
Incontro UCA Centro Sud Est + Calabria e Basilicata 

Bisceglie, 25/09/2011 

  

Presso l’Agricamp “Brezza tra gli Ulivi” a Bisceglie si è svolta la 2
a
 riunione 

d’area del Centro Sud-Est + Basilicata e Calabria per discutere il seguente 
ordine del giorno: 

- adesione dell’U.C.A. alla F.I.C.M. 
- Gestione C.C.I. 
- UCA in…forma 

- 36° EUROCC 2012 (Raduno Internazionale F.I.C.M.) 
- Progresso dei progetti U.C.A. 
- Comunicazione e informazioni U.C.A. 
- Varie ed eventuali 

  

Alle ore 10,00 del 25/9/2011 il coordinatore d’area Vertibile Gabriele verifica il 
numero degli intervenuti all’assemblea con appello nominale. 
Presenti: 

- Saverio del Sole presidente Ass. Camp. APULIA - Bari; 
- Oronzo Balzano presidente Camping Club Tavoliere - Cerignola; 
- Raffaele Pitta presidente Camper Club Lucera - Lucera; 
- Alfonso Martinazzo presidente Associazione Camperisti Troiani - Troia. 
- Camper Club Italia - Lecce vicepresidente Silvestri Alessandro al quale viene 

affidato il ruolo di segretario dell’assemblea. 
  

Deleghe: 
- Isernia Camper Club al coordinatore Vertibile Gabriele 

  

In apertura di seduta, il coordinatore saluta e ringrazia gli intervenuti ed 
esprime parole di rammarico per quanti, vista la loro assenza, non potranno 
fornire contributo agli argomenti all’O.d.g.. Quindi, il coordinatore distribuisce 
ai presenti un fascicolo di fotocopie con gli argomenti in esame e con schemi 
riassuntivi delle varie iniziative UCA. 
Presa la parola, il coordinatore affronta il primo punto all’O.d.g. e riferisce su 
quanto avvenuto all’assemblea nazionale di Parma e riportato nel verbale 
relativo, già inviato ai Presidenti dal coordinatore nazionale e consultabile 
anche sul sito dell’UCA. In tale assemblea e quindi in tale verbale, si rileva 
l’uso strumentale di certi attacchi come quelli messi in campo dai 
rappresentanti di due Club “ACTI”, in merito ai quali, il coordinatore nazionale 
ribadisce quanto già detto a Carrara e più volte ripetuto sia nei comunicati 
stampa sia nelle varie e-mail inviate ai presidenti dei Club. Prendendo spunto 
dall’argomento del contendere il coordinatore ha ricordato e criticato quanto 
messo in atto dal presidente dell’ACTI Zaffina, che ha inviato a Club non 
legati alla sua organizzazione, in data 29 luglio 2011, una mail con 
informazioni imprecise e parziali, miranti al discredito dell’UCA. A tal proposito 
il coordinatore ha sottolineato anche quanto sia stato indifferente 



