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4 MAGGIO NON SI RIPARTE 

“Pedro, adelante con juicio" 

 

Così nel capitolo XIII dei Promessi Sposi si 
rivolge il cancelliere Ferrer al cocchiere Pedro, 
invitandolo a condurre con cautela la carrozza 
tra la folla. Pensavamo che il Presidente del 
Consiglio potesse dire qualcosa di simile per 
ciò che riguarda il settore del turismo, quindi 
anche per quella fetta non secondaria che ci 
sta a cuore: il turismo itinerante all’aria aperta 
con i nostri mezzi, l’autocaravan, la caravan e 
la tenda. 
Le scadenze presentate in conferenza stampa 
hanno dato, come ultimo traguardo visibile il 1° 
giugno, a questo traguardo arriveranno, sfiniti, 
ma, speriamo, ancora vivi, baristi, ristoratori e 
parrucchieri insieme alle estetiste. 
Come quegli spettatori che si attardano al 
traguardo, allungando il collo, per vedere 
arrivare la maglia nera, abbiamo atteso 
invano, abbiamo riletto le carte, ma del turismo 
non vi è traccia. 
Chissà, se ne parlerà nella fase 3. Abbiamo 
letto di gestori di campeggi che pensano, o 
meglio, sperano di aprire già a metà maggio, 
altri che, senza fondamento, pretendono il 
pagamento del canone stabilito, da parte dei 
campeggiatori stanziali, sia che si apra, sia 
che non si apra, pensando che il loro arbitrio 
possa sostituire le norme e il buon senso, i più 
vorrebbero conoscere le disposizioni di 
sicurezza per valutare la possibilità di riaprire 
l’attività. Diremmo, con tre parole che la 
situazione e confusa. 
Sia chiaro, non entriamo minimamente nella 
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valutazione dei rischi, non compete a noi e non 
abbiamo nessuna competenza, però ci suona 
strano che si parli di un settore importante 
della nostra economia, solo per promettere 
aiuti economici, senza prospettare la 
possibilità di una ripresa dell’attività sia pure 
parziale. 
Da parte nostra faremo, come sempre sentire 
la nostra e la vostra voce, se ci saranno novità 
vi terremo informati: seguiteci sui canali social 
e sul sito web. 
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NUOVE DISPOSIZIONI 

Regione Liguria - Ordinanza 25 2020 del 
Presidente della Giunta 

 
Tra le novità introdotte dalla ordinanza del 
Presidente della Giunta Regionale numero 
25/2020, c’è la possibilità, per i possessori di  
camper e roulotte, di recarsi dove hanno il 
proprio mezzo, per eseguire operazioni di 
manutenzione. L’inserimento dei nostri veicoli 
nel provvedimento è avvenuto a seguito della 
richiesta presentata dalla nostra federazione e 
da Assocamp. Raccomandiamo vivamente di 
attenersi alle limitazioni previste 
dall’ordinanza, ovvero recarsi da soli, non è 
possibile svolgere attività diverse dalla 
manutenzione dei veicoli, rispettare le 
distanze di sicurezza in presenza di altre 
persone. Sono sempre vietati gli spostamenti 
fuori regione. 
 

VOUCHER UNIPOLSAI 

Sono arrivati i primi voucher 
 

Stanno arrivando i voucher che consentono 
agli assicurati, che hanno una polizza RCA 
con la compagnia, di ottenere uno sconto al 
prossimo rinnovo. 
 

 
 

La procedura è semplice: basta aprire la app, 
che dovrete scaricare se non l’avete ancora 
fatto e attivare il voucher, portare la mail 
ricevuta in agenzia, su carta o sul vostro 
smartphone e il gioco è fatto. 

 

 

 

OGGI ANDIAMO A… 

Bardineto e Calizzano (SV) 
 

Continuiamo il nostro viaggio ideale tra i 
borghi, in attesa di potere viaggiare nella 
realtà. Abbiamo scelto due paesi, ancora una 
volta liguri, ma nei prossimi numeri usciremo 
anche dalla nostra regione e dall’Italia. 
Bardineto è un piccolo comune a circa 50 km 
da Savona, oggi la vita scorre tranquilla, ma 
nel passato anche la grande storia ha 
interessato questi luoghi, infatti questa piana, 
nel 1795, fu sede di una battaglia tra l’esercito 
napoleonico e quello austro-piemontese che 
permise al primo di aprirsi la strada verso tutta 
la Liguria. Oggi, lasciato il vostro camper 
nell’area attrezzata, potete immergervi nella 
natura, ricca di boschi, seguendo i numerosi 
sentieri, di varia difficoltà dal facile 
all’impegnativo. 
 

