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Premessa
“ Riprendiamoci il piacere di riassaporare il futuro!!” Apro questa introduzione con una frase di uno spot che è
girato per radio in queste ultime settimane.
In quest’anno e mezzo siamo tutti profondamente cambiati e queste prime uscite ci vedono ancora timorosi e
preoccupati al pensiero di ricominciare a vivere a riconquistare le consuete pratiche, a realizzare i desideri, anche i
più semplici e riprendere i calorosi e festosi incontri, per le strade della nostra bella Italia.
Le nostre tradizionali abitudini non possiamo manifestarle, dobbiamo stare ancora distanti ma vi assicuro che con il
cuore e con il pensiero sono e siamo vicini a tutti voi.
Nonostante le molteplici limitazioni la Federazione ha comunque continuato a proporsi ai propri Club, ai loro Soci,
alle Istituzioni e a tutto il mondo del Plein air.
In questo mio mandato ho avuto la fortuna di avere accanto un Direttivo davvero speciale, motivato, con tanta
volontà, in grado di poter gestire i molteplici impegni, vecchi e nuovi, con grande spirito di iniziativa. Con le qualità
di ognuno stiamo raggiungendo risultati sorprendenti.
L’approccio che abbiamo dato per lo svolgimento delle attività dell’Associazione è il nostro modo di concepire e
interpretare il mestiere di Dirigente. Noi siamo ancora giovani, non giovani di età anagrafica ma giovani di
esperienza, di voglia di fare e di costruire un nuovo futuro per ACTItalia. I Consiglieri e i Presidenti passano ma la
Federazione resta. Un grazie quindi di cuore a questo magnifico gruppo con il proposito di continuare questo
cammino insieme affrontando tutte le future iniziative ed i progetti che ci vedranno coinvolti, con lo stesso
entusiasmo che finora è stato corrisposto.
Di seguito troverete alcuni delle iniziative che negli ultimi mesi abbiamo portato avanti con la consapevolezza di
offrire a tutti un contributo per vivere al meglio il nostro modo di fare vacanza.
Con affetto.
Il Presidente
Guido Chiari
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Incontro con il Ministro del Turismo On. Massimo Garavaglia
In data 20 aprile si è svolto un incontro tra il Ministro del Turismo,
Massimo Garavaglia, ed alcune Associazioni del settore del turismo
all’aria aperta, tra cui, oltre ad ACTItalia, AIASC, APC, Assocamp e
Promocamp . In agenda, il tema strategico dello sviluppo del turismo

itinerante in Italia nei prossimi anni.

"...“Riprendiamoci il piacere di
riassaporare il futuro!!”
Il mondo del Turismo all’aria aperta in una
serie di interviste di RAI ISORADIO
È iniziato da qualche settimana un nuovo programma su RAI
Isoradio dedicato ai campeggiatori. Un nuovo spazio dedicato alla
mobilità e al turismo itinerante. “ Camperisti tana libera tutti ” è il
titolo di questa rubrica che ha cadenza settimanale.
Racconti e viaggi dei campeggiatori con itinerari, aree protette,
consigli e non mancheranno interviste alla parte istituzionale, ai
settori più tecnici e a molti addetti del settore.
Ogni sabato ore 09,00

Ultime convenzioni e convenzioni rinnovate
A.C.T.Italia anche per quest'anno ha rinnovato la convenzione con la rivista
Pleinair . per usufruire di questa agevolazione seguite le istruzioni che trovate
cliccando <qui> alla pagina delle convenzioni, settore "servizi"/convenzione
pleinair"

Anche quest'anno ACTItalia federazione promuove il progetto "L'Italia Rurale"
di Agricamper Italia . Un esperienza che ti permetterà di conoscere agricoltori

che condivideranno con te la loro passione per il territorio e la vita all’aria
aperta.

Abbiamo riproposto la convenzione con i villaggi Human Company ,
l’importante gruppo di campeggi, villaggi, hotel ubicati in italia e all’estero
la rinnovata collaborazione ci consentirà di pianificare eventi significativi
nelle loro strutture.

È stata rinnovata la convenzione con Villaggio Salute
Più. La struttura, recentemente rinnovata ed
integrata di nuove attrazioni, vi aspetta numerosi.

