Politiche 2008
Ivan Perriera alla Camera dei Deputati?
Di seguito i primi commenti alla lettera (qui)
(in fondo il fronte del "no")
Carissimo Ivan,
ti ringrazio del coinvolgimento, ma come vedi rispondo tardi alla tua mail.
Ivan For President?
Lo sai cosa penso di te quindi hai il mio appoggio sincero e totale per la Tua candidatura.
Dimmi cosa altro posso fare e se sarà nelle mie possibilità potrai contare su di me.
Luca M. - Roma
Siamo contenti se tu entri in politica.
Giuseppe S.
Essendo amico anzi, fratello di Ivan da tantissimi anni, la notizia di una sua eventuale candidatura
comunicatami direttamente per telefono non poteva che riempirmi di gioia per alcuni motivi:
1) quando gli amici raggiungono obiettivi importanti non può che far piacere
2) perché a tutti sono note le enormi potenzialità del nostro coordinatore
3) perché forse, ma personalmente ne sono certo, Ivan farebbe solo i nostri interessi e non "solo" i
suoi.
Per quanto sopra......largo ai giovani (si fa per dire) e augurisssssssssimi al fratellino IVAN da
Alberto E. - Livorno
Caro Ivan,
Quello che ti è stato offerto è sicuramente una scelta molto importante e io ti sono grato di averla
condivisa anche con me!
Abbiamo da sempre cercato di far valere i nostri diritti incontrando le inerzie di persone che per
professione fanno i politici ma che non riescono a capire le esigenze di chi come noi praticano
turismo itinerante. Ci viene offerta seriamente la possibilità, con la tua candidatura, di poter
ottenere risultati concreti in quanto a rappresentarci c’è uno di noi, un rappresentante che sa cosa
vuol dire fare turismo itinerante ed essere camperista.
Nell’Italia dei valori a te offerta dal ministro Di Pietro.
Cordiali saluti
Gianni D. - Afragola (NA)
Caro Ivan
Sarebbe veramente importante avere qualcuno in parlamento che possa rappresentare la
categoria dei camperesti, è anche vero che l'impegno è grande ma se c'è l'intenzione....
Ringraziamo e le facciamo tanti" in BOCCA AL LUPO"
Saluti Nerina A. - Gualtiero P. - Bologna
Caro Ivan,
la proposta che ti ha fatto Di Pietro è, qualora ce ne fosse stato bisogno, del fiuto che
contraddistingue quel grosso animale politico che ha dimostrato di essere l'ex PM.
Si è reso conto al volo che una persona come te, con il prestigio ed il seguito che si è guadagnato
con il proprio impegno, potrebbe portare ad un partito che di voti ne ha un disperato bisogno per
non scomparire.
Sono anche certo che per il tuo carattere cercheresti, qualora eletto, di non accontentarti della
normale posizione di "peone" che è normalmente riservata ai neo eletti, specialmente se prelevati
da quella che in politichese chiamano la "società civile", forse per meglio distinguerla dalla "casta"
che probabilmente tanto civile non è.
Una considerazione che può avere una valenza sulla tua decisione di accettare o meno la
proposta: in qualsiasi circoscrizione ti vogliano candidare, se la posizione che ti garantiscono è tra
le prime tre, la proposta è seria e sicuramente accettabile; altrimenti vogliono solamente sfruttare
la tua popolarità, e nel nostro settore certamente non ti manca, per portare a casa quei voti di cui
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parlavo prima. Purtroppo questo è il risultato di questa schifezza di legge elettorale che ci
troviamo.
Qualsiasi cosa deciderai di fare sono certo che getterai il cuore oltre l'ostacolo, dando come
sempre tutto te stesso e questa convinzione mi induce a raccomandarti prudenza, credimi
indipendentemente da chi sia il tuo interlocutore.
Con la simpatia di sempre
Andrea Fioretti
Buongiorno,
sono Graziano camperista dal 1992, personalmente ti ho conosciuto ad un raduno organizzato dal
mio club a San Severino Marche 2 anni fa e mi hai fatto una buonissima impressione.
Ho letto con interesse la tua lettera riguardante l'invito del ministro Di Pietro, che mi ha girato il
club di Civitanova marche.
Io non seguo molto la politica, comunque ritengo da parte mia che un vero camperista inserito nel
governo possa fare veramente qualcosa per la nostra categoria.
Grazie
Graziano
Magari !!! Tutti quelli contattati ti conoscono bene, per cui immagino che sarebbero lieti di
affidare un incarico del genere ad un amico distintosi sempre per la sua sincerità ed onestà.
Consapevolmente i camperisti di tutta Italia ti dimostreranno, visto le tue ottime qualità
professionali la loro fiducia e ti invitano a cogliere a volo l'occasione.
Un sincero ed affettuoso abbraccio da Pippo e Anna - Bassano del Grappa
Buona sera Ivan il mio nome e’ Luca Campugiani Non abbiamo mai avuto l’occasione di
conoscerci.
Sono membro del Campig club di Civitanova Marche da pochissimo e poco conosco le regole, i
diritti e i doveri di un camperista e della vita in camper. Tornando alla tua lettera ti dico la mia: la
politica in questo momento non gode di una valutazione positiva, le persone sono molto
amareggiate di tutti i politici, e se continuiamo di questo passo chi potrà andrà a vivere in un’altra
città e chi non potrà diventerà il classico nullatenente e cosi se ne infischierà dell’Italia e di tutte le
persone che guadagnano soldi dicendo di governare; una cosa sicuramente la governano: ognuno
i propri interessi.
Per quanto riguarda la tua possibilità alla candidatura io l’avrei accettata sia per una questione di
crescita professionale sia per conoscere da dentro tutte le cose che succedono e in modo
particolare per avere in anticipo le info che spesso mai arrivano ai cittadini. Se poi va bene la tua
candidatura, essendo tu appassionato della vita del camper sicuramente cercherai di apportare
delle migliorie, dei vantaggi e delle agevolazioni a tutti i camperisti. Io sono sicuro che la classe
politica potrà migliorare, solo che bisognerebbe mandare a casa a tutte le persone che non hanno
più un compito o che non hanno più un ruolo; inoltre una persona non propositiva o non
partecipante in maniera attiva deve andare a casa. Altra cosa importante: il politico deve essere
sostenuto a livello finanziario dal suo partito e non dallo stato. Sicuramente il parere della
popolazione sarà importante e sarà incisivo l’impegno della persona eletta. Purtroppo la classe
politica GIOCA sul fatto che l’italiano medio si lamenta, sbraita, qualche volta va in piazza e poi
ritorna a casa e SI RE IMMERGE nel suo lavoro, nei suoi problemi nelle sue spese e cosi alla fine
tutto viene accettato e chi comanda continua la sua strada. Quindi se la tua candidatura e’ si per la
vita dei camperisti e in modo particolare per cambiare i doveri dei politici, di pretendere un
resoconto mensile di tutto ciò che ognuno ha svolto , di poter riprendere chi ha utilizzato la politica
per scopi personali, per controllare tutte le attività parallele del politico e dei suoi familiari,
controllare le teste giornalistiche “ quasi fantasma “ , per eliminare che sia lo stato a pagare i costi
al politico ma che il suo stipendio derivi dal suo partito che ha come unico sostegno la
tessera…. allora hai il mio APPOGGIO E DELLE PERSONE VICINE A ME
Luca C.
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Egr. Sig. Ivan Perriera,
non ho il piacere di conoscerla personalmente ma solo il fatto che ad inviarmi la sua e mail sia
stata la Rivars, questo mi conforta della bontà dell'iniziativa. Certamente non dipenderà da questa
e mail la Sua decisione, dovrà essere la sua coscienza di uomo a farla decidere. Concordo con Lei
che il nostro mondo è stato abbandonato a se stesso un pò da tutti. Non solo dalla classe politica
sia essa di sinistra che di destra ma, e questo mi risulta più grave, anche dalle case costruttrici, ai
rivenditori e quanti lucrano sulle nostre spalle, compresi i campeggi che ci vedano in una certa
maniera perché non siamo stanziali come vorrebbero loro. Forse pressati dai proprietari di albergo,
camere, pensioni ecc., i Comuni continuano a bistrattare la presenza dei camper e nella migliore
delle ipotesi, riservandoci posti lontano dai centri abitati, di mare o di montagna, quasi fossimo
portatori di qualche malattia contagiosa. Penso che sarebbe opportuno e che sia giunto il momento
di cercare di far cambiare questa immagine che è proiettata all'esterno dai mass media, se non
vogliamo che il nostro "vivere all'aria aperta" sia sempre più ostacolata. Perciò se a lei si
è presentata questa occasione cerchiamo di approfittarne, nel nostro interesse perché è con il
vivere all'aperto che si migliora la vita e non continuando nella costruzione di ecomostri.
Nella speranza di leggerLa presto, invio cordiali saluti.
Martino D.S. - Mandanici (ME)
Ciao Ivan,
esprimo anche io grande entusiasmo (e speranza) per questa opportunità di poter avere uno di
“noi” (camperista) che ci rappresenti alla Camera dei Deputati.
Ma proprio perchè l’occasione è molto importante (e forse “unica”) a parer mio è fondamentale
conoscere esattamente e nei dettagli quali sono le tue idee, posizioni e proposte sui temi
“camperistici”, ovvero:
- AA e CS (creazione di nuove strutture, dislocazione delle AA, prezzi, …)
- camping comunali “spartani” e aree di sosta per camper “polifunzionali” per la protezione civile
(creazione, dislocazione, prezzi, …)
- camping privati (camper stop, light camping , aperture non solo stagionali, periodo di permanenza
“obbligatorio” di più giorni, prezzi, …)
- “normali” parcheggi per camper nelle pertinenze stradali (disponibilità sia a pagamento che
gratuiti, dislocazione, regolamentazione, …)
- parcheggi presso gli ospedali (creazione, regolamentazione, …)
- possibilità di “mangiare e dormire” dentro al camper in sosta (ma senza utilizzare spazi esterni)
utilizzando gli accessori di cui il camper è dotato (ovvero frigo, stufa, fornelli, …)
- divieti di circolazione e sosta solo per camper se/quando/dove non
effettivamente/sufficientemente/correttamente motivati così come previsto dal Codice della Strada,
compresi quelli vengono “giustificati” con la presenza di Aree Attrezzate e/o camping (proposte,
attuazione, …)
- corretti comportamenti che il camperista deve rispettare (divulgazione, …)
- sanzionamento amministrativo nei confronti dei camperisti per eventuali SINGOLE infrazioni
commesse e non il divieto di circolazione/sosta “preventivo” a tutti i camperisti "punendo" così
anche chi si comporta a norma e civilmente (proposte, applicazione, “inasprimento” delle sanzioni
amministrative, …)
- sanzionamento amministrativo nei confronti delle società che gestiscono le aree di servizio e che
non mettono a disposizione CS (proposte, attuazione, …)
- agevolazioni e facilitazioni per i camper che ospitano persone diversamente abili (proposte,
attuazione, …)
- esclusione dei camper dalle limitazioni alla circolazione per le categorie euro-x (proposte,
attuazione, …)
Inoltre sarebbe anche da bene sapere quali sono le tue idee e posizioni sui “grandi” temi che
interessano il nostro Bel Paese (argomento ben più importante, almeno per me, del camperismo).
Tutto ciò per, ovviamente, decidere se e a chi affidare il voto.
In fiduciosa attesa di tua risposta, ti faccio i migliori auguri nel caso deciderai di “scendere in
campo” e colgo l'occasione per porgerti i più cordiali saluti.
Ivano P.
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Ciao Ivan.
Ci fa piacere che tu renda tutti partecipi di una decisione così importante per te.
Sinceramente è difficile darti un parere. Da una parte, egoisticamente, il sapere che potresti
migliorare la condizione del “camperista” ecc , porterebbe a dire: andiamoooooo!!! O meglio,
vaiiiii!!! Buttati! Però riusciresti a rimanere l’Ivan che abbiamo conosciuto e stimato?
Se vai con i politici devi diventare e pensare come loro. Brutta gente! Se ti schieri da una parte,
“gli altri” ti metteranno poi i bastoni tra le ruote per eventuali richieste solo perché non sei “dei
loro”. forse è meglio rimanere…….Liberi per scelta?
È una decisione difficile che devi prendere solo seguendo il tuo cuore. Fallo solo se ci credi
veramente. Quella sarà la cosa giusta.
Comunque, se decidi di saltare su questo treno, siamo con te sicuramente, è un buon treno. C’è
bisogno di gente nuova e pulita, in tutti i campi. Di sentire che i politici sono “uno di noi.” Di sapere
che c’è qualcuno che lavora veramente per fare qualcosa di nuovo. Se nessuno ci prova non
cambierà mai niente.
Ma se decidi invece di “accontentarti” di quello che hai avuto e hai fatto fino ad ora, e non è poco,
non sarà una sconfitta o una rinuncia ma una scelta. Continuerai a lavorare comunque per tutti noi
ottenendo altre soddisfazioni.
In bocca al lupo per tutto e in ogni caso .
Betty e Vanni M. Sanremo
Caro Ivan, la proposta di Di Pietro è importante ed allettante, non capita tutti i giorni di potersi
trovare nel ruolo di coloro che decidono le cose e non di quelli che le devono subire, di poter
esprimere pubblicamente le proprie idee e cercare di farle accettare dalla politica, di fare qualcosa
di veramente concreto ed appropriato per la nostra categoria sempre ignorata e misconosciuta.
Inoltre la ritengo una occasione unica per estrinsecare al meglio le tue numerose qualità.
Tuttavia la politica troppo spesso diventa per “amor di Patria” poco trasparente, soggetta ad inciuci
e compromessi, fatta di promesse che non si possono mantenere, di cose dette e non dette, o
peggio smentite, di parole volutamente fraintese, situazioni che, una sola persona, sebbene
animata da grandi sentimenti e buona volontà, non può ignorare o evitare di subire.
Per cui, benché convinto che la tua presenza in parlamento possa sicuramente e finalmente dare
più visibilità alla nostra grande famiglia, non mi sento di darti un consiglio su una cosa che, se
dovesse avere esito positivo, sicuramente cambierà radicalmente la tua vita.
Comunque ti faccio un affettuoso “in bocca al lupo“
Vittorio V. - Napoli
Caro Ivan,
a conferma della telefonata tra noi intercorsa, caldeggio la tua candidatura politica volta a tutelare
gli interessi delle associazioni di camperisti e del plein air in genere, con la certezza che avremo in
te un ottimo rappresentante.
Un abbraccio.
Giuseppe T. - Roma
Caro Ivan,
abbiamo sempre pensato che una vita senza una meta è solo vagabondaggio.
Non ti diciamo tutte le qualità che ti permetteranno di avere successo in questa nuova iniziativa.
Noi perdiamo (egoisticamente) un buon capogruppo. Molto adatto per ritornare in Cina (passando
per l'India).
Tu perdi la possibilità di viaggiare in camper per lunghi viaggi.
Tieni presente che le tue "magie" non sono "trucchi" e quindi non sono sufficienti per navigare
nella palude della politica.
Il tuo unico handicap? Sei onesto.
Un forte e sincero augurio di riuscita.
Maurizio e Rita
Caro Ivan,
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dal Camper Club Salento si leva unanime la considerazione che é interesse di noi tutti il tuo
interessamento a livelli sempre più alti e determinanti.
Speriamo che tutto ciò si concretizzi, da noi tutto il nostro appoggio. E... vai!!!
Francesco S. - Lecce
Carissimo Ivan, ho letto con piacere il Link di cui trattasi (compreso le c....te espresse nell'area
"no"). Personalmente desidero esprimere il mio personale compiacimento in ordine alla tua
manifestata intenzione di candidarti al Parlamento (non tentennare più di tanto a fare la scelta
giusta perchè sciuperesti inesorabilmente un'occasione che potrebbe non presentarsi mai più.....)
Sei certamente la persona più referenziata ed accreditata a ricoprire tale importante carica. Il Ns.
comparto Turistico ha fortemente bisogno di un suo rappresentante in seno al governo, affinchè
possano essere meglio supportate e risolte le problematiche che lo penalizzano da anni.
Affettuosi saluti e....AUGURI!!!.
Aldo M. - Enna
Caro Ivan,
la proposta del Ministro Di Pietro è sicuramente interessante.
L'eventuale elezione di "un addetto ai lavori" farebbe solo del bene all'intero settore.
Valuta in piena coscienza e serenità, con il conforto di chi ti sta vicino, se accettare quanto ti è
stato proposto.
Naturalmente, è fondamentale sapere la circoscrizione dove verrai candidato e la posizione
all'interno della lista.
PROVACI e IN BOCCA AL LUPO.
Renato P. – Roccaravindola (IS)

Carissimo,
ho letto la tua missiva e, a parte una considerazione necessaria, credo che faresti bene ad
accettare la proposta di candidatura, a condizione che resti quello che sei e cioè una persona
ECCEZIONALE.
La considerazione che deve fare è quella di accertare che la proposta non ti arrivi solo perchè si
sono resi conto del numero di voti che ti porteresti dietro e dopo le votazioni ti mettono in un
angolo, impedendoti di operare come vorresti.
Un caro saluto
Domenico M. - Torino
Caro Ivan,
ho letto con piacere la lettera con la quale ci hai partecipato la proposta di Di Pietro.
Se posso esprimere il mio personale pensiero devo dirti che a me la proposta risulta assai gradita
per due motivi:
1. il movimento di Di Pietro riscuote tutto il mio apprezzamento politico, indipendentemente dalla
dimostrata attenzione al nostro settore attraverso la tua candidatura, per l'onestà intellettuale e
politica di Di Pietro e del suo movimento (ora, confluendo nel PD, mi convince sempre più anche
per le scelte strategiche operate);
2. io ho la massima stima della tua persona e ti riconosco il grande merito di impegnarti, a volte
con difficoltà, per il riconoscimento dei nostri interessi con la competenza e l'abnegazione che solo
chi crede profondamente in alcuni valori può esprimere.
Ora, alla luce delle suddette considerazioni, non posso che farti gli auguri ed i complimenti per la
proposta ricevuta ed esortarti a proseguire .... questa volta con il vestito istituzionale del
legislatore che sicuramente onorerai con comportamenti onesti e trasparenti.
