progetti e servizi
che consentano alla F.C.V. e ai club di
allargare le proprie basi associative.
“PROGETTO C.I.C. AREE CAMPER”
La Confederazione con le Federazioni
e i Club con la loro presenza capillare
nel territorio si propongono di rappresentare, tutelare e promuovere, interagendo con le istituzioni compenti a
livello nazionale, (ministeri) regionale,
provinciale e comunale le organizzazioni pubbliche e private che realizzano e
gestiscono le “aree camper/caravan”.
Recentemente ho preso contatto con
il presidente dell’Associazione Italiana
Aree Sosta Camper, che ha già fatto importanti passi verso la Regione Abruzzo e Lazio per sostenere i singoli Comuni nella realizzazione di aree camper, al
quale ho esposto l’idea progetto aree
camper della C.I.C. con il fine di elaborare insieme e con altri partner, un
quadro normativo sulla qualità e sulla
sicurezza per la residenzialità leggera e
temporanea da progettare, in conformità alle normative nazionali ed europee consensuali e cogenti applicabili al
settore. Ho trovato piena disponibilità
e sostegno nella realizzazione dell’idea
progetto e così anche da parte di istituzioni pubbliche regionali e nazionali.
Per ora stiamo costruendo il consenso
attorno all’idea progetto delle parti interessate e se si consolida, come si va
annunciando, dopo ci sarà bisogno di
partecipazione, di competenze e di risorse; che speriamo di trovare anche
lungo il percorso.
2020 UN ANNO DIFFICILE
Questo che si sta chiudendo è un anno
che non dimenticheremo. L’epidemia
che ancora minaccia tutti noi ha cambiato le relazioni sociali ed economiche
ed ha impattato fortemente nelle associazioni del volontariato che fondano le
proprie iniziative sulle comunità nelle
diverse specificità nelle quali il terzo
settore si esprime.
Colgo l’occasione per augurare a tutti
noi salute e buone festività in attesa di
un migliore 2021.
Belluno , 26/11/2020

Polizza Gratuita per gli assicurati
UNIPOLSAI

una copertura in caso di contagio da Covid-19 prestata da UniSalute che prevede una diaria per ricovero, un’indennità per i casi più gravi e consulti medici
dedicati.
Attiva #UniSalutePerTe direttamente dall’App UnipolSai, è semplice, veloce,
gratuita per te e con un piccolo contributo puoi estenderla ai tuoi familiari
conviventi risultanti dallo stato di famiglia.
Tutte le informazioni le trovi qui: https://www.unipolsai.it/unisaluteperte
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BLOCCO IN LOMBARDIA EURO 4 DIESEL
Al di là delle Misure temporanee per il miglioramento della
qualità dell’aria e le varie sospensioni o modifiche dovute
all’emergenza Covid che potrete seguire sul sito web della
Regione Lombardia https://www.regione.lombardia.it/
wps/portal/istituzionale/HP/aria/misure-temporanee
la Federazione Campeggiatori Lombardi ricorda i punti
principali che ci riguardano:
La delibera di Giunta Regionale n. 3606 del 28 settembre 2020 ha
disposto che, a partire dall’11 gennaio 2021, i diesel Euro 4 senza
filtro antiparticolato (FAP) efficace non possono circolare nel semestre invernale dal lunedì al venerdì dalle 7.30 alle 19.30, nei Comuni
della Fascia 1 e nei 5 Comuni di Fascia 2 con popolazione superiore ai
30.000 abitanti; mentre i diesel Euro 3 e i veicoli a benzina Euro 1 nei
Comuni di Fascia 1 e 2 (totale 570 Comuni) sono soggetti a limitazioni tutto l’anno, dal lunedì al venerdì, dalle 7.30 alle 19.30.

