Il parere
di Ivan Perriera

La libertà del camper
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zi e battute che riescono a distrarti con la semplicità dell’infanzia,
come se il camper riuscisse a farti
tornare bambino.
Vivi con la spensieratezza di chi
non conosce problemi o le ansie
dei giorni nostri. Vivi con la convinzione che tutto quello che hai
lasciato a casa sia un ricordo, un
sogno da dimenticare e che non riuscirà a rovinarti la tua breve, ma
intensa, vacanza.
Vivi sereno, così come a casa non
riesci ad essere, preoccupandoti
del nulla, lontano dall’ipocrisia,
dalla politica e dalla cattiveria.
Godi appieno delle ore della giornata che non ti sembrano mai sufficienti, quando, invece, a casa, le
giornate non passano mai.
Vivi libero, mentalmente e fisicamente, magari facendo una pernacchia a chi ci mette dei divieti,
perché, brutto cretino che ci imponi un divieto, devi sapere che per
cento posti, nei quali non ci farai
andare, ce ne sono almeno un milione che ci aspettano a braccia
aperte, dove troviamo ad accoglierci Amministratori e Imprenditori che, attraverso la nostra gioia,
riescono a vivere la nostra libertà
del camper.
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FICM
36° EUROCC
Bergamo - Italia
23-28 maggio 2012
Mercoledì 23 - Accoglienza e registrazione equipaggi

Giovedì 24
ore 16,00

ore 9,00—20,00

- Accoglienza e registrazione equipaggi ore 9,00—20,00
- Visita libera a Città e Musei (BUS navetta per il centro)
- Apertura Raduno - brindisi di benvenuto - inni della nazioni presenti
- Possibilità di cena su prenotazione
- Intrattenimento musicale

Venerdì 25

- Escursione e visita al Lago D’Iseo con Ferrovie Storiche Italiane e Bus
- Bus navetta per trasferimento a Stazione Ferroviaria di Bergamo.
- Viaggio con Treno Blu su tracciato ferroviario storico, Bergamo - Sarnico.
- Navigazione del Lago in motonave e giro di Montisola
- Visita a rinomata Cantina di produzione di Vini DOC
- Rientro con Treno Blu e Bus navetta
- Possibilità di cena su prenotazione
- Spettacolo di intrattenimento

Sabato 26

- Visita guidata al borgo antico di Bergamo Alta
- Trasferimento con Bus navetta — Pranzo libero
- Equipaggi non impegnati, Visita libera a città e Musei (BUS navetta)
- Cena di gala , estrazione a premi, musica e balli

Domenica 27 - Colazione e News
- Visita guidata al borgo antico di Bergamo Alta
- Equipaggi non impegnati, Visita libera a Città e Musei (BUS navetta)
Ore 15,00/18,00- Pomeriggio, Assemblea Generale FICM
- Possibilità di cena su prenotazione
– Intrattenimento musicale
Lunedì 28
ore 12,00
ore 14,00

Dotazioni:

-

- Equipaggi non impegnati, Visita libera a città e Musei (BUS navetta)
- Sfilata dei gruppi in costume tradizionale e saluto dei partecipanti
- Chiusura 36° EUROCC - saluto della Città di Bergamo ai partecipanti
- Partenza per rientro o proseguimento per Venezia e Bologna fino al 3 giugno
Programma dettagliato — Cartella con documentazione turistica —
Tessera per navetta — Tessera per siti comunali, musei e dimore storiche.

Attenzione: L’organizzazione si riserva la facoltà di apportare alla presente bozza tutte le
variazioni che riterrà opportune per una migliore gestione e riuscita dell’evento.
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FICM
36° EUROCC
Bergamo Italia
23-28 maggio 2012
Possibile prolungamento fino al
3 giugno a Bologna e Venezia
Il Gruppo Camperisti Orobici, su incarico della
F.I.C.M. Federation Internazionale des Clubs de Motorhome
e per conto dell’ U.C.A Unione Club Amici
Organizza il 36° EUROCC a Bergamo — Italia
con il Patrocinio e la collaborazione del Comune di Bergamo
presso i parcheggi del Nuovo Ospedale Papa Giovanni XXIII
Bergamo - Circonvallazione Leuceriano - coord. sat. N45°41'13.83" E9°37'51.84"
Un grande incontro di Amicizia di Turisti Itineranti provenienti da: Belgio, Francia, Germania, GranBretagna, Grecia, Lussemburgo, Portogallo, Spagna, Svizzera e
Italia
Il programma di Bergamo e provincia prevede: Turismo-Cultura-Sapori-Spettacoli,
ed un prolungamento facoltativo a Bologna e a Venezia (vedi programmi dettagliati)
Contributo di adesione per permanenza a Bergamo 70,00 a persona e comprende:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Parcheggio in area privata e controllata per 6 giorni e utilizzo camper service.
Accompagnatori in diverse lingue per tutto il periodo.
Bergamo card che consente il libero uso dei bus urbani e libero accesso a siti
comunali, musei, pinacoteche e dimore storiche www.bergamocard.it
Aperitivo di benvenuto.
Viaggio in Bus e Treno storico a vapore da Bergamo a Sarnico.
Viaggio in Motonave riservata sul Lago d’Iseo con giro di Montisola.
Visita a rinomata cantina di produzione divini DOC.
Visita guidata in lingua del borgo antico di Bergamo Alta.
Colazione e news di domenica.
Tutti gli spostamenti per le visite.
Spettacoli e intrattenimenti musicali per quattro sere.
Bus navetta per il centro città.
Assistenza in diverse lingue, pubblicazioni turistiche.
suite
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Segue Quote di partecipazione

Non compreso nella quota di adesione (optional facoltativi)
•

Cena di gala del sabato (sevizio la tavolo) euro 45,00 a persona

Cocktail di benvenuto con antipasti misti
Due primi caldi
Un secondo con contorni
Dolce - caffè e digestivo - pane - acqua - vini doc bianchi e rossi
Possibile portate in alternativa per celiaci e vegetariani (se comunicato su prenotazione)
•

Cena su prenotazione (a buffet)

euro 10,00 a persona

Un primo caldo a scelta
Un secondo a scelta con contorno
Pane - frutta - 1/2 acqua o 1/4 di vino bianco/rosso
•

Prolungamento : Bologna + Venezia euro 105,00 a persona
Dal 28 maggio al 3 giugno

