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La grande delusione prima, poi la collera delle miglia-
ia di camperisti che sono arrivati anche dall’estero per 
scoprire che la manifestazione non si sarebbe potuta 
svolgere: l’organizzazione NON era in possesso delle 
ordinanze del Comune di Scarperia e San Piero per la 
chiusura delle strade dove sfilare. 

Il 12 ottobre 2019, sabato sera, essendo girata la voce 
che all’indomani avrebbero fatto uscire solo 100  
autocaravan alla volta, i camperisti si sono affrettati a 
uscire dai parcheggi per non rimanere il giorno dopo bloc-
cati per ore: un vero esodo notturno; infatti, la domenica 
mattina erano rimaste poche autocaravan parcheggiate.

UN RECORD NEGATO
Il 13 ottobre 2019 il “più grande raduno camper 
del mondo” non ha avuto luogo
di Pier Luigi Ciolli

L’attesa di notizie e poi l’uscita notturna per evitare di rimanere bloccati

Autocaravan arrivate dall’estero
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UN RECORD NEGATO

Isabella Cocolo, in qualità di Presidente e legale rappre-
sentante dell’Associazione Nazionale Coordinamento 
Camperisti, portatrice di un interesse collettivo, aven-
do ricevuto richiesta da parte di alcuni associati iscritti 
all’evento GUINNESS WORLD RECORD MUGELLO di 
essere risarciti, ha dato incarico ai consulenti giuridici di 
valutare la preparazione di:

1. una comunicazione alla Procura della Repubblica 
elencando quanto avvenuto;

2. una Class Action con il procedimento previsto dal 
Codice del Consumo;

3. un’azione risarcitoria individuale nei confronti dei 
responsabili della promozione e organizzazione 
del Guinness World Record del raduno camper più 
grande del mondo.

I consulenti giuridici sono disponibili a prestare la relati-
va assistenza professionale i cui costi saranno sostenuti 
dall’Associazione Nazionale Coordinamento Camperisti.
Per quanto detto, i camperisti che hanno partecipato 
al Guinness World Record del raduno camper più grande 
del mondo e desiderano far parte della Class Action e/o 
di un’azione risarcitoria individuale devono scrivere a 
info@coordinamentocamperisti.it.
Invitiamo il lettore a diffondere questo articolo invian-
dolo ai camperisti che hanno in rubrica mail e/o scri-
vendo nei social.

LA STORIA, NELLE PAGINE SEGUENTI 
1. La Promessa
2. Chi ha pubblicizzato l’evento
3. Cosa ha scritto l’organizzatore su facebook
4. Smentito l’organizzatore
5. L’Associazione Nazionale Coordinamento 

Camperisti
6. Alcuni articoli apparsi sui quotidiani
7. Chi si è divertito
8. L’esempio di come si può e si deve 

promettere e poi mantenere

Alcune autocaravan parcheggiate nella speranza di poter sfilare per conseguire il record mondiale

ANCC intraprende
una Class Action  
e un’azione risarcitoria 
individuale
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CHI HA PUBBLICIZZATO L’EVENTO SU INTERNET

•	 https://www.okmugello.it/news/attualita/880271/scarperia-e-san-piero-camper-annullata-la-parata-da-record-prevista-
domani-in-mugello/

•	 https://www.ilfilo.net/un-raduno-di-camper-da-guinnes-al-mugello-circuit/ 
•	 https://www.newsauto.it/notizie/record-mondiale-camper-raduno-mugello-2019-218706/ 
•	 http://www.camperclubitalia.it/attivita-e-raduni/raduni/463-gwr-mugello-raduno-da-guinness.html 
•	 https://goldencamping.com/al-mugello-si-punta-al-guinness-world-record-con-il-raduno-camper-piu-grande/ 
•	 https://www.liberamenteincamper.it/2019/09/26/al-mugello-si-batte-il-record-dei-raduni-camper/ 
•	 https://www.camperonline.it/news/raduno-guinness-word-record-mugello-rimor-eegrave-sponsor-ufficiale_5918 
•	 https://mugellocircuit.com/it/news-records/1099-obiettivo-fare-il-piu-grande-raduno-camper-del-mondo-all-autodromo-

