20° INCONTRO NAZIONALE UCA
CARRARA, 25 GENNAIO 2009

ORDINE DEL GIORNO:
1. Avvicendamento dei Coordinatori
2. Proposta di nuovi progetti
3. Progressione iniziative in atto
4. Varie ed eventuali
La riunione inizia alle ore 10,30, ed è presieduta dal Coordinatore Nazionale
IVAN PERRIERA, dai Coordinatori di Zona Pasquale Cammarota e Franco
Morano.
Risultano presenti con delegati o per delega le Associazioni:
1. Calabria Camper Club
2. Ass. C.sti Millenium
3. Camper Club Napoli
4. Camper Club Caserta
5. Caravannoi
6. Traiano Camper Club
7. Camper Club Italia
8. Ass. Amici C.sti Castellani
9. Club Parma in Camper
10. CTI Quelli che il Camper
11. Romagna Camper Club
12. Caravan Club Gorizia
13. RIVARS
14. Assocampi
15. Latina Camper Club
16. Camper Club Cassino
17. C.C. Centro Italia Rieti
18. Gruppo Camperisti Orobici
19. Camper Club del Borgo
20. Camper Club Camuno Sebino
21. Camper Club Pavese
22. Camper Club Cento Torri
23. Camper Club Riviera Picena
24. Camping Club Recanati
25. Vallesina Plein Air

26. Camping Club Civitanova M.
27. Isernia Camper Club
28. Club Campeggio Molise
29. Ass. Camp.sti Neve Piemonte
30. Camp. Club La Granda
31. C.C. Tavoliere di Puglia
32. Camper Caravan C. Salento
33. Club Campeggiatori Jonici
34. Helix Ass. C.ri Dauni
35. Camper Club Caltanissetta
36. Associazione C.ri di Sicilia
37. Club Camperisti Catanesi
38. Club Pleinair Enna
39. Toscana Camper Club
40. Camper Club Livorno 3000
41. Camper Club Le Colline
42. Le Sorgenti
43. Camping Club "A. Palladio"
44. Camper Club M.Polo
45. Camping Club Soave
46. Club Amici del Camper
47. Camper Club "Del Lupo"
48. Camp Club Italia
49. Camper Club Solidale Mantova

Prima di affrontare gli argomenti all’OdG Ivan Perriera comunica che durante la
settimana ci sono stati dei contatti con l’ACTI Italia Federazione tesi alla ripresa
della collaborazione fra le due organizzazioni con la ferma volontà di avere,
l’una per l’altra, stesso rispetto e considerazione, e a significare tali contatti sono

presenti il nuovo presidente dell' ACTI ITALIA sig. Pasquale Zaffina con il Vice
Presidente Libero Cesari. Il presidente Zaffina nel confermare quanto detto da
Perriera, sottolinea la volontà di impegnarsi positivamente per risanare i rapporti.
Salutati i rappresentanti dell’ACTI Italia, prima di affrontare il primo punto
all’OdG, il primo pensiero viene rivolto, con grande commozione da parte di tutti,
all'amico Paolo Zaffani, di recente scomparso in seguito ad una grave malattia.
Giorgio Tricarico, assessore del comune di Illasi (VR) informa l’assemblea che il
Comune sta tentando di dedicare l'area attrezzata di Illasi a Paolo Zaffani. Una
volta concretizzata questa idea, si organizzerà un incontro UCA ad Illasi.
Sviluppo 1° punto: AVVICENDAMENTO DEI COORDINATORI
I° fase
La recente scomparsa di Paolo Zaffani pone all'assemblea il problema di dover
trovare un nuovo Coordinatore dell'area Nord Est. Giorgio Tricarico, in
rappresentanza del Camper Club M. Polo, legge una lettera del Presidente
Flavio Superbi che offre la propria disponibilità a ricoprire il ruolo di Coordinatore
dell’area interessata, impegnandosi a proseguire il lavoro che Paolo Zaffani
aveva realizzato. L’Assemblea accetta all’unanimità con alzata di mano e gli
conferisce l’incarico di Coordinatore dell’area Nord Est.
II° fase
Il Coordinatore Nazionale Ivan Perriera informa l'assemblea che, a seguito delle
dimissioni di Renato Morgana, occorre trovare anche un nuovo Coordinatore per
le Isole. A tale proposito comunica che ha ricevuto la disponibilità di Rosario
Petrocitto, Presidente “Club Camperisti Catanesi”. L'assemblea accetta
all'unanimità per alzata di mano e gli conferisce l’incarico di Coordinatore per le
Isole.
III° fase
Il Coordinatore Nazionale Ivan Perriera informa l'assemblea che a seguito delle
dimissioni di Gianni Ruffo, Coordinatore Centro Sud Italia, i Coordinatori presenti
(con la condivisione telefonica di Pietro Biondi), nella riunione di sabato 24
gennaio, dopo aver analizzato la corrispondenza sull’argomento, hanno preso
atto delle dimissioni dello stesso e, non avendo segnalazioni di disponibilità di
altro membro di Club UCA in quell’area, decidono di organizzare un incontro dei
Presidenti (o referenti) del Centro Sud per la designazione del nuovo
Coordinatore di area.
Sviluppo 2° punto: PROPOSTA DI NUOVI PROGETTI
Pasquale Cammarota riassume brevemente i progetti in atto e sottolinea
l'importanza di proseguire nello sviluppo delle varie iniziative. Ci si sofferma in
particolare sul progetto “AGRI CAMP” e alcuni membri dell'assemblea
sottolineano le difficoltà che spesso incontrano le aziende agricole. La proposta
di agri campeggio deve essere presentata dall'azienda richiedente agli Atti