•

Cena su prenotazione a Venezia :

euro 20,00 a persona

Per il soggiorno a Bologna, comprende aperitivo di benvenuto, area di sosta, documentazione, bus per visita agli stabilimenti Ducati ed Alcisa e per il tragitto area di sosta –
centro città, entrata al museo Ducati.
Numero massimo dei camper ammessi: 100 il primo gruppo, 100 il secondo gruppo
Per vedere il programma dettagliato dell’intero soggiorno a Bologna visita il sito web:
http://www.36euroccbergamo.it
Per il soggiorno a Venezia, comprende Parcheggio in Area sosta, Motonave andata e
ritorno a Venezia, visita guidata alla città, passeggiata in centro storico, e successivo giro in motonave delle isole di Murano, Burano e Torcello.
Facoltativo: cena su prenotazione presso il ristorante nei pressi dell’Area Sosta euro
20 a persona
Numero massimo di equipaggi ammessi 100 per il primo gruppo e 100 per il secondo
gruppo.
Per il programma dettagliato dell’intero prolungamento a Venezia visitare il sito:
http://www.36euroccbergamo.it

Attenzione : L’organizzazione si riserva la facoltà di apportare alla presenta bozza
tutte le variazioni che riterrà opportuno per una migliore gestione dell’evento.
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PROGRAMMA DI MASSIMA EURO RADUNO A
VENEZIA
CLUB ORGANIZZATORE “I GIRASOLI”
28.05. 2012 (Lunedì): Giornata dedicata all’arrivo e sistemazione degli equipaggi presso l’Area di
Sosta di San Giuliano in Mestre – Porta Gallia GPS 45°28’05.4” N – 12°16’44,3” E.
29.05.2012 (Martedì): Partenza con motonave riservata dall’Area di sosta per Venezia per visita
guidata (ore 2) alla città che prevede una passeggiata in siti caratteristici veneziani fino a Piazza San
Marco con relativa Basilica e Ponte di Rialto.
Seguirà pranzo libero al sacco.
A metà pomeriggio passeggiata per Venezia per il ritorno alla motonave riservata verso l’area di
sosta di San Giuliano.
Durante tutta la giornata il gruppo sarà assistito da volontari dei “Girasoli”.
Serata libera.
30.05.2012 (Mercoledì): In mattinata partenza con motonave riservata per visita alle famose isole
di Murano, Burano e Torcello. Pranzo libero al sacco o nei ristoranti della zona. A tutti i
partecipanti sarà consegnata per tempo una “brochure” nella propria lingua con le spiegazioni dei
luoghi che si andranno a visitare.
A metà pomeriggio è previsto il rientro con motonave riservata all’Area di Sosta di San Giuliano.
I vari gruppi saranno accompagnati da volontari dei “Girasoli”.
Alla sera è prevista cena facoltativa presso ristorante tipico.
31.05.2012 (Giovedì) In mattinata partenza degli equipaggi del primo gruppo dall’area di sosta e nel
pomeriggio arrivo e sistemazione degli equipaggi provenienti da Bologna.
Dalla data del 31.05.2012 al 03/06/2012 (giorno conclusivo) Continuazione Euro Raduno seguendo
giorno per giorno il medesimo programma sopra illustrato.
Il numero di camper partecipanti per gruppo è stato fissato in 100 unità.
Il costo del prolungamento a Venezia dell’Euro Raduno (tutto compreso) è di . 75,00 a persona.
Per coloro che non partecipano alla Cena Sociale il costo del Raduno sarà di Euro 55,00 a persona
Nel costo del raduno per entrambe le tipologie è compreso cestino di benvenuto, gadget, motonave
per visita città di Venezia, guida, motonave per visita alle tre Isole di Venezia e brindisi di
arrivederci.
L’organizzazione si riserva la facoltà di apportare al sopra indicato programma di massima tutte le
variazioni che si riterranno opportune per una migliore gestione dell’evento.
Buon Divertimento.
Pianiga 30 Novembre 2011
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Piazza dei Colori n. 14/A ( ex Via Martelli,23/3) – 40138 Bologna
Iscritto all’Albo delle Persone Giuridiche Regione Emilia Romagna. Prot. DAL/03/1116
Telefono e fax: 051-6011364 = E-mail: camperclubitalia@camperclubitalia.it
C.F. 92009980373 – P. IVA 01912031208

PROGRAMMA DI MASSIMA PROLUNGAMENTO 36° EURORADUNO A BOLOGNA
ORGANIZZATO DAL CAMPER CLUB ITALIA

28.05.2012 (Lunedì): Giornata dedicata all’arrivo e sistemazione degli equipaggi all’Area di sosta
all’indirizzo che il Club si riserva di comunicare.
Il numero camper partecipanti è stato fissato in due tornate da 100 camper cadauna. Ogni tornata avrà quindi
un totale approssimativo di 200 persone che verranno divise in quattro gruppi (A, B, C e D) da 50 persone
ca. cadauno.
29.05.2012 (Martedì):
- Mattina: Visita guidata delle fabbriche Ducati (e relativo museo della moto) e Alcisa per i gruppi A e B.
Mezza giornata a disposizione per e visita libera della città anche per shopping per i gruppi C e D.
- Pomeriggio: Mezza giornata a disposizione per e visita libera della città anche per shopping per i gruppi A
e B. Visita guidata delle fabbriche Ducati (e relativo museo della moto) e Alcisa per i gruppi C e D.
Per tutti: pranzo libero al sacco o nei ristoranti della zona
Nel tardo pomeriggio è previsto il rientro all’area di sosta.
Serata libera.
A tutti i partecipanti verrà consegnata documentazione in lingua relativa alla città, messa a disposizione
dall’Ufficio Marketing Territoriale del Comune di Bologna.
Tutti i trasferimenti avverranno con bus turistico.
30.05.2012 (Mercoledì):
- Tutta la giornata e tutti i gruppi. In collaborazione con i docenti e gli studenti del liceo linguistico “Laura
Bassi” visita a quattro delle principali bellezze artistiche della città: la basilica di San Petronio, il compianto
di Nicolò dall’Arca, San Domenico, Santo Stefano.
Per tutti: pranzo libero al sacco o nei ristoranti della zona
Nel tardo pomeriggio è previsto il rientro all’area di sosta.
Serata libera.
Tutti i trasferimenti dall’area di sosta al centro città avverranno con bus turistico.
31.05.2012 (Giovedì) In mattinata partenza degli equipaggi del primo gruppo dall’area di sosta e nel
pomeriggio arrivo e sistemazione degli equipaggi provenienti da Venezia.
Dalla data del 31.05.2012 al 03.06.2012 (giorno conclusivo) Continuazione del prolungamento EuroCC per
il secondo gruppo di 100 camper seguendo giorno per giorno il medesimo programma sopra illustrato.
Quota di partecipazione per la parte di Bologna del prolungamento è di  50,00 a persona.
Nel costo del raduno è compreso aperitivo di benvenuto, area di sosta, documentazione, bus per visita agli
stabilimenti Ducati ed Alcisa e per il tragitto area di sosta – centro città, entrata al museo Ducati.
L’organizzazione si riserva la facoltà di apportare al sopra indicato programma di massima tutte le variazioni
che si riterranno opportune per una migliore gestione dell’evento.
12
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COMUNICATO IMPORTANTE
Dopo ampia, attenta e approfondita analisi, il Consiglio Direttivo del
Gruppo Camperisti Orobici, che ha assunto l’incarico di organizzare,
per conto dell’Unione Club Amici, il 36° Eurocc 2012 della FICM, allo
scopo di tenere fede agli impegni fin qui assunti con la Federazione ma
soprattutto con le realtà locali e non solo quali, Amministrazioni, Enti,
Società, Persone, Amici e conoscenti, abbiamo deciso che il 36° Eurocc
si svolgerà a Bergamo nelle date previste.
Al fine di agevolare anche i camperisti europei che avevano partecipato al lungo tour del Marocco (molti sono rientrati a fine marzo) e quelli
italiani del nord Italia con la formula fine settimana, abbiamo deciso di
prolungare la possibilità di prenotazione fino al prossimo

