
Ivan Perriera nominato Consigliere Delegato al Turismo Itinerante 
e candidato al Senato  
Di seguito i commenti 

(in fondo il fronte del "no") 

 
La garanzia al dialogo è il miglior sostegno che oggi un uomo impegnato nelle istituzioni può dare alla 
democrazia, basta con le polemiche sterili e fini a se stesse, massima apertura al confronto con tutti, 
naturalmente con chi ci sta. 
Ancora complimenti e buona fortuna per questo incarico ed altri più importanti che potranno arrivare. 
Rosario G. - Foggia 

 
Caro Ivan, 
non posso che rinnovarti le mie congratulazioni sia per il ruolo che ti compete, sia per le parole espresse 
nella tua e-mail. 
Infatti e' vero che come tu hai espresso "al di la del colore politico", e' molto importante che vi sia una voce a 
sostegno di un settore da troppo tempo e per vari fattori, quasi emarginato. 
Se vogliamo uscire da quello che ormai e' un turismo ristagnante è fondamentale far si che tale tipologia di 
turismo venga compresa. 
Perdonami se mi sono permesso di definirlo "Ristagnante", e questo non perche' sia una tipologia di turismo 
ormai saturo, anzi, a mio avviso e' un settore che ha ancora importanti possibilità di sviluppo, ma perche' ciò 
accada dobbiamo scrollarci di dosso quella che e' stata la convinzione,  che il settore potesse continuare ad 
andare a gonfie vele senza bisogno di investire in una adeguata strutturazione del settore stesso. 
Per troppo tempo abbiamo goduto di un mercato in continua evoluzione in termini numerici, senza sentire il 
bisogno di investire là dove e' importante investire al fine di rendere il veicolo ricreazionale lo strumento 
ideale per un turismo libero che offra gli spazi e quei servizi da rendere pienamente godibile la libertà che 
tale strumento consente. 
Da qui l'importanza di una voce che possa farsi sentire e che possa far comprendere che il turismo itinerante 
non e' affatto un turismo di serie "B", ma e' un turismo libero con un bassissimo impatto ambientale,un 
turismo che merita di essere non solo salvaguardato ma merita di essere ampliato nei servizi e nelle 
strutture. 
Ti potrebbe sembrare che quello che ti esprimo sia di parte in quanto concessionario e probabilmente un po' 
è anche per questo, ma ti assicuro che in questo caso ti ho espresso quello che penso più come utilizzatore 
di veicoli ricreazionali che non come venditore. 
Ancora complimenti e .......fatti sentire! 
Ciao! 
Marco T. - Pistoia 
Carissimo Marco, 
non siamo più ai tempi in cui ognuno di noi possa parlare da solo. 
Siamo talmente pochi, ghettizzati ed osteggiati, che abbiamo la necessità di "fare quadrato" attorno a quello 
che per tutti noi, rappresenta lo sviluppo. 
Concessionari, aziende e fruitori, dobbiamo, a mio avviso, essere coesi verso quegli obiettivi che potranno 
permettere al settore una ripresa convinta e decisa. 
Per le istituzioni noi saremo sempre l'ultimo dei loro pensieri ed è per questo che dobbiamo armarci di Santa 
pazienza e, attraverso il dialogo, cercare condivisione. 
Gli attacchi servono solo ad emarginare ancora di più il turismo itinerante. 
Io farò di tutto, e comunque il massimo che saprò dare, e non mi fermerò a prescindere dal Governo che 
andremo ad eleggere. 
Certo, se dovesse... 
Un abbraccio e grazie per i tuoi attestati di stima. 
Ivan 

 
Caro Ivan, 
Considerato che: da sempre non si riesce a sensibilizzare il governo sulle nostre esigenze; 
Preso coscienza che: quant'anche qualcuno decida di interessarsene, "la sfiga" che ci accompagna, pur di 
fermarlo, fa cadere il governo; 
Appurato che: è indispensabile andare "fisicamente lì" ed operare in modo diretto; 
Visto che: l'opportunità ci viene data da un partito di sinistra e da una persona che, ad oggi, è certamente al 
di sopra di ogni sospetto; 
Dalla nostra piazzola ti urliamo:  

VAI 
VEDI 
VINCI 



e, soprattutto, 
NON CONTAMINARTI 

(usa sempre Contraccettivi e Mutande Di Ferro!) 
NOI TI SOSTERREMO SEMPRE 

Antonio F. & C. - Cava dei Tirreni 

 
Un in bocca al lupo grande grande al candidato senatore...... 
sempre itinerante però..... 
ciao 
Marina F. - Bologna 

 
Spero di cuore tu possa raggiungere tale traguardo, da siculi quale siamo ti avrei visto più nella lista 
dell'autonomia di r. lombardo non solo per i camperisti ma anche per la nostra meravigliosa Sicilia. Sai 
l'ultima volta che ho preso il traghetto ci hanno lasciato 3 ore a mare, i treni ora si fermano a Messina, si 
deve passare lo stretto a piedi gente malata, con bambini, anziani, con borse valige i disagi che gli creano. il 
Sig. Di Pietro e tutta la sinistra non vogliono il ponte per altre priorità ma questi non fanno niente come se 
visto anzi sempre penalizzano questa terra anche i treni commerciali hanno tolto per la Sicilia se lo sai 
costringendo tutto il trasporto sul gommato inquinando di più con più costi. Infatti, già tutte le categorie sono 
sul piede di guerra ti faccio i migliori auguri ed un bocca al lupo spero che anche tu non ti scordi della tua 
terra (scusami se non mi son fatto sentire prima ma ci sono stati tanti ricoveri in famiglia senza internet sono 
stati per più di 4 mesi comunque ci sentiamo a presto. Ciao Senatore 
Franco C. - Catania 

 
Complimenti sinceri per l'incarico di Consigliere e auguri per la sfida che ti attende per la corsa al Senato 
della Repubblica, sono sicuro che con la tua grinta riuscirai a raggiungere l'obbiettivo, per il momento mi 
limito ad augurarti una Santa Pasqua serena in attesa del grande evento. 
Lucia e Liberato 

 
Salve Ivan Perriera, 
Auguri per la candidatura al Senato 
Francesco M. - Misterbianco (CT) 

