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CALENZANO: ANTEPRIMA NAZIONALE

• Anteprima nazionale a
Calenzano

• Alla scoperta della
Corsica

• La Redazione saluta.
• Convenzioni per i Soci
• Chi si è candidato al
Consiglio Nazionale

Il 24 novembre p.v. avrà luogo l’Assemblea Nazionale di Confedercampeggio. All’ordine del giorno
oltre all’esame del Bilancio di Previsione per l’anno 2019—predisposto
d’intesa con il candidato alla prossima presidenza nazionale— si svolgeranno le elezioni per i nuovi Organi confederali. Sarà anche ricordata la figura di Paolo Casi, compianto Presidente dell’ARCER. Nel
corso dell’Assemblea sarà presentato il nuovo libro di Confedercampeggio, curato dal Presidente nazionale uscente, che parlerà della storia e della nascita di Confedercampeggio e di altre Organizzazioni del
settore. Una pubblicazione, 82 pagine, densa di fotografie di persone e
di documenti storici mai pubblicati
prima d’ora. Una storia che abbraccia un periodo non breve, dal 1950
al 2018, che potrà risultare utile a
quanti desiderano conoscere il passato o leggere documenti che esaltano la correttezza del coerente comportamento confederale. All’Assemblea sono stati invitati anche i
responsabili di altre Organizzazioni
di campeggiatori desiderosi di conoscere il nuovo prossimo Presidente Nazionale.

Sabato 24 novembre, il Presidente Nazionale presenterà e distribuirà agli Ospiti ed
ai Componenti l’Assemblea Nazionale la
sua ultima pubblicazione dal titolo “La
storia siamo noi” che tratta della nascita
del turismo all’aria aperta in Italia e di
quanto avvenuto nel settore dal 1932 al
2018. In esso sono state inseriti foto e documenti di archivio mai resi pubblici, a
sostegno del percorso seguito dai Club
confederali con particolare riferimento
alla evoluzione dei club “ACTI”.
Pubblicazione non in vendita.

Caro Lettore,
fra qualche giorno si svolgerà la più importante Assemblea di questo triennio in quanto
si provvederà alla elezione di un nuovo Presidente e di un nuovo Consiglio Nazionale.
Pertanto, con il 31 dicembre terminerà – come a sua volta ampiamente preannunciato - il mio incarico attuale, così potrò dedicarmi alla famiglia.
Desidero salutarTi e ringraziarTi per la pazienza dimostrata nel seguire l’attività di
Confedercampeggio e per il contributo che, comunque, hai offerto teso al miglioramento di questa news ma anche del lavoro svolto dal nostro storico Ente morale (per cercare di soddisfare le esigenze degli iscritti). Non sta certamente a questa Redazione
esprimere un giudizio sull’attività svolta da Confedercampeggio in questi ultimi 23 anni, che sembrano essere volati via in un attimo. Per quanto riguarda il Direttore Responsabile e l’intera Redazione di questa news e della Rivista, tutti noi ci apprestiamo
ad un doveroso e normale “cambio della guardia”, certi che altri sapranno continuare e
migliorare il lavoro svolto fino ad oggi.
Bene, desidero poi farTi sapere che sin da ora gli indirizzi di posta elettronica
presidente@federcampeggio.it e segreteria@federcampeggio.it
saranno temporaneamente sospesi e sino a quando il nuovo Consiglio non si sarà insediato. Il numero di telefono del Presidente Nazionale viene parimenti disattivato da
oggi. Per qualunque necessità contatta il +39 055 882391.

Nell’eventualità che Tu avessi necessità di contattare il Presidente Nazionale, a livello
personale, potrai inviare un messaggio al seguente nuovo indirizzo di posta elettronica: picilli1947@gmail.com
A Te ed alla Tua famiglia sinceri auguri per le imminenti festività natalizie anche a nome di Irene Vai, Segretaria Generale uscente.
LA REDAZIONE

