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Il parere
di Ivan Perriera

E’ stato bello esserci ma, ancor
di più, è stato interessante.

siliare del Comune di Bergamo
(che è diventata la sede per l’Assemblea dei Presidenti europei), il
Noi (UCA) eravamo gli organizza- Presidente del Consiglio, prima, ed
tori istituzionali ma a fare tutto il il Sindaco, dopo, al quale abbiamo
lavoro di preparazione, organizza- consegnato, come “UCA”, il cartelzione e svolgimento, sono stati de- lo del Comune Amico del Turismo
mandati gli amici del Gruppo Cam- Itinerante, a seguito dell’emissioperisti Orobici, che hanno saputo ne di regolare delibera comunale.
dare il meglio di quanto potessimo Così, dopo i saluti di rito e l’apprezzato discorso del sindaco bergamaaspettarci.
Per me, che rappresentavo l’Unione Club Amici, è stata un’esperienza piuttosto articolata in quanto
mi ha visto coinvolto negli aspetti
formali, mentre la macchina ope- sco (dichiaratamente atalantino)
abbiamo affrontato gli argomenti
rativa andava avanti senza sosta.
Così il primo giorno (mercoledì), di comune interesse per l’intero
sono stato invitato alla sede del settore europeo.
Club assieme al Consiglio Direttivo Solo il tempo per una doccia e via
della FICM, per una squisita cena (giovedì pomeriggio) con l’apertupreparata dai soci del Club orobi- ra ufficiale del Raduno alla presenco, e “servita” all’interno della bel- za del Vice Sindaco (camperista)
la sede sociale a tutti consiglieri Gianfranco Ceci, che ha sostenuto,
supportato e coadiuvato, il nostro
accompagnati dalle loro mogli.
Non c’erano traduttori (se non l’in- Presidente Cammarota per la predispensabile Alessandro Ichino, parazione e realizzazione dell’evice presidente in carica) e l’impe- vento. Presenti in sala quasi tutti
gno per comprendere i vari “dia- i 500 camperisti presenti, proveletti” degli amici presenti è stato nienti da ogni parte d’Europa.
Particolare piacere, visti i momentanto.
L’indomani mattina ci aspettava- ti drammatici che stanno vivendo,
no, presso la bellissima sala Con- l’ho avuto nel vedere la presenza

