21° INCONTRO NAZIONALE UCA
RIMINI, 19 SETTEMBRE 2009
ORDINE DEL GIORNO:
1.
2.
3.
4.
5.

Relazione del Coordinatore Nazionale;
Aree di Competenza Coordinatori
Stato d’avanzamento dei progetti in atto;
Nuove proposte
Varie ed Eventuali

La riunione inizia alle ore 18,00 ed è presieduta dal Coordinatore Nazionale
IVAN PERRIERA, dai Coordinatori di Zona Pasquale Cammarota, Flavio
Superbi, Pietro Biondi, Franco Morano e Rosario Petrocitto.
Risultano presenti con delegati o per delega le Associazioni:
1. Ass. C.ri Sulmona
2. Calabria Camper Club
3. Reghion Camper Club
4. Camper Club Caserta
5. Caravannoi
6. Camper Club Marco Polo
7. Ass. Amici C.sti Castellani
8. Club Parma in Camper
9. CTI Quelli che il Camper
10. Romagna Camper Club
11. Club 3C Pleinair

12. Assocampi
13. Camper Club Cassino
14. C.C. Centro Italia Rieti
15. Camper Solidale Mantova
16. Gruppo Camperisti Orobici
17. Camper Club Camuno Sebino
18. Camper Club Pavese
19. Camper Club Cento Torri
20. Camping Club Pesaro
21. Camper Club Riviera Picena
22. Vallesina Plein Air

23. Camping Club Civitanova Marche
24. Isernia Camper Club
25. Club Campeggiatori Jonici
26. Club Camperisti Catanesi
27. Camper Club Palermo
28. Toscana Camper Club
29. Camper Club Terre Senesi
30. Camper Club Le Colline
31. Camper Club M.Polo
32. Camping Club Soave
33. Camper Club i Girasoli - Pianiga

Prima di affrontare gli argomenti all’OdG Ivan Perriera comunica che viene
confermata, anche per il 2010, la convenzione per la Tutela Legale con l’UCA
Assicurazione. I club riceveranno ulteriori comunicazioni direttamente
dall’Agente Generale Tinteri Quirico di Bergamo, con il quale potranno
interfacciarsi per le singole necessità.
Alle 18,30, interviene la Dott.ssa Angela Bellavista, Responsabile del Progetto
Mondo Natura, che, assieme alla sua Assistente, Dott.ssa Sonia Bodellini,
saluta gli intervenuti in rappresentanza di Rimini Fiera.
Al primo Punto all’O.d.G. si presenta una relazione del Coordinatore
Nazionale sulle varie iniziative in corso e sui rapporti istituzionali con altre
Associazioni o Enti, come ad esempio la nuova adesione UCA alla neonata
UNICAMP. L’assemblea ha apprezzato l’iniziativa condividendo la scelta
collegiale dei Coordinatori.
Si discute anche sulla mancata risposta da parte della FICC alla richiesta di
informazioni relativa ad una eventuale nostra adesione alla Federazione
Internazionale, richiesta da diversi Club aderenti all’Unione.
L’assemblea ritenendo assolutamente non corretto il comportamento della
FICC, specialmente dopo aver richiesto sia lo statuto che il regolamento UCA
tradotto in inglese e francese, invita il Coordinatore Nazionale a continuare a

