
7° INCONTRO NAZIONALE UCA 

FIRENZE 26 E 27 FEBBRAIO 2000 

 
ordine del giorno: 
1. Finalità ed intenti ed eventuale registrazione degli stessi sotto forma di Atto 
Costitutivo/Statuto; 
2. Ampliamento del ns. archivio con i nomi di 5 soci per club; 
3. Varie ed eventuali. 
La riunione si apre alle ore 21,00 di sabato 26 presso i locali del camping Michelangelo 
di Firenze e assume la Presidenza dell’assemblea il Signor Giuseppe Compagnoni 
(presidente del Toscana Camper Club) coadiuvato, in qualità di Segretario dalla Signora 
Morena Giosuè (Presidente del Camper Club Mantova). 
Sono presenti: (suddivisi per regione di appartenenza): 
 
Toscana Camper Club Firenze  
International Europa Club 1 Bologna 
C.C.Centro Italia Rieti Rieti  
Camper Club Mantova Mantova  
Gruppo Camp. Orobici Bergamo  
Camper Club Torrazzo Cremona  
Camping Club Pesaro Pesaro  
Viaggiare in Libertà Ancona  
Camper Club Valle d’Aosta Aosta  
Traiano Camper Club Casalbore (AV)  
Gruppo Sans Souci Roma  
Camper Club Capitolino Roma  
Colori da Vivere Velletri (Roma)  
Club C.ri Jonici Taranto  

Isernia Camper Club Isernia  
Camping Club A.Palladio Vicenza  
Associazione La Chiocciola Terni 
Camper Club La Lanterna Genova 

C.C.Centro Italia Rieti Rieti  
 
E per delega: 
Camp Club Italia Costabissara–VI  
Assocampi Roma  
Camper Club La Granda Cuneo  
Caravannoi Pompei (NA) 
Camperisti Nisseni Caltanissetta  
Caravan Camper Club Livorno  

 
Dopo la presentazione di partecipanti e la nomina del presidente e del segretario, si 
passa al primo punto all’ordine del giorno e, il coordinatore nazionale Ivan Perriera da 
lettura della bozza delle finalità e intenti inviata via e-mail a tutti i club, dopo la lettura, si 
discute sull’opportunità di registrare le suddette finalità ed intenti come atto 
costitutivo/Statuto dell’Unione Club Amici. 
Il Sig. Carpani chiede per quale ragione si è pensato di registrarsi. Il Sig. Gino Giorgi, 
responsabile anche dei rapporti con l’estero, espone le sue difficoltà relative al 
riconoscimento della ns. Unione da parte dei Club inglesi che hanno chiesto un atto 
registrato che comprovasse la ns. costituzione. Il Sig. Perriera aggiunge che tale 
necessità nasce anche dalla volontà di continuare, per il bene di tutti i camperisti, a 
collaborare con la Federazione Italiana del Campeggio (Federcampeggio) anche in virtù 
dei cordiali rapporti instaurati con tale Federazione e, a riprova di quanto esposto, da 
lettura dell’editoriale, a Firma del Presidente Gianni Picilli, pubblicato sul giornale della 
Federcampeggio, attraverso il quale conferma la volontà di continuare a collaborare con 
l’Unione Club Amici. Perriera ribadisce inoltre che, viste le immutate finalità e intenti, la 
registrazione di atto costitutivo/Statuto pur essendo un atto formale non pregiudica la 
ns. volontà di confermare quanto dichiarato in questi anni. 
Il Sig. Di Vella, visti gli ovvi motivi positivi chiede di valutare eventuali aspetti negativi di 
una eventuale registrazione di atto costitutivo/Statuto. Claudio Carpani comunica che, 
secondo quanto espresso da un suo conoscente, qualsiasi registrazione sarebbe solo 
una complicazione formale e sostanziale della gestione dell’Unione (registri contabili, 
libro cassa, direttivo ecc.). Beppe Tornago dichiara che, a suo avviso, se le finalità e gli 
intenti restano gli stessi non ci sono complicazioni. Pasquale Cammarota ribadisce la 
volontà di lasciare le finalità ed intenti invariate e che, in merito ad una eventuale 