 
Caro Ivan ciao, 
non ho risposto alla tua "Lettera ai campeggiatori" perché sinceramente non avevo un parere preciso da 
poterti dare: per alcuni aspetti ti avrei detto sì vai avanti, per altri invece ti avrei detto lascia perdere. 
Ora che hai fatto questa fatidica e importante scelta, una cosa voglio dirtela: certamente ti sei caricato sulle 
spalle un bel fardello, le aspettative che tanti ripongono in te sono probabilmente smisurate, perché 
comunque da solo non potrai fare rivoluzioni. 
Se entrerai nelle stanze della politica, mi auguro (e ti auguro) che tu possa rimanere l'Ivan che conosciamo, 
che non venga "corrotto" dalla classe politica che abbiamo (e ci meritiamo) che, più che fare politica nel 
senso letterale della parola, fa i propri interessi personali (senza alcuna distinzione di colore e salvo rare 
eccezioni) e che ormai è distante anni luce da noi comuni cittadini-sudditi. 
Ti sia di monito il detto: "stando con gli asini s’impara a ragliare". 
Ovviamente con tantissimi auguri. 
A presto. 
Franco Z. - Vicenza 

* Nota di Ivan Perriera: Caro Franco, 
il "compromesso" di Consigliere Delegato vuole ribadire la ferma volontà di occuparmi del pratico, più che 
della politica. So l'impegno che servirà ma non avrei potuto mai "nascondermi" schivando l'opportunità che si 
è presentata, per mio tramite, a tutto il settore. 
Grazie 

 
A mio parere, per quanto Ti e ci riguarda è meglio della candidatura alla Camera prima ed è meglio di quella 
di oggi al Senato. 
Mi spiego, il Deputato o il Senatore deve interessarsi di tutte le tematiche inerenti al Paese, non solo quelle 
inerenti al suo obiettivo, il Delegato ad uno specifico argomento (nel tuo e nostro caso, al Turismo Itinerante) 
è, indubbiamente , concretamente e di fatto, la figura di Tecnico del settore che volevi rappresentare e 
oltretutto certa, aldilà di come saranno I risultati delle prossime votazioni. 
Inoltre, ed è la cosa più interessante, qualunque commissione del Turismo che sarà formata, indetta da 
qualunque schieramento  (di Governo o di Opposizione), tu ci sarai e potrai far sentire la tua e la nostra 
voce, in diretta e con cognizione di causa. 



Ciao e complimenti Amico mio 
Pasquale C. - Bergamo 

 
Ci complimentiamo con te per il recente incarico ed auspichiamo un brillante successo alle prossime Elezioni 
Politiche (in modo che il nostro Consigliere possa avere più voce in capitolo). 
Gianni B. - Soave - (VR) 

 
Carissimo 
io sono appena entrato nel circuito, ma senza retorica posso dirti che la tua scelta è da me giudicata molto 
positiva. 
Positiva perchè, lasciando stare la politica, abbiamo molto bisogno di una FIGURA (sia esso Onorevole, 
Senatore o Cittadino) che porti avanti non solo i nostri molteplici problemi, ma che vada oltre l'orizzonte e 
che il TURISMO sia il suo cavallo di battaglia. 
Molte zone "dovrebbero" fare del turismo il loro principale  punto di investimento ma per mille motivi non 
raccolgono questa opportunità ed aspettano.............. 
La Tua nomina quindi è molto importante perchè conoscendo concretamente i problemi puoi cercare di 
migliorare la situazione e non di portare parole che lasciano il tempo che trovano, dovrai solo imparare ma 
non penso che sia un problema per te il "politichese".. 
Non preoccuparti della posizione politica che ti supporta, noi resteremo associazione apolitica ma senza fare 
politica ciò non toglie che tu venga presentato sia verbalmente ma soprattutto con articolo sul 
giornalino (naturalmente l'incaricato è Paolo) sempre che non mi faccia un brutto scherzo nel non farlo visto 
che siamo già accordati. 
Vai tranquillo e....................facci sognare !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 
Flavio S. -MN 

 
Egregio dr Perriera, 
chi le scrive e' un camperista della provincia di Vercelli che si e' sempre mosso, e si sta muovendo tra mille 
difficoltà, per la promozione del turismo itinerante nel Vercellese e nella Valsesia. 
Ho seguito con estremo interesse la vicenda "Carrara" e lo sviluppo che ha avuto con la sua candidatura per 
il Senato nel Partito dell'Italia dei Valori. 
Mi permetta di complimentarmi e di augurarle un successo elettorale che le possa garantire di rappresentarci 
e di essere il nostro punto di riferimento. 
Trovo personalmente che l'Onorevole Di Pietro sia tra i pochi personaggi politici di cui al momento ci 
possiamo fidare. 
Mi ritenga fin da ora a disposizione per collaborare , nel caso si presenti l'occasione, ad iniziative volte allo 
sviluppo del turismo itinerante. 
Ancora tanti auguri  
Cordiali saluti 
Marco Z. - (VC) 

 
Congratulazioni per la candidatura, 
sono certo che la Tua presenza potrà dare un concreto contributo alla nostra categoria. 
Formulando i migliori auspici, un caloroso saluto 
Michelangelo M. - Enna 

 
tanti "in bocca al lupo" per i tuoi prossimi impegni in politica. 
Ciao, 
Giusi A. - Milano 

 
... Candidato al Senato e addirittura nominato Consigliere delegato al turismo itinerante a livello nazionale! 
Cosa potevamo desiderare di più? Uno dei "nostri" al palazzo dei potenti! 
I nostri più grandi complimenti e soprattutto grazie per aver accettato. 
Siamo convinti che darai il meglio di te stesso con il massimo impegno e che... anche qui farai breccia! e 
andrai ancora più avanti. 
Sei salito sul treno, bravo! siamo felici per te e con te.  
Siamo certi che scenderai solo quando sarai arrivato al massimo traguardo... 
questo è il nostro augurio.  
Un abbraccio forte forte. 
Salutissimi  
Gabriele e Maria G. - Civitanova Marche (MC) 

 
 