Limitazioni permanenti
a partire dall’11 gennaio 2021

Con la delibera n. 3606 del 28 settembre 2020 si estende la possibilità di aderire a Move-In anche ai veicoli benzina euro 1 e diesel euro
4. di seguito tabelle aggiornate.
Per ulteriori informazioni e aggiornamenti vai sui siti della Regione Lombardia e della Federazione Campeggiatori Lombardi

LAIKA È BRAND AMBASSADOR
DI TESORI D’ITALIA PER IL DESIGN

San Casciano in Val di Pesa, Dicembre 2020

Laika Caravans è stata nominata Brand Ambassador per il Design da Tesori d’Italia, il network internazionale che da anni opera nella promozione delle
eccellenze italiane, come ad esempio l’Autodromo
Enzo e Dino Ferrari di Imola, inserito tra i Tesori certificati nel 2019.
Tesori d’Italia Ambassador Programme – nel
quale rientrerà Laika – è un progetto di selezione
di prodotti e brand che rappresentano al meglio l’italianità. Il programma si basa su una precisa strategia di promozione del made in Italy soprattutto nei
mercati asiatici. Tesori d’Italia network trova infatti
un determinante contributo imprenditoriale nella
business community del WJNetwork e in una rete
internazionale costituita dall’Associazione Tesori of
Japan e la W’Japan Co. Ltd. in Giappone. Con già diversi marchi nel settore Food, Tesori d’Italia inaugura la sezione Design con Laika Caravans, sul mercato da oltre 55 anni.
L’offerta di prodotti Laika include ogni tipologia
di camper, dai Campervan ai motorhome. Le tre serie Kosmo, Ecovip e Kreos offrono camper unici nel
loro genere che mantengono il loro valore nel tempo e si distinguono per il design italiano, artigianali-

tà e la massima sicurezza. Il moderno stabilimento
di produzione a San Casciano in Val di Pesa è uno
degli impianti produttivi più all’avanguardia in Europa, grazie alla sua dotazione tecnologica. Laika rende il made in Italy sinonimo di qualità, affidabilità
ed eccellenza tecnica, unite a tanta passione per il
mondo del plein air.
Il design ha un ruolo centrale nell’ideazione e costruzione dei veicoli Laika: in ogni elemento, dai più
piccoli particolari fino alle componenti di maggiori
dimensioni, si ritrova la volontà del marchio di proporre un design tipicamente italiano. Lo stile di Laika si esprime nelle linee sinuose e nelle pareti curve
– che evocano le colline del Chianti – oltre che nel
look esterno di ispirazione automobilistica. Le tecniche di manifattura utilizzate per costruire i camper
Laika affondano le radici nella lunga tradizione toscana della falegnameria: da sempre, in questa regione, l’amore per il bello e il sapere manuale hanno
dato vita una grande tradizione artigianale, che fa
parte a tutti gli effetti del DNA di Laika.
La cura per i dettagli e artigianalità della tradizione
manifatturiera toscana rendono ogni camper assolutamente unico, realizzato ad arte per godere a pie-

no della Dolce Vita.
Laika collabora già da alcuni anni con Tesori d’Italia
per il Tour dei Tesori, un viaggio alla scoperta delle
eccellenze italiane a bordo di un Kreos profilato. Il
Kreos ha attraversato il Paese da nord a sud, e ancora continua il suo viaggio per conoscere e raccontare persone, imprese, organizzazioni che contribuiscono quotidianamente a creare quel valore che
rende unica l’Italia. Oggi Laika entra a far parte dei
Brand Ambassador di Tesori d’Italia, quale riconoscimento del prestigio del marchio toscano.
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ATTENZIONE!

Gli spostamenti all’estero possono essere
soggetti a restrizioni, prima di partire
informarsi https://infocovid.viaggiaresicuri.it/
Cari amici italiani, cari ospiti,
a causa di Corona, tutta la nostra azienda (campeggio, appartamenti, case mobili, AlpinSPA e il
nostro ristorante “Schluga’s Wirtshaus”) è chiusa
presumibile fino al 06 gennaio 2021.
Dopo noi volentieri accetteremo di nuovo le vostre prenotazioni. Se avete una prenotazione a
Natale/Capodanno, Vi preghiamo di contattaci!
La nostra reception è aperta dal lunedì al venerdì,
dalle 08:00 alle 12:00.
!! ATTENZIONE !! - Lasciate la roulotte alla piazzola gratuitamente
Dal 06/01 al 21/05/2021 – con una prenotazione
fissa a Pentecoste anche possibile fino al 30/06 –
potete lasciare la vostra roulotte GRATUITAMENTE
e DIRETTAMENTE ALLA PIAZZOLA.