 
 
In paese merita attenzione l’antica pieve 
romanica, di San Nicolò, monumento 
nazionale, costruita sui resti di un antico 
edificio di culto del XII secolo, all’interno ospita 
un ciclo pittorico di autore non identificato del 
XV secolo. In un bosco poco discosto 
dall’abitato, ci sono una serie di case a forma 
di fungo, che ricordano il villaggio dei Puffi. 
Sono abitazioni private, si possono vedere 
dall’esterno senza invadere la proprietà. Tra i 
prodotti locali ricordiamo la patata di Bardineto 
e i funghi, in stagione li potrete gustare nei 
ristoranti che non mancano nella piazza e 
nelle vie del paese. 
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Al confine, verso nord, troviamo Calizzano, 
simile per natura, aspetto e storia a Bardineto, 
anche se di dimensioni maggiori. Offre al 
turista che ama la natura ampie possibilità di 
soddisfare la sua predilezione. 
 

 
In paese la Parrocchiale, dedicata a San 
Lorenzo, conserva tele del XVI secolo e una 
Sacra Famiglia di Domenico Piola, numerose 
sono le cappelle sparse per il territorio 
comunale. In regione Frassineto sorge il 
Santuario di Nostra Signora delle Grazie, 
conserva un portico romanico affrescato e un 
campanile. Fa parte dell’architettura civile il 
Palazzo Franchelli costruito nel XVIII secolo, 
sede del municipio. Calizzano vanta ben 
tredici fonti di acque minerali, ed è nota per la 
qualità dei suoi funghi. 
 

 
 
Possibilità di sosta a Bardineto area camper 
GPS N 44,191208 E 8,128112 a Calizzano 
Camping Laghetti GPS N 44,238566 E 
8,11986 
 

CONVENZIONI 

Grotte di Borgio Verezzi 
 

Le grotte di Borgio Verezzi offrono un percorso 
turistico, che si snoda per circa 800 metri 
all’interno di grandi sale, tra enormi blocchi 
staccatisi dalla volta in ere remote.  
 

 
 
 
 
 
 
 
Ricchissime le concrezioni di ogni forma: dalle 
cannule, esili e quasi trasparenti, ai drappi, 
sottili come lenzuoli, alle grandi colonne che 
sembrano sostenere la volta fino alle stalattiti 
eccentriche, che sfidano la forza di gravità 
sviluppandosi in tutte le direzioni. Ai 
possessori della tessera Confedercampeggio 
in corso di validità e relativi familiari verrà 
riconosciuto lo sconto di €1.00 sul costo del 
biglietto di ingresso. Per informazioni 
grottediborgiosv@libero.it 

 
 
 
 

 
 

Questa foto di Autore sconosciuto è concesso in licenza 
da CC BY-SA 

grottediborgiosv@libero.it
https://it.wikipedia.org/wiki/Calizzano
https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
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Il complesso delle Grotte di Toirano, ad oggi 
tra le maggiori attrazioni turistiche della 
Regione Liguria è composto da vaste sale 
caratterizzate dalla grande varietà di 
formazioni, stalattiti, stalagmiti, cristalli di 
calcite e di aragonite, nonché dall’interesse 
scientifico per la presenza delle impronte 
dell’uomo di Cro-Magnon e del cimitero degli 
orsi delle caverne in quanto l’ambiente fu 
frequentato durante la Preistoria. Per i Soci 
Confedercampeggio - ad esibizione della 
tessera 2020 presso la biglietteria - riduzione 
di € 2,00 sulle tariffe per le tipologie tariffarie 
individuali esposte in biglietteria e visibili sul 
sito internet: www.toiranogrotte.it. Inoltre, il 
biglietto d’ingresso alle Grotte di Toirano 
consente la visita del Museo Etnografico posto 
nel borgo medioevale di Toirano. Per 
informazioni: tel. 0182/98062 fax 0182/921903 
e-mail: mailto:info@toiranogrotte.it sito: 
www.toiranogrotte.it 
 
 