In bocca al lupo, onorevole Presidente.
Maurizio N. - Bari
Anche conoscendoti da non molto ho potuto apprezzare le tue ottime qualità.
Pertanto condivido pienamente ciò che ha scritto Giuseppe di Pistoia.
Cordialità
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Felice R. - Foggia
Caro Ivan, nella vita passano tanti treni, molti si perdono e non si sa se si riesce di rivederli.
la costante è:
a) Tutti quelli che ti hanno sostenuto e lottato fino ad esso, pur di toglierti da torno saranno disposti
a darti una mano e poi "usarti" per il bene del nostro settore;
b) che gli stessi pur di non avere un rompiscatole come te promettono di aiutarti, ma poi ti lasciano
"bruciare" e in ogni caso sperano di averti tolto dal gioco;
Il consiglio:
a) sperare che tutti quelli che ti hanno sostenuto credano fermamente che al di fuori di qualsiasi
colore politico, si sentano capaci di continuare a credere ad un uomo che è riuscito negli anni con
dedizione e spirito di servizio a portare avanti progetti e programmi per il nostro settore e quindi
pronti a scendere in campo a tuo fianco;
b) che coloro i quali hai rotto le scatole fino ad oggi si convincano che, aiutandoti, potranno avere
un ritorno, non solo per il settore che rappresentano, ma anche per il proprio egoismo e, nel
contempo avere l'occasione di servirsi di te per andare avanti.Conclusioni.L'impresa è ardua, ma non impossibile;
L'impegno è importante per te e per la tua famiglia.
in caso di fallimento la tua persona non potrebbe essere scalfita perchè alla fine sei stato uno che
ha voluto e creduto in un'altra occasione per se e per tutti quelli che credono in un serio e concreto
sviluppo del turismo itinerante.
PROVA, IO sono con TE.
Ciao Vittorio S. - Catania

Salve Ivan.
Io credo che sia una ghiotta occasione, se non altro per aver un certo "peso" e continuare a
difendere e propagandare la categoria, che comunque sta a tutti a cuore, e per questo che Le
rispondo di non essere indeciso e fare quello che farei anch'io.
Grazie, buon lavoro e buona fortuna.
Francesco – Favignana (TP)
Caro Ivan,
Credo anch'io che candidarsi sia una cosa importante e molto seria, d'altronde la proposta arriva
da un politico qual'é Di Pietro che, al di là delle singole opinioni di schieramento, ha ampiamente
dato prova di serietà ed impegno nei settori di cui si è occupato. Sono consapevole anche delle
difficoltà che attraversano il mondo del Turismo in Italia lasciato al "buon cuore" delle Regioni,
Province e Comuni che legiferano e definiscono gli Standard qualitativi a seconda (a parer
mio) degli interessi di" campanile" o di "bottega".
Il Camper Club, di cui sono presidente Pro Tempore, oggi si fa carico di gestire, con i suoi soci
volontari, l'area di sosta di xxxx di xxxxxxxx, e collabora attivamente su base volontaria con Enti ed
Associazioni che operano ed investono nel "Turismo del tempo libero" per rappresentare le istanze
dei Camperisti.
Rappresentare in sede Nazionale il Mondo del Turismo Itinerante è ben altra cosa, sarà
certamente un grosso impegno.
Alla luce della mia piccola esperienza non posso che affermare PROVACI IVAN !!!!, e Buona
Fortuna.
Cordiali saluti,
Tiziano G. - Mantova
Ciao Ivan,
scusa la risposta un po' tardiva e forse frettolosa.
Non è banale dare un consiglio per una cosa che anche per me è lontanissima (io sono ingegnere
elettronico è ho sempre lavorato in laboratorio, quindi sono completamente estraneo a tutto ciò che
non è il mondo tecnico-scientifico).

Politiche 2008
Capisco la tua titubanza, ma credo che solo il fatto che tu abbia un dubbio significa che la cosa in
parte ti attrae.... lascia perdere le comprensibili paure e buttati in questa nuova e avvincente
avventura.
Roberto V.
Carissimo Ivan,
comunicarti che sono contento per te è dirti poco, ti auguro un in bocca al lupo, Simpaticamente,
Mario D. - Trento
Caro Ivan
ti raccomando accetta..... e vai.
La nostra categoria ha bisogno di te.
Forza e coraggio noi ti sosteniamo.
Noi Di Pietro lo conosciamo e lo stimiamo, infatti a Carrara eravamo presenti.
Tanti saluti e buona fortuna
Elsa e Roberto
Ciao Ivan, certamente una tua accettazione gioverebbe a tutto il turismo pleinair dove i delusi sono
ormai tanti e le situazioni sempre più insostenibili; proprio perchè non sei un politico,ma un
fervente e convinto campeggiatore oltre che profondo conoscitore dei problemi del settore tutto, un
tuo impegno potrebbe giovare alla nostra causa. Io ti suggerisco di provare, con la passione che ci
metti in ogni tuo progetto, potresti ottenere anche in questo fatti e non parole: resta come sei però
e non ti guastare...in bocca al lupo e ricordati della mia città che langue!
Michela L. - Taranto
Ivan ciao.
Scusa se non abbiamo avuto modo di risponderti prima, ma impegni di lavoro e di famiglia ce lo
hanno impedito.
In primo luogo, complimenti. Non capita certo tutti I giorni di ricevere (e di poter valutare) una
proposta del genere. Seppur diffidando delle motivazioni che inducono i politici a fare proposte di
questo tipo, occorre riconoscere loro il fiuto nel sottoporre tali proposte alle persone "giuste".
Fatta questa premessa, più politica che sostanziale, detto molto onestamente non abbiamo nè
risposte alle tue domande, né tanto meno formule magiche che possano trasformare i tuoi dubbi
in certezze. L'unica indicazione che ci sentiamo di darti è questa: non cercare fuori delle risposte,
ma guarda dentro di te. Se sei convinto di volerlo fare perchè hai delle motivazioni importanti (non
necessariamente legate al "plein air"), fallo. Indipendentemente dai voti, dal parere della gente,
dai possibili insuccessi che occorre mettere in conto se ci si avventura in un 'esperienza come
questa.
E fallo con la convinzione di poter realmente fare qualcosa per la gente. Non solo per te, quindi,
soprattutto per la gente. Di politici alla ricerca di affermazioni personali ne abbiamo già
abbastanza. Occorrono figure che credano realmente nel valore del proprio ruolo.
L' augurio (non il consiglio) è quindi questo: che tu possa decidere serenamente, nella convinzione
di poter realmente dare il tuo contributo alla collettività. Dentro o fuori il Parlamento, non importa.
Detto questo, ti facciamo comunque un grosso in bocca al lupo. Un bacio a tua moglie e tuo figlio.
Mariella e Michele - Torino
Ciao Ivan,
da parte mia, sono pronto a darti la mia solidarietà e da coloro che conosco.
Abbiamo fortemente bisogno di una voce "dall'alto" e tu, pur non avendo esperienze politiche
saresti la persona giusta al posto giusto
con stima
Walter L. - Taranto

Ciao Ivan,
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avevo deciso di non andare a votare quest'anno per non farmi prendere ancora per il cu.., da
questi Signori, che pensano solo a litigarsi le Poltrone, anziché pensare al bene della Nazione.
Se accetti la Candidatura, sarò lieto di andare a votare dandoti la preferenza.
Sperando che riuscirai a fare qualcosa per noi camperisti.
Un cordiale Saluto
Anna e Mario T. – Guidonia (RM)
Gent/mo Ivan,
in riferimento alla tua lettera, ti invio il mio parere del tutto soggettivo in merito alla tua candidatura.
Premesso che non ho fiducia dei nostri parlamentari ed in maggior modo del Dott. Di Pietro, di cui
avevo grande stima del suo lavoro di magistrato, abbandonando la sua professione per dedicarsi
alla politica mi ha completamente deluso. Questa č la mia opinione personale verso un uomo che
ieri faceva la differenza, ma oggi lo ritengo uguale agli altri politici. (Pensano solo ai loro affari).
Per quanto riguarda la tua candidatura, devi tener presente dell'attuale sistema elettorale, sono
certo che candidandoti, sarai un ottimo portatore di voti per la lista cui ti andrai a proporre, ma devi
strare molto attento a capire se in base al sistema della legge elettorale son farai solo il portatore
di voti per far eleggere gli altri.
I nostri politici sono molto furbi e, sanno ben capire quali persone possono utili nell'incremento di
voti e tu sei uno di quelli.
Tu dici che la tua vita č stata colma di soddisfazioni personali e professionali, tentare quest'ultima
carta non rischi nulla, ma attenzione, una tua mancata elezione ti deluderà e ti farà riflettere molto.
Tentare questa avventura non farà altro che arricchire il tuo bagaglio culturale (se è la politica che
ti manca, tenta) ti auguro di vero cuore una tua riuscita, (ma resterai sempre il nostro Coordinatore
Nazionale, oltre ad essere l' amico di sempre)?
Vai Ivan e in bocca al lupo, io ti sarò sempre vicino , e gli amici si vedranno al momento del
bisogno.
Saluti
Saverio L. - Bari
ho appena letto la tua lettera.......
non ti lasciar perdere quel treno che certamente ti porterà a Roma, ma.... mi raccomando, rimani
sempre te stesso.
in bocca al lupo.
Antonio L. - Foggia
Carissimo amico , dico amico perchè ritengo che sei un amico non solo mio ma di tutte quelle
persone che ti conoscono che almeno una volta ci sei stato a contatto, io ti esprimo le mie opinione
personali.
Penso che ci vorrebbero molte persone come te in questa Italia di serie “C” non voglio elogiarti ma
conoscendoti e' cosi.
Ma sappi che in quel calderone di politicanti di mer......... nessuno fa la guerra per gli altri, ma tutti
per motivi futili personali, ti avranno promesso mare e monti come si e' soliti fare con gli elettori, mi
dispiacerebbe, dopo aprile, vederti correre da solo ad inseguire tutte le belle parole e promesse di
prima.
Sarebbe una grossa delusione per uno come te che crede nei valori dell'amicizia e della libertà.
Dico libertà perche non vorrei che ti venisse a mancare proprio questa.
La tua e' una scelta difficile ma è solo tua e della tua famiglia, io non posso fare altro che augurarti
un grandissimo in bocca al lupo, e con questo concludo dicendo: Andiamooooooooooo
Un abbraccio Filippo e Maria - RE
Caro Ivan,
Mi ha fatto molto piacere la tua e-mail.
Sono davvero d’accordo, la politica deve assolutamente cambiare, ma purtroppo non vedo
attualmente un segnale in questo senso. Ci accingiamo a votare, ma non mi faccio illusioni le cose
cambieranno poco penso. Mi auguro solo che possa esserci una forza politica , di destra o di
sinistra , che sia davvero in grado di governare il nostro paese , che sta andando allo sfascio.
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Che devo dirti, sapere che c'è qualcuno come te, anche se non ti conosco di persona ma lo
intuisco da quello che ho avuto modo di capire, che è in grado con autorevolezza di sostenere,
negli ambienti giusti, la causa degli amanti del " plein air " mi fa davvero molto piacere. Ben venga
quindi la tua candidatura se l’accetterai.
Io ho fatto parte del Club Plein Air del Bds - (Banco di Sicilia) - e sono amico di Maurizio Karra di
Palermo che nè è il presidente e che forse conoscerai (la moglie scrive su Autocaravan) e degli
amici Camperisti di Enna, essendo anche stato vice presidente di Enna Camp.
Posso, quindi, se del caso, darti una mano in Sicilia.
Cordialità ed ..... auguri!! .
Ad Maiora!
Luigi P. - Pergusa (EN)
Caro Ivan, ho letto con piacere la tua lettera ai campeggiatori che dimostra l'affetto e l'amicizia
verso i tuoi associati e alla quale rispondo dopo una, non dico sofferta ma, attenta riflessione.
Non posso aiutarti in quello che ci chiedi, a mio avviso, una scelta del genere riguarda
esclusivamente te e la tua famiglia; mi limiterò pertanto ad alcune considerazioni che scaturiscono
dalle mie passate sofferte esperienze e dal mio attuale atteggiamento nei confronti della politica,
considerazioni pertanto molto di parte. T u avrai, dalle nostre occasionali discussioni , senz'altro
capito che, nonostante tutto, il mio cuore batte ancora a sinistra ( non quella di Bertinotti e c.), per
questo non mi è mai interessato, nè mi interessa quello che è e che fa Berlusconi, mentre molto mi
ha fatto e mi fa " incazzare" la mia parte politica. Premesso questo io ho ammirato e ammiro Di
Pietro per il suo " giustizialismo ", senz'altro provvidenziale, ma non esente da ombre, altresì l'ho
ammirato perchè è uomo che viene dal popolo, si è fatto da sè, grazie a volontà e tenacia, ma l'ho
temuto e lo temo per la sua ambizione. Mi pare che anche tu, se ben ricordo, in tempi non sospetti
la pensassi così. Altresì ritengo che il partito di Di Pietro, come quello di Mastella, fatti gli opportuni
distinguo, sia un partito di "tre gatti", pertanto la prospettiva sarà quella della confluenza nel partito
democratico, a me questo fa senz'altro piacere. Questo, ove tu dovessi accettare ed essere eletto
sarà il tuo destino. Al momento, se la candidatura ti interessa, dovrai cercare di garantirti, perchè
penso che a Di Pietro, ma tu lo sai perfettamente, la tua candidatura serva per assicurarsi quei
consensi che tu potrai portargli per l'impegno che hai profuso nell'organizzazione del tempo libero,
in barba all'appoggio che, partecipando al Convegno di Carrara, ha fornito alla causa
dell'associazionismo. Di Pietro ha vista lunga, con quella partecipazione ha, consentimi, giocato
d'anticipo. Pertanto dovrai farti garantire che ci siano i numeri, ma innanzi tutto la volontà di farti
passare, se non vorrai avere il ruolo del portatore d'acqua.
Non voglio ulteriormente tediarti, io sarò dalla tua parte qualunque sia la tua scelta, mi auguro che
comunque tu abbia il tempo per organizzare e partecipare al viaggio della prossima estate. Con
affetto.
Antonio L. - Arezzo
Caro Ivan,
che dire ... non posso che incoraggiarti in questa nuova sfida.
Stammi bene ed a presto
Franco
Caro Ivan,
il vecchio detto: " Chi va al mulino si infarina....." è sempre valido e frequentando un politico può
essere fatale lasciarsi invischiare..........
Adesso alcune considerazioni e non suggerimenti e poichè le decisioni finali sono e devono
essere solo tue!
1) E' evidente che i camperisti, in quanto tali, sono totalmente apolitici ma è altrettanto evidente
che la eventuale candidatura di Perriera sarebbe presentata e accodata a Di Pietro (al quale
riconosco tutto quanto detto di buono nei nostri confronti)
2) Considerando che l'Italia elettorale è attualmente divisa in 50% di un colore e 50% del colore
opposto, su qualunque lista si presentasse, il 50% dei camperisti di colore avverso non lo
voterebbero (salvo quelli attaccati più al Turismo itinerante che al colore da sempre votato!)

Politiche 2008
3) Ammettendo l'elezione a Deputato di Perriera, quale voce in capitolo potrebbe avere essendo
l'ultimo arrivato, deputato di un partito minore se pur aggregato ad una grande coalizione?
4) Chi ci assicura che, una volta ottenuto quanto detto al punto precedente, ogni voce del Turismo
itinerante possa essere soffocata e posposta a tempo indeterminato di fronte a problemi nazionali
ben più urgenti e importanti????
5) Io diffido per principio di tutti i Deputati, a qualunque colore essi appartengano ma, seppure Ivan
dovesse operare in "solitudine" alla Camera dei Deputati, sono sicuro che riuscirebbe ad entrare in
contatto con tutti i vertici aziendali di Autostrade e ANAS che sono i nostri primi interlocutori...
ottenendo non per concessione politica ma per contatti diretti molto di più di quello che potrebbe
ottenere non accettando la proposta.
6) Tutto ciò premesso, che ribadisco, sono solo pensieri espressi ad alta voce, ritengo che in una
valutazione finale "i Camperisti" non avrebbero nulla da perdere da una iniziativa simile e magari,
se va bene, qualcosa da guadagnare, anche se votato solo dal 50% dagli amanti del Turismo
itinerante che sono delle stesso colore.
Un caro saluto
Maurizio B. - Parma
Avevo già deciso di votare Di Pietro, se Ivan se la sente si deve presentare, avrà il nostro aiuto,
ciao
Salvatore F. - Cassino
Caro Ivan,
a certe persone, con caratteristiche particolari, è inevitabile che succedano cose di questo genere.
Quando pensi di essere soddisfatto, di avere raggiunto un certo equilibrio, di intravedere l’arrivo,
di doverti finalmente riposare e assaporare quello che ti sei conquistato in cinquant’anni di vita,
ecco che arriva qualcuno che ti sposta il traguardo più avanti.
Questo significa, che ancora non hai completato un tuo progetto, uno degli scopi della tua vita, e
ancor di più non hai segnato quel “goal ” che ti permette di scaricare fuori tutta l’adrenalina che hai
dentro, che ti ha reso irrequieto e ti ha visto mai rassegnato davanti alla platea che ti ha seguito in
tutti questi anni.
L’opportunità, che oggi ti si pone davanti, è senz’altro frutto della determinazione è dell’impegno
con il quale hai rappresentato e difeso in questi anni la nostra categoria, che ha la “colpa“ di
amare uno stile di vita, e di doverlo vivere con sofferenza, in un paese istituzionalmente cieco,
sordo ed insensibile, al turismo itinerante, e magari fosse l’unico dei problemi!!!.
Il dubbio che invece ti assale, risalta la tua qualità di persona semplice, riflessiva, ed onesta.
Credo di potere interpretare anche le tue perplessità, proprie di una persona consapevole, che
l’importanza dell’incarico che dovrebbe accettare, lo porterebbe a rinunciare di volta in volta a
qualche importante valore.
Da tanti anni tu sei stato la nostra “ VOCE ”, da noi ascoltata, ma da “ALTRI “ ignorata; forse
questa è l’occasione per farla sentire anche ai sordi.
