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

Incontro dei Presidenti dei Club aderenti all’Unione Club Amici
Area Centro Sud-Est
Ruvo di Puglia - 18 Febbraio 2017
All’incontro d’Area dell’Unione Club Amici, tenutasi a Ruvo di Puglia (Ba) alle ore 16,30 di sabato 18
febbraio 2017, nella sede del Club “Associazione Camperisti campeRuvo” sono presenti, oltre al Presidente
Nazionale Ivan Perriera e al Presidente d’Area Gabriele Vertibile, i Presidenti e i delegati accreditati dei
Club:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

Club Presenti:
Amici Camperisti Puglia,
Club Campeggiatori Jonici,
Radiocamperisti Valle d’Itria,
Camper Club Federiciano I.A.U.,
Helix Associazione Campeggiatori Pugliesi,
Associazione Camperisti campeRuvo,
Lucera Camper Club,
Club Campeggiatori Nino D’Onghia,
C.C.C. Salento,
Club Campeggiatori Terra d’Ofanto,
Associazione Camperisti Trojani (delega)
Associazione Camperisti Millenium (delega)

per discutere in merito al seguente ordine del giorno:

1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)

Apertura dell’incontro;
Aree UCA nuovo assetto;
Calendarizzazione incontri d’area;
Progress Progetti UCA;
Convenzioni;
Rieti: Raduno Nazionale per 20° UCA
Fiere UCA: modalità, opportunità per i Club e sostegno;
Confronto tra i presidenti;
Varie ed eventuali.

Dopo i saluti di benvenuto del Presidente ospitante Vito Cappelluti, del Presidente nazionale Ivan Perriera e
del Presidente d’area Gabriele Vertibile (Coordinatore), quest’ultimo, dopo aver rivolto il benvenuto alla neo
presidente del C.C.C Salento Sig.ra Paola Rizzato, illustra le motivazioni che lo hanno indotto a scegliere,
come luogo d’incontro, Ruvo di Puglia di cui al punto 2 dell’O.d.g.:
Il motivo di tale scelta nasce essenzialmente dal riassetto dell’area di competenza Centro Sud-Est, che pone
Ruvo come luogo ideale, per la sua centralità, ad accogliere i Presidenti dei club aderenti per gl’incontri
interregionali finalizzati al confronto e allo scambio di idee propositive.
Il coordinatore ribadisce comunque che in futuro altre località possono essere scelte, su proposta dei
Presidenti, purché queste soddisfino alcune necessità:






accoglienza gratuita (area di sosta, parcheggio, camping…);
garanzie di sicurezza per i mezzi e per gli equipaggi stessi;
auspicabile concomitanza con eventi locali, visite guidate sul territorio;
convenzioni con strutture di accoglienza.

Il tutto per incentivare la partecipazione di altri equipaggi oltre ai presidenti.
Fatta salva la validità della scelta di Ruvo di Puglia per la sua centralità, il presidente Mario Alessi del Club
Campeggiatori “Nino D’Onghia” ritiene importante che ci sia l’impegno di tutti i presidenti nel segnalare
eventi che siano tali da invogliare lo spostamento degli altri Club d’Area “penalizzati” da distanze più
consistenti.
Il Presidente Ivan Perriera interviene ribadendo che le sedi per tali incontri devono essere scelte anche con
l’obiettivo di amalgamare i direttivi dei diversi Club, auspicando contatti amichevoli che vadano oltre la
riunione.
Al 3° punto all’O.d.g., in merito alla calendarizzazione degli incontri di area, il Coordinatore Gabriele
Vertibile ribadisce che durante il corso dell’anno si terranno almeno 2 incontri di cui uno, possibilmente,
prima o dopo la fiera di Parma, ed uno, qualora fosse possibile, abbinandolo, come suggerisce Ivan Perriera,
ad una auspicabile partecipazione ad Expo Levante che potrebbe veder collaborare i presidenti per la
promozione dei Club e dei progetti UCA, un terzo in data da destinarsi secondo esigenze e progetti.
Per il 4° punto all’O.d.g.: “progress dei progetti UCA”, il Coordinatore d’area sottolinea come in
quest’ultimo triennio si sia creata intorno ai progetti una situazione di “calma piatta”, anche se segnala con
piacere che qualcosa comincia a muoversi. Illustra, nel suo intervento, il prossimo ingresso del Comune di
Latronico (Pz) nel circuito di “Comune Amico”. A portare avanti l’organizzazione dell’evento, per la loro
maggiore vicinanza alla cittadina lucana, sono stati coinvolti i presidenti dei Club: Michela Lepore Club
Campeggiatori Jonici e Raffaele Cavallo Amici Camperisti Puglia che, insieme al coordinatore, si sono già
recati nella sede del Comune di Latronico per concordare con l’Amministrazione Comunale i dettagli per la
manifestazione legata alla consegna del cartello di: “Comune Amico del Turismo Itinerante”.
Latronico è un paese della Valle del Sinni e i due club tarantini, di comune accordo, cureranno
l’organizzazione del raduno previsto per il 28-29-30 Aprile e 1 Maggio raduno al quale saranno invitati oltre
ai Club d’area anche i Club delle Aree confinanti.
Per il 5° punto all’O.d.g.: convenzioni, il Coordinatore invita i Presidenti, nel momento di stipulare accordi
soprattutto con strutture ricettive, a non pensare solo al “proprio orticello”, ma, a cercare di estendere tali
eventuali vantaggi a tutti i club UCA di area e non.
Circa il progetto “Camper for Assistance”, è intervenuto il Presidente Mario Alessi per avere delucidazioni
in merito alla possibilità di estendere anche alle strutture ospedaliere private la richiesta di predisporre degli
stalli per accogliere i camper dei familiari dei degenti.
Il Presidente Ivan Perriera ha affermato che l’adesione al progetto è auspicabile anche per le Cliniche
Private. Poi in merito al progetto “CampHotel” ha ribadito che sarebbe augurabile cercare di coinvolgere nel
progetto un maggior numero di strutture alberghiere e di ristoranti che abbiano ampi parcheggi per accogliere
(anche se non gratuitamente), soprattutto nei periodi di bassa e media stagione, il turista itinerante che
viaggia continuamente senza tener conto delle stagioni.
Il punto 6 all’O.d.g.: Raduno Nazionale per il 20° dell’UCA che, come proposto all’assemblea tenutasi a
Parma, si terrà a Rieti dal 30 Marzo al 2 Aprile 2017, in collaborazione con il Rieti Camper Club, e sarà
finalizzato non più all’acquisto di un parco giochi inclusivo, come deciso in assemblea ma, dopo contatti
avuti dal ns. Presidente nazionale Ivan Perriera con il Sindaco di Amatrice, all’acquisto di un camper che
l’Amministrazione utilizzerà per raggiungere anche i luoghi più impervi e portare solidarietà e presenza alle
persone e agli allevatori che hanno bisogno di aiuto. Il camper, logato appositamente, sarà donato
all’Amministrazione nel corso della manifestazione in data e ora da concordarsi con il Sindaco di Amatrice.
Per il punto 7 dell’O.d.g. si chiariscono le modalità e le opportunità di partecipazione che hanno i club in
occasione delle Fiere del settore alle quali è presente l’UCA.
In tali occasioni tutti i club, come da comunicato inviato nel mese di dicembre, possono pubblicizzare,
gratuitamente, il club e le proprie iniziative con brochure e volantini presso lo stand istituzionale UCA da
soci volontari preposti alla gestione dello stesso, o acquistare un proprio spazio a prezzo convenzionato,
direttamente dall’Ente Fiera.

