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

Incontro dei Presidenti dei Club aderenti all’Unione Club Amici
Area Sud-Est
Martina Franca 22 novembre 2015

All’assemblea d’Area dell’Unione Club Amici, tenutasi a Martina F. alle ore 10,00 di domenica 22 novembre
2015, nell’Aula consigliare del Comune di Martina Franca (Palazzo Ducale) sono presenti, oltre al
Coordinatore Nazionale Ivan Perriera e al Coordinatore d’Area Gabriele Vertibile, i Presidenti e delegati
accreditati dei Club:






Radio C.sti Valle d’Itria
Ass. C.sti CampeRuvo
Camper Club Federiciano
Camper Caravan C. Salento
Amici Camperisti Puglia

Angelo Tagliente
Vito Cappelluti
Giuseppe Fuzio
Salvatore Cordella
Raffaele Cavallo






Calabria Camper Club
Club C.ri Terra d’Ofanto
Ass. Brindisincamper
Club C.ri Jonici

Vice Pasquale Carucci
Rita Sgarro
Gianfranco Rotondo
Michela Lepore

Presenti per delega:
Club Campeggiatori La Fenice
Lucera Camper Club
Associazione Camperisti Trojani
per discutere in merito al seguente ordine del giorno:
1) Apertura dell’incontro;
2) Nuovo progetto Unione Club Amici;
3) Progress Progetti UCA;
4) Meeting Unione Club Amici;
5) Unione Club Amici e …;
6) Confronto tra i presidenti:
7) Varie ed eventuali.
All’assemblea, inoltre, hanno partecipato, come invitati auditori, i Vicepresidenti: Luigi Stasi Radio
Camperisti Valle d’Itria, Pina Picciarelli dell’Ass. Camperisti CampeRuvo, Anna Laforgia dell’Ass.
Brindisincamper, Luigi Sorbo dell’Ass. Campeggiatori Terra d’Ofanto e Domenico Tattolo Referente
UCA del Camper Club Federiciano IAU, Pasquale Lenoci Vice coordinatore dell’area Sud-Est.
Dopo i saluti di benvenuto del Presidente ospitante Angelo Tagliente e del coordinatore d’area
Gabriele Vertibile, quest’ultimo, dà la parola alle autorità presenti:
Sindaco del Comune di Martina Franca Franco Ancona
Ass. Att. Produttive del Comune di Martina F. Nunzia Convertini
Ass. Lavori Pubblici del Comune di Martina F. Gianfranco Palmisano