30 aprile
Con Amicizia

Pasquale Cammarota
Presidente
Gruppo Camperisti Orobici
Via Modigliani, 6 (angolo via Colleoni) - Coord. 45.711176 9.7222385
24020 Gorle - Bergamo - Tel./Fax. 035.252642 - Cell. 338.6100520
campostbg@libero.it - www.camperisti-orobici-bergamo.it

Nella foto, veduta dall’alto
dell’area del nuovo Ospedale di
Bergamo: i parcheggi verranno
utilizzati per la sosta dei veicoli
che parteciperanno all’EuroCC

14
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CONVENZIONE IMPORTANTE
Prosegue incessante l’adesione delle aziende contattate a favore di TUTTI i possessori di
Camping Card International.
In particolare è la volta di SUPERFAST e ANEK, traghetti per la GRECIA OFFERTA 2012 FERRIES / SUPERFAST e ANEK-SUPERFAST che praticheranno le seguenti offerte:
25% di sconto su tutti i veicoli camper e caravan (anche open deck) e tutte le combinazioni
con i veicoli camper e caravan dei membri dei membri del club e tutti i FICM www.ficm-aisbl.eu (riduzione non si applica a altre categorie di veicoli). Sconto sulla tariffa si applica solo
veicolo. I membri di questi club sono tutti in possesso della Camping Card International.
Termini dell’offerta
• Lo sconto si applica su Strategic ONE WAY restituzione e / ROUND tariffe unico viaggio.
• Valido per tutte le navi sulla linea di Ancona (per ANEK-SUPERFAST) e sulla rotta Bari (per
SUPERFAST FERRIES).
• Prenotazione e Periodo di viaggio: da ora fino al 31 dicembre 2012
• Lo sconto del 25% non è cumulabile con altre offerte, ad esempio FAMIGLIA, SEAT AIR &
DECK offerte.
• Lo sconto del 25% è cumulabile con l’anziano, i giovani e gli sconti bambini (cioè il veicolo
è concessa la riduzione del 25% e l’anziano, ecc riduzione del 10%).
• L’offerta non è valida per i veicoli non accompagnati.
• Prove di adesione deve essere presentata al momento della prenotazione e check-in.
Siamo lieti di accogliere i membri a bordo delle nostre navi.
Cordiali saluti,
Irene Parissi
Area Manager
Superfast Ferries S.A & Blue Star Ferries S.A
123-125, Syngrou Ave. E 3, Torva strada - 117 45, Atene, Grecia
Telefono: + 30 (210) 020 89 19 ext. 1376 - Fax: + 30 (210) 89 19 029
iparisi@superfast.com http:www.superfast.com & www.bluestarferries.com
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La prima uscita vera dell’anno, quella con la
temperatura mite, con la natura che esplode tutt’intorno e con l’entusiasmo alle stelle;
Dove ?
Costi benzina, autostrade, campeggi anche
qui tutto alle stelle; allora guardiamoci intorno: Camargue? … No no, Valli del Po.
Prima tappa Mesola. Perché ? Perché i nostri occhi sono puntati su Ferrara, anzi sugli
Estensi i signori di Ferrara del XV° secolo.
La ricerca ci ha portato in alcune delle antiche
residenze di questa famiglia.
Il Castello di Mesola: merita una visita per la
sua imponenza esterna non ché per i suoi interni; le sue sale su tre piani splendidamente
affrescate e con disegni, piante dei luoghi e
storia fotografica della flora
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e della fauna del luogo nonché la storia, pure
fotografica, della sua civiltà contadina. Il paesino è piccolo, delizioso con antico porticato
e sorge proprio sotto l’argine del Po. E’ possibile fare rilassanti biciclettate senza fatica
per arrivare fino al “Boscone della Mesola”
che è visitabile sia in bici che con un pulmino
ed è uno stupendo squarcio di natura incontaminata. Tappa successiva le valli di Volano,
attraversata in camper con visione delle antiche paludi e possibilità di itinerari vari sempre all’interno
delle valli.
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Sosta all’Abbazia di
Pomposa con visita del
museo dell’antico chiostro nonché della chiesa respirando un aria
antica all’interno di un
oasi di pace.
Sosta notturna al lido
di Spina in area attrezzata “Le Saline”.
Il mattino successivo la
meta è la Delizia Verginese altra residenza
degli Estensi (non ricordo se di Borso di Ercole o di Alfonso d’Este
ma chiunque fosse si
trattava bene).
Il posto è nelle campagne di Portomaggiore è
veramente bello e tenuto bene, con una bella campagna circostante con frutteti, fossati
e tanta pace e silenzio. Da li a un kilometro
troviamo l’agriturismo “Due Laghi”, quasi finito che definirei inaspettato: Due laghi con
possibilità di pesca, una piscina quasi finita
e un centro benessere già attivo. Possibilità
di sosta e prezzi veramente favorevoli. Il proprietario è un altoatesino di Bolzano molto
affabile e gentile e si sta attrezzando al meglio per noi camperisti.
Per questo primo giro può bastare; il resto ve
lo lasciamo o immaginare o scoprire se vorre-
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te andarci.
Noi, Ezio Marconi e Claudio Carpani siamo
tornati felici, riposati e con ancora qualche
soldino da spendere in considerazione dei
prezzi modesti trovati in questo viaggio.
Abbiamo ancora tante cose da scoprire vicino
a casa … meditate.
PS. E voi vicino a casa vostra cosa avete da
raccontarci ?
Ezio Marconi
CTI: “Quelli che… il camper”
Bologna
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E se volessimo un week end diverso dal solito, lontani dal turismo di massa ?
Dopo l’iniziativa di Camperstop, eccone un’altra promossa dall’Unione Club Amici.
Il Comune Amico del Turismo Itinerante.
E’ doveroso e quanto mai necessario segnalare questa partecipazione di svariati comuni
italiani che possiamo trovare ben esplicitati
qui:http://www.unioneclubamici.com/amico.html
Questi Comuni hanno deciso di puntare sul
turismo plein air offrendo agli utenti la possibilità di sostare usufruendo di servizi essenziali come il carico/scarico di acque reflue e
il rifornimento di acqua potabile. I Comuni
Amici del Turismo Itinerante si riconoscono dall’insegna che si trova, solitamente, all’ingresso degli
abitati. Le aree attrezzate
in questi comuni non solo
delineano e anticipano
una qualità turistica, ma
rappresentano una accoglienza piacevole e simpatica. I camperisti sono
turisti che “viaggiano” per
un turismo da 365 giorni
l’anno, ed indirizzato prevalentemente al contatto
con la natura e al territorio, alle ricorrenze culturali, al folklore e ai prodotti
gastronomici tipici locali.
18

