11° INCONTRO NAZIONALE UCA
STIA (AR) 01 MAGGIO 2004
ordine del giorno:
1. Comunicazioni e dimissioni del Coordinatore Nazionale
2. Elezione del Coordinatore Nazionale
3. Progetto Comune Amico del Turismo Itinerante
4. Nuove iniziative
La riunione si apre alle ore 14,30 di sabato presso la sala del “Castello di
Palagio Fiorentino” di Stia (AR) e sono presenti, per delega o rappresentati, i
Club: (suddivisi per regione di appartenenza):
Ass. C.sti Millenium San Vitaliano (NA)
Org. Campeggiatori Campani Cava de’ Tirreni
(SA)
Caravannoi Pompei (NA)
Traiano Camper Club Casalbore (AV)
Intern. EUROPA Club Bologna
Ass. Amici C.sti Castellani Castel Bol.se (RA)
Caravan Club Gorizia Gorizia
Assocampi Roma
Gruppo Sans Souci Roma
C.C. Centro Italia Rieti Rieti
Camper Club Capitolino Roma
Camper Club Mantova Mantova
Gruppo Camperisti Orobici Bergamo
Camper Club Pavese Strabella (PV)

Camping Club Pesaro Pesaro
Club Campeggiatori Adriatico Ancona
Vallesina Plein Air Jesi
Isernia Camper Club Isernia
ACTI Torino Torino
Ass. Camp.sti Neve Piemonte Grugliasco (TO)
Camp. Club La Granda Cuneo
Camper Club Caltanissetta Caltanissetta
Ass. C.ri di Sicilia Catania
Enna Camp Enna
Camper Club Livorno 3000 Livorno
Campeggio Club Vicenza Vicenza
Camper Club M.Polo Pleinair Cerea (VR)

Viene chiamato a svolgere le funzioni di segretario Michele Miele Vice
Presidente dell’Isernia Camper Club.
Si passa al primo punto all’ordine del giorno:
COMUNICAZIONE E DIMISSIONI DEL COORDINATORE
e Ivan Perriera, dopo aver presentato le attività svolte dall’Unione Club Amici
in questi ultimi anni, ha rimesso il suo mandato di Coordinatore Nazionale. Le
motivazioni addotte da Perriera sono state argomentate precisando la sua
ferma volontà di chiarire in modo inequivocabile l’assoluta indipendenza del
nuovo incarico professionale e la carica di Coordinatore Nazionale. Precisa
che, pur non essendoci sovrapposizioni fra le finalità dell’Unione (creare “una
rete di reciproca ospitalità a favore del turismo itinerante fra Club) e la sua
nuova attività professionale di Direttore Commerciale di un’azienda del settore
(si ricorda che Ivan Perriera svolgeva già da anni la funzione di Direttore
Commerciale per un’azienda alimentare) e che lo stesso ha come primo
scopo quello di migliorare la redditività della sua nuova
azienda, ha ritenuto doveroso informarne i Club aderenti in modo che gli

stessi fossero informati sullo stato delle cose, lasciandoli liberi di scegliere un
altro Coordinatore Nazionale.
STELVIO FESTUCCIA, presidente CCC Centro Italia Rieti – Chiede ad Ivan
Perriera di ritirare le sue dimissioni da Coordinatore condividendo tutti i
successi ottenuti dall’Unione durante la gestione Perriera. Propone di
confermare la carica di Perriera per un ulteriore triennio e propone di
concentrarsi maggiormente sul progetto del Comune Amico del Turismo
Itinerante in tutto il territorio nazionale.
GIANNI RUFFO, consigliere delegato dell’Isernia Camper Club per i rapporti
con l’UCA – Ritiene che il nuovo incarico di Perriera sia, oltre che ininfluente
sulla gestione UCA, addirittura utile per gli sviluppi dell’Unione che potrebbe
trarre vantaggi dalla nuova situazione venutasi a creare. Propone il ritiro delle
dimissioni complimentandosi con lo stesso Perriera per i risultati che è riuscito
a raggiungere a nome di tutti i Club dell’Unione.
PINO FARINATO, presidente del Camper Club Capitolino – condivide quanto
espresso da parte dei precedenti colleghi e chiede, come gli altri, il ritiro
dimissioni
GIUSEPPE SCANDURRA, delegato dell’International Europa Club – Nel
portare ai presenti i saluti di Alfonso Ropa, esterna l’apprezzamento del suo
presidente per tutto quello che l’Unione Club Amici ha saputo creare e sui
risultati raggiunti nei pochi anni di vita. Riconosce la concretezza
dell’organizzazione attribuendo a Perriera una parte sostanziale di merito.
Come gli altri chiede il ritiro delle dimissioni.
CLAUDIO CARPANI, webmaster UCA, esterna la sua stima nei confronti di
Perriera ritenendo difficile immaginare una “Unione” senza il contributo di
Perriera e chiede, quindi, il ritiro delle dimissioni.
ALBERTO ESPOSITO, presidente Camper Club Livorno 3000, dopo essersi
scusato per le tante assenze causate da gravi problemi di salute, ora risolti,
esprime fiducia sull’operato di Perriera certo che il suo nuovo incarico è un
accrescimento delle potenzialità dell’Unione Club Amici – chiede il ritiro delle
dimissioni.
PASQUALE CAMMAROTA, presidente del Gruppo Camperisti Orobici, è
convinto che un cambiamento ai vertici dell’Unione sarebbe deleterio per tutta
l’organizzazione e, pertanto, chiede il ritiro delle dimissioni anche in relazione
alla sua stima nei confronti dell’attuale Coordinatore Nazionale.
FLAVIO SUPERBI (delegato GIOSUE’ MORENA di Mantova) condividendo le
opinioni fin qui espresse ed esternando il desiderio del suo presidente chiede
il ritiro delle dimissioni.
PAOLO ZAFFANI, presidente del Camper Club M. Polo, si dice convinto che
non ci sono i presupposti per un “conflitto di interessi” ma condivide, come
altri, la possibilità di ottenere solo vantaggi dalla nuova mansione di Ivan
Perriera e chiede il ritiro delle dimissioni.
PIETRO BIONDI, chiede di passare al secondo punto all’ordine del giorno
perché il problema posto da Perriera è da ritenersi un eccesso di correttezza
dello stesso Ivan Perriera. Chiede il ritiro delle dimissioni

