25° Incontro Nazionale
UNIONE CLUB AMICI
“una reciproca collaborazione a favore del
turismo itinerante”
Carrara, sabato 14 gennaio 2012
Alla riunione dei Presidenti dell’Unione Club Amici, che si è tenuta alle ore 18,00 di
sabato 14 gennaio 2012, presso la sala messa a disposizione da Carrara Fiere, si è
discusso il seguente

Ordine del Giorno
1.
2.
3.
4.
5.

36° Eurocc di Bergamo;
Nuovo Assetto dell’Unione Club Amici;
Ultime prenotazioni Camping Card International;
Progress sui nostri progetti;
Varie ed Eventuali.

Oltre al Coordinatore Nazionale, Ivan Perriera, erano presenti i Coordinatori d’area
Pasquale Cammarota, Dino Artusi, Pietro Biondi, Gabriele Vertibile e il Webmaster
Claudio Carpani
Erano presenti, o rappresentate per delega, le Associazioni:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Amici Camperisti Campani
Ass. C.sti Millenium
Camperisti Senza Frontiere
Camper Club Caserta
Caravannoi
Camper Club Italia
CTI Quelli che il Camper
Ass. Amici C.sti Castellani
Camper Club Fiorano
Club Parma in Camper
Girovagando CCC Maniago

27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.

C. Club Civitanovamarche
Vallesina Plein Air
Isernia Camper Club
Ass. Camp.sti Neve Piemonte
Camp. Club La Granda
Camping Club Ruvo
Club C.ri Jonici
Camper Caravan Club Salento
Lucera Camper Club
Camping Club Tavoliere
Camperisti Nisseni

12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.

Camper Caravan C. I Bisiaki
Camper Club 3C Pordenone
Camper Club Cassino
Camper Club Colleferro
ACTI Savona
Camper Solidale Mantova
Ass. C.sti Monzambano
EcoCamperClub
Gruppo Camperisti Orobici
Camper Club Sebino
Camper Club Torrazzo
Camper Club Ghirlanda
Camper Club Cento Torri
Camping Club Pesaro
Camping Club Corridonia

38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.

Club Camperisti Catanesi
Toscana Camper Club
Camper Club Montepulciano
Camper Club Livorno 3000
Camper Club Le Colline
Holiday Camper Club
Le Sorgenti
Camper Club Valle D'Aosta
Camping Club "A. Palladio"
Arance di Natale
Marco Polo Camper Club
Camping Club Soave
Club Amici camper I Girasoli
Camper Club Feltrino e P.

Ad aprire l’incontro è stato il Coordinatore Nazionale Ivan Perriera che, dopo aver
ringraziato la disponibilità della Fiera di Carrara ad aver voluto ospitare, ancora una
volta, la nostra UNIONE, ha velocemente ribadito a tutti i presenti la volontà del Gruppo
“dirigente” UCA a voler proseguire nella collaborazione con la Confedercampeggio e, a
tal proposito, ha confermato quanto scritto nell’ultima e-mail inviata al Presidente Picilli
nella quale si conferma che l’Unione Club Amici continuerà ad essere disponibile a
collaborare per tutti quei progetti che riterremo utili per il settore, nel rispetto e
considerazione reciproco delle due Organizzazioni.
L’assemblea approva questa linea collaborativa fra le due federazioni.
A questo punto, dopo aver ringraziato i presenti per la loro partecipazione, passa la
parola a Pasquale Cammarota, Presidente del Gruppo Camperisti Orobici, per la
presentazione del primo punto all’ordine del giorno.
Cammarota prendendo la parola ha raccontato come è nata l’idea e l’incarico al Club
Orobici di Bergamo di eseguire il 36° Euro Raduno. Cammarota ha poi evidenziato le
difficoltà e il superamento delle stesse con l’Amministrazione Comunale di Bergamo.
Ha poi fatto un dettagliato resoconto del programma e che a questo Raduno
dovrebbero, stando alle statistiche degli anni precedenti partecipare più di 500
equipaggi.
Ha comunicato che dopo i giorni di Bergamo il Raduno ha un suo naturale
prolungamento e per gli equipaggi che aderiranno potrà esserci una continuazione per
la visita alla città di Bologna e a quella di Venezia.
Al termine dell'esposizione il Coordinatore Nazionale ha passato la parola al Presidente
dei Club Amici del camper I Girasoli di Pianiga - Dino Artusi - che ha brevemente
illustrato i passaggi più significativi del "Prolungamento" a Venezia. Dopo il giorno di
Arrivo degli equipaggi in motonave riservata è prevista la visita alla città di Venezia con
guida. Il percorso è quello classico con arrivo in Piazza San Marco. Lasceremo liberi
per il pranzo gli ospiti e poi altra passeggiata per raggiungere la motonave che li
riaccompagnerà all'Area sosta. Alla sera Cena in compagnia e .... Il giorno successivo
sempre in motonave "riservata" visita alle tre Isole di Murano, Burano e Torcello.

