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                         A.R.C.E.R. NOTIZIE!   
Il giorno 19 novembre 2006 si è svolta la riunione dei Presidenti dei Club 
dell’Emilia Romagna convocata dall’ARCER (associazione regionale 
dell’Emilia Romagna) a cui il Camping Club dei Castelli è associato.  La 
riunione, presieduta dal Presidente dell’ARCER, è stata molto qualificata con 
la presenza del Presidente Nazionale della Confedercampeggio,  dal Presidente 
dell’ Assocamp, e con la partecipazione del nostro Presidente Luccarini 
Claudio. Il dibattito si è aperto con la relazione del Presidente ARCER Paolo 
Casi che ha segnalato l’incapacità dei Club di organizzare una presenza 
continua o a rotazione nello stand ARCER della fiera di “Mondo Natura” a 
Rimini, e soprattutto ha invitato a riflettere sulla funzione della presenza dello 
stand in fiera. Su questo argomento siamo convinti che i Club debbano e 
possono fare di più, in oltre sia una buona soluzione uno stand unico insieme 
alla Confederazione Nazionale. E’ stato poi chiesto una maggiore presenza e di 
utilizzo del campeggio di Ferrara gestito dall’ARCER, da parte dei Club o 
singoli Soci anche con l’organizzazione di raduni nel campeggio. Infine è stato 
proposto di interrompere la spedizione della rivista “ ARCER notizie” ai Soci 
che non rinnovano in tempo utile. Si è poi aperto il dibattito molto interessante 
con interventi oltre che dal Presidente Nazionale, dal Presidente 
dell’Assocamp, da molti presidenti di Club intervenuti alla riunione. La lunga  
discussione che si è svolta  ha fatto perno su due argomenti: l’analisi dello stato 
attuale, condiviso da tutti, sul fatto che nella nostra Associazione si svolgono 
funzioni che , come la promozione turistica locale, dividono i Club; il secondo 
argomento è stato quello di analizzare e individuare obiettivi e traguardi 
comuni, che le Associazioni del settore devono trovare per unire le forze e 
collaborare insieme per risolvere i problemi della categoria. Su questo terreno 
gli argomenti non mancano, come ad esempio la costruzione di nuove aree di 
sosta, la gestione e manutenzione delle stesse, il caro campeggio, e soprattutto 
un salto di qualità della cultura del camerista, con l’applicazione ed il rispetto 
di norme di comportamento, una maggiore informazione a tutti i camperisti, e 
con la lotta contro i divieti e le sbarre che molti sindaci applicano. Tutti gli 
intervenuti hanno mostrato,con i loro interventi,  molto interesse su questi 
problemi e sicuramente saranno argomenti ripresi anche nelle prossime 
riunioni, anche perché possono attirare l’attenzione e l’interesse di moltissimi 
camperisti. La riunione si è poi conclusa dopo oltre 3 ore dalla sua apertura con 
la partecipazione di tutti al pranzo che è seguito presso la sede del Club 
Campeggiatori Reggio Emilia che ha ospitato la riunione.                 ( L. B. ) 

             SCADE LA TESSERA SOCIO !!! 
                              Quote sociali 2007 
 
        Soci Ordinari :  
                     Rinnovo entro il 31 / 03/ 2007                     €.     31,00 
                  
                     Rinnovo dopo il 31 / 03 / 2007                    €.     37,00 
 
                     Soci nuovi   anno  2007                               €.     37,00 
                   (coloro che non hanno pagato la quota 2006) 
 
           Soci Giovani : Quota unica                                       €.     10,00 
         Informazioni: Luca tel. 059 / 934043   Ermanna tel. 059 / 762676 
              Bonifico Bancario: C.R.V. CASSA DI RISPARMIO DI      
                                            VIGNOLA   S.P.A.  VIGNOLA  ( MO ) 
                     
                   Coordinate: D/ CAP-06365-ABI 67070- C/C 314813 
 
             Rinnovo :  Presso la sede ( casa in legno, presso centro    
                      nuoto,vignola)  Durante le feste e le riunioni del Consiglio. 
                        Durante i Raduni organizzati dal Club. 
                Omaggio : Si ritira solo in Sede entro 31 dicembre 2007 ! 
 
     ( N.B.  è importante il rinnovo per le assicurazioni convenzionate) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


