
Premessa
Di Guido Chiari

Iniziare questo nuovo cammino in un momento particolare come questo vi assicuro

che non è certo la partenza che ci si poteva augurare. 

L’emergenza pandemica globale ci ha trovati inermi senza nessuna difesa e senza

conoscere il “nemico” che ci sta davanti.  Questo catastrofico virus si è insinuato in

tutti gli strati sociali compresa la nostra realtà di beneficiari di un modo particolare di

fare vacanza portandoci appresso la nostra casa e le nostre abitudini. Rispettosi per le

decisioni prese nei vari decreti ministeriali e consapevoli   che il nostro comparto

coinvolga realtà complesse di natura economica e sociale abbiamo comunque

evidenziato che il nostro “abitar viaggiando” è uno dei modi più sicuri di fare vacanza.

Il  lockdown di primavera ha fatto sì che determinati appuntamenti di eventi prefissati

siano stati annullati: le fiere di settore, l’assemblea di bilancio, la trasformazione dello

statuto con le nuove direttive del terzo settore, il raduno mondiale a Roma, gli

incontri programmati nei raduni sociali, ecc. Per non farci mancare niente quest’anno

era in calendario anche il rinnovo del Consiglio direttivo e delle altre cariche sociali

della Federazione. Appena si è aperta un’opportunità di riprendere le attività abbiamo

pensato di indire subito per il 30 agosto scorso l’assemblea di bilancio con abbinato il

rinnovo delle cariche sociali. Da quella data è stato un avvicendarsi di lavori idonei a

far ripartire le attività della Federazione con efficienza e dinamismo. La nuova

squadra, con grande operosità e fervore, ha programmato in un lasso di tempo

ristretto tutti gli adempimenti
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indispensabili, da quelli burocratici a quelli operativi, per ripartire con il

passo giusto. È stato quindi deciso di indire subito l’assemblea, che si è

tenuta a Modena il 15 ottobre u.s., per adeguare il nostro statuto.

Nel mese di settembre abbiamo preso anche la decisione di partecipare

al salone del Camper a Parma per un atto dovuto nei confronti dei nostri

Club e associati in modo da far conoscere, a chi è intervenuto, la nuova

compagine direttiva.

Adesso siamo operativi e si potrebbe quindi iniziare a lavorare per darvi

un aiuto in tutte le incombenze burocratiche e operative e nel cercare di

semplificare certe funzioni che alcuni nostri Club ancora non eseguono

regolarmente. Purtroppo, nel momento in cui scriviamo, la situazione

sanitaria nazionale sta nuovamente peggiorando e rischiamo di dover

fermare o comunque rallentare le nostre attività.

Come abbiamo avuto modo di dire in più occasioni vogliamo condividere

con voi qualsiasi momento o progetto che reputiamo e ritenete possa

interessare tutto il nostro settore per proporre e raccogliere consigli e

suggerimenti in modo da rendere sempre più piacevole i tanti momenti

di vita all’aria aperta, scambiandoci emozioni, esperienze, passioni in

ogni incontro.

Un caro saluto con la speranza di poterci incrociare presto per le strade

della nostra bella Italia.

Il Presidente

Guido Chiari 
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Corridonia, 30 agosto 2020

La presidenza della Federazione ACTItalia passa dalle rive del

Tevere alle sponde dell'Arno.

Domenica 30 agosto si è tenuto a Corridonia (MC), presso la

splendida location di Monte

dell'Olmo, l'assemblea per il rinnovo di tutte le cariche

sociali. 

Ha aperto i lavori il Presidente uscente Pasquale Zaffina che

ha comunicato alla platea dei presenti i motivi per cui ha

deciso di non ricandidarsi per il nuovo mandato.

Dopo le votazioni e lo spoglio delle schede sono stati

comunicati i nominativi dei sette 

consiglieri votati: Chiari, Fusaro, Gagliano, Mattiello,

Marcelletti, Pozzi e Valenti.

