
12° INCONTRO NAZIONALE UCA 

CARRARA 15 GENNAIO 2005 

Ordine del giorno: 
1. Sviluppo UCA – Breve relazione del Coordinatore Nazionale 
2. Presentazione candidature, ed eventuale votazione, del Coordinatore 
Centro Italia (in sostituzione di Gino Giorgi Consigliere delegato ai rapporti  
con l'estero per l'Unione Club Amici); 
3. Presentazione candidature ed eventuale votazione, del Coordinatore Sud 
Italia (in sostituzione del compianto Aldo Gravagnuolo); 
4. Iniziativa di Solidarietà proposta da parte del Toscana Camper Club 
5. Votazione della nuova pagina del sito dell'Unione Club Amici 
6. Varie ed Eventuali 
La riunione si apre alle ore 11,00 di sabato presso la sala della Fiera di 
Carrara “TOUR.IT” e sono presenti, per delega o rappresentati, i Club:  
(suddivisi per regione di appartenenza): 
  

Ass. Campeggiatori Sila Rende (CS) 
Club C.ri Vesuviani S. Giorgio (NA) 
Ass. C.sti Millenium S. Vitaliano (NA) 
Europa 2001 Marigliano (NA) 
Caravannoi Scafati (SA) 
Traiano Camper Club Casalbore (AV) 
l'Airone e la Cicogna Faenza (RA) 
Ass. Amici C.sti Castellani Castel Bolognese 
Caravan Club Gorizia Gorizia 
Club 3C Pleinair Pordenone 
Assocampi Roma 
Gruppo Sans Souci Roma 
Camper Club Capitolino Roma 
Latina Camper Club Latina 
Ass. C.ri Turistici Italiani Savona 
Camper Club Mantova Mantova 
Gruppo Camperisti Orobici Bergamo 

Camping Club Pesaro Pesaro 
Club Campeggiatori Adriatico Ancona 
Viaggiare in Libertà Ancona 

Vallesina Plein Air Jesi (AN) 
Isernia Camper Club Isernia 
ACTI Torino Torino 
Ass. Camp.sti Neve Piemonte Grugliasco (TO) 
Camp. Club La Granda Cuneo 
Ass. C.ri di Sicilia Catania 
Enna Camp Enna 
Camper Club Palermo Palermo 
Toscana Camper Club Firenze 
Camper Club Livorno 3000 Livorno 
Campin Club "A. Palladio" Vicenza 
Campeggio Club Vicenza Vicenza 
Camper Club M.Polo Pleinair Cerea (VR) 
Club Amici del Camper Vigenza (PD) 

Come di solito, prima di cominciare l’incontro Ivan Perriera, nonostante non 
sia scaduto il mandato, ha chiesto se fra i presenti, o i delegati, ci fosse 
qualcuno interessato a ricoprire l’incarico di Coordinatore Nazionale. 
La riunione si è aperta con la breve presentazione sugli sviluppi dell’UCA 
presentata da Ivan Perriera e sullo stato delle iniziative promosse dalla stessa 
Unione. 
A tal proposito, ed in particolare per il progetto “Comune Amico del Turismo 
Itinerante” si è deciso di affidare l’incarico ad Alberto Cervelli, fino ad oggi, il 
più attivo in relazione al progetto. 
Con un lungo e commosso applauso si è ricordato Aldo Gravagnuolo, già 
presidente dell’Organizzazione Campeggiatori Campani ed il Coordinatore si 



è impegnato a comunicare alla moglie Edda, ed alle figlie Benedetta ed 
Emanuela l’affetto di tutti i presenti. 
 
