
 

Estratto dal Notiziario d’Informazione dell’ACTI – Chivasso 
   

Il Nocciolino ItineranteIl Nocciolino ItineranteIl Nocciolino ItineranteIl Nocciolino Itinerante    

 

 

 
Anno 5, n. 1 - Marzo 2009 

 
 

 

LETTERA DEL PRESIDENTE 
 
Cari amici campeggiatori, 
 
è di tutti i giorni il vedere, il sentire che l’economia va male, che dobbiamo tutti fare 
sacrifici, che il 2009 sarà l’anno di attesa per la vera ripresa economica, che avremo nel 
2010. In molti settori economici vengono dati incentivi, agevolazioni governative e non 
solo, ma per il settore che ci interessa, che ci tocca da vicino, che corrode le ns. tasche 
(mi riferisco non solo agli autocaravan, ma anche alle roulotte, alle tende, al campeggio in 
genere, al turismo fine a se stesso !), viene fatto poco o nulla. 
 
E’ proprio per questo motivo che il ns. Presidente Nazionale Dott. Gianni Picilli ha inviato 
una precisa richiesta di intervento al Governo, sottolineando la crisi del settore turistico e 
chiedendo con urgenza un provvedimento a sostegno. 
 
Il governo ha emanato decreti per concedere aiuti al settore auto; ma i costruttori di 
autocaravan, gli addetti ai lavori di tutto il settore turistico, tranne qualche caso sporadico, 
che cosa hanno fatto? Nulla! Attendono. Attendono che cosa? Debbono smetterla di 
starsene in disparte, debbono farsi sentire. Il turismo, anche quello itinerante, deve 
emergere! Mai come in questi momenti si deve far sentire la propria voce, le proprie 
istanze, le proprie necessità! 
 
Il Governo ha varato incentivi per l’acquisto e la rottamazione delle automobili. E per le 
autocaravan? Nessuno ha detto una parola. E’ vergognoso per il settore! Mi auguro 
almeno che, come già avvenuto in precedenza, i costruttori intervengano con delle loro 
promozioni, che però siano in misura accettabile e non solo uno specchietto per le 
allodole; in questo modo, unendo l’incentivo del Costruttore a quello del Governo, si 
potranno ottenere sconti ed incentivazioni più consone alle aspettative dell’utenza. 
 
Siamo considerati pagatori di serie A, per il fisco, tasse e quant’ altro, ma cittadini di serie 
“B” quando vi sono da fare considerazioni relative all’interno del settore “Turismo”. 
 
Possibile che quando si parla di turismo si considerano solo gli alberghi? Eppure il turismo 
del “Plain-Air”, anche con il suo indotto, muove numeri importanti. Dà lavoro ed 
occupazione a migliaia di addetti. Possibile che queste cose non vengano sentite?. Gli 
addetti ai lavori debbono muoversi, altrimenti, in questo modo, non si arriva da nessuna 
parte. Ognuno deve far la sua parte; i politici in primo luogo! 
 
Spero che queste provocazioni vengano raccolte da qualcuno, consapevoli che il turismo 
itinerante è fonte di ricchezza, per tutti coloro che lavorano nel settore, per tutti i 
costruttori, per i campeggi, per i ristoratori, per le città che accolgono il turismo itinerante, 
per tutto il nostro paese; e poi, va ricordato che il turismo itinerante è anche cultura! 
Dobbiamo essere uniti, dobbiamo partecipare ai convegni, ai raduni agli incontri che ci 
vengono proposti, per farci vedere, per farci sentire. 
  
Un caloroso saluto a tutti. 

Lino Cigliuti 


