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Confesercenti Assoturismo Sicilia: costituito il Coordinamento Regionale di 

Assocamping Sicilia  

 

 

Confesercenti Assoturismo Sicilia ha provveduto in data odierna alla costituzione del 

coordinamento regionale Assocamping Sicilia, un segnale attraverso il quale dichiara 

Michele Sorbera Direttore Regionale Confesercenti, confermiamo il nostro impegno 

nel volere essere punto di riferimento sul territorio per le professioni e le imprese in 

ambito turistico. Il Coordinamento è composto da: Daniela Giambona (PA), Calogero 

Rizzo (TP), Giovanni Chiaranda (RG), Fabio D’Azzo (AG), Renzo Parisi (TP), Salvatore 

Di Modica (TP) Francesco Lo Cascio (RG), Andrea Costantino (ME), Corrado Bnedetti 

(EN), Pippo Di Mauro (CT), Antonio Pollara (ME),  tutti  imprenditori provenienti 

dalle diverse province  che sotto il Marchio Confesercenti intendono affermare e 

salvaguardare gli interessi di un comparto che in Sicilia registra mediamente oltre un 

milione di presenze l’anno e che malgrado le favorevoli condizioni climatiche pone la 

Trinacria fuori dalla top ten delle regioni più performanti in termini di  Distribuzione 

delle presenze turistiche nei campeggi e villaggi turistici.  

Referente del Coordinamento Assocamping Confesercenti Sicilia è stato nominato 

all’unanimità il Sign. Fabio D’Azzo gestore della struttura Kamemi Camping Village di 

Agrigento. 

Tra le priorità che orienteranno l’azione Sindacale di Assocamping Sicilia si 

annoverano la lotta all’abusivismo, lo sviluppo di accordi con fornitori di prodotti e 

servizi per il conseguimento di economie di scala, la pianificazione di un dialogo 
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strutturato con i principali vettori aerei, marittimi e ferroviari cosi come la necessità 

di provvedere a un progetto di riforma della normativa di settore che sia più 

rispondente ai nuovi bisogni del mercato.  

Abbiamo sempre ritenuto - afferma Salvo Basile coordinatore regionale Assoturismo 

Sicilia – che per accrescere la competitività delle nostre destinazioni turistiche non è 

possibile prescindere da una programmazione fatta sui territori e per i territori che 

tenga conto degli assets strategici che compongono l’offerta turistica della Sicilia, 

ragione per cui alla luce del fatto che sono molti i settori, tra cui quello dell’ospitalità 

all’aria aperta, dai quali ancora è possibile ricavare un forte contributo in termini di 

opportunità di sviluppo economico e crescita dei livelli occupazionali, intendiamo 

rafforzare il nostro impegno per garantire, a tali settori, una più forte interlocuzione 

con i soggetti pubblici di riferimento.  

È nostro intendimento pertanto, sottolinea Vittorio Messina Presidente Reg. le della 

Confesercenti Sicilia, rafforzare il percorso attraverso il quale agevolare l’esercizio 

delle attività imprenditoriali dei nostri rappresentati fornendo loro un portafoglio 

servizi sempre più completo e variegato non tralasciando le opportunità offerte sia 

nell’ambito della programmazione comunitaria che a livello locale. Messina infatti, 

precisa che tra le opportunità da cogliere per il  sistema dei Campeggi e dei Villaggi 

Turistici,  di certo particolare attenzione deve essere posta al Piano Garanzia giovani 

che  offre tirocini formativi remunerati attraverso i quali favorire l’inserimento 

professionale di giovani in cerca di occupazione, tema rispetto al quale il sistema 

Confesercenti si pone a servizio del mondo imprenditoriale.  
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