Per ulteriori informazioni visita le nostre convenzioni sul sito: www.actitalia.it
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Nuovi Club ACTITALIA
ACTItalia dà il benvenuto ai suoi nuovi Club affiliati:
Camperisti Siciliani Spensierati- APS
Camper Club Brughè;
Camperisti per Passione Sardegna -APS

Nuovi Comuni insigniti del riconoscimento “Bandiere Gialle”
Anche se i nostri amati mezzi sono in rimessaggio, l’impegno di molti Club non si è
fermato e non si ferma nella ricerca di nuove località con Aree Sosta attrezzate degne
di conseguire il riconoscimento.
Un grazie va a quei comuni cosidetti “virtuosi” che per l’accoglienza dei Turisti del
Movimento si sono impegnati e si impegnano per l’ospitalità.
Entrano in questo nuovo elenco le aree sosta di:
Cannobio (VB)
Cuneo (CN)
Vitorchiano (VT)
Trento (TN)
Montecastello di Vibio (PG)
Grazie ancora stimati Amministratori, carissimi Gestori!! Saremo orgogliosi di essere
vostri ospiti!!
Intanto vi comunichiamo che è nato il nuovo sito www.bandieregialle.it
per
un’informazione completa e documentata delle Aree Sosta Bandiera Gialla.

Proseguono gli incontri in video conferenza con i nostri
Club
Continuano con sempre maggior interesse gli incontri periodici con i nostri Club
sparsi in tutta Italia. È un giro “virtuale” per conoscere l’esigenze e le particolarità di
ogni singola realtà in un confronto con altri soggetti. Il “leitmotiv” di ogni
appuntamento è sicuramente la voglia di conoscersi e realizzare, quando ci sarà data
l’opportunità, qualche attività insieme. Vengono richiesti consigli sulla gestione
dell’associazione e conoscere come gli altri Club trattano l’argomento.
È un confronto aperto in cui traspare sempre di più la voglia di riprendere tutte le
attività sospese.
Lavoriamo per rendere il settore del Plein Air più equo e più confacente alle nuove
realtà che stiamo vivendo.
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Assemblea ACTItalia del 12- 13 giugno 2021 per approvazione del
bilancio consuntivo 2020 presso il Cesenatico camping village
E non finisce mica qui! Diceva qualcuno! Ma non pensava alla pandemia di Covid 19!!
E invece noi speriamo che finisca proprio qui!
Dobbiamo comunicarvi quindi che purtroppo anche in questa occasione la nostra
Assemblea Annuale sul Bilancio, per non creare assembramento ed essere garanti
delle norme, si terrà in presenza (max 30 persone) ed a distanza.
Tutti coloro che intendono essere presenti (anche se lontani) hanno la possibilità di
interagire in diretta.
A tutti i Club e agli iscritti verrà inviato il LINK a cui collegarsi entro il 10 giugno p.v.
L’Assemblea Annuale si terrà per un numero limitato di Soci presso il CAMPING CESENATICO in seconda
convocazione domenica 13 Giugno alle ore 9.30. Tutte le informazioni vi sono state inviate via mail il 11 maggio
2021
Questo importante momento istituzionale ci consentirà di illustrare l’attività della Federazione nel 2020 ed i
programmi per il 2021.

Protocollo di intenti con le Associazioni Assonautica,
Transumanza Unesco e Terre Rurali d'Europa
Si dice che ”l’unione fa la forza” e allora noi ci proviamo!
In queste ultime settimane abbiamo perfezionato un accordo di collaborazione
con le Associazioni ASSONAUTICA e TERRE RURALI. La sinergia ci porterà ad una
collaborazione nazionale e non solo, con attività importanti per un turismo
cosiddetto lento, un turismo diverso dal tradizionale ma molto simile al nostro
nei comportamenti e nei bisogni. E allora, chi ben comincia …..

90° Rally Mondiale F.I.C.C. a Guarda, Galizia,
Spagna
ACTItalia vi ricorda che dal 3 al 12 settembre 2021 a Guarda, Galizia, Spagna si terrà, salvo
cause di forza maggiore, il 90° Rally Mondiale F.I.C.C. . Sul sito internet
www.rallyficc2021.com
troverete tutte le informazioni aggiornate e i moduli di registrazione, che possono essere
scaricati direttamente. ACTItalia vi terrà informati per organizzare un gruppo italiano di
partecipazione con eventuale pre-post Rally per raggiungere la meta.

LA GRANDE FAMIGLIA DI ACTITALIA VI ASPETTA!!!!!!

www.actitalia.it
A.C.T.ITALIA FEDERAZIONE Associazione Campeggiatori Turistici d'Italia
Presidente Guido Chiari Via IV agosto, 23; 50018 Scandicci (FI)
Tel 3885869738 - info@actitalia.it
PI e CF 08470670012 | IBAN IT 77 B 02008 03284 000103016079
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