Carissimo Ivan, 
ho letto, con immensa gioia, la lettera che annuncia la proposta della tua candidatura alle prossime elezioni 
offertati dal Ministro Di Pietro, non posso far altro che apprezzare la pausa di riflessione che ti sei concesso 
e la richiesta di un nostro parere a riguardo. Tale atteggiamento non può che accrescere la stima che nutro 
in te, vedendoti già seduto nell’aula di Montecitorio portatore dei principi di etica e di democrazia che pochi 
oggi  posseggono. 
La tua candidatura deve essere per te motivo di orgoglio nello stesso modo in cui si riflette in me, e in tutte le 
persone che ti conoscono e stimano il tuo operato nella difesa dei diritti e doveri dello spirito dei 
campeggiatori. 
Il tuo comportamento per la fiera svoltasi a Rimini andata deserto dai Ministri, che erano stati  invitati, ed il 
tuo rammarico per la Loro non partecipazione (ma le altre associazioni come si sono espresse a riguardo) 
da cui è scaturita la tua lettera di protesta, non può che aumentare la stima che nutro in te sia come uomo 
che come rappresentante dei campeggiatori, “in questo caso”, del popolo più avanti. 
La sensibilità del Ministro Di Pietro alla tua accorata lettera e l’incontro che ne è scaturito, in cui hai avuto 
l’opportunità di illustrare la vita ed i vari disagi dei campeggiatori, risvegliando in Lui i suoi passati di 
campeggiatore è encomiabile. L’empatia nata da questo incontro e l’invito fatto al Ministro di presenziare alla 
fiera di Carrara, dove è stato accolto con simpatia è solo merito del tuo carisma, della tua professionalità e 
del tuo impegno.   
La stima che nutrivo nel Ministro, che seguo dai tempi di tangentopoli, essendo io da sempre schierato a 
sinistra, non può che essere aumentata nel momento che ha scelto una persona speciale come te. 
Concludo dicendoti che dopo aver letto gli infiniti commenti che sono stati fatti alla tua candidatura sono 
concorde col loro parere, Vai Ivan, accetta finalmente ci sarà una persona sana che potrà rompere il muro di 
disinteresse dei vari politici, Vai ricordati che non sarai solo avrai vicino i tuoi amici “seguaci”che vedranno in 
te il futuro Messia.  
Ciao e tanti auguri 
Peppino, Cristina e famiglia E. D. - Pozzuoli (NA) 
  
P.S. La notizia della tua candidatura oltre a rendere felici me e la mia famiglia è stata accolta con gioia 
anche da Franco (il gestore della pizzeria), che essendo deluso dai nostri politici, vede in te un uomo nuovo 
e ti invita al più presto da lui per offrirti oltre alla pizza tutta la sua disponibilità per la propaganda elettorale. 
Ti allego inoltre una poesia del grande  Martin Luther King che ti sia d’ispirazione. 

Se non puoi essere un pino sul monte,  
sii una saggina nella valle,  

ma sii la migliore piccola saggina  
sulla sponda del ruscello.  

Se non puoi essere un albero,  
sii un cespuglio.  

Se non puoi essere una via maestra  
sii un sentiero.  

Se non puoi essere il sole,  
sii una stella.  

Sii sempre il meglio  
di ciò che sei.  

Cerca di scoprire il disegno  
che sei chiamato ad essere,  

poi mettiti a realizzarlo nella vita. 
Martin Luther King 

 
Su sollecitazione di Ivan Perriera, direttore editoriale Turit, il Ministero delle Infrastrutture ha disposto 
l'applicazione integrale dell'art. 214 Dpr 610/96 pena il non rinnovo delle concessioni alle società petrolifere 
che gestiscono le aree di servizio autostradali: la prima volta di una decisione forte di un ministro!  
Ciliegina sulla torta, Ivan Perriera (direttore editoriale di Turit e coordinatore nazionale UCA) è stato 
nominato da un ministro a rappresentare la nostra categoria. Ora è candidato al Senato della Repubblica 
nella circoscrizione Toscana, patria anche del Coordinamento Camperisti, pertanto auspichiamo che 
raggiunga il successo che tutti ci aspettiamo in quanto, tra gli attuali candidati alle prossime 
politiche, sarebbe l'unico noto esperto del nostro settore che potrebbe fare la voce grossa in sede 
parlamentare.  
Facciamo a Ivan Perriera un gran "In bocca al lupo"e diciamo: "Non mollare". 

 
 
 
 



Buongiorno. 
Ho ricevuto la Sua comunicazione e letto ciò che prospetta di fare. 
Premetto di non aver mai avuto in oltre 15 anni di camperista, alcun tipo di problema, vuoi perchè educato 
verso il rispetto dell’ambiente o per semplice “buon senso”. 
Faccio parte del direttivo del Camper Club Alto Adige- Südtirol  e nel nostro piccolo,( 800 equipaggi iscritti a 
fine 2007)  abbiamo cercato sempre una collaborazione verso le pubbliche amministrazioni locali, arrivando 
a piccoli passi verso risultati che possono essere definiti un buon inizio di un lungo cammino, in particolare in 
una Provincia in cui esistono forti pressioni da parte delle associazioni di categoria (leggasi albergatori )  
Sono felice di leggere che ora ci possa essere un Rappresentante di una categoria molto eterogenea, quella 
dei camperisti, composta da persone di svariate fasce sociali e culturali, ma tutti con diritti e doveri per poter 
godere del nostro tempo libero in maniera responsabile . 
Mi permetterò di inoltrare questa Sua comunicazione ai nostri Soci, per dare maggiore risalto al Suo 
prezioso impegno. 
Nell’augurarLe la massima soddisfazione da questo incarico, le porgo i miei più cordiali saluti 
Moreno C. - CAMPER CLUB ALTO ADIGE - SÜDTIROL 

 
Ivan Perriera, ha sempre rappresentato noi amanti del turismo itinerante e tutto l’indotto, questa opportunità 
di Candidatura al Senato, e ancor di più l'incarico di Consigliere Delegato al Turismo Itinerante, darà più 
voce a questa nicchia, da tempo, in via di crescita. 
Ora se ne accorgeranno. 
VAI  MO.  Siamo con tè 
Giuseppe D. C. - Napoli 

 
La presente per farti un grandissimo in bocca al lupo per la tua avventura "politica". 
Siamo con te. 
Ciao. 
Betty e Vanni M. - Genova 

 
Auguroni per la tua nuova nomina. 
In bocca al lupo! 
Gianni A. - Acilia (RM) 

 
Ci congratuliamo per la candidatura e Ti inviamo i nostri migliori auguri perche' Tu venga eletto. 
Ciao 
Carlo e famiglia B. - Genova 

 
Gent/mo Ivan, 
ti faccio i miei migliori auguri per la tua nuova nomina. 
Penso che sia un riconoscimento giusto alla persona giusta. 
Auguri Ivan. 
Saverio L. - (BA) 

