
 
 
---------- Forwarded message --------- 
Da: <segreteria@buongiornolivorno.it> 
Date: mar 21 mag 2019 alle ore 12:55 
Subject: Re: Richiesta ai Candidati Sindaci di Livorno 
To: Caravan Camper Livorno <caravancamperlivorno@gmail.com> 
 
 
 
Abbiamo avuto il piacere di visitare nelle settimane scorse l'importante  
esperienza del circolo ricreativo culturale caravan camper Livorno,  
presso gli spazi del Limoncino. Un'esperienza virtuosa radicata nel  
territorio dagli anni 80 e che svolge un'importante funzione sociale e  
di aggregazione rispetto ad una comunità in costante crescita, anche sul  
piano turistico. 
Compito della futura amministrazione sarà quello, attraverso l'uso degli  
strumenti urbanistici, di mettere in condizione il circolo di lavorare  
al meglio nella gestione e condivisione dello spazio. Diventa necessario  
un chiarimento rispetto alla destinazione d'uso dell'area con la  
possibilità di generare nuovi spazi di condivisione per i soci. 
L'attività del circolo, inoltre, dovrà essere integrata nelle procedure  
di pianificazione turistica della città connettendo eventi, festival e  
manifestazioni al flusso della comunità legata al mondo del camper.  
L'obiettivo è quello di valorizzare al meglio le risorse interne ed  
esterne al territorio, facendo diventare Livorno un punto di riferimento  
per quel tipo di turismo, legato all'utilizzo del camper, che sta  
dimostrando numeri sempre più crescenti. 
Confidiamo che nel futuro prossimo, quindi, l'esperienza del Circolo  
ricreativo possa connettersi in modo quanto più operativo  
all'amministrazione comunale. 
Ringraziando ancora dell'ospitalità dimostrata durante la nostra visita,  
mandiamo un saluto a tutti i soci. 
Marco Bruciati 
 
 
Il 2019-05-15 07:52 Caravan Camper Livorno ha scritto: 
> Buongiorno, 
> con la presente siamo ad allegare una breve presentazione della nostra 
> associazione e nello stesso tempo siamo a richiedere una vostra 
> risposta che illustri in breve le vostre intenzioni e programmi 
> politici riferiti al nostro settore come meglio specificato nella 
> lettera allegata. Vi comunichiamo che il tutto sarà inviato per mail 
> ai nostri soci . 
> Vi ringraziamo per la vostra disponibilità . 
> Cordiali Saluti 
>  
> Andrea Boninti 
> Segretario del Caravan Camper Livorno 
 