Tutto questo alcuni comuni avveduti l’hanno
capito e hanno deciso di costruire e attrezzare apposite aree di sosta per offrire ospitalità
ai camperisti.
Un investimento per il comune non particolarmente gravoso, assecondato spesso anche
dall’impegno delle associazioni presenti sul
territorio o limitrofe allo stesso che, allineandosi perfettamente alle “filosofie” dell’Unione Club Amici, hanno suggerito e sostenuto
l’iniziativa della creazione di aree attrezzate
rinvigorendo costantemente il territorio con
raduni e iniziative.
Si segnalano di seguito due comuni amici del
turismo itinerante che hanno creduto in que-
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gli altri comuni, Baranello, Ripabottoni, Casacalenda, Campobasso, Lucito, Conca Casale e
Scapoli, nell’attrezzare aree per
la sosta dei camper. Un territorio quello molisano costellato
di borghi, tradizioni e castelli.
Le due province di Campobasso
e Isernia accolgono i camperisti
con un’offerta turistica spesso
non conosciuta che riserva delle sorprese per chi non c’è mai
stato. Riserve e natura per
una vacanza all’insegna
del relax e le coccole della
buona cucina tipica, con
sta bellissima opportunità e a una nuova filogli antichi sapori di formaggi, salumi
sofia di offerta turistica.
e ricette caserecce.
Nel cuore delle Marche, Fabriano
Claudio Carpani
Siamo a Fabriano. Qui l’area sosta attrezzata
per i camper è in una posizione strategica, Nelle foto della pagina a sinistra:
vicinissima agli impianti sportivi, e ai centri Fabriano.
commerciali e vicina al centro storico della In questa pagina: Oratino
città. L’area può ospitare fino a
16 camper, con la possibilità di
allacciarsi alla rete elettrica. Nel
cuore delle Marche un territorio da scoprire, quello di Fabriano, con i suoi palazzi storici e le
abbazie per un’atmosfera culturale unica. Inoltre da visitare.
Fabriano, famosa da sempre
per la lavorazione della carta,
tanti gli itinerari tra arte antica
e natura. Le fantastiche grotte
di Frasassi in un percorso scolpito dalla natura. La gastronomia
marchigiana offre una tradizione culinaria antica di sapore e
festa, dal primo al dolce.
La rete amica del turismo itinerante in Molise, a Oratino
In Molise con Oratino, uno dei
borghi più belli d’Italia, si è creata una sorta di “rete” del turismo itinerante che ha coinvolto
UCA IN...FORMA
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GRADARA
da sinistra: Giuseppe Continolo Direttore di Turismo all’Aria Aperta; Ivan
Perriera Coordinatore Nazionale Unione Club Amici; Pietro Biondi Coordinatore d’Area Unione Club Amici; Andrea De Crescentini Assessore al Turismo
Comune di Gradara; Alfredo Bonelli Presidente Camping Club Pesaro; Vittoriano Solazzi Presidente Assemblea Regione Marche; Orlando Natalucci
Consigliere d’Amministrazione della Confedercampeggio

Info sull’area di sosta
Amor, ch’al cor gentil ratto s’apprende,
prese costui de la bella persona
che mi fu tolta; e ‘l modo ancor m’offende.
Amor, ch’a nullo amato amar perdona,
mi prese del costui piacer sì forte,
che, come vedi, ancor non m’abbandona.
(Dante Alighieri, Inferno V, 100-108)

