Il parere
di Ivan Perriera

TOUR.it di Carrara
Un carico di responsabilità che
questa fiera non merita

SOMMARIO

Dopo gli interventi del nuovo Governo, le trasmissioni televisive
pessimistiche e la confusione sulle nuove tasse, aspettavamo l’apertura di questa manifestazione
per vedere come il nostro settore
rispondeva a questo momento di
“riflessione”.
Lentamente, quasi con timore, i camperisti hanno
varcato le porte d’ingresso
di questa che è stata la prima manifestazione commerciale del 2012. Nonostante l’infelice data scelta
per l’apertura (la fiera parte la settimana successiva
a quella della Befana) i turisti ci sono stati, meno degli altri anni, certamente,
ma ci sono stati.
Il mercato vive un momento strano, di insicurezza evidente e per
diversi motivi.
Da una parte, le case costruttrici
cercano garanzie dai concessionari e questi, a loro volta, faticano
a trovare clienti ai quali vengono
accettati i finanziamenti, indispen-

sabili per la conclusione della stragrande maggioranza delle vendite.
Un giro vizioso che parte dalle finanziarie che “scontano” le fatture ai costruttori e arriva, incredibile ma vero, alle finanziarie che
autorizzano i finanziamenti.
Insomma, in tutto il ciclo produttivo e di vendita, le uniche che
guadagnano sicuramente sono le
finanziarie.

Si può affermare, sintetizzando,
che il mercato è fermo perché le
stesse finanziarie non fanno girare
i soldi. Ma l’offerta è certamente
interessante, non c’è più camper
che non sia ricco di ogni comodità, che presenti soluzioni un tempo impensabili e che non soddisfi
ogni più singolare richiesta.
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Abbiamo, dunque, una riduzione
della potenzialità economica da
parte dei consumatori ed un mercato che offre modelli che sanno
attrarre più delle sirene di Ulisse.
Tutte queste contraddizioni sono
state una costante nelle ultime
settimane ma, ciononostante, il
camperista conferma la sua volontà di turista attento, disponibile
ed attivo che, anche in momenti
come questi, ha le idee
chiare.
Carrara, insomma, mai
come questa volta è stata
l’apripista italiano dovendo subire un carico di responsabilità che TOUR.it
non merita.
Concludo questo mio intervento inviando gli auguri al Gruppo Camperisti
Orobici che si occuperà di
organizzare il 36° EUROCC di Bergamo che si svolgerà dal 23 al 28
maggio e alle Associazioni, Club
Amici del Camper i Girasoli di Pianiga (VE) e Camper Club Italia di
Bologna, che si occuperanno del
prolungamento dei partecipanti.
Sono certo che, grazie a loro e ai
loro collaboratori, l’Unione Club
Amici crescerà ancora di più.
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Carrara Tour.it: L’incontro dei Presidenti
Carrara, sabato 14 gennaio 2012
XXV Incontro Nazionale
Alla riunione dei Presidenti dell’Unione Club Amici, che si è tenuta alle ore 18,00 di sabato 14 gennaio 2012, presso la sala
messa a disposizione da Carrara Fiere, si è discusso il seguente
Ordine del Giorno
1.
36° Eurocc di Bergamo;
2.
Nuovo Assetto dell’Unione Club Amici;
3.
Ultime prenotazioni Camping Card International;
4.
Progress sui nostri progetti;
5.
Varie ed Eventuali.
Oltre al Coordinatore Nazionale, Ivan Perriera, erano presenti
i Coordinatori d’area Pasquale Cammarota, Dino Artusi, Pietro
Biondi, Gabriele Vertibile e il Webmaster Claudio Carpani
Erano presenti, o rappresentate per delega, le Associazioni:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Amici Camperisti Campani
Ass. C.sti Millenium
Camperisti Senza Frontiere
Camper Club Caserta
Caravannoi
Camper Club Italia
CTI Quelli che il Camper
Ass. Amici C.sti Castellani
Camper Club Fiorano
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10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.

Club Parma in Camper
Girovagando CCC Maniago
Camper Caravan C. I Bisiaki
Camper Club 3C Pordenone
Camper Club Cassino
Camper Club Colleferro
ACTI Savona
Camper Solidale Mantova
Ass. C.sti Monzambano
EcoCamperClub
Gruppo Camperisti Orobici
Camper Club Sebino
Camper Club Torrazzo
Camper Club Ghirlanda
Camper Club Cento Torri
Camping Club Pesaro
Camping Club Corridonia
C. Club Civitanovamarche
Vallesina Plein Air
Isernia Camper Club
Ass. Camp.sti Neve Piemonte
Camp. Club La Granda
Camping Club Ruvo
Club C.ri Jonici
Camper Caravan Club Salento
Lucera Camper Club
Camping Club Tavoliere
Camperisti Nisseni
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38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.