del-mugello-ed-entrare-nel-guinness-world-records-2020 
•	 https://www.quotidianosociale.it/gwr-mugello-il-piu-grande-raduno-camper-al-mondo/ 
•	 https://www.allemandich.it/guinness-world-record/ 
•	 https://www.federcampeggio.it/raduni/333-guinness-world-record-mugello-2019 
•	 https://www.assicurazionecamperdorazio.it/img/banner/GWR.pdf - 
•	 http://www.camperclublagranda.it/index.php?id=4447 
•	 https://www.viaggingiro.it/un-evento-da-non-perdere-il-gwr-camper/ 
•	 https://www.viaggingiro.it/un-evento-da-non-perdere-il-gwr-camper/?fbclid=IwAR0-XDesdaSOmX4CzxQW_

eie7mVkV9OHDCYnhMmP09oynZXShYcqTKzB8aE 
•	 https://caravanecamper.it/rimor-sponsor-del-raduno-al-mugello/ 
•	 https://www.mammainviaggio.it/2019/07/guiness-world-record-mugello/ 

LA PROMESSA

PROVIAMO TUTTI INSIEME A REALIZZARE IL SOGNO  
DI BATTERE IL RECORD DEL RADUNO PIÙ GRANDE DEL MONDO 

Vi aspettiamo per un week end all’insegna della passione, del divertimento, della scoperta e dell’amore per la vita cam-
perista. Nella giornata di domenica chiediamo la vostra massima collaborazione per entrare tutti assieme nel guinness 
dei primati 2020. Domenica mattina infatti accenderemo i motori dei nostri camper, usciremo in formazione e sfileremo 
in parata sui tracciati Mugellani. Grazie alla collaborazione dei comuni e dell’unione montana potremmo sfilare con 
traffico chiuso, seguiti dall’occhio attento degli organizzatori e delle forze messe in campo dai comuni ospitanti. Ogni 
equipaggio potrà sentirsi parte dell’evento grazie alle riprese video e alle foto che saranno scattate a tutti gli equipaggi.

ESCI COL TUO CAMPER ED ENTRA NELLA STORIA

Con la presente comunicazione desidero far chiarezza 
sugli accadimenti intervenuti all’evento GWR Mugello. 
Premesso che da febbraio sono impegnato, con passione, 
dedizione e mettendoci il cuore ad organizzare questo 
evento con l’obiettivo di battere il precedente record di 
camper in parata. Purtroppo dinamiche pubbliche, asso-

lutamente indipendenti dalle mie volontà, hanno vietato 
lo svolgimento della manifestazione, (allego Concessio-
ne del Patrocinio) triste poi constatare ancora una volta, 
che la Burocrazia nel nostro bel Paese non è affatto sem-
plice. Preciso che la quota di 15,00 euro rappresenta la 
quota di ingresso all’autodromo del Mugello, compren-

COSA HA SCRITTO L’ORGANIZZATORE SU FACEBOOK

1

2

3
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siva di stazionamento, acqua, scarichi e servizi igienici 
ove presenti. Per estrema trasparenza vi comunico che 
ho sostenuto ulteriori costi pari a 15.500,00 (già paga-
ti) necessari allo svolgimento delle giornate. Impianto 
elettrico 9.800,00 euro, Generatori di Corrente 1.300,00 
euro, Spese Pubblicitarie 2.200,00 euro, Piano Sicurez-
za 2.200,00. Credo che sia palesemente evidente che io 
sia il primo danneggiato. Preciso inoltre che ieri alle ore 
18.20 circa contrariamente alle mie volontà, a seguito 
di pesanti minacce espresse da un camperista, i Carabi-
nieri della Stazione di Scarperia mi hanno portato via a 
tutela della mia incolumità, vietandomi di tornare pres-
so l’autodromo. La mia intenzione era di metterci (come 
sempre) la mia faccia e parlare con tutti voi, ciò premesso 
non essendo in condizione di essere presente fisicamen-
te, sono e sarò disponibile al mio solito numero di tele-
fono che ricordo essere 335 5270375. Avendo letto sulla 
pagina Facebook del GWR Mugello che alcuni hanno 
affermato di essere stati truffati, credo di aver chiarito in 
modo esauriente che non è assolutamente vero, avvisan-