 
Caro Ivan, 
penso  di essere stato uno dei primi a scriverti dopo la Tua lettera aperta, a tutti i camperisti,  inerente alla 
proposta fata a Te dal Ministro Di Pietro e non sono fra i più veloci a mandarti un commento dopo la Tua 
nomina a “Consigliere delegato per il Turismo Itinerante” per l’Italia dei Valori. 
Tu sai quanto il sottoscritto crede in questa nostra (Tu sei la punta del nostro iceberg, in molti scordano che 
è una “NOSTRA” battaglia, non tua o mia  ma, di tutti i camperisti che vogliono migliorare il nostro mondo) 
nuova avventura e questo mio ritardo è stato dettato solo dalla riflessione nel leggere i commenti  del  Tuo 
nuovo incarico.  
Sinceramente, pur rispettando le opinioni di tutti, non riesco a capire bene (forse è causa della mia età che 
avanza)  tutti quei commenti che fanno, del suddetto incarico,  un problema di partito o schieramento: se la 
memoria non mi inganna, ricordo un convegno nel bergamasco dove c’erano due deputati, una di destra e 
l’altro di sinistra, promotori di una fantomatica proposta di Legge sul turismo itinerante. Ricordi quante  
speranze  abbiamo a lungo coltivato sulle  proposte di quel  senatore (non voglio scrivere i nomi di questi 
politici per evitare che pericolosi virus infettino i computer) prima del PRI e dopo entrato in FI . L’ultimo è 
stato addirittura indecente: ci ha illuso con promesse dileggi quadro e regolamentazioni per un paio di anni. 
Invitato a tutte le manifestazioni, fiere e convegni del settore, elargiva sorrisi e promesse, il classico faccio 
tutto io. La sua collocazione politica? Era nell’UDEUR, centrosinistra nella passata legislatura, oggi ce lo 
troviamo delle liste del PDL, centrodestra nella prossima. O è stato folgorato sulla via di Damasco o è tutto al 
contrario di tutto. 
Sono questi i personaggi di cui ci dobbiamo ancora fidare? (ancora?). 



O dobbiamo credere (ancora?) che uno perchè è di destra ci dobbiamo fidare e dell’altro no perchè di 
sinistra (o viceversa)? 
Ci dobbiamo convincere che sono le persone (le loro storie, i loro valori, le loro onestà intellettuali) quelle 
che contano, a prescindere dalla collocazione. 
Caro Ivan, 
mi rispecchio fedelmente in ciò che ha scritto, molto intelligentemente, Luca Stella!! 
Ha navigato per tutti i siti dei vari schieramenti che concorrono alla prossima tornata elettorale e nessuno, 
ripeto NESSUNO, ha un delegato al Turismo (non dico turismo itinerante, dico solo TURISMO), che 
dovrebbe essere un pilastro portante del nostro PIL. 
Indipendentemente da chi vincerà le prossime elezioni tutti, ripeto, TUTTI dovranno confrontarsi con Te che 
sei il nostro rappresentante accreditato nei palazzi. 
Elimineremo in un sol colpo tutti quei politici di turno che verrà a raccontarci le favole, in cambio avremmo il 
“Maresciallo Perriera” in fureria per discutere con tutti i componenti delle commissioni turismo dei due rami 
del parlamento e, anche perchè, assolutamente non ci chiede il voto che non nasca dalla convinzione che ci 
troviamo al posto giusto al momento giusto. 
Dunque vai Ivan, so che le mie speranze sono ben riposte. 
Paolo Pietro Z. - Cerea (VR) 

 
Caro IVAN, per come hai recepito la mia prima risposta di riserva circa la tua candidatura a svolgere un ruolo 
diverso da quello in cui tu ti sei affermato in questi anni ed altra strada potresti ancora fare. 
La nomina a Consigliere delegato al turismo itinerante rappresenta un riconoscimento di fatto alle tue 
competenze per cui apprezzo e condivido la tua candidatura. 
Con i più sinceri auguri. 
Franco M. - Rende (CS) 

 
Carissimo Ivan, 
congratulazioni e speranza giungeranno da tutto il nostro settore perchè non ne possiamo proprio più! 
Andare in giro con i nostri camper è diventato uno "zigzag" per evitare i divieti e le limitazione che offendono 
la nostra dignità. 
Ci vorrà del tempo, lo so, ma tutti noi vorremmo che già da domani tu potessi ottenere dei risultati concreti. 
La nomina di Consigliere Delegato al Turismo Itinerante è un primo segnale che ci aspettavamo e, almeno 
per me, poco m'importa della candidatura al Senato che (immagino) è figlia solo di un segnale 
d'appartenenza senza il quale non avresti potuto ottenere un riconoscimento così ambito all'interno di un 
partito. Tutti noi, almeno chi potrà, dovremo sostenere te e il partito di Di Pietro che è stato l'unico a 
preoccuparsi di noi. 
Certamente avrà visto in te (o nel settore) un enorme serbatoio di voti che nessuno, fino ad oggi, aveva mai 
considerato. Quindi, la colpa è solo di chi non ha mai considerato i Turisti Itineranti e non certamente di Di 
Pietro. 
Unica domanda: Perchè la Toscana? 
Mario C. - Firenze 

* Nota di Ivan Perriera: Come già detto e scritto, il mio interesse principale era quello di un coinvolgimento 
tecnico, più che una candidatura; ciononostante, d'accordo con il Ministro Di Pietro, non avendo particolari 
preferenze, abbiamo ritenuto corretto di individuare nella Toscana la regione simbolo del turismo itinerante. 
In Toscana sono concentrate le maggiori Case Costruttrici, la Confedercampeggio, il Coordinamento 
Camperisti (anche se il sig. Pierluigi C. di Firenze ha detto che boicotterà l'operazione), e ben otto Club 
aderenti all'Unione Club Amici che, come ben sai, coordino dal 1996. Fra l'altro, ho trovato "terreno fertile" e 
disponibilità da parte di molti candidati sia alla Camera che al Senato. 

