
Incontro UCA Centro Italia 

Monteroduni, 11 giugno 2006 

 
Il giorno 11 giugno 2006,alle ore 10,30, presso i locali del Ristorante "Oasi di 
San Nazzaro" Monteroduni (IS) si è svolto l'incontro dei  
Club del Centro Italia aderenti all'Unione Club Amici. 
 
Alla riunione, che si è tenuta nei pressi della sede dell'Isernia Camper Club 
sono stati presenti i Club: 
 
Associazione Campeggiatori Sulmona; 
Gruppo Sans Souci; 
Latina Camper Club; 
Camper Club Capitolino; 
Camper Club Cassino; 
Vallesina Plenair; 
Camping Club Pesaro; 
Club Campeggiatori Adriatico; 
Isernia Camper Club; 
Camper Club Foligno. 

L'incontro è stato organizzato per discutere il seguente ordine del giorno: 
 
UCA - Amicizia tra Club a favore del Turismo Itinerante; 
UCA e le sue iniziative; 
Nuova proposta del Coordinatore Nazionale; 
Vostre proposte su prossime iniziative e collaborazioni; 
Varie ed eventuali. 
  

Dopo il saluto di benvenuto ai convenuti, Gianni Ruffo, coordinatore per il 
Centro Italia, passa al primo punto all'ordine del giorno ribadendo l'assoluta 
volontarietà di adesione all'UCA e la necessità di informare i soci delle regole 
dettate dall'adesione del Club all'UCA, chiedendo di inserire nello statuto di 
ogni Club (così come già deciso in occasione dell'incontro tenutosi a Carrara 
nel gennaio 2006), la possibilità di segnalare ai Probiviri dei singoli Club i soci 
che avessero un comportamento non consono e rispettoso del Codice della 
Strada e dell'ambiente circostante. 
 
Si passa al secondo punto all'ordine del giorno ed il Coordinatore Centro Italia 
informa i presenti che in occasione del 21° raduno dell'Isernia Camper Club, 
al comune di Ripabottoni (CB) verrà consegnata la targa di Comune Amico 
del Turismo Itinerante considerando l'apposita delibera adottata dalla Giunta 



Comunale. 
 
Relativamente al terzo punto all'ordine del giorno, il Coordinatore Nazionale , 
Ivan Perriera, aggiorna i presenti sullo stato dei contatti con altre 
organizzazioni di settore e della corrispondenza intercorsa con altre 
organizzazioni esterne circa la fattibilità di ristabilire il Ministero del Turismo o, 
comunque, la volontà di prendere contatti diretti con il Governo che ha 
previsto una Delega al turismo e nel concludere il suo intervento, conferma 
che la festa per decimo anniversario dell'Unione Club Amici si terrà, durante 
la manifestazione "Mondo Natura" alle ore 21,00 di venerdì 15 settembre. 
 
Al quarto punto all'ordine del giorno, Sandro De Panfilis, per l'Associazione 
Campeggiatori Sulmona, auspica una maggiore  
partecipazione i soci dei Club aderenti a prendere parte ai raduni organizzati 
dai Club UCA enfatizzando per quanto possibile con gli Amministratori locali 
la possibilità di entrare nel "circuito" del Comuni Amici del Turismo Itinerante. 
 
La stessa Associazione, in collaborazione dell'Assessore Prov.le al Turismo 
della provincia de L'Aquila, promuoverà a breve un incontro con gli altri 
Assessori Provinciali delle altre regioni, ed al quale saranno invitati i 
Presidenti dei Club delle province coinvolte per discutere della promozione 
del turismo itinerante. 
 
Pietro Biondi, del Club Vallesina Pleinair, propone un incontro con cadenza 
annuale di tutti i Club e soci del centro Italia, da  
organizzare in periodi relativamente liberi da raduni, che siano 
completamente gratuiti per i partecipanti e da effettuarsi in ogni regione 
dell'Italia centrale con la collaborazione di tutti i Club UCA presenti sul 
territorio. 
 
La riunione termina alle ore 12.30. 


