18° INCONTRO NAZIONALE UCA
CARRARA, 19 GENNAIO 2008
L'incontro è stato organizzato per discutere il seguente Ordine del Giorno:
# Progetto ASL – Progress;
# Nuovi Comuni Amici del Turismo Itinerante
# Proposta “UCA LEX” da proposta del Caravan Camper Club Salento.
# Varie ed eventuali
La riunione si apre alle ore 18,00
Oltre al Coordinatore Nazionale, IVAN PERRIERA, e i coordinatori di zona :
Pasquale Cammarota, Paolo Zaffani, Pietro Biondi, Gianni Ruffo, Renato
Morgana, Franco Morano, il WebMaster Claudio Carpani, risultano presenti con
delegati o per delega le Associazioni:
1. Calabria Camper Club;
2. Ass. C.sti Millenium;
3. Caravannoi;
4. Traiano Camper Club;
5. International Europa Club;
6. Camper Club Italia;
7. Ass. Amici C.sti Castellani;
8. Club Parma in Camper;
9. Club 3C Pleinair;
10. Camper Club Capitolino;
11. Ass. C.ri Turistici Italiani Savona;
12. Camper Solidale Mantova;
13. Gruppo Camperisti Orobici;
14. Camper Club Pavese;
15. Camper Club Cento Torri;
16. Camping Club Pesaro;
17. Club Campeggiatori Adriatico;
18. Camper Club Riviera Picena;
19. Camping Club Recanati;

20. Viaggiare in Libertà;
21. Vallesina Plein Air;
22. Camping Club Civitanova Marche;
23. Isernia Camper Club;
24. Ass. Camp.sti Neve Piemonte;
25. Ass. Pugliese Camperisti;
26. Camper Club Caltanissetta;
27. Club Camperisti Catanesi;
28. Club Camperisti Catanesi;
29. Club Pleinair Enna;
30. Toscana Camper Club;
31. Monopoli in Camper;
32. Camper Club Le Colline;
33. Camping Club “A. Palladio”;
34. Camping Club Piccole Dolomiti;
35. Camper Club Marco Polo;
36. Camping Club Soave;
37. Club Amici del Camper;

In apertura, prima della lettura dell’ordine del giorno, il Coordinatore Nazionale
deplora il comportamento tenuto dal Coordinamento Camperisti relativamente
alla distribuzione non autorizzata di due volantini in sala e posti, anche, sul
tavolo dei relatori. Quanto successo allontana ancora di più il Coordinamento
Camperisti dall’Unione Club Amici che, all’unanimità, è d’accordo sulla
scorrettezza del Coordinamento e, fra l’altro, sull’inopportunità di tale
comportamento.
Dopo aver salutato i presenti, si passa a discutere il 1° Punto all’O.d.G.:
Si prende atto delle ultime novità ed in particolare della disponibilità della

struttura sanitaria del Comune di San Severino Marche ad aderire al progetto
Camperassistance; viene ribadita la necessità di intervenire personalmente
presso le Direzioni Sanitarie in modo da evitare che la richiesta cartacea
pervenuta a mezzo posta o tramite email non venga presa in considerazione e
tutti i Club vengono invogliati affinché il progetto sia ancora più esteso. Al
WebMaster viene dato incarico di preparare una lista delle strutture sanitarie già
aderenti, da inserire nel sito dell’Unione, per una migliore fruizione da parte di
chiunque ne abbia necessità.
Relativamente al secondo punto all’ordine del giorno, c’è il plauso per i nuovi
Comuni che hanno aderito al progetto, caldeggiati dal Camping Club Civitanova
Marche e dal Vallesina Plein Air. Tutti i presenti si complimentano per
l’ottimo risultato raggiunto ed auspicano che le amministrazioni attente al nostro
turismo itinerante siano sempre più numerose.
Al terzo punto all’ordine del giorno, dopo breve discussione viene presentata
una bozza di progetto che, dopo l’approvazione da parte dei Coordinatori, sarà
inviata a tutti i Club e sarà la base di partenza per ogni eventuale studio legale
che vorrà aderire al progetto UCA/LEX. Si invitano tutti i Club a preparare una
bozza del logo che accompagnerà il nuovo progetto e sarà per tutti un punto di
riferimento.
Tra le varie ed eventuali, si evince la necessità di inserire il logo dell’UCA
all’interno dei cartelli e progetti sino ad ora presentati. Si invierà alla ditta che li
costruisce il nostro logo così da inserirlo nella cartellonistica stradale che sarà
di volta in volta richiesta. Il Club Viaggiare in Liberta di Ancona, propone che
ogni Club si faccia carico almeno 2 volte l’anno di fare da “scuola” ai nuovi
camperisti e/o soci. A tal riguardo, alcuni Club informano l’assemblea che già
svolgono un’azione di informazione ai neofiti ma si rimanda alla volontà di ogni
singolo Club effettuare simili incontri. Anche a seguito della segnalazione del
Capitanata Camper Club, viene caldeggiata la comunicazione tra Club in caso di
attività fuori provincia in special modo dove siano presenti altri Club aderenti;
sarebbe utile che i Presidenti o delegati vengano contattati almeno per un
educato saluto e per comunicare il proprio progetto di viaggi, con anticipo, in
caso di richiesta di collaborazione, in modo da poter meglio organizzare
l’incontro e/o il successo dell’uscita. Il Coordinatore Nazionale propone che nei
siti internet dei singoli Club sia inserito il logo UCA con la possibilità di Link al
sito istituzionale.
L’Assemblea si chiude in un clima, come sempre, di grande amicizia e cordialità.
Il Coordinatore Nazionale
Ivan Perriera

Il Segretario
Gianni Ruffo

