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CONFEDERAZIONE ITALIANA CMPEGGIATORI! 
Comunicato Stampa 

Nella sala assembleare “Marcello Vada”, sede nazionale Confedercampeggio, 
si è tenuta sabato c.m. l’Assemblea Nazionale per l’esame di diversi importanti 
argomenti. Circa 40 delegati su 60 sono intervenuti, nonostante il freddo 
intenso. I lavori sono stati presieduti dal delegato della Lombardia, Daniele 
Gini da Como. Ospite d’eccezione il Dott. Paolo Diamante, Direttore Generale 
Servizi Turistici Automobil Club d’Italia. Il Presidente Nazionale più volte si è 
complimentato con i presenti per gli interventi propositivi e per aver accolto 
l’invito a presentare maggiore attenzione al Socio. Un approfondita disamina 
delle varie problematiche ha permesso l’approvazione unanime, di un 
programma contenente nuove iniziative per l’incremento dei Soci e per il 
lancio di alcuni nuovi prodotti informativi. Naturalmente, nel 2008, non 
mancheranno iniziative prestigiose coinvolgenti Club e Soci e che riguardano 
incontri con i Sodalizi, manifestazioni celebrative del 50° anniversario della 
Guida dei Campeggi, ( la più antica pubblicazione del genere in Italia). Ma 
anche iniziative internazionali per affrontare problemi del settore caravan e per 
meglio difendere gli interessi dei Soci camperisti. Particolare interesse hanno 
suscitato le intese raggiunte con l’Assocamp per omaggiare agli acquirenti di 
veicoli ricreazionali la nostra tessera e per riunire, attorno ad un tavolo, tutti gli 
operatori del settore. Nel corso del dibattito, quasi tutti i presenti hanno esaltato 
la necessità di rilanciare la costituzione del Gruppo Giovani che, come è noto, 
si era sciolto dopo i nefasti comportamenti condannati da tutta Europa in 
coincidenza con il Rally FICC Giovani di Olanda 2004. Peccato solo che 
l’entusiasmo e la professionalità degli intervenuti non abbia saputo coinvolgere 
la delegazione del Piemonte che si è astenuta dal votare il bilancio di 
previsione, le iniziative per il 2008 e quanto si farà per i giovani. Prima della 
conclusione dei lavori, il Dottor. Diamante, come da programma, ha svolto un 
interessante intervento sui vari aspetti del turismo, sollecitando, nonostante 
l’ora tarda, molti che hanno preso la parola ed avviato un vero e proprio 
inatteso, piacevole dibattito/confronto. Prima di chiudere i lavori il Presidente 
Piccilli ha informato del back out telefonico subito da molti giorni ed ancora in 
essere, causa interventi manutentivi da parte della Società Tele 2. Il Presidente 
dell’Assemblea, Daniele Gini, al termine dell’Assemblea ha espresso il proprio 
pensiero favorevole alle iniziative programmate per il 2008 per i Soci e, 
soprattutto, per i giovani; quindi, ha chiuso la seduta con i tradizionali auguri ai 
presenti ed al personale confederale. 
                                                                         Cadenzano, 17 dicembre 

         EEEUUURRROOOCCCAAAMMMPPPIIINNNGGG   SSSEEERRRVVVIIICCCEEE   MMMOOODDDEEENNNAAA s.n.c. 
 

• 1. ASSISTENZA CAMPER E CARAVAN          NOLEGGIO CAMPER         
• 2. ACCESSORI/RICAMBI                                   CENTRO BLU RENT 
• 3. TRASFORMAZIONI                                        
• 4. ALLESTIMENTI                              concessionario per Modena e provincia 

• 5. MODIFICHE                                                       Blu camp 
• 6. GANCI TRAINO                         
• 7.REVISIONI CARAVAN E CARRELLI       assistenza autorizzato thetford  frigoriferi 

• 8. ANTIFURTI PERSONALIZZATI NCA      INSTALLAZIONE POWER SERVICE 
 

rivenditore autorizzato per Modena e provincia 

         Challenger  Hymer  Blucamp  
LA QUALITÀ DEL NOSTRO SERVIZIO PER 
SODDISFARE LE VOSTRE ESIGENZE 
 

         Via Canaletto Nord 830/B s.s. 12 – loc. S. Matteo (Mo) 
                        Tel. 059  318499    fax. 059  843154 
       e-mail: info@eurocampingservice.it   www.eurocampingservice.it 

RADUNI  2008 
 

12-13-14  SETTEMBRE 08 
CASTELFRANCO E. (MO) 

2° Raduno Sagra del 
Tortellino 

 

   10-11-12  OTTOBRE 2008 
BUDRIO (BO) 

11° Raduno Festa dello Sport 
e dell’agricoltura 

 
   
14-15-16  NOVEMBRE 2008 

SAVIGNO (BO) 
8° Raduno    Sagra del Tartufo 

 

RADUNI  2008  
 

11-12-13  APRILE   2008 
VIGNOLA (MO) 

29° Raduno dei Ciliegi in 
Fiore  

 

13-14-15  GIUGNO 2008  
VIGNOLA (MO) 

14° Raduno“E’tempo di ciliegie” 
 

18-19-20  LUGLIO  2008 
Monfestino Serramazzoni (Mo) 

2° Raduno  
 Festa medioevale 


