UNIONE CLUB AMICI
“la Federazione a favore di tutto il turismo itinerante”

Incontro dei Presidenti dei Club aderenti all’Unione Club Amici
Area Centro Sud-Est e Sud
Ruvo di Puglia 12 Aprile 2014
All’assemblea d’area dell’Unione Club Amici, tenutasi a Ruvo di Puglia alle ore 11,00 di Sabato 12
Aprile 2014, nella Sala Consigliare del Comune di Ruvo di Puglia, per discutere il seguente ordine del
giorno:
-

Relazione del coordinatore d’area;
Progress dei progetti UCA;
Confronto in sala;
Nuove proposte;
Varie ed eventuali

Sono presenti, oltre al coordinatore d’area Gabriele Vertibile ed il vice-coordinatore Pasquale Lenoci
i Presidenti dei Club o loro delegati:
Molise:
ACTI-Molise, Presidente Camillo Santoli
Isernia Camper Club, delega Pasquale Lenoci
Puglia:
Associazione Camperisti CampeRuvo, presidente Vito Cappelluti,
Camper Club Federiciano I.A.U., delegato Domenico Tattolo,
Club Campeggiatori la Fenice, presidente Alessandro Cundari,
Lucera Camper Club, delega Gabriele Vertibile
Club Campeggiatori Terra d’Ofanto, delegato Pasquale Lenoci,
Associazione Brindisincamper, presidente Gianfranco Rotondo,
Camper Caravan Club Salento, presidente Salvatore Cordella,
Club Campeggiatori Jonici, presidente Michela Lepore,
Radio Camperisti Valle d’Itria, presidente Angelo Tagliente
Dopo i saluti di benvenuto, il coordinatore d’area Gabriele Vertibile, esprime ancora una volta i più
sentiti ringraziamenti al Sindaco e all’assessore De Palo per la cortese ospitalità e al presidente del
CampeRuvo, Vito Cappelluti, per la consolidata disponibilità ad ospitare l’incontro facendosi carico di
tutto quanto necessario e trovando idonea sede.
Per le future assemblee, il coordinatore auspica di ricevere proposte anche dagli altri Club al fine di
determinare una turnazione, augurandosi di poter utilizzare eventi già organizzati dai Club a cui
abbinare le future riunioni di area che, ricorda, devono essere a costo zero per i presidenti e/o i
delegati che parteciperanno all’assemblea.
Un caloroso benvenuto e l’augurio di buon lavoro è stato rivolto dal coordinatore e dall’assemblea tutta
alla new entry dei club Pugliesi: il gruppo Radio Camperisti Valle d’Itria di (Martina Franca) presidente
Angelo Tagliente e al neo presidente del Camper Caravan Club Salento, Salvatore Cordella.
Per il primo punto all’ordine del giorno, il coordinatore ricorda che l’UCA, comunque impegnata nella
ricerca di una eventuale alternativa alla C.C.I., non considera questo l’interesse primario della sua
attività, ma che non disdegna convenzioni che possano agevolare la vita dei camperisti così come
ricordato nell’incontro di Roma in cui è stata presentata la convenzione con Allianz-PleinAir-UCA.

