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NOTIZIE PER LA STAMPA 

 
A seguito del tragico recente evento sismico che ha colpito parte del territorio 
dell’Emilia Romagna, la grande famiglia di Confedercampeggio, nell’esprimere la 
propria solidarietà e vicinanza alle tante famiglie colpite negli affetti e nei beni,ha 
ritenuto opportuno recare in  maniera concreta un aiuto, a quanti stanno soffrendo, 
attraverso una serie di iniziative intese a sensibilizzare l’intero mondo del turismo 
all’aria aperta in Italia. 
Pertanto, Confedercampeggio, già in contatto con la Regione Emilia Romagna e 
con la Direzione della Protezione Civile, propone – attraverso i propri club e le 
Federazioni regionali – una raccolta fondi per acquisto materiali e beni temporanei e 
per quant’altro venisse richiesto specificatamente dalla Regione o dalla Protezione 
Civile. 
A tal fine, la Confedercampeggio ha aperto un specifico c.c.b. sul quale potranno 
essere versate le somme donate. Entro pochi giorni, anche il sito web 
www.federcampeggio.it sarà corredato di una rubrica dedicata alle richieste di 
intervento. 
Confedercampeggio coglie l’occasione per ricordare che diversi nostri club si sono 
già dichiarati disponibili a collaborare con le Autorità e con le singole famiglie colpite. 
Infatti, InCaravan Club Italia è disponibile, con le proprie autovetture munite di 
gancio traino, per l'eventuale trasporto di caravan dalla concessionaria o azienda 
produttrice, nelle zone terremotate a supporto delle persone rimaste senza casa. 
(coordinamento Giorgio Sala -Cell. 335 6362904 - giorgiosala_001@fastwebnet.it ). 
Alle organizzazioni dei Costruttori di veicoli ricreazioni ed a quella della Rete di 
Vendita di v.r., Confedercampeggio rivolge un cortese invito a voler aderire all’ 
iniziativa.   
 
 
 

Banca : CREDITO ARTIGIANO S.p.A. - AGENZIA DI CAMPI BISENZIO 
 

IBAN 

IT55M0351221400000000001003 
 

Causale: SOLIDARIETA TERREMOTO EMILIA - ROMAGNA 2012 
 
 
Calenzano, 30 maggio 2012 
 
 
 

CON PREGHIERA DI PUBBLICIZZARE E SENSIBILIZZARE 