L'organizzazione si servirà per le lingue di ragazzi del Liceo Linguistico che verranno a
fare esperienza con i nostri ospiti e il tempo che impiegheranno sarà valutato ai fini
scolastici come stage.
Subito dopo è stato invitato ad intervenire Mario Mariani, vice presidente del Camper
Club Italia di Bologna, che ha esposto il programma emiliano, preparato per i
partecipanti stranieri. Tutte le indicazioni dettagliate dei tre programmi sono disponibili
sul sito: www.36euroccbergamo.it. Nel suo intervento, Mariani ha sottolineato
l’importanza dell’Unione Club Amici all’interno della FICM, dando maggiore peso ai due
club già aderenti alla Federazione e all’intero settore italiano.
Il secondo punto è relativo alla nuova collaborazione UCA a carattere internazionale
che la pone al pari delle altre organizzazioni italiane, potendo contare su una posizione
di rilievo all’interno della FICM. Risulta evidente, quindi, che ogni nostro intervento avrà
valore notevole per tutto quello che vorremo progettare.
Terzo punto, nel ribadire l’assoluto disinteresse dell’Unione Club Amici per la gestione
delle Camping Card International che sono (e, per noi, sempre resteranno) solo degli
strumenti a disposizione dei Club e non certamente motivo di coesione e/o di vita della
nostra stessa organizzazione, Ivan Perriera aggiorna i presenti sull’interesse che la
FICM esprime nei nostri confronti, rappresentando per la stessa organizzazione
internazionale, un sicuro punto di riferimento, avendo dato forza agli altri due Club
italiani già presenti al momento del nostro ingresso in FICM: Camper Club Italia e
Assocampi.
Quarto punto. Visto il gravoso impegno dell’organizzazione dell’Eurocc, si decide di
rafforzare i progetti già esistenti puntando al consolidamento degli stessi. A tal
proposito il Coordinatore Nazionale invita i presidenti presenti (e tutti quelli che
leggeranno il presente verbale) di effettuare uno sforzo congiunto per la promozione di
altri nuovi centri che accetteranno i nostri progetti per far sì che, al loro arrivo in Italia, i
club d’oltralpe possano contare su un numero più alto di strutture su tutto il territorio
nazionale.
L’obiettivo dichiarato è quello di poter comunicare in apertura di EUROCC che tutti i
Club Italiani dell’Unione Club Amici, in previsione dell’arrivo di tanti turisti stranieri,
hanno saputo promuovere molte altre strutture per offrire, così, un’ospitalità ancora
maggiore rispetto a quella esistente nel corrente mese di gennaio. Sarebbe un segno
tangibile della nostra forza se, ogni presidente, riuscisse a portare almeno un nuovo
centro per ogni progetto (Camperstop – Agricamp – Comune Amico del Turismo
Itinerante – Camper Assistance – Uca Lex e Uca Tour). Sarebbe una grossa
soddisfazione per tutte le regioni, infatti, poter presentare nuovi centri.
Varie ed Eventuali. Si comunica che l’Unione Club Amici, oltre alle ormai consolidate
fiere di settore, sarà presente anche alla prossima edizione della Fiera Outdoor
Experience che si terrà a Roma dal 22 al 26 febbraio p.v. A seguire l’evento saranno i
Coordinatori di Area Centro Sud: Sinagoga, Vertibile e Biondi.
Ivan Perriera
Cell. +39 393.9992683 Skype: ivanperr www.ivanperriera.com