do che il persistere di tali affermazioni mi indurrà a tu-
telare i miei diritti presso le opportune sedi che, potreb-
bero essere anche diverse, da quelle civili. Avendo letto 
sulla pagina Facebook del GWR Mugello l’inesistenza di 
accordi con il GWR stesso pubblico in allegato le Diret-
tive della Parata e copia della fattura pagata a Guinness 
Word Record – London. Ulteriore fatto meritevole di at-
tenzione è il seguente: ieri mentre ero in caserma con i 
Carabinieri è emerso che non è stato stilato nessun atto 
di evacuazione regolante l’uscita di 100 camper/ora; tale 
dichiarazione è stata fatta da un soggetto Terzo, non au-
torizzato che ovviamente ne risponderà nelle opportune 
sedi. Certo di aver spiegato in modo esauriente l’acca-
duto, resto a vostra disposizione per qualsiasi ulteriore 
chiarimento che dovesse necessitare. Curzio Parenti 
GWR Mugello 2019 - Documenti Allegati. Fattura Guin-
ness Word Record – London, - Direttiva Parata Guinness 
Word Record – London. Concessione Patrocinio Evento, 
Fattura impianto elettrico, Generatori di Corrente, Spe-
se Pubblicitarie (fattura da pervenire), Piano Sicurezza.

SMENTITO L’ORGANIZZATORE

L’organizzatore Curzio Parenti:
1. sapeva che era suo dovere avvertire per tempo i partecipanti visto che NON era in possesso delle ordinanze del Co-

mune di Scarperia e San Piero per la chiusura delle strade e, quindi, la manifestazione non si sarebbe potuta svolgere;
2. NON aveva l’autorizzazione dei gestori del circuito del Mugello per far sfilare e contare le autocaravan nel cir-

cuito, in alternativa allo sfilare per le strade pubbliche;
3. ha tentato di giustificarsi scrivendo su Facebook: Purtroppo dinamiche pubbliche, assolutamente indipendenti 

dalle mie volontà, hanno vietato lo svolgimento della manifestazione (allego Concessione del Patrocinio); triste 
poi constatare, ancora una volta, che la Burocrazia nel nostro bel Paese non è affatto semplice. 

Ma, al contrario, NON si è trattato di burocrazia visto che (vedi dichiarazioni contenute in https://www.okmugello.it/
news/cronaca/880607/mugello-raduno-camper-metrocitta-ecco-perche-abbiamo-negato-lautorizzazione “L’autoriz-
zazione è stata richiesta alla Città Metropolitana praticamente alla vigilia dell’evento, senza un piano di sicurez-
za e un comitato organizzatore che facesse da regia.”;

4. NON ha pubblicizzato il numero dei camperisti iscritti all’evento;
5. NON ha pubblicizzato quali sponsor e/o espositori:

•	 gli hanno versato denaro,
•	 hanno partecipato incassando parte del denaro introitato a vario titolo,
•	 gli hanno fornito a loro spese beni e/o servizi,
•	 hanno incassato per la fornitura e/o vendita di beni e servizi.