GINO GIORGI, coordinatore Centro Italia chiede il ritiro delle dimissioni.
Inoltre, tutte le deleghe sono state accompagnate dalla volontà di confermare
Ivan Perriera Coordinatore Nazionale per il prossimo triennio 2004/2006.
IVAN PERRIERA, coordinatore uscente, ringraziando tutti i presenti e i
presidenti che, per delega, hanno avuto parole di stima relativa sia alla
persona che al lavoro svolto, propone a Pasquale Cammarota di accettare la
carica di nuovo Coordinatore. Vista la rinuncia di Pasquale Cammarota e dei
presenti, accetta di continuare nel suo lavoro di Coordinatore Nazionale
dell’Unione Club Amici.
Si passa al secondo punto all’ordine del giorno: Progetto denominato:
COMUNE AMICO DEL TURISMO ITINERANTE
Molte sono le domande sulla corretta gestione dell’iniziativa ma si arriva
all’accordo che:
1. Il coordinatore nazionale ed il nostro webmaster si impegnano ad inserire
sul nostro sito www.turismoitinerante.com/uca una copia di una delibera
comunale “tipo” che potrà essere utilizzata da altri comuni.
2. Si confermano gli elementi indispensabili per l’inserimento di un comune
all’interno di un elenco che verrà compilato a cura del webmaster in stretta
collaborazione con tutti i Presidenti. Ed in particolare, fatto salvo i precedenti
impegni del comune (costituzione di un’area attrezzata o individuazione di un
parcheggio dedicato al turismo itinerante, costruzione di un pozzetto di
scarico con relativo allaccio alla rete idrica, ecc.) sarà considerata
indispensabile la suddetta Delibera Comunale. In mancanza della suddetta
deliberà ogni presidente sarà libero di consegnare i cartelli (ideati dal Club
Campeggiatori Jonici di Taranto) ma, se pur regolarmente installati e
fotografati, non verranno inseriti nel nostro elenco se non dopo la delibera
richiesta.
3. Una volta ricevuta copia della delibera il webmaster riceverà
l’autorizzazione dal Coordinatore Nazionale di aggiornare l’elenco del
“COMUNE AMICO DEL TURISMO ITINERANTE”.
Tutti i presenti condividono la necessità di sviluppare più concretamente
questo interessante progetto su tutto il territorio nazionale.
Fra le varie ed eventuali:
• Si decide di indire un concorso fra tutti i club per la HOME PAGE del nostro
sito che dovrà essere realizzata obbligatoriamente con il programma
“Netscape”.
• In seguito alla richiesta di Gino Giorgi che, oltre ad essere Coordinatore per
il Centro Italia si è sempre occupato dei rapporti con l’estero, esprime la
necessità di poter avere una carica più ufficiale e più rappresentativa, così
come richiestogli da varie organizzazioni straniere. L’assemblea decide di
creare una nuova figura che verrà denominata: Consigliere Delegato ai
Rapporti con l’estero dell’Unione Club Amici, che viene assegnata affidata
allo stesso Giorgi. Tale posizione verrà evidenziata anche sul ns. sito in modo

da poter confermare il ns. mandato anche nei paesi europei. Si decide, inoltre,
di inserire sul nostro sito anche le foto dei singoli Coordinatori, Webmaster e
di tutti i presidenti che ne faranno richiesta.
• In occasione dell’incontro di Stia sono state anticipate delle spese da Ivan
Perriera per l’acquisto delle targhe ricordo da consegnare al Sindaco ed
all’Assessore di Stia. Oltre alle targhe viene conteggiato anche l’acquisto
effettuato nel 2001 (sempre da Ivan Perriera) per i tavoli e le sedie che
vengono utilizzati durante le varie Fiere. Si decide di far realizzare dei
gagliardetti dell’UNIONE CLUB AMICI (il ricamo è già stato realizzato dal
Gruppo Camperisti Orobici di Bergamo) e per coprire le spese sostenute in
passato e la realizzazione dei gagliardetti da utilizzare nelle manifestazioni
ufficiali, viene individuata dall’assemblea la somma di 15,00 €uro per club
aderente all’Unione Club Amici che dovrà essere inviata
(anche in lettera normale) a: Cortese Attenzione di Ivan Perriera - Casella
Postale n. 100 – 86170 Isernia. Hanno già versato il loro contributo i Club:
1) Club Vallesina Pleinair - 2) International Europa Club – 3) Gruppo
Camperisti Orobici – 4) Camper Club Mantova – 5) Camper Club Capitolino –
6)
CCC Centro Italia Rieti – 7) Camper Club Marco Polo – 8) Isernia Camper
Club – 9) Camper Club Livorno 3000. Si invitano gli altri Club aderenti
all’Unione di voler inviare quanto deciso dall’assemblea.
• Ivan Perriera informa i presenti della grave situazione di salute di Aldo
Gravagnuolo e propone di nominarlo Coordinatore Onorario Sud dell’Unione
Club Amici.
Affrontati tutti gli argomenti, l’incontro si chiude alle 16,45.

Michele Miele Ivan Perriera
Segretario Coordinatore Nazionale

