UNIONE CLUB AMICI
“la Federazione a favore di tutto il turismo itinerante”

Acqualagna (PU) 15/11/2015
Assemblea UCA Area Centro/Est
Sono presenti:
Ivan Perriera
Maria Pepi
Fulvio di Marcotullio
Giancarlo Staffolani
Gabriele Gattafoni
Sauro Sorbini
Tiberio Tura
Stefano Ferretti
Alessio Corbelli
Roberto Tantari
Hanno inviato delega:
Camper Club Conero,
Camper Club Corridonia,
Club Le Sorgenti,
Valsenio Camper Club

Coordinatore Nazionale
Coordinatore Centro Est
Coordinatore Centro Ovest/Pres.te Ass. Camp. Perugini
Ex Coordinatore Centro Est
Pres.te Camping Club Civitanova M./Resp.le progetto CATI
Pres.te Camping Club Pesaro/Resp.le progetto UCAinForma
Pres.te Federazione Campeggiatori Sanmarinesi
Vice Pres.te Camper Club Vallesina PleinAir
Pres.te Club Terre Senesi
Referente UCA per Isernia Camper Club

Verbale di Assemblea
Ordine del Giorno:

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Saluto al Coordinatore uscente;
Saluto all’Amministrazione Comunale di Acqualagna
Resoconto degli argomenti affrontati a Parma durante la XXIXa Assemblea Nazionale;
Progress Progetti UCA;
Confronto tra i presidenti;
Varie ed eventuali.

Prende la parola Maria Pepi che innanzi tutto ringrazia Giancarlo Staffolani che lascia l’incarico per
problemi di salute.
Staffolani afferma di essere sicuro di lasciare le redini in ottime mani e, non senza commuoversi, invita tutti
a collaborare col coordinatore per il bene dell’UCA e di tutto il settore del turismo itinerante.
Prende la parola Fulvio Di Marcotullio che ringrazia per l’ospitalità e formula il proposito e l’invito per un
prossimo incontro nel territorio di sua pertinenza.
Poi Ivan Perriera ringrazia Staffolani per il lavoro svolto. Riferisce che, dopo Confedercampeggio, anche Acti
Italia ha preso la decisione di escludere la possibilità che i propri club possano aderire ad altre federazioni
nazionali.
Sottolinea che a livello politico il nostro settore è poco rappresentativo e queste divisioni e lacerazioni
peggiorano la situazione. Risulta sempre più chiaro che il progetto comune è quello di ostacolare l’UCA: per
fare ciò non si esita neppure a “interpretare” norme statutarie che non hanno nulla di interpretabile. E
mentre le altre federazioni si perdono in diatribe inutili e fantasiose (per esempio su presunte date di
fondazione), l’UCA si distingue per la progettualità e la concretezza d’azione.
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L’ultimo progetto elaborato – illustra Maria Pepi – è il Camp Hotel, un’iniziativa rivolta a hotel e ristoranti,
che mira ad assicurare ai turisti itineranti un approdo sicuro nei periodi di bassa e media stagione, quando
spesso i campeggi sono chiusi. Viene sottolineato che questo come tutti gli altri progetti UCA sono rivolti a
tutti i turisti itineranti e non soltanto agli associati dei Club aderenti.
Perriera illustra in seguito la possibilità che in futuro vengano organizzati dei Meeting nazionali ai quali
l’UCA possa offrire il proprio patrocinio. Specifica che perché ciò avvenga il Meeting dovrà soddisfare alcuni
requisiti: partecipazione, sosta e un’escursione gratis; il resto del programma potrà prevedere
l’organizzazione di altri eventi a pagamento. A questo proposito Sorbini esprime alcune perplessità,
soprattutto riguardo alla possibilità di rendere gratuito per centinaia di equipaggi i servizi richiesti.
A questo punto l’Assemblea riceve la gradita visita del Sindaco di Acqualagna Andrea Pierotti,
accompagnato da altri membri della Giunta Comunale e da alcuni funzionari cittadini. Il Sindaco ricorda che
Acqualagna in questi giorni ospita la 50^ edizione della famosa Fiera Nazionale del Tartufo Bianco, un
evento che richiama tanti visitatori, anche in camper. L’Amministrazione Comunale ha a cuore la
l’accoglienza ai camperisti, e da anni insieme al Camping Club Pesaro, ne cura l’ospitalità nel migliore dei
modi. Inoltre Pierotti conferma la volontà di ascoltare e soddisfare, nel limite del possibile, le esigenze e le
richieste del mondo dei camperisti.
Riprende l’Assemblea con l’illustrazione da parte di Perriera dei risultati della distribuzione della Camping
Key Europe ai club UCA. Spiega che alcune procedure nel 2016 verranno cambiate al fine di garantire una
consegna puntuale e precisa ai club e di conseguenza agli associati.
Prende la parola Stefano Ferretti che riferisce lo stato di due importanti iniziative portate avanti dal suo
club: da un lato l’invito a partecipare al raduno del 6/7/8 maggio in occasione del Palio di San Floriano,
durante il quale, se non ci saranno imprevisti, la città di Jesi diventerà Comune Amico del Turismo
Itinerante; inoltre è a buon punto anche il progetto di dotare l’ospedale Carlo Urbani di Jesi di posti riservati
ai camper nell’ambito del progetto Camper for Assistance.
Successivamente Tiberio Tura chiede chiarimenti su CATI e Meeting, facendo trasparire la possibilità che a
San Marino possano essere realizzate entrambe le iniziative.
Interviene Sorbini che invita a prendere in considerazione di cercare un nuovo interlocutore
nell’Associazione dei produttori di veicoli ricreazionali. Come prima richiesta, potrebbe essere fatto l’invito
a seguire d’ora in avanti delle regole nella progettazione dei veicoli ricreazionali, così come fanno negli USA
dove tutti i mezzi hanno gli allacci dei servizi (elettricità, acqua, scarichi) tutti collocati nello stesso posto
(dietro a sinistra) e di conseguenza ciò rende più logica e di facile utilizzo la progettazione e la costruzione
delle piazzole, delle aree di sosta e dei punti di servizio. Inoltre invita a ricercare la collaborazione tra i club
marchigiani per presentarsi uniti e quindi più forti al cospetto di Regione Marche e altri Enti pubblici.
L’assemblea si chiude con i saluti di Perriera e Pepi e la rituale foto di gruppo.
Il Segretario
Sauro Sorbini

Il Coordinatore di Area
Maria Pepi
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