
15° INCONTRO NAZIONALE UCA 

RIMINI, 16 SETTEMBRE 2006 
  

 
 
L'incontro è stato organizzato per discutere il seguente Ordine del Giorno: 
 
1. Relazione del Coordinatore uscente; 
 
2. Elezione del Coordinatore Nazionale per il prossimo triennio; 
 
3. Scelta fra i nuovi progetti proposti nelle tre assemblee N/O, N/E e centro 
 
4. Varie ed eventuali 
 
 
 
La riunione si apre alle ore 17.45 con il ringraziamento da parte dei Club 
presenti, o per delega, alla Fiera di Rimini per lo spazio concesso anche per 
questa edizione di Mondo Natura. 
 
Oltre al Coordinatore uscente, Ivan Perriera, ed il Web Master, Claudio 
Carpani, risultano presenti le Associazioni: 
 
Calabria Camper Club (CS) 
Amici Camperisti Campani (NA) 
Europa 2001 (NA) 
Camper Club Progeditur (CE) 
Caravannoi (NA) 
Traiano Camper Club (AV) 
Club Parma in Camper (PR) 
Camper Club Italia (BO) 
Caravan Club Gorizia (GO) 
Assocampi (RM) 
Latina Camper Club (LT) 
C.C.Centro Itala (RI) 
Camper Club Capitolino (RM) 
Camper Club Mantova (MN) 
Gruppo Camperisti Orobici 
Camper Club La Ghirlanda (MI) 
Gruppo C.sti Itineranti (MI) 

Vallesina Plein Air (AN) 
Isernia Camper Club (IS) 
ACTI Torino (TO) 
Ass. C.sti Neve Piemonte (TO) 
Club C.ri Jonici (TA) 
Helix C.ri Dauni (FG) 
Camper Club C/ssetta (CL) 
Enna Camp (EN) 
Camper Club Palermo (PA) 
Montopoli in Camper (PI) 
Camping Club “A. Palladio” (VI) 
Camping Club Soave (VR) 
Camper Club M. Polo (VR) 
Club Amici del Camper (PD) 
Camper Club Le Colline (LI) 
In Caravan Club Italia (PI)

 
 
Il Coordinatore Nazionale, dopo aver ringraziato i Club che hanno offerto la 
loro disponibilità per presenziare allo stand della nostra unione e Claudio 
Carpani per il lavoro svolto per la gestione del sito, presenta una relazione 



con i numeri ed i progetti che in 10 anni di attività l’Unione Club Amici ha 
ottenuto, tracciando così un bilancio nettamente positivo con l’adesione, ad 
oggi, di 88 Club per una stima arrotondata per difetto di circa 24.000 
campeggiatori. 
 
I progetti sino ad ora presentati a beneficio di tutta la categoria sono ormai 
ben conosciuti ed apprezzati a partire dal “Camperstop”, ormai “copiato” 
anche in altre nazioni (Francia e Danimarca) a dimostrazione della bontà e 
della felice intuizione del primo progetto dell’Unione Club Amici; il progetto 
“Comune amico del turismo itinerante” (anch’esso ricalcato da altre 
organizzazioni operanti nel settore), che continua ad incrementare le adesioni 
da parte di amministrazioni comunali attente al nostro turismo; l’”AgriCamp”, 
frutto di un accordo tra l’UCA e la Confederazione Italiana  
Agricoltori che dal 2001 è stato più volte da esempio per altri progetti similari 
da parte di altre organismi di settore. 
 
Durante la discussione dei risultati, viene anche ribadita la modalità di 
ottenimento da parte dei Club aderenti la Camping Card Internazionale.  
Pasquale Zaffina chiede delucidazioni in merito ritenendo eccessivo il termine 
usato da Perriera, che ha detto che tutti a tutti i Club l’UCA ha garantito la 
possibilità di acquistare le “CCI”. L’assemblea non approva le precisazioni di 
Pasquale Zaffina. 
 
Subito dopo veniamo raggiunti dalla Dott.ssa Zoni, Responsabile 
Commerciale del Progetto “Mondo Natura”, per un breve saluto che termina 
con il nostro doveroso ringraziamento per la disponibilità ricevuta in questi 
lunghi anni. 
Si passa poi alle candidature relative all’elezione per il triennio 2007/2009 del 
Coordinatore Nazionale; e, nonostante Ivan Perriera avesse rimesso il 
mandato chiedendo di non essere rieletto, lo stesso viene nuovamente 
riconfermato all’unanimità. 
 
Pasquale Cammarota, Coordinatore per il Nord Italia, passa all’esposizione 
della proposta scaturita dalle riunioni precedenti con i Club delle aree nord/est 
e nord/ovest, che prevede la volontà di chiedere alle ASL di riservare, ove 
possibile, uno spazio riservato alla sosta di camper o caravan, per i congiunti 
di degenti, per il periodo strettamente necessario. 
Gianni Ruffo, Coordinatore per il Centro Italia, riferisce circa l’intenzione da 
parte dell’Associazione Campeggiatori Sulmona di riunire gli Assessori 
Provinciali al Turismo delle regioni Abruzzo, Lazio e Molise per ricercare 
sinergie comuni al fine di favorire il turismo itinerante. Viene rinviata ad altro 
incontro la proposta relativa all’organizzazione di un eventuale raduno dei 
Club del Centro Italia. Informa, inoltre, l’assemblea sulla possibile 
collaborazione con la società autostrade per verificare la possibilità di creare 
degli spazi sorvegliati (camping on road) su tutta la rete autostradale. 



 
L’assemblea viene sciolta alle 20,00. 