 
Caro Ivan, 
già in precedenza, quando hai chiesto un parere a tutti gli amici camperisti, ti avevo spronato a provarci. 
Oggi, con la nomina a Consigliere Delegato al Turismo Itinerante conferita dal Ministro, devi essere ancora 
più determinato, anche se lo sei sempre stato in ogni carica o incarico ricevuto.  
La nomina a Consigliere è segno di grande fiducia e stima cui certamente farai onore, a prescindere dalla 
eventuale elezione. 
Tu sei un uomo del FARE e certamente, com'è nel tuo stile, darai tutto te stesso nel prestigioso incarico 
ricevuto, ricordiamolo a tutti, prima ancora delle elezioni. 
Ti rinnovo le mie congratulazioni, cui si associa Bice, nella certezza di rivederci presto. 
Niko C. - Foggia 

 



Siamo una coppia (felicemente sposata da 41 anni) di pensionati camperisti convinti, ma molto delusi e 
scoraggiati per i boicottaggi continui da parte degli amministratori locali, che ci godono a cacciarci via in tutti i 
modi. 
Cartelli di divieti. sbarre h 2 m., etc…. 
Speriamo che con l’intervento di Di Pietro e Suo nel settore stavolta cambi qualcosa. 
GRAZIEEEEEE 
Forza e coraggio,ma non sarà facile. 
Un grande …IN BOCCA AL LUPO… 
Siamo con Voi! 
Gianfranco e Titti Reggiani 

 
Caro Ivan sono felice per quest'opportunità, un senatore ci farebbe comodo, mi raccomando non prendere il 
vizio dei politici italiani...  
ed appena sarai eletto non dimenticarti da noi. In fondo Di Pietro è una persona simpatica che io apprezzo 
molto, peccato stia dalla parte sbagliata. 
Comunque speriamo bene per te. 
Auguri 
Roberto I. - (MC) 
PS: Se ti posso in qualche modo essere d'aiuto fammelo sapere 

* Nota di Ivan Perriera: Carissimo Roberto, l'obiettivo iniziale, ed era già scritto nella precedente lettera che 
mandai prima della decisione, era quello di ricevere un incarico tecnico. Incarico che è arrivato addirittura 
PRIMA delle elezioni. Cioè, Di Pietro, dimostrando stima e considerazione, mi ha nominato Consigliere 
Delegato al Turismo Itinerante senza sapere quanti voti il settore avrebbe potuto portare (è mai successa 
una cosa di questa?). Questo dovrebbe servire a tutti per capire che non c'è nulla di speculativo nel mio 
coinvolgimento. E' ovvio che tutto ciò porterà i voti del settore (e da tutta Italia) ma è altrettanto ovvio che per 
la prima volta un politico ha offerto un concreto incarico specifico "sulla fiducia"! Anche noi camperisti 
avremo la possibilità di votare un partito che ha già nominato un Tecnico del settore e questo dovrebbe 
prescindere dalle ideologie politiche. Fino ad oggi, infatti, a prescindere dalle nostre scelte politiche, nessuno 
ci ha dato mai nulla; nè la destra, nè la sinistra, nè il centro. Adesso, invece, saremo presenti e lo sappiamo 
già prima delle elezioni! 

 
Con Grande piacere abbiamo appreso che il Ns. Presidente è stato nominato Consigliere delegato per il 
Turismo Itinerante, evento che onora anche tutti noi camperisti. 
Ti formuliamo, pertanto, I nostri più cari auguri, rifacendoci ai nostri antenati latini: "Ave, Ivan, ac ad maiora". 
Franco e Novella - Pescara  

 
Caro Ivan, 
leggo solo ora la tua lettera e, in qualche modo mi vedo, nello stesso tempo felice e dispiaciuto. 
Dispiaciuto perché se la tua candidatura fosse stata alla camera dei deputati in più regioni avresti 
sicuramente vinto!  
Felice in quanto non è da tutti avere un amico che è stato nominato Consigliere Delegato per il Turismo 
Itinerante e per il settimo posto nella lista del Senato alla Regione Toscana (sicuramente sei tu che hai 
scelto di essere posizionato in modo da venire eletto “Senatore”, ti conosco bene, anche perchè, come si 
dice, sei appena entrato nel mondo spietato della politica e il posto assegnatoti non è quello dell’ultimo 
arrivato). 
Sono certo che questa situazione ti porterà a raggiungere obiettivi comuni e forse mai sperati per tutti noi e, 
soprattutto, sarà gratificante sia a livello personale che come rappresentante del Turismo Itinerante.  
Comunque vadano le cose, in bocca al lupo. 
Tu rimarrai sempre il nostro caro amico Ivan, compagno di avventure e di momenti vissuti e da vivere 
insieme con i nostri v.r.. 
Un abbraccio sincero 
Francesco 

 
ciao  Ivan, 
auguroni!!  per tutto quello che sarà. ma ti  volevo chiedere quando  ci  vediamo ti   possiamo  sempre  urlare 
CIAOOOO!!! 
Pietro L. - Reggio Emilia 

 
Egr. Sig. Perriera, siamo a porgerle le ns. congratulazioni più sentite per la carica a Lei conferita. 
Il Suo dichiararsi distaccato da ogni schieramento politico – a prescindere – può solo darci più forza nel 
sostenerla. 



Finalmente per questo comparto si è presentata l’opportunità per far sapere alla massa – anche a livello 
politico - che esistono persone amanti del plein air, la cui stragrande maggioranza è composta da individui 
che fanno semplicemente del turismo pulito, usando criterio e buon senso; tipici del buon padre di famiglia.  
Questa opportunità è di tale importanza che sarebbe illogico per Lei rinunciarvi. 
In questo specifico settore mai avremmo immaginato possibile una simile prospettiva; quantomeno in tempi 
brevi. 
Invece ora abbiamo addirittura nutrite speranze che tutto questo possa portare presto positività alla nostra 
“nicchia” ; senza riferimento alcuno per ciò che concerne le vendite, ma inteso come cultura de benessere. 
Confidiamo anche noi Concessionari, prima di tutto nelle Sue capacità professionali, ed in secondo luogo 
nella Sua passione per il turismo all’aria aperta: due armi “non convenzionali” che Le permetteranno di 
distinguersi positivamente. 
Cogliamo l’occasione per augurarle buon lavoro, che già sappiamo farà con dedizione e coraggio. 
Antonello P. - Vigevano (PV) 

 
Gentile Ivan, 
sono Emiliano P. il Gestore del Campeggio “xxxxxxxx”. 
Avendo fatto la convenzione Camperstop seguo la tua mail da circa un anno, sono pienamente d’accordo 
con la tua ultima decisione e questo mi fa molto piacere, sia come operatore del settore, ma soprattutto 
come “Molisano adottato”…….infatti ho abitato per molti a Bojano (CB) dove ho attualmente ancora delle 
carissime amicizie. 
In bocca al lupo per questa tua nuova impresa, per quanto mi riguarda cercherò di sostenervi. 
Buon lavoro 
Il Responsabile della Direzione 
Emiliano P. - S. Maria Maggiore in Val Vigezzo (Verbania) 