6. NON ha tempestivamente restituito l’importo totale del versamento effettuato per l’iscrizione a tutti i partecipanti 
e/o allestito tempestivamente nel sito Internet uno spazio riservato ai partecipanti per la richiesta di rimborso;

7. NON ha inserito in FB le copie delle fatture inerenti al pagamento per l’occupazione dei parcheggi e l’autorizza-
zione del gestore dei parcheggi e del Comune a far installare delle strutture per gli espositori e/o chi presentava 
e/o vendeva beni e servizi, la sorveglianza, il noleggio autobus Gran Turismo, le 4 escursioni, le riprese video con 
i droni, le riprese video tradizionali, i servizi fotografici, il noleggio di auricolari per le visite guidate, le guide in-
caricate di accompagnare gli escursionisti, l’acquisto delle bag di benvenuto. Si è limitato a inserire in FB alcune 
fatture e proposte di fattura;

8. NON ha risposto alla lettera inviata dall’Associazione Nazionale Coordinamento Camperisti inviatagli in data 
13 ottobre.

UN RECORD NEGATO

44
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L’Associazione Nazionale Coordinamento Camperisti

Inviato: domenica 13 ottobre 2019
Da: ANCC info@coordinamentocamperisti.it 
A: ‘gwrmugello@gmail.com’ gwrmugello@gmail.com 
Cc: ‘redazione@caravanecamper.net’ <redazione@caravanecamper.net>;  
CIC Pinto Arturo <studiodottpinto@gmail.com>;  
CIC Presidente <presidente@federcampeggio.it>;  
Plein Air Direttore <direttore.editoriale@edizionipleinair.it>;

Oggetto: GUINNESS WORLD RECORD MUGELLO: RICHIESTE per non effettuazione evento

Preg. Curzio Parenti
GWR Mugello 2019
http://www.gwrmugello.it/

La sottoscritta Isabella Cocolo, in qualità di Presidente e legale rappresentante dell’Associazione Nazionale Coor-
dinamento Camperisti, portatrice di un interesse collettivo, ha ricevuto richiesta da parte di alcuni nostri associati 
che si sono iscritti all’evento da lei organizzato, di valutare i motivi per i quali il GUINNESS WORLD RECORD 
MUGELLO NON ha avuto luogo.
Ci hanno spiegato che avevano aderito perché alla base dell’evento vi erano diversi patrocini e un grande risalto 
tra i media nonché nei siti dei patrocinanti. Quanto occorso non può essere circoscritto al fatto che ogni parteci-
pante abbia versato solo 15 euro, visto che hanno ricevuto un danno reale per aver inutilmente percorso centinaia 
di chilometri per parteciparvi. 
Altresì insufficiente è la sua dichiarazione su FB “la Burocrazia nel nostro bel Paese non è affatto semplice … sono 
e sarò disponibile al mio solito numero di telefono che ricordo essere 335.5270375”. 
Per quanto detto, vista la portata dell’evento e stante la sensazione che in molti hanno provato, come lei scrive, di 
essere stati oggetto di una truffa, è suo interesse chiarire tempestivamente la situazione provvedendo a:
•	 rendere pubblici i documenti che le hanno impedito di svolgere l’evento, inviandocene tempestiva copia via 

mail in modo da consentirci una serena valutazione e di conseguenza di sviluppare una corretta informazione;
•	 comunicare il numero dei proprietari di autocaravan che hanno aderito all’evento versando i 15 euro;
•	 garantire, in osservanza di quanto previsto dagli articoli 13 e 14 del Reg. (UE) 2016/679, che nel suo sito Inter-

net potranno leggere i nominativi di chi ha trattato i loro dati;
•	 garantire pubblicamente la cancellazione immediata dalla banca dati creata con le loro iscrizioni, garantendo 

altresì che NON è stata e non sarà ceduta ad alcuno;
•	 rendere noto il numero di coloro che si sono presentati con l’autocaravan;
•	 rendere pubblici anche i singoli importi di coloro che le hanno versato delle somme per pubblicità o altro;
•	 inserire nel suo sito Internet la PEC e comunicarcela, in modo che le comunicazioni siano certe.