registrazione non ha obiezioni. Così, dopo una serie di interventi si decide di dare 
mandato al Coordinatore nazionale di informarsi presso uno studio di consulenza per 
analizzare tutte le ipotesi del caso, affinchè non vi siano rischi o complicazioni. 
Si passa allora alla lettura di tutti i punti presenti sulla “Bozza dei Fondamentali” per la 
discussione ed eventuale approvazione. Ognuno dei presenti presenta le proprie 
perplessità o richieste di modifica, cancellando, spostando e migliorando i vari punti che 
alla fine vengono approvati dai presenti. Antonio Carnevali chiede di eliminare alcuni 
punti già trattati nelle finalità. 
Alle ore 02,30 il Presidente aggiorna la riunione alle ore 10,00 di domenica 27 febbraio 
a Fortezza da Basso. 
Così alle ore 10,30 presso la sala al piano terreno di Fortezza da Basso il presidente, 
Giuseppe Compagnoni, riapre la seduta e, Ivan Perriera ridà lettura delle modifiche 
apportate secondo la volontà dei presenti al documento da registrare, permettendo 
all’Unione Club Amici di diventare una Unione ufficiale, così come richiesto da Gino 
Giorgi e da tutti coloro che vogliono avere voce concreta sia in Italia che all’estero. Si 
ribadiscono i “Principi Fondamentali” per i quali l’UCA è nata e con i quali vuole 
continuare a vivere e crescere per il bene dei camperisti/caravanisti. 
Il testo viene approvato all’unanimità e verrà scritto secondo le modalità più idonee e 
regolamentari per un Atto Costitutivo/Statuto. 
In relazione al secondo punto all’ordine del giorno si sollecita l’invio dei cinque 
nominativi per club che serviranno ad arricchire il nostro archivio. 

Fra le varie ed eventuali: 
1. il Coordinatore porge i ringraziamenti a Claudio Carpani per il lavoro svolto e per i vari 

aggiornamenti del sito dell’Unione che conta ormai innumerevoli aggiornamenti. 
Carpani lamenta però la scarsa collaborazione di alcuni club in relazione all’invio di 
materiale da pubblicare; 

2. Si ribadisce di fornire maggiori informazioni, sui giornalini dei singoli club, relative 
all’attività dell’UCA; 

3. Umberto Pellizzari chiede al Coordinatore di intervenire a nome dell’UCA sulle 
imperfezioni della legge regionale sul turismo presentata dalla regione Veneto, anche 
per questo, si ribadisce l’importanza di un atto che possa permetterci di poter effettuare 
interventi come quello richiesto; 

4. Si conferma che non ci sono obblighi da parte dei club aderenti alla partecipazione ai 
vari raduni organizzati dai singoli club, come già deciso a Parma, verranno pubblicizzati 
sul calendario presente sul sito dell’UCA. 

5. Viene confermato lo scambio di notizie utilizzando la posta elettronica (collegamento 
internet ed e-mail) che permette di ridurre notevolmente i costi e, in proposito, si chiede 
ai club “collegati” l’impegno di leggere la posta almeno una volta a settimana cosi da 
poter rispondere con celerità alle richieste ricevute. Ivan Perriera ricorda che il ritardo di 
pochi crea disservizi a tutti e per questo ribadisce la necessità di ricevere risposte 
(negative o positive) ai quesiti posti. 

6. Umberto Pellizzari chiede un maggiore impegno da parte dei Club per incentivare e 
pubblicizzare, di più e in modo più diretto, l’iniziativa del Camperstop nelle proprie aree. 
Viene invitato a prendere parte alla riunione il Presidente della Federcampeggio che, 
dopo i saluti, ribadisce i buoni rapporti con l’UCA e che i primi risultati della 
collaborazione sono evidenti. Insieme avremo una forza maggiore. Presenta il nuovo 
progetto per il quale ci siamo impegnati (Perriera/Picilli) per il prossimo futuro. Ci 
incontreremo con i costruttori e con i responsabili del Governo per affrontare il problema 
del peso dei ns. mezzi cercando di adeguare la ns. patente auto “B” alle altre patenti 
europee con le quali è possibile guidare automezzi fino a 40 q. (oggi il ns. limite arriva a 
35 q.). 



Alle ore 12,30 il Presidente Compagnoni dichiara conclusa la riunione e, al termine dei 
vari ringraziamenti, ci siamo fermati per il pranzo, presso il ristorante di Fortezza da 
Basso, gentilmente offerto dall’Organizzazione Eurocamp e dal Toscana Camper Club. 
  

Il Presidente Giuseppe Compagnoni Segretario Morena Giosue 

 


