
  
 

UNIONE CLUB AMICI 
“La Federazione a favore del turismo itinerante” 

 

Incontro dei Presidenti dei Club aderenti all’Unione Club Amici 

Aree Centro Est e Centro Ovest Italia 
Montepulciano – 26 febbraio 2017 

 

Il giorno 26 febbraio 2017 alle ore 10:00, previa regolare convocazione, presso il Palazzo del Capitano, 
Piazza Grande 7, Montepulciano (SI), ha inizio l’assemblea; funge da segretario Sauro Sorbini.  
Sono presenti Maria Pepi, Presidente di Area Centro Est, Antonello Bettini, Presidente di Area Centro 
Ovest e i presidenti e delegati dei club:  
1. Ass. Campeggiatori Perugini  
2. Le Sorgenti  
3. Camper Club Terre Senesi  
4. Camper Club Montepulciano 
5. Camping Club Civitanova Marche  
6. Camping Club Pesaro  
7. Valsenio Camper Club  
8. Camper Club Conero  
9. Camper Club Vallesina Plein Air  
 

per discutere in merito al seguente ordine del giorno 
  

1) Nuovi referenti e nuovo assetto aree UCA  

2) Progress dei progetti   

3) Nuova procedura e gestione Stand nelle Fiere Nuovi spazi per i Club alle fiere; 

4) Raduno Nazionale per il ventennale  

5) Altre problematiche varie, gestione rapporti Club – UCA  

6) Incontri di Area  

     7) Discussione fra i Presidenti, idee e suggerimenti per nuove attività; 

     8) Portavoce UCA nei rapporti con la Regione (Marche): nomina rappresentante 
     9) Varie ed eventuali.  
 
Interviene per primo Valter Mazzetti – vice Presidente della Proloco di Montepulciano – che sottolinea 
come Montepulciano sia da sempre molto accogliente verso i camperisti. Concetto ribadito anche dalla 
Presidente della Proloco dott.ssa Franca Salerno, che evidenzia come, accanto alla valorizzazione di 
monumenti ed enogastronomia locali, la Proloco miri a recuperare tradizioni popolari un po’ 
abbandonate, come, per esempio, le semplici feste con sfilate per Carnevale, che vengono molto 
apprezzate dai residenti. L’assessore alla cultura e all’accoglienza turistica Franco Rossi porta il saluto 
dell’Amministrazione e si impegna a lavorare per inserire Montepulciano tra i Comuni Amici del 
Turismo Itinerante.  
  
L’Assemblea saluta con un applauso sincero la presentazione di Antonello Bettini, che sostituisce 
Fulvio di Marcotullio nel ruolo di Presidente di Area Centro Ovest. Lo stesso Di Marcotullio – 
impossibilitato a mantenere l’incarico da motivi personali – “garantisce” sulle qualità di Bettini, il 
quale, vincendo la palese emozione, ringrazia per la fiducia riposta in lui e afferma ampia disponibilità 
a lavorare per il progresso e lo sviluppo delle tematiche e dei progetti cari all’UCA.  



Maria Pepi fa presente che è stata scelta Montepulciano come luogo dell’incontro, un’occasione per 
confrontarsi e stringere maggior collaborazione e amicizia fra club e soci, grazie alla sua centralità e 
che per le prossime assemblee si potranno scegliere altre località che verranno suggerite. 
 
Informa i presenti degli aggiornamenti intervenuti all’interno dell’organigramma UCA per ciò che 
riguarda Responsabili di Progetto e Presidenti di Area.  
 
Segnala la necessità di incentivare tutti i progetti UCA, in particolare il Comune Amico del Turismo 
Itinerante, perché far aderire un Comune è un’impresa molto più semplice di quanto possa sembrare. 
A questo proposito interviene Gabriele Gattafoni, che del progetto CATI è responsabile nazionale: è 
facile ricevere risposte positive e spesso gli Amministratori rispondono con entusiasmo alle nostre 
richieste. Sull’argomento interviene Fulvio Di Marcotullio, che, apprezzando le parole di Gattafoni, 
propone che venga realizzato un documento, una sorta di tutorial, da inserire nel sito 
www.unioneclubamici.com. In tale documento, Gattafoni dovrebbe spiegare le procedure, suggerire 
modalità e consigli, mettere a disposizione la propria esperienza, in modo che chi lo consulta possa 
meglio interfacciarsi con gli Amministratori Locali. Dal confronto con i presenti, emerge l’idea che 
tutorial simili possano essere utili per meglio realizzare anche gli altri progetti UCA. Inoltre, sulle 
apposite pagine del sito, potrebbe svilupparsi un confronto tra gli utenti UCA, utile a risolvere dubbi e 
problemi.  
È presente anche Pietro Biondi, responsabile del progetto AgriCamp, che a sua volta sollecita un 
maggiore coinvolgimento da parte dei club nel proporre a strutture presenti nel proprio territorio 
l’adesione al progetto. Ne traggono beneficio sia gli agriturismi, che i camperisti!  
 