dei camperisti provenienti dalla
Grecia, sottolineando, con la loro
partecipazione, l’importanza di un
EURORADUNO.
Per il giorno dopo, venerdì, il programma prevedeva la visita al
Lago di Iseo e così l’organizzazione
ha pensato di intervenire anche
sulle condizioni meteo (fino alla
sera prima avverse) regalandoci
una splendida giornata sul lago.
Grandissimo spettacolo di intrattenimento serale con uno straordinario trasformista che ha saputo coinvolgere tutti i nostri ospiti
stranieri.
La visita di Bergamo alta, con guida e trasferimento in pullman ci ha
condotti, dopo le visite libere, alla
elegantissima serata di gala con un
menù perfetto e servizio a 5 stelle.
A concludere l’intensa manifestazione, la sfilata di tutte le nazioni
partecipanti, in costume e ornamenti tipicamente etnici, che
hanno regalato ai fortunati partecipanti momenti di svago e divertimento.
Che esperienza. Che gusto, parlare
con famiglie di tutta Europa in un
mix di lingue (che a volte si sovrappongono) e di costumi che, da soli,
arricchiscono ogni partecipante.
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Caro Signor Perriera,
Voi avete fatto di tutto per rendere il nostro soggiorno gradevole in occasione del
raduno europeo EuroCC 2012, svoltosi a Bergamo dal 24 al 28 maggio.
Questo incontro europeo, così atteso per tutto l’anno, è stato un grande successo,
voi l’avete vissuto in diretta e avete potuto apprezzare l’atmosfera e la gioia di tutti presenti.
Abbiamo avuto l’occasione di scoprire non soltanto una città bellissima, ma di approfondire la conoscenza di tutta la vostra organizzazione e di incontrare le persone
che tanto hanno lavorato per rendere questo evento qualcosa di unico, in un ambiente amichevole. Abbiamo trascorso momenti indimenticabili in vostra compagnia e con
i soci del Gruppo Camperisti Orobici
E’ il momento di dirvi grazie. Il nostro raduno di motorhomes EuroCC 2012 resterà a
lungo nella nostra memoria, è stato un bellissimo evento in un ambiente privilegiato
come le strutture del nuovo complesso ospedaliero Papa Giovanni XXIII, che sono
state messe a nostra disposizione ancora prima dell’inaugurazione.
Come da noi annunciato, l’idea del “Camper Assistance” sarà ripresa dalla FCIM nel
corso delle prossime riunioni in ottobre, poiché vogliamo sviluppare questo concetto
di aiuto reciproco anche negli altri Paesi membri.
Ringraziandovi della vostra collaborazione e in attesa di incontravi di nuovo, vi preghiamo di gradire, caro Signor Perriera, l’espressione dei nostri più distinti saluti.
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Caro Signor Cammarota,
Voi avete fatto di tutto per rendere il nostro soggiorno gradevole in occasione del
raduno europeo EuroCC 2012, svoltosi a Bergamo dal 24 al 28 maggio.
Questo evento, per il quale voi e la vostra squadra avete lavorato molto tutto l’anno,
è stato un grande successo. Io penso che voi possiate essere soddisfatto del risultato e della ricompensa per tutto il tempo dedicato ai numerosi preparativi di questo incontro.
Abbiamo avuto l’occasione di scoprire non soltanto la vostra bellissima città, ma
anche di fare la conoscenza della vostra associazione e dei suoi affiliati, che hanno
fatto molto per rendere gradevole il nostro soggiorno da voi. Abbiamo trascorso
momenti indimenticabili in vostra compagnia e con i soci del Gruppo Camperisti Orobici, la simpatica cena dopo la nostra riunione della FICM alla sede del vostro club,
l’escursione al Lago d’Iseo e la visita della vostra città, l’Assemblea Generale FICM
in Municipio, la cena di gala, le serate musicali… le mie migliori felicitazioni a tutti
voi per la bella organizzazione ed il successo!
Ora è il momento di dirvi grazie. Il nostro raduno di motorhomes EuroCC 2012 resterà a lungo nella nostra memoria, è stata una splendida celebrazione in un ambiente privilegiato come le installazioni del nuovo complesso ospedaliero Papa Giovanni
XXIII.
Come ho detto al Sindaco Signor Franco Tentorio e al Vice Sindaco Gianfranco Ceci,
per molti di noi era la prima visita a Bergamo, ma tutti speriamo di ritornare.
Ringraziandovi della vostra collaborazione e di tutte le attenzioni, vi preghiamo di
gradire, caro Signor Cammarota, l’espressione dei nostri più distinti saluti.
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36° EuroCC: un successo strepitoso!
Si è concluso da qualche giorno, fra la soddisfazione degli
oltre 500 camperisti europei presenti, il 36° EUROCC della
FICM (Fédération Internationale des Clubs de Motorhomes), che quest’anno è stato realizzato dal Gruppo Camperisti Orobici di Bergamo, per conto dell’Unione Club
Amici, alla quale aderisce assieme ad altre 110 Associazioni italiane.
Ad accogliere i tanti equipaggi stranieri uno staff d’eccezione gestito dal Presidente Pasquale Cammarota che,
oltre alle programmate visite del territorio orobico, ha
organizzato l’incontro dei Presidenti europei provenienti
dalle nazioni: Francia, Svizzera, Germania, Belgio, Lussemburgo, Grecia, Spagna, Portogallo, Gran Bretagna e Italia.
La splendida cornice è stata quella della Sala Consiliare del
Comune di Bergamo, messa a disposizione dall’Amministrazione Comunale.
A porgere il saluto alle delegazioni presenti, sono intervenuti il Presidente del Consiglio, Guglielmo Redondi, ed il
sindaco di Bergamo, Franco Tentorio.
Nella successiva Assemblea Generale, alla quale hanno
preso parte più di 400 persone, il Comune di Bergamo,
dopo aver approvato regolare Delibera Comunale, è stato
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insignito del titolo di “Comune Amico del Turismo Itinerante”. La giornata si è conclusa con la consegna del cartello stradale offerto al Vice Sindaco, Gianfranco Ceci, da
parte del Coordinatore Nazionale, Ivan Perriera (molisano), presente a Bergamo per tutta la durata dell’importante evento.
I giorni successivi sono stati dedicati alla conoscenza del
territorio con visite turistico-culturali e itinerari enogastronomici per tutta la provincia bergamasca.
Da sottolineare il coinvolgimento degli studenti dell’Istituto Linguistico Leonardo Da Vinci, che hanno accolto i turisti d’oltralpe e quelli provenienti dalla Grecia.
La mattina del lunedì è stata dedicata alla sfilata in costume delle varie nazioni partecipanti e, dopo i ringraziamenti di rito al presidente Cammarota, il Presidente della
FICM, signora Rose-Marie Delannoi (Spagna), ha dichiarato chiuso il 36° EUROCC Internazionale.
Otre 100 equipaggi sono in visita nelle città di Venezia e
Bologna, a cura dei club UCA “ I Girasoli” e “ Camper Club
Italia”, mentre molti altri ospiti intervenuti continuerà a
visitare le città del nord Italia, ancora per qualche settimana.
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Bergamo ringrazia
Cara Presidente,
La ringrazio per le belle parole con le quali hai riassunto lo sforzo organizzativo del Gruppo Camperisti Orobici, nella
persona del presidente Cammarota, e del Comune di Bergamo. Per noi e’ stato un onore ospitare questo importante
evento europeo ed un Camperista come me non poteva farsi trovare impreparato. La città ha vissuto con voi i bellissimi giorni del raduno cercando di offrire il meglio e tutti i soggetti coinvolti - in primis il nuovo ospedale Papa Giovanni
- hanno fatto a gara per rendervi piacevole ed indimenticabile la Vs. permanenza in citta’ ed in provincia di Bergamo.
A tutti i Camperisti che Lei rappresenta grazie per averci contagiato con la vs. filosofia di vita e per aver raccolto il
testimone di iniziative di solidarietà umana, come quella dell Hospital assistance.
Bergamo cercherà di onorare nel migliore dei modi il titolo di Comune Amico del Turismo Itinerante e sul punto abbiamo molte idee, compresa la prossima attivazione di un area di sosta attrezzata.
Un abbraccio ed un arrivederci a presto.
Gianfranco Ceci
Vice-Sindaco di Bergamo