Da parte mia hai tutto l’appoggio che meriti.
Un forte abbraccio
A proposito la campagna elettorale falla in CAMPER…………………….
Luigi Parla
Vai tranquillo che con quelli che ci sono in circolazione farai sicuramente una bella figura, e ci farai
sapere cosa bolle in pentola.
Piero C. - AP
Apprendo che stai meditando di cedere all'idea di spenderti in politica.
Non ti posso consigliare, in quanto una simile decisione è intima, e dipende da fattori (famigliari,
personali, professionali, logistici, ecc.) che solo l'interessato può valutare a fondo e con
conoscenza di causa.
Ma ti dico che, a mio avviso, il settore non potrebbe che trarre beneficio dall'impegno messo in
campo da una personalità di rilievo, capace e determinata, che sappia aggregare nel nome della
causa comune le energie altrimenti disperse in tanti rivoli singolarmente poco incisivi.
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Da questo punto di vista, penso non ci sarebbe camperista contrario (anche se in politica penso
sia opportuno non dare nulla per scontato).
Non c'è mai stato, a tali livelli, un uomo del settore che se la sia sentita di farsi carico di tale onere.
Comprendo che l'occasione ti risulti sfidante: e ti faccio, di cuore, il mio personale augurio di fare la
scelta che senti giusta.
Dopodichè, i risultati non mancheranno.
Paolo B.
Sarò breve!
Sono trascorsi molti anni da quando ci siamo conosciuti a Isernia per un fine anno, allora eri solo
un presidente di club che faceva un raduno.
In quell' occasione si cominciò a parlare di UCA e altri argomenti che stanno a cuore ai camperisti.
Poi gli eventi sono andati oltre, forse per la volontà di concretizzare con altri mezzi il tuo
programma, ti sei trasferito e questo può essere stato un passo ancor più difficile di quello
odierno.
Cambiare modo di vita, conoscenze ecc. non sarà stato facile, quindi dovresti avere già un certo
allenamento.
Da parte mia un sincero in bocca al lupo, qualsiasi sia la tua decisione.
Franco B. - Firenze
Caro Ivan,
l'occasione mi sembra irripetibile ed il nostro Settore potrebbe avere finalmente un punto di
riferimento sicuro nel "Palazzo" senza dover ricorrere a questo o quello che, alla fine della fiera,
lasciano tutto come prima. Non la ritengo, però, una decisione semplice, anche in base a quanto tu
evidenzi relativamente alla tua situazione attuale.
La vita è, però, fatta di decisioni coraggiose e le occasioni come questa raramente si ripresentano.
Naturalmente devi subito ridimensionare le tue abitudini non trascurando, però, che le inevitabili
rinunce saranno, tutto sommato, adeguatamente ricompensate.
Hai capacità, esperienza e determinazione sufficienti per portare avanti con buone probabilità di
successo i nostri problemi. Dico "buone" perchè è ovvio che non dipenderà esclusivamente da te
ma, almeno, sapremo che ci sarà un amico disinteressato ed un esperto vero a portarli avanti a
testa bassa.
FORZA Ivan!! Siamo con te.
Cordiali saluti
Epi P. - Torino
Concordo pienamente !
Abbiamo assolutamente bisogno di :
1°) facce nuove
2°) qualcuno non appartenente alle solite lobbies
3°) che capisca e aiuti il nostro settore..
Avanti tutta !! noi siamo con te !
Cordialmente
Ester B. – Treiso d’Alba (CN)
Caro Ivan, tralascio i convenevoli, i complimenti e quant'altro.
In sintesi:
1 - Siamo stati ascoltati e presi in considerazione grazie alla tua tenacia;
2 - Tu sei uno che conosce meglio di tanti altri le problematiche del ns settore e hai forti doti di
comunicazione;
3 - Noi più che i privilegi di cui vanno a caccia le lobbyes desideriamo i giusti riconoscimenti dovuti
a gruppi di famiglie che chiedono solo di essere giustamente considerate e correttamente trattate;
4 - Di Pietro che non è uno stupido ha capito che rappresentiamo un potenziale di voto molto
importante;
5 - Vai e battiti per noi perchè sei uno di noi e per quanto mi riguarda hai tutta la mia stima e
riconoscenza.
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Ezio M. - Bologna
Da parte mia, se ti candidi, pur stando a Napoli, accorderò comunque i miei voti alla lista o
movimento che rappresenterai e divulgherò il messaggio anche agli amici della Campania.
Fammi sapere.
Vincenzo B. - Napoli
Con vero piacere apprendiamo della possibile tua candidatura alle prossime consultazioni
elettorali.
Il nostro giudizio non può essere che positivo per i motivi di seguito elencati.
Chi meglio della tua persona potrebbe rappresentarci al Parlamento, portare avanti i reali problemi
della nostra categoria, spesso calpestata da amministratori comunali di ogni corrente politica,
opera che già hai intrapreso con le tue iniziative di successo.
Inoltre, per noi sarebbe un doppio vantaggio, come concittadino non puoi che fare anche gli
interessi di questa terra spesso bistrattata a livello nazionale.
Leggendo queste poche note, tu puoi dedurre qual'è la nostra opinione, naturalmente a te le
deduzioni finali, per conciliare al meglio la tua vita personale a quella impegnativa di una politica
attiva.
Auguri di vero cuore ed in bocca la lupo.
Un saluto da tutto il Consiglio Direttivo Camperisti Nisseni da Tanino M. e dal WebMaster
Candidati se vuoi, ..... ma non ho apprezzamenti per le liste di IDV, ...
A di Pietro devi dire che era meglio se continuava a fare il magistrato.
Per la politica in Italia non c'era di certo bisogno di gente come lui!!!
Questa è la mia opinione, ma anche, se mi permetti, quella di tanta altra gente che la pensa come
me riguardo a questo signore.
Auguri , comunque.!!!
Luigi P. - Enna
HO LETTO I VARI MESSAGGI FAVOREVOLI ALLA TUA DISCESA IN CAMPO.
MI ASSOCIO.
L'ESPERIENZA CI INSEGNA CHE QUEL POCO CHE SI OTTIENE, ANCHE A LIVELLO
LOCALE, LO SI OTTIENE QUANDO L'INTERLOCUTORE,ASSESSORE, SINDACO ECC.., E'
PERSONALMENTE INTERESSATO AI PROBLEMI DEL PLEIN AIR.
UNA VOCE AL POSTO GIUSTO SAREBBE UNA BELLA CILIEGIA SULLA TORTA.
CIAO.
Maurizio R. GIROVAGANDO CCC MANIAGO
Caro Ivan
non ha proprio tutti i torti il Ministro Di Pietro. E'chiaro che, per le prossime elezioni politiche alle
quali parteciperai, avrai bisogno di una equipe di "amici" da portare poi con te nelle stanze dei
bottoni.
A tua disposizione per qualsiasi programma promozionale in territorio Abruzzese.
ad maiora !!!!!!
Sandro D. - Sulmona (AQ)
Ciao, non so' se ti ricordi di me?
Ti dico perche' no? Sei una persona capace e sai i problemi dei camperisti
chi meglio di te?
In bocca al lupo in ogni caso.
Ciao Cosimo - Brindisi
Se non ti candidi ne avrai il rimpianto tutta la vita!!
Se non ti candidi, in poche parole, sei un pirla!! Buttati!
In bocca al lupo!
p.s. certo che poi ti tocca inaugurare tutte le fiere di settore....
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Cesare R. - Milano
Cari amici Soci,
Tutti noi, in questi anni, abbiamo pensato di non avere nessun diritto quando siamo in camper, IL
DIVIETO è diventato un simbolo fatto apposta per noi.
Finalmente sta arrivando il nostro Angelo Custode (forse è troppo definirlo “Angelo”) ma qualcosa
sta cambiando. Un camperista sta per entrare nel “palazzo” che conta.
Se pensate che si può cambiare qualcosa questa è la persona giusta, leggete la lettera e poi, se
volete dire la vostra ad Ivan Perriera sarà felice di leggervi.
Pietro B. Jesi (AN)
Non devi nemmeno chiederlo. Sei l'uomo giusto e potresti trovarti anche nel posto e nel momento
giusto.
Non avere dubbi, buttati in questo mondo ed aiuta tutti noi a vivere meglio il nostro mondo.
Male che va possiamo sempre dire .... Ivan ci ha provato .....
In bocca al lupo ed in culo alla balena.
E poi .... Considera che tra parenti e amici io posso arrivare ad una cinquantina di voti su tutto il
territorio nazionale. Se tutti faranno come me, puoi dire a Tonino di proporti al Senato.
Un abbraccio di cuore
Francesco V. - Isernia
Come rispondere caro Ivan? Mi pare scontato, buttati,... subito.....!!!
E aggiungi questo importante impegno alle già note soddisfazioni personali e professionali.
La vita è anche una giostra, ora devi salirci e girare girare girare.........
E sarai bravissimo.
Valeria – Ferrara
Carissimo Ivan
capisco benissimo il tuo imbarazzo , ma se la cosa fosse seria non sarebbe una cattiva idea avere
uno di noi in Parlamento . Perchè dico "se è una cosa seria "
perchè chi fa politica si attacca a tutto , a Roma si dice "anche al fumo della pipa " , probabilmente
lo scaltro molisano ha visto quanta gente ti sta intorno e che mobilitazione tu riesci a fare quindi
vuole sfruttare questo bacino di voti per aumentare i suoi consensi . Quindi permettimi di suggerirti
di chiedere allo scaltro molisano in che posizione della lista elettorale intende metterti , e da qui
puoi capire se ti usa o se ha vera intenzione di portarti in parlamento , quindi poi sta a te decidere
se candidarti per fargli un favore facendo da richiamo per i voti dei camperisti o per cercare di
essere eletto . Scusami la brutalità ma come carissimo amico voglio metterti in guardia per evitarti
brutte disillusioni . Per la cronaca un senatore allora del PCI certo Fausto Giovannelli , anche lui
camperista nel '94 ci fece togliere il superbollo sui nostri mezzi che erano stati considerati di lusso ,
quindi non saresti il primo .
Ciao vecchia sola e fammi sapere
il tuo amico affezionatissimo
Sergio S. - Roma
Caro Ivan,
mi sento di affrettarmi a risponderti per domandarti di accettare senza dubbi la proposta di Di
Pietro.
Secondo me sei una persona schietta, leale,coerente e sensibile. Possiedi insomma quelle
caratteristiche che ogni politico dovrebbe avere e che pochi posseggono. Inoltre sei diventato in
questo anni un "tecnico " del nostro settore, per cui sono certa che potresti fare molto.
GOOOOOOO!!!
Bonne chance!
Enza C. – Troia (FG)
io penso che ci dovrebbero essere persone esattamente come te al potere e, se oggi ti è stata
data questa opportunità non è solo una combinazione... è perche chiaramente lo meriti! io ti
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consiglio, anche se mi rendo conto dell'importanza della scelta, di accettare... forte anche
dell'appoggio di tutti noi che, chi in maniera assidua chi meno (vedi noi...) ti stiamo sempre vicino!
Vai Ivan!
Sergio – Foggia
Penso che sia un'opportunità da non perdere: ogni singolo cittadino dovrebbe avere la possibilità
di partecipare attivamente alla gestione della propria Repubblica, visto che questo non succede
dobbiamo almeno approfittare delle poche possibilità che ci vengono offerte; la mia è un'opinione
sintetica ma sincera.
Saluti e in bocca al lupo,
Isabella D.
Ciao Ivan.
Complimenti:
questa proposta non può che fare molto piacere prima di tutto a TE e di riflesso a tutti noi.
E' un' occasione unica e credo irripetibile , avere un nostro rappresentante interessato in
parlamento.
Con molta sincerità, schiettezza e durezza ti do la mia opinione.
Per accettare la candidatura di un partito o di uno schieramento politico bisogna condividerne il
programma, le direttive politiche, le opinioni culturali, perchè in una legislatura non c'è solo da
pensare al turismo itinerante le questioni sono molto più complesse, delicate e non sempre
condivise.
Di eletti che dopo alle iniziative si dissociano per opinioni varie, gli elettori penso ne abbiano
abbastanza.
Comunque questa decisione spetta solo a TE io posso solo incoraggiarti e farti gli auguri
Mauro C. – Montopoli in Val D’Arno (PI)
Caro Ivan, anch'io come te rappresento il tipico cittadino che, non sapendo di politica e soprattutto,
sopraffatto dal caos politicante di questo periodo, cerco uno spiraglio di fiducia non nel partito, ma
nel personaggio che lo rappresenta.
Per quanto mi riguarda, io ti do la
mia piena fiducia, non solo perchè ti stimo, ma perché sei una delle poche persone che ha
veramente dimostrato di sostenere con tenacia le proprie idee e quindi di ottenere per esse
sempre il massimo.
Vai avanti così, sei il nostro punto di forza!
Ciao
Cristina - Pavia
Caro Ivan,
sono emozionato e felice nell’aver letto le tue righe e nel risponderti subito, di getto.
A me, infatti, parrebbe un’avventura che meriterebbe di essere vissuta: non so bene con quali
possibilità concrete di successo, ma certamente da giocarsela... Sia in termini personali (che sono
sempre importanti), ma anche – se non soprattutto – per dare vita e parola a quel comune sentire
di noi camperisti e a quella disagevole sensazione d’impotenza e di soprusi che da sempre
avvertiamo...
Certo sarebbe un fatto nuovo: ma quante volte siamo riusciti a fare qualcosa proprio grazie a
questa carica, umana e positiva, che in certi momenti della vita ci viene a bussare alla porta della
nostra coscienza!
Io non voglio tediarti troppo con le mie parole: penso che tu adesso debba ascoltare soprattutto te
stesso e i tuoi cari: anche se per me sarebbe un’occasione da non lasciare svanire...
E mi auguro di cuore che tu possa trovare la forza per dare la giusta risposta: un sì senza
incertezze, ad un uomo che ammiro da sempre!
Un forte e convinto abbraccio,
Rino B. - Genova
Caro Ivan,
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io direi che sarebbe proprio il caso che tu accettassi una candidatura al parlamento nazionale.
Come dice Di Pietro, non c'è nessuno tra gli attuali politici, che abbia affinità con il nostro settore.
Credo che molti la pensino come me e che le qualità non ti manchino per dialettica e per lottare,
presentando delle proposte che poi sarebbero le NOSTRE. Io sono favorevole ad una tua
candidatura. Fatti piazzare in zona sicura della lista dei candidati e poi... facci sognare!
Carissimi saluti
Umberto P. - Vicenza
Gent.mo Ivan, ho letto adesso la tua e-mail e devo dire che sono rimasta veramente di stucco nel
sapere della richiesta del Ministro Di Pietro. Potevo aspettare domattina per risponderti, ma dato
che sono un impulsiva ecco che cosa ne penso: ti dico che è un'occasione da non perdere, sai
come quei treni che si devono prendere in corsa...proprio così!!! Da parte mia ti consiglio di
prendere questo treno e poi...qualunque sia il risultato, però ci avrai provato!!! Certamente, ti
consiglio di ascoltare anche le persone che ti sono più vicine come la tua famiglia, pensa
velocemente a tutti quelli che sono i tuoi impegni e se riuscirai a conciliare tutto, "buttati"!!! Se son
rose fioriranno e se dovessi veramente riuscire in questo campo, avrai fatto qualcosa per te ma
avrai anche aperto un bel varco per quel settore che ami tanto...in ogni caso ne uscirai sempre
vincitore perché ci hai creduto...in bocca al lupo Ivan!!!
Carmen S. - Napoli
Lo sapevo, lo sapevo. Ci avrei giurato
EVVAIIIIIIIIIII
Ma quando sei lì devi rompere i C…..
Non ti cacciano, stai tranquillo…
Ma rompi in favore di chi ti avrà votato! Non fare lo gnorri!
AUGURISSIMI !
Lupo – Prato
Caro Ivan
io non posso che incoraggiarti,mi sembra un'ottima cosa e puoi contare sicuramente sul mio
appoggio.
Pierluigi – Castiglione della Misericordia - Livorno
Salve Ivan,
la Tua lettera, piuttosto inaspettata, mi ha gettato nello sconforto. L'offerta è allettante e la devi
prendere DA SOLO.
Però, quando sarai in Parlamento, non potrai essere più la persona che ho conosciuto qualche
anno addietro, sorridente, spontanea, la battuta sempre pronta e quella parola amica che ti mette
sempre allo stesso livello.
Sarai preso da innumerevoli impegni a favore di quel Turismo Itinerante che Tu ami, come Tu lo
vorresti, ma che non potrai portare avanti così in fretta come vuoi, come sei abituato ora. Imparerai
che la Burocrazia rallenterà tutti i tuoi progetti . La decisione spetta a TE. Però ci mancherai!
Noi, io , tutti, Ti sosterremo e, nel caso volessi ritornare a fare il "semplice" Direttore Commerciale
di una qualsiasi rivista, Ti accoglieremo a braccia aperte.
Con tantissimi auguri di Buon Lavoro.
Alberto C. – Castelbolognese (RA)
Caro IVAN, ho letto con molta attenzione la lettera che hai scritto e sono tornato indietro nel
tempo quando anch'io ho avuto proposte di tipo politico per migliorare il mio paese. (Pianiga) Ti
sento coinvolto emotivamente e nello stesso tempo emozionato per il ruolo che ti hanno offerto e
spero andrai a coprire.
Inoltre sei motivato e spinto da ideali che ti sono sempre stati cari e che sono stati sempre dentro
di te.
Io Ti vedi molto bene in questo ruolo.
Spero tu possa farcela per portare avanti l'idea che da anni stai seguendo.
Non mollare e buttati a testa bassa. Ce la farai.

Politiche 2008
L'unica cosa che mi dispiace è quella che poi non vorrei doverti dare del Lei.
Ciao e in bocca al lupo!!!!!
Dino A. - Venezia
Salve,
premettendo che la partitica italiana (perchè di questo purtroppo si tratta e non di politica nel senso
etimologico della parola, come invece dovrebbe essere) mi ha da tempo schifato, credo che possa
essere un'occasione per il mondo che rappresenta e che anche gli appassionati dei parchi di
divertimento (io per primo, che per anni ha utilizzato il camper a noleggio per visitarli con la
famiglia) amano.
