COMUNICATI E INFORMAZIONI
Aggiornamento del 5 maggio 2019
Per comunicare con la Federazione e con la Presidente:
presidente@federazionecampeggiatoriliguria.it

cell. +39 3334472984

Nuova Convenzione
Nuova convenzione per i soci, abbiamo la possibilità di fare acquisti on line a prezzi
davvero interessanti, per i dettagli vai a convenzione Pons

Informazione
Lunedì 15 aprile la Confedercampeggio con le altre federazioni e la Associazione
Produttori Camper, APC, Associazioni concessionari vendita, Assocamp e Promocamp,
Alko e altri si sono incontrati nell'ufficio di Milano del parlamento europeo, con due
parlamentari, per parlare del problema pesi e patente B per poter guidare autocartavan
fino a 4250 kg di massa complessiva a pieno carico, per le caravan la possibilità di
viaggiare fino a 100 km orari in autostrada, sicurezza dei mezzi e tanto altro.
Vi informeremo se ci saranno novità

Consiglio con Presidenti Regionali del 23 marzo 2019
l giorno 23 marzo si è riunito a Calenzano, presso la sede della Confedercampeggio, il
Consiglio di Amministrazione che ha visto la partecipazione di 12 sui 15 Presidenti
Federali. Ho avuto il piacere di rappresentare, per la prima volta come presidente, la
nostra Federazione Regionale. Si è discusso delle varie problematiche all'o.d.g., tra le
quali la partecipazione a fiere e le limitazioni alla circolazione dei camper, con la
relazione del Consigliere Nazionale Massimo Tritto sullo stato dei lavori e il convegno
tenutosi alla Fiera Liberamente di Novegro. Dietro invito dei Presidenti Federali il
Consiglio ha formato un gruppo di lavoro per le problematiche relative al Codice del
Turismo e del Terzo Settore, al fine di approfondire e poter dare risposte concrete ai Club
interessati al problema. Il Cda si è concluso, con uniformità di idee ed incoraggiamento
agli Organi Federali da parte dei Presidenti Regionali, confermando l'impegno a
proseguire sulla strada intrapresa, attestando la propria vicinanza e sostegno. Per parte
mia, sono intervenuta nel dibattito, evidenziando quelli che saranno i temi e la azioni che
porteremo avanti nella nostra regione, dando, nel contempo, la massima disponibilità a
collaborare con la sede nazionale. L'incontro si è concluso, in un clima festoso, con un

banchetto di condivisione delle specialità regionali, altro momento importante di
aggregazione e socializzazione, nello spirito più autentico e vero del campeggio all'aria
aperta. La prossima riunione di consiglio sarà il 6 aprile prossimo, sarete informati anche
di quanto si discuterà in quella sede, Sempre disponibile ad incontrare voi e gli associati,
volentieri risponderò a richieste di chiarimenti e precisazioni su quanto riportato in
questo comunicato.
Cordiali Saluti.
Aurora

Nota su modifiche ai veicoli (installazione filtri antiparticolato)
In questi giorni mi sono informata sul problema modifica veicoli con filtri antiparticolato.
Due officine da me consultate , sono concordi a sconsigliare l'intervento, oggi ho parlato
con l'ufficio tecnico della motorizzazione, il quale ha detto che eventuali variazioni sul
veicolo non portano a cambiare la classe degli euro.
In ogni caso qualsiasi istallazione di filtri o altro deve essere autorizzata dalla casa
costruttrice ( fiat ecc.) rilasciando dei documenti da presentare insieme alla
documentazione dell'installatore.
Saluti Aurora

Assemblea del 9 marzo 2019 e prime proposte del nuovo consiglio
Gentili Associati,
Come saprete il giorno 09.03.2019 è stato rinnovato il Consiglio Regionale della
Federazione Campeggiatori Liguria, che risulta così composto:
Aurora Bogliolo Presidente (ACTI Savona)
Corelli Sigismondo Consigliere (A.M.T. Genova)
Dolcino Luca Consigliere (A.M.T. Genova)
Parodi Gianpiero Consigliere (ACTI Riviera dei Fiori)
Toni Silvio Consigliere (Camper Club Golfo dei Poeti)
Arfeo Mario Delegato della Federazione Ligure in Confedercampeggio (Camper Club
Golfo dei Poeti)
Stranieri Ugo Segretario (ACTI Savona)
Con questa lettera, che intendiamo sia l’inizio di una buona consuetudine, il consiglio si
rivolge a voi per informarvi di quanto intende fare per attuare quello che è lo scopo della
Federazione Regionale.

Speriamo, anche, di stimolare delle risposte, dei suggerimenti e, perché no, delle critiche
che, ci auguriamo, saranno l’avvio di un dialogo costruttivo tra Federazione,
associazioni e soci.
Nell’Assemblea del 9 marzo e nel successivo consiglio, abbiamo individuato alcuni temi
utili per iniziare la nostra attività.
Le prime azioni da impostare sarebbero, a nostro avviso, le seguenti.
Intervenire presso le società di gestione affinché i pozzetti di scarico sulle autostrade
tornino ad essere agibili e utilizzabili. Per il successo di questa azione, è indispensabile la
collaborazione di tutti voi, che siete invitati a segnalarci le varie situazioni che incontrate
nei vostri viaggi, scrivendo a: info@federazionecampeggiatoriliguria.it
Aprire un confronto con la Regione Liguria, chiedendo di modificare il limite di sosta,
nelle aree attrezzate, dalle attuali 36 a 72 ore.
Ci proponiamo di fare un incontro di un fine settimana, con gli associati dei club
almeno una volta all’anno, organizzando un raduno, scegliendo ogni volta un paese
dell’entroterra ligure.
Informiamo che si è costituita una commissione Confedercampeggio sulle limitazioni del
traffico per il contenimento dell’inquinamento. Questa commissione ha discusso delle
varie problematiche sulle limitazioni alla circolazione dei veicoli Euro 0, 1, 2, 3,
individuando alcune linee guida da seguire negli incontri con le regioni e i comuni
interessati. Il gruppo continua a lavorare e pubblicherà i risultati del suo operato, sui siti
delle federazioni regionali e su Confedercampeggio. Inoltre, sullo stesso argomento,
Federcampeggio Lombardia ha organizzato un convegno che si è tenuto a Novegro, a
cui ha partecipato anche una delegazione della nostra federazione ligure. Attualmente
potete vedere una relazione sui lavori, collegandovi al sito della nostra federazione
www.federazionecampeggiatoriliguria.it
Come Consiglio della Federazione Ligure siamo disposti a partecipare alle vostre
assemblee per ascoltare le vostre esigenze e i vostri suggerimenti, per orientare
l’azione della federazione. Ci auguriamo che accogliate positivamente questa nostra
proposta: parlando e discutendo insieme potremo iniziare un percorso di collaborazione
che ci consentirà di praticare serenamente e con successo il nostro hobby.
Nell’attesa d’incontrarvi di persona, attendiamo le vostre proposte e i vostri, sempre
graditi, consigli.
Mi unisco a tutto il consiglio per inviarvi cordiali saluti.
Aurora
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