Comunali con domanda scritta con conseguente rallentamento dello sviluppo
dell'attività.
Successivamente, Franco Morano, introduce il problema della mancanza di
rispetto del “Buon Comportamento” da parte di alcuni camperisti; questa
negligenza comporta purtroppo un'illazione negativa rivolta all'intera categoria
turistica. Egli propone di formulare il “Codice del Buon Camperista”: una sorta di
vademecum che elenca le principali norme civili.
Questo “Prontuario”potrebbe essere fornito al camperista dalla compagnia
assicurativa mediante lettera alla scadenza della polizza o con il cedolino di
avvenuto pagamento, mentre per i noleggi, consegnato al cliente al momento
del ritiro del camper.
A questo proposito, il Coordinatore Nazionale Ivan Perriera promette che si
attiverà proponendo l'argomento direttamente all'ISVAP. La riunione prosegue
con l'intervento del Coordinatore nazionale Ivan Perriera che, a proposito delle
voci di nuova istituzione del Ministero del Turismo, ricorda quando all’interno
dell’assemblea di Bellaria (RN) del 19 maggio 2002, propose all’Assemblea
l'allestimento di gazebo nelle varie città per raccogliere firme a favore del
ripristino in Italia del Ministero del Turismo. Tale proposta fu, allora, bocciata con
la motivazione che l’iniziativa avrebbe potuto essere di carattere politico.
La riunione prosegue con l'introduzione del tema “Progetto area sicura” (nome
ancora da scegliere). Si discute dell'eventuale possibilità da parte di ogni club di
disporre di una persona, (alla quale si riconoscerà un’offerta), che funga
da“deterrente” (o da spaventa malintenzionati) durante le soste nelle città dei
Club aderenti, per allontanare eventuali “malcapitati” che volessero commettere
infrazioni ai camper lasciati incustoditi. Tutto questo, ovviamente, laddove non
esistano strutture controllate (o vigilate) da personale specifico. L’Assemblea nel
discutere e analizzare il nuovo progetto, evidenzia perplessità di carattere
legislativo, di eventuali autorizzazioni, di sicurezza per l’incaricato alla
sorveglianza a confronto di eventuali malintenzionati. Si decide allora che i club
riflettano sulla proposta al loro interno per analizzarla ed approfondirla in
occasione del prossimo incontro UCA a Rimini in settembre.
Sviluppo 4° punto: VARIE ED EVENTUALI
Si riprende la richiesta dei Club formulata al Coordinatore Nazionale, durante la
scorsa assemblea di Rimini , per l'adesione dell’Unione Club Amici alla FICC. A
questo proposito il Coordinatore Nazionale Ivan Perriera comunica la risposta
avuta dalla F.I.C.C. che, ci ha inviato il loro statuto e resta in attesa di ricevere il
nostro tradotto in una delle lingue riconosciute dalla Federazione (Francese,
Inglese o Tedesco). Visti i costi comunicati, l’Assemblea ritiene di proseguire
nelle intenzioni di aderire e chiede al Coordinatore Nazionale di andare avanti
nei contatti per arrivare all’adesione definitiva dell’Unione Club Amici alla FICC.
Vista l’importanza dell’argomento, è possibile che il Coordinatore Nazionale
organizzi un incontro per discutere dei costi e degli impegni economici che i soli
club interessati dovranno sostenere (anche perché non è detto che tutti i club
dell’Unione vogliano aderire alla FICC mediante l’UCA). Ulteriori precisazioni

potranno essere richieste al Coordinatore Nazionale telefonicamente o in chat
(via Skype o Facebook).
L'assemblea si conclude alle ore 13,15 con il consueto clima d'amicizia e
cordialità.
Il Presidente
Ivan Perriera

Il Segretario
Cristina Placidi