Sì è passati al 2° punto all’ordine del giorno eleggendo, all’unanimità, 
Pasquale Zaffina (Presidente dell’Assocampi di Roma) Coordinatore del 
Centro Italia. 
Pasquale Zaffina subentra a Gino Giorgi al quale viene affidato l’incarico di 
Consigliere Delegato ai Rapporti con l’estero dell’UCA. 
Il Coordinatore si impegna, relativamente al 3° punto dell’OdG, di organizzare 
un ulteriore incontro fra i Club del Sud per l’elezione del Coordinatore del Sud, 
incarico rimasto scoperto dopo la scomparsa di Aldo Gravagnuolo. 
Si passa alla presentazione del 4° punto con le precisazioni del Presidente del 
Toscana Camper Club, Massimo Geti, in relazione all’iniziativa di solidarietà 
con l’Associazione Italiana Donatori Organi (AIDO), con la quale il TCC 
collabora da qualche anno a livello regionale, e che si vorrebbe gestire su 
tutto il territorio nazionale con l’aiuto dei Club aderenti all’UCA. 

Ivan Perriera precisa di aver ricevuto una telefonata anche dal Presidente 
dell’International Europa Club, Alfonso Ropa, in merito alla necessità di 
“arricchire” l’importanza dell’Unione con qualche iniziativa di solidarietà 
importante. 
Tutti i presenti, concordano sulla necessità di ricevere ulteriori notizie 
organizzative in merito al fine di valutare seriamente la proposta. 
Viene approvata la nuova “Home Page” presentata dal socio del Gruppo 
Camperisti Orobici Carmine Lupo, e già precedentemente inviata via e-mail a 
tutti i club. 
La peculiarità della pagina scelta è quella di avere tutti i collegamenti con le 
altre pagine in una sola videata. 
Le altre pagine del sito avranno l’impostazione che Claudio Carpani deciderà 
di volta in volta. 
Pasquale Zaffina chiede di poter avere una impostazione di pagina leggibile 
anche con il sistema “Mac”. 
Fra le varie ed eventuali si discute la richiesta di adesione di un nuovo Club di 
Latina e, preso atto di quanto comunicato dal Coordinatore Nazionale 
relativamente alla mancata volontà del nuovo Club a voler collaborare con il 
Latina Camper Club (già in aderente) si decide di chiedere formalmente una 
lettera di impegno del presidente del nuovo sodalizio con la quale confermare 
l’intenzione di NON OSTEGGIARE il Club aderente. 
Tale decisione, più che per il caso specifico, viene presa anche per eventuali 
situazioni simili che dovessero verificarsi. 
 
In conclusione si discute la proposta di Perriera. 
A - In sintesi, Perriera vuole chiedere l’abolizione di tutti i divieti immotivati 
(magari arricchendo la proposta di Legge del Senatore Fabris, nella quale si 
parla dell’eliminazione dei divieti da parte dei comuni) offrendo, di contro, la 
proposta di inserire nella patente a punti anche le infrazioni previste dall’art. 



185 (ed in particolare dei comma: 
4) È vietato lo scarico dei residui organici e delle acque chiare e luride su 
strade ed aree pubbliche al di fuori di appositi impianti di smaltimento igienico-
sanitario. 
5) Il divieto di cui al comma 4 è esteso anche agli altri autoveicoli dotati di 
appositi impianti interni di raccolta). 
Per l’infrazione dei quali oggi è prevista solo una pena pecuniaria da lire 
127.020 a lire 508.070. 
B - 3/5 punti di penalità per uno scarico selvaggio di chi mette in serio pericolo 
il futuro dei nostri viaggi, ci sembra una buona proposta da presentare alle 
istituzioni, nella speranza che sia le Amministrazioni Comunali che i veri turisti 
itineranti possano difendersi dagli incivili sporcaccioni che non badano alle 
sanzioni pecuniarie ma che certamente, questo è l’augurio, si preoccuperanno 
di mettere a rischio la propria patente. 
I presenti concordano sul secondo punto ritenendolo sicuramente utile per 
tutti i camperisti ma si decide di far circolare la proposta per meglio precisare 
il primo punto. 
Si precisa, inoltre, che in linea con lo spirito di coesione che l’UCA ha avuto 
da sempre con le altre organizzazioni nazionali, una volta accettata la 
proposta sarà presentata anche alle altre Associazioni Nazionali per 
l’auspicata condivisione. 
Dopo la riunione, i Presidenti ed i Delegati Accreditati sono stati ospitati a 
pranzo, insieme alle proprie mogli, dalla Fiera di Carrara. 
L’incontro si è chiuso alle 13,30 

 