Confidando nel suo tempestivo riscontro porgo cordiali saluti. 

Isabella Cocolo, Presidente

5

L’ORGANIZZATORE  

NON HA DATO RISPOSTA
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ALCUNI ARTICOLI APPARSI SUI QUOTIDIANI

UN RECORD NEGATO

•	 https://www.ilfilo.net/vogliono-il-risarcimento-e-intenteranno-una-class-action-i-camperisti-beffati-per-il-raduno 
-allautodromo-senza-record-da-guinness/

•	 https://www.ilfilo.net/vogliono-il-risarcimento-e-intenteranno-una-class-action-i-camperisti-beffati-per-il-raduno 
-allautodromo-senza-record-da-guinness/?fbclid=IwAR25uu9u59w1khO_bI1qfiGFpsTlRV1lmRype32-rPPEtd7EzUX 
-vIesBYw 

•	 https://www.ilfilo.net/associazione-nazionale-coordinamento-camperisti-chiede-spiegazioni-organizzatore-radu-
no-mugello/ Ma cosa è accaduto? I telefoni degli organizzatori ieri sera erano staccati e non è possibile verificare con 
esattezza. …Proviamo a chiedere spiegazioni al sindaco del comune che ospitava l’evento. “Non ne so molto – dice Fe-
derico Ignesti, di Scarperia e San Piero – perché i camper avrebbero dovuto percorrere tutte strade provinciali, e quindi 
al Comune non sono state chieste autorizzazioni. Non so in che modo si sono relazionati con la Città metropolitana, 
che è competente per le strade provinciali. Che qualcosa non andasse però lo avevo notato anch’io quando ho sentito 
parlare di strade chiuse. Ma le ordinanze, mi sono chiesto, dove sono?”

•	 https://www.ilfilo.net/camperisti-presi-in-giro-sfilata-guinness-primati-rabbia-autodromo-mugello/?fbcli-
d=IwAR2k-maCAeTHeHuJHAE38_s0SieurY3QRTrQDGkEWsn4ymgctlcHhonpWE8

•	 https://www.ilfilo.net/lo-stop-ai-camper-lattacco-della-citta-metropolitana-non-si-puo-improvvisare/?fbcli-
d=IwAR287jnWsODiKgVIBNbJWWIJgcGb1UKD2GeCWFGxEQlq3i8zADDEe-Ta1Tg 

•	 https://www.ilfilo.net/flop-raduno-camperisti-mugello-organizzatore-si-difende-troppa-burocrazia/

•	 https://www.lanazione.it/firenze/cronaca/raduno-camperisti-mugello-1.4832437 non più, come era stato annunciato il 
record del più grande raduno dei camper, ma il più grande raduno dei camperisti arrabbiati.

•	 http://www.osteriaegiornale.it/2019/10/13/autodromo-niente-invasione-di-camper-flop-per-il-raduno-da-guinness/ 

•	 https://www.okmugello.it/news/cronaca/880607/mugello-raduno-camper-metrocitta-ecco-perche-abbiamo-negato 
-lautorizzazione del 15 ottobre 2019 che “L’autorizzazione è stata richiesta alla Città Metropolitana praticamente alla 
vigilia dell’evento, senza un piano di sicurezza e un comitato organizzatore che facesse da regia.”.