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Packy sei grande!
Gentile Presidente Pasquale Packy Cammarota,
che cos’è la perfezione, se non uno stato di completezza e di ineccepibilità?
Nel vostro caso, la completezza è stata tale da coinvolgere tutti i “partner” che avete saputo integrare nell’organizzazione del 36° Eurocc di Bergamo.
Dal Sindaco, agli sponsor; dai dirigenti del nuovo ospedale, all’eclettico vice sindaco e amico, Gianfranco Ceci (l’unico,
proprio perché amico, del quale riporto nome e cognome), che è stato il vero trait d’union tra il Gruppo Camperisti
Orobici e tutto il resto dell’organizzazione.
L’ineccepibilità… sta nel programma, nei luoghi scelti per le visite, nelle guide turistiche, nella vostra straordinaria città,
nella disponibilità degli operatori commerciali e, per finire, in tutti gli abitanti che hanno accolto con affetto i turisti di
tutta Europa.
Un mix di perfezione (al quale, giusto per non farvi mancare nulla, ha contribuito anche il tempo) che ha registrato la
soddisfazione dichiarata di TUTTI i partecipanti della FICM (Fédération Internationale des Clubs de Motorhomes).
Per quanto sopra, non posso che ringraziare te, il Gruppo Camperisti Orobici, tutto il tuo staff, gli interpreti, la Dirigenza
del nuovo ospedale, il Sindaco e tutti gli amici che mi hai permesso di conoscere durante questa indimenticabile avventura bergamasca che, grazie al vostro straordinario lavoro, è stata anche il successo dell’intera Unione Club Amici
e della FICM.
Ivan Perriera
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Peccato per chi non c’era...
Io credo che quel che è stato fatto, vada ben al di là delle più rosee previsioni.
Molti all’inizio pensavano ad un Eurocc sottotono, di ripiego; visti soprattutto il poco tempo a disposizione e l’inesperienza degli organizzatori.
Probabilmente il numero dei camper inferiore alle previsioni dipende da questo: e ne avete sofferto.
Ma mai una previsione é stata maggiormente errata. E quelli che sono rimasti a casa avranno di che rimpiangere la loro
scelta. Lasciatelo dire a chi ha partecipato a sei delle ultime edizioni.
Sono fiero ed orgoglioso che il mio paese abbia saputo esprimere un’accoglienza ed un’organizzazione di assoluta eccellenza. Mi auguro che questo sia di esempio ed insegnamento per l’orgnanizzazione dei prossimi Eurocc.
Un ringraziamento particolare a Pasquale che, per primo, ha saputo buttare il cuore oltre la siepe.
Come ho avuto maniera di dire in assemblea generale é facile dire “bisogna organizzare”: lui lo ha saputo fare e lo ha
fatto! E noi con lui! Grazie!
Mario Mariani
Vice Presidente Camper Club Italia
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Pollice alto per l’EuroCC!
Ciao Pasquale, mi voglio associare a quanto enunciato da te e dall’amico Mario e fare a te e a tutti quelli che hanno
dato il loro tempo, le loro esperienze e tutto il resto affinché questo 36° Euro Raduno potesse riuscire bene e senza
pecche. Come già da altri detto è stato un evento che ha fatto vedere a tutta Europa cosa sono capace di fare gli Italiani
e aggiungo i Club UCA, primo in testa gli Orobici e poi gli altri.
E’ vero prima che cominciasse avevamo paura, una paura dettata dalla consapevolezza delle nostre capacità, e dal fatto che se si fosse sbagliato qualcosa avremmo fatto tutti brutta figura. Quello che a me prudeva era non tanto la brutta
figura che avrebbe fatto Venezia o altri, ma l’Unione Club Amici che da poco era entrata nella grande Federazione Internazionale Club de Motorhome…
Invece come avrai notato le cose sono andate in maniera migliore delle aspettative... (forse te ne sei reso conto anche
tu quando sei venuto a salutarci): noi de I Girasoli ce ne siamo resi conto quando dopo il primo impatto un po’ riservato
e osservatore degli ospiti nei nostri confronti, dopo il rientro dalla prima escursione in Venezia con la motonave e le
guide, al rientro gli ospiti hanno cominciato a darci i loro biglietti da visita e invitarci nelle loro rispettive nazioni e chiederci le nostre iniziative......poi, altro esempio, nel secondo giro nelle Isole di Murano, Burano, Torcello e San Francesco
del Deserto, in motonave tutti cantavano le loro canzoni. Si notava insomma un’atmosfera di festa e di gioia.
La prima impressione nel sentirli cantare, abbiamo pensato che avessero preso troppo sole, invece poi appena sbarcati
hanno cominciato a farci complimenti e inviti... Poi durante la cena, con la musica che faceva da sottofondo si alzavano
e anche se c’era ancora cibo nei piatti cominciavano a ballare e a chiedere canzoni dei loro paesi.....
Da questi piccoli segnali e dal fatto che non sono bastate le buste della lotteria che avevamo preparato, dai segni di
pollice alto, comprendavamo io e tutti i miei collaboratori che le cose si erano messe bene e che l’Euroraduno era riuscito!!! E così è stato e la nostra gioia è stata il vedere persone felici che al momento della partenza si mettevano in
coda per salutarci......
E’ stata per il nostro Club una grandissima soddisfazione e un’esperienza unica...non dico che lo rifarei, ma certamente
non lo dimenticheremo tanto facilmente e sarà sicuramente un nostro fiore all’occhiello quando parleremo con presidenti di altre associazioni!!! Con Amicizia
Dino Artusi
Club Amici del Camper I Girasoli Pianiga - Venezia
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Venezia, un incanto di prolungamento
Con grande gioia e piacere abbiamo aderito alla richiesta
degli amici del Club Camperisti Orobici di Bergamo di organizzare il prolungamento a Venezia del 36° Euro Raduno. Gli equipaggi aderenti sono stati divisi in due gruppi:
il primo gruppo è arrivato lunedì 28 maggio e, dopo aver
ricevuto il cestino di benvenuto e sistemati i camper nella
bella Area Sosta di San Giuliano a Venezia, il giorno seguente è partito con motonave riservata per la visita guidata alla città di Venezia.
L’appuntamento con le guide era al Campo Santi Apostoli
per la successiva passeggiata attraverso le “calli” veneziane che ci ha portato a Santa Maria Nova, alla chiesa di San
Giovanni e Paolo, alla casa di Marco Polo fino a Rialto e a
Piazza San Marco. Qui i nostri ospiti hanno fatto una sosta
per il pranzo libero, chi al ristorante e chi ai giardini pubblici per una pausa pranzo. Nel primo pomeriggio, altra
passeggiata per il rientro all’imbarco con visita in particolare della chiesa di San Moisè e del Gran Teatro La Fenice.
Terminata la visita a Venezia, al rientro in area sosta, ad
attendere gli ospiti era stato preparato avevamo preparato un ristoro con bibite e antipasti per alleviare la stanchezza della passeggiata nella città dei Dogi.
Alla sera è stato bello vedere gli ospiti cenare tutti nel prato dell’area sosta, sotto gli alberi, e raccontarsi le impres-
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sioni vissute nella giornata trascorsa a Venezia.
Il giorno successivo, partenza in motonave riservata per
la visita alle famose Isole della laguna veneziana. Abbiamo
iniziato con la visita ad una fornace per la lavorazione del
vetro all’isola di Murano e abbiamo quindi proseguito con
quella di Burano, celeberrima per la lavorazione dei merletti. In questa fase, anche se accompagnati dai nostri soci
sempre vigili, gli ospiti sono stati lasciati liberi di visitare e
curiosare ogni angolo delle Isole. Nel primo pomeriggio
partenza per l’Isola di San Francesco del Deserto per la
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visita al locale Monastero ed infine per l’Isola di Torcello per la visita alla cattedrale dedicata a Santa Maria Assunta. L’escursione è durata come per la visita a Venezia,
l’intera giornata e al rientro, questa volta ad attendere gli
ospiti c’eravamo noi dell’organizzazione, pronti a portarli a
Forte Marghera alla cena dell’arrivederci. Così, dopo aver
visitato il Museo delle Armi siamo tutti andati a cena, ac-

