19° INCONTRO NAZIONALE UCA
RIMINI 20 SETTEMBRE 2008

L'incontro è stato organizzato per discutere il seguente Ordine del Giorno:
1. Progress iniziative;
2. Gestione iniziative e rapporti/comunicazioni Coordinatori;
3. UCA Assicurazione;
4. Viaggiare in Libertà;
5. Rivars;
6. Varie ed eventuali
La riunione si apre alle ore 17,30 con un momento di sentita partecipazione. E’
stata consegnata, infatti, a Gabriella Zoni, project
manager di Mondo Natura, una speciale targa di riconoscimento per il suo
fondamentale contributo alla crescita dell’UCA.
Oltre al Coordinatore Nazionale, IVAN PERRIERA, ed i Coordinatori di zona :
Pasquale Cammarota, Paolo Zaffani, Pietro Biondi, Gianni Ruffo, Franco
Morano, il Webmaster Claudio Carpani, risultano presenti con
delegati o per delega le Associazioni:
• Calabria Camper Club
• Camper Club Napoli
• Camper Club Italia
• Ass. Amici C.sti Castellani
• Club Parma in Camper
• CTI Quelli che il Camper
• Romagna Camper Club
• Club 3C Pleinair
• Assocampi
• Latina Camper Club
• Camper Club Cassino
• Camper Club Capitolino
• C. C. Centro Italia Rieti
• ACTI Savona
• Camper Solidale Mantova
• Gruppo Camperisti Orobici
• Camper Club Camuno Sebino
• Camper Club Pavese
• Camper Club Cento Torri

• Camper Club Riviera Picena
• Vallesina Plein Air
• Camping Club Civitanova Marche
• Isernia Camper Club
• Club Campeggio Molise
• Ass. Camperisti Neve Piemonte
• Club C.ri Il Gabbiano
• Club Campeggiatori Jonici
• Camper Club Caltanissetta
• Club Camperisti Catanesi
• Toscana Camper Club
• Monopoli in Camper
• Camper Club Le Colline
• Camping Club A. Palladio
• Campeggio Club Vicenza
• Camper Club M. Polo
• Camping Club Soave
• Club Amici del Camper

Dopo il saluto ai presenti, come di prassi, il Coordinatore Nazionale ha chiesto ai
presenti se ci fosse qualcuno intenzionato a sostituirlo nella carica valida,
ancora, fino al prossimo anno.
Lo stesso ha poi rimesso il proprio mandato nelle mani dell’assemblea
motivando la propria decisione anche a seguito delle numerose e frequenti
illazioni sugli incarichi da lui ricoperti da parte di organi ufficiali di settore.

Dopo aver discusso relativamente alla situazione attuale ed ai futuri sviluppi, i
presenti all’unanimità respingono le dimissioni dando piena fiducia al
Coordinatore Nazionale, ritenendo la pluralità di ruoli un vantaggio per tutto il
settore e per l’Unione Club Amici, in particolare.
Franco Morano, suggerisce a Perriera di proseguire nell’opera meritoria portata
avanti, così come fatto con la Società Autostrade e ANAS per la realizzazione e
sistemazione dei Camper Service nelle aree di servizio poiché, la realizzazione
di questi presidi ecologici risulta indispensabile alla totalità dei turisti itineranti
(siano essi in Camper, Caravan o bus turistici). Ritiene, altresì, che sia
opportuno sfruttare le conoscenze e le “entrature” di Perriera perché,
all’evidenza dei fatti, relativamente alle riattivazioni o nuove installazioni dei
camper service, nessuna organizzazione si può vantare di tanto. L’assemblea,
anzi, chiede che lo stesso Perriera sia più energico ed incisivo nel porre freno
alle congetture che riguardano anche l’Unione Club Amici, invitandolo a valutare
attentamente collaborazioni fino ad oggi cercate, suggerite, supportate e mal
ricambiate. A tal proposito si reputano inutili ulteriori tavoli di trattativa con
Confedercampeggio e ACTItalia, pur lasciando invariata la disponibilità a
collaborare con loro eventuali progetti ma solo se questi saranno a favore di
TUTTI i turisti itineranti e non dei singoli aderenti alle varie organizzazioni, così
come sono quelli promossi dall’Unione Club Amici.
Perriera, poi, informa l’assemblea sulla possibilità di collaborazione con APCANFIA relativamente al concorso “Comuni del turismo all’aria aperta” ed il nostro
progetto “Comune amico del turismo itinerante”. Il Coordinatore Nazionale,
dietro mandato dei presenti, avrà il compito di mettere a punto con APC-ANFIA
nuove strategie per favorire un coinvolgimento maggiore delle Amministrazioni
Comunali evitando il disperdersi di energie comuni. Questo, potrebbe voler dire
puntare su un progetto univoco e probabile modifica del progetto da Comune
Amico del Turismo Itinerante (UCA) a Comune del Turismo all’Aria Aperta
(ANFIA) anche se gli incarichi delle due organizzazioni resteranno gli stessi.
La stessa disponibilità viene condivisa per altri progetti (vedi Camperstop) che
potrebbero essere utilizzati anche da altri organismi (ad esempio: Consulta del
Turismo Itinerante).
L’assemblea, in maniera unanime e responsabile, si dichiara d’accordo ad ogni
tipo di collaborazione.
Si ribadisce infine la necessità e l’auspicio di maggiore attenzione ai contatti ed
alle comunicazioni tra i Club ed i Coordinatori di Zona.
Si passa al 2° punto all’ordine del giorno:
• Pietro Biondi, Responsabile del progetto “Agri Camp”, dopo aver illustrato
quanto realizzato sino ad ora, chiede maggiore
collaborazione a tutti i Club aderenti affinché il progetto non cada nel
dimenticatoio;
• Paolo Zaffani, Responsabile del progetto “Comune Amico del turismo
itinerante”, esamina brevemente i risultati raggiunti, ponendo in evidenza e
ringraziando i Club che si sono maggiormente distinti ed esorta i presenti ad una
maggiore incisività nei confronti degli Enti