Senza soggiorno minimo e pagherete solo i
giorni / notti che trascorrete qui – natural-

mente alla nostra Schluga’s TOP-Offertà. Se volete ricorrere a questa offertà
oppure se volete lasciare la roulotte
prima (prima del 06/01/2021), Vi preghiamo di
contattaci!
Eccezione per i camperisti con piazzole stagionali
Naturalmente l’eccezione per camperisti con una
piazzola stagionali vale ancora: GLI OSPITI CHE
HANNO MESSO LA LORO ROULOTTE A NOI OPPURE VOGLIONO METTERE LA ROULOTTE PER LA STAGIONE INVERNALE, POSSONO ARRIVARE IN OGNI
MOMENTO!! Anche in questo caso,
Vi preghiamo di contattaci prima del vostro arrivo!
Durante questo periodo - anche a Natale / Capodanno – i nostri prezzi della bassa stagione - con
la nostra Schluga’s TOP-Offertà - sono naturalmente validi.
Anche se molte cose rimangono chiuse, abbiamo
buone notizie per tutti gli sciatori: il Passo Pramollo apre dal 24.12.2020 e in quasi tutti i ristoranti
a Hermagor potete prendere i vostri menu festivi
e cibi!

Potete informaVi su tutte le novità tramite il nostro
sito internet sotto - www.schluga.com/it/ - oppure
semplicemente via facebook o instagram!
Se avete altre domande, noi siamo in ufficio da
lunedì fino a venerdì, dalle 8:00 alle 12:00. Siamo
lieti di ricevere vostri domande per telefono +43
4282 2051 oppure per e-mail camping@schluga.
com.
Vi auguriamo un felice Avvento e speriamo di
darVi il benvenuto da noi nella valle Gail. Tanti
Saluti da Carinzia,
La famiglia Schluga & Team
Schluga - Camping, Mobilehomes, Apartments Vellach 15
9620 Hermagor Österreich
0043 4282 2051
camping@schluga.com

IL MALTEMPO NON DA TREGUA
Emergenza infinita

di Ugo Stranieri
Quando ho iniziato a scrivere qualcosa sul maltempo che
imperversa in Italia, pensavo di limitarmi a quanto era
successo in Sardegna e in Calabria, per esprimere la solidarietà e la vicinanza alle associazioni di campeggiatori e
alle popolazioni colpite in quelle due regioni.
Purtroppo, gli eventi successivi hanno reso superata
questa impostazione: ogni giorno si sono susseguite notizie che ci facevano comprendere che poche zone del
nostro paese sarebbero state risparmiate da questa ennesima ondata di vento, pioggia e neve.
Dal nord al sud, dalle Alpi al Lilibeo, quasi ogni regione ha
dovuto fare i conti con l’inclemenza del tempo che ha ag-

giunto problemi a quelli già esistenti. Così, di
giorno in giorno, abbiamo registrato nevicate abbondanti sull’arco alpino, con chiusura
delle strade e delle ferrovie e rischio valanghe, alluvioni in pianura in Emilia e in Veneto,
con l’acqua alta in Piazza San Marco, frane
in Lombardia. Al centro preoccupa il livello
dei fiumi nel Lazio, si contano i danni per
vento forte a Roma e dintorni, allerte meteo
ovunque. Non se la cava meglio il sud, oltre
alla situazione citata in Calabria, in particolare a Crotone, si registrano criticità un po’
ovunque dalla Puglia alla Sicilia e in tutte le
regioni.
Su quali siano le cause di questo scatenarsi di elementi,
il dibattito a livello scientifico e politico è aperto e non si
intende parlarne in questa sede,
lasciando a ognuno di farsi la
propria opinione confrontando
le varie posizioni.
Quello che salta agli occhi è la
ripetizione periodica di questi
eventi e, quindi stupisce il ricorso all’eccezionalità dei fenomeni
per giustificare il fallimento dello stato e degli altri enti pubblici
nel fronteggiare quella che viene chiamata emergenza maltempo. Il ricorso a drammatizzazioni quali “paese in ginocchio”,
“morsa del gelo” in un contesto
dove il freddo è sempre polare
e il caldo africano o torrido è la