l’atteggiamento dei Presidenti dei club UCA/Confedercampeggio, che pur 
avendo ricevuto tale faziosa (se non illegale) comunicazione, nessuno abbia 
manifestato il suo dissenso chiedendo l’immediata cancellazione dalla mailing 
list dell’ACTI. 
Si è passati quindi al secondo punto all’O.d.g “Gestione C.C.I.”. 
Il coordinatore ha informato i presenti sulle modalità per poter inoltrare 
richiesta della CCI e sulla possibilità dei Club di poter acquistare un numero 
maggiore di tessere utilizzabili anche l’anno successivo e ha ricordato che 
quelle assegnate, a prescindere dalla data di attivazione, scadranno 
comunque il 31/12 dell’anno in corso. I presidenti Del Sole e Balzano 
sollevano l’obiezione che la C.C.I. che rilascerà l’Unione Club Amici, non 
riportando l’anno di validità, potrà essere, a loro avviso, facilmente 
manomessa dai Presidenti con la sostituzione del talloncino con i dati dei Soci 
senza che questi abbiano versato la quota. Il Coordinatore ritiene infondate le 
preoccupazioni espresse e per vari motivi: 
- Innanzitutto, la camping card, viene distribuita dai presidenti dei Club che, 
ogni anno provvederanno a sostituire le vecchie card con le nuove e, 
pertanto, non avrebbe senso commettere un’illegalità; 
- La camping card “taroccata” non avrebbe più la copertura assicurativa e 
quindi l’eventuale presidente “scorretto” si assumerebbe delle responsabilità 
penali; 
- Non è nostra consuetudine dubitare dei nostri Presidenti UCA che riteniamo 
corretti, leali ed onesti. 
Anche il presidente Pitta ritiene che quanto affermato da Del Sole e Balzano, 
sia una preoccupazione infondata. Il presidente Pitta invece, chiede quali altre 
convenzioni la CCI rilasciata dall’UCA potrà fornire ai suoi possessori. Il 
coordinatore ricorda che la CCI ai Club costerà 4,00 € e che essendo 
perfettamente identica a quella rilasciata dalle altre organizzazioni fornirà le 
stesse garanzie assicurative e quanto altro ad essa legato e senza ulteriori 
costi per i Soci, secondo lo spirito UCA. 
Nota: Dopo essermi confrontato telefonicamente con il Coordinatore 
Nazionale, si conferma che anche l’UCA, potrà stipulare convenzioni con tutte 
le attività utili per i campeggiatori in possesso di Camping Card e che lo farà, 
anche in questo caso, a favore di tutti i possessori di Camping Card europei, 
a prescindere che queste siano distribuite dall’UCA o meno. 
Il Coordinatore informa i presenti della nascita del n° 0 del notiziario “UCA 
in…forma” che potranno consultare, scaricare e stampare liberamente dal sito 
dell’U.C.A.. Poi ha invitato i presenti a leggere il programma del 36° raduno 
EUROCC fornito in fotocopia e a diffondere la comunicazione tra i propri Soci. 
Su “Comunicazione e comunicazioni” il coordinatore si è soffermato per 
ricordare ai presidenti quanto sia importante: 

- aggiornare periodicamente gli indirizzi dell’archivio del club, 
- la trasmissione dell’archivio UCA ai soci, 
- informare il coordinatore delle proprie iniziative, non solo per permetterne una 

eventuale partecipazione, ma anche per poter calendarizzare incontri o altro, 



- informare gli altri club UCA delle proprie iniziative per favorire la partecipazione 
e la condivisione di esperienze, soprattutto 

se legate ad uno dei progetti UCA, 
- rispondere sempre alle mail. 

Circa le pagine web dei Club, il coordinatore ricorda a quelli che ancora non 
l’avessero fatto: 

- di aggiornare la home page con il logo UCA e di attivare il link, 
- di creare sulla propria home page uno spazio dedicato ai link dei Comuni amici 