Club Camperisti Catanesi
Toscana Camper Club
Camper Club Montepulciano
Camper Club Livorno 3000
Camper Club Le Colline
Holiday Camper Club
Le Sorgenti
Camper Club Valle D’Aosta
Camping Club “A. Palladio”
Arance di Natale
Marco Polo Camper Club
Camping Club Soave
Club Amici camper I Girasoli
Camper Club Feltrino e P.
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Ad aprire l’incontro è stato
il Coordinatore Nazionale Ivan Perriera che, dopo
aver ringraziato la disponibilità della Fiera di Carrara
ad aver voluto ospitare,
ancora una volta, la nostra
UNIONE, ha velocemente
ribadito a tutti i presenti la
volontà del Gruppo “dirigente” UCA a voler proseguire nella collaborazione
con la Confedercampeggio e, a tal proposito, ha
confermato quanto scritto
nell’ultima e-mail inviata
al Presidente Picilli nella
quale si conferma che l’Unione Club Amici continuerà ad essere disponibile a
collaborare per tutti quei
progetti che riterremo utili
per il settore, nel rispetto
e considerazione reciproco
delle due Organizzazioni.
L’assemblea approva questa linea collaborativa fra le due federazioni.
A questo punto, dopo aver ringraziato i presenti per la loro partecipazione, passa la parola a Pasquale Cammarota, Presidente
del Gruppo Camperisti Orobici, per la presentazione del primo
punto all’ordine del giorno.
Cammarota prendendo la parola ha raccontato come è nata
l’idea e l’incarico al Club Orobici di Bergamo di eseguire il 36°
Euro Raduno. Cammarota ha poi evidenziato le difficoltà e il
superamento delle stesse con l’Amministrazione Comunale di
Bergamo. Ha poi fatto un dettagliato resoconto del programma
e che a questo Raduno dovrebbero, stando alle statistiche degli
anni precedenti partecipare più di 500 equipaggi.
Ha comunicato che dopo i giorni di Bergamo il Raduno ha un
suo naturale prolungamento e per gli equipaggi che aderiranno
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potrà esserci una continuazione per la visita alla città di Bologna e a quella di Venezia.
Al termine dell’esposizione
il Coordinatore Nazionale ha
passato la parola al Presidente dei Club Amici del camper I
Girasoli di Pianiga - Dino Artusi
- che ha brevemente illustrato
i passaggi più significativi del
“Prolungamento” a Venezia.
Dopo il giorno di Arrivo degli
equipaggi in motonave riservata è prevista la visita alla città di
Venezia con guida. Il percorso
è quello classico con arrivo in
Piazza San Marco. Lasceremo
liberi per il pranzo gli ospiti e
poi altra passeggiata per raggiungere la motonave che li riaccompagnerà all’Area sosta. Alla sera Cena in compagnia e .... Il
giorno successivo sempre in motonave “riservata” visita alle tre
Isole di Murano, Burano e Torcello. L’organizzazione si servirà
per le lingue di ragazzi del Liceo Linguistico che verranno a fare
esperienza con i nostri ospiti e il tempo che impiegheranno sarà
valutato ai fini scolastici come stage.
Subito dopo è stato invitato ad intervenire Mario Mariani, vice
presidente del Camper Club Italia di Bologna, che ha esposto il
programma emiliano, preparato per i partecipanti stranieri.
Tutte le indicazioni dettagliate dei tre programmi sono disponibili sul sito: www.36euroccbergamo.it.
Nel suo intervento, Mariani ha sottolineato l’importanza dell’Unione Club Amici all’interno della FICM, dando maggiore peso
ai due club già aderenti alla Federazione e all’intero settore italiano.
Il secondo punto è relativo alla nuova collaborazione UCA a
carattere internazionale che la pone al pari delle altre organizzazioni italiane, potendo contare su una posizione di rilievo
all’interno della FICM. Risulta evidente, quindi, che ogni nostro
intervento avrà valore notevole per tutto quello che vorremo
progettare.
Terzo punto, nel ribadire l’assoluto disinteresse dell’Unione
Club Amici per la gestione delle Camping Card International
che sono (e, per noi, sempre
resteranno) solo degli strumenti a disposizione dei Club e non
certamente motivo di coesione
e/o di vita della nostra stessa
organizzazione, Ivan Perriera
aggiorna i presenti sull’interesse che la FICM esprime nei
nostri confronti, rappresentando per la stessa organizzazione
internazionale, un sicuro punto
di riferimento, avendo dato forza agli altri due Club italiani già
presenti al momento del nostro
ingresso in FICM: Camper Club
Italia e Assocampi.

puntando al consolidamento degli stessi. A tal proposito il Coordinatore Nazionale invita i presidenti presenti (e tutti quelli
che leggeranno il presente verbale) di effettuare uno sforzo congiunto per la promozione di altri nuovi centri che accetteranno i
nostri progetti per far sì che, al loro arrivo in Italia, i club d’oltralpe possano contare su un numero più alto di strutture su tutto
il territorio nazionale.
L’obiettivo dichiarato è quello di poter comunicare in apertura di EUROCC che tutti i Club Italiani dell’Unione Club Amici,
in previsione dell’arrivo di tanti turisti stranieri, hanno saputo
promuovere molte altre strutture per offrire, così, un’ospitalità
ancora maggiore rispetto a quella esistente nel corrente mese
di gennaio.
Sarebbe un segno tangibile della nostra forza se, ogni presidente, riuscisse a portare almeno un nuovo centro per ogni progetto (Camperstop – Agricamp – Comune Amico del Turismo
Itinerante – Camper Assistance – Uca Lex e Uca Tour). Sarebbe
una grossa soddisfazione per tutte le regioni, infatti, poter presentare nuovi centri.
Varie ed Eventuali. Si comunica che l’Unione Club Amici, oltre
alle ormai consolidate fiere di settore, sarà presente anche alla
prossima edizione della Fiera Outdoor Experience che si terrà
a Roma dal 22 al 26 febbraio p.v. A seguire l’evento saranno i
Coordinatori di Area Centro Sud: Sinagoga, Vertibile e Biondi.

