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Roma 15 febbraio 2014 
Il giorno 15 febbraio alle ore 14 nell’ambito di Outdoors Experience in corso di svolgimento presso la Nuova 
Fiera di Roma, si tiene l’incontro dei presidenti centro-centro sud Italia, convocato dai Coordinatori di Area: 
Centro, Centro Sud Est, Centro Sud Ovest. Presiede l’assemblea il Coordinatore Nazionale, per la quale 
viene nominato segretario verbalizzante Pasquale Lenoci, con il seguente ordine del giorno: 
1) Progress progetti. 
2) Presentazione nuovi club aderenti. 
3) Confronto in sala fra i responsabili dei progetti e i presidenti dei club. 
4) Rapporti con la FICM. 
5) Nuove convenzioni. CCI e alternative. 
6) Varie ed eventuali.  
Il Coordinatore nazionale Ivan Perriera prende la parola e si complimenta con i Coordinatori di Area 
Giancarlo Staffolani, Benny Sinagoga e Gabriele Vertibile per la risposta in termini di presenze in assemblea 
da parte dei club interessati, fra i quali risultano presenti, o per delega, i Club: 
 
1. Gruppo Camperisti Orobici 
2. Camper Club Sebino 
3. Club Amici del Camper 
4. Vallesina Plein Air  
5. Camper Club Conero 
6. C. Club Civitanovamarche 
7. Camper Club Corridonia 
8. In Caravan Club 
9. Associazione C.ri Perugini 
10. Le Sorgenti 
11. Camper Club Acquasparta 
12. Associazione C.ri L'Aquila 
13. Ass. C.ri Sulmona 
14. Traiano Camper Club 
15. Camper Club Cassino 

16. Camper C. Nuove Frontiere 
17. Latina Camper Club 
18. C.C. Centro Italia Rieti 
19. Rieti Camper Club 
20. ASSOCAMPI 
21. C. Club Miralago Roma Est 
22. Camper Club Antichi Casali 
23. Associazione "ASD3C" 
24. Camper Club Etruria 
25. Camper Club Colleferro 
26. Camper Club Guidonia 
27. Ass. Camperisti Viterbesi 
28. Sannio Camper Club 
29. Club ACTI Molise 
30. Club C.sti Rosa dei Venti 

31. Camper Club Universo 
32. Isernia Camper Club 
33. Ass.ne C.sti Camper Ruvo 
34. Club C.ri La Fenice 
35. Camper Club Federiciano 
36. Brindisincamper 
37. Associazione C.sti Trojani 
38. Club C.ri “Terra D’Ofanto” 
39. Helix Ass. C.ri Dauni 
40. Lucera Camper Club 
41. Club Campeggiatori Jonici 
42. Calabria Camper Club Sila 
43. Club Camperisti Catanesi 