Un viaggio itinerante in assoluta libertà e sicurezza per esplorare le meraviglie dell’isola più lussureggiante del
Mediterraneo! Corsica-in-Camper nasce dalla volontà di offrirvi una Corsica diversa, conviviale, accessibile a tutti con
un badget contenuto, ponendo l’accento sull’idea di itinerario autonomo e garantito allo stesso tempo. L’idea di viaggio
in Camper, un mercato in forte crescita in Corsica, ha spinto
11 campeggi idealmente situati lungo tutto il litorale corso ed
una compagnia marittima a reunirsi per creare un prodotto
flessibile e adatto ai camperisti che amano viaggiare soprattutto fuori e in bassa stagione (meno caos, meno
traffico, prezzi più bassi...). Il risultato? www.corsica-in-camper.it: Pacchetti da 7 a 29 notti a vostra scelta a
prezzi imbattibili, comprensivi di:
* traversata in nave A/R in camper con partenze giornaliere o notturne da Livorno o Genova, con la compagnia marittima Mobylines;
* pernottamento nella rete dei campeggi partner: un numero preciso di voucher datati per ciascuna notte a seconda della durata del soggiorno a vostra scelta, da utilizzare liberamente.
Un circuito all’insegna della piena libertà e sicurezza: approdati in
Corsica spetterà a voi la scelta dell’itinerario, dei campeggi e del numero di notti da trascorrere presso gli stessi. Alcun obbligo di prenotazione e di durata di soggiorno presso le varie strutture. La scoperta
della Corsica a vostro ritmo! Autentici, calorosi e strategicamente posizionati in tutta l’isola, i vari campeggi partner saranno lieti di accogliervi per darvi tutti i consigli per una vacanza indimenticabile. Alcuni buoni motivi per visitare la Corsica?
• Temperature miti tutto l’anno: sole, sole e ancora sole! La Corsica
saprà accontentarvi in qualsiasi periodo dell’anno: inverni miti, estati
calde, ma soprattutto primavere profumate e autonni radiosi, i periodi
ideali per assaporare le bellezze dell’isola!
• Varietà e diversità dei paesaggi: la Corsica vi sorprenderà per il suo patrimonio naturale e il suo dualismo
“mare e monti”! Spiagge di sabbia bianca, acque cristalline, foreste di querce, laghi, fiumi, cascate, baie segrete. Numerosi i siti classificati come patrimonio dell’UNESCO: la riserva naturale di Scandola, le Calanche di
Piana, il golfo di Porto e Girolata, e tanti altri degni di nota, sebbene non classificati: il deserto degli
“Agriates”, il sito di Pinia, le isole Lavezzi, lo stagno di Biguglia, e tanti altri ancora.
• Gastronomia e tradizione culinaria: un’isola dai mille sapori! Si viene in Corsica anche per degustarvi l’eccellente cucina: assaporerete prodotti provenienti da un territorio autentico in cui profumi di castagne ed agrumi,
formaggi e il must dei salumi corsi vi uniranno attorno alle migliori tavole per un momento di condivisone e
convivialità. Offerta lancio esclusivamente riservata a tutti gli aderenti della Confederazione Italia-

na Campeggiatori, a scelta tra:
sconto del 10% valido per l’acquisto di un soggiorno in Corsica sul sito internet www.corsica-incamper.it, con partenza nel 2019 (Tale sconto sarà applicato automaticamente sull’importo totale del
soggiorno, inserendo il seguente codice CIC001 nella casella “CODICE PROMO” durante il processo di prenotazione).
OPPURE buono regalo dal valore di 120€ valido per l’acquisto di un soggiorno in Corsica sul sito
internet www.corsica-in-camper.it con partenza nel 2019, da utilizzare entro il 31.01.2019.
Info, condizioni e prenotazioni sul sito internet www.corsica-in-camper.it .

Come forse qualcuno saprà, il termine entro il quale occorreva presentare la propria candidatura al Governo
Confederale per il triennio 2019-21, era stato determinato—come da Statuto—al 2 ottobre 2018.
Ebbene, dal verbale redatto dalla nostra Segretaria Generale—datato 11 ottobre c.a.—risulta che sono a tutti
gli effetti valide le istanze presentate da:

CANDIDATO ALLA PRESIDENZA NAZIONALE
Grassi

Giovanni

Componente Assemblea Nazionale dal 1995 al 2009
Consigliere Nazionale dal 2010 al 2018
Resid. Reggio Emilia - Socio de C. C. Reggio
Consigliere uscente

CANDIDATI AL CONSIGLIO NAZIONALE
Bertinetti

Guido

Massetti

Fiorenzo

Mongiat

Roberto

Componente Assemblea Nazionale dal 2004 al
Resid. Roma - Rappresentante A. N. Soci Diretti