 
Caro Ivan, 
leggo con piacere che sei stato nominato Consigliere Delegato per il nostro settore nell'area Economia 
dell'ITALIA DEI VALORI.  
Sono sicuro che questo incarico, che a mio avviso è ancora più importante perchè è già una realtà rispetto 
ad una qualsiasi elezione, ti consentirà di seguire e, forse risolvere, con maggior entusiasmo i 
problemi presenti nel Settore del Turismo itinerante. 
Spesso da parte della politica, i problemi non vengono, non solo risolti, ma neanche affrontati solo perchè 
all'interno degli organismi politici non sono presenti persone esperte in grado di dare pareri, consigli e/o 
suggerimenti utili.  
Un grosso saluto e buon lavoro. 
Renato P. - Montaquila (IS) 

 
Non penso che il 7° posto in lista per il Senato, nella circoscrizione Toscana, sia cosa di poco conto. 
Quanti (non politici) hanno fatto meglio????  
L'incarico ricevuto è un atto di stima e di rispetto per il lavoro sino ad ora svolto, che sarà la base di 
appoggio per futuri sviluppi. 
Ed allora un sincero, grande ed affettuoso in bocca al lupo, per ogni cosa buona e positiva che vorrai e per 
la quale ti darai da fare. 
Maria e Gianni R. - Campobasso 

 
Allora posso cominciare a chiamarti onorevole ? 
Carissimo amico mio, ti faccio tanti auguri di cuore nel riuscire nella tua prossima impresa, l'unico rammarico 
è quello che non ti posso votare in quanto è stata scelta per te la Toscana . Comunque tanti auguri , e 
comunque non ti preoccupare per il .... televisore se non funziona . 
Ciao Sergio S. L. - Roma 

* Nota di Ivan Perriera: Caro Sergio, anche per te vale la risposta che trovi di seguito. Un abbraccio 

 
Carissimo Ivan, 
siamo felicissimi per te, per noi e per tutti i camperisti, però nella nostra ignoranza non abbiamo capito una 
cosa: noi possiamo votarti? E se sì, ci permetti di chiederlo ai nostri amici camperisti ed a tutti quelli che 
fanno parte dei gruppi o associazioni ai quali siamo iscritti? 
Grazie e tante, tante congratulazioni ed IN BOCCA AL LUPO! 
Ciao da Gianni e Maria O. - Novara 
* Nota di Ivan Perriera: Carissimi, l'attuale Legge elettorale non permette il voto "nominale" e quindi, anche 
nella circoscrizione di competenza, non si potrà indicare il nome di un candidato ma bisognerà dare la 
preferenza al partito di riferimento di questo o quel candidato. 



Come comprenderete, quindi, più che votare la persona si vota il partito. 
E' chiaro che, in questo caso, chi non è Toscano, una volta alle urne, potrà scegliere il partito che preferisce 
o quello che può garantire la "difesa" dei propri diritti. In virtù di ciò, potreste votare, anche dal Piemonte, per 
l'Italia dei Valori, se riterrete che il mio incarico di Consigliere Delegato al Turismo Itinerante sia da 
sostenere. 
Questo, ovviamente, varrà anche per i vostri amici. 
Vi ringrazio per le felicitazioni e un abbraccio (preparatevi per la Turchia!) 

 
Caro Ivan, 
è la prima volta che vedo da parte di un Presidente di un partito una investitura a tamburo battente, fatta sul 
campo. 
Questo vuol dire che crede fermamente nella tua opera sul Turismo Itinerante. 
Onore a te per questa nomina che ti darà la possibilità di parlare e affrontare i problemi del settore con le 
credenziali di un partito. Un partito che non ti lascerà timbrature o strascichi se un giorno tu dovessi lasciarlo. 
Inoltre, questo incarico ti darà modo di far sentire nelle sedi opportune la nostra voce. 
Sono contento, un abbraccio 
Giuliano F. - Piombino (LI) 

 
Carissimo Ivan, 
ho letto la tua lettera e ti dico subito che hai cominciato bene. 
Quale modo migliore se non quello di coinvolgere la base (potenziali elettori) che, anche se fuori collegio, 
possono comunque sostenere con il loro voto l'unico partito che avrà un Consigliere Delegato al Turismo 
Itinerante. 
Vai avanti così! 
Credo non ti manchi nulla per essere un buon politico, hai le idee chiare, la cultura necessaria, sei un 
buon oratore, sei un personaggio abbastanza in vista e conosciuto, per quanto mi riguarda anche stimato e 
non ti manca quel calore umano nei rapporti interpersonali che la gran parte dei politici non ha. 
A prescindere dalle idee politiche e dallo schieramento, direi che č una scelta giusta, soprattutto adesso che 
hai saputo affiancargli un incarico Tecnico/istituzionale, anche se poi concretizzare le idee non sarà 
semplice e ti darà un bel da fare, però con la tua tenacia penso che si potrebbe arrivare a dei buoni risultati. 
Quindi, procedi! 
Un abbraccio e "Ad Majora".  
Silvestro M. 

 
Complimenti!  ed in bocca al lupo! 
Giorgio B. - Perugia 

 
La nomina a Consigliere Delegato per il Turismo Itinerante all’interno dell’Italia dei Valori per tutti noi è 
certamente una grande soddisfazione sapere del tuo (ma anche nostro) successo che hai avuto, non credo 
che appartenere a una lista possa far pensare a questo o a quello, ma nell'interesse del nostro movimento 
"campeggistico" il tuo incarico è sicuramente un valore aggiunto. 
Ho i miei dubbi come sai, ma non vedo l' ora di vedere che il mio amico Ivan Perriera farà parte del  Senato 
della Repubblica italiana 
un amico sincero 
Pietro B. - Jesi 

 
Complimenti vivissimi e buon lavoro!!! 
Bello essere portati agli onori della...politica!!! 
wiwa i camperisti e grazie Ivan! 
Sante e Daniela A. 