 
Come primo argomento, introduce i temi dell’incontro affermando che la Fiera di Roma, nonostante 
l’impegno degli organizzatori, va scemando per colpa di costruttori e concessionari che, anche a causa del 
difficile momento del mercato, non l’appoggiano quanto dovrebbero; a cui va aggiunto anche lo scarso 
impegno di tutti i presidenti UCA, che non sono riusciti a raccogliere un numero sufficiente di firme per la 
petizione diretta all’APC, (sono state raccolte poco più di cento firme). Il mercato del centro-sud vale il 40% 
delle immatricolazioni e tutte le Associazioni dovrebbero riflettere e far sentire la propria voce. Servendosi di 
una presentazione Power point Perriera passa al primo punto all’o.d.g. segnalando un certo ritardo di alcune 
zone per la realizzazione dei progetti promossi dall’UCA, in particolare consiglia di sostenere le varie 
iniziative, e sommariamente ricorda positività e negatività dei vari progetti promossi dall’UCA come 
Montagna amica, Ucatour, Ucalex, CamperforAssistance, in particolare per quest’ultimo segnala  l’ottimo 
successo dell’inaugurazione di quattro piazzole di sosta presso l’Ospedale Giovanni XXIII di Bergamo 
destinate ai parenti di lungodegenti e dotate di acqua, elettricità e assolutamente gratuite.  
Interviene Gabriele Gattafoni segnalando che sono pervenute varie richieste dalle unità spinali di altri 
ospedali. Al momento sono otto le strutture che hanno aderito in tutta l’Italia. Esprime soddisfazione anche 
per la vasta eco che l’evento ha ottenuto sulla stampa nazionale. Interviene Pasquale Cammarota riferendo i 
commenti altamente positivi dell’inaugurazione che sottolineavano come, grazie al progetto UCA, con un 
budget minimo è stata realizzata un’importante iniziativa. Perriera osserva che Agricamper è il progetto che il 
camperista, quando i camping sono chiusi, punta sulle strutture alternative dell’agricampeggio. Il progetto 
Comune Amico del Turismo Itinerante è un’iniziativa  che, gradita da molti piccoli comuni e si complimenta 
per l’ottimo lavoro svolto nelle Marche, che, grazie a tale iniziativa ne ha fatto conoscere l’entroterra. Il 
progetto Camperstop si sta diffondendo in tutta Italia sulla base delle convenzioni a 10-12 euro che servono 
a calmierare il mercato. Interviene Artusi anticipando che vi saranno a breve Camper stop anche a Venezia 
e Bergamo. Perriera ricorda che i progetti UCA sono sempre a favore di tutti i campeggiatori e a vantaggio di 
tutti i comuni, a cui si dà senza chiedere nulla. A breve a Foggia e Pozzilli (IS) vi sarà l’inaugurazione di 
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CamperforAssistance e Comune amico a Monte San Pietrangeli (FM) e Civitacampomarano (CB). Interviene 
Sinagoga per rispondere ad alcune richieste di informazioni che tutte le notizie relative ai Camperstop sono 
sul sito. Si passa al secondo punto all’o.d.g. e, con soddisfazione, presenta gli ultimi club che sono entrati a 
far parte dell’UCA a gennaio e nella prima decade di febbraio: Camper Club Conero, Camper Club Universo 
(presenti per delega) Camper Club Etruria, Associazione Campeggiatori L’Aquila e Associazione 
Campeggiatori Perugini; i presidenti presenti ringraziano e garantiscono collaborazione. Il numero dei club 
aderenti sale così a 109. Perriera, passando al terzo punto all’o.d.g., dopo aver sottolineato che l’UCA non 
ha cassa e quindi non ha scopi di lucro, ma svolge i propri compiti istituzionali gratuitamente grazie al lavoro 
di tanti volontari e a favore di tutti, si sofferma sulla procedura progetti e raduni, sottolineando che, alla 
presenza delle autorità cittadine, bisogna pretendere una cerimonia formale come portatori del turismo UCA. 
Raccomanda di leggere con attenzione la procedura e, più in generale, di comportarsi come professionisti 
del settore turismo, essere formali, prendere coscienza del proprio ruolo e dell’importanza che ogni 
presidente di Club rappresenta. Per quanto riguarda i raduni è sempre auspicabile informare i coordinatori e 
i presidenti di club per coordinare le attività. Perriera passa al quarto punto all’o.d.g. informando l’assemblea 
della gestione attuale e futura della FICM. In merito al quinto punto all’o.d.g.  presenta l’attuale distribuzione 
delle Camping Card International in tutta Europa e presenta una possibile alternativa alla CCI. Dai 
partecipanti giungono diverse domande alle quali vengono date le dovute risposte. Per volontà 
dell’Assemblea l’alternativa verrà presentata formalmente quando sarà firmato il contratto e si invitano i 
presenti a mantenere il massimo riserbo sugli argomenti trattati. Il Coordinatore nazionale legge a questo 
punto il saluto ricevuto dal Dott. Raffaele Jannucci, direttore di PleinAir che riportiamo integralmente: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Perriera passa così al sesto ed ultimo punto all’o.d.g. e il Presidente dell’Assocampi, Peppe Truini, si 
sofferma sulla difficoltà di realizzare Comune amico in grandi città come Roma. Cammarota informa che la 
nuova area di sosta a Bergamo sarà inaugurata il 22 marzo. Chiede di intervenire Rita Sgarro per illustrare 
la sua proposta di “Progetto Museo Amico”. Intervenuta in rappresentanza del Club C.ri Terra d’Ofanto, 
saluta i presenti, ringrazia il Presidente del proprio club, Enzo Onorato, e presenta la sua idea. Come 
insegnante di Storia dell’Arte ha sempre conosciuto le difficoltà per le famiglie di frequentare i musei a causa 
dell’alto costo dei biglietti, per questo, consapevole che l’Italia è il Paese in cui si concentra il maggior 
numero di beni culturali del pianeta, con l’orgoglio di essere italiana e nell’intento di consentire al maggior 
numero possibile di cittadini la fruizione di questi tesori artistico-culturali, affida all’UCA il progetto Museo 
amico volto a ottenere dalle istituzioni preposte uno sconto sul biglietto per tutti coloro che praticano il 
turismo itinerante, appartenenti a qualunque associazione. Il Coordinatore Perriera ringrazia la docente 
apprezzando i contenuti del progetto che ritiene in linea con lo spirito dell’UCA: ricorda di aver già sollevato il 
problema in sede ministeriale ottenendo l’approvazione del ministero, tuttavia a livello regionale i 
soprintedenti non hanno dato risposte positive. Fra le Varie ed Eventuali Perriera informa l’assemblea su 
alcune insinuazioni scritte su Facebook, relativamente alle forniture dei materiali necessari agli ospedali per 
costruire le aree di sosta del progetto Camperforassistance, dati alla mano, e corrispondenza intercorsa, 