compagnati dalle dolci note del nostro amico che cantava
canzoni in tutte le lingue degli ospiti presenti.
La serata è trascorsa tra premiazioni e l’intervento dell’Assessore al Turismo della città di Venezia dottor Roberto
Panciera che ha salutato tutti parlando le lingue dei presenti e ci ha allietato cantando una canzone in inglese scatenando l’entusiasmo tra i presenti, sia dell’Euro Raduno,
sia dei passanti occasionali che si sono fermati ad assistere ed ascoltarci. Verso mezzanotte abbiamo terminato, scambiandoci baci e abbracci, biglietti da visita, inviti
a trovarci nelle rispettive nazioni con i complimenti per
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l’ottima organizzazione e per i bei giorni trascorsi assieme.
Il giorno successivo, giovedì 31 maggio, al mattino tutti
sono partiti alla volta di Bologna per partecipare alla seconda fase del prolungamento. Nel pomeriggio sono arrivati i partecipanti che erano a Bologna e abbiamo quindi
iniziato a ricevere i nuovi ospiti.
Questa volta i partecipanti erano francesi e belgi e tutti
parlavano francese e le comunicazioni e i messaggi sono
stati meno difficoltosi della volta precedente. Forse noi
dell’organizzazione eravamo ormai “pratici” di come fare i
cartelli, di cosa dire e come dirlo, avendo appena terminato l’esperienza del primo turno. Ad ogni modo, abbiamo
avuto uguale soddisfazione e amicizia tra i partecipanti,
tanto che spesso venivano da noi per chiedere informazioni su Venezia, sui “vaporetti” e anche sul nostro piccolo
Club de “ I Girasoli” che aveva operato bene fino a quel
momento, facendo “gustare” ed amare una città molto
particolare perché costruita in mezzo all’acqua, ed era
riuscito a farla vivere a molte persone che la vedevano per
la prima volta.
Due parole di ringraziamento le devo fare ai vari collaboratori, in primis agli accompagnatori a Venezia, che per
quattro giorni sono andati ad accudire e “sorvegliare” gli
ospiti dell’Euro Raduno, mettendo in mostra capacità organizzative, linguistiche, e di sorveglianza, difficilmente
riscontrabili nelle comuni escursioni turistiche in Venezia.
Poi un grazie a chi ha curato per sette giorni l’organizzazione e il buon funzionamento del “campo base”, preparando grigliate per tutti i collaboratori, in modo che dopo
una giornata di lavoro alla sera trovassero almeno la cena
preparata, e un grazie anche a chi ha sorvegliato 24 ore al
giorno i camper, mentre gli ospiti erano a Venezia. Grazie
anche ai parcheggiatori, che hanno aiutato a mettere i
camper in arrivo in modo corretto e grazie ai titolari
dell’Area Sosta San Giuliano, Fabio e Mauro che hanno
dato il loro apporto logistico e linguistico durante tutto
il raduno.
Per noi tutti dell’organizzazione questo evento è stato
un’esperienza irrepetibile e un’ opportunità unica di
conoscere, in pochi giorni, tanti amici stranieri, tanti
camperisti di nazionalità diverse con esigenze diverse
e problemi diversi. Siamo orgogliosi di aver organizzato questo “prolungamento”; siamo orgogliosi di essere stati utili all’Unione Club Amici e alla Federazione
Internazionale Club de Motorhome. Questa “avventura” sarà un nostro punto d’orgoglio, quando parleremo di questo evento.
Dino Artusi
Club Amici del Camper I Girasoli - Pianiga (VE)
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SULMONA
UNIONE CLUB AMICI