Cosi parlava Dante di Paolo e Francesca; ma a Gradara
nel week end del 17/18 marzo si è svolto un evento
(quasi) altrettanto importante: il Camping Club Pesaro
ha compiuto 30 anni di vita. A festeggiare questo compleanno sono intervenuti da tutta Italia tantissimi soci
e simpatizzanti. Grazie alla collaborazione dell’Amministrazione Comunale di Gradara e rinfrancati dal bel
tempo, la manifestazione è perfettamente riuscita.
Per l’occasione è stato consegnato, nelle mani dell’Assessore al Turismo di Gradara, Andrea De Crescentini,
il cartello “Comune Amico del Turismo Itinerante” dal
coordinatore dell’Uca per il Centro Italia, Pietro Biondi.
L’evento ha visto inoltre la partecipazione del Coordinatore nazionale dell’unione Club Amici Ivan Perriera
e del dott. Vittoriano Solazzi, Presidente della Regione
Marche.
Pietro Biondi
Coordinatore UCA Centro Italia
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Ampio piazzale in asfalto e leggermente in declivio, dove
sostano anche altri utenti della strada; auto e bus, ottima
accessibilità al parcheggio che è regolamentato da parchimetro a moneta, il parcheggio è illuminato da lampioni
pubblici.
Un po’ difficoltoso invece l’accessibilità al camper service,
se vi sono veicoli parcheggiati vicino; (consigliabile avere
con se un tubo lungo per rifornimento acqua potabile).
Visita al castello e centro storico a due passi, negozi e
altre attività commerciali a poche centinaia di metri.
Comune di Gradara, Via Mancini 23 - 61012 Gradara (PU)
Pro Loco di Gradara, Piazza 5 Novembre 1 - 61012 Gradara (PU)
COME RAGGIUNGERE L’AREA SOSTA:
INDIRIZZO: Piazza Paolo e Francesca - Gradara (Pesaro
e Urbino) GPS: 43° 56’ 26,725” N 12° 46’ 17,224” E
INFORMAZIONI UTILI:
Sito Web: www.comune.gradara.pu.it www.gradara.org
Mail: comune.gradara@provincia.ps.it - info@gradara.org
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Da parte
nostra
aggiungiamo...
...un sentito ringraziamento a Vittoriano Solazzi, Presidente dell’Assemblea Legislativa delle Marche, al
Sindaco Franca Foronchi, all’ assessore Andrea De
Crescentini e a tutti gli amici che hanno partecipato.
Gradara ha confermato il grande richiamo che ha sui
turisti e, quando l’abbiamo scelta come teatro dei
festeggiamenti dei nostri 30 anni, sapevamo di non
sbagliare. Gradara rappresenta anche fisicamente,
per chi viene da Nord, la porta d’ingresso alle Marche, una regione plurale che ha tra i tanti pregi anche
quello di un’eccellente accoglienza nei confronti del
turismo itinerante.
Noi del Camping Club Pesaro siamo orgogliosi di avere contribuito attivamente a promuovere e incentivare l’accoglienza al plein air nei nostri territori e
siamo pronti ad altri 30 anni di impegni e attività in
questo settore.

UCA IN...FORMA
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Domenica 25 marzo, durante il raduno di primavera organizzato dal Camping Club Civitanova Marche,
alla presenza di circa cento di equipaggi, in un clima
festoso e sereno, ha avuto luogo la cerimonia di
consegna della targa di quello che rappresenta un
progetto importantissimo per tutti i camperisti: ”Comune Amico del Turismo Itinerante” La cerimonia si
è aperta con il saluto del primo cittadino di Pollenza,
Luigi Monti, anche lui camperista; dopo di lui sono
intervenuti l’Assessore, Marco Ranzuglia, il Presidente della Pro Loco, Milena Mengoni.
A consegnare il Cartello Stradale, del Comune Amico
del Turismo Itinerante, è stato Pietro Biondi, Coordinatore per il centro Italia dell’Unione Club Amici,
che ha sottolineato quanto le Marche siano state
disponibili a condividere questo progetto dell’UCA.
A concludere gli interventi il Coordinatore nazionale dell’Unione Club Amici e Consulente nazionale
per l’UNPLI, Ivan Perriera, che, dopo aver elogiato il
Comune di Pollenza, ha sottolineato l’importanza di
queste iniziative congiunte fra le Pro Loco e le Associazione dei Camperisti, che devono essere d’esempio per tutti quei comuni che osteggiano, stupidamente, il Turismo Itinerante. La sinergia fra Pro Loco
e Club è importantissimo per creare ricchezza nelle
piccole attività artigianali, negozi di prodotti tipici e
commercianti locali.
Prima dei saluti, il Presidente del Camping Club Civitanova Marche ha consegnato la tessera di socio
onorario al Sindaco/camperista Luigi Monti. Ottima,
come al solito, l’organizzazione dell’evento curata del
al Camping Club Civitanova con visite guidate all’interno dell’antico borgo in provincia di Macerata che
vanta, da inizio secolo, numerose e pregiate botteghe
artigianali di restauro del mobile antico e di antiquariato. La manifestazione si è conclusa fra la soddisfazione di tutti gli equipaggi e delle autorità presenti.
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POLLENZA
Da parte nostra diciamo:

è trascorso qualche giorno dal raduno e già ci
giunge alle orecchie, gradita, l’eco di quanto dicono gli intervenuti a questo incontro ad altri amici
per renderli partecipi della bella esperienza vissuta.
Facendo un bilancio di tutto il tempo che noi, unitamente alle 200 persone componenti i 90 equipaggi
presenti (provenienti dalle Marche, Emilia Romagna,
Campania, Puglia, Abruzzo, Umbria, Molise, Lazio,
Toscana, Veneto ecc) abbiamo trascorso nel vs. paese, possiamo affermare di essere stati veramente
bene.
Non abbiamo avuto il tempo di annoiarci poiché il
programma era davvero pieno ed interessante. La
visita guidata del sabato all’ abbazia di Rambona,
ai punti di interesse del vs. splendido centro storico
quali il Teatro Verdi, il Museo della Vespa, il Museo
Civico, la Collegiata di San Biagio, ecc., l’aperitivo offerto dal Club, e ancora visite nel pomeriggio con le
guide sempre presenti e a disposizione.
Sabato sera tutti a cena insieme al Parco Hotel dove
ci è stata servita una cena veramente ottima e dove
siamo stati allietati da una graditissima sorpresa... lo
spettacolo del gruppo folk “Le canestrelle”. Domenica il programma prevedeva colazione al bar offerta
dal club, poi assemblea dei soci e, a seguire, cerimonia durante la quale al Comune di Pollenza è stato
conferito il titolo di “Comune Amico del Turismo Itinerante” per aver aderito al circuito, progetto ideato
dall’ Unione Club Amici.
Ci ha fatto molto piacere aver avuto la presenza del
nostro coordinatore nazionale Ivan Perriera e del coord. di zona Pietro Biondi. Alla fine tutti alla collegiata di San Biagio per la S. Messa.
Dopo pranzo e dopo momenti di socializzazione.... è
arrivato il momento dei saluti.
Impossibile riuscire a trasmettere la soddisfazione
per i complimenti e i ringraziamenti ricevuti, grazie a
tutti Voi, da parte dei nostri ospiti!!
Per ultimo, ma non per importanza e quindi da non
sottovalutare, il beneficio economico che ne hanno
tratto gli esercenti e i servizi del paese. Questo per
ricordare alle amministrazioni, alle volte ostili (non
è il Vs. caso) che il turismo itinerante, che dura 365
giorni l’ anno, è un turismo che porta anche vantaggi
economici.
Grazie …
- sig. Sindaco Luigi Monti, grazie ass/re Marco Ranzuglia per la vostra infinita disponibilità, per la vostra
accoglienza, per quanto ci avete concesso e per aver
UCA IN...FORMA
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condiviso insieme a noi importanti momenti.
Grazie infinite per tutto quanto avete fatto!!
- alla Proloco, al conducente del pullman, al comandante della Polizia Municipale, alle guide gentilissime
e preparatissime che ci hanno fatto conoscere un altro angolo delle Marche.
- ai titolari e al personale del ristorante “ Parco Hotel” per la cucina e il servizio eccellenti e per la loro
cordialità.
- agli esercizi commerciali per la loro collaborazione e disponibilità, a tutta la cittadinanza di Pollenza
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per aver “subìto” la pacifica “invasione”
dei nostri camper, grazie veramente di cuore.
Tutti, uniti, avete saputo regalarci un fine settimana
da non dimenticare
Gabriele & tutto lo staff
Camping Club Civitanova Marche
facebook: CampingClub Civitanova Marche
www.campingclubcivitanovamarche.com
campingclubcivitas@alice.it
+39 339-7727357 - skype: gabrieleg56
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L’Assessore aggiunge:

