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Incontro dei Presidenti dell’area Nord Ovest Italia 
Novegro (MI) 01 marzo 2014 

 
 
Il giorno 01 Marzo alle ore 15,00 nel corso dell’esposizione  ITALIA VACANZE di Novegro (MI), si è svolto l’incontro dei 
Presidenti del Nord-Ovest Italia, convocato dal Coordinatore di Area Pasquale Cammarota che presiede la riunione. 
 
Ordine del giorno: 
 
1) Progress progetti. 
2) Presentazione nuovi club aderenti. 
3) Confronto in sala fra i Presidenti dei club. 
4) Rapporti con la FICM. 
5) Nuove convenzioni. CCI e alternative. 
6) Varie ed eventuali. 
 
Pasquale Cammarota prende la parola, per salutare tutti i presenti e per ringraziare della loro presenza. 
I Club presenti nell’incontro sono: 
 

1. Gruppo Camperisti Orobici 
2. Camper Club Sebino 
3. Viaggiare Informati Camperisti VIC 
4. Camper Club Ghirlanda 
5. Camper Solidale Mantova 
6. Nuovo Camper Club Cento Torri 
7. Camper Club Valle D’Aosta 

 
 
Con l’ausilio della proiezione utilizzata nell’incontro di Roma , il Coordinatore  inizia l’assemblea, passando 
direttamente al primo punto dell’ordine del giorno: 
 
Progress Progetti 
 
La slide dedicata, rappresenta uno per uno i progetti UCA, indicando puntualmente l’avanzamento degli stessi per 
regione e nei totali per progetto. 
Si notano chiaramente alcune regioni molto proficue, ed altre meno. Il Coordinatore, ha quindi sottolineato la 
necessità di un maggiore impegno di ogni club, per ottenere migliori risultati nei propri ambiti, pur confermando che 
determinate aree geografiche favoriscono certi progetti e non altri. 
Il Coordinatore nel far notare la carenza di progetti realizzati nelle regioni del nord ovest, evidenzia i dati riportati della 
regione Valle d’Aosta, nessuna delle iniziative UCA ufficializzata, perché al contrario si è a conoscenza che il Camper 
Club Valle D’Aosta ha realizzato molti dei progetti UCA sul suo territorio, solo non li ha resi noti . 
Il Coordinatore invita quindi il Club a rendere pubblico i risultati raggiunti proponendo ai comuni che hanno realizzato 
le aree per camper di accettare, con regolare delibera, il titolo di Comune Amico del Turismo Itinerante, e beneficiare 
della giusta evidenza e pubblicità attraverso il sito UCA e le pubblicazioni di settore.  
In questo modo siamo noi club a dare aiuto ai comuni e gratuitamente, invece di chiederne. 
 
Il Coordinatore si è poi soffermato sul progetto di Camper for Assistance, realizzato ed inaugurato con successo, 
presso l’Ospedale Giovanni XXIII di Bergamo dove sono state realizzate quattro piazzole camper dotate di acqua, 
elettricità e scarico, assolutamente gratuite, all’interno dell’area ospedaliera, destinate ai parenti di lungodegenti gravi, 
o minori. 
Interviene Sandro Leali, Presidente del C.C. Sebino per chiedere informazioni su come gestire i primi contatti di questo 
progetto, ritenendo possibile realizzare la stessa operazione anche presso un ospedale bresciano. 



Il Coordinatore ha fornito le prime indicazioni, segnalando poi, per la gestione delle modalità di accesso e di uso di 
queste piazzole e per chiunque ne avesse necessità,  di consultare il sito dell’ospedale Papa Giovanni XXIII di 
Bergamo direttamente ( www.hpg23.it ) o il sito UCA, nella sezione Camper for Assistance 
La discussione si è poi animata sulla possibilità di avere piazzole destinate allo scopo, anche in aree esterne dagli 
ospedali. 
Pur considerando ogni possibilità in più, comunque un aiuto allo scopo, si ritiene che l’obbiettivo del Camper for 
Assistance, debba essere assicurato ai degenti gravi, con giudizio delle autorità sanitarie ospedaliere. 
Un sito esterno alla struttura sanitaria assume caratteristica di area di sosta, con prerogative sicuramente utili, ma di 
gestione sostanzialmente diverse.  
 
Presentazione nuovi Clubs aderenti 

Il Coordinatore comunica che l’adesione di nuovi Club ad UCA è in continuo aumento. 
Nell’ultimo periodo si sono aggregati quattro nuovi club, e negli ultimi giorni un quinto. 
 

1) Associazione Campeggiatori l’Aquila (AQ) 
2) Associazione Campeggiatori Perugini (PG) 
3) Camper Club Universo di Termoli (CB) 
4) Camper Club Conero di Offagna (AN) 
5) Camminare in Camper di Cherasco (CN) 

 
UCA è così giunta al traguardo dei 110 club associati  
 
Confronto in sala tra i Presidenti dei club 

 
Il Coordinatore inizia il confronto leggendo le procedure, già inviate ai club aderenti, a cui ogni club organizzatore 
deve attenersi di conseguenza.  
Come chiaramente descritto nelle procedure, nei momenti ufficiali occorre chiedere forme e luoghi istituzionali per la 
cerimonia e noi dobbiamo essere altrettanto formali e ufficiali. 
Noi in quei momenti, siamo coloro che portano il Turismo. 
 