Quarto punto. Visto il gravoso
impegno
dell’organizzazione L’intervento Di Mario Mariani (Vicepresidente Camper Club Italia) a supportare egregiamente l’incontro
dell’Eurocc, si decide di raf- FICM; sopra il tavolo dei Coordinatori; nelle pagine precedenti lo stand dell’UCA in Fiera e la platea
forzare i progetti già esistenti dell’Incontro dei Presidenti (Photo Claudio Carpani)
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L'UCA conferma la volontà di collaborare...
tratto da "il Carapace" dicembre 2011
n° 33 di Confedercampeggio
... (Omissis) .... Mi auguro che, nel 2012, non dovremo
adottare decisioni per restringere anche noi le spese, così
come sta avvenendo nel nostro Paese. Noi possiamo
resistere ancora se tutti manteniamo i nostri impegni e se
continuiamo a difendere l’unità d’intenti. Occorre prendere atto che, dopo il distacco dalla
nostra Assemblea nazionale da parte dell’UCA, sarà sempre più difficile raggiungere l’unità del
movimento dei campeggiatori. Dovremo essere noi stessi a difendere il nostro ruolo ed a
costruire da soli il nostro futuro. I progetti non mancano. Le forze pure. Smettiamola di
criticare una organizzazione storica e ben apprezzata a livello nazionale ed internazionale.

Il Coordinatore Nazionale U.C.A. Ivan Perriera così risponde:
Carissimo Gianni Picilli, Presidente Confedercampeggio,
ho letto, come ogni pubblicazione, il tuo editoriale del “Carapace” n. 33 e relativamente al paragrafo che ci
vede coinvolti:
“Occorre prendere atto che, dopo il distacco dalla nostra Assemblea nazionale da parte
dell’UCA, sarà sempre più difficile raggiungere l’unità del movimento dei campeggiatori.
Dovremo essere noi stessi a difendere il nostro ruolo ed a costruire da soli il nostro futuro.”
Mi sembra doveroso confermarti che la nostra decisione di uscire dall’Assemblea Confedercampeggio non
preclude, almeno da parte nostra, la volontà di continuare a collaborare per tutti quei progetti che
riterremo utili per il settore, nel rispetto e considerazione reciproco delle due Organizzazioni.
Ti confermo, quindi, e assieme a te a tutti i Club a voi affiliati, che, da parte nostra, saremo sempre
disponibili ad azioni congiunte finalizzate al bene dell’intero settore.
A dimostrare la nostra sempre ampia disponibilità, i nostri significativi progetti promossi in tutto il
territorio nazionale e a disposizione di tutti i camperisti, a prescindere dalla loro appartenenza o meno ad
associazioni come le nostre.
Approfitto della presente, che sono certo vorrai pubblicare sul prossimo n. per diritto di replica, auguro a
te, ai tuoi collaboratori più stretti e a tutti i Club aderenti alla Vostra, come alla nostra, organizzazione, i
migliori auguri per un Buon 2012!

A presto

Ivan Perriera

Continua costante l’adesione
all’Unione Club Amici
Si saluta oggi l’arrivo dell’Associazione Camperisti CampeRuvo di Ruvo di Puglia (BA).
Uno dopo l’altro, club di tutta Italia si avvicinano all’UCA che prosegue nel suo lavoro di promozione del
turismo itinerante.
Un affettuoso benvenuto al neo club pugliese.
Ai nuovi amici di Ruvo di Puglia giunga un sincero benvenuto da parte di tutti i Club UCA.
Una crescita costante, seria e concreta, confermata dalla sincera volontà dei presidenti aderenti di voler
offrire la propria disponibilità a favore del Turismo Itinerante.
Tutti i Club aderenti all’UCA, hanno come unico obiettivo la crescita del settore puntando la loro attenzione allo sviluppo dei progetti promossi dall’Unione su tutto il territorio nazionale.
Il Camperstop, l’Agri Camp, il Comune Amico del Turismo Itinerante, Camper Assistance, Uca Lex, il Più…
in più e Uca Tour sono progetti che hanno contribuito
a dare concretezza al settore e, cosa ancora più importante, a favore di tutti gli utilizzatori di veicoli itineranti, a prescindere dal fatto che gli stessi aderiscano o
meno ad un’Associazione e/o alla stessa Unione Club
Amici. 						
(I. P.)
UCA IN...FORMA
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FICM
36° EUROCC
Bergamo - Italia
23-28 maggio 2012
Mercoledì 23 - Accoglienza e registrazione equipaggi

Giovedì 24
ore 16,00

ore 9,00—20,00

- Accoglienza e registrazione equipaggi ore 9,00—20,00
- Visita libera a Città e Musei (BUS navetta per il centro)
- Apertura Raduno - brindisi di benvenuto - inni della nazioni presenti
- Possibilità di cena su prenotazione
- Intrattenimento musicale