Componente Assemblea Nazionale dal 2002 al 2006
Consigliere Nazionale dal 2010 al 2018
Resid. Monserrato/CA - Socio de C.C. La Peonia
Consigliere uscente

Componente Assemblea Nazionale dal 2010 al 2018
Resid. Spilimbergo/PN - Socio de: Girovagando
Presidente F. C. uscente

Paganin

Ezio

Pinto

Arturo

Presidente Campeggio Club Belluno

Presidente Collegio Revisore Conti dal 2015 al 2018
Resid. Montecorvino Rovella/SA - Socio Diretto
Presidente Collegio uscente

Stranieri

Ugo

Tritto

Massimo

Consigliere Nazionale dal 2004 al 2018
Resid. Genova - Socio de: Acti Savona
Consigliere uscente

Presidente G.C.I. Nova Milanese
Resid. Varedo/MB - Socio de: G. C. Itineranti Nova Mila-

Verra

Luisella

Componente Assemblea Nazionale dal 2004 al 2018
Consigliere Nazionale dal 1999 al 2004
Resid. S.Francesco al Campo/TO Socia de: ACTI Courgné Camperisti Eva d'Or

Presidente F. C. uscente

De Rosa

Giuseppe

Componente Assemblea Nazionale dal 2016 al 2018
Resid. Terni - Socio de: ACTI Terni

Del Sole

Saverio

Componente Assemblea Nazionale dal 2014 al 2018
Consigliere Nazionale dal 1995 al 2004
Resid. Bari - Socio de: A. C. Apulia
Presidente F. C. uscente

Frizzera

Franco

Socio del Camper Club Alto Adige - Sudtirol dal 2014
Resid. Bolzano - Socio de C. C. Alto Adige SudTirol

Modica

Santo

Componente Assemblea Nazionale dal 2016 al 2018
Resid. Siracusa - Socio de: C.C. Siracusa
Presidente F. C. uscente

Sala

Giuseppe

Componente Assemblea Nazionale dal 2006 al 2018
Resid. Loreto/AN - Socio de: C.C. Recanati

Regione

Presidente

del.ti tot.

1

V.d'Aosta

Benin

Piemonte
Liguria

Verra
Corelli

3
1

4
2

Lombardia

Cremonte

2

3

Veneto

Bevilacqua

3

4

Friuli V.G.

Mongiat

1

2

Emilia R.

Federici

3

4

Marche

Campanelli

1

2

Umbria

De Rosa

1

Molise

De Lisio

1

Campania

Addeo

Basilicata

Paolicelli

1

Puglia

Del Sole

1

Sicilia

Modica

Sardegna

Atzeni

1

Picilli

2

2
1

16

totale
Presid. Naz.

1

32
1

Presid. On.
Deleg. Soci Diretti Bertinetti

1

IN UNO

34

Più interessante Facilmente

navigabile

CLICCA SUBITO SU

Troverai notizie sulle Fiere 2019, Campeggi, Aree di Sosta,
etc.

Presidenti Federazioni Campeggiatori
Presidenti uscenti
A.R.C. Marche
A.R.C. E.Romagna
F.C. Basilicata
F.C. Campania
F.C. Friuli V. G.
F.C. Liguria
F.C. Lombardia
F.C. Molise
F.C. Piemonte
F.C. Puglia
F.C. Sardegna
F.C. Sicilia
F.C. Umbria
F.C. Valle d'Aosta
F.C. Veneto

Sig. Piero CAMPANELLI
Sig.ra Lorena FEDERICI
Dott. Emanuele PAOLICELLI
Sig. Luigi ADDEO
Sig. Roberto MONGIAT
Sig. Sigismondo CORELLI
Sig. Adriano CREMONTE
Ing. Vincenzo DE LISIO
Dott. Luisella VERRA
Prof. Saverio DEL SOLE
Sig. Antonello ATZENI
Sig. Santo MODICA
Sig. Giuseppe DE ROSA
Sig. Benito BENIN
Pierantonio BEVILACQUA

Presidenti triennio 2019-21
Sig. Piero CAMPANELLI
Febbraio 2019
Dott. Emanuele PAOLICELLI
non comunicata data
Sig.. Gianni PALEZZA
Sig. Sigismondo CORELLI
Sig. Adriano CREMONTE
non comunicata data
Sig. Renato ORTALE
Prof. Saverio DEL SOLE
non comunicata data
Dicembre 2018
Rag. Marcello ARCANGELI
non comunicata data
Dicembre 2018