 
Ciao Ivan, 
essendo venuto a conoscenza della tua definitiva candidatura al Senato ed inoltre anche dell'assegnazione 
dell'incarico di "Consigliere Delegato per il Turismo Itinerante all’interno dell’Italia dei Valori", voglio farti tutti 
i migliori auguri per il tuo nuovo e futuro ruolo e attività. 
Considerata la tua (pessima) posizione nella lista dei candidati, probabilmente (anzi quasi sicuramente) 
non farai parte dei Senatori della prossima legislatura ma, se devo essere sincero, ritengo che l'incarico di 
"Consigliere Delegato per il T.I." sia per noi "camperisti" ben più importante perche' sicuramente (si spera...) 
ti lascerà "le mani più libere di agire" (anche se poi, almeno per quanto riguarda la mia personale 
valutazione, dipenderà ovviamente da cosa proporrai e vorrai fare... vedasi precedenti e-mail che ci siamo 
scambiati e a tal riguardo ritengo che l'iniziativa "primarie del camperismo" riesumata da Luca Stella sia 



un'ottima occasione per "scoprire le carte" e quindi sono fiducioso che ti candiderai anche tu presentando 
per l'appunto le tue idee/programma/finalità). 
Ciao e a risentirci a presto. 
Ivano P. 
* Nota di Ivan Perriera: Caro Ivano, chi mi conosce da tempo sa che la mia precedente e-mail, nella quale 
cercavo di conoscere i vostri pareri, era schietta e sincera. Il mio obiettivo era, ed è, quello di poter entrare in 
una commissione, più che in Parlamento, proprio perchè ritenevo, e ritengo, che l'agire sia più importante 
dell'apparire. 
Con questo spirito e con queste convinzioni, ho accettato il ruolo di Consigliere Delegato al Turismo 
Itinerante. 
Per il resto, non posso che ribadire la mia soddisfazione per la "pessima" posizione offerta che evidenzia, su 
18 candidati presenti in lista, una considerazione personale di tutto rispetto, specialmente perchè non nè ho 
cercato altre migliori. Non sarò fra gli eletti perchè, allo stato attuale, non ho intenzione di modificare la mia 
vita per la politica ma, in questo modo, potrò avere un ruolo importante per tutto il settore. 
Per le primarie, io mi preoccuperò di convocare l'eventuale prescelto anche se, avrei più piacere di 
organizzare a breve (magari a Vicenza), una tavola rotonda con tutti i responsabili delle organizzazioni 
esistenti, almeno per un primo incontro, poi si sceglierà un eventuale referente che stia bene a tutti voi. 
Grazie per gli auguri. 

 
Ciao Ivan, 
cosa si dice in questo caso ? In bocca al lupo ? Be a modo mio ti auguro da senatore.... toccare tanti seni 
(che è meglio che finire in bocca al lupo!).  
Spero che Di Pietro ti abbia messo in cima alla lista, cioè in posizione dove puoi avere un'alta probabilità di 
essere eletto, altrimenti.....ti ha usato come portatore di voti. 
Con stima e ammirazione 
Maurizio T. - Vicenza 

* Nota di Ivan Perriera: Come avrai notato non ho specificato alcuna posizione (anche se posso garantirti 
che, seppur ineleggibile, è da considerarsi di assoluto prestigio) perchè il mio obiettivo è sempre stato quello 
di "incaricato" più che politicizzato. Ci saranno altri momenti per ambire ad altri risultati. Adesso dobbiamo 
lavorare (e tanto meglio si lavorerà se il supporto arriverà da tutte le regioni d'Italia, sempre che non ci siano 
chiare ideologie. 

 
In bocca al lupo. 
Spero che ti vedremo ancora in giro con il camper... o per parlarti dovremo parcheggiare sotto palazzo 
Madama? 
Carmine Noschese - (NA) 

* Nota di Ivan Perriera: L'auspicio è quello di essere impegnato solo in giorni lavorativi perchè invariate 
resteranno le uscite in camper! Quindi, non penso che mi troverai sotto Palazzo Madama. 

 
Caro Ivan, congratulazioni vivissime, con la certezza di poterti chiamare al più presto SIG. SENATORE. 

* Nota di Ivan Perriera: Vorrei che la "certezza" fosse relativa alla partecipazione in una Commissione sul 
turismo potendomi chiamare "caro Ivan". 

 
Caro Ivan, 
Ti esprimo così le mie congratulazioni per la scelta fatta. 
Scelta senz'altro difficile, ma da quand'è che ci regalano qualcosa? 
Soprattutto perché non di regali si tratta bensì del riconoscimento che il turismo itinerante rappresenta una 
fonte economica non trascurabile. 
Avere così una voce mi sembra un fatto importante. 
Pertanto Ti invio i miei più sinceri auguri. 
cordiali saluti 
Werner E. 

 
Un mio commento (che mio non è) alla notizia: 
"Esistere è cambiare, cambiare è maturare, maturare è continuare a creare se stessi senza fine" 
Questa frase è attribuita ad uno scrittore americano, a me sconosciuto, ma per l'occasione mi sono 
permesso di farla mia. 
Vai avanti così. 
Claudio 

 



Congratulazioni e un sincero augurio di successo (comunque crepi il lupo) 
Ciao 
Paris M. - Carrara 

 
www.turismoitinerante.com/turitcafe/showthread.php?p=36348#post36348 

 
www.newscamp.it 

 
www.caravanecamper.it/news_arch.php?PHPSESSID=ccfe871ec0cbf80919bb7b8644f1e00d 

 
www.turismoitinerante.com 

 
L'incarico è di sicuro molto importante, partecipare, e non solo, alle riunioni del gruppo dirigente di partito 
sarà cosa buona ma soprattutto una presentazione adeguata AL DIPARTIMENTO ECONOMIA DEL 
PARTITO settore vitale per lo sviluppo del gruppo. 
E' il caso di dire ora " BUON LAVORO " 
Ciao 
Rosario G. - Foggia 

 
... siamo alle solite, sempre terroni che puntano alle poltrone del potere!!! 
Bravo Ivan, complimenti. 
Quando sarai qualcuno ti dirò cosa proporre a Tonino 
... ma sai che la sua carriera da Magistrato è cominciata a Bergamo? e credo che sua moglie sia 
bergamasca? 
ciao 
Guido V, - Bergamo 

 
Complimenti di cuore. 
Ivan, sei un grande!!!! 
Enza e Gino C. - Foggia 

 
Caro Ivan hai la nostra più piena solidarietà. Ti sosterremo sempre. Complimenti. 
Danilo e Vanessa S. - Foggia 

 
ok. 
Avanti e.................crepi il lupo. 
Mauro R. - PN 

 
Buongiorno Ivan, 
in bocca al lupo! 
Che sia un messaggio di Buon Augurio per il percorso che intendi intraprendere, ci sentiamo e sinceramente 
ti auguro buon lavoro da parte mia. 
Massimo V. Tavernelle (FI) 

 
GRANDE IVAN, 
ti ringrazio di cuore per aver accettato di assumerti questo onere anche per me. 
Grazie ed in bocca al lupo!! 
Momo 