A tal proposito il coordinatore ha informato i partecipanti sulle modalità per poter estendere i vantaggi
delle convenzioni, anche ai familiari dei soci ordinari con il semplice rilascio di tessere aggiuntive del
club (socio aggregato) contrassegnate anch’esse con il logo U.C.A.
Un invito è stato rivolto ai presenti affinché pubblicizzino i loro programmi non soltanto attraverso il sito
del Club o sulle pagine di Facebook, ma anche sul sito ufficiale dell’U.C.A., al fine di poter meglio
diffondere gli eventi ed evitare, dove possibile, sovrapposizioni che ne limitino la partecipazione.
L’argomento di cui al secondo punto all’ordine del giorno è stato presentato mediante l’utilizzo di uno
schema cartaceo, distribuito ai partecipanti, nel quale è stata sintetizzata l’attività e la crescita dei vari
progetti UCA nelle varie Regioni con evidenziazione di quella d’area; particolare accento è stato dato
alla recente realizzazione su Foggia di un area collegata al progetto “CamperforAssistance” che sarà
inaugurata il prossimo 8 maggio alla presenza delle autorità, amministrative e politiche regionali, e alla
quale si invitano tutti i presidenti dei Club aderenti.
E’ stato inoltre espresso l’auspicio di poter presto annoverare altre iniziative regionali e d’area per la cui
realizzazione i Presidenti devono ritenersi impegnati in prima persona.
Infine, ha caldeggiato l’intervento dei Club al fine di ottenere che qualcuno assuma l’iniziativa
dell’evento della consegna della targa di “Comune Amico “ all’amministrazione di Petina (SA), la quale
già da tempo ha predisposto quanto necessario per fregiarsi del riconoscimento.
Circa i punti successivi all’ordine del giorno, dopo l’introduzione ne è scaturito ampio dibattito.
Per il terzo punto infatti, il Presidente Gianfranco Rotondo dell’associazione Brindisincamper, dopo
aver espresso i propri ringraziamenti per l’organizzazione della riunione di Area manifesta la difficoltà
del proprio sodalizio ad accogliere fattivamente gli inviti a raduni proposti con preavvisi ridotti. Difatti, il
loro Club per prassi consolidata, procede ad una pianificazione degli eventi per l’intero anno, il ché
rende difficoltosa la compatibilità a partecipare in maniera significativa ad iniziative di altri club.
In un secondo intervento nelle varie ed eventuali, presenta il programma del 1° Raduno “Città di
Brindisi 5/8 Giugno“ caldeggiando una ampia partecipazione dei club, vuoi per la qualità delle iniziative,
vuoi per ottenere quel solidale sostegno numerico da poter evidenziare nella rendicontazione alla
Pubblica Amministrazione con la quale il Club sta svolgendo una difficoltosa attività di sensibilizzazione
per l’istituzione di un’ AA a Brindisi.
Sempre per il terzo punto Salvatore Cordella del C.C.C. Salento, dopo il saluto all’assemblea, richiama
l’attenzione dei convenuti sugli scopi statutari dell’U.C.A. tra i quali certamente non ha, secondo lui,
particolare rilevanza la calendarizzazione degli eventi, invita pertanto i presenti ad una maggiore
elasticità nell’accogliere le iniziative dei vari sodalizi.
Il coordinatore chiarisce che l’UCA non si occupa dei raduni dei club aderenti e non interferisce in
nessun modo nella loro calendarizzazione, ma in qualsiasi momento sarà al fianco di quei Club che
intendano portare avanti uno dei suoi progetti.
Domenico Tattolo delegato per il C.C. Federiciano di Andria ha invitato i Presidenti dei Club intervenuti
a considerare le difficoltà tipiche dei club di recente istituzione dove le strutture e gli stessi componenti
non possono mantenere passi di programmazioni di sodalizi con strutture ben consolidate nel tempo.
Camillo Santoli dell’A.C.T.I. Molise, in diversi ed articolati interventi, evidenzia l’opportunità di
mantenere nell’ambito della programmazione viaggi dei club una certa “elasticità” al fine di poter
cogliere opportunità di sinergie con gli altri sodalizi e presenta il programma del XV Raduno “Sagra dei
Misteri” Campobasso 20-21-22 Giugno ricordando l’unicità dell’evento e il suo pluri-sperimentato
interesse e successo di pubblico.
Circa il quarto punto, fra le proposte, quella della Presidente Michela Lepore del Club Campeggiatiri
Jonico, che interviene mostrando visivamente la programmazione degli eventi 2014 ed evidenziando
come per taluni si tratti ormai di appuntamenti fissi, denominati nel genere ma da realizzare nei
dettagli, quindi abbastanza flessibili per tempi e modalità. Auspica perciò, da parte dei Club aderenti
una maggiore tempestività nella stesura dei programmi di massima e di conseguenza una maggiore
collaborazione e comunicazione che porterebbe, almeno in parte, ad evitare quelle sovrapposizioni che
a volte limitano o impediscono la partecipazione ad iniziative per la promozione del territorio, che
potrebbero risultare particolarmente interessanti.

Infine, il rappresentante del Club Terre D’Ofanto Pasquale Lenoci si riserva di fornire la definitiva
disponibilità del Club per l’iniziativa del Comune di Petina dopo aver consultato il loro Consiglio
Direttivo fornendo al coordinatore in tempi rapidi una replica.
Alle ore 13,00 si chiude l’incontro con la foto di rito e lo scambio di auguri per la imminente Pasqua.

Il Coordinatore d’Area
Gabriele Vertibile

Il Verbalizzante
Domenico Tattolo