Rapporti con la FICM 

Nuove convenzioni. CCI e alternative 
 
Il Coordinatore conferma l’attuale difficoltà di distribuzione delle Camping Card International in tutta Europa e quindi 
della FICM.  Mentre quest’ultima si adopera per ottenere la continuità di acquisto e distribuzione ai propri associati, 
l’UCA sta ricercando fattivamente una possibile alternativa alla tessera CCI. 
Il Coordinatore informa, come fatto all’Assemblea di Roma, che l’alternativa sarà presentata formalmente quando sarà 
firmato il contratto e invita i presenti a mantenere il massimo riserbo sugli argomenti trattati. 
 
Vengono poi presentate le nuove convenzioni : ALLIANZ e GRIMALDI-LINES 
Le prerogative ed i vantaggi di tali accordi sono visionabili sul sito UCA 
 
Il Coordinatore legge la comunicazione che il dott. Raffaele Iannucci ha inviato all’UCA , qui di seguito riportata. 
Cari amici, 
mi scuso innanzitutto se oggi non posso essere con voi ma, come ho detto all'amico Ivan, si sono 

accavallati altri impegni ai quali non sono riuscito a sottrarmi. 

Il vostro presidente vi ha relazionato su questa intesa che, con senso di responsabilità, abbiamo definito 

nelle sue basi e a breve svilupperemo nella sua altezza. 

Per me e per noi tutti di Plein Air è un privilegio essere vicini alla vostra azione e sostenere i 
vostri programmi. Da " spettatore" mai distratto ho seguito quanto l'UCA ha fatto in questi anni. 

Il motivo conduttore, mi pare di poter dire, è stata la chiarezza dei programmi e la capacità di 
renderli concreti. Siete una voce nuova nell'associazionismo. Non ostentate meriti e non vi 

decorate da soli con medaglie rilucenti di enfasi e di auto celebrazione. Avete individuato un 

punto centrale: vi siete raccordati con il territorio e avete fatto di ogni luogo un riferimento per 

il plein air. 

La vostra presenza nella fiere non ha nulla di formale o di vacuo esibizionismo. 

La vostra mission, per adottare un termine aziendale, è quella di essere, prima che apparire. 

Il nostro turismo per troppo tempo è stato, nell'associazionismo, solo forma e non contenuto. 

Avete privilegiato questo secondo aspetto e questo è il motivo del vostro successo. 

La nostra intesa nasce sotto questa stella e la faremo crescere in questa prospettiva. 

Con profonda amicizia, 

Raffaele Jannucci 



 
Varie ed eventuali 
 
Il Coordinatore conferma la propria disponibilità a rispondere ai quesiti dei club della propria area, nel caso le 
domande non fossero di sua competenza o conoscenza, sarà lui a contattare il Coordinatore Nazionale (non il club 
direttamente) o presentarle alla prima occasione alla riunione dei Coordinatori, dandone poi risposta agli interessati. 
  
Il Camper Club Sebino, propone un nuovo progetto per l’UCA, riguardante la progettazione di nuove aree di sosta 
attrezzate per camper, su richiesta dei comuni della zona. 
L’idea è indirizzata all’ambiente scolastico a carattere nazionale, in particolare agli istituti per geometri.  
I maturandi, coadiuvati dai loro docenti e sostenuti ovviamente da esperti del settore (i camperisti) sono in grado di 
produrre dei progetti dedicati e specifici, fornendo così contemporaneamente un servizio al proprio territorio e allo 
stesso tempo ai ragazzi stessi, che potrebbero ricavarne benefici anche dal punto di vista scolastico. 
Il Coordinatore e l’Assemblea, ritenendo interessante l’idea, chiede al Club proponente di formalizzare e trasmettere la 
proposta in modo più dettagliato, affinché possa essere opportunamente analizzata in sede nazionale. 
 
Il Presidente del Gruppo Camperisti Orobici, ricorda a tutti i presenti della prossima inaugurazione della nuova area di 
sosta camper di Bergamo, che avverrà il prossimo 22 marzo, evento che corona circa 10 anni di impegno . 
Ha poi brevemente descritto il programma della manifestazione invitando tutti i soci dei club a partecipare. 
 
Il Coordinatore conferma che con oggi sono chiuse le prenotazioni delle felpe con i loghi dell’UCA e dei singoli club. 
 
Il Coordinatore ed il Presidente del Club Cento Torri, hanno ringraziato con calore e riconoscenza, l’assiduo impegno 
di Daniele Bertinelli, in tutte le manifestazioni fieristiche per l’UCA, presente e attivo anche in condizioni di salute 
precarie, come qui a Novegro. 
Per questo e allo stesso tempo, è necessario che i clubs, almeno quelli dell’area dove si svolge la fiera, partecipino a 
questo impegno, attenendosi alla regolamentazione comunicata. 
Si ricorda, in chiusura, che Daniele Bertinelli è il “RESPOSABILE per le fiere del Nord” ma non l’esecutore unico del 
montaggio, gestione e smontaggio dello stand che, per ovvie ragioni, deve poter contare sull’aiuto dei Club di Area. 
 
 
Terminati gli interventi, il Coordinatore ringrazia i presenti e chiude la riunione, alle 17,30. 
 
 

        Novegro 01 marzo 2014. 
 

       Il Segretario verbalizzante                         Il Coordinatore di area 
                Luigi Perola                Pasquale Cammarota 


