UNIONE CLUB AMICI

Federazione Nazionale a favore del turismo itinerante
Roma, 7 aprile 2020
Gentile
Ministro Dario Franceschini
c/o Via del Collegio Romano, 27
00186 Roma
ministro.segreteria@beniculturali.it
Oggetto: Ripresa da Covid-19
Gentile Ministro, Dario Franceschini,
I nostri precedenti contatti, avuti quale Responsabile del Dipartimento Turismo dell’Italia dei Valori,
mi portano ad inviarle la richiesta di un incontro per valutare le future, ed auspicate, possibilità di
ripresa del turismo nel nostro paese.
Ferme restando le attuali disposizioni in termini di sicurezza, l’assoluto rispetto dei tempi e di
quanto necessario per evitare contagi, ritengo doveroso offrirle la mia collaborazione per
cominciare a valutare le modalità di un’eventuale rilancio delle attività turistiche del nostro territorio,
ritenendo che, fra tutti i settori riguardanti il turismo, quello itinerante sia fra quelli che possono
offrire maggiori garanzie per le attività di promozione turistica, in quanto gli utilizzatori usano dei
mezzi personali, igienicamente sicuri come la propria abitazione.
Ritengo che eventuali spostamenti, potrebbero essere autorizzati previa verifica della integrità
dello stato di salute dei turisti, con gli opportuni strumenti come i tamponi veloci.
Viaggi/Spostamenti: i veicoli ricreazionali, a differenza di trasferimenti con Bus, treni o aerei,
garantiscono agli utenti spostamenti sicuri, all’interno del proprio veicolo;
Pranzi/Cene: la possibilità di utilizzare i mezzi e le attrezzature in dotazione a bordo dei propri
veicoli, permette ai turisti di essere autonomi e di non utilizzare ristoranti, trattorie o bar (almeno
fino a quando questi non possano riprendere le proprie attività) per il proprio sostentamento.
Pernottamento: I camper e le caravan, per loro stessa finalità, sono realizzati in modo da
permettere i pernottamenti a bordo degli stessi veicoli, evitando l’utilizzo di strutture e servizi come
quelli offerti negli Hotel, B&B, ostelli, ecc., ma utilizzando i campeggi per la sosta e pernottamento.
Campeggi, Aree Attrezzate, Agriacampeggi: Questo tipo di strutture, per loro stessa
conformazione, confidando nell’attenzione dei singoli utenti a non fare assembramenti,
garantiscono piazzole distanti più del metro richiesto per il rispetto delle misure di contenimento.
Unico punto d’attenzione potrebbe riguardare l’utilizzo dei servizi (bagni, docce, zone servizi), per il
cui utilizzo si potrebbero valutare modalità che insieme potremmo studiare.
Vorrei, caro Ministro, che questa mia lettera non venga vista come la smaniosa voglia di riprendere
le nostre attività di “girovaghi” ma come la mia disponibilità ad una collaborazione che le avevo già
offerto in altri tempi, promuovendo in tutto il settore, le iniziative che mi auguro potremmo prendere
insieme,
Ivan Perriera
Presidente Nazionale
Unione Club Amici
393.9992683
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