foglia di fico che copre maldestramente l’incapacità di
un paese, che preferisce spendere miliardi per riparare
i danni, piuttosto che impegnare le stesse risorse nella
prevenzione. La mancanza di una politica di salvaguardia e cura del territorio non è, certo, la causa di questi
disastri, ma è sicuramente la premessa necessaria alle
ferite e alle perdite umane che lascia sul terreno il passaggio della tempesta. D’altronde sembra irreale pretendere interventi di ampio respiro, quando non si riesce a
sgombrare le autostrade da pochi centimetri di neve.
Purtroppo, in questo momento, molte persone, aziende, enti, stanno facendo la conta dei danni, dopo avere
visto distrutto in un attimo quanto hanno costruito per
anni. Forse tra loro ci sono anche nostri associati o nostri club, a loro e a tutti quelli che hanno subito danni
e perdite esprimiamo la nostra solidarietà e vicinanza.
Le immagini documentano alcuni interventi dei Vigili del
Fuoco, duramente impegnati anche in questa occasione,
per portare il primo soccorso a chi ne ha bisogno. Non li
ringrazieremo mai abbastanza.
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CAMPING MIRAGE – ISOLA DI ISCHIA

Il Campeggio sul Mare: La libertà di una
vacanza sulla spiaggia più bella dell’isola

Il Camping Mirage si trova in uno dei
luoghi eletti dell’isola di Ischia, la spiaggia dei Maronti. Bella, grande, panoramica, lunga circa due chilometri, la
spiaggia dei Maronti è esposta in pieno
Sud e quindi gode di un microclima particolarmente piacevole per tutto l’anno.
In estate la brezza del mare tempera il
caldo, e negli altri mesi dell’anno si vive
in un magnifico tepore, sempre baciati
dal sole. In più tutta l’area del Camping
è resa ancora più gradevole da aroma-

tici alberi di eucalyptus che con la loro trascorrere una vacanza in un luogo
folta chioma creano zone naturalmen- meraviglioso sconto Confedercamte ombreggiate.Grazie all’accesso di- peggio.
retto alla spiaggia libera, chi soggiorna
avrà il mare a portata di mano tutto il Per maggiori informazioni info@camgiorno. Il Camping Mirage è dotato di pingmirage.it - +39 347 3781562
moderni servizi e infrastrutture idonee
ad accogliere caravan, camper e tende.
Per i nostri Associati desiderosi di
Nuova iniziativa 2021
Assocamp e Confedercampeggio

ACQUISTA UN CAMPER
O UNA CARAVAN, NUOVO O
USATO, PRESSO I CENTRI VENDITA
ASSOCAMP, RICEVERAI GRATUITAMENTE
LA TESSERA CONFEDERCAMPEGGIO
E POTRAI COSI’ USUFRUIRE DELLE
TANTE AGEVOLAZIONI E
CONVENZIONI
Scopri
il valore
della tessera
Confedercampeggio
sul sito
www.federcampeggio.it

FEDERAZIONE ITALIANA
CAMPEGGIATORI

www.assocamp.com
segreteria@assocamp.com

CONVENZIONE
CONFEDERCAMPEGGIO · UNIPOLSAI
L’unione che premia la tua voglia di libertà.

autocaravan
e camper

fino al

fino al

-30%

-15%

-25%

-20%

-costi

autovetture

Puoi pagare in comode rate mensili
a tasso zero* fino a 2.500€

OFFERTE ESCLUSIVE PER GLI ASSOCIATI E FAMILIARI CONVIVENTI

* Pagamento del premio di polizza tramite finanziamento a tasso zero (TAN 0,00%, TAEG 0,00%) di Finitalia S.p.A., da restituire in 5 o 10 rate mensili in base all’importo del premio di polizza (minore o maggiore di
€ 240,00). Esempio: importo totale del premio € 500,00 - tan 0,00% - Commissioni di acquisto 0,00% - importo totale dovuto dal cliente € 500,00 in 10 rate mensili da € 50 cadauna. Tutti gli oneri del finanziamento
saranno a carico di UnipolSai Assicurazioni S.p.A.
Operazione subordinata ad approvazione di Finitalia S.p.A. intermediario finanziario del Gruppo Unipol. Prima di aderire all’iniziativa, consultare le Informazioni europee di base sul credito ai consumatori (SECCI) e l’ulteriore documentazione prevista dalla
legge disponibili in Agenzia e sul sito www.finitaliaspa.it. Offerta valida sino al 31.12.2018 soggetta a limitazioni. Per tutti i dettagli e per verificare quali sono le polizze disponibili con il finanziamento a tasso zero rivolgersi all’Agenzia.

Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Prima della sottoscrizione della polizza leggere il Fascicolo Informativo disponibile in agenzia e sul sito www.unipolsai.it