Credo anche però che il rischio di ritrovarsi ad essere solo un numero all'interno di una folta
schiera di politici di professione di cui oggi pochissimi italiani hanno ancora fiducia, sia altrettanto
grande. Con la possibilità concreta di gettare via 5 anni della propria vita e di quella della propria
famiglia.
E' difficile dare un parere perchè questa scelta deve essere assolutamente, almeno a mio parere,
personale.
Nessuno può capire quali equilibri si andrebbero a toccare se non lei. E se ne vale la pena.
Trattandosi di un'iniziativa partitica (o politica, se proprio vogliamo) non potremo comunque dare
nessun tipo di supporto nè come sito internet, nè come associazione, nell'eventualità di una sua
"discesa in campo". E' stata una nostra precisa scelta fin dall'inizio della nostra avventura e la
manterremo in qualsiasi frangente.
Un cordiale saluto e un grande in bocca al lupo, qualsiasi sia la sua decisione.
Roberto C. – Reggio Emilia
E’ giusto cogliere l'occasione offerta dal Ministro per avere una visibilità che altrimenti non si
potrebbe avere. Una occasione più unica che rara, afferrare un treno in corsa che passa una sola
volta nella vita di un settore.
O ora o mai più.
Ricordiamo che la Fiat e' diventata tale grazie al collegio senatoriale del vecchio Agnelli, prima era
solo una delle sei grandi case automobilistiche italiane.
E vaffanculo a tutto il resto (in primis le mie idee politiche).
Se non accetti, sei un molle, uno sfigato, un quaqquaraqua'.
Scherzi a parte, il mio parere lo sai.
Positivo sotto ogni punto di vista. Tanto gli invidiosi e gli incapaci parleranno dietro alle spalle. Ma
lo fanno già ora, lo faranno sempre. Cambia solo l'argomento. E poi e' tutta pubblicità gratuita.
E' uno operazione simpatia di cui sono inconsapevoli protagonisti.
Mi candido per essere uno dei tuoi spin doctor gratuiti. Insomma, non sarò un professionista ma
qualcosa dello spin doctor lo so.
Piuttosto, bisogna iniziare a lavorare da subito. Non c'e' tutto questo tempo.
Ciao Luca – Londra
Carissimo Ivan,
amico mio, dico amico mio perché credo nei valori dell’amicizia e quindi nel prossimo.
Ti sarò sincero come lo sono sempre stato (è lo sarò sempre).
Conoscendoti, anche se tempo fa ho avuto qualche dubbio, ma dopo aver assistito a qualche
evento,
ho capito che sei veramente una persona sincera è leale.
Perciò se vuoi la mia opinione, io ti consiglio di accettare la proposta del Ministro Di Pietro .
Capisco che per te la scelta è un po’ imbarazzante per ovvi motivi, ma tu
con il tuo modo di fare, con la tua lealtà, sincerità, la tua umiltà e la tua onestà (ricordo quando al
convegno a Rimini 2006 una persona ti attacco bruscamente, tu con due parole molto convincenti
ricevesti addirittura un lungo applauso da più di un centinaio di persone) darai il meglio di te stesso
è sicuramente non esagero riuscirai ad ottenere quei pochi diritti di cui ha bisogno un camperista.
Sono ormai diversi anni che ci conosciamo e se la Cikos oggi è arrivata ad un certo livello lo deve
per un buon 20% a te. Tutto ciò solo ed esclusivamente in cambio dell’ amicizia e del rispetto
reciproco e niente altro. Forse mi sarò un po’ dilungato , sicuramente avrò fatto qualche errore
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grammaticale o di ortografia è tardi sono stanco di lavoro ma non ho potuto fare a meno di
risponderti subito.
Ti saluto in bocca al lupo Mimmo C. - Foggia
OK OK OK ... Io credo nei visi nuovi puliti. Ho diffuso a 360° la tua e-mail, spero che venga lette
con interesse perché desidero potenziare nei cuori il coraggio di avviare fiduciose iniziative.
Incapacità di autodeterminarsi e disimpegno ignorano quanto di più strutturalmente valido abbiamo
a disposizione. “Laggiù si combattono molte battaglie” (Paul Verlaine), “laggiù si sviluppa a
oltranza il mercato della droga, laggiù il terrorismo e gli atti incivili imperversano… Laggiù? E noi?
Condannare aprioristicamente, accettare una morte annunziata, sollecitare ad arrendersi, “tanto
non cambierà nulla”? Non possiamo rimanere ingabbiati nella trappola del qualunquismo,
ciascuno, nel proprio nucleo e nella propria città, deve gridare BASTA!. Rifiutare le verità
apodittiche, procedere, innovare, avere tenacia. La rassegnazione e la paura non devono scalfirci
... sono questi dicktat per sfidare la rabbia impotente … CORAGGIO! NON MOLLARE, alea iacta
est. Devi crederci … o almeno provarci! Riaccendere la fiducia, faro che illumina la notte e
trasforma le aspirazioni in realtà, costruire insieme una società che poggi su “una volta di pietra
legata da una catena indistruttibile” (Seneca), osservare e intervenire propositivamente. Ti troverai,
magari, davanti a battaglie impari in cui, però, puoi e devi cimentarti … CORAGGIO, riafferriamo i
nostri sogni, le notti sono troppo buie e il sole, se si vuole, potrà ritornare a brillare! Agire nel
presente per migliorare il futuro. Solo così “potremo ridere della leggenda nera in cui un uomo
lacrima in solitudine” (P. Éluard), solo così potremo trasformarci da homines in boni vires e
“guardarci allo specchio con dignità” (Seneca). La forza della speranza, ecco la nostra carica di
dinamite … NON MOLLARE, CORAGGIO! Per aspera ad astra! Prosit!
Matilde P. – Caltanissetta
Caro ONOREVOLE,
mi fa piacere che Di Pietro abbia proposto di candidarti e ritengo che sia giusto non sciupare
questa occasione.
Sarà dura (bisogna esserci portati per gli intrallazzi) ma si può fare.
In bocca la lupo
Flaviano T. – Isernia
Chi non risica ... non rosica!!!
TURIT non è un giornale di opinione, non parla di politica, come farai a perdere i lettori di
destra????
Per quanto potremo fare nel nostro o in altri collegi, hai tutto il nostro appoggio.
Gianni e Maria - Campobasso
Caro Ivan
ho letto in apnea le tue osservazioni e Ti rispondo "a caldo", senza riflettere troppo, ma portato
dall'istinto delle prime ore del mattino che mi sembrano sempre le migliori per le decisioni
importanti.
Non solo ritengo che tutto ciò sia una buona opportunità per il settore, ma credo che possa essere
per te, persona che sai che stimo corretta ed onesta, uno nuova sfida che vale la pena di essere
vissuta.
Non avrei molti dubbi, mi lancerei e basta, convinto di essere appoggiato dal settore ma soprattutto
convinto che se il programma o i programmi che porterai avanti dovessero essere programmi che
rispecchiano le esigenze e le necessità di tutti, senza alcuna posizione di parte, questi non
potranno che portarti soddisfazioni.
Vittorio
Caro Ivan, certamente non posso astenermi dal ritenere una tale decisione laboriosa e complicata,
sicuramente deve essere ben ponderata prima di andare a favore o contro ciò che è la proposta
avuta.
Negli oltre dieci anni di rapporti intercorsi tra noi ho sempre visto in Te una convinzione ed un
credo nella vita del Plein Air di gran lunga superiore a ciò che anima qualsiasi altro camperista.
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Sei stato il promotore di un piccolo club, nato da pochi amici e cresciuto per il grande impegno da
te profuso all’insegna della vita all’aria aperta, hai continuato la tua lotta riuscendo a creare una
unione di club sempre ed unicamente con l’obiettivo di migliorare la vita del camperista, sei arrivato
a far parte di una delle maggiori riviste specializzate del settore sempre con il solito obiettivo ed
allora perché non cercare di raggiungere l’ennesimo obiettivo.
La candidatura alle politiche è sicuramente molto impegnativa perché devi riuscire a coinvolgere
tanta gente e non solo i camperisti ma a Te non mancano le qualità per raggiungere tale
traguardo, hai unito il nord con il sud dell’Italia in poco più di 10 anni, mentre tutti coloro che ci
avevano provato prima erano arrivati addirittura alla guerra senza avere gli stessi risultati, vuoi che
non ti riesca di mettere insieme un po’ di teste della stessa regione.
Certo l’impossibilità a poter attingere voti da tutti i camperisti d’Italia è un danno rilevante ma non
penso che, la gente comune, quella che crede nelle persone animate da ideali e non da interessi
personali, abbia timore ad appoggiare chi ha sempre lottato per gli altri e non solo per se stesso.
La necessità di strade migliori, di parcheggi, di una miglior gestione del patrimonio pubblico, di un
maggior rispetto per l’ambiente, per una convivenza civile più “civile”, sono ideali e necessità per
tutti e non solo per i camperisti.
In conclusione ritengo di poterti consigliare, anzi di spronarti, ad accettare l’offerta dell’On. DI
PIETRO. La tua presenza in Parlamento, dove le idee hanno possibilità di diventare leggi, può
essere un grande passo avanti per tutti i camperisti e non solo, poter fare di persona è
sicuramente molto più che poter chiedere ad altri e ciò lo sai benissimo.
In bocca al lupo e speriamo bene.
Saluti, Michele A. – Casalbore (BN)
Anche noi non abbiamo mai avuto idee politiche, ma abbiamo sempre cercato la persona che
sembrava più onesta, anche noi pensavamo di votare il campeggiatore, ma soprattutto il Giudice
Antonio di Pietro ed ora siamo felici di votare il campeggiatore Ivan Perriera! Vai Ivan, non aver
paura, non preoccuparti se non sei un politico, anzi, speriamo che tu non lo diventi mai, cosě
anche alla Camera ci potranno essere delle persone oneste che la pensano veramente come
quelli che li hanno votati. La nostra sola preoccupazione è che tu non abbia più tempo per i viaggi,
per tutto il resto, anche stavolta, Di Pietro ha ragione: sei la persona giusta a rappresentarci, per
cui il nostro consiglio, ma soprattutto il nostro invito è, con tutta sincerità:
SIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII. In bocca al lupo,
Gianni e Maria - Novara
io ti voto!!!
Roberto G. – Mantova
......se non sbaglio neanche il Ministro Di Pietro è un politico e forse proprio per questo riesce a
capire le esigenze della gente comune.
Personalmente non ho alcun dubbio sulle tue capacità e sulla tua professionalità oltre ad una
caratteristica che ti contraddistingue: la simpatia.
Sono sicura di non essere originale in quello che ti sto dicendo anche se mi piacerebbe evitare le
banalità: caro amico, non pensarci neanche un momento e "buttati" con coraggio in questa
avventura che saprà valorizzare anche di più le tue innate capacità di comunicatore.
La virtù che ho sempre apprezzato di più in te è l'onestà, che hai saputo dimostrare in modo
semplice ma sicuramente incisivo, in occasione dell'assemblea a Carrara proprio alla presenza del
Ministro: il coinvolgimento - nella presentazione - dei personaggi magari anche "scomodi" come
parte integrante di questo nostro mondo, cioè gli antagonisti, quelli che tutti vorrebbero tenere
dietro le quinte ma che tu, con grande apertura, hai saputo far sentire importanti.
Quindi, a questo punto, non ti resta che decidere e sono sicura che sarà la cosa giusta per te, per
la tua famiglia e per ognuno di noi.
Da parte mia un grande apprezzamento, dal profondo del cuore.
Daniela B. - Jesi (AN)
Ma cosa stai aspettando!!!!!!!!!!
Saresti finalmente la persona giusta al posto giusto..
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Pertanto sig. ONOREVOLE ti faccio i miei più sinceri in bocca al lupo, e quando vedi Tonino
salutamelo personalmente e digli pure che io sono stato sempre un suo sostenitore.
Un abbraccio.. Daniele - Brindisi
Non voglio essere retorico, ti ricordi a Reggio Emilia quando nel mio discorso avevo chiesto alle
Federazioni ed ai rappresentanti di tutto il turismo itinerante di aggrapparsi alla politica per
risolvere i nostri problemi, ora caro Ivan è arrivato il grande momento il Ministro Di Pietro
sensibile ai nostri problemi si è reso conto che i camperisti sono un grande serbatoio di voti da
portare in parlamento.
Sono felice e contento per la scelta del Ministro e ne sarei altrettanto se la tua scelta è quella di
presentarti nelle liste per essere eletto.
Sarò un tuo elettore ed un tuo sostenitore anche se i nostri rapporti si sono raffreddati e non ne
capisco il motivo. Se mi mandi del materiale elettorale mi farò promotore alla distribuzione sui
camper che si fermeranno in Versilia e se mi mandi una lettera la girerò a degli amici.
La tua passione ed il tuo entusiasmo che da molto tempo dedichi ai campeggiatori ti viene ripagata
e grazie al tuo assiduo impegno ne trarremo tutti un grande beneficio.
Vai Caro Ivan e comportati con lo stesso impegno e serietà come ti sei sempre comportato.
Un caro saluto Gino B. – Camaiore Lido
Caro Ivan,
ti rispondo di getto, perchè mi sembra una proposta a cui non si può dire di no!!!
Sarebbe necessario davvero avere un rappresentante dei turisti all'aria aperta in Parlamento; io mi
fido di Di Pietro e l'ho già votato alle scorse politiche; un motivo in più per stare con Di Pietro e
cercare di far entrare in Parlamento uno di noi!!!
Capisco anche le tue perplessità per l'equilibrio della tua vita attuale, ricca anche di soddisfazioni
come dici te, che inevitabilmente verrebbe un pò cambiato!!!
Quindi fai la tua scelta in serenità e non ti porterò cerco rancore nel caso tu non dovessi accettare
la proposta di Di Pietro.
Un caro saluto, Andrea
BRAVO IVAN! Vai avanti così.
Io sono dalla tua parte anche se non sono una camperista.
Un abbraccio.
Gabri - Rimini
Ciao Ivan,
non vorrei sembrare presuntuoso, ma mi sembra di essere stato il primo o uno dei primi con cui hai
parlato dopo l’incontro, perché forse non ci crederai ma si sentiva qualcosa di strano nella Tua
voce durante la nostra chiacchierata.
Una cosa è certa almeno Tu, non sei raccomandato, sennò non venivi a chiedere un consiglio a
tutti noi.
Non dico altro. ACCETTA !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
A presto Paolo – Jesi (AN)
Caro Onorevole,
è un'occasione imperdibile ed irrinunciabile non solo per te ma per l'intero settore del turismo
itinerante. Non devi avere nessuna remora perchè la candidatura nasce nel migliore dei modi,
senza patteggiamenti e con estrema chiarezza, in quanto rappresenti le legittime aspirazioni di una
realtà importante della società italiana sia dal punto di vista economico-sociale, sia dal punto di
vista delle attività praticate.
Il tuo referente politico ha dimostrato concretamente di essere interessato a far crescere il turismo
itinerante "non è una spesa, ma un investimento", così come ha detto a Carrara, ed è una
personalità che merita la stima ed il rispetto di tutti.
Da amico e collaboratore di tante iniziative e progetti fatti assieme per conto delle nostre rispettive
organizzazioni, e sulla base della mia esperienza politica passata (anche come candidato alle
varie elezioni), va detto, come ben sai, che la candidatura non significa necessariamente elezione,
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che ti auguro e credo dobbiamo tutti augurarci - perchè i collegi sicuri sono pochi ed appannaggio
dei gruppi politici maggiori - ma è importantissima lo stesso perchè consente di partecipare e
contribuire al Programma politico del Partito e della formazione partitica più vasta a cui Di Pietro ha
aderito, diventando un'acquisizione della politica italiana; se di governo o di opposizione, si vedrà
dopo.
Inoltre la tua autorevolezza si accresce ancor più e ti legittima ad essere il gestore delle questioni
del turismo itinerante nella formazione politica, ecc... cose che sai meglio di me.
Da parte mia, e penso proprio anche della mia Organizzazione, avrai tutta la collaborazione che
riterrai utile e la messa a disposizione delle elaborazioni e delle progettazioni su cui siamo
impegnati come Associazione.
Non voglio essere ulteriormente lungo, come mi capita spesso, penso che avremo modo di
parlarne di persona.
Intanto ricevi i miei complimenti ed il mio amichevole saluto Ciao
Rodolfo B. - Ravenna
Caro Ivan
credo che, in base alle considerazioni che hai fatto, dovresti accettare con entusiasmo, soprattutto
in un momento cosě difficile, nel quale c'è bisogno di Persone che, come te, abbiano solide radici
piantate nella società civile.
con affetto e con tanti auguri di successo.
Lorenzo M. - Carrara
Da amante del turismo itinerante Le rispondo accetti. Ma i problemi del paese non sono solo il
turismo itinerante, vorrei leggere nel suo programma "personale", che sarà poi inserito in quello più
generale della lista che la candiderà, anche qualcosa che riesca a coniugarsi con un paese che
non è finito, anzi che ha molte risorse ancora da utilizzare per tutti e non solo per pochi che
fortunosamente (??????!!!!!!) si trovano al posto giusto nel momento giusto.
Riccardo T.
Complimenti , per la considerazione che il Ministro ha di Te, è un grosso impegno, ma conoscendo
ormai la tua determinazione saresti la persona giusta al posto giusto. E' veramente un occasione
troppo importante per essere rifiutata aggiungendo l'ennesima soddisfazione alla tua vita. Certo
spetta a te decidere, ma spero, anche per il turismo itinerante che la risposta sia positiva.
Di nuovo complimenti a presto Mimmo D. – Roma
Vai, vai, vai...
Comunque, simili decisioni vanno prese ragionando da soli. Nel bene o nel male, l'unico
responsabile o vincitore devi essere solo tu e ... tua moglie
Facci avere belle notizie. Ma ti candideresti alla camera o al senato ?
Certo che dopo sarà difficile parlare con te, onorevole collega.