Venerdì 25

- Escursione e visita al Lago D’Iseo con Ferrovie Storiche Italiane e Bus
- Bus navetta per trasferimento a Stazione Ferroviaria di Bergamo.
- Viaggio con Treno Blu su tracciato ferroviario storico, Bergamo - Sarnico.
- Navigazione del Lago in motonave e giro di Montisola
- Visita a rinomata Cantina di produzione di Vini DOC
- Rientro con Treno Blu e Bus navetta
- Possibilità di cena su prenotazione
- Spettacolo di intrattenimento

Sabato 26

- Visita guidata al borgo antico di Bergamo Alta
- Trasferimento con Bus navetta — Pranzo libero
- Equipaggi non impegnati, Visita libera a città e Musei (BUS navetta)
- Cena di gala , estrazione a premi, musica e balli

Domenica 27 - Colazione e News
- Visita guidata al borgo antico di Bergamo Alta
- Equipaggi non impegnati, Visita libera a Città e Musei (BUS navetta)
Ore 15,00/18,00- Pomeriggio, Assemblea Generale FICM
- Possibilità di cena su prenotazione
– Intrattenimento musicale
Lunedì 28
ore 12,00
ore 14,00

Dotazioni:

-

- Equipaggi non impegnati, Visita libera a città e Musei (BUS navetta)
- Sfilata dei gruppi in costume tradizionale e saluto dei partecipanti
- Chiusura 36° EUROCC - saluto della Città di Bergamo ai partecipanti
- Partenza per rientro o proseguimento per Venezia e Bologna fino al 3 giugno
Programma dettagliato — Cartella con documentazione turistica —
Tessera per navetta — Tessera per siti comunali, musei e dimore storiche.

Attenzione: L’organizzazione si riserva la facoltà di apportare alla presente bozza tutte le
variazioni che riterrà opportune per una migliore gestione e riuscita dell’evento.
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FICM
36° EUROCC
Bergamo Italia
23-28 maggio 2012
Possibile prolungamento fino al
3 giugno a Bologna e Venezia
Il Gruppo Camperisti Orobici, su incarico della
F.I.C.M. Federation Internazionale des Clubs de Motorhome
e per conto dell’ U.C.A Unione Club Amici
Organizza il 36° EUROCC a Bergamo — Italia
con il Patrocinio e la collaborazione del Comune di Bergamo
presso i parcheggi del Nuovo Ospedale Papa Giovanni XXIII
Bergamo - Circonvallazione Leuceriano - coord. sat. N45°41'13.83" E9°37'51.84"
Un grande incontro di Amicizia di Turisti Itineranti provenienti da: Belgio, Francia, Germania, GranBretagna, Grecia, Lussemburgo, Portogallo, Spagna, Svizzera e
Italia
Il programma di Bergamo e provincia prevede: Turismo-Cultura-Sapori-Spettacoli,
ed un prolungamento facoltativo a Bologna e a Venezia (vedi programmi dettagliati)
Contributo di adesione per permanenza a Bergamo 70,00 a persona e comprende:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Parcheggio in area privata e controllata per 6 giorni e utilizzo camper service.
Accompagnatori in diverse lingue per tutto il periodo.
Bergamo card che consente il libero uso dei bus urbani e libero accesso a siti
comunali, musei, pinacoteche e dimore storiche www.bergamocard.it
Aperitivo di benvenuto.
Viaggio in Bus e Treno storico a vapore da Bergamo a Sarnico.
Viaggio in Motonave riservata sul Lago d’Iseo con giro di Montisola.
Visita a rinomata cantina di produzione divini DOC.
Visita guidata in lingua del borgo antico di Bergamo Alta.
Colazione e news di domenica.
Tutti gli spostamenti per le visite.
Spettacoli e intrattenimenti musicali per quattro sere.
Bus navetta per il centro città.
Assistenza in diverse lingue, pubblicazioni turistiche.
suite
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Segue Quote di partecipazione

Non compreso nella quota di adesione (optional facoltativi)
•

Cena di gala del sabato (sevizio la tavolo) euro 45,00 a persona

Cocktail di benvenuto con antipasti misti
Due primi caldi
Un secondo con contorni
Dolce - caffè e digestivo - pane - acqua - vini doc bianchi e rossi
Possibile portate in alternativa per celiaci e vegetariani (se comunicato su prenotazione)
•

Cena su prenotazione (a buffet)

euro 10,00 a persona

Un primo caldo a scelta
Un secondo a scelta con contorno
Pane - frutta - 1/2 acqua o 1/4 di vino bianco/rosso
•

Prolungamento : Bologna + Venezia euro 105,00 a persona
Dal 28 maggio al 3 giugno

•

Cena su prenotazione a Venezia :

euro 20,00 a persona

Per il soggiorno a Bologna, comprende aperitivo di benvenuto, area di sosta, documentazione, bus per visita agli stabilimenti Ducati ed Alcisa e per il tragitto area di sosta –
centro città, entrata al museo Ducati.
Numero massimo dei camper ammessi: 100 il primo gruppo, 100 il secondo gruppo
Per vedere il programma dettagliato dell’intero soggiorno a Bologna visita il sito web:
http://www.36euroccbergamo.it
Per il soggiorno a Venezia, comprende Parcheggio in Area sosta, Motonave andata e
ritorno a Venezia, visita guidata alla città, passeggiata in centro storico, e successivo giro in motonave delle isole di Murano, Burano e Torcello.
Facoltativo: cena su prenotazione presso il ristorante nei pressi dell’Area Sosta euro
20 a persona
Numero massimo di equipaggi ammessi 100 per il primo gruppo e 100 per il secondo
gruppo.
Per il programma dettagliato dell’intero prolungamento a Venezia visitare il sito:
http://www.36euroccbergamo.it

Attenzione : L’organizzazione si riserva la facoltà di apportare alla presenta bozza
tutte le variazioni che riterrà opportuno per una migliore gestione dell’evento.