sollecitare una risposta, nelle forme e nelle maniere più opportune, ritenendo
il riscontro alla nostra domanda un ufficiale atto dovuto.
Il secondo Punto ha interessato l’area di competenza dei Coordinatori anche
in virtù dell’aumento dei Club aderenti.
A seguito di richiesta del Coordinatore del Centro Nord, Pietro Biondi, si è
deciso di dividere la versale appenninica (centro nord e centro sud) creando
due nuovi responsabili dividendo le due aree interessate in “occidentale” ed
“orientale”. Per ricoprire il ruolo di Coordinatore per il Centro Nord Occidentale
(Toscana) si è offerto il presidente del Camper Club “le colline”, Luca
Andreucci, mentre, come da verbale della riunione dei Presidenti del Centro
Sud, per l’elezione del Coordinatore del Centro Sud Orientale, verrà
organizzata una riunione in Puglia a cura del Coordinatore Nazionale.
Tali incarichi dureranno fino a gennaio del 2010 quando si rifaranno le
elezioni del Coordinatore Nazionale in occasione della Fiera di Carrara.
A tal proposito si è deciso che, a partire proprio dal prossimo rinnovo delle
cariche, l’assemblea Nazionale eleggerà soltanto il Coordinatore Nazionale
mentre i Coordinatori di Area verranno eletti all’interno di riunioni nelle zone di
competenza, con voto diretto dei presidenti che operano nei distretti
interessati.
Su sollecitazione dei Coordinatori e del Web-master UCA, si esortano i club a
intensificare le comunicazioni o, quanto meno, ricorre l’obbligo di rispondere
alle poche comunicazioni.
Inoltre, viene ribadito che è opportuno e corretto che i club aderenti :
- Riportino nella loro carta intestata il logo UCA con uguale evidenza di quello di
altre Federazioni o Enti.
- Altrettanto sulla home page del proprio sito con link al sito UCA, come è già
operativo sul nostro.
- Viene confermato non verranno pubblicate, o inoltrate, comunicazioni,
programmi di manifestazioni o eventi di club aderenti a più Federazioni, se
inviati su carta intestata nella quale non sia presente anche il logo dell’Unione
Club Amici, assieme a quello di altre Federazioni.
Al terzo punto si è discusso dello stato d’avanzamento dei progetti che
l’Unione Club Amici (chi non è sufficientemente informato potrà aggiornarsi
visitando il nostro sitowww.turismoitinerante.com/uca) promuove su tutto il
territorio, evidenziando il successo del Camperstop, ormai diventato una
presenza costante in moltissimi campeggi (anche se non tutti sono presenti in
elenco) essendo ormai considerato l’unico aiuto che possa incentivare le
presenze nei camping nei periodi di bassa e media stagione; dell’Agricamp,
momentaneamente trascurato a favore di altre iniziative; il Comune Amico
del Turismo Itinerante ha ormai superato ogni più rosea aspettativa,
riscuotendo successo in ogni parte d’Italia; il “Camper Assistance”, che
rappresenta uno dei progetti con maggiore valenza sociale, apprezzato da
tutti gli utenti e dalle stesse Amministrazioni Sanitarie; l’UCA LEX ha già
raggiunto un livello tale da garantire assistenza in molte zone d’Italia; Il più…

in più che simpaticamente è in grado di contribuire con i comuni ospitanti (o
le associazioni di volontariato presenti in zona) con offerte sempre più
cospicue.
Le nuove proposte per il quarto punto all’O.d.G. sono state due.
La prima è quella proposta da Giuseppe Alacqua, Presidente del Club 3C di
Pordenone “Un giorno per gli altri” iniziativa che il suo club organizza con
emozione e soddisfazione da diversi anni; consiste nell’individuare un preciso
giorno dell’anno in cui, tutti i Club aderenti all’UCA, che vorranno collaborare,
potranno organizzare l’evento contemporaneamente, con l’aiuto delle
associazioni di volontariato per i portatori di handicap della propria area,
affiancandole con il proprio camper come supporto logistico per escursioni al
lago, al mare o in montagna.
Il presidente Giuseppe Alacqua preparerà una spiegazione dettagliata del
progetto che andremo a rivisitare nella prossima riunione di Carrara.
La seconda, sulla falsa riga dell’UCA LEX mira a creare una rete nazionale di
Guide Turistiche specializzate nella gestione di gruppi di campeggiatori. Ogni
presidente di Club, spiega Ivan Perriera, così come successo per gli avvocati
di UCA LEX, individuerà nella sua città o provincia una Guida Turistica, da
garantire ai Club che si recheranno in visita nella propria città, con la quale
avrà anche concordato un prezzo di “favore” per i Club aderenti all’UCA.
Per questa iniziativa, sempre da discutere a Carrara, potrete proporre nome e
logo che ne garantiranno l’individuazione.
Presidente
Ivan Perriera

Segretario
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