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VERBALE 
  

 
Il Comune di Castelfiorentino ha gentilmente messo a disposizione dell’Unione Club 
Amici la sala della Biblioteca Comunale e ha provveduto a fare gli onori di casa 
attraverso il proprio Vicesindaco. 
Alle ore 17.45 di sabato 15 maggio, il Coordinatore, Sig. Ivan Perriera chiede ai 
presenti di nominare un Presidente-Moderatore dell’incontro. Provvede a tale 
incarico il Sig. Bruno Bonvicini dell’International Europa Club di Bologna affiancato 
dalla Signora Morena Giosuè del C.Club Mantova, in qualità di Segretaria. 
I Club presenti, fra deleghe e partecipazione effettiva, risultano essere 25. 
Si da inizio ai lavori con la presentazione, da parte del Coordinatore, dei nuovi Club 
aderenti all’Unione e con il depennamento del Camper Club Recanati che ha 
presentato lettera di dimissioni. 
Si prosegue affrontando la questione “Coordinatore” con sostituzione o riconferma 
dell’attuale. 
È iniziato qui un lungo dibattito, aperto dall’Assocampi di Roma, nella persona del 
proprio Presidente, Arch. Zaffina, che ha  
assunto la Presidenza del proprio club in tempi recentissimi e lamentando che chi lo 
ha preceduto come referente dell’Unione  
non si è preoccupato di relazionarlo esaustivamente, riconducendoci alla nascita 
dell’UCA , ai suoi intenti, ai suoi scopi e così via. Il Coordinatore Perriera provvede a 
dargli alcuni chiarimenti immediati e si impegna a far giungere la documentazione 
completa della Unione dalla nascita ai giorni nostri. 
Prende parte a questi interventi con argomenti e richieste simili anche il 
Vicepresidente del C.C.Club Centro Italia di Rieti,  
Antonio Cavallari, e visto il prolungarsi eccessivo delle istanze che, come detto, 
tendono all’ennesima ricostruzione della storia dell’UCA, il Presidente Bonvicini 
formula una Mozione d’Ordine al fine di poter proseguire i lavori e tornare 
all’affidamento della Unione al Coordinatore per il periodo futuro. 
A proposito di periodo e propria durata viene data lettura di lettere inviate da 
Maurizio Karra (Club Plein Air B.d.S Palermo) e Aldo Gravagnuolo 
(Org.Campeggiatori Campani Cava de Tirreni) che, a un di presso, suggeriscono una 
gestione annuale a rotazione dei diversi Presidenti di Club. Intervengono al 
proposito, con argomenti diversi, i Sigg. Pasquale Cammarota, Alberto Esposito, 
Beppe Tornago Umberto Pellizzari ed altri che, interpretando il pensiero della totalità 
dei presenti, respigono tale proposta considerando un solo anno periodo 
estremamente breve nel quale non poter sviluppare un minimo di programma o di 
iniziative. 
L’affidare inoltre a rotazione il compito potrebbe finire per produrre impegni 
inopportuni e poco graditi alle persone chiamate ad assumere l’incarico. 
Il Presidente sentite queste ultime opinioni pone il quesito: Quale nominativo si 
propone per i prossimi tre anni? 
I convenuti con uniformità chiedono la riconferma per Ivan Perriera. 
Il Coordinatore uscente interviene con determinazione inusitata e biasima fortemente 
il disinteressamento di alcuni Club, che pure, in questa occasione, sono presenti. 
Ribadisce con fermezza che alle condizioni passate non è disponibile. 
Pertanto un nuovo incarico può da lui venire accettato solo a delle precise e 
inderogabili regole. 



Un impegno alla serietà e alla più piena collaborazione almeno da parte dei presenti 
e delegati. 
È seguito un animoso ma giustificato richiamo agli assenti, di oggi e, purtroppo, di 
sempre. 
Nessun obbligo a restare nella Unione, ma se ci si è, si deve partecipare e 
contribuire con idee, collaborazioni e presenze.  
Rispondendo quantomeno a lettere e fax. 
Per ottenere la disponibilità o la rinuncia a partecipare a questo incontro, nonostante 
la richiesta di un fax di conferma, il Perriera ha dovuto contattare telefonicamente 
tutti i 45 Club iscritti ! (con relativo carico oneroso). 
Lo stesso, in chiusura di intervento, accetta l’incarico sino al prossimo incontro che si 
terrà a Settembre in occasione della  
Fiera di Parma (Mondo Natura) e, solo in quella occasione, comunicherà la definitiva 
accettazione del mandato triennale (così  
come proposto dall’Assemblea) ma chiarisce che a far tempo “da subito” adotterà, 
per la corrispondenza, gli inviti e le varie informazioni, la tecnica “telematica” e quindi 
raggiungerà unicamente i Club forniti di posta elettronica con casella postale  
E-mail. Chi non sarà provvisto di ciò dovrà interessarsi personalmente e 
frequentemente direttamente presso il Coordinatore che solo allora provvederà ad 
inviare relativi aggiornamenti. Questo ultimo intervento porta la discussione sulla 
“comunicazione” e, ritenendo la stessa di vitale importanza, il Coordinatore invita tutti 
a farsi carico di ciò e provvedere, magari anche utilizzando apparati di Soci 
appassionati di Internet, al fine di poter utilizzare la casella postale elettronica. 
Il rappresentante dell’International Europa Club di Bologna, Claudio Carpani, 
propone al Coordinatore la “nascita” di un foglio di informazioni mensile da far 
giungere via E-mail ai Club dotati di apposito indirizzo e nel contempo si propone 
come realizzatore utilizzando la preziosa opera di B. Bonvicini. 
Tale operazione potrebbe iniziare dal prossimo mese di Giugno. Il Coordinatore 
considera interessante la proposta e ne appoggia la realizzazione. Il Sig. Pasquale 
Cammarota (G.C.Orobici Bergamo) ripropone la partecipazione dell’Unione alla Fiera 
di Parma e, visti i tempi ormai contingentati, sollecita le risposte di rinuncia o 
adesione, ai Club. 
Il Sig. Franco DiVella presenta le proprie dimissioni da Coordinatore per il Sud Italia, 
per motivi personali. 
Gli intervenuti auspicano possa presto risolvere le problematiche che lo affliggono, 
così da poter tornare attivo ed efficiente tra noi. 
Il Sig. Gino Giorgi comunica che sta trattando con diversi Club esteri ed è alla ricerca 
di aiuti da parte di persone che parlino o scrivano correttamente inglese, francese o 
tedesco e per questo chiede, a stretto giro di posta, che gli vengano inviati dai club 
aderenti i nominativi di eventuali disponibilità. 
Viene scelto il Logo che identificherà ed indicherà lungo le nostre strade i campeggi 
che praticano il CamperStop. Il Logo,  
preparato con la professionalità che ben si conosce, dall’amico Bonvicini, presenta 
una accattivante immagine di un camper  
stilizzato con “incorporato” il camperista nel momento di “relax”. I presenti 
apprezzano e sentitamente ringraziano il “nostro” Art-Designer. I lavori vengono 
conclusi con l’arrivederci a Parma, alle ore 21.15 
 Il Presidente        Il Segretario 
Bruno Bonvicini        Morena Giosue 

 