UCA IN...FORMA

11

LAGO D’ISEO E TRENO BLU

12

UCA IN...FORMA

UCA IN...FORMA

13

_______________________________________________________________________________


”




PROGRAMMA DI MASSIMA EURO RADUNO A
VENEZIA
CLUB ORGANIZZATORE “I GIRASOLI”
28.05. 2012 (Lunedì): Giornata dedicata all’arrivo e sistemazione degli equipaggi presso l’Area di
Sosta di San Giuliano in Mestre – Porta Gallia GPS 45°28’05.4” N – 12°16’44,3” E.
29.05.2012 (Martedì): Partenza con motonave riservata dall’Area di sosta per Venezia per visita
guidata (ore 2) alla città che prevede una passeggiata in siti caratteristici veneziani fino a Piazza San
Marco con relativa Basilica e Ponte di Rialto.
Seguirà pranzo libero al sacco.
A metà pomeriggio passeggiata per Venezia per il ritorno alla motonave riservata verso l’area di
sosta di San Giuliano.
Durante tutta la giornata il gruppo sarà assistito da volontari dei “Girasoli”.
Serata libera.
30.05.2012 (Mercoledì): In mattinata partenza con motonave riservata per visita alle famose isole
di Murano, Burano e Torcello. Pranzo libero al sacco o nei ristoranti della zona. A tutti i
partecipanti sarà consegnata per tempo una “brochure” nella propria lingua con le spiegazioni dei
luoghi che si andranno a visitare.
A metà pomeriggio è previsto il rientro con motonave riservata all’Area di Sosta di San Giuliano.
I vari gruppi saranno accompagnati da volontari dei “Girasoli”.
Alla sera è prevista cena facoltativa presso ristorante tipico.
31.05.2012 (Giovedì) In mattinata partenza degli equipaggi del primo gruppo dall’area di sosta e nel
pomeriggio arrivo e sistemazione degli equipaggi provenienti da Bologna.
Dalla data del 31.05.2012 al 03/06/2012 (giorno conclusivo) Continuazione Euro Raduno seguendo
giorno per giorno il medesimo programma sopra illustrato.
Il numero di camper partecipanti per gruppo è stato fissato in 100 unità.
Il costo del prolungamento a Venezia dell’Euro Raduno (tutto compreso) è di . 75,00 a persona.
Per coloro che non partecipano alla Cena Sociale il costo del Raduno sarà di Euro 55,00 a persona
Nel costo del raduno per entrambe le tipologie è compreso cestino di benvenuto, gadget, motonave
per visita città di Venezia, guida, motonave per visita alle tre Isole di Venezia e brindisi di
arrivederci.
L’organizzazione si riserva la facoltà di apportare al sopra indicato programma di massima tutte le
variazioni che si riterranno opportune per una migliore gestione dell’evento.
Buon Divertimento.
Pianiga 30 Novembre 2011
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Piazza dei Colori n. 14/A ( ex Via Martelli,23/3) – 40138 Bologna
Iscritto all’Albo delle Persone Giuridiche Regione Emilia Romagna. Prot. DAL/03/1116
Telefono e fax: 051-6011364 = E-mail: camperclubitalia@camperclubitalia.it
C.F. 92009980373 – P. IVA 01912031208