L’Unione Club Amici,

in occasione del raduno nazionale camperisti, organizzato dalla locale
Associazione Campeggiatori Sulmona in data 31 maggio/3 giugno 2012,
presso il comune di:

SULMONA
VISTA:

• la realizzazione di un’area di sosta per autocaravan;
• l’installazione dei servizi di carico e scarico per le stesse autocaravan;
• LA DELIBERA G.C. n. 128 del 11 m aggio 2012 recante la volontà di

questa Amministrazione Comunale di ospitare i turisti itineranti che, a
bordo delle loro autocaravan, desiderino visitarne l’intero territorio,

Info sull’area di sosta
Ampio piazzale parzialmente in asfalto e
parte brecciato protetto con recinzione,
dove, nella parte antistante, sostano anche altri utenti della strada: auto e bus,
ottima accessibilità al parcheggio, camper service collocato in prossimità dell’ingresso e ben accessibile. Il parcheggio è
illuminato da lampioni pubblici.
Centro storico a due passi e collegamento verticale per superare il dislivello superabile anche tramite scala, negozi e attività commerciali a poche centinaia di metri.
COME RAGGIUNGERE L’AREA SOSTA:
Indirizzo: Via Iapasseri
Coordinate Geografiche:
LAT 42.052145 (42° 31’ 7,72” N )
LONG 13.92425 (13° 55’ 27,30” E)
Sito Web: www.comune.sulmona.gov.it
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CONFERISCE

al comune di SULMONA (AQ) il riconoscimento ufficiale di

e lo autorizza ad esporre all’ingresso della propria città il relativo Cartello Stradale
appositamente studiato e realizzato dall’Unione Club Amici.
Con tale conferimento il Comune aderente potrà usufruire delle agevolazioni
previste per tutte le fiere nazionali alle quali l’Unione Club Amici parteciperà.

Il Coordinatore Nazionale

Ivan Perriera

Il Coordinatore di Area

Benedetto Sinagoga

Il Presidente del Club

Ivan Del Signore
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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

COMUNE AMICO

Sulmona,
il Comune
del confetto, amico
dei camperisti!
Domenica 3 giugno, durante il raduno organizzato dal
Associazione Campeggiatori Sulmona, alla presenza
di circa cinquanta 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 e promosso dall’Unione Club Amici: ”Comune Amico del Turismo Itinerante” La cerimonia si è aperta con il saluto di Bruno
Ballerini, camperista, Vice Presidente dell’Associazione Campeggiatori Sulmona, intervenuto in vece del
Presidente Ivan Del Signore, ed erano presenti in
rappresentanza dell’Amministrazione Comunale:
- Dott. Enea DI IANNI : Vice Sindaco; - Dott. Lorenzo
FUSCO : Cultura e Turismo; - Dott. Loris RAMICONE :
Politiche Finanziarie e Bilancio; - Geom. Giovanni CIRILLI : Politiche urbanistiche e Pianificazione del Territorio (Promotore dell’Iniziativa).
A consegnare, la pergamena del riconoscimento del
“Comune Amico del Turismo Itinerante”, è stato Benedetto Sinagoga, Coordinatore per il centro Sud Italia dell’Unione Club Amici, che ha sottolineato quanto l’Amministrazione del Comune di Sulmona sia stata
disponibile a condividere questa iniziativa dell’UCA
ed ha rimarcato l’importanza di questo progetto che,
ideato dall’ Unione Club Amici e promosso presso i
comuni di tutta Italia dalle associazioni dei camperisti ad essa aderenti, deve essere d’esempio per tutti quei comuni che osteggiano il Turismo Itinerante
UCA IN...FORMA

