
Buongiorno, 

Tra lavoretti, giardinaggio, lettura, TV… 

Ovviamente tutti reclusi, pensiamo alle nostre passate passeggiate e in particolare a EURO CC 2012 

a Bergamo. 

Una città bellissima e accogliente che ci è piaciuta. Eravamo all’interno del nuovissimo ospedale, in 

attesa di apertura. I camper erano nei parcheggi, le cerimonie di apertura e chiusura, così come la 

cena avevano avuto luogo nella splendida sala d'ingresso. I nostri pensieri sono verso queste regioni 

d'Italia che sono state molto decimate da COVID 19.   

Il nostro primo Euro CC è stato quello di Roma, poi Bergamo e Carrara. Abbiamo molto apprezzato 

questi incontri conviviali e amichevoli, sempre così ben organizzati dai nostri amici camperisti 

italiani. 

Ci siamo innamorati del vostro paese molto prima che potessimo attraversarlo in camper. 

Data la gravità della situazione, rispettiamo le direttive, ma sfortunatamente alcuni individui 

irresponsabili non hanno compreso la dimensione di questo flagello. Non mettiamoci in pericolo e 

non ci mettiamo gli altri. 

L’isolamento è meno difficile pensando che le passeggiate sono solo rimandate e le sogniamo per il 

futuro. 

 

Amicizia e solidarietà ai camperisti 

Géralde e Yves Martin UCCF-FFACCC 

 

 
Carissimi, 

vorrei ringraziare quanti ci hanno testimoniato la loro vicinanza e sostegno in questa particolare Pasqua, 

segnata dall'accanimento che il virus Covid 19 ha voluto riservare alla nostra provincia di Bergamo, a 

cominciare dal Direttivo della nostra Unione Club Amici, ai Responsabili, a Clubs, ai semplici Soci o ai singoli 

Camperisti. 

Non posso non ricordare gli amici che purtroppo ci hanno lasciati, come il nostro Presidente Luigi Perola e 

sostenere con forza tutti gli amici che oggi sono in guerra o in prima linea con questo nemico invisibile a non 

mollare, perché molti di loro sono stati gli artefici di quanto il Gruppo Camperisti Orobici ha fatto dalla sua 

nascita nel 1992. 

A sostenerci la vicinanza e gli auguri di tantissimi di voi e, a tale proposito, voglio condividere quello di un 

membro del Consiglio Direttivo della FICM – Federation Intenationale des Club de Motorhomes alla quale 

l’Unione Club Amici era aderente fino a qualche anno fa. 

Nel messaggio, si fa riferimento all'Italia ed a raduni EURO CC organizzati da affiliati italiani e in particolare ai 

positivi ricordi dell’edizione numero 36 del 2012, tenutasi a Bergamo e organizzata dal nostro club per conto 

dell’Unione Club Amici, che al quel tempo era aderente a questa Federazione. 

Voglio condividerlo perché, dei circa 350 equipaggi partecipanti, provenienti da 10 nazioni, ci fu una 

numerosa presenza di club UCA. 

Con il messaggio è giunta anche una foto della location dove si è tenuta la manifestazione, l’ospedale Papa 

Giovanni XXIII, prima della sua apertura, struttura che oggi, purtroppo, è teatro di tutt'altro.  

Dalla foto qualche fortunato potrebbe riconoscere anche il proprio camper oppure può rileggere le notizie 

pubblicate dell’36° EURO CC nei numeri 4 e 5 di UCA in…FORMA del 2012. 

Grazie ancora. 
 
Con amicizia Pasquale Cammarota 
(Presidente Onorario “Gruppo Camperisti Orobici” – Bergamo) 

 

 

 

 



 
 

 

 