LA COMUNICAZIONE AL TEMPO DEL 
COVID-19 

Il bisogno d’informazione ha creato più 
dialogo 

 
Mai come oggi, si è sentito il bisogno di sapere 
e di conoscere, travolti da una confusione di 
notizie, consultiamo, tabelle e grafici, per 
vedere tra le curve e le percentuali, quando ci 
liberemo da tutte quelle complicazioni e 
impedimenti che, più passa il tempo, più 
appaiono insopportabili. 
Ognuno ha i suoi problemi, chi non riesce a 
mettere insieme il pranzo con la cena, chi ha 
perso il lavoro, non sa se tornerà ad una 
esistenza dignitosa, chi non ha problemi di 
mera sopravvivenza, sente gravare su di sé il 
peso di una costrizione che potrebbe avere, 
nel prossimo futuro, alternative meno dure. 
Tra questi si trovano i campeggiatori, nostri 
soci e non, che per la prima volta nella loro vita 
non possono viaggiare con i loro mezzi, ormai 
fermi da due mesi. 

 
Sorge, così, il bisogno di confrontarsi e 
dialogare con chi condivide la stessa 
passione, e le nostre associazioni e la 
federazione, mai come oggi, hanno ricevuto 
richieste d’informazioni sul comportamento da 
tenere. Questo ha comportato un impegno 
notevole da parte dei presidenti e dirigenti e la 
federazione, in particolare, ha implementato 
tutti i mezzi a disposizione per fornire risposte 
adeguate e controllate. Non è facile controllare 
tutte le fonti, stante la possibilità, per tutti gli 

enti, di emettere normative a volte 
volutamente una opposta all’altra. Possiamo, 
con orgoglio, dire che quanto diffuso dai nostri 
canali, passa numerose verifiche, tali da 

Questa foto di Autore sconosciuto è concesso in licenza da 

CC BY-SA 

Questa foto di Autore sconosciuto è concesso in licenza 

da CC BY-NC-ND 

mailto:info@toiranogrotte
www.toiranogrotte.it
http://www.geograph.org.uk/photo/697109
https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
http://www.spazioasperger.it/forum/discussion/7862/parlare-da-soli-e-una-cosa-utile
https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/
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garantire la massima attendibilità, mentre, vi 
assicuriamo, leggiamo tutti i giorni notizie date 
con apparente sicumera, citando fonti di alto 
livello che, poi, si rivelano meno che 
chiacchere in libertà. 
Cosa rimarrà, quando tutto sarà finito, di 
questa voglia di informazione non si sa, forse 
poco, noi speriamo che questa sia l’occasione  

di creare una salda rete tra soci club e 
federazioni, ci piace pensare che i canali che 
abbiamo aumentato e rafforzato per 
rapportarci tra soci e associazioni a tutti i livelli, 
abbiano solide basi per continuare a operare. 
La forza e l’esistenza dei sodalizi dipendono 
molto dalla partecipazione di tutti e dallo 
scambio di idee. 

 

LAVARE IL CAMPER E LA ROULOTTE 

Dopo questo lungo periodo di fermo, i nostri 
mezzi hanno bisogno di un lavaggio 

 Chi ha la possibilità di uno spazio adeguato 
presso la propria abitazione, o in alcuni 
rimessaggi, dove vi è il pozzetto per il 
lavaggio, può effettuare in autonomia il 
lavaggio del proprio veicolo, sempre 
rispettando le norme antinquinamento.   La 
grande maggioranza si deve recare presso 
un autolavaggio.  Il momento migliore per 
lavare il camper sono le ore del mattino, 
quando il sole non è forte e la carrozzeria 
non è ancora calda. 
Attrezzatura Per chi ha la possibilità di 
lavare il mezzo in proprio: munirsi di 
secchio, spazzolone, possibilmente con 
prolunga, con le setole morbide, spugna e 
uno shampoo per auto non aggressivo.  Le 

idropulitrici sono sconsigliate perché il 
potente getto potrebbe rovinare la 
carrozzeria del mezzo, ma soprattutto 
penetrare all’interno delle pareti, causando 
gravi infiltrazioni.  

