
23° Incontro Nazionale UCA 

Carrara 15 Gennaio 2011 

Alla riunione dei Presidenti dell’Unione Club Amici, che si è tenuta alle ore 18,30 di 
sabato 15 gennaio 2011, presso la sala messa a disposizione da Carrara Fiere, per 
discutere il seguente 

  

Ordine del Giorno 

1. Modifica Statuto 

2. L’UCA e le altre Federazioni; 
3. Progress sui nostri progetti; 
4. Nuovi progetti; 
5. Collaborazione sulle iniziative UCA; 
6. Comunicazioni del ns. Webmaster 

7. Varie ed Eventuali. 

Erano presenti, o rappresentate per delega, le Associazioni: 

1. ACTI Savona 

2. Arance di Natale 

3. Ass. Amici C.sti Castellani 
4. Ass. C.ri Apulia 

5. Ass. C.sti Monzambano 

6. Ass. C.sti Neve Piemonte 

7. Ass. La Chiocciola 

8. ASSOCAMPI 
9. C. Club Civitanovamarche 

10. C.ggio Club Riviera Picena 

11. Calabria Camper Club - Sila 

12. Camp. Club La Granda 

13. Campeggio Club Vicenza 

14. Camper Caravan C. I Bisiaki 
15. Camper C. Club Salento 

16. Camper Club 3C Pordenone 

17. Camper Club Caserta 

18. Camper Club Cassino 

19. Camper Club Cento Torri 
20. Camper Club Colleferro 

21. Camper Club del Borgo 

22. Camper Club Feltrino e P. 
23. Camper Club Ghirlanda 

24. C. C. Gorizia 

25. Camper Club Italia 

26. Camper Club La Lanterna 

27. Camper Club Le Colline 

28. Camper Club Lomellina 

29. Camper Club Sebino 

30. Camper Club Torrazzo 

31. Camper Club Valle D'Aosta 

32. Camper Solidale Mantova 

33. Camperisti Nisseni 
34. Campin Club "A. Palladio" 
35. Camping C. Piccole Dolomiti 
36. Camping Club Pesaro 

37. Camping Club Recanati 
38. Camping Club Soave 

39. Caravannoi 
40. Club C.ri Nino D’Onghia 

41. Club C.sti Veronesi 
42. Club Campeggio Molise 

43. Club Camperisti Catanesi 
44. Club Parma in Camper 
45. CTI Quelli che il Camper 
46. EcoCamperClub 

47. Girovagando CCC Maniago 

48. Gruppo Camperisti Orobici 
49. Helix Ass. C.ri Dauni 
50. I Girasoli 
51. Isernia Camper Club 

52. Le Sorgenti 
53. Lucera Camper Club 

54. Marco Polo Camper Club 

55. R.I.V.A.R.S. 
56. Romagna Camper Club 

57. Toscana Camper Club 
58. Vallesina Plein Air 

 
Ad aprire l’incontro è stata la Dott. Serena Corzani, responsabile del Progetto TOUR.it, 
che ha portato il saluto di Carrara Fiere. 

Prima di discutere i punti all’O.d.G., il Coordinatore Nazionale evidenzia la necessità 
che l’Assemblea valuti l’opportunità di rendere valide le votazioni per e-mail su proposte 
di argomenti importanti come quelle delle modifiche dello Statuto e comunica di aver 
ricevuto oltre 40 e-mail favorevoli per la modifica allo Statuto. 

L’Assemblea, approva che il voto elettronico è valido anche per importanti decisioni 
come la modifica dello Statuto. 

http://www.actisavona.it/
http://www.arancedinatale.org/
http://www.camperisticastellani.it/
http://www.campeggiatoriapulia.com/
http://www.camperistidimonzambano.it/
http://www.camperneve.it/
http://www.actichiocciola.it/
http://www.assocampi.it/
http://www.campingclubcivitanovamarche.it/
http://www.ccvicenza.com/
http://www.camperclubsalento.it/
http://casertacamperclub.spaces.live.com/
http://www.camperclubcapitolino.it/
http://www.ccctpavia.net/
http://www.actisavona.it/
http://www.feltre.net/camperclubfp
http://www.camperclubghirlanda.it/
http://www.camperclubitalia.it/
http://www.camperclubcamunosebino.it/
http://www.turismoitinerante.it/campertorrazzo
http://utenti.lycos.it/camperclubvda
http://www.camperclubmantova.com/
http://www.ccpalladio.it/
http://www.piccoledolomiti.cc/
http://www.campingclubpesaro.it/
http://www.campingclubrecanati.it/
http://www.caravannoi.6go.net/
http://www.ninodonghia.com/
http://www.clubcamperistiveronesi.it/
http://www.clubcampeggiomolise.it/
http://www.clubcamperisticatanesi.it/
http://www.parmaincamper.it/
http://xoomer.alice.it/quellicheilcamper
http://www.ecocamperclub.net/
http://www.helixlucera.blogspot.com/
http://space.tin.it/viaggi/iperrier
http://luceracamperclub.blogspot.com/
http://www.camperclubmarcopolo.com/
http://space.tin.it/associazioni/eumgba/Index.htm
http://www.vallesinapleinair.it/


