
UNIONE CLUB AMICI 
 

“la Federazione a favore del turismo itinerante e dei Campeggiatori” 
 

36° Incontro Nazionale Unione Club Amici 
Parma - 17 settembre 2022 

 
 

Alle ore 16,30, presso la Sala Meeting del padiglione nr. 7, di Fiere di Parma, alla presenza dei presidenti e i 
referenti delegati dei Club aderenti all’Unione Club Amici: 

 

Area Nord Ovest 
 

1. Camper Club Camuno Sebino 
2. Camper Club100 Torri 
3. In Caravan Club 
4. Camminare in Camper 
5. Camper Club Italia 

 
Area Nord Est 

 
6. Amici del camper “I Girasoli” 
7. Club Venezia Mestre 
8. Marco Polo Camper Club 
9. Camper Club Giovani Amici 
10. Camper Club Verona Est 
11. 3 C di Pordenone 
12. Holiday Camper Club Trento 
13. Marca trevigiana 
14. Camper Club Lupo 
15. Valdillasi 
16. Camper Club Verona Est 

 
Area Centro Ovest 

 
17. Camperisti Pisani 
18. Camper Club Terre Senesi 
19. Camper Club Montepulciano 
20. Camper Club Livorno 3000 

 
Area Centro Est 

 
21. Associazione Camperisti Perugini 
22. Camper Club Foligno 
23. Camper Club Le Sorgenti 
24. Federazione Campeggiatori Sammarinesi 
25. Valsenio Camper Club 
26. Camper Club Conero 

27. Camper Club Vallesina Plein Air 
28. Camping Club Civitanova Marche 
29. Camping Club Pesaro 
30. Pesaro Camper Club 

 
Area Centro Sud 

 
31. Camper Club Cassino 
32. Ciociaria Camper Club 
33. Velletri in camper 
34. Colleferro Camper Club 
35. Camper Club Marsica 
36. Associazione Campeggiatori Sulmona 
37. Camper Club 5 stelle 
38. Isola Liri Camper Club 
39. Ad Ariciam Camper Club 
40. Rieti Camper Club 
41. Camper Club Antichi Casali 
42. Etruria Camper Club 

 
Area Sud Est 

 
43. Camper…Ando 
44. Club Camperisti “Terra d’Ofanto” 
45. Club Camperisti Jonici 
46. Club Camperisti “Nino D’Onghia” 
47. Camper Club “Valle D’Itria in Movimento 

 
Area Sud 

 
48. Calabria in Camper Club 

 
Area Sicilia 

 
49. Camperisti Nisseni 
50. TIAS 

 

Sono intervenuti, oltre al presidente nazionale Ivan Perriera, i Coordinatori di Area e Responsabili di Progetto: 
Nicola di Schiena, Dino Artusi (Triveneto), Fabio Palazzi (Centro Ovest), Maria Pepi (Centro Est), Benny 
Sinagoga (Centro Sud), Luigi Rutigliano (Sud Est) e Remigio Calderaro (Sud), Flavio Superbi (Fiere), 
Gabriele Gattafoni (CATI), Cristina Placidi (UCA Tour), Donatella Castellucci (Social), Maria Cristina 
Rizzo (Convenzioni), Pasquale Cammarota (UCA Lex), Francesca Grazian (MATI). 
Il Presidente Nazionale, dopo aver salutato i presenti, è passato alla discussione del seguente: 
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Ordine del giorno 
 

1) Elezione del Presidente Nazionale; 
2) Presentazione dei candidati Presidenti di Area (che verranno votati durante le Assemblee di area del 

prossimo autunno); 
3) Interventi dei Presidenti dei Club (che avranno prenotato il proprio intervento ai rispettivi Presidenti di 

Area); 
4) Vivere l’Unione Club Amici; 
5) Nuovi progetti (proposte al ministero + difesa dei consumatori + Nuove Agevolazioni); 
6) Varie ed Eventuali. 

 
Relativamente al primo punto – il Presidente Perriera - ha manifestato il proprio dispiacere per non aver 
ricevuto la disponibilità di altri candidati a ricoprire l’incarico di Presidente Nazionale. Ha esortato i presenti a 
cominciare, sin da ora, a valutare eventuali personalità che possano presentare la propria candidatura alla 
prossima scadenza di mandato. 
Prima di passare alle votazioni, ha chiesto la parola il Presidente del Camper Club Verona Est, Loris Rodella, 
che, dopo una breve ma sentita motivazione, ha chiesto ai presenti di evitare le votazioni per assegnare 
l’incarico a Ivan Perriera per acclamazione. Tutti i presenti, alzandosi in piedi, hanno condiviso la proposta 
nominando, così, Ivan Perriera Presidente per il prossimo triennio. 
A seguire, c’è da segnalare un altro momento molto toccante quando i Presidenti di Area e i Responsabili dei 
Progetti dell’Unione, hanno consegnato a Ivan Perriera una targa ricordo per il lavoro fin qui svolto per l’Unione 
Club Amici. 
Successivamente, Ivan Perriera ha presentato il Consiglio Direttivo che è composto (o si dovrà comporre) 
come da indicazioni che seguono: 

Area Nord Ovest: Nicola Di Schiena 
Area Nord Est: Dino Artusi 
Area Centro Est: Maria Pepi 
Area Centro Ovest: Da Individuare 
Area Centro Sud: Benedetto Sinagoga 
Area Sud Est: Luigi Rutigliano 
Area Sud: Remigio Calderaro 
Area Sicilia: Delfino La Ferla 