Ciao a tutti,
innanzitutto grazie a voi per una splendida ed insolita
3 giorni che avete fatto vivere al nostro comune: non
sempre si ha l’occasione di vedere tanta gente a Pollenza, curiosa, interessata ma soprattutto socievole e
disponibile.
Personalmente non conoscevo questo mondo e non
nascondo che forse mi sono perso qualcosa negli
anni! Proprio la mia poca conoscenza mi ha spinto ad
accettare questo raduno, anche se ero cosciente del
fatto di non poter essere molto d’aiuto, ma comunque mi piaceva pensare ad una “invasione pacifica”
di un modo di fare turismo diverso dal solito ma che
oramai è divenuto realtà importante.
Vi ringrazio della partecipazione, della voglia di fare e
organizzare bene l’evento, ringrazio personalmente il
Presidente Gabriele Gattafoni per essere stato sempre disponibile e “pignolo” durante gli incontri che
hanno preceduto la tre giorni: questo è sintomo di
professionalità anche nello svago e nel divertimento.
Sostengo ormai da un paio d’anni che tra i compiti
di un amministratore comunale c’è anche quello, soprattutto in un momento così difficile per la società in
cui viviamo e ci sentiamo parte, di aggregare, far star
bene insieme la gente, sentire talvolta lo sfogo delle persone, ma agire sempre nel buon senso e nella
sobrietà; forse anche per questo avete trovato un’accoglienza degna dell’evento che avete organizzato,
perchè è di un evento che stiamo parlando, almeno
per noi.
A Gabriele dico di ricordarsi le parole che personalmente gli ho detto salutandolo dopo la messa.
Vi ringrazio a nome di tutti quelli che hanno partecipato all’iniziativa che mi hanno aiutato a farvi sentire
bene e vi ringrazio anche a nome dei pollentini che
nei giorni precedenti il raduno erano preoccupati per
il trambusto che poteva capitare, ma che nei giorni
dell’evento e in questi giorni hanno apprezzato l’iniziativa, collaborando e aiutando.
Non scrivo molto bene quindi mi fermo qui.
UN’ULTIMA COSA: le persone per bene si notano
anche dai piccoli segni; domenica verso le 18:30
sono passato nei luogi del raduno per vedere se c’era ancora qualcuno; non vedendo più nessuno, ho
notato una cosa importante che mi ha fatto piacere
e che non ho notato solo io: aver visto come avete
lasciato l’area una volta partiti, non avete lasciato
cartacce e immondizia sparsa, ma tutto a paosto
come avete trovato al vostro arrivo.
Con affetto e stima un saluto particolare da un nuovo
amico del Camping Club di Civitanova Marche
Marco
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IL CAMPERISTA
GENTLEMAN

"NON SPORCA"

Rispetta la natura
e le regole del vivere civile
(no scarichi selvaggi, lascia pulito, non schiamazza)

DISTINGUITI DA CHI SI COMPORTA MALE!!!

GENTLEMAN

è colui che rispetta gli altri ed i luoghi visitati
Campagna educativa per vivere insieme

UCA IN...FORMA
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omune di Pollenza » Collezione privata “Vite d...

http://www.comune.pollenza.mc.it/?page_id
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Unione Club Amici – Una rete di reciproca ospitalità a favore del turismo itinerante – via Bachelet, 2 - 86170 Isernia – info@unioneclubamici.com – www.unioneclubamici.com

Una rete di reciproca ospitalità a favore del turismo itinerante

COMUNICATO STAMPA
La Direzione del CRO di Aviano in collaborazione con l’Associazione Camper Club
3C di Pordenone, oggi
3 aprile 2012 hanno inaugurato l’area sosta camper,
realizzata e messa a disposizione gratuitamente dal Centro, per parenti che danno
assistenza ai degenti, utilizzando il camper.
Questa struttura, nasce da uno dei progetti dell’ Unione Club Amici ( UCA ), alla
quale il nostro camper club è affiliato dal 1999, come promotore a livello territoriale
verso le PP.AA. e le strutture Sanitarie Locali, per la loro realizzazione.
Un’area attrezzata, tecnologicamente all’avanguardia come questa, è fondamentale
per
tutti i possessori di veicoli ricreazionali, che vogliono assistere i loro parenti
ricoverati presso l’Istituito Oncologico utilizzando la versatilità che questi mezzi
consentono, come base logistica durante il tempo della loro permanenza presso il
CRO.
L’area è ubicata a nord della zona parcheggio, in una posizione tranquilla e silenziosa,
lontano dal traffico veicolare ed provvista di 4 piazzuole per la sosta, di area specifica
per il carico/scarico delle acque reflue, dell’allaccio idrico ed elettrico, che rendono
l’area idonea alle permanenze di medio e lungo periodo.
Alla presenza del Direttore Generale dott. Piero Cappelletti, del dott. Biancat del
personale medico, dei componenti del Consiglio Direttivo del camper club 3C e di una
larga delegazione di soci, stamattina si è svolta la cerimonia di inaugurazione con il
classico taglio del nastro, rendendo così ufficialmente disponibile l’area, per soddisfare
le numerose richieste di utilizzo.
Per accedere all’area, occorre rivolgersi preventivamente alla Direzione del Centro, che
svolte le opportune procedure di accertamento dei dati del richiedente, del veicolo e del
diritto all’utilizzo, rilascia il permesso scritto e la chiave per aprire i varchi di accesso,
l’allaccio alle colonnine di energia elettrica ma soprattutto fornisce il regolamento e le
norme di utilizzo.
Da un’idea dell’Unione Club Amici, dall’impegno delle associazioni di settore e dalla
sensibilità delle Istituzioni, oggi ad Aviano il Centro di Riferimento Oncologico, è stata
realizzata un’altra opera che rende meno difficoltoso il percorso degli ospiti e dei loro
familiari.
(Nelle foto delle pagine successive alcuni momenti della inaugurazione)
UCA IN...FORMA
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CampeRuvo