che hanno potenzialità per l’adesione;
• Pasquale Cammarota, Responsabile del progetto “UCA/LEX”, illustra i
progressi e successi ottenuti e, dopo aver ricordato le modalità di adesione ai
presenti, evidenzia che la copertura del progetto ha quasi raggiunto tutto il
territorio nazionale. Illustra poi il 3° punto all’ordine del giorno relativo alla
possibilità per tutti i Club aderenti, di stipulare un contratto assicurativo con la
Compagnia UCA ASSICURAZIONE. La Compagnia si farà carico delle spese
legali e di periti che l’assicurato potrebbe sostenere in caso di controversie, per
danni e/o sanzioni amministrative. L’assicurato ha facoltà di scegliere: o un
avvocato di sua fiducia, o uno tra quelli UCA/LEX o della UCA
ASSICURAZIONE. Si rimanda al giorno successivo un incontro più esaustivo
con il Responsabile della Compagnia, presente all’incontro, che potrà fornire
ulteriori e più approfondite informazioni a chi abbia interesse in tal senso.
• Gianni Ruffo, Responsabile del progetto “Camperassistance”, ricorda
brevemente le strutture sanitarie che hanno aderito ed incita ad attivarsi quanto
prima al fine di incrementare la possibilità di sosta nelle strutture sanitarie.
Si passa poi al 4° punto all’ordine del giorno e tutti i presenti vengono informati
sulla volontà da parte del Club Viaggiare in Libertà di revocare l’adesione
all’UCA. Dalla discussione, emerge che la decisione è dovuta semplicemente ad
una mancanza d’informazione e, soprattutto, ai pessimi rapporti dei due Club
presenti ad Ancona. L’Assemblea, vista l’assenza dei Responsabili del Club e
ritenendo che l’Unione Club Amici (nelle persone dei Coordinatori, Perriera e
Biondi) non abbia alcuna responsabilità, invita gli stessi a richiedere un incontro
al Club Viaggiare in Libertà al fine di chiarire definitivamente l’accaduto. Questo,
ovviamente, con l’intento di riconoscere al Club Viaggiare in Libertà il lavoro
svolto fino ad oggi.
Per quanto riguarda il 5° punto all’ordine del giorno, ritenendo la richiesta di
Galliani (mettere i limiti d’orario per la reperibilità), in netto contrasto con lo
Statuto UCA, si invita il Coordinatore Nazionale a ribadire al RIVARS che non
possono essere accettate indicazioni diverse da quelle stabilite dallo statuto e
dalle finalità stesse dell’Unione. Resta confermato, come previsto, che i soci
disponibili hanno il diritto di rispondere alle richieste nei limiti della propria
disponibilità.
L’Assemblea si chiude in un clima, come sempre, di grande amicizia e cordialità
con l’arrivederci a Carrara 2009.
Il Coordinatore Nazionale
il Segretario
Ivan Perriera
Gianni Ruffo

