
UNIONE CLUB AMICI 

“una reciproca collaborazione a favore del turismo itinerante” 

 

Roma, sabato 23 febbraio 2013 

XXVI° Incontro Nazionale 

  

Alla riunione dei Presidenti dell’Unione Club Amici, che si è tenuta a Roma alle 
ore 11,00 di sabato 23 febbrio 2012, presso la Sala Convegni messa a 
disposizione da “Fiera Roma”, in occasione della manifestazione “Outdoor 
Experience”, si sono riuniti i Presidenti e/o delegati dei Club: 
Abruzzo: Associazione Campeggiatori Sulmona; Calabria: Camperisti Itineranti 
Calabresi; Campania: Associazione Camperisti Millenium, Caserta Camper Club, Europa 
2001, Sannio Camper Club; Emilia Romagna: Camper Club Gruppo Casio, Camper Club 
Terre del Secchia, CTI Quelli che il Camper, Camper Club Italia, International EUROPA 
Club, Valsenio Camper Club; Friuli: Camper Caravan Club I Bisiaki, Camper Club 3C 
Pordenone; Lazio: Assocampi, Camper Club Cassino, Camper Club Colleferro, Latina 
Camper Club, Rieti Camper Club; Lombardia: Camper Club Cento Torri, Camper Club 
Ghirlanda, Camper Club Sebino, Camper Club Torrazzo, Gruppo Camperisti 
Orobici; Marche: Camping Club Civitanova Marche, Camper Club Corridonia, Club 
Vallesina Plein Air; Molise: Acti Molise, Isernia Camper Club; Puglia: Associazione 
Camperisti CampeRuvo, Camper Club Federiciano, Associazione Camperisti Trojani, 
Associazione Brindisincamper, Camper Caravan Club Salento, Club Campeggiatori Jonici, 
Club Campeggiatori La Fenice, Helix Associazione Campeggiatori Dauni, Lucera Camper 
Club; Sicilia: Camper Club Caltanissetta, Camper Club Palermo, Club Plein Air Enna, 
Misilmeri Camper Club, Camperisti Nisseni, Club Camperisti Catanesi; Toscana: 
Associazione Camperisti San Marcello Pistoiese, Camper Club Le Colline, Camper Club 
Livorno 3000, Camper Club Terre Senesi; Trentino: Holiday Camper Club; Umbria: 
Camper Club Le Sorgenti; Valle d’Aosta: Camper Club Valle D'Aosta; Veneto: Arance di 
Natale, Camper Club "Del Lupo", Camper Club Feltrino e Primero, Camper Club Verona 
Est, Campin Club "A. Palladio", Camping Club Piccole Dolomiti, Club Amici del Camper i 
Girasoli, Club Camperisti Veronesi, Gruppo C.sti Vicentini, Marco Polo Camper Club 

per discutere il seguente 

Ordine del Giorno 

1. Relazione del Coordinatore Nazionale uscente; 
2. Presentazione dei candidati per il prossimo triennio; 
3. Elezione del Coordinatore Nazionale e dei Coordinatori di Area per gli anni 
2013/2016; 



4. Progress sui progetti UCA; 
5. Nuove proposte; 
6. Chiusura ordini delle Camping Card International; 
7. Varie ed Eventuali; 
Oltre al Coordinatore Nazionale uscente, Ivan Perriera, erano presenti i 
Coordinatori d’area Dino Artusi, e Gabriele Vertibile ed i coordinatori di 
zona uscenti Pasquale Cammarota, Pietro Biondi, Benedetto Sinagoga, e 
Rosario Petrocitto. 
Dopo il saluto dell’Ente Fiera, dott. Stefano Baldassarri, ad aprire l’incontro è 
stato il Coordinatore Nazionale uscente, Ivan Perriera, ha sottoposto 
all’Assemblea l’idea di una raccolta di firme per far capire alle associazioni dei 
Costruttori (APC), Concessionari (Assocamp) e Accessoristi (Promocamp) le 
necessità degli utenti del centro sud, ormai tagliati fuori dalla location parmense, 
per “Il Salone del Camper”. All'unanimità si decide di proporre una petizione che 
supporti la richiesta di realizzare un evento al centro sud, lasciando ai costruttori 
la facoltà di scelta del polo fieristico. L’idea, quindi, di realizzare un evento 
importante anche al Centro Sud (un po’ come succede in Germania con 
Dusseldorf e Stoccarda) viene accettata da tutti i presenti. 