“L’impegno di un club per il proprio territorio”
A circa 30 Km a Nord di Bari, sulla vecchia via Traiana e a ridosso del Parco dell’alta Murgia, circondata da uliveti, vigneti e qualche seminativo s’incontra l’antica città di Ruvo di Puglia, custode di
una delle più belle cattedrali romaniche di Puglia.
La città in questi giorni invernali accoglie il visitatore con il profumo intenso dell’olio appena molito nei frantoi della periferia e che una lieve brezza
spinge tra le vie dell’antico borgo.
Basta accostarsi a curiosare in uno di essi e subito
si è invitati a degustare il sapore e ad apprezzare
la fragranza di questo olio estratto dalla locale
Coratina, oliva tipica della zona.
Ad attendermi in centro, Vito Cappelluti, il giovane presidente del giovanissimo Club di camperisti di Ruvo di
Puglia il CampeRuvo, con tanta voglia
di farmi conoscere la sua città, che in
parte già avevo ammirato in altre
occasioni.
Vito mi parla del Club e dei
progetti per il Club, da
poco
ufficialmente
aderente all’Unione Club Amici,
poi, della vo-
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glia di voler promuovere turisticamente il territorio
per la conoscenza dello stesso. Mi dice: “Ruvo ha
due aree di sosta, sarebbe molto bello poterle gestire come Club, sarebbe bello poter offrire ai tanti
itineranti un approdo sicuro dove poter sostare e
godersi con calma quanto di bello offre il nostro territorio, tra l’altro il più vasto della provincia di Bari”,
e aggiunge: “sarebbe bello che anche la città di
Ruvo di Puglia un giorno diventasse uno dei
tanti Comuni Amici del Turismo Itinerante”.
Così dicendo, lentamente, imbocchiamo vie antiche fra imponenti palazzi
nobiliari, ben tenuti e ornati da
bei portali in pietra, i resti di
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antiche mura, la bella torre
dell’orologio fino a raggiungere la cattedrale, magnifica nel
suo abbagliante splendore e
nella sua classica forma a capanna, con l’artistico portale
centrale, fiancheggiato da due
colonnine sormontate da grifi
e sostenute da leoni stilofori,
che a loro volta sono sostenuti da figure di telamoni. L’attuale Cattedrale è costruita su quanto rimasto della preesistente chiesa
paleocristiana i cui resti, insieme a dei mosaici di
un’antica casa romana, sono visitabili sotto l’attuale pavimento. Poco distante dalla Cattedrale, il Museo Jatta che accoglie uno dei maggiori capolavori
della ceramica greca a noi pervenuta. Un cratere
attico decorato con figure rosse dal Pittore di Talos
Il cratere in questione, riporta la rappresentazione
di uno degli episodi della famosa spedizione condotta dagli Argonauti di Giasone, per la conquista
del famoso vello d’oro dell’ariete di Frisso.
Ultima tappa della breve visita, le due aree di sosta, malinconicamente deserte, ma fornite di tutto
ciò che serve: dai pozzetti di scarico ai servizi igienici per disabili, e poi colonnine per acqua e luce,
illuminazione notturna, ma cosa più importante,
realizzate in pieno centro abitato a soli 200 m dal
centro storico.
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Mentre la nostra passeggiata si avvia alla conclusione, Vito mi dice: “mi
auguro che le due aree si
possano riempire di mezzi in occasione del prossimo raduno di Pasqua, che
come Club abbiamo già in
cantiere” e aggiunge: “ti
assicuro che è una manifestazione davvero unica, soprattutto per la suggestiva processione notturna”
e con non poca emozione mi dice ancora “è uno
spettacolo unico, assolutamente da non perdere,
e nel consegnarmi il programma del raduno, mi saluta con un interrogativo “ci vediamo a Pasqua?”.
Oggi, solo a distanza di pochi mesi dall’incontro
con il Presidente del CampeRuvo, tutto è pronto
per insignire la sua città del titolo di “Comune Amico del Turismo Itinerante”.
Un plauso, naturalmente, meritano il Sindaco e gli
Amministratori che, sensibili alle esigenze e alle dinamiche di questo genere di turismo, nella giornata di Pasqua festeggeranno presso l’area di sostacamper con soci e camperisti giunti per il raduno,
l’importante evento.
Gabriele Vertibile
Coordinatore UCA Centro Sud-Est
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TRIESTE E CARNEVALE DI MUGGIA
Se si vuole visitare il carnevale con i camper, è possibile articolare la visita nelle
vicinanze e parcheggiare
vicini alla risiera di San
Sabba ed al rione di
Servola nel comune di
Trieste. Abbiamo potuto
visitare
il
museo
ferroviario e la visita al
club
triestino dei
Fermodellisti
Mitteleuropa,
ed
al
gruppo degli Amici del
Presepio. Si tratta di due
visite interessanti dove
abbiamo
avuto
spiegazioni
e
prove
pratiche di funzionamento di modellini di trenini che hanno la caratteristica di farvi
tornare ragazzi per un paio d'ore, tanto era la perfezione di scambi, di soste, e di
precisione nei plastici simulatori di veri paesaggi. Per quanto riguarda i presepi, poi,
e stata una cosa inimmaginata; erano esposti più di 500 esemplari unici, realizzati
con i più disparati materiali dalle conchiglie, ai fiammiferi, ai contenitori delle uova,
al gesso, alla carta della musica e tanti altri ancora.
Nel primo pomeriggio poi abbiamo visitato la risiera di San Sabba, unico campo di
concentramento e deportazione dell’Europa meridionale. Questo stabilimento fu
edificato nel 1913 ed in origine era adibito alla lavorazione del riso.
Utilizzato dopo l’8 settembre 1943 dai nazisti come campo di prigionia, fu destinato
in seguito allo smistamento dei deportati diretti in Germania e Polonia, al deposito
dei “beni razziati” e alla “detenzione” ed “eliminazione” di ostaggi, partigiani,
detenuti politici, ed ebrei.
Il 14 aprile 1944 venne messo in funzione anche come forno crematorio.
