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Il giorno 10 novembre 2012, presso la Sala Consiliare del Comune di Ruvo di Puglia, 
gentilmente messaci a disposizione dall’Amministrazione Comunale, in un clima 
decisamente amichevole e costruttivo, si è svolta, alla presenza del coordinatore d’area 
Vertibile Gabriele e del coordinatore  nazionale Ivan Perriera, l’assemblea dei Presidenti 
del Centro Sud-Est nelle persone di Raffaele Pitta, per il Camper Club Lucera, Rosario 
Giannasso, per l’Isernia Camper Club, Michela Lepore, per il Club Campeggiatori Jonici, 
Alfonso Martinazzo, per l’Associazione Camperisti Trojani, Vito Cappelluti, per il 
CampeRuvo ed Ennio Rella, per C.C.C.Salento. 

All’incontro, aperto a tutti, hanno partecipato anche singoli camperisti e Club non aderenti 
all’UCA. 

La seduta ha avuto inizio con il saluto del coordinatore d’area ai presenti e 
all’Amministrazione Comunale, rappresentata dal sindaco dott. Vito Nicola Ottombrini e 
dall’assessore alla cultura e al turismo dott. Pasquale Di Palo che si sono compiaciuti per 
la  pacifica invasione e per il bel colpo d’occhio offerto dagli oltre 70 camper che hanno 
affollato le due aree di sosta della città. 

Aree che, come ricordato dal Sindaco, solo da pochi giorni sono state affidate in gestione 
al CampeRuvo. 



Il coordinatore ha ricordato, come da primo punto all’O.d.g., il prossimo rinnovo della 
carica a coordinatore d’area per il Centro Sud Est, invitando i Presidenti, a presentare 
eventuali candidature. 

Circa i progress dei progetti il coordinatore ha anticipato all’Assemblea che il “Camper 
Assistance”, è già diventato un progetto a livello Europeo e che a breve verrà inviata la 
nuova versione del cartello stradale ad esso riferito. Ne ha sottolineato l’importanza 
invitando i presenti ad una maggiore attenzione anche nell’area Centro Sud.  

La riunione è servita inoltre ad individuare, per lo sviluppo di alcuni progetti dell’Unione 
(Comune Amico, Uca Tour, AgriCamp) quei centri urbani di maggiore interesse artistico 
culturale dove gli amministratori già hanno manifestato attenzione e volontà di aderire 
quanto prima ad essi. 

Il presidente Raffaele Pitta, propone, per quei Comuni del circuito CATI che, per 
negligenza non sono stati in grado di conservare i requisiti di accoglienza, la cancellazione 
da tale circuito con relativa rimozione dell’apposito cartello stradale. 

Tale proposta sarà certamente argomento di discussione in occasione dell’assemblea 
nazionale di Carrara. 

Per le varie ed eventuali il coordinatore nazionale, prendendo spunto da alcune richieste di 
chiarimento circa la Camping Card International, ha evidenziato come negli ultimi mesi sia 
stata messa in atto, da parte di altre Federazioni, una campagna di menzogne finalizzata a 
screditare l’UCA e a “sollecitare” la fuoriuscita di alcuni Club fornendo loro addirittura un 
modello di richiesta preconfezionato. 

In chiusura, il coordinatore d’area e il presidente del CampeRuvo hanno ringraziato gli 
intervenuti all’assemblea per la loro partecipazione, ma anche, ha aggiunto il presidente 
Cappelluti, per aver contribuito con i tanti equipaggi al seguito, alla buona riuscita del 
1°raduno del  CampeRuvo legato alla “Sagra del Cardoncello” tipico fungo delle Murge. 

Altri dettagli sul contenuto dell’assemblea, sono stati evidenziati nel comunicato stampa 
ufficiale dell’UCA, che di seguito vi propongo integralmente. 

“Si sono svolte, durante lo scorso week-end, le prime riunioni di area dei presidenti 
dell'Unione Club Amici. 

Dei due incontri, gestiti dai Coordinatori UCA, Pasquale Cammarota, per il nord ovest, 
e Gabriele Vertibile, per il sud est, vogliamo sottolineare, in particolare, la straordinaria 
riuscita dell'assemblea di Ruvo di Puglia dove, oltre a discutere i medesimi argomenti 
degli Ordini del Giorno, sono intervenuti, e per tutta la durata dell'incontro, il sindaco di 
Ruvo, dott. Vito Ottombrini e i rappresentanti della Pro Loco, con a capo il Componente 
della Giunta Nazionale e presidente regionale UNPLI (Unione Nazionale delle Pro Loco 
d'Italia), Angelo Lazzari, e, per finire, il Coordinatore Nazionale UCA, Ivan Perriera. 

Dopo aver sottolineato le importanti sinergie fra Pro Loco e Turisti Itineranti, il presidente 
Lazzari si e' detto disponibile a promuovere in particolare il progetto del Camper 
Assistance anche con l'aiuto delle Pro Loco in quanto sono moltissime le famiglie che 
noleggiano i camper in situazioni di ricovero in ospedale dei propri familiari. 



Assieme a Perriera si sono detti anche disponibili a supportare il Coordinatore Vertibile e 
la Presidentessa Lepore, del Club Campeggiatori Jonici di Taranto, intervenendo, in modo 
congiunto, per cercare di riaprire l'area di sosta di Taranto. 

I due incontri si sono chiusi con il saluto dei Presidenti ospitanti, Pasquale Cammarota, a 
Bergamo, e Vito Cappelluti, a Ruvo di Puglia, che hanno salutato i presenti dandogli 
appuntamento ai prossimi incontri di Novegro (Italia Vacanze) e Roma (Outdoors 
Experience), nelle quali si svolgeranno le votazioni per il rinnovo dei Coordinatori di Area. 

Alla riunione del Centro Sud, hanno partecipato anche due nuovi Club pugliesi che hanno 
ufficializzato la loro intenzione di aderire all'UCA così, aggiungendosi, ai nuovi ingressi del 
Gruppo Camperisti Vicentini e del Camper Club Terre del Secchia, sono ben quattro le 
nuove adesioni all'Unione Club Amici che continua, imperterrita, nella sua costante 
crescita.  

Arrivederci a Roma 

Il coordinatore d’area Centro Sud-Est 

Gabriele Vertibile 

 