(almeno di quelli dell’area centro-sud) e dei Club dell’Unione. 
Il coordinatore, ricorda inoltre, che negli ultimi due anni, il numero dei Club 
nell’area di Centro Sud-Est è cresciuto di 4 nuove unità: (Vivere all’Aperto di 
Bari; La Rosa dei Venti di Termoli, Associazione Camperisti Trojani i Troia e 
Italia Camper Club di Lecce), più quella dei Camperisti Itineranti Calabresi di 
Corigliano Calabro. Successivamente, informa sui progressi relativi ai vari 
progetti e invita tutti ad attivarsi di più per portare avanti la politica dell’UCA. 
Circa il progetto di Comune Amico, il presidente Martinazzo comunica 
all’Assemblea che il Comune di Troia, quanto prima, delibererà in merito, 
mentre il vicepresidente Silvestri informa tutti che presto a Lecce sarà 
realizzato, grazie all’impegno del suo Club, un parcheggio con pozzetto di 
scarico e si attiveranno per far aderire la città di Lecce al circuito “CATI”. Il 
presidente Del Sole pur ritenendo i progetti UCA in antitesi con le finalità della 
Confedercampeggio, si augura che da parte dell’UCA, ci sia non solo un 
maggiore coinvolgimento ma anche una crescente condivisione dei progetti 
con la Confedercampeggio. In antitesi, chiarisce il pres Del Sole, perché i 
progetti UCA sono rivolti solo al mondo camperistico e non tengono conto 
delle altre realtà campeggistiche. Approfittando dell’affermazione del 
Presidente Del Sole, il coordinatore fa presente che l’Unione Club Amici è 
sempre stata promotrice di collaborazioni con le altre realtà esistenti e che lo 
Statuto UCA recita espressamente: “Art. 1”, “comma 2”, paragrafo “d”: essere 
aperta ad ogni dialogo e/o collaborazione costruttivi e concreti nell'interesse 
del turismo itinerante; E’, pertanto, impossibile che l’UCA non collabori 
qualora altre realtà dovessero ideare dei progetti a favore dell’intero settore 
ma, lo farà, solo se non si tratterà di progetti riservati a questa o quella 
organizzazione. 
Nota di Ivan Perriera: … omissis 

l’Unione Club Amici risulta REGOLARMENTE costituita nel dicembre del 
1996 ma ha approvato regolare atto costitutivo/statuto durante l'assemblea di 
Firenze il 26 E 27 FEBBRAIO 2000 e che, la REGISTRAZIONE agli eventuali 
uffici non è obbligatoria ma ritenuta utile per poter ottenere contributi, lasciti 
economici o altri movimenti contabili che noi tutti non abbiamo mai voluto 
avere! 
Da Codice Civile devo ricordare che: “le Associazioni si dividono in: 
- riconosciute … omissis 

- non riconosciute: quelle che non hanno chiesto il riconoscimento della 
personalità giuridica. Esse, quindi, non godono dell’autonomia patrimoniale 
perfetta; per le obbligazioni assunte in nome e per conto dell’associazione 



rispondono le persone che le hanno contratte (amministratori ed associati). Le 
associazioni non riconosciute sono comunque disciplinate (e quindi esistenti 
n.d.r.) dagli articoli 36, 37 e 38 del Codice Civile; esse non sono soggette ad 
alcun controllo amministrativo, sia in fase di costituzione, sia nel corso della 
loro vita, purché rispettino i limiti dettati dalla normativa, dall’ordine pubblico, 
dal buon costume e dall’articolo 18 della Costituzione Italiana.” 
Infine, relativamente alla dicitura della nostra “Unione” che sembrerebbe 
essere (secondo qualcuno) insufficiente per essere considerata alla stessa 
stregua delle altre “Federazioni”, anche se basterebbe conoscerne i sinonimi 
contemplati dalla lingua italiana (Sinonimi di Federazione sono: 
“confederazione” - politica, sindacale ecc. -, “associazione”, “UNIONE”, 
“lega”), faccio notare, a riprova della correttezza di quanto sostengo che, 
come è normale che sia, anche all’interno della FICC sono aderenti 
organizzazioni che si definiscono UNIONE (vedi Spagna) e non Federazioni. 
Nessuno, nelle altre nazioni, si sognerebbe di mettere in dubbio l’importanza 
e l’esistenza di una “UNIONE” solo perché non è definita Federazione. 
Se poi andiamo a vedere le nostre finalità e scopi, fra i quali è chiaro che noi 
operiamo, gratuitamente, senza pagamento di tessere, per il bene dell’intero 
settore allora potremmo dire che le caratteristiche dell’Unione Club Amici 
sono incontestabili. 
Non essendoci ulteriori interventi ed avendo esauriti gli argomenti all’O.d.g., la 
riunione si chiude alle ore 12,10 con un arrivederci a Napoli per 
Mondocamper-sud. 
             Il Segretario      Il Coordinatore d’area 

       Silvestri Alessandro         Gabriele Vertibile 
  

 


