14° INCONTRO NAZIONALE UCA
CARRARA 15 GENNAIO 2006
L'incontro è stato organizzato per discutere il seguente Ordine del Giorno:
1. Saluti ed apertura dell'incontro;
2. Votazione Coordinatore Centro Italia;
3. Vostre proposte su prossime iniziative e collaborazioni;
4. Proposta di collaborazione con altre Organizzazioni nazionali;
5. Prossime presenze Fiere di NOVEGRO, VICENZA e BARI
6. Varie ed eventuali
La riunione si apre alle ore 10,30 di domenica 16 gennaio, con il
ringraziamento alla Fiera di Carrara ed al Toscana Camper Club per
l’ospitalità che hanno voluto riservare ai Presidenti e Delegati dell’Unione Club
Amici.
La riunione ha avuto luogo presso la sala incontri all’interno dei padiglioni
della Fiera di Carrara e sono presenti, per delega o rappresentati, i Club:
1. Ass. Campeggiatori Sila Rende-CS
2. Ass. C.sti Millenium S.Vitaliano-NA
3. Caravannoi Scafati-SA
4. Club Parma in Camper Parma
5. Isernia Camper Club Isernia
6. Enna Camp Enna
7. Camper Club Palermo Palermo
8. Amici C.sti Castellani Castelbolognese
9. Club 3C Pordenone
10. Gruppo Sans Souci Roma
11. Camper Club Capitolino Roma
12. Gruppo C.sti Orobici Bergamo
13. Club Amici del Camper Vigenza PD

14. Club Vallesina PleinAir Jesi
15. C.sti Neve Piemonte Grugliasco-TO
16. ACTI Torino Torino
17. C. Club Caltanissetta Caltanissetta
18. Camper Club Le Colline Stagno - LI
19. Montopoli In Camper Montopoli – PI
20. Camper Club A. Palladio Vicenza
21. Camper Club M. Polo Cerea - VR
22. Camping Club Soave S.Bonifacio-VR
23. Camper Club Ghirlanda Cinisello B.-MI
24. Toscana Camper Club Firenze
25. Viaggiare in Libertà Ancona

Si è subito passati al secondo punto all’ordine del giorno effettuando un primo
giro di consultazioni per conoscere la disponibilità dei presenti a ricoprire il
ruolo di Coordinatore del Centro Italia.
L’assemblea, verificata positivamente la stessa provenienza di Club fra Gianni
Ruffo ed il Coordinatore Nazionale, all’unanimità elegge Gianni Ruffo.
Si passa alla discussione del terzo punto all’ordine del giorno e, modificando
una proposta del Camper Club Capitolino tesa a contrastare il comportamento
scorretto di alcuni camperisti.
Tutti i Club aderenti si impegnano ad aggiungere al proprio regolamento
interno che: Il camperista/socio che viene sorpreso a scaricare in luoghi non
“consoni” o a praticare comportamenti dannosi per la moralità di tutto il settore
verrà
deferito ai probi-viri dei propri Club affinché si prendano gli opportuni

provvedimenti.
Si vuole così, ancor più di prima, dare un forte segnale alla “moralizzazione”
della nostra vita di Turisti Itineranti.
Si conferma la volontà di collaborare con la Promocamp e TURIT sulla
campagna di sensibilizzazione verso la Società Autostrade per la
realizzazione dei pozzetti di scarico, così come previsto dalla Legge vigente in
materia.
Viene, invece, bocciata la proposta, sempre del Camper Club Capitolino, che
avrebbe voluto accettare ai vari raduni dei Club aderenti solo i soci
appartenenti alle altre realtà consociate.
Continua la nostra disponibilità a collaborare con le altre Organizzazione
Nazionali.
Al fine di incontrarsi in occasione delle altre fiere di settore, Pasquale
Cammarota, in collaborazione con Paolo Zaffani, hanno organizzato due
incontri rispettivamente a Novegro (MI) per l’area Nord Ovest e Vicenza per
l’area Nord Est. Le date e gli orari verranno comunicate successivamente.
Fra le varie ed eventuali Alberto Cervelli ribadisce la necessità di avere
maggiori contatti con gli altri presidenti relativamente alla sua delega di
responsabile del progetto “Comune Amico del Turismo Itinerante” e lamenta il,
quasi totale, disinteresse della Stampa per questo progetto che sembra,
invece, interessare molti sindaci.
Si parla della necessità di avere maggiore visibilità per tutte le iniziative
dell’Unione Club Amici che, seppur importanti, vengono regolarmente
ignorate. Perriera comunica la disponibilità del Gruppo TURIT (proprietario
delle Aziende editoriali “Turismo all’Aria Aperta” e “Turismo Itinerante”) di
essere il gruppo di riferimento esclusivo per l’UCA in termini di collaborazione,
propaganda delle iniziative e promozione dell’Unione stessa.
L’assemblea accetta ed approva la proposta rimandando ad un successivo
incontro fra TURIT ed i Coordinatori UCA la decisione su come impostare la
collaborazione ed i termini dei rapporti futuri.
Inoltre, TURIT ha chiesto di poter “sposare” le iniziative d’interesse comune
(“Comune Amico del Turismo Itinerante”, “Vetrofania”) proponendole anche a
tutti i propri lettori/abbonati. Anche di questo si parlerà in un prossimo incontro
fra i Coordinatori e TURIT.
Come ogni anno, al termine della riunione i presidenti sono stati ospiti del
ENTE FIERA di Carrara.