Iniziare dal tetto (attenzione alle scarpe: è 

molto pericoloso andare sul tetto con 
ciabatte), si consiglia di lavare una parete 
alla volta, perché lo shampoo con il sole si 
asciuga rapidamente sulla carrozzeria, 
causando delle macchie e, se la superficie 
fosse calda, potrebbe danneggiare le 
decalcomanie. 
Una volta all’anno è consigliabile dopo il 
lavaggio passare la cera così si mantiene 
più a lungo il mezzo pulito, evitando che lo 
sporco si attacchi. La cera deve essere un 
buon prodotto, è consigliabile comprarne 
una di quelle che si adoperano anche per le 
barche, ci sono dei prodotti molto facili da 
dare, ottenendo un ottimo risultato anche 
quando dopo il lavaggio rimangono quelle 
brutte righe nere. 
Per la cera è fondamentale: non vanno 
impiegati panni usati, perché quelli usati 
potrebbero contenere particelle ruvide, ad 
esempio la polvere che è abrasiva può 
rigare la superficie. I panni devono essere 
morbidi, ad esempio, i panni usati dai 
carrozzieri o quelli che usiamo per togliere 
la polvere in casa, Come il lavaggio la cera 
va data e finita sempre una parete alla volta 
e   non va data al sole. 
Un'attenzione particolare va prestata alle 
finestre: il plexiglass è molto delicato e non 
vanno assolutamente usati prodotti a base 
di alcool, ammoniaca o sostanze 
aggressive. Questo potrebbe provocare 
quello che viene definito “crack del 
plexiglass”, che consiste in piccole crepe, 
usare sempre prodotti certificati per il 
plexiglass. Se non avete questi prodotti 
utilizzate esclusivamente acqua e sapone, 
ma che sia neutro. Anche il panno è 
fondamentale: non vanno impiegati panni 
usati, consigliato almeno una volta all’anno 
passare un batuffolo di cotone o panno 
nuovo imbevuto di olio di vaselina attorno 
alle guarnizioni delle finestre. 

 

 

Questa foto di Autore sconosciuto è concesso in licenza da 

CC BY-SA-NC 

https://www.lagazzettadelserchio.it/borgo-a-mozzano/2020/03/borgo-a-mozzano-e-le-sue-frazioni-strade-deserte-e-silenzio-la-popolazione-rispetta-le-regole/
https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/
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PER CONTATTARE LA FEDERAZIONE 
FEDERAZIONE CAMPEGGIATORI LIGURIA 

Via E. Ruspoli 5A 16129 GENOVA GE 
cell:  3334472984 - 339 7319722 

 
e mail: presidente@federazionecampeggiatoriliguria.it 

segreteria@federazionecampeggiatoriliguria.it 
info@federazionecampeggiatoriliguria.it 

 
www.federazionecampeggiatoriliguria.it 

PER CONTATTARE I CLUB 
ACTI SAVONA 

Via dei Carpentieri 5  17100 SAVONA SV 
cell. 3485867297 

e-mail: actisavona@virgilio.it 
www.actisavona.it 

 
 

 
ACTI RIVIERA DEI FIORI 

Via G. Airenti 43  18100 IMPERIA IM 
e-mail: actirivieradeifiori@gmail.com 

 
 

 
GRUPPO CAMPEGGIATORI AMT 

Via E. Ruspoli 5A  16129 GENOVA GE 
tel. e fax 010 5583255 

e-mail: gianfranco.bianchini@alice.it 
apertura sede: martedì e giovedì 9:00-10:00 

 

 
CAMPER CLUB GOLFO DEI POETI 

c/o Marco Marchi loc. Prelli 
19037 SANTO STEFANO MAGRA SP 

        tel. 0187630275 fax 0187630832      

       

Per informazioni e suggerimenti e altre informazioni: 

E mail: info@federazionecampeggiatoriliguria.it                                www.federazionecampeggiatoriliguria.it 

  federazionecampeggiatoriliguria/    facebook.com/groups/410673822997966/   Twitter 

Se vuoi ricevere le nostre newsletter 
iscriviti, dalla home page del nostro sito 

mailto:presidente@federazionecampeggiatoriliguria.it?subject=&body=
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https://www.federazionecampeggiatoriliguria.it/www.actisavona.it
mailto:actirivieradeifiori@gmail.com?subject=&body=
mailto:gianfranco.bianchini@alice.it?subject=&body=
mailto:E%20mail:%20info@federazionecampeggiatoriliguria.it
http://www.federazionecampeggiatoriliguria.it/
https://www.facebook.com/federazionecampeggiatoriliguria/
https://www.facebook.com/federazionecampeggiatoriliguria/
https://www.facebook.com/groups/410673822997966/
https://www.facebook.com/groups/410673822997966/
https://twitter.com/FederazioneL
https://twitter.com/FederazioneL
https://federazionecampeggiatoriliguria.it/
https://federazionecampeggiatoriliguria.it/
https://federazionecampeggiatoriliguria.it/
https://federazionecampeggiatoriliguria.it/

