
8° INCONTRO NAZIONALE UCA 

PARMA 10 SETTEMBRE 2000 

"LA FORZA DELLE UNIONI A FAVORE DEL PLEIN AIR" 
 
ordine del giorno: 
1. Accordo fra Unione Club Amici (U.C.A.) e Unione Nazionale Pro-loco d'Italia (UNPLI); 
2. Giubileo del Camperista; 
3. Varie ed eventuali. 
 
La riunione si apre alle ore 10,30 di domenica 10 presso la “Sala dei cento” del 
padiglione 3 della Fiera di Parma e sono al tavolo  
dei relatori: Ivan Perriera (coordinatore UCA), Lorenzo Picchiarelli (Presidente p.le 
UNPLI), Gianni Picilli (presidente  
Federcampeggio), Giuseppe Continolo (direttore editoriale del bimestrale Turismo 
all’Aria Aperta), Raffaele Jannucci  
(direttore editoriale della rivista PleinAir). 
Sono presenti: (suddivisi per regione di appartenenza): 
1. Associazione C.ri Sila Rende  
2. Camper Club La Granda Cuneo  
3. Camper Club M. Polo Bologna 
4. Club 3 C Pordenone  
5. International Europa Club 1 Bologna 
6. C.C.Centro Italia Rieti Rieti  
7. Camper Club Mantova Mantova  
8. Gruppo Camp. Orobici Bergamo  
9. Camper Club Torrazzo Cremona  
10. Gruppo C.sti Itineranti Nova Milanese  
11. Fed. C.ri Sammarinesi San Marin  
12. Camper Club Valle d’Aosta Aosta 

13. Gruppo Sans Souci Roma  
14. Assocampi Roma  
15. Club C.ri Jonici Taranto  
16. Isernia Camper Club Isernia  
17. Camping Club A.Palladio Vicenza  
18. Associazione La Chiocciola Terni  
E per delega: 
19. Camperisti Nisseni Caltanissetta  
20. Camper Club Capitolino Roma  
21. Caravannoi Pompei (NA)  
22. Caravan Camper Club Livorno  
23. Org. C.ri Campani Cava de Tirreni  
24. Camper Club Italia Costabissara (VI) 

Nell’aprire il convegno il Sig. I. Perriera illustra gli accordi presi con l’UNPLI (Unione 
Nazionale Pro-Loco d’Italia) nella riunione di Poreta di Spoleto con il Presidente 
regionale dell’Umbria, Euri Matteucci, consigliere nazionale UNPLI e chiede 
all’assemblea di allargare la collaborazione alle UNPLI di pertinenza. Tale 
collaborazione sarà presentata contemporaneamente dal dott. Matteucci al convegno 
nazionale UNPLI che si sta svolgendo contemporaneamente in Sardegna. L’iniziativa 
viene accettata dai presenti che si impegneranno a portare avanti i punti dell’accordo 
che più avanti riportiamo: 
1. Collaborazione dell’UCA (attualmente tale collaborazione è data dal Club la 
Chiocciola di Terni) alle iniziative dell’UNPLI  
Umbria; 
2. Collaborazione dell’UNPLI per l’accoglienza dei turisti itineranti nelle cittadine e nei 
paesi dove si svolgono le manifestazioni; 
3. Attivazione di iniziative e manifestazioni congiunte; 
4. Collaborazione a sviluppare un turismo compatibile per la valorizzazione del turismo 
itinerante; 
5. Collaborazione tra l’UNPLI e UCA per risolvere le problematiche relative al turismo 
itinerante (Pozzetti di scarico ed altri servizi); 
6. Contatti frequenti per la programmazione congiunta delle manifestazioni al fine di 
incrementare ulteriori iniziative. 
Sarà compito, e convenienza, di ogni club aderente all’UCA, quello di stringere gli 
accordi nelle regioni di pertinenza  
organizzando, meglio se in collaborazione con gli altri club aderenti nella stessa 



regione, degli incontri con i Presidenti regionali, provinciali e locali. 
Questa collaborazione a giudizio di Perriera e di altri Presidenti è molto importante, le 
Pro-Loco sono entità ben radicate e  
considerate sul territorio, specialmente nelle così dette “ Località minori” sempre più 
ricercate dal Turista Itinerante per  
sfuggire alla confusione, alla frenesia ed allo smog di tutta la settimana. 
Sono interlocutori duraturi, (non soggetti come Sindaci o Amministratori ad alternanze 
politiche) allenati e privilegiati nel  
contatto con le Amministrazioni Locali, oltre ad avere una propria autonomia. 
I Club, grazie a questo accordo potranno e dovranno prendere contatto con le Pro-Loco 
presenti sul proprio territorio per  
rendere fattiva e concreta tale collaborazione, specialmente per le manifestazioni che 
queste organizzano e programmare con Esse il posizionamento strategico e geografico 
delle aree attrezzate utili, anzi indispensabili al nostro Turismo. 
Dopo gli interventi del Sig. Picchiarelli e del dott. Continolo, che hanno confermato la 
valenza dell’accordo, è intervenuto il  
presidente della Federcampeggio, dott. Gianni Picilli, che si è congratulato per 
l’iniziativa dichiarandosi disponibile a collaborare anche con questa nuova iniziativa 
definita utile per tutto il ns. settore. 
Conclusi gli interventi sull’accordo UCA/UNPLI ha preso la parola il presidente 
dell’Assocampi, Pasquale Zaffina, per presentare il Giubileo del Camperista che si terrà 
il 21 ottobre, ovviamente a Roma. 
E’ seguito, poi, l’intervento del dott. Jannucci che ha auspicato che l’iniziativa venga 
seguita con l’attenzione che merita, il Sig. Perriera ha congedato gli ospiti e la riunione 
è proseguita con la sola presenza dei Presidenti dei vari club presenti. 
Sono intervenuti relativamente al predetto accordo un consigliere del Club la Chiocciola 
di Terni e Massimo Perrini per il Club Campeggiatori Jonici di Taranto. 
Fra le varie ed eventuali, il Coordinatore Nazionale ha informato l’Assemblea riguardo la 
E-Mail ricevuta per conoscenza dove un Club aderente all’UCA ha chiesto il rimborso 
dei costi sostenuti ( km personali e telefonici per il club ) per organizzare la permanenza 
e la visita nel proprio territorio di un gruppo di camperisti Amici. 
Il Coordinatore Nazionale dopo aver ribadito al Presidente di tale Club, presente in 
assemblea, che la richiesta è in netto  
contrasto con il fondamentale intento dell’Unione Club Amici (vedi punto N. 01) 
“Dare e ricevere ospitalità a costo zero, nel limite delle proprie possibilità” 
ha passato la parola al Presidente di tale Club per spiegare all’Assemblea i motivi della 
richiesta di rimborso e poi a tutti i  
Presidenti presenti in sala per conoscerne il parere. 
Al termine l’Assemblea ha ribadito e confermato alla lettera gli Intenti precisando che, 
visto l’accaduto, eventuali spese di  
organizzazione che il Club ospitante sostiene in relazione alle “proprie possibilità“ sono 
a carico dello stesso. 
Al termine della discussione, l’Assemblea invita il Club che ha chiesto il rimborso ad 
annullare tale richiesta e restituire quanto eventualmente ricevuto a tale titolo. 
In caso contrario, è evidente che tale Club non condivide gli Intenti dell’UCA e di 
conseguenza verrà escluso dalla stessa. 
I Coordinatori attendono entro 30 giorni una comunicazione ufficiale da tale Club che 
esprima il parere del proprio direttivo e la decisione della propria assemblea sulla 
questione. 


