
COMUNICATO STAMPA 

Il 19/20/21 novembre 2021, durante l’incontro organizzato a Savignano Irpino (AV) dall’Associazione 
Camper…Ando Camper Club di Corato (BA), si è svolta la cerimonia di consegna del prestigioso 
riconoscimento “Comune Amico del Turismo Itinerante”, uno degli importanti progetti promossi dall’Unione 
Club Amici, Federazione a cui aderiscono oltre 125 associazioni su tutto il territorio nazionale. 
Nell’Auditorium Comunale, oltre ad un nutrito gruppo di camperisti, erano presenti il Sindaco il Fabio Della 
Marra Scarpone, Tina Caterino responsabile del SIAT, rappresentanti della Giunta Comunale e consiglieri di 
Savignano Irpino, il Presidente dell’Area Centro Sud Est dell’Unione Club Amici, Luigi Rutigliano, Mario 
Sebastiano Alessi   Presidente del Camper Club Nino D’Onghia di Taranto, Carlo Lorusso Presidente del 
Camper Club Federiciano di Andria e Domenico Cuore Presidente dell’Helix Camper Club di Barletta. Il 
Sindaco, ringraziando i presenti e invitandoli a tornare, ha tenuto a sottolineare l’importanza del turismo 
itinerante come risorsa essenziale per i piccoli Borghi come quello di Savignano. Il Presidente di Area Luigi 
Rutigliano dopo aver illustrato l’attività e le iniziative della Federazione a favore del mondo del turismo 
itinerante e aver ringraziato l‘Amministrazione Comunale per aver aderito al progetto,  i Club che hanno 
partecipato a questo splendido week end, il SIAT per l’organizzazione dell’evento e i cittadini per 
l’accoglienza, ha dato lettura del messaggio di saluto e ringraziamento del Presidente Nazionale dell’Unione 
Club Amici Ivan Perriera e ha consegnato al Sindaco l’attestato di adesione al circuito nazionale “Comune 
Amico del Turismo Itinerante” e  il cartello stradale, sottolineando che il turismo itinerante è   l’unico turismo 
che non vive di stagionalità ed è un turismo vicino alle necessità ambientali dei piccoli Borghi.  L’adesione del 
Comune di Savignano al circuito del Comune Amico del Turismo Itinerante lo proietterà su una piattaforma 
di promozione nazionale e porterà le sue peculiarità in tutte le Fiere di settore sul territorio nazionale. 

  