 
Tutti i Coordinatori comunicheranno ai Club della propria Area la data degli incontri, che saranno da 
programmare entro e non oltre novembre 2022. Fra i punti all'ordine del giorno. ci sarà quello delle elezioni 
per il rinnovo della carica. 
Oltre ai vari impegni dei Presidenti di Area che nella nuova gestione avranno incarichi formalmente più 
impegnativi e considerato che il prossimo triennio avrebbe termine a ridosso del 30° anniversario dalla nascita 
dell’Unione Club Amici, Perriera chiede all’assemblea di estendere la validità delle cariche fino al 2026 quando 
ci saranno i festeggiamenti per il trentennale. L’Assemblea all’unanimità, ha votato favorevolmente. 
Interviene in assemblea il Presidente Internazionale della FICC (Fédération Internationale de Camping, 
Caravanning et de Autocaravanning), João Alves Pereira, al quale, Maria Pepi, consegna la targa del 25° 
anniversario dell’UCA. Pereira, di contro, nel salutare tutti i Presidenti presenti, consegna al Presidente 
Nazionale UCA delle targhe ricordo e un libro dei 75 anni della FICC. Presente, con lui, il Presidente di Actitalia, 
Guido Chiari, che ha sottolineato quanto la concertazione del lavoro che si sta svolgendo tra le Federazioni 
possa essere utile per il settore. 
Salutato i Presidenti Pereira e Chiari, si è provveduto a consegnare l’attestato di riconoscimento alla testata 
giornalistica televisiva “Camper Magazine”. Ha ritirato il premio la direttrice Carmen Somma, consegnatogli 
da Benedetto Sinagoga. 
Proseguendo con gli altri punti all’OdG, Perriera informa l’Assemblea di aver preso contatti per l’acquisizione 
della Camping Card ACSI da affiancare alla più storica Camping Card International. Precisa che l’una non 
esclude l’altra e che ogni Club, come sempre, è libero di scegliere se e quale acquistare. ACSI non ha ancora 
quantificato il costo che verrà reso noto dal Consiglio non appena lo comunicheranno. 
Si ribadisce la necessità di operare in modo collaborativo per far comprendere ai propri iscritti che essere parte 
dell’Unione Club Amici è un’opportunità da non sottovalutare. L’obiettivo è, e sarà, sempre di più quello di far 
sentire i soci in casa propria in ogni parte d’Italia. 
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Si dà spazio agli interventi dei Presidenti ed interviene la Segretaria del Club Valleditria in Movimento, Marika 
Baratta, per presentare un incontro che organizzeranno per conto del Comune di Statte (TA). Prende la parola 
Maria Pepi ed invita i partecipanti al Raduno di San Ginesio organizzato dai 5 Club marchigiani. Dopo di lei è 
intervenuto Alessandro Varner, dell’Holiday Camper Club di Trento, per informare i presenti di un nuovo 
Comune che ha aderito al progetto “Montagna Amica del Turismo Itinerante”. A chiudere gli interventi il 
presidente del Camper Club Foligno, Massimiliano Properzi, che ha invitato tutti a partecipare al prossimo 
raduno “I primi d’Italia”. 
Arriva in sala il Presidente del Centro Consumatori Italia, Rosario Trefiletti, ospite dell’assemblea, e Ivan 
Perriera aggiorna i Presidenti sulla necessità dei concessionari di avere, e mostrare, i codici ATECO della, 
cosiddetta, “Meccatronica” e quanto questa necessità sia indispensabile per gli utenti (committenti) secondo 
l’art. 90. In particolare, ricorda a tutti la richiesta fatta ad Assocamp e Assofficina lo scorso anno chiedendo 
loro di rendere visibili i codici ATECO nelle officine. Tale richiesta è stata avanzata perché, secondo il codice 
degli appalti, i consumatori (committenti) sono responsabili degli incauti affidamenti. Il Presidente del Camper 
Club Camuno Sebino, Umberto Monopoli, si confronta sull’argomento con il Presidente di Assofficina Dimitri 
Zambernardi presente con alcuni suoi Consiglieri. 
Sempre Perriera, comunica le difficoltà degli utenti/consumatori nel veder realizzati i propri progetti, rispettati 
i propri diritti e nel vedere arrivare a conclusione progetti già formalmente accettati. Da tutto ciò, nella 
consapevolezza di dover essere meglio rappresentati, presenta l’accordo di collaborazione reciproca, e 
gratuita, fra l’Unione Club Amici e il Centro Consumatori Italia, individuando i primi 4 argomenti, già affrontati 
da più di un decennio, da discutere in sede governativa con l’aiuto del Centro Consumatori Italia: 

 
• Art. 142 del CdS 
• Art. 185 del CdS 
• IVA al 4% per i portatori di handicap 
• Sosta nei campeggi senza vincoli di pernottamenti minimi 

 
Subito dopo la presentazione del progetto, prende la parola il Presidente del Centro Consumatori, Rosario 
Trefiletti, che si dice molto interessato degli argomenti trattati, ritenendo indispensabile una collaborazione più 
stretta fra i consumatori del nostro settore e la sua organizzazione. Comunica di contare molto sull’aiuto che 
Perriera può offrire al settore turistico (e non solo itinerante) e sulla conoscenza di una materia così importante 
come è il turismo. Auspica, anzi, maggiori collaborazione con impegni più dettagliati. 
Infine, Donatella Castellucci, consegna a Rosario Trefiletti una targa di riconoscimento “per aver saputo 
garantire la difesa dei consumatori e di tutti i cittadini, senza mai temere i poteri forti”. 
Dopo una foto di gruppo, non essendoci altri argomenti, l’assemblea si è conclusa alle ore 18,45. 
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