Al punto 8 come previsto dall’O.d.g. c’è il confronto tra i presidenti e a questo proposito il Presidente del
Club Campeggiatori “Nino D’Onghia” Mario Alessi propone lo spostamento della data ultima per l’acquisto
delle tessere camping key dal 17 Aprile a Giugno soprattutto per i nuovi associati.
Il Presidente Ivan Perriera, intervenendo, spiega che per motivi prettamente gestionali la data resta quella
fissata, ciò non toglie che le card si possano comunque ordinare oltre quella data mantenendo la validità del
31/12 di ogni anno e il costo sarà pari a €16,00 cadauna (fino a tre tessere, mentre per un numero superiore
fino a nove tessere il costo si abbassa a € 6,50 e, oltre le 10 tessere sarà sempre di 5,00) e questo per i
maggiori costi di spedizione e organizzativi.
Il Presidente Ivan Perriera inoltre ha ritenuto opportuno ribadire che in occasione di queste assemblee, alle
quali partecipano i presidenti di Associazioni turistico/culturali, vengano coinvolte le Amministrazioni
(regionali, provinciali e/o comunali) e che venga invitata anche la stampa. Ai presidenti il compito della
scelta delle testate giornalistiche che devono informare il cittadino e far comprendere alle amministrazioni,
alle strutture ed anche alle personalità politiche l’importanza di ospitare il “Turismo Itinerante” anche per la
sua non trascurabile ricaduta economica.
Inoltre ha proposto di individuare, come per la regione Marche, tra i Presidenti o tra i Soci dei Club, una
figura che funga da Portavoce UCA nei rapporti con la Regione e altre istituzioni per fare proposte nella
realizzazione di opere o servizi a favore del “Turismo Itinerante”. Tale figura, che opererà sempre in
collaborazione con il Coordinatore, dovrà essere votata alla prossima assemblea di area.
Prendendo spunto dall’individuazione di questa figura, la Presidente del Club Campeggiatori Jonici Michela
Lepore, dichiarandosi favorevole alla individuazione di un portavoce, ci ha tenuto a sottolineare proprio la
mancanza di una figura simile in occasione del convegno tenutosi a Martina Franca “Insieme per crescere”
dove, tra l’altro, proprio il direttore generale del Dipartimento Turismo e Cultura della Regione Puglia, pur
parlando di infrastrutture strategiche per il turismo (stradali, aereoportuali e guide turistiche pilastri per
diffondere il tema del turismo), ha completamente ignorato il turismo itinerante che pure ha un suo ruolo
nell’economia locale e regionale.
Prima di dichiarare sciolta l’assemblea c’è stata la gradita sorpresa del Vice Sindaco Domenica Montaruli
che ha portato i saluti del Sindaco e dell’amministrazione comunale. Complimentandosi per la grossa
partecipazione ed impegnandosi in prima persona a segnalare al dipartimento di competenza le incongruità
riscontrate dal ns. Presidente Ivan Perriera circa la segnaletica, di una città bella come Ruvo di Puglia,
decisamente deficitaria.
Alle ore 19,30 dopo i saluti di rito l’assemblea si scioglie.
Il Presidente d’Area
Gabriele Vertibile

Il Verbalizzante
Carlo Santoro

