17° INCONTRO NAZIONALE UCA
RIMINI, 15 SETTEMBRE 2007

L'incontro è stato organizzato per discutere il seguente Ordine del Giorno:
1. Progress sulle attività in corso (Camperstop, Comune Amico del Turismo
Itinerante, Progetto ASL, ecc..);
2. Nuove proposte e iniziative da intraprendere;
3. Eventuale Sostituzione del webmaster dell’UCA;
4. Varie ed Eventuali
La riunione si apre alle ore 17,30
Oltre al Coordinatore Nazionale, IVAN PERRIERA, e i coordinatori di zona :
Pasquale Cammarota, Paolo Zaffani, Pietro Biondi, Gianni Ruffo, Franco
Morano, risultano presenti con delegati o
per delega le Associazioni:
1. Ass. C.ri Sulmona
2. Calabria Camper Club
3. Ass. C.sti Millenium
4. Caravannoi
5. Traiano Camper Club
6. Ass. Amici C.sti Castellani
7. Club Parma in Camper
8. Camper Club Italia
9. Caravan Club Gorizia
10. Assocampi
11. Gruppo Sans Souci
12. C.C.C. Italia Rieti
13. Latina Camper Club
14. Camper Club Capitolino
15. Gruppo Camperisti Orobici
16. Camper Club Mantova
17. Camper Club del Borgo
18. Camper Club Cento Torri
19. Camping Club Pesaro
20. Viaggiare in Libertà
21. Vallesina Plein Air

22. Camper Club Riviera Picena
23. Camping Club Civitanova Marche
24. Isernia Camper Club
25. Ass. Camp.sti Neve Piemonte
26. Camp. Club La Granda
27. Club Campeggiatori il Gabbiano
28. Club Campeggiatori Jonici
29. Camper Caravan Club Salento
30. Camper Club Caltanissetta
31. Enna Camp
32. Camper Club Palermo
33. Toscana Camper Club
34. Montopoli in Camper
35. Camper Club Le Colline
36. Camper Club Foligno
37. Holiday Camper Club Trento
38. Campeggio Club Vicenza
39. Camper Club M.Polo
40. Camping Club Soave
41. Club Amici del Camper

Dopo aver salutato i presenti Ivan Perriera è passato a discutere il 1° Punto
all’O.d.G.:
1 - Progress sulle attività in corso. In particolare:
Nuovi “Comune Amico del Turismo Itinerante”
A oggi ben 26 Comuni in Italia hanno aderito alla formula “Comune Amico del
Turismo Itinerante”; si procede ad
una analisi prospettiva delle New Entry, già in attesa di formalizzazione della

Delibera Comunale, precisando che
alcuni comuni non sono ancora in elenco perché non hanno ancora inviato la
regolare Delibera Comunale richiesta.
I presidenti vengono sensibilizzati per una maggiore diffusione e promozione
del progetto.
Progetto ASL – Verifica dei primi risultati e preparazione elenco
Si approfondisce la proposta “Camper Assistance” relativa all’individuazione
di posti camper all’interno delle
strutture ospedaliere, o nelle immediate vicinanze, da dedicare ai camperisti
per l’assistenza di ricoverati
GRAVI.
Gianni Ruffo presenta la prima area riservata allestita all’interno
dell’Università Cattolica del Sacro Cuore di
Campobasso.
Paolo Marcucci anticipa che è già a buon punto un progetto presso l’ospedale
regionale di Ancona, dopo un anno di
contatti, è solo in attesa della formalizzazione dell’autorizzazione.
2 - Nuove proposte e iniziative da intraprendere;
Su proposta del Presidente Franco Sambati del Camper Caravan Camper
Club Salento, si discute sulla possibilità
di istituire un elenco di legali disponibili a fornire assistenza ai soci dei Club
aderenti all’Unione Club Amici.
La proposta tende ad offrire assistenza legale ai camperisti che sono costretti,
in caso di ricorso al giudice di
pace, a recarsi nei comuni nei quali è stata elevata una contravvenzione.
Attraverso l’individuazione di un legale per ogni club aderente (92 su tutto il
territorio) si vorrebbe offrire un
“punto d’appoggio” legale che possa sostituire i “malcapitati” che hanno subito
un’angheria legale in caso di
udienze.
L’idea iniziale sarebbe quella di trovare un pool di avvocati particolarmente
informati sulle normative relative
alla sosta e circolazione delle autocaravan, che conoscano e si passino le
eventuali sentenze a favore dei turisti
itineranti. Allo stato attuale non si è ancora pensato a quale agevolazione
iniziale si potrebbe ottenere né a quali
contestazioni limitare l’eventuale opportunità. Per questo, dopo un’ampia
discussione, si decide che l’argomento
verrà ridiscusso al prossimo incontro nazionale durante la Fiera di Carrara
(Gennaio del 2008) TOUR.it.
3 - Sostituzione del webmaster dell’UCA.
L’assemblea conferma la fiducia all’attuale webmaster Claudio Carpani e si
impegna ad inviare con maggiore

solerzia le informazioni di comune interesse in modo che il sito possa essere
sempre più aggiornato.
4 - Varie ed Eventuali
Visto che da più parti si chiede un intervento presso le proprie sedi sociali, si
evidenzia la necessità di
organizzare, in accordo con i coordinatori di area, delle assemblee presso le
sedi sociali delle Associazioni
aderenti, per spiegare, ai soci dei singoli club, quali sono le finalità dell’UCA
ed informarli sui successi fin qui
raggiunti.
I singoli Coordinatori, contatteranno i presidenti per eventuali incontri di Area
per poi verificare l’opportunità
di presenza alle assemblee sociali come spiegato nel paragrafo precedente.
Prima di concludere l’incontro, Ivan Perriera ricorda ai presenti che il “ruolo” di
Coordinatore è sempre a
disposizione dei presidenti che avessero voglia di candidarsi. La stessa
disponibilità viene offerta dagli altri
Coordinatori “di area”.
L’Assemblea si chiude in un clima, come sempre, di grande amicizia e
cordialità.
Il Coordinatore Nazionale il Segretario
Ivan Perriera Pietro Biondi