•	 https://www.okmugello.it/news/attualita/880871/scarperia-e-san-piero-raduno-camper-scende-in-campo-lassociazione 
-nazionale-coordinamento-camperisti 

•	 https://www.okmugello.it/news/cronaca/880370/mugello-record-camper-annullato-le-spiegazioni-dellorganizzatore 
-curzio-parenti

•	 https://www.okmugello.it/news/cronaca/886228/mugello-mancato-record-camperisti-class-action-e-polemica 
-tra-associazioni

Alcune autocaravan parcheggiate

6
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CHI SI È DIVERTITO

L’organizzatore dell’evento sapeva che non poteva 
mantenere quanto promesso ma non ha avvisato chi 
si era iscritto in modo da evitargli di percorrere cen-
tinaia di chilometri e perdere giorni di ferie. 
Ai camperisti arrabbiati, di contro c’è la Confedera-
zione Italiana Campeggiatori che è rimasta soddi-
sfatta come da comunicato qui riprodotto. Occorre 
precisare che a richiedere l’intervento dell’Associa-
zione Nazionale Coordinamento Camperisti ci sono 
anche associati alla Confederazione Italiana Cam-
peggiatori che evidentemente non la pensano come 
il loro Presidente. Solo l’Associazione Nazionale 
Coordinamento Camperisti ha risposto difendendo 
chi si è sentito ingannato, rendendosi disponibile ad 
attivare azioni risarcitorie. 

Un’amara riflessione: nella Confederazione Italiana 
Campeggiatori cambiano i Presidenti; all’arrivo di 
questo nuovo ci attivammo sperando di operare in 
sinergia a vantaggio di tutti i camperisti; ma, dopo 
un incontro e proposte operative, nessuna risposta. 
Ora, con questo loro comunicato dobbiamo prende-
re atto che sui diritti dei camperisti siamo su due 
mondi diversi; quindi, indirizzeremo le nostre dispo-
nibilità con altri club e associazioni che svolgono 
proficue attività ludiche e sociali e che, quando un 
camperista viene leso nei suoi diritti, NON emanano 
simili comunicati ma supportano tempestivamente 
e moralmente l’azione dell’Associazione Nazionale 
Coordinamento Camperisti che investe tempo e sol-
di per difendere i diritti dei camperisti.

 

Via Vittorio Emanuele, 11 - 50041 Calenzano (FI) 
Tel. 055 882391 - fax 055 8825918 

email: presidente@federcampeggio.it - www.federcampeggio.it 

N.3 

Ottobre 2019 

           GRAZIE,  220 VOLTE GRAZIE 
 

13 ottobre 2019, data storica: Guinness Day, con amori e delusioni.  
Abbiamo trascorso un fine settimana in un posto meraviglioso e con tanto sole, felici di partecipa-
re ad un evento storico. 
Sono stati raggiunti 2 obiettivi minori, ma non di scarso valore, almeno per me,  anche se è man-
cato il raggiungimento dell’obiettivo  principale della certificazione  delle presenze per errori 
imputabili solamente agli organizzatori  dell’evento. 
L’obiettivo principale era lo scopo dell’incontro: superare il record precedente di 672 camper, ma 
purtroppo, non è stato possibile certificarlo, ma solo risultato raggiunto moralmente. 
Lo scopo dell’iniziativa di fatto è stato raggiunto: i presenti hanno superato abbondantemente 
le 900 presenze. 
Grande occasione sprecata per cui, in tanti, è nata la delusione, l’amarezza e lo sconforto  ma è 
stata rivalutata in positivo per la possibilità di avere incontrato tante persone “amiche” che diver-
samente non si sarebbero riviste. 
Come Confederazione, abbiamo creduto nell’evento, e lo abbiamo diffuso tra i nostri associati 
che hanno partecipato numerosi: ben  220  equipaggi, superando di gran lunga l’obiettivo della 
ns speranza di superare quota 100. 
Ringrazio sinceramente, uno ad uno, tutti i partecipanti, nostri associati, per il consistente nu-
mero di adesione raggiunto ed anche i volontari che hanno aiutato nell’accoglienza per la 
sistemazione dei mezzi. 
C’era chi parlava di responsabilità della Confedercampeggio ma non è così. 
Noi abbiamo partecipato all’evento come sponsor dando una mano per alleviare parte del lavoro 
all’organizzazione, credendo nell’obiettivo del Guinness Day,  ma devo riaffermare che non ab-
biamo responsabilità organizzative di nessun genere. 
Faccio un semplice esempio per rassicurare gli associati preoccupati per ricadute economiche 
sulla Confederazione: la Rolex che sponsorizza  diversi gran premi  di formula uno,  non è 
mai stata tirata in causa per gli eventi negativi che nel tempo purtroppo si sono verificati durante i 
gran premi. 
Condivido con tutti Voi l’amarezza di non avere raggiunto lo scopo principale ma purtroppo si è 
riscontrato ancora il vecchio detto “non tutte le ciambelle riescono  con il buco”.  
Nell’anno 2020 voglio comunicarvi che Parma sarà capitale della cultura e mi risulta che le orga-
nizzazioni economiche della città, oltre al Comune ed ente Fiera, stanno organizzando  diverse 
manifestazioni.  
Sarebbe bello, in occasione della Fiera di settembre 2020, organizzare anche noi,  qualche 
cosa di interessante e ritrovarci in tanti,  perché siamo tanti:  aspetto idee e proposte.  
Affermo questo perché dobbiamo sempre guardare avanti, poiché la vita continua e noi dobbia-
mo essere in grado di apprezzarla appieno.  
Grazie a tutti per la partecipazione al Guinness Day che non andrà negli annali storici, ma rimar-
rà solo nel nostro cuore. 
 

