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Eccoci al consueto appuntamento triennale delle votazioni: scegliere cioè i rappresentanti che a 
detta della maggior parte dei (soci) votanti dovrebbero, e dovranno, interpretarne al meglio le esi-
genze e le istanze; compito commisurato, ovvio, alle risorse finanziarie, situazione generale ester-
na (principalmente quella sanitaria) ed alle capacità soggettive single e di confronto collettivo.  
Il Consiglio Direttivo uscente ripresenta tutti i suoi componenti confidando anche in un graduale 
parziale rinnovamento.  
Fra le principali linee guida, particolarmente significativa è quella relativa alla visione del futuro 
prossimo, anticipata peraltro nella “Relazione Morale del Presidente 2020”; la prosecuzione cioè 
dell'opera di rinnovamento della struttura di Cecina nella convinzione della ripresa del settore turi-
stico se non nell'immediato, certamente nel 2022. Nessuna residua incertezza e timore legati alla 
restante pandemia, prossima speriamo al suo definitivo debellamento, e via alla speranza del co-
raggio. Nel 2022 è prevista l’accelerazione della domanda; cerchiamo di non farci trovare impre-
parati. Quindi coraggio, impegno, tenacia, creatività e passione, queste le caratteristiche che ne-
cessiteranno ai prossimi consiglieri.  
Pianificare conseguentemente una strategia commerciale che incrementi il nostro prodotto più 
redditizio, il bungalow, e ricerca di nuovi mercati sia interni che esteri anche e prevalentemente 
attraverso l'e-commerce. La struttura è in grado di accoglierne qualsiasi (ragionevole) richiesta. 
Proseguire la consolidata e soddisfacente collaborazione con le risorse umane operanti sia a Ce-
cina che a Firenze.  
Così anche per la proficua collaborazione con la Ba.Ci. snc, l’affittuaria del campeggio di Biviglia-
no, sorvegliandone la preziosa attività di graduale efficientamento della struttura, previsto dal con-
tratto. 
Attenzione al rispetto della tutela dell'ambiente e della connessa criticità del contenimento della 
posidonia sulla spiaggia. 
Ben altro impegno, essenziale in verità, richiedere l'attività concernente la tutela verso la società 
di costruzione del Porto alla luce delle sue recenti incerte vicissitudini economico-finanziarie. Ana-
loga vigile attenzione allo (attuale) sconosciuto destino dell'ex villaggio francese. 
Infine la rivisitazione dello Statuto, obsoleto oramai e solo parzialmente aderente ad una moderna 
situazione gestionale di un campeggio, il nostro anch’esso attività commerciale tout-court oramai.  
Un augurio al nuovo gruppo di buon lavoro sereno, collaborativo e fattivo per le migliori sorti del 
nostro campeggio. 
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