Cari amici, 
mi scuso innanzitutto se oggi non posso essere con voi  ma, come ho  detto all'amico Ivan, si sono 
accavallati altri impegni ai quali non sono riuscito a sottrarmi. 
Il vostro presidente vi ha relazionato  su questa intesa che, con senso di responsabilità, abbiamo definito 
nelle sue basi e a breve  svilupperemo nella sua altezza. 
Per me e per noi tutti di Plein Air è un privilegio essere vicini alla vostra azione e sostenere i vostri 
programmi. Da " spettatore" mai distratto ho seguito quanto l'UCA ha fatto in questi anni. 
Il motivo conduttore, mi pare di poter dire, è stata la chiarezza dei programmi e la capacità di renderli 
concreti. Siete una voce nuova nell'associazionismo. Non  ostentate meriti e non vi decorate da soli 
con medaglie  rilucenti di enfasi e di auto celebrazione. Avete individuato un punto centrale: vi siete 
raccordati con il territorio e avete fatto di ogni luogo un riferimento per il plein air. 
La vostra presenza nella fiere non ha nulla di formale o di vacuo esibizionismo. 
La vostra mission, per adottare un termine aziendale, è quella di essere, prima che apparire. 
Il nostro turismo per troppo tempo è stato, nell'associazionismo, solo forma e non contenuto. 
Avete privilegiato questo secondo aspetto e questo è il motivo del vostro successo. 
La nostra intesa nasce sotto questa stella e la faremo crescere in questa prospettiva. 
Con profonda amicizia, 

 Raffaele Jannucci 
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dimostra che tutto si è svolto alla luce del sole, nella massima trasparenza e correttezza, a sostegno del 
Coordinatore nazionale interviene, con altri documenti, il Coordinatore Cammarota. L’assemblea, nella sua 
totalità, conferma di essere sempre stata al corrente della produzione di quei prodotti realizzati proprio per 
offrire attrezzature a prezzi molto più bassi di quelli disponibili sul mercato e che il ricarico minimo è sempre 
stato dichiaratamente a disposizione dei singoli Club interessati al progetto. 
Perriera cede la parola ai presidenti dei nuovi club che ultimamente hanno scelto di aderire all’UCA, i quali 
ribadiscono di aver scelto liberamente di aderire all’Unione Club Amici e senza alcuna pressione, 
apprezzano, inoltre, l’atmosfera amichevole, la pacata serenità del dibattito a cui hanno assistito e preso 
parte, e il clima di fattiva collaborazione che hanno osservato durante l’assemblea, dicendosi pronti a dare il 
loro positivo contributo per migliorare ancora gli istituti e i progetti associativi, concludono i loro interventi con 
i ringraziamenti per l’accoglienza ricevuta. 
Perriera a sua volta chiude l’incontro ricordando che per ragioni di opportunità, il club (e suoi rappresentanti) 
che ricopre incarichi in una federazione non può ricoprirne altri in una diversa, così come deciso da 
precedenti assemblee. Il Coordinatore Nazionale ringrazia i presenti tracciando un bilancio positivo 
dell’assemblea, e ricorda agli interessati le felpe con il logo dell’UCA, corredate di prezzi, misure, 
composizione, affinché i presidenti procedano a ordinare le maglie secondo le richieste dei loro club. 
L’assemblea chiede di poter spostare la data ultima per l’acquisto al 28 febbraio (e non più il 20) e si 
approva la nuova data. 
Non essendovi altri punti da trattare la riunione viene sciolta alle ore 17,30, di essa viene redatto 
contestualmente il presente verbale che, letto e approvato, viene sottoscritto. 
 
Roma 15 febbraio 2014. 
 

Il segretario verbalizzante                                     Il Coordinatore nazionale 
Pasquale Lenoci                                                     Ivan Perriera 

 


