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Al termine della presentazione ufficiale del LOGO, salutati e ringraziati gli 
ospiti intervenuti, il Coordinatore, Ivan Perriera, ha pregato i rappresentanti 
dei vari Club presenti di trattenersi per concludere l’incontro affrontando alcuni 
problemi relativi alla Unione. 
Si è deciso di verbalizzare questa riunione al fine di poter trasmettere a tutte 
le associazioni aderenti le relative conclusioni.  
Assume la Presidenza il Signor Bruno Bonvicini coadiuvato, in qualità di 
Segretario dal Signor Claudio Carpani. 
I presenti: (suddivisi per regione di appartenenza) 
Amici Camperisti Campani Marano (Na) Sig. Mazzarella Campania 
International Europa Club 1 Bologna Sig.ri Carpani/Bonvicini Emilia R. 
Club 3C PleinAir Fiume Veneto Sig.ri Carnet/Alaqua V. Presidente Friuli 
Assocampi Roma Sig. A. Fioretti Lazio 
C.C.Centro Italia Rieti Rieti Sig. G. Giorgi Coord. C.It Lazio 
Camper Club Mantova Mantova Sig.ra M.Giosuè Presidente Lombardia 
Gruppo Camp. Orobici Bergamo Sig. P.Cammarota Presidente Lombardia 
Camper Club Torrazzo Cremona Sig. L.Pisati Presidente Lombardia 
Gruppo Camp. Itineranti Nova Mil. Sig. G. Corati Presidente Lombardia 
Camping Club Pesaro Pesaro Sig. S.Sorbini V. Presidente Marche 
Viaggiare in Libertà Ancona Sig. P.Marcucci Presidente Marche 
Isernia Camper Club Isernia Sig. I.Perriera Presidente Molise 
Camper Club La Granda Cuneo Sig. B.Tassone Presidente Piemonte 
Camping Club A.Palladio Vicenza Sig. U.Pellizzari Presidente Veneto 
Club Amici del Camper Vigonza (Pd) Sig. Favaro Veneto 
 
Non essendovi O.D.G. prestabilito i lavori si aprono con l’intervento del 
responsabile delle Pro-Loco della Regione Umbria che a nome e per conto 
delle stesse presenta sinteticamente un nutrito programma di raduni per 
valorizzare e far meglio conoscere le zone Umbre. 
Di seguito, il Coordinatore, Ivan Perriera, constatata la migliorata situazione 
dei collegamenti e il buon esito delle iniziative  
intraprese dalla Unione, conferma la propria disponibilità nel proseguimento 
del mandato sino alla sua naturale scadenza. 
Si affronta il problema Internet relativo sito dell’Unione attualmente collocato 
all’indirizzo www.turismoitinerante.com e  
connesso aggiornamento, ancora oggi fermo all’aprile 99. Il Signor Beppe 
Tassone offre la collaborazione esterna di persona  



qualificata appartenente al suo Club. Carpani e Bonvicini manifestano la loro 
disponibilità ad intraprendere una iniziativa di  
carattere sperimentale assumendo l’impegno di trasferire l’attuale Notiziario 
U.C.A., modificato e con cadenza mensile, al sito attuale o ad un nuovo sito 
da aprirsi in seguito. I presenti convengono su quest’ultima soluzione e 
indicano come situazione più opportuna il restare, almeno per il momento, 
all’interno del sito Turismo itinerante del Signor Novellis. 
Si stabilisce, pertanto, d’informare tutti i club aderenti, sia quelli in possesso di 
indirizzo e-mail che quelli non ancora collegati (anche se si sollecita 
l’indispensabile attivazione di una e-mail per tutti), di questa nuova situazione 
e all’uopo si provvederà con urgenza, anche via posta ordinaria. 
Viene richiesta, a questo punto, una modifica alla tecnica d’invio della posta 
elettronica. La richiesta, da parte del Signor  
Pasquale Cammarota, è suggerita per evitare possibili inconvenienti 
purtroppo verificatesi fra Coordinatore e intestatari di  
indirizzi e-mail “prestati” momentaneamente ai propri Club. Questi ultimi, a 
volte, hanno lamentato un invio troppo “voluminoso” di corrispondenze. Il 
Coordinatore precisa che molto spesso non si tratta di materiale da lui inviato, 
ma di operatori che finiscono per utilizzare gli indirizzi per “infiltrarsi” andando 
così a creare, a volte, fastidio e molestia. 
Il Signor Alacqua, del Club 3C Pleinair di Fiume Veneto, presente alla 
riunione, rimarca comunque il suo disappunto per  
l’accoglienza riservatagli nell’occasione. 
Il Coordinatore ribadisce di ritenere più appropriato e corretto che ogni 
qualvolta si trovi a dover comunicare notizie che  
potrebbero essere di utilità generale, fatta eccezione per le comunicazioni di 
carattere strettamente personale (semmai ve ne dovessero essere), ne 
vengano informati anche tutti gli altri Club, i quali, valuteranno singolarmente 
l’effettiva utilità della notizia. I presenti concordano. 
Si prosegue con l’intervento del Signor Gino Giorgi, Coordinatore per il Centro 
Italia, che provvederà, con particolare urgenza, a far pervenire alle 
Federazioni Nazionali Inglesi, Tedesche, Francesi il relativo LOGO della 
Unione, opportunamente modificato per la bisogna dal “nostro” art director 
Bonvicini, con l’inserimento dei colori di ogni nazione. Rinnova la richiesta di 
collaborazione di Soci che “parlino” correntemente le varie lingue e l’invio, da 
parte dei Referenti dei vari Club della Unione, di materiale logistico (aree di 
sosta consigliate, aree sconsigliate, punti di approvvigionamento idrico, 
possibilità di visite guidate ecc.). Tale materiale verrà opportunamente 
tradotto e consegnato ai vari Club Europei che hanno dimostrato largo 
interesse alla iniziativa. Contemporaneamente, e questo è un suo impegno 
personale, provvederà a far giungere alla redazione del Notiziario U.C.A. le 
eventuali proposte che giungeranno dai paesi Europei a vantaggio degli 
associati U.C.A. da pubblicarsi su Internet. 
Il Presidente del Club Viaggiare in Libertà di Ancona, Signor Paolo Marcucci, 
chiede una maggiore informazione e adeguato  
aggiornamento sulle aree di sosta Italiane. 



Non essendoci altri argomenti da trattare e valutando più che positivamente lo 
svolgimento dell’incontro, sia sul piano  
“ufficiale”, con la presentazione del LOGO Camperstop, che su quello della 
“dialettica” fra Club e Club, dopo aver rimarcato, per l’ennesima volta, il 
permanere di assenze e la mancata presenza agli incontri di alcuni Club 
(ormai divenuta “cronica”), alle ore 18,10 il Presidente chiude i lavori 
dell’incontro non senza ringraziare gl’intervenuti e l’Ente Fiera di Rimini che 
così  
graziosamente ha ospitato la manifestazione. 
 
Il Segretario Il Presidente 
Claudio Carpani Bruno Bonvicini 
 
P.S. Il Sig. Ivan Perriera, comunica il suo nuovo nr. di cellulare: 0335-7315434 


