Calenzano, 8 MARZO 2021

Sig. Ministro dei Beni Culturali
Dario Franceschini

-

Al

-

-

Al Sig. Sindaco del Comune di Ferrara
Ing. Alan Fabbri

-

Alla Segreteria particolare del Sindaco
di Ferrara Sig.a Carla Bazzan
Al Sig. Assessore del Comune di Ferrara
Matteo Fornasini

- Alla Sig.a Presidente Associazione A.R.C.E.R
Lorena Federici

Oggetto: riapertura del campeggio di Ferrara.

Sono il Presidente della Confederazione Italiana Campeggiatori con sede in
Calenzano, Firenze e residente in Reggio Emilia.
Siamo una associazione nata nel 1950 con 190 club associati in tutta Italia e con
alcune migliaia di aderenti.
Da diversi mesi ricevo interrogativi, da parte dei campeggiatori, sulla chiusura al
pubblico del campeggio di Ferrara, che per diversi anni è stato gestito dalla
Associazione Regionale Campeggiatori dell’ Emilia Romagna (A.R.C.E.R), direi con
soddisfazione reciproca.

Recentemente il rapporto si è interrotto con A.R.C.E.R. con notevole dispiacere
soprattutto dei campeggiatori che avevano già utilizzato tale struttura o che ne
avevano sentito parlare nell’ambiente campeggistico.
Ferrara città ricca di iniziative culturali e di monumenti che la rendono
particolarmente attrattiva, essendo anche di dimensioni facilmente visitabile ed
accessibile, per qualunque persona per cui si registra un malessere importante.
Città, come Ferrara, con caratteristiche del genere sono invidiabili da tante altre
città sia italiane che estere.
Il mio interessamento è volto a capire se riusciamo a identificare un percorso per
non lasciare un bene di tale entità di denaro pubblico inutilizzato invece di
destinarlo, come è la sua naturale destinazione, a soddisfare la richiesta di utilizzo
da parte di cittadini italiani e stranieri per l’attività campeggistica.
Vorrei ricordare a tutti voi che il turismo campeggistico porta sempre risorse
economiche nel territorio nonché posti di lavoro.
Nelle settimane scorse ho sottoscritto la proposta di legge della consigliera regionale
sarda, Sig.a Canu, per destinare alcune migliaia di euro per la costruzione di aree di
sosta in Sardegna.
Oltre al sostegno all’iniziativa ho dato la disponibilità a fornire copia dei progetti dei
pozzetti di scarico al fine di facilitare il lavoro dei comuni per la relativa
realizzazione, disponibili anche per l’Emilia Romagna.
Tutto questo per dire che purtroppo temo, che valga il detto che chi ha il pane non
ha i denti.
Noi che progettualità facciamo del campeggio di Ferrara?
Lasciamo andare tutto in malora un bene pubblico di notevole entità o lo
reinvestiamo per il bene della città e del territorio.
Cosa è meglio fare? Come?
Vogliamo parlarne?
Saluto e resto a Vostra disposizione.
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