In bocca al lupo. Se mi fai sapere il collegio farò l'impossibile per aiutarti. Ciao
Gianni P. - Calenzano
L'offerta è molto interessante per un verso, ma anche importante per il tuo futuro ( non che non
fosse già buono ed interessante).
Perciò, penso che l'offerta vada onorata, è se tutto va secondo il verso giusto, il settore
dell'itinerante se ne avvantaggerà moltissimo, le tante battaglie messe in cantiere che mai hanno
visto la luce, forse potranno incominciare a brillare.
Il tuo bagaglio di esperienze maturato nel settore, quello non meno importante nel mondo del
lavoro, potranno rendere il percorso molto agevole.
Come si dice in questi casi in bocca al lupo.
ciao Rosario G. – Foggia
Caro Ivan,
è innegabile che questa opportunità che ti si presenta sia una grande sfida ma noi crediamo
sinceramente nel tuo carisma e nella passione che dedichi alla causa dei camperisti. Siamo
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favorevoli alla tua candidatura con la speranza che il tuo intervento “faccia strada” ai nostri diritti e
a nuove prospettive. ….Così finalmente riusciremo a parcheggiare in Piazza di Spagna! In bocca
al lupo!
Luciano e Giampiera – Gallarate (VA)
Carissimo Ivan,un fulmine a ciel sereno!!! chi se lo aspettava? mi sembra quasi un gioco, non è
possibile. Ma si sei l'unico che può rappresentarci lo hai dimostrato da quando ti conosco, il mio
semplice appoggio non mancherà. Mi auguro che ciò si possa concretizzare, visto la situazione
politica. Se arriverai a questo impegno,potrai
aprire un dialogo con ognuno di noi per affrontare i vari problemi e portare la nostra voce nell'alto.
Auguri di cuore. Filiberto P. – Sutri (VT)
Ciao Ivan. Capisco la tua titubanza ed i (giusti) motivi di riflessione. Non starò qui a scrivere parole
che , a mio avviso, in questo momento sono inutili. Molti altri scriveranno e diranno e daranno
consigli, daranno spunti per ulteriori riflessioni. Ma ci sono momenti nella vita di tutti noi, in cui si e'
chiamati a fare un salto. Spesse volte nel buio. Io invece di darti il mio consiglio, e dirti che avresti
da tutti noi (e non solo) il massimo supporto, ti voglio fare solo due domande: ci sarà una prossima
occasione? Cosa stai aspettando?
Un cordiale saluto
Roberto C. – Ardea (RM)
Ivan,
credo, anzi sono certo, che un Tuo impegno politico sarebbe oltremodo utile per un settore che ad
oggi non ha "santi in paradiso".
Quindi il mio consiglio. molto amichevole, è quello di impegnati in questa avventura.
Paris M. - Carrara
Caro Ivan,
in Italia ci hanno assuefatti a pensare alla politica come alla famigerata "casta", il centro di veleni e
dei privilegi, dei muri di gomma e della distanza con la plebe. Ovviamente non è colpa nostra ma di
un sistema complesso di fattori, la cui responsabilità di tutti noi e di essersi collusi con le briciole
del sistema di aver creduto a troppe frottole per troppo tempo, in una parola di non aver mandato
via a suon di pernacchie una intera classe politica dirigente.
Ora il momento è favorevole come non mai, almeno per provare a ridare senso alla parola
"deputato del popolo" quale è la carica alla quale si viene eletti. L'esclusione di De Mita dalle liste è
un chiaro segnale di cambiamento e di aria nuova, peccato che sul fronte opposto al momento non
mi sembra esserci lo stesso spirito.
Il peso della responsabilità è grande perché, personalmente, mi aspetto da un deputato che si
informi quando deve votare una legge sulla scuola, sul turismo, per non parlare di partecipazioni
del paese a conflitti internazionali sul filo dell'anticostituzionale. Io fossi in te accetterei la sfida...
forse c'è da farsi un culo così all'inizio e imparare cosa si può fare e cosa no. Magari daresti un
contributo a non alimentare la politica delle zuffe in aula che stanno facendo ridere tutto il mondo.
Alessio G. - Milano
Vai Ivan è un'occasione da non perdere che può rivelarsi decisiva per lo sviluppo futuro
del Turismo Itinerante in modo corretto e funzionale; del resto potresti trovare la
collaborazione in periferia di tanti altri Amici Camperisti che, come me, sono già inseriti in
una realtà politico-amministrativa locale. Good Luck da Bruno S. - Padova
Caro Ivan,
Rispondo volentieri alla tua richiesta di "confronto".
Premetto una cosa assolutamente ovvia: io non rappresento altri che me stesso, quindi mi sento
libero di esprimere il mio parere in piena sincerità ed autonomia.
La prima reazione, leggendo la tua lettera, è stata: grande Ivan, vai e fagliela vedere!
Poi, riflettendoci, mi sono venuti alcuni dubbi.
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Il camper rappresenta per me un momento di svago. Non è una ragione di vita. Io non sono un
camperista a tempo pieno. Non me lo posso permettere.
Ho le persone a me care, il mio lavoro, i miei interessi, nei quali il camper entra in modo marginale.
E' dunque corretto ipotizzare il mio sostegno ad un candidato con lo scopo dichiarato di sostenere
solo UNA PARTE delle cose importanti per me? Un deputato è tale per tutto. Come si comporterà
quando si tratterà di affrontare altri argomenti?
A questo punto entra in gioco un quesito antico: come scegliere chi ci rappresenta nelle istituzioni?
Mi trovo abbastanza allineato con te quando sostieni che LA PERSONA deve prevalere sul puro
schieramento politico.
E che cosa chiedo io alla persona che mi dovrà rappresentare?
Che sia competente in tutto? Impossibile.
Io mi "accontenterei" che fosse intelligente e che fosse in grado di scegliere di volta in volta le
soluzioni che reputa migliori per tutti coloro che rappresenta, con assoluta integrità ed onestà
intellettuale.
Ivan, ti ci riconosci? Io sě, credo che tu abbia tutte queste caratteristiche.
Io non so se lo farei al posto tuo, è una sfida da "far tremare le vene e i polsi".
Ma se lo farai, CONTA SU DI ME.
Fausto
Caro Ivan, mi astengo dal dare un giudizio sulla tua persona e su quello che potresti fare per il
turismo itinerante in parlamento perchè non ti conosco a sufficienza.
Questo non toglie che ritengo un grande successo il coinvolgimento del Ministro alla fiera di
Carrara e il decreto.
Casualmente il mio voto in questa occasione ritengo di darlo a Di Pietro (per tutt altri motivi in
realtà, vedi V-day) quindi non posso che apprezzare il fatto che ti abbia offerto la candidatura, che
di per se purtroppo significa ben poco in termini di eleggibilità a causa dell'odioso sistema delle
liste bloccate.
Mi auguro che ti spingano i nobili motivi che esponi nella lettera e non gli altrettanto odiosi privilegi
di cui godono i nostri politici.
Mi auguro anche di non sentire espressioni del tipo "L' ho fatto per voi" stile Berlusconi salvatore
della patria, perchè ben conosco quali grandi sacrifici comporta la vita di parlamentare in Italia.
Fatte salve queste considerazioni, il mio parere è positivo.
Ciao
Alessandra S.
Congratulazioni, il primo mattone è ben assestato.
Hai il nostro pieno e sincero appoggio che tradotto in pratica sin d'ora vale 4 voti.
Dario M. – Pesche (IS)
L'iniziativa del Ministro cui va tutta la mia simpatia, è lodevole ed io ti consiglio di accettare per il
bene di tutto il settore che ha bisogno di tutela e nella certezza che un camperista doc può avere
ottime idee anche al di fuori delle tematiche del tempo libero, e di buone idee, soprattutto di nuove
idee ce ne è bisogno. Ti consiglio quindi di trovare tutta l'energia per accettare, poi al giorno di oggi
purtroppo non sono i cittadini ma le segreterie di partito che definiscono chi va in parlamento (leggi
abolizione delle preferenze) per cui avrai modo di capire se la candidatura è reale e pesante o se
sarai solo una "calamita" per i voti dei camperisti, in ogni caso sarebbe un primo passo di un
percorso che può anche essere a lungo termine, quindi la vedo comunque positiva.
un saluto sincero
Luca Z.
carissimo Ivan Perriera,
ho letto la tua lettera con molto interesse nel mondo di oggi c'è bisogno di gente nuova ,un mio
consiglio accetta, meglio ancora che non sei politico ma con grande esperienza di vita ciò che c'è
bisogno nella politica gente pulita pratica che sappia parlare alla gente onesta (senza politichese)
parlare senza dire niente ne fare,cogli l'occasione che ti da la vita aiutaci sii il migliore sii te stesso
non dimenticarti di prenderti i tuoi spazi personali.
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Con tanti auguri Tommaso D. – Cernusco sul Naviglio
Caro Ivan
hai il mio sostegno...
Mi prendo qualche giorno per darti una risposta più formale e ufficiale....
In bocca al lupo e ciao
Antonio
Caro Ivan Perriera,
Perche no?
Per quello che so, leggendo i tuoi articoli quando ho un po’ di tempo, mi sembri una persona che
ha comunque voglia di impegnarsi e che conosce a fondo i problemi di uno specifico settore,
quindi quale migliore occasione per poter fare qualcosa di concreto?
Stiamo sempre a lamentarci di questo o di quello ma poi in pochi hanno effettivamente il coraggio
di fare qualcosa per cambiare davvero le cose. Sicuramente sarà un impegno gravoso sia dal
punto di vista personale che lavorativo e che ti costringerà ad avere una vita movimentata.
Quindi in bocca al lupo e buttati. Visto mai che non ci sia un vero camperista in parlamento.
Luisito G.
Vai, siamo tutti con te. Oltre a rappresentarci per il settore del turismo itinerante , sono sicuro che,
come persona seria ed onesta, potrai rappresentarci positivamente per tutte le altre questioni.
In bocca al lupo
Umberto D.
Gentile Direttore, avendola già conosciuta mi permetta di darle del tu.
Caro Ivan, ci siamo più volte incontrati trami te il camping club di Civitanova Marche e sono anche
stato ospite della rivista che tu dirigi.
Con amicizia ti dico che dovresti accettare, è un opportunità! Ma da camperista e da tuo
ammiratore quale sono e da liberale a cui non piacciono i trasformismi politici camuffati da novità
come quella del Veltronismo venduta come cosa nuova, ma già becera e ultrapassata, ti consiglio
di rimanere apartitico. Da amico oltretutto mi viene da pensare ... se non venissi eletto? Sempre da
amico ... è un ottima opportunità per la tua vita personale e per il tuo prestigio!
Caro Ivan è tua la decisione e certamente qualsiasi scelta tu farai la mia amicizia rimarrà invariata.
Roberto I.
considerando che già avevo deciso di dare il mio voto al ministro Di Pietro la tua candidatura non
può che farmi piacere.
Cordiali saluti Antonio M. – Napoli
Non perdere tempo, è già tardi!
Importante sapere il collegio e quale posto in lista avrai. Con questa legge elettorale è
fondamentale. Poi vedremo di organizzare il consenso.
Non so bene cosa si potrebbe fare come parlamentare ma se io , con uno sfigatissimo incarico in
una A.P.T. , a Fano ho fatto funzionare un grimaldello sul turismo plein air , penso che da
parlamentare si potrebbe fare molto, ma molto di più.
Comunque la decisione su un cambio di vita così spetta solo a te ed alla tua famiglia.
Nicola M. - Fano
Gent. Sig Perriera,
grazie di aver condiviso con gli utenti del forum questa opportunità davvero importante.
Naturalmente non faccio considerazioni sull'impatto che questa decisione potrà avere sulla sua
vita privata, però le scrivo ciò che in questa offerta ma ha colpito: lei dice di non essere un politico
e di non frequentare certi ambienti, perciò probabilmente non è una persona che è 'potente' dal
punto di vista politico, non è un nome che è una sicurezza dal punto di vista del numero dei voti.
Questo mi fa riflettere sull'importanza di tale offerta: mi sembra una proposta sincera, mi sembra in
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linea con il pragmatismo di Di Pietro. Non credo sia una bieca mossa per accattivarsi le simpatie di
una categoria.
E questo non è poco. Soprattutto negli scenari politici attuali, così chiusi e autoreferenziali.
L'offerta è importante, se sceglie di accettare avrà l'appoggio e la gratitudine di molti.
Saluti
Andrea G.
Caro Ivan, sono d’accordo per la tua candidatura, con riserva, non vorrei che poi........... farai la fine
di altri politici ??? (credo di no )
SEI UNA PERSONA RESPONSABILE A TE L'ULTIMA SCELTA
Cordiale saluti
Rosario P. - Catania
Caro Direttore, senza tanti giri di parole capisco che l'offerta è allettante sia professionalmente che
culturalmente e rifiutarla mi sembrerebbe pazzesca, è chiaro però che un politico non vive la
nostra
realtà e quindi l'unico dubbio che avrei nei suoi confronti ad addentrarsi in politica è che "l'appetito
vien mangiando" dimenticandosi i vecchi valori.
Le auguro che accetti questa opportunità con la mente sgombra e con serenità, io, da camperista
vedo finalmente un interlocutore che conoscendo i nostri problemi, può farsene carico nelle
opportune sedi con competenza e professionalità cosa che fino ad oggi non è mai successo.
Penso che gli amici che Le scriveranno saranno più o meno dello stesso parere, anche perchè
l'offerta è partita dal Ministro Di Pietro, persona che reputo tutto sommato coerente e non da un
qualsiasi
venditore di parole, quindi da parte mia visto che siamo in periodo di elezione, se dovesse servire il
mio voto non ci sarebbe nessunissimo problema .
A presto.
Gerardo S.
Ciao Ivan,
la mente è andata ad un amico che mi portava a sciare quando non avevo la patente. Poi questo
ha gestito lo sci club e si portava una cinquantina di ragazzini a sciare, sempre rimettendoci di
tasca sua. Grande e grosso come te, irruento come te a S. Pietroburgo, era tutto fuor che
diplomatico, non mi sarei mai e poi mai aspettato di vederlo impegnato in politica. Con me e gli
amici di un tempo non è cambiato, ha mantenuto il suo stile, ma dice che a Roma deve tanto e
tanto controllarsi, stringere i denti. E' Stefano Stefani credo il n. due della Lega, dopo Bossi.
Che ti devo dire ?
Magari a Roma avessimo più persone serie, dinamiche, motivate, non politici per mestiere, come
sei tu.
Ma è difficile rappresentare gli italiani per difendere o proporre iniziative di un settore. Vieni
coinvolto in tante altre cose, beghe di partito , ti obbligano a schierarti, e quindi avere degli amici e
dei nemici.
Non sottovalutare il fatto che le proposte di candidature spesso hanno il fine di coinvolgere gente
che sono conosciute e stimate e servono a portare voti.
Con la legge elettorale che abbiamo non possiamo nemmeno mettere la crocetta su un nome,
sono le segreterie dei partiti che decidono chi mettere in lista. E di solito chi è in lista ha fatto la
gavetta nelle circoscrizioni, nei comuni, nelle province, in Regione. Quando arriva a Roma e già
ben addestrato e spesso....rovinato.
Attento a non essere usato.
Lo devi sentire come motivazione forte, essere in sintonia partitica con il gruppo a cui fai parte, e
nel gruppo non devi sentire la nausea verso qualcuno che ha il tuo stesso simbolo o che siete
alleati. DIFFICILE !!!
Con stima
Maurizio T. – Vicenza
Sì.

Politiche 2008
Lamberto G.
Egr. Direttore.
Prima di tutto la ringrazio per averci reso partecipi di questa proposta.
Le rispondo brevemente, un po’ per mancanza di tempo ed un po’ per mancanza di capacità
letterarie. Una cosa è scrivere su un forum, ed un’altra è rispondere ad una lettera.
Premesso questo, ci tengo a dire che non voglio e non posso dare ne consigli ne suggerimenti.
Posso però permettermi una riflessione:
Qualora venisse eletto in Parlamento, Lei si troverà a parlare e discutere di problemi molto diversi
e che vanno oltre il turismo plein air. Non potrà tirarsi indietro dal prendere decisioni in materia
diversa, quali la politica economica, sociale ed estera.
Siccome verrebbe eletto come membro di un determinato partito, il partito (ed i suoi elettori che
non la conoscono come Direttore di un gruppo editoria di uno specifico settore) si aspettano che lei
sia coerente con le linee del partito.
Se lei è sicuro di condividere al 100% il pensiero ed il programma di Di Pietro, vada altrimenti forse
è meglio declinare l’invito piuttosto che scendere a patti con la coscienza.
Per quanto mi riguarda, se decidesse di candidarsi, le auguro le migliori fortune, non avrebbe il mio
voto perché non sono di quell’area, tuttavia, nelle politiche riguardanti il plein air, avrebbe un
appoggio trasversale.
Cordiali Saluti
Andrea G.
Io sono favorevole ad una tua candidatura, penso che sei la persona adatta a rappresentare la ns.
categoria, tra l'altro lo hai sempre fatto egregiamente.
A prescindere se ti candidi o no, questa decisione spetta solamente a te, avevo già deciso di dare
il mio voto alla lista di IDV che è stata l'unica, nella scorsa legislatura, ad essere coerente.
In bocca al lupo
Antonio B. (toto)
Caro Ivan
Ho ricevuto la tua in cui ci rendi partecipi della proposta dell’On. Di Pietro di candidarti alla Camera
dei Deputati.
Indubbiamente la proposta potrebbe essere allettante ed alquanto gratificante e tu ci chiedi un
parere in merito.
Ebbene caro Ivan, non è certo facile , almeno per me, fornirti un consiglio in quanto la decisione è
solo ed unicamente tua in considerazione e dei tuoi trascorsi e delle tue idee politiche.
Dirti “Ok Ivan vai perché così facendo fai un grosso favore a tutti noi amanti della vita in plein air,
sarai d’accordo con me che sarebbe solo ed unicamente un discorso egoistico.
Sarebbe lo stesso entrare in qualsiasi altra coalizione qualora si prospettasse soltanto un
tornaconto di una sola categoria di persone.