1.      Relazione del Coordinatore Nazionale uscente: 
Terminato l'argomento riprende la parola il coordinatore nazionale uscente Ivan 
Perriera che in una completa relazione sulla storia dell'Unione Club Amici dal 
1996, anno della sua nascita ad oggi espone tutte le attività svolte, a favore 
dell’intero settore, dall’Unione Club Amici. 
Vengono ripresentati i vari progetti UCA, i vari accordi presi con le associazioni 
UNPLI e ANCUPM e il decreto ministeriale proposto dal precedente onorevole 
Antonio Di Pietro per la realizzazione dei pozzetti di carico e scarico nelle aree 
di sosta autostradali. 
Si ricorda che nel 2011 è stato modificato lo statuto ed è stata presa la decisione 
di aderire alla federazione internazionale FICM, con la conseguente possibilità 
d'acquisto delle Camping Card da parte dei Club aderenti senza dover “passare” 
obbligatoriamente dalle altre due Federazioni italiane. 
Si riepiloga il numero delle associazioni che negli anni hanno aderito all'UCA e 
viene ufficialmente presentata l'ultima associazione entrante: ACTI MOLISE di 
Campobasso, rappresentata in sala dal Presidente ed alcuni suoi Consiglieri. E 
ancora, così come previsto in occasione delle nuove richieste di adesione 
all’UCA, viene chiesto a Peppe Truini, presidente dell'associazione di Roma 
ASSOCAMPI, di confermarci che non ci siano motivi ostativi per l’accettazione 
delle altre 2 Associazioni del comune di Roma, che hanno presentato domanda 
di adesione alla nostra “Unione”. 
2/3. Presentazione dei candidati ed elezione del Coordinatore Nazionale e 
dei Coordinatori di Area per gli anni 2013/2016; 

Hanno offerto la loro disponibilità a collaborare per il prossimo triennio i 
candidati: 

Ivan Perriera                                                                Coordinatore Nazionale 

Dino Artusi (già riconfermato)                                   Coordinatore Nord Est 
Giancarlo Staffolani                                                   Coordinatore Centro Est 



Benedetto Sinagoga                                                 Coordinatore Sud Ovest 
Gabriele Vertibile (già riconfermato)                        Coordinatore Sud Est 
Michele Stasi                                                               Coordinatore Sud 
(Calabria e Basilicata) 
Aldo Mazzei e Rosario Petrocitto                          Coordinatore Isole 

Vengono confermati all'unanimità: 
Ivan Perriera (riconfermato), Giancarlo Staffolani, Benedetto 
Sinagoga (riconfermato) e Michele Stasi mentre, le votazioni (dei soli 
presidenti presenti) per il Coordinatore per la Sicilia si concludono con 8 voti per 
Aldo Mazzei (compreso i tre presidenti di Club siciliani che avevano inviato la 
loro espressione di voto lette dal Coordinatore Nazionale prima del voto) e 10 
voti per Rosario Petrocitto, astenuti tutti gli altri per la difficoltà nel dover 
scegliere senza la presenza di entrambi i candidati. 
Pertanto, viene riconfermato come coordinatore per la Sicilia Rosario 
Petrocitto. 
Petrocitto chiede (viste la capacità, disponibilità a collaborare e potenzialità del 
suo collega) di poter proporre al presidente Club Plein Air Enna, Aldo Mazzei, di 
assumere l’incarico di Vice Coordinatore per la Sicilia al fine di poter, insieme, 
collaborare per la promozione dei progetti da portare avanti. 
Il Coordinatore Nazionale si compiace per l’ottima proposta e ne esprime parere 
favorevole. 
Il Coordinatore d'area Nord Ovest sarà eletto in occasione della prossima 
riunione territoriale che si terrà a Novegro durante la manifestazione ITALIA 
VACANZE 2013. 
Si da facoltà al Coordinatore del Centro, Giancarlo Staffolani, di poter 
individuare un coordinatore per il Centro Ovest. 
4/5. Progress sui progetti UCA e nuova proposta; 
Dopo aver ricordato il progress sui progetti UCA si presenta il nuovo progetto 
“Montagna Amica del Turismo Itinerante” da proporre ai comuni nei quali 
esistono delle stazioni sciistiche che intendono regolare la sosta e la 
circolazione delle autocaravan con delibera comunale. 
Interviene Giuseppe Truini, presidente dell'associazione Assocampi di Roma, 
introducendo un diverso argomento per chiedere delucidazioni sulla presenza di 
diverse tipologie di Camping Card in Italia. Risponde a tal proposito il 
Coordinatore Nazionale Ivan Perriera spiegando che le Camping Card 
acquistate tramite l'UCA presentano i tre loghi  AIT – FICC - FIA che giustificano 
l'internazionalità e la completezza di servizi delle tessere acquistate.     
Continua il Coordinatore Nazionale sottolineando il valore UCA acquisito nei vari 
anni di lavoro ricordando che, nel 2012, il progetto “Camper Assistance” è 
diventato un progetto europeo che verrà promosso in tutte le nazioni europee. 
Vengono presentati i quattro banner animati di diverso formato che, prelevandoli 
direttamente dal sito, potranno essere inseriti nei siti dei club aderenti. 
Si riprende l'argomento progetti UCA introducendo la decisione di inserire nuove 
figure responsabili dei vari progetti per un migliore controllo degli stessi. 
Vengono presentati i nuovi responsabili: 

