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NOTIZIE PER LA STAMPA 

 
Grande soddisfazione da parte degli organizzatori per il convegno 
tenutosi a Calenzano dal Presidente del Federazione 
Internazionale del Camping e del Caravanning (F.I.C.C.), Mr. Joao 
Pereira. Il tema del convegno era: “Camping Card International & 
Confedercampeggio nel terzo millennio: una storia che porta 
lontano” ed ha richiamato la presenza di tantissimi campeggiatori, 
soci, dirigenti e Club della Confedercampeggio e non, ma anche la 
partecipazione di importanti Enti italiani e stranieri. Infatti, sono 
intervenuti i rappresentanti dei presidenti dell’A.I.T. (Alliance 
Internationale de Tourisme) e della FIA (Federation Internationale 
de l’Automobile), ma anche del Touring Club d’Italia, 
dell’Automobile Club d’Italia, dell’Assocamp e delle Compagnie 
di Assicurazione, Fondiaria SAI- Divisione SAI e Claudio 
D’Orazio. 

Altrettanto graditi i rappresentanti giunti dalla Croazia 
(Federazione Campeggiatori), Istraturist di Umag, Top Camping 
Pool, Turisthotel di Zara). 
Il Presidente Pereira dopo aver evidenziato la quasi 
inesistenza della crisi economica nel settore turistico plein air, si 
è soffermato a lungo sugli aspetti positivi del turismo 
campeggistico che deve sempre rispettare la natura a 
prescindere dal veicolo ricreazionale utilizzato, e sui vantaggi 
che possono godere i titolari della CCI: una tessera conosciuta 
ed apprezzata da oltre 50 anni. Ha fatto presente che ogni 
anno, un’apposita commissione (composta dai rappresentanti 
delle 3 importanti organizzazioni turistiche del mondo, AIT - 
FICC – FIA) si riunisce 2 volte l’anno per esaminare 
problematiche connesse al suo utilizzo, ma anche per porre in 

essere iniziative per una sempre maggiore affermazione. 
L’ultima riunione si è tenuta il giorno prima del convegno in 
Calenzano, presso la Sede di Confedercampeggio, anche 
per un simpatico omaggio alla storica organizzazione 
italiana che, quest’anno, festeggia i suoi 60 anni di 
fondazione. 

Dopo l’intervento 
di Mr. Pereira 
hanno preso la parola Mr. Ken Faulkner (AIT) del 
Caravan Club della Gran Bretagna e Peter Meyer 
(FIA) che, dopo essersi soffermati sulla CCI 
hanno ringraziato e premiato Confedercampeggio 
per il lavoro svolto sin dal giorno della propria 
costituzione. 
Infatti, Confedercampeggio, grazie al lavoro 
svolto dal compianto Luigi Bergera (uno dei 
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fondatori) è stata la prima organizzazione nazionale ad aderire alla FICC, nel 1950, ed 
all’AIT nel 1953. 
Sono, poi, intervenuti il Dr. Gianni Mecocci, Console del TCI per la Toscana  ed il Dr. Paolo 
Diamante, Direttore Generale Servizi Turistici ACI sono intervenuti sia per ribadire l’attualità 

della CCI, sia per festeggiare e premiare Confedercampeggio. 
Dalla Croazia il Dr. Marolt (Federazione Campeggiatori) ed il Sig. 
Kocijancic (Istraturist Umag) hanno messo in luce aspetti positivi 
della CCI nel loro Paese e ringraziato Confedercampeggio per il 
lavoro svolto nel reciproco interesse. Anche dalla Croazia premi ed 
attestati per Confedercampeggio. 
Il convegno si è, quindi, concluso con l’atteso intervento celebrativo 
del Dott. Gianni Picilli, Presidente Nazionale di 
Confedercampeggio. Un intervento che è stato  preceduto dalla 
lettura dei messaggi 
inviati dal Presidente 
della Repubblica, dal 
Presidente del 
Consiglio dei Ministri, 

dal Ministro del Turismo, dal Presidente del 
Senato, ma anche dal Prefetto e dal Questore di 
Firenze, dal Presidente della Provincia di 
Firenze e dall’Assessore al Turismo del 
Comune di Firenze. 
Particolarmente apprezzata, infine, la lettera 
inviata dal Dr. Maurizio Vianello, Presidente della FAITA/Federcamping. 

Il Dott. Picilli, nel corso del suo intervento ha 
tratteggiato la storia dell’Ente e l’evoluzione del 
suo pensiero, ricordando il lavoro svolto  dai 
compianti Luigi Bergera, Edoardo Magistrelli, 
Lamberto Ariani, ma anche Giancarlo Ceci 
(predecessore e non presente al convegno), 
Alberto Venanzoni e Marcello Vada. 
Quindi, dopo aver ringraziato la collaborazione 
ricevuta da ANFIA/APC, Unione Club Amici e 

Associazione Nazionale Coordinamento Camperisti il Dr. Picilli ha proceduto, assistito 
dagli illustri ospiti, a premiare Club, Dirigenti e soci con iscrizione ultratrentennale, residenti 
nell’Italia centrale 
Calenzano, 15 aprile 2010 

                     