Quindi come vedi la decisone sarà tua e solamente tua senza necessità di condizionamenti e
credimi sono sicuro che molti anzi moltissimi di noi sicuramente ti sproneranno a fare quanto ti
viene richiesto indipendentemente dalla loro convinzione politica ma unicamente per un motivo
egoistico.
Certo non tutti si porranno il mio stesso dubbio ma in verità ti posso assicurare che qualora tu
dovessi accettare la proposta non troverai certo in me un oppositore anzi, conoscendoti, sono
certo, anzi certissimo, che in caso di esito positivo tu saresti sempre pronto a seguire le vie più
chiare ed oneste senza condizionamenti di sorta e in tal senso riceverai sempre la mia piena
adesione ed il mio apprezzamento.
Non credo di averti aiutato molto, comunque la tua serietà ed il tuo impegno ti porterà sicuramente
alla più giusta valutazione del caso ed alla ancor più giusta soluzione.
Con affetto ed auguri
Vittorio Dal Re
Caro Ivan,
complimenti per il giusto riconoscimento del tuo impegno nel settore del turismo itinerante.
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Dal tono della tua lettera aperta, capisco che grande è lo stimolo che ti spinge verso l'accettazione
della proposta perchè ti porterebbe a ulteriori traguardi sia personali che per il settore turistico. Allo
stesso tempo, un senso di rispetto e di timore nei confronti dei tuoi estimatori, ti frena nel timore
che da essi possa arrivare una sorta di condanna per "eccesso di ambizioni" ed "egoistico
impegno".
Questo è quasi inevitabile ... per gelosia o collocazione politica diversa.
Perciò, per mio conto, segui la tua strada e se ti senti determinato a "dare di più" per il nostro
settore, cogli ogni occasione favorevole, questa che arriva da Di Pietro compresa.
In bocca al lupo, Onorevole!
Ti saluto cordialmente
Serviddio F – Fidenza
Carissimo Ivan
Leggere la tua lettera… apprendere la notizia… ha creato in noi una marea di emozioni….
A cominciare dal fatto che ci hai considerati così “preziosi” al punto tale da chiederci un
consiglio su cosa fare…. (GRAZIE!!!!)
Certo, siamo pienamente coscienti che non è facile prendere una decisione così importante…
Egoisticamente potremmo risponderti: “ No, lascia perdere, poi per noi avrai più tempo? “
Ma non è possibile rispondere così ad un amico….
Il ministro Di Pietro ormai ti ha conosciuto ed ha capito anche lui, come noi, di avere davanti una
persona assolutamente preparata, valida, responsabile, capace e.......(potremmo aggiungere
ancora tanto..).
Allora… hai tutte le carte in regola per accettare l’incarico, non essere spaventato, stai tranquillo….
Vai, buttati in questa avventura, il treno sta passando… salta su…non perderlo…
Non puoi sprecare questa opportunità, né per te né per noi tutti, amanti del turismo all’aria aperta.
Hai fatto tanto sino ad ora... rifletti…quanto potrai ancora fare?
SALI... e... GRAZIE ma prometti che non ci toglierai il tempo che fin qui ci hai dedicato!!!
Un saluto speciale con un abbraccio grandissimo.
Gabriele & Maria – Civitanova Marche
Vai....
Luisa
CARO IVAN.
Chi più di te ci potrebbe rappresentare, tu che già conosci i problemi della nostra categoria, è
soprattutto ancora tanti vincoli e divieti che ci penalizzano.
Quindi dico ben venga la tua candidatura dico che il settore da te rappresentato sicuramente ci
guadagnerà, avrà un futuro migliore.
COME SEMPRE CON STIMA
DOMENICO M.
Caro Ivan,
indipendentemente dal "CREDO POLITICO" di ciascuno di noi, penso che questa opportunità che
Ti è stata proposta non passa essere disdegnata né da Te ed indirettamente né da noi tutti.
Un abbraccio!
Gianni B. – Soave
Vai Ivan che sei grande e sicuramente il tuo apporto nel nostro settore migliorerà moltissimo il
turismo itinerante.
In bocca al lupo
Vito B. - Latina
Certamente per gli amanti del nostro modo di fare vacanza (io direi di vivere la vita) è
un'occasione magnifica.
Quindi, egoisticamente, direi accetta senza indugio; ma ovviamente questo comporterebbe da
parte tua impegni, sacrifici, determinazione, voglia di fare.

Politiche 2008
Pensi di essere fornito di tutto ciò? Io credo e spero di sì.
In bocca al lupo.
Vincenzo C. - Valmorea (CO)
Caro Ivan, sono un tuo abbonato da 2 anni; dopo aver girovagato per 40 anni in tenda e aircamping con moglie e due figli per tutta Europa, ho finalmente acquistato un camper con il quale,
in 2 anni, ho già macinato 40000 km.
Sono da poco in pensione ed il mio tempo libero era ed è sempre più occupato da impegni di
carattere culturale (biblioteca, organizzazione di corsi, visite guidate, conferenze, concerti, etc.etc.)
che svolgo volontariamente (e quindi gratuitamente). Non ho dubbi che tu ti senta pienamente
soddisfatto sia a livello familiare che professionale, ma ritengo che tutto sia perfettibile e che
l'impegnarsi in prima persona in ciò in cui si crede sia un dovere morale che accresce la persona.
Lo stimolo che muove l'individuo che divide interessi comuni con altri può avere una forza
dirompente quando non si demanda ad altri il da farsi, ma ci si confronta e ci si batte in prima linea.
Certo la politica di oggi non dà un'immagine di se molto edificante, ma la strada da percorrere è
quella. Ci potranno essere grandi soddisfazioni e grandi delusioni, sicuramente; ma potrai sempre
dire che ci hai provato e non solo a parole. Penso che nel mondo di oggi l'egoismo la faccia da
padrone e il "ma chi me lo fa fare" sia all'ordine del giorno; è per questo che c'è bisogno di persone
che, come te, abbiano il coraggio di portare avanti ciò in cui credono, sapendo di difendere i dirittidoveri di molti che la pensano nella stessa maniera e portando a conoscenza di tutti problematiche
che non si conoscevano.
Credo che valga la pena di provare e, comunque vada, la tua persona sicuramente uscirà
arricchita da esperienze nuove; ti auguro buon lavoro e che la tua scelta sia serena e
coscienziosa.
Pierluigi R.
Caro Ivan,
accetta e ...vai.
Se ha bisogno di candidati in Piemonte... ci sono
Ciao
Beppe T. – Cuneo
Credo in tutta franchezza che hai tutti i titoli per andare avanti.
Noi ti appoggiamo
Luisa e Giuseppe S. – Venafro (IS)
Ciao, sono un consulente tecnico del Coordinamento Camperisti dal quale ho avuto la tua nota.
Non penso ci siamo mai visti personalmente, anche se da vecchio camperista, prima socio
dell’Europa Club di Bologna e assiduo lettore di gran parte delle pubblicazioni del settore, ho
seguito di tanto in tanto le tue vicissitudini.
Volevo chiederti per favore di “buttarti”, cogli al volo l’occasione per essere diretto protagonista.
Flavio C. – Reggio Emilia
Caro Ivan, ho letto con grande interesse la tua lettera inviata a tutti gli amici camperisti, ed
innanzitutto ti dico devi accettare di candidarti. Ora caro Ivan a parte l'amicizia sincera e
disinteressata che ci lega, sono convinto che sei la persona giusta per poter portare avanti gli
interessi non solo degli amici camperisti, ma anche gli interessi del nostro paese. Non serve
essere o meno uomini politici ma quello che serve è la determinazione e la consapevolezza di
agire bene ed in favore dei cittadini, a te certamente queste doti non mancano. Sei una persona
capace ed operativa in bocca al lupo. Alfredo G. - Foggia
Caro Ivan
Ho letto la tua sincera richiesta di consiglio per accettare la candidatura che ti ha offerto l’on.
Antonio di Pietro e, siccome ti considero un amico con l’a maiuscola, sono felice che con questa
proposta si riconoscano le tue doti di persona che sa coinvolgere e tenere insieme, dando la
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propria amicizia e creandone quindi delle nuove, un gran numero di persone con diversi caratteri,
di diversa estrazione sociale e di diverse ideologie politiche.
Sono sicuro che l’impegno che potresti mettere nel nuovo incarico istituzionale sarebbe massimo,
nell’interesse della nostra categoria e non solo.
Quella è una faccia della medaglia. Se dovessi essere eletto il tuo tempo sarebbe completamente
assorbito dal nuovo incarico ed allora che fine farebbe la nostra associazione che, questo è il mio
pensiero e non solo, vive e progredisce solo grazie alla tua presenza, alle tue iniziative ed alla tua
capacità di essere l’amico di tutti?
Come sai, sono in politica anche se al livello di piccoli comuni, fin dall’anno 1997 e quella utile
malizia che si matura operando in quell’ambiente, mi porta a considerare che essendo tu una
persona conosciuta e stimata in tutta Italia, potresti essere strumentalizzato in quanto ritenuto un
buon apportatore di voti. Questa è la seconda faccia.
So di non averti dato consigli ma semmai creato ulteriori occasioni di riflessione. Da amico ti dico:
RESTA CON NOI
perché ritengo che sia più che necessario continuare a svolgere il lavoro che hai svolto fino ad
oggi e che deve continuare nell’interesse di tutti noi.
Giuseppe S. – Pistoia
Ciao non ci pensare troppo accetta ma ricordati di noi non dimenticarci come fanno tutti quando
raggiungono la meta, per te dovrebbe essere un punto di partenza e cerca di rappresentarci nel
miglior modo possibile,ciao e auguri vivissimi.
Gigio
Si! si può fare,hai intelligenza e qualità morale per svolgere certi compiti, in bocca al lupo
saluti Tommaso F. – Foggia
Bellissima la sua lettera.
Non ci pensi nemmeno un minuto. Siamo tutti con lei e faccio già il tifo perché tutto vada bene.
Poi la persona che l'ha sollecitata merita solo rispetto e stima.
Sono ancora più contento di votare dalla sua parte.
Giordano S. - Chiavenna (Sondrio)
sono sicuro che il tuo grande sforzo mentale alla dedizione politica sarà abbondantemente
compensato economicamente per farti superare i tuoi grandi sacrifici alla perdita momentanea
delle cose che ti piace fare. Non per niente tutti i politici si offrono mentalmente e fisicamente al
progresso del popolo. D'altro canto questo e' l unico modo per ottenere qualcosa. In bocca al lupo.
Bene! Ivan in Parlamento!
Riteniamo che tu debba accettare la proposta del ministro Di Pietro. Potrebbe essere davvero
l'occasione per far sentire la voce dei camperisti e per dare maggior impulso al turismo itinerante.
Facci sapere in che collegio ti presenti.
Un abbraccio
Alvaro e Loredana - Milano
Caro Ivan,
io non voterò per il partito del ministro Di Pietro così come non voterò per il PD, tuttavia ritengo che
l'occasione che ti viene offerta non debba essere rifiutata per te e per la nostra "famiglia",qualora ,
però,nella lista dell' IDV il tuo nome sia collocato in una posizione che ti assicuri l'elezione:
Questo lo dico perchè ,se sarai inserito nelle liste per la Camera dei Deputati,non esiste il voto di
preferenza motivo per cui ciò che conta è la posizione nella lista stessa.
Diversamente il tuo inserimento sarebbe solo per una " captatio benevolentiae ",ovvero per
raccogliere voti.
Spero,con queste mie parole,di poterti aiutare a fare una scelta oculata e consapevole.
Ciao ed auguri.
Sebastiano C.
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Carissimo Ivan,
in tempi non sospetti, speravo tanto in questa opportunità, a dire il vero più unica che rara, di poter
avere in Parlamento un rappresentante della Nostra categoria, pertanto, ti chiedo a squarciagola:
"PROOOOOOOOOOOOOOOOVAAAAAAAAAAAAACIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII" e mettici tutto
l'impegno che ti ha sempre contraddistinto, in special modo nel Nostro vivere viaggiando.
Per quanto mi riguarda,
personalmente e tutta la mia famiglia siamo già promotori per votare e far votare l'"ITALIA DEI
VALORI" chiunque sia il candidato del nostro collegio elettorale.
Vai Ivan, sono con te.
In bocca al lupo.
Niko C. - Foggia
Caro Ivan,
la tua lettera mi ha resa molto felice, perche conferma la mia opinione di te, ovvero di persona
professionale e preparata.
Credo che di questa allettante proposta tu ne abbia ampiamente parlato con i tuoi familiari, perchè
sicuramente accettare un impegno così importante, andrà ad intaccare gli equilibri che tutti noi
faticosamente cerchiamo di creare all'interno delle nostre famiglie, quando impegni lavorativi più o
meno pressanti ci coinvolgono, quando i doveri di noi genitori non si esauriscono neanche con
l'avanzare dell'età dei nostri figli, quando non si affrontano gli impegni con superficialità e quindi ci
buttiamo con tutte le nostre forze nelle imprese che ci si presentano.
La mia esperienza di Dirigente Sportivo, che ha cercato attraverso un ruolo politico, nel Comune
dove ho la mia attività, di migliorare le condizioni dello sport, sono state veramente deludenti.
La politica a tutti i livelli, da quelli più bassi di un piccolo Comune, sino ad arrivare a un intero Stato
sono sempre poco chiari, e tra ciò che chiunque con grande onestà intellettuale vorrebbe fare, e
ciò che gli consentono di fare o i compromessi a cui deve scendere, sono veramente sempre
diametralmente opposti, quindi.....conoscendoti un pò penso che il tuo fegato ne uscirebbe
sconfitto, così come ne è uscito sconfitto il mio stomaco.
Di Pietro è una persona che mi piace sin dai tempi di "mani pulite", e nonostante la sua scarsa
conoscenza dei congiuntivi e della lingua Italiana, credo sia una persona onesta, per quanto un
politico possa essere onesto, e credo che sappia molto bene che proporti un incarico così
importante, oltre ad aver valutato le tue indubbie capacità e preparazione, sia per lui un modo per
attingere a una buona fonte di voti, ormai noi camperisti siamo in tanti, e io per prima voterei un
partito dove ci fosse una persona che possa rappresentare una categoria di appartenenza, ancor
più se a rappresentarmi ci sei tu, che conosco personalmente e che stimo.
Concludendo, la mia opinione e che tu debba provarci, anche perchè non farlo ti lascerebbe, in un
futuro, il rimpianto di non di non averlo fatto............mi spiace che ti perderemo come
accompagnatore nei nostri viaggi.........va beh! Verremo tutti a Roma con i camper per
vederti!!!!!!!!!!
Ti auguro una serena valutazione e ti mando un grosso bacio
Stefania e Riccardo - Savona
Certamente una bella attestazione di stima ma che non potrà essere direttamente sottoscritta dai
camperisti in quanto non vi è la possibilità di preferenze! votando il partito si vota la lista e di
conseguenza i candidati nell'ordine previsto dalla direzione del partito.
Forse i camperisti voteranno il partito ma non è detto che vada a beneficio tuo....certamente avrai
comunque un bel canale di comunicazione con Di Pietro anche in futuro. Ti auguro ogni fortuna e
se tutto andrà per il verso giusto io sono pronto a impegnarmi per le prossime regionali in Liguria
se da Roma potrai coordinare meglio le iniziative utili sul territorio per i camperisti in una regione
così a vocazione turistica.
In Bocca al Lupo!!!!!
Davide e Liliana
Caro Ivan,
Tu certamente sai quanto io sia coinvolto in politica, non ho mai fatto mistero della mia
appartenenza partitica e delle mie idee.
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In tutti questi anni di militanza attiva mi sono reso conto che, se vuoi contare veramente, devi
creare quella che Tu chiami “Lobby” (ANCHE SE A T E SEMBRA UNA PAROLACCIA, VISTO CHE LA
GIUSTIFICHI SUBITO – QUASI UNA CORREZIONE - DICENDO “ di gruppi, organizzazioni, individui, legati
dal comune interesse di incidere sulle istituzioni legislative a favore del nostro settore) e
certamente non la crei se si aspetta sempre la manna dal cielo –ohh pardon- dal Parlamento.
In questi ultimi anni quanti politici abbiamo incontrato sul nostro cammino: a che cosa sono serviti
tutti quei convegni, incontri, inaugurazioni, cerimonie. Le nostre proposte giacciono ancora in
qualche remoto cassetto o sono state cestinate da qualche solerte portaborse?
Già, e tutto perché non siamo abbastanza “Lobby”.
Li vogliamo elencare tutti questi politici che da qualche lustro ci pigliano per i fondelli? NO meglio
di NO, siamo in campagna elettorale e magari qualche sprovveduto si dimentica di tutte le illusioni
che ci hanno regalato e li vota pure.
Però, allo stesso tempo, dobbiamo riconoscere che se siamo in questa situazione è anche colpa
nostra. Per piccoli interessi di bottega non siamo mai riusciti a coagulare tutte le federazioni
nazionali in un progetto comune del settore né spingere e riconoscere i metodi altrui.
Direi solo una frase, per sintetizzare: Noi siamo peggio di “loro”.
Da anni ci lamentiamo che la politica non si interessa del ns. settore e adesso che un Ministro ha
portato concretezza nessuno gli ha reso giusto merito. Le riviste di settore non hanno informato i
loro lettori di quanto successo a Carrara. E’ UN COMPORTAMENTO, a mio avviso,
VERGOGNOSO. Fra le altre organizzazioni c’è stato chi ha enfatizzato altri personaggi che nulla
avevano a che fare con il convegno ed altri che hanno cercato la polemica con del volantinaggio.
Caro Ivan, al di là di tutte queste piccole considerazioni ( dovrebbe ancora valere che “l’acqua
passata non macina più”), dobbiamo porci una domanda: Cosa serve al nostro settore per essere
come quello della Francia o della Germania?
Non ci servono altre alchimie o inventare nuove equazioni matematiche!
Ci serve soltanto un qualcuno che ci porti ai livelli di quei paesi.
Tu dici “non sono un politico”. Appunto. Se Tu fossi un politico (con l’esperienza che abbiamo) non
ci serviresti, abbiamo bisogno di un esperto del settore da mandare in cabina di regia.
