
COMUNICATO STAMPA 

Montecassiano (MC) è “Comune amico del turismo itinerante” 

Durante l'incontro del 14 maggio scorso si è svolta, nella sala consigliare la cerimonia, celebrata 
nel pieno rispetto della normativa anti-covid, nel corso della quale il Comune di Montecassiano è 
stato insignito del prestigioso riconoscimento “Comune Amico del Turismo Itinerante”, uno degli 
importanti progetti ideato e promosso dall’Unione Club Amici, Federazione Nazionale a cui 
aderiscono oltre 125 associazioni su tutto il territorio nazionale.  

Alla cerimonia hanno partecipato il sindaco Leonardo Catena, la consigliera con delega al Turismo, 
Fiorella Perugini, il presidente dell’Area centro est dell’Unione Club Amici, Maria Pepi, il 
responsabile del progetto Gabriele Gattafoni e, in rappresentanza del Camping Club Civitanova 
Marche, Giancarlo Staffolani e Stefano Petrelli.  
Pepi e Gattafoni hanno illustrato l’attività e le iniziative organizzate dalla Federazione per 
potenziare il turismo itinerante ringraziando l’amministrazione comunale di Montecassiano per 
aver aderito al progetto, a seguito della proposta avanzata dal Camping Club Civitanova Marche, e 
di aver favorito la sistemazione dell’area camper sostenendo così questa tipologia di turismo.  
Maria Pepi 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 d’adesione al circuito 
nazionale “Comune Amico del Turismo Itinerante”. 
Il responsabile del progetto Gabriele Gattafoni, oltre a consegnare il cartello stradale al Sindaco, 
ha sottolineato che il turismo itinerante predilige i piccoli borghi e le peculiarità dei territori ed è 
fra i pochi a poter garantire presenze turistiche durante tutti i mesi dell'anno e, inoltre, che il 
comune di Montecassiano, entrando a far parte del circuito, potrà avere maggiore visibilità 
approfittando delle possibilità offerte dalla Federazione nazionale per la promozione del territorio 
alle fiere di settore. 
Il Sindaco e la consigliera hanno ringraziato l'Unione Club Amici per l'opportunità, dichiarando di 
aver accolto con piacere la proposta di aderire al circuito e, non avendo potuto organizzare per 
l'occasione un più vasto evento, causa covid, hanno invitato i presenti a tornare per visitare e 
scoprire la città, ospiti del punto di sosta camper che è stato migliorato, ribadendo interesse nel 
turismo itinerante che, ancor di più, adesso, è la forma di turismo più sicura in questo periodo di 
pandemia. 
L'incontro si è concluso con la soddisfazione di aver aderito all’importante circuito "Comune Amico 
del Turismo Itinerante" e ribadendo il desiderio di organizzare un incontro nazionale per 
promuovere le bellezze dello splendido borgo di Montecassiano. 

 