Maria Pepi informa che in occasione delle varie Fiere di settore, è possibile acquisire, a costo 
agevolato e da versare direttamente alla fiera, spazi al di fuori dello stand istituzionale UCA per chi 
intendesse promuovere autonomamente le proprie attività di club. 
 
Viene affrontato l’argomento Raduno del Ventennale. In merito alla finalità dell’incasso del raduno da 
devolvere in beneficenza, viene comunicata la recente richiesta del Sindaco di Amatrice di ricevere un 
camper, da utilizzare come Ufficio mobile, per meglio raggiungere frazioni e località del territorio. 
Sull’argomento si apre un dibattito: da un lato alcuni (i Presidenti di Le Sorgenti, Lorenzo Picchiarelli, e 
del C.C. Terre Senesi, Alessio Corbelli) esprimono dubbi sulla validità di questa scelta, perché temono 
che il camper in futuro non servirà più alle necessità del Comune; altri (Fulvio Di Marcotullio e il 
Presidente del Camping Club Pesaro, Sauro Sorbini) sottolineano che la richiesta del camper viene 
direttamente del Sindaco e se ci fidiamo degli Amministratori locali, non possiamo che pensare che il 
bisogno è reale ed aderire alla richiesta.  
 
Maria Pepi successivamente invita i Club ad una maggiore collaborazione tra loro (anche partecipando 
reciprocamente  a raduni e manifestazioni) e ad estendere le convenzioni stipulate da ognuno a favore 
di tutti i club dell’Unione.  
Ricorda che il termine ultimo per l’acquisto delle Camping Key Europe è il 15 aprile suggerendo, 
comunque, di effettuare la richiesta quanto prima e chiede di verificare la presenza, nella home page 
del rispettivo sito di ogni club, del nuovo banner rotante correttamente linkato al sito dell’Unione Club 
Amici.  
Fa presente, inoltre, che in occasione dell’Assemblea nazionale a Parma è stato chiesto un contributo 
volontario di 10,00 euro per club da destinare alle spese di gestione degli stand fieristici e che il 
versamento può essere effettuato sia in tale occasione ai propri Presidenti di area, che direttamente al 
referente delle Fiere, Flavio Superbi, a mezzo bonifico.   
  
Viene precisato che, per quanto riguarda gli incontri di area, sarebbe auspicabile programmarne 
annualmente 1 o 2 di area oltre a quello interregionale, in luogo centrale, per il quale si chiede 
accoglienza gratuita in parcheggio o area di sosta, concomitanza con eventi, visite guidate e 
convenzioni con strutture. 
 

 

 

 



Viene poi confermato Sauro Sorbini come delegato UCA per i rapporti con la Regione Marche. Sorbini 

accetta l’incarico, contando sul supporto di tutti i Soci dei club marchigiani; interviene Giancarlo Staffolani, 

che dichiara la propria disponibilità a collaborare, nel caso in cui Sorbini (o l’UCA) ne dovesse avere la 

necessità. 

L’Assemblea ascolta poi il Presidente del Club Vallesina Plein Air Stefano Ferretti, che invita a 
partecipare alla Festa dei 20 anni del suo Club (20/21 maggio a Jesi) e al tradizionale Raduno di San 
Floriano (13/14 maggio a Jesi.  
Anche Lorenzo Picchiarelli, Presidente del Club Le Sorgenti, invita i club Amici a partecipare al Raduno 
organizzato dal suo club e denominato Raduno del Matrimonio, in programma il 27/28 maggio.  
L’Assemblea si chiude con la consegna da parte dei Presidenti di Area degli attestati di partecipazione 
ai rappresentanti dei club presenti.  
Non essendoci null’altro da discutere, i Presidenti di Area Maria Pepi e Antonello Bettini hanno 
ringraziato tutti i presenti e chiuso la riunione che è terminata alle ore 12:35  
 
Il Segretario                               il Presidente Area Centro Est                    Il Presidente Area Centro Ovest  
Sauro Sorbini                                        Maria Pepi                                                 Antonello Bettini 