Consigliere Regionale Donato Pentassuglia
che, nei loro interventi confermano la volontà di destagionalizzare i flussi turistici della città ed
anche in relazione al positivo riscontro del raduno in atto, che ha visto la presenza di oltre 200
camper, intendono a breve dotarsi di più idonee strutture d’accoglienza.
Replica e chiude gli interventi il Coordinatore Nazionale Ivan Perriera il quale, nell’invitare
l’Amministrazione ad aderire al progetto “Comune Amico del Turismo Itinerante” ne illustra le
opportunità e ridà appuntamento agli intervenuti per una successiva fase di approfondimento e
operatività.
Prende la parola il Consigliere Pentassuglia il quale riprendendo ed ampliando le problematiche di
un Turismo più legato all’intero territorio e non ai soli luoghi più noti, manifesta la volontà a livello
regionale di affiancare i Comuni nell’avviare progetti d’incremento dei flussi turistici verso mete del
territorio non note al grande pubblico o che tendano a favorire l’attività turistica in bassa stagione.
Infine, riconosce nel turismo itinerante la qualità di propulsore in grado di smuovere flussi rilevanti
che vadano verso gli obiettivi precedentemente esposti.
Dopo i saluti di commiato le autorità politiche intervenute lasciano l’assemblea.
Alle ore 11,00 riprende la parola il Coordinatore d’Area passando al punto 2 dell’ordine del giorno.
Illustra come a livello nazionale le adesioni all’UCA siano in costante crescita, tant’è che i club
aderenti sono divenuti ormai 120, in rappresentanza di circa 23600 camperisti.
L’Unione conta su ben 9 progetti a favore del settore sotto il coordinamento di 10 responsabili
nazionali.
Infine illustra il nuovo progetto CampHotel con il quale si intendono:
 Ricercare hotel e ristoranti, dotati di adeguati parcheggi per l’accoglienza dei camper,
 Stipulare accordi per la sosta in bassa e media stagione dei camper
 Dotare tali strutture di apposita segnaletica stradale
Passa poi ad illustrare i criteri ai quali dovranno attenersi i Club per programmare un “Meeting
dell’Unione Club Amici “.
I Meeting dovranno essere gratuiti per la sosta e per almeno una visita guidata, con adesione libera
per ulteriori visite nonché per pranzi e/o cene di gala a pagamento.
Segue l’intervento del Coordinatore Nazionale Ivan Perriera il quale:
1) Ricorda come le Camping Key di colore verde hanno le stesse prerogative delle gialle emessa
Camp Card della ADAC in quanto questa si appoggia per le strutture campeggistiche al circuito della
Camping Key.
2) Sottolinea la necessità, per ovviare ai disguidi postali occorsi lo scorso anno, di procedere per il
2016 a spedizioni tracciate con inevitabile ma giustificato lieve adeguamento dei costi.
3) Esterna il proprio disappunto per l’ormai costante opera di denigrazione da parte di alcune
Federazioni Nazionali nei confronti dell’U.C.A. il cui unico risultato è quello di dividere
ulteriormente la già effimera quantità numerica della categoria, rendendola sempre più debole nei
confronti delle controparti presenti sul mercato.
4) Ribadisce in merito a proposte di gemellaggio che già al momento dell’adesione all’U.C.A. si è
gemellati con tutti i club aderenti per la condivisioni dei progetti, mentre, altri “gemellaggi” ai
Club dell’Unione, da Club esterni all’UCA, sono cosa ben diversa dalla auspicabile collaborazione
nella realizzazione di progetti fra organizzazioni diverse, che devono però essere sempre condivisi
anche con i Club UCA presenti nella stessa provincia del Club esterno che richiede una
collaborazione.
Alle ore 11,30 il Presidente del Brindisi Camper Club per impegni personali lascia l’assemblea.
Seguono gli interventi dei Presidenti:
Prende la parola Giuseppe Fuzio del Camper Club Federiciano di Andria il quale a seguito di contatti
avuti con la ASL di competenza, ritiene utile far inoltrare la richiesta per l’adozione del progetto
“Camper for Assistance” dalla Federazione Nazionale.

In replica il Presidente del Camper Caravan Club Salento, Salvatore Cordella, riferendo
dell’esperienza avuta a Lecce dove l’avvio è avvenuto su loro istanza, ritiene che la procedura
d’avvio sia quanto meno da valutare caso per caso.
Ne segue dibattito.
Prendendo la parola la Sig.a Michela Lepore del Club Campeggiatori Jonici la quale fa rilevare come
il convenzionamento con validità locale crea inutili duplicazioni di convenzionamenti da parte dei
altri club; di qui l’opportunità di avviare solo convenzionamenti nazionali a favore di tutti i club
UCA.
In replica il Coordinatore Nazionale Ivan Perriera annuncia l’avvio nel 2016 a livello nazionale di un
Responsabile quale punto di sintesi e di supporto per le convenzioni, valido per i tutti i club
aderenti all’UCA.
Ne segue dibattito.
Non essendoci “varie ed eventuali” il Coordinatore d’area Gabriele Vertibile dopo aver richiesto ai
Presidenti di adoperarsi sin d’ora per la calendarizzazione degli incontri 2016, chiede di esprimere
una preferenza d’area geografica regionale sul luogo ritenuto più idoneo a individuarsi come prima
sede dei predetti incontri. Ne segue dibattito nel quale gli intervenuti chiedono tempi tecnici per
esprimere preferenze ed eventualmente candidarsi ad ospitare gli incontri.
Alle ore 12,30 dopo i saluti di rito l’assemblea si scioglie.
Il Coordinatore d’Area
Gabriele Vertibile

Il Verbalizzante
Domenico Tattolo