il Presidente 
Rag. Giovanni Grassi 
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Il triste pomeriggio

Per concludere, è interesse di tutti 
NON accettare che le responsabili-
tà di una persona e/o altri possano 
avvalorare a livello internazionale i 
fastidiosi e abusati cliché dell’italia-
no incapace di saper organizzare e 
organizzarsi; quindi, l’invito al let-
tore è di scrivere il suo pensiero in 
merito a questa vicenda. 
L’Associazione Nazionale Coordi-
namento Camperisti, come sempre, 
nonostante i costi e i tempi neces-
sari, informerà sugli esiti delle azioni 
risarcitorie individuali e sulla even-
tuale attivazione della Class Action. Il deludente ritorno a casa
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UN ESEMPIO VIRTUOSO  
COME SI PUÒ PROMETTERE E POI MANTENERE (LA PROMESSA)

NEL 2003 IL CAMPER CLUB LA GRANDA 
RIUSCÌ A CONSEGUIRE IL GUINNESS 
WORLD RECORDS PER AUTOCARAVAN.

Testo e foto estratti da  
http://www.camperclublagranda.it/index.php?id=4454

Conquistare il Guinness non è cosa da poco, mettere 
insieme 1011 camper e farne sfilare quasi settecento 
seguendo le precise istruzioni dell’ente del Guinness, 
nemmeno: vi è riuscito il Camper Club La Granda che 
il 22 giugno 2003 con una manifestazione organizza-
ta a Canelli, in collaborazione con l’Amministrazione 
Comunale, è riuscito ad ottenere l’ambito riconosci-
mento, il primo in assoluto nel suo genere. 
Faceva caldo quel 22 giugno, il sole spaccava letteral-
mente le pietre, l’afa era forte, il termometro oltre i 35 
gradi: oltre duemila camperisti attendevano incolon-
nati che lo starter desse il via alla più lunga parata di 
camper della storia. 
“Di mezzi ve n’erano un po’ di tutti i tipi”, verrebbe 
quasi voglia di chiosare Fenoglio: di nuovissimi e di 
vecchi, provenivano da un po’ tutte le regioni d’Italia 
e le motivazioni che avevano condotto tante persone 
a Canelli per trascorrervi il primo week-end d’estate 
erano tantissime. Vengono alla mente i primi contat-
ti con l’Amministrazione Comunale, i rapporti con il 
Guinness, le e mail spedite, il primo risultato: l’accet-
tazione della proposta di “sfida”. 
Occorreva organizzare un serpentone di camper sen-
za soluzione di continuità, farlo sfilare per quasi quat-
tro chilometri, certificare il tutto con un atto notarile 
e testimoniarlo con fotografie e videoriprese effettua-
te da elicottero. 
Attraverso il passa parola, grazie all’impareggiabile 
segretaria del Camper Club la Granda, che per mesi ha 
raccolto telefonate, ha predisposto liste, ha destinato 
gli equipaggi ai singoli piazzali si è riusciti ad arrivare 
al “giorno più lungo” stanchi sì, ma con un’organizza-
zione ben oliata. 
Quasi 200 addetti, una linea telefonica dedicata all’e-
vento, tre grandi settori, molte piazze ed aree: Canelli 
traboccava di camper.  Alle 14, 30 del 22 giugno 2003 
il “via” ed il serpentone si è mosso, prima timidamen-
te, poi con coraggio, poi con la convinzione di vivere 
un momento storico.