Per quanto riguarda i revisori dei conti sono stati nominati:

Balletta, (con la carica di presidente), Santiapichi, Boninti, 

Per il collegio Provibiri:
Morano (con la carica di Presidente), Zaffina, Pignatelli,

Santomauro, Patti. 

I sette Consiglieri, nell'immediato Consiglio che si è tenuto,

hanno stabilito le seguenti cariche:

Presidente Guido Chiari (Toscana Camper Club)

Vicepresidente Giuseppe Mattiello (Camper Solidale

Mantova)

Segreteria Daniele Marcelletti (APS Monte dell’Olmo)

Tesoreria Luigi Pozzi (Camper Club Italiano)

Consigliere Giancarlo Valenti (Camper

Club Italia)

Consigliere Nereo Fusaro (Rivars)

Consigliere Tony Gagliano (Nixenum Camper Club).

Il neo Presidente Chiari ha avuto modo di ringraziare tutti

coloro che hanno contribuito a creare questa nuova

compagine con i loro voti ha espresso fiducia nella squadra

che avrà al suo fianco e che gli permetterà di affrontare le

prime attività dell'Associazione con ottimismo e concretezza

richiedendo la collaborazione di tutti i Club affiliati.

 

Dal 12 al 20 settembre 2020 La Fiera è iniziata,

nonostante le premesse, con una buona

partecipazione di visitatori. 

La nuova squadra di Actitalia è stata a disposizione

allo stand del padiglione 3 per dare informazioni

sull'associazione e salutare i "vecchi e nuovi” amici

che sono passati a trovarci. 

Sono stati giorni di incontri con domande,

valutazioni, osservazioni riscontrando una folta

presenza di visitatori che si avvicinavano per la prima

volta al mondo del pleinair. A tutti abbiamo cercato

di dare le giuste informazioni accogliendo i novelli

campeggiatori turistici nella "grande famiglia"

Actitalia. 

Un ringraziamento al Salone del Camper

di Parma per la proficua collaborazione e un

arrivederci alla prossima edizione del 2021.

Il Nuovo Consiglio Direttivo

"... con la speranza di
poterci incrociare presto per
le strade della nostra bella
Italia."
Guido Chiari

La Fiera di Parma
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Nell'ambito dell'assemblea straordinaria che si è svolta a

Modena, abbiamo invitato i club associati a partecipare

anche al raduno organizzato dalla Federazione che

prevedeva una visita guidata a Modena e una visita ad una

acetaia in zona.

Durante l’assemblea, alla presenza del notaio Dottor

Alessandro Frigo, sono state illustrate le ragioni necessarie

alle variazioni dello statuto che regola l'associazione. Al

nuovo statuto, formato da 28 articoli sono stati apportati gli

adeguamenti conseguenti alle modifiche introdotte per gli

Enti del Terzo Settore. A fine esposizione ciascun associato si

è dichiarato edotto del contenuto del nuovo statuto

approvandolo nel suo complesso ed in ciascun singolo

articolo che lo compone. L'assemblea, dopo una breve 

 discussione, per alzata di mano ha approvato all’unanimità

la variazione.
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Presidente Guido Chiari Via IV agosto, 23;  50018 Scandicci (FI) 

Tel 3397697270 - info@actitalia.it 
PI e CF 08470670012 | IBAN IT 77 B 02008 03284 000103016079

Una delle prime attività operative è stata quella di

predisporre un video con spiegazioni semplici e chiare

per gestire gli associati dei Club e le richieste

di carte all’interno dell’applicazione prevista nel sito

ACTItalia. Il tutorial è un primo contributo che il

Direttivo propone a cui seguiranno altre informative per

facilitare il più possibile l’approccio a queste modalità

di registrazione.

Assemblea Straordinaria per
cambio Statuto
18/10/2020

Attività della Federazione

Convenzioni
Offerta Grimaldi

Sul sito ACTItalia, e di rimando su quello della

Compagnia di navigazione, troverete una interessante

promozione che, oltre all’ottima scontistica che offre la

convenzione, aggiunge ulteriori vantaggi su alcune

prenotazioni.
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