Una guida ci ha condotti a vedere i resti dell’edificio rimasti dopo che i tedeschi
hanno cercato di distruggere le prove delle brutalità perpetrate.
Ci ha accompagni a vedere la cella della morte dove venivano rinchiusi i prigionieri
catturati in rastrellamenti e destinati ad essere uccisi entro poche ore. Abbiamo
potuto vedere le 17 piccolissime celle in ciascuna delle quali venivano
“ammucchiati” fino a sei prigionieri, riservate particolarmente agli Sloveni e Croati,
ai partigiani, ai politici e agli ebrei. La guida è stata molto brava e imparziale nel
toccare temi politici che ai più non sono noti, ma chi ha vissuto in queste zone non
può sottovalutare che finalmente dopo tanti anni se ne parli, e che per questo è
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stata istituita con decreto del Presidente della Repubblica, la giornata del ricordo. Al
termine della visita in risiera siamo andati in centro per una visita fai da te.
Abbiamo visitato la splendida chiesa Greco-Ortodossa dove un giovane Pope ci ha
spiegato cos’è l’iconostasi, e come gli ortodossi celebrano le loro funzioni, e le
differenze con il calendario cattolico. Al termine siamo saliti verso il ponte Rosso ed
io, Uccio, ho fatto notare come i vari palazzi presentano differenze tra gli stili
barocco, liberty e del periodo fascista. Abbiamo visitato la chiesa Serbo-Ortodossa
molto più imponente, ma meno ricca di Icone, sempre comunque interessante.
Dopo aver attraversato la città, con una scarpinata siamo saliti sul colle di San Giusto
(Patrono della città). Siamo entrati in cattedrale e ammirato i bei mosaici, dell’altare
maggiore e laterali, previa illuminazione di un euro per qualche minuto (la corrente
elettrica costa anche al clero). Al termine siamo scesi per una strada lastricata verso
Santa Maria Maggiore, e un festival di campane assordante ci ha salutati tanto
erano vicine. Abbiamo proseguito e ammirato l'arco di Riccardo risalente al 300 a.C.
che collegava una entrata delle mura al primo insediamento abitativo
comprendente il primo castello sul colle di San Giusto.
Da qui abbiamo raggiunto la bellissima piazza Unita d’Italia quando ormai era buio,
tutta illuminata di luci blu e bianche. Il colpo d’occhio è stato stupendo. In questa
piazza si trova la fontana dei quattro continenti; quattro perché quando è stata
collocata, l'Australia ancora non era stata scoperta. Sempre nella piazza si trovano i
palazzi delle Assicurazioni Generali della Lloyd di navigazione, la Prefettura e vari
alberghi. Abbiamo ammirato il teatro Giuseppe Verdi, la galleria Tergesteo e poi
piazza della Borsa con il palazzo della Borsa e quello della Camera del Commercio.
Una volta arrivati a Muggia, Abbiamo parcheggiato i camper nel piazzale Porto San
Rocco e alle dieci circa abbiamo ricevuto il saluto dell’assessore Delcolle, sotto la
loggia del Municipio, ci siamo accomodati in tribuna per assistere alla sfilata dei carri
mascherati in assoluta comodità.
Muggia è stata un insediamento abitativo fino dall’epoca preromana e conserva la
caratteristica dell’epoca veneziana con strette calli che dal mare salgono verso i resti
delle mura del castello medioevale. La guida con spiegazioni valide e accurate, ricche
di particolari ci ha accompagnati per le calli verso San Francesco e su, fino al castello.
Dopo pranzo ci siamo recati a vedere la sfilata del carnevale. Le otto compagnie
partecipanti si sono alternate, sobrie, allegre, e divertenti, ognuna con il proprio
tema, le proprie bande con tantissimi figuranti e belle coreografie ed ognuna
accompagnata da un grande carro con movimenti meccanici.
Abbiamo saputo successivamente che la giuria ha premiato la Compagnia della
Trottola con il tema “I love New York”.
Si è trattato di una straordinaria esperienza che consigliamo di fare ai lettori, sia per
i posti visitati che per la bellezza dei carri allegorici che hanno sfilato.
Uccio e Violetta Prelaz
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Gentili Presidenti UCA,
ritengo corretto aggiornarvi su quanto discusso in occasione dei festeggiamenti per il trentennale del Camping Club Pesaro, che si è tenuto a Gradara lo scorso weekend, alla presenza di due esponenti della Confedercampeggio: Il consigliere nazionale, Orlando Natalucci, ed
il Presidente Regionale Marche, Piero Campanelli.
Durante il mio intervento (su sollecitazione di Giuseppe Continolo, Direttore di Tursimo
all’Aria Aperta, che ha auspicato e sottolineato, nel suo intervento, l’importanza di una collaborazione unica fra le federazioni esistenti), ho precisato che l’Unione Club Amici ha già
confermato al Presidente di Confedercampeggio Gianni Picilli la propria disponibilità ad ogni
futura collaborazione su tutti i progetti e le iniziative realizzati a favore dell’intero settore e
che riterremo valide.
Ho altresì spiegato che l’Unione Club Amici ha rassegnato le proprie dimissioni dalla Confedercampeggio a causa di quanto dettato dall’art. 8 della stessa Organizzazione e che, nel
momento stesso in cui la Confedercampeggio dovesse modificare quell’articolo, a mio avviso
infelice, proporrò ancora alla nostra Assemblea di rientrare in Confedercampeggio, pur continuando ad essere membri della FICM.
Non sta a noi giudicare lo statuto di un altro Ente ma la discussione si è sviluppata intorno al
citato articolo che è sembrato essere un ostacolo per i tanti presidenti presenti, anche Confedercampeggio.
E’ così chiaro a tutti il nostro intento costruttivo: pur volendo mantenere l’autonomia di ogni
singolo club aderente, l’Unione Club Amici non ha mai posto, ne mai porrà, vincoli di adesione ad altre organizzazioni.
A presto
Ivan Perriera
Coordinatore Nazionale Unione Club Amici
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