Il Notaio contava i mezzi registrando il numero di tar-
ga, il Sindaco di Canelli assisteva in costume: qualche 
chilometro più in là l’Assedio Storico viveva i suoi mo-
menti finali con la vittoria dei Monferrini. 
Alle 17 tutto era finito, senza un ingorgo, senza un 
incidente. 
Hanno sfilato giovani e vecchi, disabili e single, donne 
e uomini: le motivazioni erano tante. 
L’importanza del turismo all’aria aperta, la sua funzio-
ne sociale, le prospettive occupazionali ed economi-
che, la necessità di norme chiare che consentano al 
settore di decollare. 
I colpi di clacson con il quale i camperisti salutava-
no il passaggio lungo la linea del traguardo era una 
testimonianza di adesione, un far parte del gruppo, 
una voglia di “stare insieme” per dire ci siamo, voglia-
mo far parte di un progetto di sviluppo turistico dalla 
portata enorme. 
Poi, dal giorno dopo, la raccolta dei documenti: l’at-
to del notaio, il certificato del Sindaco, quello della 
Polizia Municipale e dell’Ufficio tecnico, le fotografie, 
anche quelle scattate dall’elicottero, i filmati, le testi-
monianze. 
Alla fine: tutto è stato spedito a Londra e l’attesa è 
cominciata. 
Poi, prima un messaggio su internet e quindi l’arrivo 
del certificato a testimonianza che l’impresa era riu-
scita, che finalmente il lavoro di tanti mesi era giunto 
a termine. Una tappa, certo, non il traguardo per un 
club che ha ben chiaro quali siano il proprio dovere 
ed i propri obblighi nei confronti dei soci, di quanti 
praticano il turismo plein air e del mondo imprendi-
toriale che vi ruota attorno. 
Grazie a quanti si sono dati da fare! Grazie a quanti han-
no lavorato, sul campo e negli uffici per rendere possi-
bile questo traguardo, ai volontari del club, ai dirigenti, 
alle mogli ed ai mariti che hanno “sofferto e sopportato” 
questo lungo lavoro. Grazie soprattutto a quei 1.011 
equipaggi convenuti a Canelli, a quanti hanno sfidato 
un caldo opprimente per sfilare. A tutti loro dedichiamo 
questo Guinness World Records TM ed assieme con loro 
lo porgiamo al nostro Paese, a testimonianza di quanto 
il turismo all’aria aperta sia importante e dei risultati 
che è in grado di raggiungere. 

Beppe Tassone – Piero Marenco
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La prima informazione da Londra che il nostro tentativo di 
Guinness ha avuto successo ci viene segnalata attraverso il sito 
ufficiale del Guinness in una videata a noi dedicata per la quale ci 
è stata fornita una password e un ID personale di accesso il giorno 
14 Novembre 2003. 

La seconda informazione da Londra insieme alle congratulazioni 
per il riuscito Guinness ci informava che il certificato ufficiale era 
stato spedito il giorno 11 dicembre 2003.
Lettera di Ann Collins che accompagnava la busta con il certificato 
ufficiale.