La Tua storia ci racconta che, assieme ad un gruppo di amici, avete creato un’Unione che in una
decina d’anni ha avuto l’adesione di 95 Club. Sarebbe tutto normale se non fosse per un piccolo
particolare: non circolano soldi. Ho detto SOLDI, tutto basato sul volontariato. Non voglio elencare
le iniziative, quelle le conoscono tutti.
Ho scritto queste ultime righe per far capire del perché dico “ci serviresti” ed “abbiamo bisogno” ,
perché so che Ti metteresti al servizio del settore, cioè a tutti NOI campeggisti, è la Tua storia a
raccontarcelo.
Caro Ivan,
Non avere titubanze, non credere di non essere all’altezza della situazione, la tua lettera Ti rende
meritevole della nostra attenzione, il Tuo “EGOISMO UOMO SODDISFATTO” non può prevalere sulla
pelle di oltre duecentomila famiglie in attesa di una risposta chiara su quello che è il loro mondo.
Dunque, vai Ivan,
Sarò un Tuo compagno in questo avventuroso, nuovo viaggio.
P.S. a mia memoria sei il primo che si fa degli scrupoli per la candidatura. In trenta anni di
militanza non ne ricordo altri, ma di quelli che si sono azzuffati per averla me ne ricordo tanti).
Paolo Pietro Zaffani – Cerea (VR)
Carissimo Sig IVAN PERRIERA
non abbiamo (io e mio marito Roberto) il piacere di conoscerti ma ci ha fatto immenso piacere
ricevere la tua richiesta di sostegno morale che riteniamo di darti più che volentieri.
E' sicuramente più comodo e tranquillo chiudersi in gruppi club organizzazioni varie continuando a
"piangersi addosso" e ripetendo all'infinito che il nostro modo di fare turismo non e' sostenuto,
capito e a dir poco ostacolato.
E' sicuramente più scomodo specialmente per una persona appagata sia professionalmente che in
ambito familiare fare una scelta così importante ed impegnativa.
GIUSTISSIMO riflettere perchè l'impegno sarà sicuramente notevole ma forse è veramente
un'occasione non dico unica ma probabilmente rara a ripresentarsi.
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Dici di non essere un politico........ secondo noi ti sbagli, forse non hai mai fatto politica attiva ma
....non è questo, secondo il nostro modesto parere che FA il politico.
Dalle poche righe in cui ti abbiamo letto, dal modo in cui hai analizzato la proposta ricevuta,dal
modo in cui hai coinvolto degli amici (come ci hai chiamato) mettendo "a nudo" i tuoi sentimenti i
NUMERI li hai tutti per metterti in gioco e come dice il Ministro avere la possibilità di risolvere molti
dei problemi del nostro settore.
In bocca al lupo
saluti Daria e Roberto
Caro Ivan, ho letto e riletto la tua lettera con piacere ed interesse, mi ci rivedo un po’ nel non
essere un “politico”, nella titubanza di affrontare un impegno che non rientra nelle mie prerogative,
ma ti dico non farti scrupoli, se te la senti buttati. Pur nella nostra superficiale conoscenza relativa
ai brevi incontri a Vicenza ed in altre fiere, mi sento di dirti che avrai l’appoggio e la collaborazione
di tutti noi. Avere qualcuno in Parlamento con un occhio di riguardo per la nostra categoria sarebbe
un “ lusso”. Dalle nostre parti un detto cita: “ più tosto che gnente mejo piu tosto”, adesso non
abbiamo niente perciò Vaiiiiiiiiiiiiiiiiiiii
Cordialmente
Roberto M. – Vicenza
E' una occasione per tutta la categoria da non perdere.
Riteniamo che tu sia la persona adatta perchè sei a conoscenza delle nostre esigenze e quindi
esternarle e portarle avanti anche,e soprattutto,in ambienti politici.
Ad maiora.
CARAVANNOI CLUB – Pompei (NA)
Caro Ivan, stasera ti risponde la moglie di Michele Amorosa al tuo appello, dal nostro punto di vista
questa proposta che il ministro ti ha fatto è eccezionale per tutti noi camperisti.
Speriamo che in molti ti appoggeranno, anche perchè sei una persona abbastanza in gamba e i
camperisti potranno avere tantissime agevolazioni che adesso non esistono.
P.S. UN CONSIGLIO DA UNA PERSONA CHE TUTTI I GIORNI COMBATTE CON IL MONDO
POLITICO PURTROPPO!!!!!
Per fare il politico non ci vuole molto ma solo tanta parlantina u TU caro Ivan conoscendoti ne hai
da vedere.
Ciao un bacio e in bocca lupo!!!!!!
Ci faremo quattro risate quando vedremo affissi il tuo bel faccione da DEPUTATONE, ma devi
sapere che ti voteremo e ti faremo votare facendoti campagna elettorale.
Ciao da Pina e Michele A. – Campobasso
Ciao Ivan,
come ho avuto modo di dirTi questa sera per telefono sono molto contento di apprendere della Tua
futura candidatura alle prossime elezioni politiche.
Al di la delle facili battute credo che Tu, pur non essendo un "fine" politico, ma una persona con
sani e buoni principi, possa avere una positiva e proficua attività politica.
Per certi versi
ci sono diverse similitudini tra On. Di Pietro e Te.
Personalmente
avrai tutto il mio appoggio e solidarietà in questa nuova grande avventura.
Un caro saluto.
Carlo B. – Genova
Carissimo Ivan, ho appena letto la tua mail, e credimi, mi ha fatto molto piacere leggere quello che
pensi e scritto, per quanto riguarda la tua candidatura a me personalmente non può che fare molto
piacere e a te con il carisma che hai non ti dovrebbe spaventare più di tanto. vai avanti cosi, che ti
vedremo presidente della Repubblica ( scherzavo ) comunque ti auguro un gran bocca al lupo e
conoscendoti so che rappresenterai la nostra categoria con professionalità, serietà, e lealtà come
pochissime persone come te sanno fare.
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un abbraccio
Pino F. - Roma
Vai, Ivan è un’occasione da non perdere.
Sono con te.
Antonio C.M. – Siena

Ho sempre creduto in Di Pietro, da quando fondò L'Italia dei Valori ho sempre votato per Lui.
Sarebbe troppo bello avere in politica un "non politico". Ne abbiamo abbastanza di politici.
VAIIIIIIII !
Fabrizio F. – Pavia
Carissimo Ivan ritengo questa una occasione unica per dare una voce forte e concreta alle nostre
speranze.
E’ una scelta difficile ed impegnativa e credo anche dolorosa perché (se verrai eletto…) dovrai
rinunciare alle abitudini quotidiane, al tuo lavoro, i tuoi hobby ed anche e non ultimo agli affetti
famigliari.
Però è una occasione unica ed irripetibile. Avere la tua voce in Parlamento, sostenuta ed unita
alle migliaia di voci ora silenziose e impalpabili di camperisti che siederanno virtualmente al tuo
fianco, ci daranno almeno la speranza che qualcosa possa davvero cambiare.
Ti chiedo solo di portare con fierezza il nostro modo di vivere la vita, il nostro modo di essere, il
rispetto per la vita, la natura …le cose belle e semplici. Essere camperista è tutto questo, non
dimenticarlo mai anche quando come noi tutti ti auguriamo siederai in Parlamento.
CARPE DIEM Ivan
Con affetto e stima
Silvano Mariotti
Caro Ivan,
Mi è stata recapitata da Claudio Carpani la Tua lettera, diretta peraltro a tutti i campeggiatori, e
noto con compiacimento, pur non nutrendo grandi simpatie nè per l'uomo politico nè per l'area
politica in cui milita, che da buon figlio di contadini dalle scarpe grosse ma dal cervello fine ha
acutamente individuato in Te una persona dal grande seguito tra i campeggiatori per i quali ti
batterai per il riconoscimento dei diritti da anni inutilmente attesi nonostante le promesse dei vari
politici di turno.
E' il Tuo momento, coglilo non solo nel Tuo interesse personale che, in ogni caso, è giustamente
gratificato perchè va a premiare i lunghi anni spesi in difesa dei diritti dei turisti all'aria aperta, ma
anche nell'interesse di questi ultimi che trovano in Te il giusto interlocutore (in questo concordando
con quanto Ti ha prospettato il politico di cui sopra).
Tu che non sei un politico - nel senso abusato di questo termine - ma un uomo pragmatico,
rappresenti il vero difensore dei nostri diritti: chi meglio di Te conosce i veri problemi della
categoria per la cui risoluzione, sono certissimo, Ti batterai con profusione di nuove energie.
Ti ritieni appagato dalle soddisfazioni personali, familiari e professionali fino ad ora conseguiti, e
vorresti rinunciare: sei stato chiamato e non puoi tirarti indietro. accetta la candidatura con spirito di
servizio nell'interesse dei fruitori del turismo all'aria aperta.
Ti abbraccio caramente.
Pippo S. – Bologna
Caro Ivan,
Non posso non essere contento dell’iniziativa del Min. Di Pietro.
L’incontro di Carrara già aveva portato, al mondo del Turismo Itinerante, risultati concreti e
inaspettati, a dire meglio del tutto inimmaginabili.
Oggi, altrettanto inaspettatamente si presenta l’opportunità di avere un nostro e, sottolineo nostro,
qualificato rappresentante.
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Il Min. Di Pietro ci vede lungo e noi dobbiamo imparare a fare altrettanto, I tempi sono maturi, è
tanto che si sentiva la necessità di un portavoce dell’intero comparto, che potesse tentare di dare,
con concretezza, un assetto giuridico chiaro, evidenziando l’importanza del T.I. Per l’Azienda Italia.
Per Te, caro Amico, non sarà una passeggiata, sarà un altro grosso impegno in aggiunta a quelli
che hai già e che ti riempiono l’intera giornata lavorativa e non solo, ma questo non ti ha mai
spaventato, anzi.
Mi auguro che quanti amano come noi questo turismo, a cominciare da quelli che hanno capito ed
hanno risposto al tuo invito al Convegno di Carrara, ma che soprattutto hanno aderito ad una
partecipazione unitaria, con altrettanta compattezza, sostengano nei fatti il tuo e nostro approdo al
Palazzo. Non occorre molto per comprendere che è un’occasione unica.
Il tuo incarico sarà non politico ma Tecnico, al pari, senza offendere nessuno, di un Dott. Veronesi
alla sanità, di un Dott. Padoa Schioppa alle finanze o di altri e quindi non vi sono motivi per remare
contro, neanche per motivi di ideologia.
Sappi che, oltre alla Stima del Ministro e la mia, hai quella di tutti quelli che amano il Turismo
all’aria aperta, che operano e proliferano intorno ad esso, compreso anche quelli che per motivi di
ruolo non possono attestarlo.
Non c’è altro da aggiungere, Vai Amico Mio , tutti I “giusti” ti sosterranno, perché quello che
cercherai di fare , lo farai certamente per nome e per conto di tutti noi, che poi, non è niente di
diverso da quello che fai da oltre dieci anni e bene per hobby, ma dovrai solo farlo in un’altra
sede.
Con grande stima ed affetto. Pasquale C. - Bergamo
Ok siamo tutti con te, non pensarci " buttati"
Saluti Aurora B. – Savona
Carissimo Ivan ieri sera appena sono tornata dal lavoro ho detto quanto avevi scritto a mio padre,
il quale ha risposto che considerando il tuo carisma l’idea del Ministro Di Pietro non è
assolutamente sbagliata, certo è che il tuo sarà un vero e proprio impegno e quindi dovrai riflettere
seriamente se la cosa veramente ti interessa. Sappi comunque che anche mio padre ha detto che
essendo Di Pietro candidato con Veltroni sarà felice di darti il suo voto.
Da quello che ho scritto potrai naturalmente capire che a differenza tua mio padre non è indeciso
ma vota sempre e da sempre a sinistra e sinceramente anche io sperando che la classe politica
aiuti un po’ di più i la gente semplice.
Comunque fammi sapere quale sarà la tua decisione in modo tale da poterti sostenere.
Tanti saluti
Rossana C. – Città di Castello (PG)
Ciao Ivan. sono felice per quello che ti sta succedendo sia per stima nei tuoi confronti e nei
confronti del Ministro Di Pietro, sia per quello che tu potresti fare (oltre a quello che già hai fatto in
questi anni).
Quello che io mi sento di dirti è che solo tu puoi prendere una decisione simile: metti sul piatto
della bilancia quello che potrai fare (per noi) come uomo di Parlamento e quello che avresti potuto
fare se avresti dedicato questo tempo alle attuali attività.
E devi ovviamente valutare le implicazioni che a livello personale / famigliare la scelta comporta.
Io posso solo dirti che sosterrò Te (anche se non credo tu possa essere candidato nella mia zona)
e soprattutto la parte politica del Ministro Di Pietro.
E poi, nel caso tu accettassi questo impegno e gli elettori ti dessero il mandato, di continuare a
lavorare per il turismo itinerante, ma ti invito anche a ricordarti che, purtroppo, la nostra bella Italia
ha problemi molto grossi e quindi tu possa lavorare per risolvere anche questi problemi.
Ti ringrazio del coinvolgimento e ti invio i miei auguri e i miei saluti.
Se sarai presente a Novegro verrò, se non ti disturbo troppo, a stringerTi la mano e a farti gli
auguri personalmente.
Ciao Momo – Erba (CO)
Caro Ivan,
certamente l'occasione è troppo importante per tutti noi per essere rifiutata. Un’occasione unica,
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forse irripetibile.
Sono convinto, anche se ti frequento da poco tempo, che sarai in grado di affrontare questa nuova
avventura con la forza, tenacia e volontà, che ti contraddistingue.
Certo, al momento io vedo il mondo politico pieno di compromessi, un dare e avere continuo, ma
sono sicuro che tu resterai la persona pulita e trasparente che io ho conosciuto.
Un Augurio
Massimo M. - Roma
Caro Ivan non ho il piacere di conoscerti personalmente ma da quello che ho letto di te sul "nostro"
sito e leggendo la tua e-mail che mi hai inviato con l'esperienza di 56 anni di vita penso che tu sia
una persona corretta onesta e buona. Aldilà del nostro annoso problema di una legge chiara che
disciplini (in positivo e anche perchè no in negativo penso hai soliti vandali e deturpatori del bene
comune) il nostro modo di intendere il turismo il paese tutto ha bisogno oggi più che mai di brava
gente come te che non lo farebbe perchè arrivato(meta da raggiungere per sistemarsi) ma con
abnegazione e spirito di causa non solo per noi, tuoi amici camperisti, ma per noi, gente
seria,schietta,onesta capace di commuoversi per un tramonto un alba su una montagna innevata
per un mare cristallino a cui piace la libertà di decidere le nostre mete i nostri itinerari e visitare la
nostra bella Italia e la nostra Europa.
Da egoista ma con il cuore in mano ti dico accetta di presentare senza titubanza la tua candidatura
al parlamento italiano ben conscio di avere alle spalle gente che anche se non ti conosce è uguale
a te e anche se non materialmente ti sosterrà affinchè uno di noi vada a decidere le sorti del nostro
bel paese ciao onorevole. Ricordati sempre il mio motto che ho stampato in modo indelebile nella
mia mente "CI SONO SEMPRE MILLE SOLI AL DI LA’ DELLE NUVOLE ".
Ciao Raffaele R.
Carissimo Ivan,
nella vita il treno passa sempre una volta sola, non perderlo.
Ciao Libero C. – Bologna
Caro Ivan,
la risposta al tuo quesito non è facile. Sacrificare la vita ad un amico non è bello, per ottenere
vantaggi per una categoria. Intraprendi pure questa strada se ne sei convinto veramente. Un
parlamentare dello stato non si può naturalmente occupare solo del turismo itinerante, che è pure
cosa importante per noi. Devi quindi guardarti dentro e pensare anche ad altro che ti verrebbe
richiesto dalla società. Attenzione però che i politici, anche i migliori, nascondono sempre interessi
personali e di partito. Poi ti dico perchè conosco bene questo ambiente.
Affettuosi saluti da noi tutti.
Franco L. - Napoli
Sì è un'ottima idea ed occasione per noi tutti.
Grazie e buon lavoro.
Aristide V.
buongiorno Ivan, La ringrazio, anzi Ti ringrazio, per la mail.
sinceramente sono uno a cui la politica non è mai interessata particolarmente, anzi, aggiungi poi
che mi tocca per lavoro averci a che fare e quindi figuriamoci che fiducia e rispetto provo per chi
invece di questa ne fa (e se ne è fatto) una ragione di vita (...e che ragione...). Certo è che il fatto
di sapere che una persona che condivide il tuo stesso hobby ha la possibilità di "rappresentarti" in
QUEI luoghi....non fa altro che piacere (anche se in passato altri che hanno appoggiato lo stesso
sport, leggi motociclismo fuoristrada, per un motivo o per l'altro, a detta loro, non hanno poi
mantenuto fede alle promesse date...) e quindi...................... se sei convinto ACCETTA !!!
sicuramente avrai l'appoggio di quelli (tanti credimi) indecisi che come me non ripongono più
nessuna fiducia nei politici, magari anche solo con la solita frase "...beh a provare cosa ci
perdo???..."
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Ah dimenticavo, ho avuto il piacere di conoscere in tre occasioni il Ministro Di Pietro (anche
quando non lo era...) e Ti posso garantire che anche a me aveva dato l'impressione di
essere...."tosto" e questo mi era piaciuto, e mi piace, molto.
AUGURI da Bruno
Carissimo Ivan, pur non nutrendo particolari simpatie per l'On. Di Pietro e per il suo movimento, ti
consiglio, con molta convinzione, di accettare l'invito. Quanto sopra, non tanto per mie personali
convenienze di camperista quanto, e soprattutto, per la capacità e la naturale predisposizione da
te dimostrate nel prendere a cuore le ragioni e gli interessi (non solo del settore) di chi subisce torti
e limitazioni. Nonostante quanto premesso in apertura, voterei senza indugi la tua scheda se la
mia cittadinanza non me lo impedisse. Questo messaggio, però, vuole farti sapere che, come me,
tanti altri cittadini vedranno con favore la tua candidatura e non esiteranno a darti il loro appoggio
così come farò io sostenendoti con gli amici che hanno diritto al voto. In bocca al lupo e ... buona
strada!