ignorando quanto sia importante per l’economia locale in quanto fonte di ricchezza nelle piccole attività artigianali, negozi di prodotti tipici e commercianti
locali. A ricevere la pergamena l’ Assessore al Turismo del Comune di Sulmona Dott. Lorenzo FUSCO il
quale ha esternato la sua particolare soddisfazione
di essere presente all’evento e partecipare insieme
a tutti gli equipaggi a questa giornata gioiosa in un
clima di evidente serenità ed amicizia scaturente da
una comune condivisione di interessi.
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 Sulmona, ha proseguito esternando apprezzamento per gli organizzatori dell’evento.
Dopo pranzo e dopo momenti di festosa socializzazione la manifestazione si è conclusa fra la soddisfazione di tutti gli equipaggi e delle autorità presenti.
Un ringraziamento particolare:
- alla Dott.ssa Silvana DALESSANDRO della Sovraintendenza che è stata particolarmente squisita e professionalmente preparata nel far vedere ai camperisti le bellezze dell’Abazia Celestiniana.
- all’Ufficio turistico Comunale ha svolto splendidamente il suo compito mostrandoci le bellezze della
città.
- a tutti i gentili commercianti e mercanti di Sulmona.
- a tutta la cordiale cittadinanza.
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Un altro Comune marchigiano arricchisce la
catena degli Amici del Turismo Itinerante
Tanti i camperisti, circa 200 con un centinaio di equipaggi, giunti da tutta la penisola per incontrarsi a Treia,
uno dei borghi più belli d’ Italia, dal 18 al 20 maggio 2012 al raduno dell’ Amicizia organizzato dal Camping
Club Civitanova Marche e dal Camper Club Corridonia in un clima di serena e festosa collaborazione.
I momenti dedicati alla socializzazione, alla scoperta delle bellezze del paese e alla degustazione delle specialità culinarie non sono mancati.
Uno degli appuntamenti importanti della domenica è stato il ritrovarsi per la cerimonia di consegna, alla città
di Treia, dell’ attestato di conferimento del titolo e della targa di “Comune Amico del Turismo Itinerante” progetto dell’ Unione Club Amici e circuito al quale il comune ha aderito con delibera n° 15 del 30 gennaio 2012.
Un’ altra perla si è aggiunta, quindi, alla collana dei 23 Comuni marchigiani insigniti di tale titolo.
Nella sala consiliare, gremita di camperisti, erano presenti il Sindaco Luigi Santalucia, il vicesindaco Corrado
Speranza, il presidente della Proloco Francesco Pucciarelli, Gabriele Gattafoni e Daniele Marcelletti, presidenti dei club organizzatori, e il loro staff.
Assenti per impegni, ma ugualmente “presenti”, l’ assessore al turismo Andrea Mozzoni, il coordinatore nazionale dell’ Unione Club Amici Ivan Perriera e il coordinatore di zona Pietro Biondi.
Ai ringraziamenti espressi da parte dei presidenti dei club al Sindaco, all’ assessore, a tutta l’ amministrazione
comunale e alla proloco per la loro manifestata ampia disponibilità ad ospitare il turismo itinerante si è aggiunto quello inviato via email dal coordinatore nazionale Ivan Perriera: “ .... Esprimo il mio compiacimento
per questo nuovo successo relativamente alla proclamazione delle Amministrazioni che aderiscono al nostro,
sempre più apprezzato, progetto: Comune Amico del Turismo Itinerante. Il territorio marchigiano, ed in particolare della provincia di Macerata, è fra i più lungimiranti di tutta Italia.
I complimenti, quindi, giungano anche al Sindaco di Treia, al suo assessore al turismo ed all’amministrazione
comunale tutta. Quando i “politici” sono forniti di sufficiente saggezza, ecco che si realizzano progetti utili e
concreti per lo sviluppo turistico culturale delle aree visitate.... “
Un ringraziamento particolare a tutta la cittadinanza per la cordialità e la simpatia che ha mostrato accogliendo questa invasione pacifica di camperisti.
Gabriele Gattafoni & il suo staff
Camping Club Civitanova Marche
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Daniele Marcelletti & il suo staff
Camper Club Corridonia
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CAMPERISTI A TROIA PER IL PRIMO RADUNO NAZIONALE DEI MONTI DAUNI
L’UCA (Unione Club Amici) ha conferito alla città del Rosone la targa di ‘Comune Amico del Turismo tinerante”
Primavera ricca di iniziative turistico-culturali Troia. Insieme agli itinerari turistico-culturali programmati, ha
avuto inizio stamane un evento organizzato dall’Associazione Camperisti Troiani.
Abbracciando i due ponti di primavera, all’ombra del Rosone è partito il ‘1° Raduno Nazionale dei Monti Dauni’
dedicato agli appassionati del turismo itinerante.
L’evento è stato promosso e organizzato dal Presidente dell’‘Associazione Camperisti Trojani’, Alfonso Martinazzo, in collaborazione con l’Associazione ‘A.c.t! Monti Dauni’ e il patrocinio del Comune di Troia.
Ricco il programma del raduno, con iniziative volte a far conoscere i tesori artistici, naturalistici ed enogastronomici dei Monti Dauni. I camperisti in dieci giorni attraverseranno altrettanti borghi seguendo due itinerari:
il primo, da oggi a mercoledì 25 aprile, attraverserà Troia, Lucera, Bovino, Pietramontecorvino, Faeto e Celle S.
Vito. Il secondo, da venerdì 27 aprile a martedì 1 maggio toccherà, invece, i borghi di Troia, Orsara di Puglia,
Deliceto, Accadia e Celenza Valfortore.
Entrambi i percorsi prevedono non solo visite ai centri storici, alle cattedrali e ai castelli ma anche intensi e
gustosi tour enogastronomici alla scoperta dei prodotti tipici del territorio.
La passione per il turismo in plein-air dell’‘Associazione Camperisti Troiani’ e l’interesse della Città di Troia per
questo segmento dell’economia del territorio sono stati al centro di un incontro che si è tenuto questa mattina
nella sala consiliare di Palazzo D’Avalos durante il quale i coordinatori nazionale e regionale dell’UCA (Unione
Club Amici), Ivan Perriera e Gabriele Vertibile, hanno consegnato al sindaco Edoardo Beccia un importante
riconoscimento: una targa che decreta l’inserimento del comune di Troia all’interno della rete dei ‘Comuni
Amici del Turismo Itinerante’.
Nell’occasione il Primo Cittadino ha evidenziato il fatto che la ricchezza della città di Troia non è costituita solo
dalle bellezze storiche, artistiche, architettoniche, enogastronomiche ma anche dagli uomini e dalle donne che
animano il paese preappenninico facendone un centro vivo, ricco di iniziative, capace di accogliere e affascinare i turisti. Proprio questo l’aspetto sottolineato da Ivan Perriera e Gabriele Vertibile che hanno apprezzato
l’impegno formale, assunto con una deliberazione di Giunta Comunale, a inserire la città di Troia nel circuito
dei ‘Comuni Amici del Turismo Itinerante’. Da sottolineare, in proposito, l’impegno concreto dell’Amministrazione Comunale che ha predisposto non solo la cartellonistica ma anche una attrezzatissima area camper,
capace di accogliere le carovane che intendono visitare i Monti Dauni stazionando nella città del Rosone, crocevia di percorsi naturalistici, storici ed enogastronomici di notevole interesse.
È un importante risultato, ottenuto dalla sinergia tra Comune di Toria, l’Associazione ‘A.c.t. Monti Dauni’ e
l’‘Associazione Camperisti Troiani’ da anni impegnata nell’accoglienza di tutti gli amanti del turismo itinerante
interessati a conoscere i tesori della nostra terra.
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Da parte nostra diciamo:

Nell’accogliente Sala consiliare del Comune di Troia, situata all’interno del prestigioso Palazzo D’Avalos, sabato 21 aprile 2012 si è svolta, alla presenza delle autorità locali, del Coordinatore Nazionale dell’UCA Ivan
Perriera, di alcuni rappresentanti della realtà socio culturale e di camperisti partecipanti al “1° Raduno Nazionale dei Monti Dauni”, la cerimonia ufficiale che sancisce l’ingresso della città di Troia nel circuito C.A.T.I..
Il rituale cartello di “Comune Amico del Turismo Itinerante” e il relativo attestato sono stati consegnati al
sindaco Dott. Edoardo Peccia, rispettivamente, dal presidente dell’A.C.Trojani Alfonso Martinazzo e dal coordinatore d’area Gabriele Vertibile.
L’adesione della città di Troia al circuito C.A.T.I., premia l’attivo impegno del Presidente Alfonso Martinazzo e
dell’A.C. Trojani, nella valorizzazione del territorio e nella promozione del turismo nell’area dell’Appennino
dauno. Il Sindaco, dopo aver salutato e ringraziato i presenti, ha espresso parole di soddisfazione per il conseguimento di tale traguardo, dovuto non solo alla particolare ricchezza artistica del territorio, ma soprattutto
all’impegno e alla operosità dei cittadini.
E’ stata poi la volta del Presidente Martinazzo che ha espresso parole di elogio al Sindaco e all’Amministrazione comunale per aver subito recepito l’importanza che riveste sul piano socio economico l’accoglienza dei
camperisti.
Camperisti, prosegue il coordinatore d’area, che certamente sapranno apprezzare, non solo le inestimabili
bellezze della città, ma soprattutto l’accoglienza e il sapere di essere i benvenuti.
A conclusione, il Coordinatore Nazionale, intervenuto anche in veste di Consulente Nazionale UNPLI per il
turismo, auspica un lavoro in perfetta sinergia tra le realtà locali per una più capillare ed efficace promozione
del territorio. Un gustoso e ricco spuntino, a base di prodotti tipici offerto dall’Amministrazione Comunale ha
concluso la festosa mattinata di Troia.
Gabriele Vertibile
Coordinatore Centro Sud-Est
UCA IN...FORMA
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COMUNICATO STAMPA
Oggetto:

Operazione giornata ecologica “Comune Amico del Turismo”

Sabato 21 c.m. si è svolta la giornata ecologica indetta dai soci del Camper Club
Cassino e dedicata alla pulizia dell’area adiacente il Camper/Bus service comunale situato nel
parcheggio del Parco Archeologico in via Montecassino.
«La decisione, spiega il Presidente Antonio di Fazio, di effettuare la giornata di
volontariato dedicata alla pulizia dell’area adiacente il Camper/Bus service comunale, è scaturita
soprattutto in considerazione della importanza che l’area riveste in termini di visibilità per la
nostra città in quanto la stessa è sosta di turisti itineranti, in camper o bus, provenienti da
tutta Europa che transitano nel nostro territorio nell’intento di visitare i siti origine di importanti
eventi di storia e cultura.
Inoltre i soci del Club si sono mostrati sensibili alle difficoltà ed alle problematiche che il
personale del Servizio Manutenzione affronta ogni giorno con sovraccarico di lavoro che non
consente loro di poter intervenire puntualmente su tutto il territorio Comunale.»
Il
Camper
Club
Cassino,
inoltre,
è
aderente
all’Unione
Club
Amici,
(www.unioneclubamici.com) una rete nazionale che accoglie in seno circa 120 associazioni del
settore, per un totale di circa 25000 iscritti, distribuite in tutta Italia e che espleta fra le tante
funzioni anche l’importante compito di supporto informativo e logistico per il turismo itinerante
che sta rivestendo un ruolo sempre più consistente tanto che sono ormai molte le
Amministrazioni comunali che si attivano per agevolare il ruolo delle associazioni locali di
settore invitandole e agevolandole nel realizzare attività ed iniziative per la promozione delle
proprie zone offrendo ospitalità avendo notato nel campo del turismo itinerante un incremento
notevole delle presenze nei propri territori con conseguente ritorno economico per le città ospiti.
«L’Unione Club Amici, spiega Benedetto Sinagoga che riveste nell’U.C.A. il ruolo di
Coordinatore per il Centro Sud Italia (Lazio Abruzzo e Campania), è promotrice in tutta
Italia del progetto denominato “Comune Amico del Turismo Itinerante” che è un'iniziativa a
favore delle Amministrazioni Comunali che decidono, senza alcun costo da sostenere, di entrare a
far parte del Circuito del "Comune Amico del Turismo Itinerante" realizzando almeno i servizi
minimi per le autocaravan e bus turistici.
La realizzazione di cui sopra consente ai Comuni che hanno già, o si doteranno, dei
suddetti servizi di essere insigniti del titolo di “Comune Amico del Turismo Itinerante” con
relative targhe da apporsi all’ingresso della città.
Il Camper Club Cassino, nella Persona del suo Presidente Antonio Di Fazio, ha già
proposto il Comune di Cassino ad essere insignito dell’ambito titolo di “Comune Amico Del
Turismo Itinerante” in quanto di fatto possiede già tutte le caratteristiche ed i requisiti essenziali
richiesti dall’Unione Club Amici per il riconoscimento e l’Unione Club Amici, prosegue il
Coordinatore U.C.A. Benedetto Sinagoga, sarà lieta di aggiungerlo alla già lunga lista di Comuni
aderenti (sono circa 80 i Comuni già insigniti del titolo e tanti quelli al vaglio). »

Camper Club Cassino Via Raccordo Ausonia n. 40, 03043 Cassino
WWW.camperclubcassino.it e-mail: info@camperclubcassino.it
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Nelle immagini alcuni
momenti della Giornata
Ecologica di Cassino; nei
riquadri Benedetto Sinagoga (sopra) e Antonio Di
Fazio.
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Inaugurata la nuova sede
del Vallesina Plein Air
Passione, accoglienza ed esperienza camperistica sono il valore aggiunto del Camper Club Vallesina Plein Air che ha
inaugurato a fine aprile la nuova sede di Jesi in via Zannoni, alla presenza del presidente Emilio Stronati e del segretario
Pietro Biondi e dell’assessore al Turismo Daniele Olivi.
Circa duecento persone hanno assistito all’inaugurazione e grazie all’assistenza di vari sponsor (Conero Caravan, Teorema bicicletta, vivaio Refi) la manifestazione ha avuto un grande successo.
Grazie alla tenacia dei componenti del direttivo, la nuova casa interamente ristrutturata, facente parte del Parco del
Vallato, è adiacente all’area di sosta di Jesi e pronta a ricevere camperisti di tutta Europa, con informazioni e assistenza
per itinerari nella provincia e visita nella città di Jesi.
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