 
Salve Ivan 
sono uno dei tanti turisti itineranti che hanno condiviso con te esperienze di vita all'aria aperta. 
Apprendo con soddisfazione della tua scelta di candidarti al senato della repubblica, nonostante la mia fede 
politica sia di parte avversa. 
Spero comunque che qualora tu venga eletto possa dare corso alle aspettative della nostra categoria. 
Devo essere sincero dicendoti che quando ho letto la tua precedente mail dove annunciavi la proposta 
ricevuta ho pensato subito ad solito tornaconto politico in fatto di voti da attirare da parte di una categoria, 
ma non è questo nè il momento nè il luogo dove fare politica. 
Comunque ti faccio un in bocca al lupo per la tua avventura, sperando che tu possa rimanere sempre e 
comunque 
quell'amico schietto che gira tra i camper ad annunciare "CORNETTI CALDI X TUTTI" 
Ciao e buon lavoro 
Giovanni A. - Aversa (Ce) 

http://www.turismoitinerante.com/turitcafe/showthread.php?p=36348#post36348
http://www.newscamp.it/
http://www.caravanecamper.it/news_arch.php?PHPSESSID=ccfe871ec0cbf80919bb7b8644f1e00d
http://www.turismoitinerante.com/


* Nota di Ivan Perriera: I Cornetti sono garantiti come sempre!!! 

 
Ciao Ivan, 
Ricevo la tua lettera (avevo letto anche le altre e quelle che ti hanno mandato) e mi compiaccio per la scelta 
che hai fatto. 
Peccato non poterti votare. Io non andrò a votare ma se tu fossi stato candidato a Isernia mi avresti messo 
seriamente in imbarazzo. 
Almeno sulla tua onestà e serietà non ci sono dubbi. 
Augurissimi 
Carmine e Lucia D. - Isernia 
* Nota di Ivan Perriera: Da qualsiasi parte arrivi l'eventuale voto è sempre finalizzato al supporto di un partito 
che, per la prima volta, avrà un Consigliere Delegato per il nostro settore. 
Quindi, nella certezza di averti messo in imbarazzo, VOT'ANTONIO - VOT'ANTONIO DA QUALSIASI 
PARTE D'ITALIA. Se cresce lui, cresco anch'io, se cresco anch'io... cresciamo tutti. Un abbraccio 

 
Sono immensamente felice che il turismo itinerante abbia un suo rappresentante negli schieramenti politici. 
Da anni il tuo impegno al fianco dei camperisti è stato notevole e di grande importanza, con questo incarico 
la tua esperienza ed il tuo impegno ne trarranno beneficio tutte associazioni dell' abitar viaggiando, i Club ed 
ogni singolo camperista. 
Non ti mancherà il mio voto, anche da parte di qualche mio amico. 
Ti faccio i miei migliori auguri ed un caro saluto 
Gino B. - Camaiore (LU) 

 
Indipendentemente dal pensiero politico, non posso far altro che congratularmi per il risultato sinora 
raggiunto.  
Stai bene ed avanti tutta  
Franco B. - Tavernelle (FI) 

 
Bè, alla fine hai forse preso la decisione che mi aspettavo, anche se con qualche perplessità. 
Poi, ripensando al Tuo spirito di "combattente puro" per il Turismo Itinerante, hai preso la decisone giusta. 
Ti auguro, ci auguriamo, che tu possa arrivare in alto, talmente in alto in modo da far capire ai quei "gretti" di 
politici  
quanto sia importante il turismo in Italia. 
Battiti per noi tutti. 
AUGURI IVAN. 
Alberto C. - Castelbolognese (BO) 
ps. Fai gli auguri anche a Di Pietro che, a Carrara, ho avuto l'onore di stringergli la mano. 

 
AUGURI "CAMPERISTA SENATORE" 
Ciao Ivan 
Con piacere accolgo la tua candidatura nella mia Toscana anche se ciò  offre opportunità e responsabilità 
per tutti i camperisti Toscani e siamo tanti. 
Mauro C. - Montopoli in Valdarno (PI) 

 
Caro Ivan, 
Ti auguro di raggiungere questo prestigioso traguardo che premia il Tuo dinamismo e la Tua costante attività 
svolta di tutti questi anni in favore del Turismo itinerante. 
Ad Majora 
Massimo P. - Taranto 

 
Sei online. 
In bocca al lupo! 
Antonio M. - Milano 

 
Le più vive felicitazioni da Tommaso e Gabriella. 
Sicuri che farai cose bellissime per tutti gli amici dei viaggi di vita itinerante. 
In bocca al lupo! 
Tommaso R. - Campobasso 

 
C'é solo un paio di cose da dire, a questo punto: 
COMPLIMENTI 



IN BOCCA AL LUPO ! 
Claudio C. - Bologna 

 
torna su
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IL FRONTE DEI "NO" 

 
Caro Ivan, 
come fai a dar retta ad uno come Di Pietro: 
1)ti mette 7° in Toscana, praticamente in posizione ineleggibile; 2)ti nomina responsabile di qualcosa 
all'interno di un dipartimento economia (IdV) che nessun potere ha e che nemmeno una forza lobbistica 
possiede, 3)ti collochi all'interno di un partito "giustizialista-forcaiolo" destinato ad andare all'opposizione e a 
mangiar polvere a tutto beneficio del Berlusca; 4) ti mette una casacca che colorerà in negativo le 
aspettative di tutto il mondo del turismo all'aria aperta poichè quando cercherai un dialogo con la parte 
vincente, ti etichetteranno come esponente di un settore vicino all'opposizione e quindi non filogovernativo. 
Che dirti, il "caro Tonino" è riuscito a farti............. il lavaggio del cervello. 
Mi auguro che tu ti possa destare al + presto da questo torpore. 
Con immutata stima ed affetto 
Fabio D. - Ribera 
* Nota di Ivan Perriera: Grazie, Fabio, per l'amicizia che mi dimostri con la tua sincerità. 
La posizione in Toscana è stata da me richiesta perchè, allo stato attuale, non ho voluto "rischiare" di 
cambiare la mia vita a favore della politica. 
Resto, però, convinto che 7° (come buon ultimo arrivato) in una lista di 18 candidati è una posizione di 
rispetto. 
Il mio obiettivo è principalmente quello di fare, più che apparire, ed essere stato il primo (non so se ci sono 
precedenti in tutta Europa) ad essere nominato Consigliere Delegato al Turismo Itinerante, mi permetterà di 
difendere e costruire anche per chi, come te, non ne condivide il posizionamento. 
Concettualmente, non penso che l'essere contro i brogli e gli imbrogli sia una cosa sbagliata. 
Un abbraccio e ancora grazie. 
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