PROGRAMMA DI MASSIMA PROLUNGAMENTO 36° EURORADUNO A BOLOGNA
ORGANIZZATO DAL CAMPER CLUB ITALIA

28.05.2012 (Lunedì): Giornata dedicata all’arrivo e sistemazione degli equipaggi all’Area di sosta
all’indirizzo che il Club si riserva di comunicare.
Il numero camper partecipanti è stato fissato in due tornate da 100 camper cadauna. Ogni tornata avrà quindi
un totale approssimativo di 200 persone che verranno divise in quattro gruppi (A, B, C e D) da 50 persone
ca. cadauno.
29.05.2012 (Martedì):
- Mattina: Visita guidata delle fabbriche Ducati (e relativo museo della moto) e Alcisa per i gruppi A e B.
Mezza giornata a disposizione per e visita libera della città anche per shopping per i gruppi C e D.
- Pomeriggio: Mezza giornata a disposizione per e visita libera della città anche per shopping per i gruppi A
e B. Visita guidata delle fabbriche Ducati (e relativo museo della moto) e Alcisa per i gruppi C e D.
Per tutti: pranzo libero al sacco o nei ristoranti della zona
Nel tardo pomeriggio è previsto il rientro all’area di sosta.
Serata libera.
A tutti i partecipanti verrà consegnata documentazione in lingua relativa alla città, messa a disposizione
dall’Ufficio Marketing Territoriale del Comune di Bologna.
Tutti i trasferimenti avverranno con bus turistico.
30.05.2012 (Mercoledì):
- Tutta la giornata e tutti i gruppi. In collaborazione con i docenti e gli studenti del liceo linguistico “Laura
Bassi” visita a quattro delle principali bellezze artistiche della città: la basilica di San Petronio, il compianto
di Nicolò dall’Arca, San Domenico, Santo Stefano.
Per tutti: pranzo libero al sacco o nei ristoranti della zona
Nel tardo pomeriggio è previsto il rientro all’area di sosta.
Serata libera.
Tutti i trasferimenti dall’area di sosta al centro città avverranno con bus turistico.
31.05.2012 (Giovedì) In mattinata partenza degli equipaggi del primo gruppo dall’area di sosta e nel
pomeriggio arrivo e sistemazione degli equipaggi provenienti da Venezia.
Dalla data del 31.05.2012 al 03.06.2012 (giorno conclusivo) Continuazione del prolungamento EuroCC per
il secondo gruppo di 100 camper seguendo giorno per giorno il medesimo programma sopra illustrato.
Quota di partecipazione per la parte di Bologna del prolungamento è di  50,00 a persona.
Nel costo del raduno è compreso aperitivo di benvenuto, area di sosta, documentazione, bus per visita agli
stabilimenti Ducati ed Alcisa e per il tragitto area di sosta – centro città, entrata al museo Ducati.
L’organizzazione si riserva la facoltà di apportare al sopra indicato programma di massima tutte le variazioni
che si riterranno opportune per una migliore gestione dell’evento.
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Partecipare ad un Incontro Internazionale, in questo caso al XXXVI° EUROCC della
FICM, programmato dal Gruppo Camperisti Orobici su incarico della F.I.C.M. Federation
Internazionale des Clubs de Motorhome e per conto dell’ U.C.A Unione Club Amici,
è vivere una realtà compiutamente diversa dai normali Raduni di camperisti organizzati
da Club, Comuni o ProLoco locali.
Senza nulla togliere a questi meritevoli progetti, si vuole qui dare la giusta ”luce” ad
una iniziativa che mobilita, chiama a raccolta e attrae genti d’Europa animate dalla
stessa filosofia di vita e che, in queste occasioni, riversano tutto l’entusiasmo e
l’amore per questo nostro turismo itinerante.
Incontrare colleghi di altri paesi, di altre lingue, conoscere e far conoscere, più da
vicino, consuetudini e usanze, idiomi, slang, intendere e apprezzarne le tradizioni e i
folclori, è di certo un accrescere la nostra e la loro cultura.
Questo e tanto altro ancora riserva, al suo interno, un incontro Internazionale fra
Camperisti. Questo XXXVI° EUROCC approntato con impegno e perizia da uno dei più
attivi sodalizi dell’Unione Club Amici, è particolarmente “sentito” e condiviso da tutti
noi che di questa Unione facciamo parte.
E’ una occasione, che si verificherà il prossimo mese di Maggio nel nostro paese, più
precisamente nella città di Bergamo, e che a maggior ragione è da non perdere, così
come diverrà buona consuetudine partecipare alle edizioni future in altri paesi
Europei.
I Club affiliati UCA saranno certamente presenti con una loro rappresentanza e si
vuole chiedere fin da ora a tutti gli affiliati di partecipare numerosi dando così una
risposta di grande sostegno a chi ha posto cotanto impegno nell’approntare il tutto.
Da segnalare il coinvolgimento dei giovani dei Licei Linguistici che effettueranno un
vero e proprio master come interpreti che verranno impiegati nelle segreterie delle
sedi scelte per gli incontri
Claudio Carpani
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Caro Ivan,
in questi ultimi mesi ho ricevuto dai nostri gestori di
Campeggi associati FAITA, e non, parecchie segnalazioni
di un “decremento degli arrivi turistici” già dal mese di
luglio 2011.
Finito l’anno, abbiamo fatto una ricognizione e, alla
fine, abbiamo constatato un decremento medio del
50%.
Considerato che il momento economico è difficile in
tutta l’Europa, e a quanto pare non è un problema solo
italiano, siamo costretti a fare alcune riflessioni. Per
non disperdere il patrimonio dei Campeggi aperti tutto
l’anno in Sicilia ( abbiamo impiegato 15 anni per convincere tutti i gestori di campeggio a rimanere aperti anche
durante la stagione invernale), vorremmo invitare il
popolo dei camperisti italiani ad utilizzare le offerte che
la Sicilia in questo momento propone. Ciò per aiutare
l’economia interna e non spendere i soldi all’estero.
Per parlare di cose concrete ti segnalo che i nostri 9
campeggi aperti tutto l’anno applicano tariffe mensili intorno ai 200 euro al mese, per il soggiorno di un
camper con 2 persone. Per chi preferisce un soggiorno
breve è in vigore la Camping Card Sicilia, con la quale
con soli euro 17.00 al giorno da diritto al soggiorno per
2 persone in camper incluso il consumo della corrente
elettrica e l’utilizzo delle docce calde.
Ti segnaliamo, inoltre, che i collegamenti navali per la
Sicilia praticano ottimi prezzi:
• Genova – Palermo : Grandi Navi veloci; http://www2.
gnv.it/it/destinazioni-traghetti.html?view=gnvmap
• Civitavecchia – Palermo : grandi Navi Veloci;
• Livorno – Termini Imerese : Grandi Navi Veloci;
• Civitavecchia – Palermo : Grandi Navi Veloci;
• Napoli – Catania : TTT LINES www.tttlines.it ;
• Salerno – Messina: Caronte http://www.carontetourist.it/v2.6_it/index.mvd

