
 Montepulciano 20 aprile 2013 

Verbale incontro di area centro-Italia 

Il giorno 20 aprile 2013, presso la sala gentilmente messa a disposizione dal Camper Club 
Montepulciano, si è svolto il primo incontro d’area dei presidenti dei Club del Centro Italia. 
Oltre alla gradita presenza del coordinatore nazionale dell’Unione Club Amici, Ivan 
Perriera e del rappresentante della Pro Loco di Montepulciano, erano in sala i 
rappresentanti dei club 

1.     Camper Club Terre Senesi                                            Fabio Palazzi 

2.     Camper Club Le Sorgenti                                              Lorenzo Picchiarelli 

3.     Valsenio Camper Club                                                  Alberto Cervelli 

4.     Camping Club Civitanova Marche                                Gabriele Gattafoni 

5.     Camper Club Corridonia                                                Daniele Marcelletti 

6.     Camper Club VallesinaPleinair                                      Marcello Brazzini 

7.     Toscana Camper Club                                                  Guido Chiari 

8.     Camper Club Montepulciano                                          Loredana Solini 

Non erano presenti ma hanno mandato il loro saluto 

1. Camper Club Le Colline 

2. Camper Club Livorno 3000 

3. Ass. Camperisti San Marcello Pistoiese 

4. Camper Club Foligno 

  

Presente alla riunione il Vice Presidente del Camper Club Acquasparta, Sandro Fagiolo, in 
rappresentanza del Club umbro. 

Dopo i saluti del coordinatore di Area, Giancarlo Staffolani, e del Coordinatore Nazionale, 
è intervenuto il delegato della Pro Loco di Montepulciano, Walter Mazzetti, che ha portato i 
saluti dell’intera Pro Loco. Insieme, si è sottolineata l’importanza della collaborazione tra le 
proloco e le associazioni di turisti itineranti, soprattutto ai fini della promozione del 
territorio. Sono tantissime, infatti, le sinergie che si possono sfruttare fra le Pro Loco e le 
Associazioni dei camperisti ed entrambi, per i loro compiti, possono collaborare per la 
riuscita delle attività che si programmano sul territorio, durante l’intero arco dell’Anno. 

Dopo i diversi interventi e proposte, salutato il rappresentante della Pro Loco, la riunione è 
iniziata con la presentazione di tutti i presenti poichè, vista la recente nomina a 
Coordinatore di Area di Staffolani, si è sentita l’esigenza di conoscere meglio i 
partecipanti, fino ad ora, sentiti solo telefonicamente. 
Giancarlo Staffolani ha ringraziato i presenti per la partecipazione e tutti quelli che per 



motivi personali non sono potuti venire, ha chiesto di intensificare le comunicazioni il più 
possibile, di inviare i programmi di tutte le iniziative, di scambiarsi le idee, impegnandosi 
insieme per sostenere e incrementare le iniziative e quindi rendere  sempre migliori le 
attività dell’UCA.  
Il coordinatore nazionale ha parlato del progress dei progetti chiedendo impegno per far 
crescere ancora di più i risultati raggiunti dall’Unione Club Amici comunicando che la 
nostra grande famiglia continua a crescere, con la soddisfazione di tutti i Club aderenti. 
Si è sollecitato il Camper Club Montepulciano a presentare proposta di adesione al circuito 
del Comune Amico del Turismo itinerante, poiché Montepulciano ha già tutte le strutture 
necessarie. 
Ivan Perriera ha sottolineato l’ importanza del progetto “Camper Assistance”, a cui è stata 
data la valenza di progetto europeo. 

A seguire tutti hanno parlato delle iniziative dei vari club, che potrebbero diventare 
occasione per le riunioni di area future. A tal proposito Alberto Cervelli, Presidente del 
Valsenio Camper Club, ha condiviso l’iniziativa di poter ospitare i presidenti degli altri club 
ma precisa, ricollegandosi a quanto stabilito a Roma, che saranno addebitati, qualora i 
presidenti vi vogliano partecipare, i costi del pranzo/cena, buste di benvenuto ed eventuali 
escursioni in Bus turistico. L’assemblea condivide le precisazioni all’unanimità. 

La riunione si è conclusa in un clima di amicizia apprezzando l’ operato di tutto lo staff del 
Camper Club Montepulciano per la perfetta e ben riuscita manifestazione durante la quale 
gli ospiti intervenuti hanno potuto ammirare le bellezze del paese, le famose cantine a 
gustare il loro pregiato nettare 

Il Coordinatore di Area 

Giancarlo Staffolani 

  Il Coordinatore Nazionale 

Ivan Perriera 

 


