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In occasione del convegno indetto dal Camper Club Cento Torri di Pavia e tenutosi 
durante la manifestazione Italia Vacanze di Novegro (MI), si sono confrontati i 
rappresentanti delle federazioni dei campeggiatori italiani, Unione Club Amici, 
Confedercampeggio e ACTItalia, sul tema dei programmi futuri del settore. 
Il presidente della Confedercampeggio, Giovanni Grassi, ha illustrato le azioni che sta 
attuando per sensibilizzare i componenti della sua federazione e le azioni intraprese 
con le altre Federazioni Nazionali e Assocamp, riguardo le aree di scarico delle stazioni 
di servizio autostradali. 
Il consigliere Giancarlo Valenti, ACTItalia, portando il saluto del presidente nazionale 
Guido Chiari, ha sottolineato l’importanza degli obiettivi comuni che si stanno  
attuando a livello federale per avere più peso “politico” per il nostro settore e un 
sempre maggiore coinvolgimento con le associazioni del territorio. 
Il presidente Ivan Perriera di UCA, dopo aver salutato, ringraziandolo per la sua 
presenza, l’architetto Pagliuzzi presidente fiera di Novegro e il Presidente Luigi 
Boschetti, di Promocamp, ha illustrato le strategie della propria organizzazione 
chiedendo di condividere a livello politico la sospensione della federazione Russa dalla 
F.I.C.C., valutando, così, la possibilità di inviare una lettera comune delle tre 
Federazione al presidente internazionale, Joào Pereira. 
Inoltre propone di far sentire la nostra “voce” al governo per contrastare i continui 
rincari del carburante. 
Infine, a seguito dell’intervento di un giornalista presente, che è intervenuto per 
parlare delle immatricolazioni italiane e l’incremento di nuovi turisti itineranti, arrivati 
al settore come alternativa di vacanza meno rischiosa durante la pandemia, Perriera 
suggerisce alle altre Federazioni di proporre ad Assocamp una collaborazione per fare 
inscrivere gratuitamente per un anno, tutti i nuovi acquirenti ad uno dei club presenti 
in Italia, al fine di offrire una maggiore “istruzione” ai neo camperisti. Così come 
consiglia di contattare il nuovo presidente FAITA per creare un tavolo di lavoro, volto 
a agevolare il rapporto, sempre troppo conflittuale, fra Camperisti e Proprietari di 
campeggio. 
Alla fine, la Presidente del Camper Club 100 Torri, Cristina Placidi, ha moderato gli 
interventi dei presenti e il gradito intervento dell’Architetto Pagliuzzi che ha 
ringraziato tutti per la partecipazione a ITALIA VACANZE 2022. 
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