Carissimo Pippo,
qualche anno fa ho cercato di proporre al vostro
Presidente Nazionale FAITA (Sig. Vianello) di seguire, anche in Italia, l’esempio della Francia che
garantiva l’apertura annuale dei campeggi in tutte
le provincie, con una semplice legge e l’istituzione
dei “campeggi di turno”.
Purtroppo, però, non ho ricevuto alcuna risposta,
se non altro per cortese considerazione, dal referente Nazionale.
Contemporaneamente venivo da te informato della vostra iniziativa e ne rimanevo piacevolmente
impressionato. La Sicilia era ancora più “avanti”
della Francia.
Oggi leggo delle vostre difficoltà che si affiancano
al momento di congiuntura generale.
Penso, però, che la vostra iniziativa sia stata poco
pubblicizzata e quindi inoltro la tua segnalazione, e relative proposte, alla stampa di settore in
quanto, se molti camperisti scelgono il Marocco
per “svernare”, accollandosi costi di trasferimenti e navigazione, verso mete che indubbiamente
offrono molto meno della Sicilia, è il caso di tenere
in ottima considerazione la vostra proposta.
Ti sarei grato se volessi portare il mio saluto a
tutte le strutture associate e un affettuoso arrivederci a te e al tuo efficiente staff.
Ivan Perriera

Infine, sul nostro sito: www.faitasicilia.it si trovano
altre informazioni e la possibilità di stampare la Camping Card Sicilia con le offerte per le mobilhome e per i
giovani.
Questo è quanto.
Come facciamo a divulgarlo al mondo del turismo all’aria aperta?
Attendo tue notizie
Cordiali saluti
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Gentili Presidenti,
la presente per annunciare la partecipazione dell’Unione Club Amici alla prossima fiera di Roma
(Outdoor Experience 23 al 26 febbraio 2012) con un proprio stand.
Durante la manifestazione si svolgerà una nuova edizione della Festa del Plein Air
organizzata in collaborazione con la omonima rivista leader del settore.
Centinaia di equipaggi giungeranno in fiera in camper dove potranno pernottare ed usufruire
di una serie di agevolazione per l’ingresso in fiera e la visita a musei e spettacoli in
programma nella capitale in quei giorni.
In allegato troverete le indicazioni relative alla fiera.
Per eventuali contatti potrete contattare i Coordinatori di Area, Benedetto Sinagoga e
Gabriele Vertibile, che si occuperanno della gestione dello Stand e l’organizzazione
dell’incontro dei presidenti del centro sud Italia che si terrà sabato, 25 febbraio 2012.
A breve vi comunicheremo l’orario esatto della riunione.
A presto
Ivan Perriera
Coordinatore Nazionale
Unione Club Amici
ucaclub@tin.it
www.unioneclubamici.com
Cell. +39 393.9992683
Skype: ivanperr

UNIONE CLUB AMICI
“Una rete di reciproca ospitalità a favore del turismo itinerante”
Aderente alla Fédération Internationale des Clubs de Motorhomes

Le nostre iniziative a favore di tutti i Turisti Itineranti

Unione Club Amici – via Bachelet, 2 – 86170 Isernia (ITALY)
e-mail: ucaclub@tin.it - web: www.unioneclubamici.com
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CS 12_01 - Outdoors Experience: voglia di vacanze e di libertà
Dopo il successo della prima edizione, dal 23 al 26 febbraio 2012, torna a Roma Outdoors Experience, la manifestazione
che celebra tutte le forme di turismo all’aria aperta, che anche quest’anno si svolge in abbinamento con il Big Blu,
rassegna globale della nautica e del mare.
Outdoors Experience - Salone del Turismo all’aria aperta e del Camper rinnova il suo impegno per la valorizzazione del turismo
sostenibile di terza generazione con particolare riguardo a quello itinerante.
E’ proprio il veicolo ricreazionale il fulcro della manifestazione. Il camper costituisce quel naturale raccordo con il mondo della
nautica e Outdoors Experience, insieme a Big Blu, rappresenta l’unica manifestazione in Italia capace di offrire in una sola
grande fiera il meglio della produzione italiana ed estera di entrambi i settori. Nautica di mare e di terra verrebbe da dire, con
tanta voglia di vivere il tempo libero all’insegna della natura e della libertà. Dalla vacanza al singolo week end mezzi, modi e
luoghi per avere idee e opportunità alla portata di tutti.
Al’interno della fiera, con un unico biglietto saranno presenti produttori e rivenditori di caravan e camper, barche e
gommoni oltre ad accessoristi, rivenditori di articoli sportivi tecnici e referenti di enti, parchi, consorzi turistici e distretti
produttivi, al fine di agevolare il contatto diretto tra operatori locali e pubblico in cerca di spunti e stimoli per il tempo
libero.
Il patrocinio della Regione Lazio insieme a quello della Federazione degli sport outdoor e della FISO, la Federazione degli
sport d’orientamento, sono la testimonianza di un evento coinvolgente la cui finalità non è solo quella di stupire ma
anche di promuovere un modo sano di vivere il proprio tempo libero.
Ma la vera grande novità del 2012 risiede nella natura esperienziale della manifestazione, volutamente improntata sul
completo coinvolgimento dei visitatori. Un coinvolgimento “emotivo e fisico”, finalizzato a stimolare nei visitatori la voglia
di “esperienze all’aperto” mediante l’uso delle attrezzature esposte e la partecipazione a vere e proprie “prove”. Tra le
attività in programma: arrampicata, percorso tecnico, equiturismo e horse test experience, quad driving, slacklining, e
battlefield.
Outdoors Experience inoltre ospiterà una nuova edizione della Festa del Plein Air organizzata in collaborazione con la
omonima rivista leader del settore. Centinaia di equipaggi giungeranno in fiera in camper dove potranno pernottare ed
usufruire di una serie di agevolazione per l’ingresso in fiera e la visita a musei e spettacoli in programma nella capitale in
quei giorni.
Non resta quindi che programmare una visita dal 23 al 26 febbraio alla fiera di Roma (ingresso nord) per venire a
respirare, alla vigilia della bella stagione, aria di vacanza e di libertà.
Per maggiori informazioni:
clicca su http://www.big-blu.it/fiera-di-roma/oudoors-experience/levento.html
oppure seguici su
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Il CAMPING CLUB PESARO
festeggia nel 2012 i 30 anni di fondazione. Invita tutti i i camperisti d’Italia
a partecipare alla FESTA che si terrà a
Gradara con il seguente