Si passa, così, al primo punto all’OdG: Modifica Statuto; Si prevede la modifica della 
dicitura presente all’art. 1, “comma 3”, “paragrafo a) e g)” presente sul nostro statuto e, 
in particolare, l’Assemblea ritiene di dover dare un’identità più chiara alle finalità 
dell’Unione Club Amici che, come dimostrano tutti i progetti fin qui promossi, sono 
indirizzate ai Camperisti. Per quanto sopra, dopo una lunga e costruttiva 
discussione, pur lasciando libero ogni singolo Club di “associare”, secondo proprio 
statuto, ogni tipo di turista itinerante (sia esso camperista, caravanista, possessore di 
carrello tenda, motociclista e/o ciclista con tenda), si sottopone al voto dell’Assemblea 
la proposta di Gaspare Alagna, del C.C. Progreditur, di modificare gli art. 1 e 2 dello 
Statuto dell’Unione Club Amici, così come di seguito specificato: 

All’art. 1, “comma 3”, “paragrafo a) e g)”; 

All’art. 2, “comma 5”, “paragrafo a)”: 

si propone di modificare la dicitura “Camperisti e/o Caravanisti” in “Camperisti”. 

L’Assemblea vota a favore della suddetta proposta con un solo voto contrario e 
nessuno astenuto. In questo modo si è ritenuto di dare una specificità più chiara alla 
nostra “Unione”, prendendo le distanze dal turismo “stanziale” ma lasciando comunque 
aperta la collaborazione con le altre forme di Turismo Itinerante, così come previsto 
dall’art. 1, “comma 2”, paragrafo “d”, del nostro statuto che recita espressamente: 

“Art. 1”, “comma 2”, paragrafo “d”: essere aperta ad ogni dialogo e/o collaborazione 
costruttivi e concreti nell'interesse del turismo itinerante; 

L’Assemblea ribadisce e sottolinea che ogni Club Aderente ha facoltà di avere uno 
Statuto con più ampia apertura, e che le modifiche apportate non rappresentano 
obbligo di adeguamento da parte di nessun club. 

Secondo Punto: L’UCA e le altre Federazioni; Il Coordinatore Nazionale conferma la 
disponibilità al dialogo con tutti gli organismi del settore e segnala i rapporti con le altre 
due federazioni italiane evidenziando: la cordialità dei contatti con la 
Confedercampeggio, tramite il suo presidente, Gianni Picilli, mentre sottolinea le varie 
lettere denigratorie che ACTItalia continua ad inviare ai propri inscritti e alle federazioni 
internazionali (con le quali via via, prendiamo contatto), relativamente a presunte 
scorrettezze dell’Unione Club Amici. 

Perriera informa i presenti che tale comportamento non può che fare aumentare la 
divisione fra ACTItalia e la nostra “Unione” che, invece, continua a promuovere 
iniziative anche a favore delle altre organizzazioni e di tutti i camperisti, siano essi 
aderenti o meno ad altri organismi. 

Terzo, quarto e quinto Punto: Progress sui nostri progetti; Si ricordano le iniziative in 
corso e il loro sempre più ampio consenso riscontrato in tutto il settore. Si richiede una 
maggiore partecipazione e coinvolgimento dei presidenti auspicando, così, uno 
sviluppo più veloce delle nostre proposte. Si decide di non avviare nuovi progetti 
concentrando l’attenzione su quelli già in essere. 

Sesto Punto: Il Webmaster, Claudio Carpani, sollecita l’invio delle informazioni da 
pubblicare sul sito www.unioneclubamici.com garantendo, come sempre, una puntuale 

http://www.unioneclubamici.com/


pubblicazione delle notizie. E’ indispensabile, inoltre, che nelle “home page” dei siti dei 
singoli Club ci sia sempre un link al sito dell’Unione Club Amici. 

Settimo Punto: Varie ed Eventuali; ; si richiede, per lo stand UCA, che ogni Club invii un 
secondo gagliardetto (due per chi non l’ha mai inviato) a: 

Unione Club Amici, presso Ivan Perriera, via Bachelet, 2 - 86170 Isernia 

Tale richiesta nasce dall’esigenza di poter avere materiale da utilizzare anche per le 
fiere del sud. 

SI RICHIEDE, INOLTRE, AI PRESIDENTI DI VOLER RISPONDERE ALLE E-MAIL 
CON MAGGIORE SOLLECITUDINE PER AGEVOLARE IL LAVORO DEI 
COORDINATORI. 

Inoltre, si sta valutando la possibilità di seguire con maggiori aggiornamenti la pagina 
UCA su “facebook”. 

  

Il Coordinatore Nazionale Il Segretario 

Ivan Perriera Dino Artusi 

 


