UNIONE CLUB AMICI
“La Federazione a favore di tutto il turismo itinerante”

INCONTRO DEI PRESIDENTI DELL’UNIONE CLUB AMICI
AREA CENTRO SUD-EST

Il giorno 18 maggio 2013, a Ruvo di Puglia (Ba), alle h.17,00 presso la sede dell’Associazione Camperisti
“CampeRuvo” (Ba) sono stati convocati i Presidenti dei Club d’area aderenti all’UCA per affrontare il
seguente O.D.G.
 Relazione del coordinatore;
 Progetto montagna amica;
 Progress
 Individuazione di località o strutture disponibili ad aderire a qualche iniziativa;
 Nuove proposte;
 Varie ed eventuali.
Presenti:
Michela Lepore presidente “C.C. Jonici” di Taranto; Vito Cappelluti presidente “Associazione.C. CampeRuvo”
di Ruvo di Puglia (BA); Alessandro Cundari presidente “C.C. La Fenice” di Bari; Amedeo Di Corato v.
presidente del “C.C. Federiciano” di Andria (BT); Rosario Giannasso v. presidente dell’”Isernia Camper Club”
di Isernia.
Presenti per delega: l’Associazione Brindisincamper e il Camper Club Lucera.
Tra i presenti, i consiglieri del C.C. Federiciano Andrea Suriano e Giovanni Sdolfo.
In ordine al primo punto all‘o.d.g., il coordinatore Gabriele Vertibile ha relazionato sui lavori dell’assemblea
nazionale dei presidenti UCA svoltasi a Roma e sul ruolo delle nuove figure responsabili a livello nazionale
dei progetti UCA.
Il coordinatore ha poi presentato il nuovo progetto “Montagna Amica” evidenziandone l’importanza sia nel
dare visibilità alle stazioni sciistiche italiane, sia nel fornire informazioni utili a tutti i camperisti appassionati di
neve e di sport invernali.
In relazione ai progetti, i progress registrati nel corso del 2012 sono stati nel complesso positivi, fatta
eccezione per il progetto Camper Assistance per il quale, nella nostra area, ancora non si registrano nuove
adesioni.
A tale riguardo Rosario Giannasso, facendo riferimento alla sua esperienza su Foggia, suggerisce
l’opportunità di cercare contatti a livello regionale direttamente con le personalità politiche e istituzionali.
In relazione al progetto “II più ... IN PIU’ “, il coordinatore auspica, ricordandone le finalità, che possa trovare
attuazione nel corso dei nostri futuri raduni.
Lo stesso ha ricordato di attivarsi per portare avanti la raccolta di firme promossa dall’UCA nel tentativo di
sensibilizzare i costruttori e gli operatori del settore a promuovere una fiera del camper anche al centro sud.
Circa le varie ed eventuali, il coordinatore ha sollecitato i presidenti che ancora non l’avessero fatto, ad
inserire sulla propria Home Page il banner UCA, per favorirne la conoscenza e ad impegnarsi nell’informare il
coordinatore e gli altri club UCA delle proprie iniziative stimolandone la partecipazione e la condivisione
soprattutto per quelle legate ai progetti UCA.
In chiusura ha aggiornato i presidenti sugli sviluppi relativi all’assegnazione del titolo di Comune Amico alla
città di Cisternino la cui cerimonia, prevista per il 2 giugno, è stata rinviata al 29 settembre e che, il relativo
raduno, sarà gestito dall’associazione Brindisincamper, mentre per il comune di Petina sono ancora in corso i

contatti per la definizione di una data e di un possibile raduno.
Non essendoci nuove proposte e altri argomenti da trattare all’O.d.g., l’incontro viene chiuso alle h.20,00 c.ca.
Ruvo di Puglia, li 18 maggio 2013
Il Segretario
Michela Lepore

Il Coordinatore
Gabriele Vertibile

