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CONFEDERAZIONE ITALIANA CAMPEGGIATORI 
NOTIZIE PER LA STAMPA 

Si è tenuta ieri in Calenzano l’annuale Assemblea della Confederazione Italiana 
Campeggiatori (presieduta dal Paolo Casi Presidente, ARC. Emilia Romagna) 
per discutere una serie di argomenti importanti tra i quali il bilancio consuntivo 
2005 ed alcune correzioni allo statuto nazionale. Il numero non rilevante dei 
presenti non ha consentito di poter discutere le rettifiche statutarie. Vibrata la 
protesta dei presenti che hanno stigmatizzato quanti non avevano comunicato la 
propria indisponibilità, al punto che è stata chiesta la verifica delle 
giustificazioni. Poi, all’unanimità e nell’osservanza dello statuto, sono stati 
dichiarati decaduti numerosi delegati; la stessa Assemblea ha incaricato il 
Presidente nazionale di inviare una lettera a tutti i Presidenti Federali affinché 
sollecitino i propri delegati a partecipare alle riunioni del nazionale. Il presidente 
nazionale si è soffermato molto sui programmi da concretizzarsi a breve e medio 
termine; in particolare ha illustrato la nuova tessera confederale che, a partire dal 
2007, accompagnerà i soci in tutti il mondo. Infatti, avrà una valenza 
internazionale. Nuovo materiale pubblicitario sarà predisposto dalla Sede per 
illustrare gli scopi da raggiungere ed i servizi offerti. L’assemblea, 
unanimemente, si è compiaciuta per il lavoro svolto non solo per quanto riguarda 
la ristrutturazione della proprietà immobiliare, ma anche le iniziative messe in 
cantiere e rivolte ad esaltare il turismo campeggistico ed itinerante. Non sono 
mancate le critiche a quei sodalizi che, nell’organizzare alcune manifestazioni, 
non privilegiano il socio Confedercampeggio. L’assemblea ha richiesto 
provvedimenti intesi a penalizzare quanti sottovalutano il ruolo del nostro 
iscritto, sia da un punto di vista pubblicitario che economico. Molti 
apprezzamenti sono stati rivolti all’attuale Presidenza sia per la professionalità 
del personale in servizio, sia per le nuove, ed importanti sponsorizzazioni che 
saranno inserite nelle nuove tessere 2007. Si è parlato ( ed è stato approvato 
all’unanimità) il bilancio consuntivo 2005. Al termine della seduta il Presidente 
Picilli ha salutato e ringraziato i presenti in quanto in scadenza di mandato, 
manifestando l’intenzione di non ricandidarsi. A questo punto tutti i Presidenti 
federali sono intervenuti per invitare il Presidente Nazionale a ricandidarsi ancora 
una volta, non soltanto in virtù dei problemi affrontati e risolti in questi anni, ma 
anche per realizzare le preannunciate iniziative di rilancio dell’immagine 
confederale. Il Dott. Picilli, dopo aver preannunciato la volontà di offrire ad un 
Comune italiano un pozzetto di scarico attrezzato, ha ringraziato tutti coloro che 
sono intervenuti e si è dichiarato onorato di porre la sua candidatura al servizio 
della Confederazione .                                    Calenzano, 19 giugno 2006 

FRIGORIFERO CALDO!! 
 

In estate il FRIGORIFERO del camper o della caravan non raffredda 
abbastanza? Ecco cause e possibili rimedi 
Ci risiamo: con l’avvicinarsi dell’estate, per molti camperisti torna 
l’incubo “frigorifero caldo”, un problema ormai storico per i veicoli da 
campeggio. Vediamo dunque di analizzare la questione. Diciamo subito 
che miracoli non se ne possono fare: i frigoriferi trivalenti ad 
assorbimento, generalmente utilizzati su camper e caravan, sono 
concettualmente diversi dai frigoriferi a compressore di tipo domestico. 
Proprio perché non sono dotati di un compressore, possono funzionare 
anche a gas, garantendo l’autonomia energetica anche senza 
l’allacciamento alla rete esterna a 220V, ma ciò non permette prestazioni 
“esaltanti”. La capacità di raffreddamento è limitata, così come i tempi di 
raffreddamento, e il caldo è un nemico difficile da combattere. La 
differenza di temperatura che si riesce a creare tra esterno e interno del 
frigorifero non è molto superiore a  25° C, e quindi capiamo benissimo 
che con gran caldo i cibi conservati…soffrono. Nessuno però rinuncerebbe 
mai a un frigorifero trivalente, proprio per la notevole flessibilità d’uso 
che permette. Vediamo quindi quali sono le soluzioni praticabili. Tanto 
per iniziare occorre assicurare la necessaria ventilazione al retro del 
frigorifero, adottando griglie con spazi di sfiato adeguati, o addirittura 
asportando tali griglie (in sosta ovviamente) se il caldo è notevole. Una 
soluzione ormai classica è rappresentata dal montaggio delle ventoline di 
raffreddamento, poco costose (circa 100 €), con un consumo ridottissimo 
(circa 0,5 all’ora), e silenziose.  
Vengono installate nello spazio esistente tra il frigorifero e le griglie di 
aerazione, riuscendo a migliorare l’efficienza del frigorifero. È giusto 
sottolineare che lo spazio previsto in fase di installazione tra il frigorifero 
e la parete esterna non deve essere eccessivo (circa 30 mm), altrimenti ci 
può essere qualche difficoltà nello smaltimento del calore. Inutile dire che 
la prima cosa da fare è evitare di lasciare in pieno il sole la parete dove 
sono collocate le griglie del frigo: cerchiamo parcheggi ben ombreggiati e 
utilizziamo tendalino anche se nel caso di lunghe soste con    (segue pag.7) 