PROGRAMMA

(potrebbe subire variazioni migliorative)
Venerdì 16 marzo
(serata) Arrivo degli equipaggi in Piazzale Paolo e Francesca (messo a disposizione dal Comune) Coordinate GPS:
N 43° 56’ 26.76 E 12° 46’ 17.82.
Sabato 17 marzo
prosegue arrivo degli equipaggi;
ore 09,30 visita di Fiorenzuola di Focara, suggestivo borgo medioevale a
picco sul mare, nel Parco del San Barto-

422

lo (o altra visita da concordare);
ore 15,30 visita guidata del borgo e alla
rocca del Borgo e della Rocca di Gradara (ingresso ai camminamenti offerto
dal Comune, costo guida da concordare, sconto con Comune);
ore 17,30 fine delle visite guidate,
celebrazione dei 30 anni del Camping
Club Pesaro nel Teatro del Castello e
cena presso il Ristorante Hostaria del
Castello, con il seguente menù:
• antipasto all’italiana
• Ravioletti di magro alle verdure
• Strozzapreti all’Hostaria
• Cosciotto al forno in bellavista
• insalata e patate al forno
• Dessert
• Bevande (vino bianco e rosso della
casa, minerale, caffè)

16 - 1
FESTA DEL 3
gen/feb 2012 il GIRAMONDO
UCA IN...FORMA

- Serata danzante musica dal vivo, dj e
animazione.
Domenica 18 marzo
ore 10,00 Visita guidata del Castello e
della Mostra, ingresso e guida a pagamento, perché il Castello è del Ministero dei Beni Culturali;
ore 12,00 fine della Visita;
ore 13,00 pranzo libero.
SCAMBIO SALUTI E FINE DEL RADUNO

QUOTE: Il costo della cena è di € 25,00.
Per l’ingresso al Castello Museo di
Gradara (che resta facoltativo) sarà necessario conoscere l’età delle persone
che parteciperanno e chi è eventualmente insegnante (portare attestato).
Il prezzo verrà comunicato al Raduno.
Per info e prenotazioni:
Bonelli tel. 349 0800489
info@campingclubpesaro.it

PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA ENTRO IL 9 MARZO.

Gradara
17 - 18 marzo 2012
30° ANNIVERSARIO
il GIRAMONDO
UCA
IN...FORMA

gen/feb 2012
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DONO DI DUE NUOVI TELEVISORI
ALLA PEDIATRIA DELL’OSPEDALE
CARLO POMA DI MANTOVA
“Perché l’Ospedale non sia solo luogo
di cura ma anche di divertimento”
Camper Solidale Mantova, ha fatto dono di due televisori installati nella sala d’attesa degli
ambulatori per visite specialistiche della nuova Pediatria del ‘Ospedale.
La solidarietà del club, arriva per la quarta volta all’ospedale C. Poma di Mantova portando
attrezzature utili per migliorare la degenza dei bimbi e a sostegno del sistema informativo
del reparto.
Il tutto con l’apporto
di ABEO (Associazione Bambino Emopatico Oncologico) che
da sempre si prodiga
nella ricerca di finanziamenti per migliorare la vita dei bambini
ricoverati.
Il Dr. Buzi, primario
della Pediatria, così si
esprime: “Sono strumenti importanti per
l’intrattenimento dei
bimbi come sistema di
divertimento, ma saranno anche utilizzati
per informazione, formazione e comunicazione per le attività ambulatoriali della Pediatria.”
Erano presenti: Giuseppe Mattiello Presidente di Camper Solidale Mantova, Vanni Corghi
Presidente di ABEO, Dr. Fabio Buzi primario di Pediatra, Giuliana Giacomello Capo sala e
una delegazione dello staff del reparto.
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