·    CAMPERSTOP  responsabile  Giampietro Spadoni Rieti 



·         AGRICAMP  responsabile (conf.)  Pietro Biondi  Jesi      
·         COMUNE AMICO responsabile  Gabriele Gattafoni Civitanova M. 
·         Camper Assistance responsabile  Zocca Franco  Vicenza 

·         UCA LEX  responsabile  Franco Sambati  Lecce 

·         UCA TOUR  responsabile  Cristina Placidi  Pavia 

·         Montagna Amica responsabile  Gian Vittorio Zucco Feltre BL 

·         Fiere Nord  responsabile  Daniele Bertinelli  Parma 

·         SITO INTERNET responsabile (conf.) Carpani Claudio  Bologna 

·         UCA IN…FORMA responsabile (conf.) Sorbini Sauro  Pesaro 

A breve, ai predetti responsabili si aggiungerà un responsabile Social Network 
(facebook, ecc.) 
  

N.B. I responsabili dei vari progetti UCA non avranno potere decisionale, ma 
verranno invitati ad esprimere il loro parere consuntivo ogni qualvolta ci saranno 

argomenti di comune interesse. 
  

6.      Chisura ordini CCI. Per concludere il presidente Ivan Perriera presenta grafici 
analitici sui numeri dei club usciti ed entrati nel 2012 e sui dati positivi d'acquisto 
delle Camping Card. 
  

7.      Varie ed Eventuali; 

Oltre ad essere riconfermate per il 2013 tutte le fiere di settore già consolidate, 
si informa che in questi giorni il responsabile operativo fiere Nord Italia  Daniele 
Bertinelli, si trova a Ferrara per la verifica di proposta della fiera 
“LIBERAMENTE”. 
Pasquale Cammarota propone anche la possibilità di partecipare ad Assago nei 
giorni 19/20/21 Aprile 2013 ad una nuova fiera per camper usati. 
Il coordinatore Nazionale Ivan Perriera sottolinea l'importanza del rispetto delle 
regole comportamentali di partecipazione alle fiere: rispondere alle mail d'invito 
alle fiere - partecipare attivamente allo stand – partecipare alle riunioni territoriali 
e/o nazionali proposte - presentare materiale illustrativo dei club con il logo UCA 
– evitare di fare propaganda del proprio club a discapito degli altri – è 
assolutamente vietato fare tessere associative. 
  
Il coordinatore nazionale suggerisce inoltre ai club ad invitare il proprio 
coordinatore d'area alle assemblee dei soci e ad organizzare in occasione di 
eventuali raduni, delle assemblee di area. 
  
La riunione termina con l'intervento di Mario Di Corato che fa notare la difficoltà 
di reperire materiale turistico in italiano nelle località estere.   
  
La riunione termina alle ore 13,00 

  

Il segretario Il Coordinatore Nazionale 

Cristina Placidi Ivan Perriera 



  
 