Gianni F.
Caro Ivan.
Se ti presenti, come candidato alle prossime elezioni, io te ne sarò grato.
Fammi sapere se, da Fermo, posso fare qualche cosa.
In bocca al lupo.
Ugo S.
Carissimo Ivan,
è davvero un bel quesito quello che ci stai ponendo!
Personalmente ritengo essere, per te e per come mi conosci, come un libro aperto per cui, bando
ai giri di parole e arriviamo al sodo.
Dopo ore di attenta riflessione e di rilettura del tuo scritto ecco la risposta.
Il Ministro Di Pietro con la sua proposta dimostra, una volta di più, l’acutezza dei suoi movimenti,
l’astuzia di un magistrato passato alla politica, la scaltrezza di chi afferra “al volo” ogni possibilità
gli si presenti.
Il personaggio in questione non è, se questo può avere un peso ma voglio sia ben chiaro, non è,
dicevo, nelle mie “corde” e per questo non l’ho mai votato.
Questo però non significa proprio un bel nulla.
Le motivazioni sono solo mie (e solo mie rimangono) e passo a cercare di darti quel suggerimento
che tu, tanto carinamente, hai richiesto.
E' un treno che nella vita di un uomo passa una sola volta.
Io, fossi Ivan Perriera, avessi la sua cultura, i suoi anni, la sua diplomazia, il suo buonsenso, non
avrei dubbi.
Mi permetto solo di aggiungere un’ultima considerazione personale:
Qualche tempo fa il destino ci ha privati di un grande comune amico: Aldo Gravagnuolo. Io sono
sicuro che da bordo del suo camper celeste (con relativo adesivo UCA)... lui, felice come lo sono io
per questa tua nuova possibilità, ti seguirà e ti guiderà.
In bocca al lupo, fratello camperista.
Ti sarò sempre a fianco, come lo sono stato per il passato, con immutata sincerità e impegno.
Claudio C. - Bologna
Ciao veramente, penso che questa sia una grande opportunità per tutti noi che abbiamo fatto del
turismo all'aria aperta un modo di vivere.
Certo che l'impegno che il Ministro ti chiede è veramente grande, ma sapendo l'impegno e le tue
capacità sarai certamente in grado di svolgerlo nel migliore dei modi.
Se deciderai di "impegolarti" in questa avventura, senz'altro nel mio piccolo ti appoggerò. Ti devi
solamente ricordare che i camperisti (quelli veri) contano su di te; soprattutto quelli che abitano in
Lombardia (io) e che stanno "lottando" per evitare che i loro camper vengano fermati e buttati dalla
Legge che ben sai.
Spero di vederti presto in azione per far valere anche i nostri diritti.
Ci sei a Novegro? Spero di incontrarti!

Politiche 2008
Ciao!! Paolo (spinotto)
Accetta!! Conosci i nostri problemi quindi chi meglio di te?
Mi raccomando non diventare menefreghista come i nostri politici.
Auguri.
Franco F.
Ciao Ivan,
mi sono soffermato nello scorrere il tuo allegato solo per una decina di commenti che direi a totale
ed incondizionato sostegno.
Anche se dal poco che ho letto mi sono fatto un'idea di cosa si tratti e rischio che tu mi
risponda..."controlla la posta coglione che te l'ho già inviata".......mi invieresti la tua comunicazione
iniziale sulla base della quale hai ricevuto i commenti?
Grazie caro!
....e anche se non ho ancora letto il contenuto della tua.....il mio sostegno te lo esprimo da subito.
Ciao!
Marco T. - Pistoia
Caro Ivan, credo tu sia la persona più adatta a rappresentarci e far valere i nostri diritti.
Buttati, non avere dubbi, le capacità ce le hai e noi siamo con te.
Luisella C. - Soave
La nostra risposta la conosci già. Siamo con te.
Ennio e Iolanda R.
Caro Ivan ha saputo della tua probabile candidatura Politica e della richiesta di "conforto".
Comprendo bene quanto possa "scombussolare" il normale vivere una proposta del genere,
avendola più volte vissuta a livello locale/ regionale.
E' comunque una esperienza che merita essere vissuta indipendentemente dal risultato.
Provaci senza dar ascolto alle "cassandre" in quanto, come ben sai, i Campeggiatori sono
persone libere per scelta di vita e difficilmente si fanno condizionare ed in modo particolare
in questioni delicate come quelle politiche.
Certo che se dai loro una meta, una idea anche utopistica, ti possono seguire in tanti.
Rimane il problema che siamo distribuiti su tutto il territorio Italiano, mentre il bacino dei
probabili Elettori è racchiuso all'interno del Collegio elettorale che ti sarà assegnato.
Se l'intenzione dell'Onorevole Di Pietro è quella di creare una Lobby dei Campeggiatori, dato che
da solo in Parlamento non avrai possibilità di ottenere grandi risultati, sarà indispensabile che
inserisca in lista nostri candidati in ogni Regione o, almeno, da coprire adeguatamente il nord,
il centro ed il sud. Ovviamente inseriti in posizioni di probabile vittoria e non... come semplici
portatori di voto.
Non è da tutti aver il coraggio di esporsi pubblicamente per un ideale ma per fortuna molti di noi
hanno ancora un forte senso civico.
Anche se sarà molto dura spero che tu decida di accettare la sfida e non solo per il nostro
movimento.
Con i più sinceri Auguri.
Sergio S. – Conegliano V. (TV)
Caro Ivan,
penso che quello che hai detto nasce dal sentimento più profondo del tuo cuore; la spontaneità
con cui tratti gli argomenti che ci toccano come camperisti e come persone di ogni livello sociale ti
distingue da altri Big del settore in modo positivo e sopratutto la sincerità dei tuoi intenti rafforza
questo mio convincimento; quale occasione migliore di questa, egoisticamente parlando come
camperista, può determinare quel passo più o meno grande che, sono convinto, tutta la categoria
aspetta anche se qualche invidioso, di parte, sicuramente ci sarà ma questo non importa.
Questo treno passa una sola volta e quindi bisogna prenderlo se si vuol raggiungere una meta che
per noi camperisti significa migliorare l'attuale stato di cose per la maggior parte negative.
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Prima che arrivasse questo tuo gradito messaggio anche io e mia moglie, quindi in tempi non
sospetti, avevamo deciso di votare per Di Pietro;ora abbiamo una ragione in più!
Fatti coraggio e non esitare che comunque vada sarà un successo!
Un bocca a lupo e tanti cari saluti.
Luigi ( Giancarlo) e Maria - San Severino Marche
Ok ! Buttati, in bocca al lupo e siamo tutti con te,
Geppina L.B.
Caro Ivan, tu non sei un politico che cavalca il carro dei turisti itineranti (quanti ne abbiamo sentiti,
alcuni promotori di leggi certamente a noi favorevoli, ma che ben presto sono state lasciate
lentamente perdere di significato, perchè non sentite come proprie, ma semplici strumenti
elettorali), tu sei un camperista a cui viene offerta la possibilità di rappresentare nelle sedi del
potere i problemi, le necessità, le difficoltà e, perchè no, anche i sogni e le aspettative del nostro
modo di concepire la vacanza e il tempo libero. Certo, devi stare attento a non diventare un banale
collettore di voti ma sono sicuro, per quel poco che ti conosco, che la tua storia passata e la tua
grinta saranno per noi una garanzia e quindi, cosa aspetti? VAI !!
Carlo C. - Trento
do il personale sostegno ed incoraggiamento per la Vostra candidatura
Buona Fortuna e grazie per quanto potrai fare per la categoria
Cordiali saluti
Stefano P.
Vai Ivan, sei tutti noi.
Di Pietro non poteva darti consiglio migliore.
Gerardo S. - Foggia
FORZA IVAN e' la tua e la nostra grande occasione.
Cosa aspetti ad accettare una simile occasione.
Se avrai bisogno di un segretario sono disponibile.
Ciao a leggerti presto.
Saluti
Aldo B. - Firenze
Carissimo,
mi pare una ottima idea ed il mio appoggio è assicurato
Roberto S.
Sono d'accordo per la tua candidatura, occasioni come queste non sono da perdere!!!!
Sergio B. (Avezzano)
Ciao Ivan,
ho letto la tua lettera e come amico mi compiaccio con te.
Spero solo che se accetti non ti lasci prendere dall'ingranaggio dei bugiardi e rimanga un
camperista come ti ho conosciuto.
In bocca al lupo !!!
Un abbraccio
Bruno B. - Bologna
Caro Ivan, spero che tu accetti l'incarico, perchè avere uno dei "nostri" a Roma è sempre una
buona cosa.
Sono certo che riuscirai nell'impresa, mi auguro che tua investitura possa far conoscere le
problematiche del settore a quei Onorevoli che a quanto mi risulta sono in maggioranza possessori
di barca!!!!!!!!!
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Inoltre se puoi dai una priorità ad un grande Miracolo..... cerca con notevole modestia e farplay a
far sì che quella miriade di Presidenti di Club del nostro settore si uniscano (senza perdere
quindi la loro rappresentanza) per formare un'unica Federazione che possa contare sia in termini
di numeri che di contenuti.
Peccato che non riesci ad intervenire al convegno "Più unità tra Club" del 24 Febbraio nel mio
Centro.
A proposito Onorevole quando ti incontrerò potrò continuare a darti "Tu"?
Ancora Auguri Alfonso R. - Bologna
torna su
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IL FRONTE DEI "NO"
Ciao Ivan,
ho letto attentamente la tua lettera e comprendo la tua indecisione.
Ritengo che la proposta del ministro Di Pietro sia molto interessante per te e per tutti noi, però se
posso, vorrei esprimerti il mio pensiero personale che è senz'altro nella direzione contraria rispetto
alle attese.
Quindi il mio consiglio è quello di dissuaderti dall'intento, perchè sei un uomo moralmente sano,
onesto e visto che ai politici non credo affatto, non vorrei mai che entrando in quel contesto, anche
tu possa entrare nella loro logica profondamente "personale".
Spero che il mio pensiero possa esserti di aiuto e soprattutto non ti confonda maggiormente.
Saluti.
Lorenzo T. - Foggia
la decisione la devi prendere tu, però voglio solo ricordarti che su ogni statuto abbiamo sempre
detto di essere apolitici, ricorda che anche a Iannucci volevano candidarlo, ma intelligentemente
ha rifiutato, io credo che ci vedano solo come un serbatoio di voti, ed alla fine potremmo fare solo
la fine di... sedotti ed abbandonati, ciao
Carmine – Napoli
Caro IVAN, l'imbarazzo che provi tu è comprensibile e, credo che tutti, avremmo lo stessa
indecisione.
Tu hai raggiunto il massimo soddisfacimento per il lavoro che fai, per gli incarichi che ricopri,
proprio perchè intimamente ti piacciono.
Se pensi che il nuovo impegno ti soddisfi di più, candidati. Se lo fai solo di essere maggiormente
utile al nostro settore, non farlo perchè la politica, il partito, gruppi parlamentari ti porranno delle
problematiche così grandi che i nostri problemi ti sembreranno delle piccolezze.
Nel frattempo ti sarai alienato la stima di quanti, pur se impegnati nel settore, hanno un'ideologia
diversa per cui le cose realizzate dagli altri partiti non sono mai buone.
Ammesso che tu non venga eletto perderai in partenza la stima di molti camperisti impegnati in
vario modo nei Club, proprio perchè hanno un'ideologia diversa e perderai anche i numeri Turit
raggiunti.
Qualunque sia la tua scelta ti auguro BUONA FORTUNA.
Franco M. – Rende (CS)
Gent.mo Sig. Perriera
.............cosa si aspetta danoi!
un appoggio.....una alibi per poter dire SI
Oggi purtroppo chi segue la politica la disdegna, non crede più a nulla vede i politici come ladri e
corrotti.
Non credo che in PARLAMENTO oggi debba andarci uno del nostro settore, diversamente
dovrebbe esserci un filatelico, un appassionato cinofilo, un velista ecc. ecc. solo per "RISOLVERE
I PROBLEMI DEL SETTORE DI APPERENENZA........"
MA MI FACCIA IL PIACERE!!!!!!!!!!!
In politica ci deve andare chi vuole raddrizzare L'ITALIA con o senza CAMPER e ROULOTTE
e proprio per il fatto che Lei mi dice "non sono un politico" il suo posto è il Plan Air
Guarda caso......il voto lo avrebbe dato a Di Pietro..... e guarda caso Di Pietro le ha proposto UN
POSTO!
che strano................... NO ASSOLUTAMENTE NO !
Sinceramente e con una punta di amaro in bocca.
CAVANI M. – Sassuolo (MO)
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Ciao Ivan,
ho qualche perplessità sulla proposta Di Pietro e te la volevo segnalare.
Attualmente, come coordinatore di un gruppo nazionale, hai la possibilità di parlare “liberamente” e
di farti ascoltare da qualsivoglia partito e, chi più chi meno, magari discutendo animosamente, può
ricevere informazioni e dati dal mondo dei turisti itineranti; non è detto che tutti ti presteranno
attenzione, ma puoi “seminare” idee sia a destra che a sinistra che, prima o poi, germoglieranno (o
almeno così speriamo tutti noi turisti itineranti).
Se invece ti candidi in un partito, non importa quale, qualunque idea tu possa presentare, se eletto,
verrà immediatamente censurata dalla parte avversa mentre, se non sarai eletto, in ogni caso,
sarai bollato come appartenente ad un certo partito e così non potrai più far sentire la voce dei
turisti itineranti come una voce super partes.
A livello personale penso sia meglio un buon coordinatore capace piuttosto che un isolato
parlamentare che verrà posto in qualche commissione laterale e che raramente sarà ascoltato.
Un caro saluto. Luciano B. – Ivrea
Carissimo, non so se ho titolo a rispondere alla tua lettera, ma lo faccio ugualmente.
Purtroppo il mio giudizio è negativo in quanto non ho alcuna simpatia verso Di Pietro sia come
uomo, sia come politico. E ciò in quanto il suo comportamento per entrambi questi aspetti non
sono affatto ineccepibili, almeno a come a me risulta.
Forse potrebbe essere utile per noi camperisti, ma ne sono poco convinto anche perchè la grande
maggioranza dei camperisti non credo votino per il PD.
Comunque ciascuno di noi è libero di agire come meglio crede e quindi ti auguro tanta fortuna
qualunque sia la tua decisione.
Cari saluti
Sergio S.
sincerità per sincerità, lasci perdere!!!!
schierandosi politicamente c'è il rischio di perdere perfino gli amici.
complimenti per il lavoro fin qui svolto, continui cosi.
cordiali saluti
Dino D.
Grazie per il messaggio. E vista la richiesta di sincerità, ecco il nostro commento in merito al tuo
comunicato.
Non ti preoccupare, visto che negli anni non sei/siete intervenuti concretamente per arrivare alla
libera circolazione delle autocaravan, anzi, hai/avete giustificato alcuni divieti illegittimi alle
autocaravan, nonché visto come hai condotto il Convegno con Di Pietro al Tourit di Carrara dove è
stato vietato al pubblico di intervenire, ti assicuriamo che non ti voteremo e consiglieremo ai
camperisti di non votarti.
Nel frattempo, se invece sarai candidato, ti inseriremo nel sito internet e ti dirotteremo tutti i
messaggi dei camperisti che sono contravvenzionati in modo che gli potrai rappresentare
l’articolato della tua prima Proposta di Legge.
Pier Luigi C. - Firenze
Caro Ivan è superfluo dirti che la decisione deve essere ben ponderata da te e dalla tua famiglia.
Personalmente sono titubante, non dubito delle tue doti, perchè sei un uomo validissimo, ma temo
che entrando la politica nel "nostro club" non sia più la stessa cosa.
Tu sei una persona nata libera,non lasciarti influenzare dai signori della politica, resta te stesso,
quello non è un ambiente per uomini liberi, ti useranno soltanto per incamerare dei voti.
Penso che pur non entrando in politica riuscirai ad ottenere dei risultati come li hai avuti finora.
Comunque per qualsiasi decisione "in bocca al lupo!!!"
Alberto e Vita F. - Foggia
Egregio Ivan,
colgo il tuo invito e prontamente ti invio il mio pensiero.
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Considero questa classe politica tutta indegna di rappresentarci ed è perciò che ho deciso di
votare, alla prossima consultazione, tutti i partiti, conscio che così facendo non ne voterò nessuno,
ma verrò annoverato tra le "schede nulle": proprio ciò che voglio.
Sono assolutamente stufo del modo di far politica di queste persone e, nonostante condivida in
parte il tuo giudizio su Di Pietro (probabilmente, come dici tu, fino ad ora "non ti ha chiesto nulla in
cambio", ma ciò non vuol ,dire che, se eletto, potrai avere ampi margini di manovra: forse allora ti
"presenterà il conto"), ritengo sia necessario un rinnovamento completo di quelli che non posso
nemmeno definire "i nostri rappresentanti", poichè a causa di una legge elettorale a dir poco
iniqua, non lo possono essere.
Non ti conosco personalmente e quindi non mi permetto di giudicarti, nè esprimere ipotesi su ciò
che potresti fare, in caso di elezione, ma non illudiamoci, come categoria: tu saresti UNO e
conteresti ... UNO.
Inoltre aborro completamente il termine lobby con i suoi significati, pur essendo realista e vivendo
in un contesto in cui esse assumono un peso predominante sulla vita di tutti noi: una delle
cose che vorrei fossero eliminate !!!
Io per i motivi che ho cercato brevemente di illustrarti non ti sosterrò, ma non per una preclusione
nei tuoi personali confronti, bensì per una rinuncia a collaborare, in qualsiasi modo, con questo
"sistema": non sosterrò nessuno, solo la mia idea di votare non votando, affinchè aumenti il
numero delle schede nulle e ciò possa dare un segnale del nostro malcontento.
Mi sento comunque di poterti augurare un bel "in bocca al lupo" e sappi che ciò che conta sono i
fatti, per cui, se sarai eletto, ti valuterò, per ciò che potrò e per ciò che conta, solo ed unicamente
su di essi.
Cordialmente Danilo – Tornio 50enne camperista dal 1982 dopo innumerevoli esperienze in tenda.
Torna su

