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

32° Incontro Nazionale Unione Club Amici Parma 15 settembre 2018
Presso la sala convegni, messa a disposizione dalla Fiera di Parma, alle ore 16,30 si è svolta la 32a
Assemblea Nazionale dell’Unione Club Amici, che si è riunita per discutere il seguente ordine del giorno:
1) Saluto e consegna targa ricordo a personaggi che hanno contribuito alla crescita del settore
2) Breve argomentazione sulle attività dell’UCA;
3) Nuove indicazioni da Camping Key Europe;
4) Candidatura del:
a) Responsabile del Sito www.unioneclubamici.com;
b) Responsabile nazionale CamperStop;
c) Addetto Stampa
5) Candidature del:
a) Presidente di Area Nord Ovest (Emilia Romagna – a nord di Bologna -, Lombardia, Liguria, Val
D’Aosta e Piemonte);
b) Presidente di Area Centro Italia (Umbria, Toscana);
6) Intervento dei Responsabili dei progetti
7) Confronto fra i presidenti
8) Varie ed Eventuali
Sono presenti i Presidenti o delegati, dei club:
Nord Ovest: Gruppo Camperisti Orobici (BG), Camper Club Camuno Sebino (BS), Camper Club Ghirlanda
(MI), In CaravanClub, Club Camper Caravan Goito (MN), Camper Club Cento Torri (PV), Camminare in
Camper (CN), Camper Club Valle d’Aosta (AO), Camper Club Italia (BO);
Nord Est: Camper Caravan Club I Bisiaki (GO), Camper Club 3C (PN), Holiday Camper Club (TN), Camper
Club Feltrino e Primero (BL), Camper Club Insieme (PD), Ass. C.sti Marca Trevigiana (TV), Club Amici del
Camper (VE), Camping Club A. Palladio (VI), Gruppo C.sti Vicentini (VI), Camping Club Giovani Amici (VI),
Camper Club Verona Est (VR), Valdillasi Camper Club (VR);
Centro Est: CTI Quelli che il Camper (BO), Valsenio Camper Club (BO), Vallesina plein air (AN), Camper
Club Conero (AN), Camping Club Civitanovamarche (MC), Camping Club Pesaro (PU), Fed. C.ri
Sammarinesi (RSM);
Centro Sud Ovest: Camper Club Marsica (AQ), Ass. C.ri Aquila (AQ), Ass. C.ri Sulmona (AQ), Camper Club
Cassino (FR), Camper Club Isola Liri (FR), Ciociaria Camper Club (FR), Rieti Camper Club (RI), Assocampi
(RM), Camper Club Antichi Casali (RM), Camper Club Amici a 5 Stelle (RM), Camper Club Etruria (RM),
Camper Club Colleferro (RM), Velletrincamper (RM), Club Camping Key (IS), Isernia Camper Club (IS),
Camper Club Napoli (NA);
Centro Sud Est: Sannio Camper Club (BN), Ass. C.sti CampeRuvo (BA), Club C.ri La Fenice (BA),
Camper…ando (BA), Camper Club Federiciano (BAT), Ass. Brindisincamper (BR), Ass. C.sti Trojani (FG),
Club C.ri Terra d’Ofanto (FG), Camper Club S. Severo (FG), Helix Ass. C.ri Pugliesi (FG), Lucera Camper
Club (FG), ValledItria in Movimento (TA), Amici C.sti Puglia (TA), Club C.ri Jonici (TA), Club C.ri Nino
D’Onghia (TA);
Sud: Calabria in Camper (CS), Camper Club dei 2 Mari (CZ);
Il presidente nazionale dopo aver salutato i presenti, è passato, anche con l’ausilio di alcune diapositive, al
primo punto dell’ordine del giorno: Consegna la targa ai personaggi che hanno contribuito alla crescita
del settore.
La prima targa è stata assegnata a Paolo Zaffani. Dopo aver illustrato la vita e l’opera svolta da Paolo per
l'Unione Club Amici, il Presidente ha informato che le figlie per motivi di lavoro, non sono potute essere
presenti, pertanto la targa è stata momentaneamente affidata a Pasquale Cammarota che si impegna a
consegnarla alle destinatarie alla prima riunione di Area.
La seconda targa è stata assegnata a Enzo Novellis che con www.turismoitinarante.com è stato il primo ad
intuire per il nostro settore l'importanza della diffusione delle informazioni via internet, causa l'impossibilità ad
essere presente la targa è stata affidata a Pietro Biondi che la consegnerà alla prima riunione di area.
Il Presidente nazionale ha salutato il signor Luigi Pambira Monnis, Presidente del Club Camperisti Sardi, che
è intervenuto all’Assemblea nazionale. Il signor Pambira Monnis pur affermando il loro spirito di autonomia
ha confermato la disponibilità di condividere nella propria regione le iniziative dell'UCA, realizzate con lo

scopo di favorire tutti i camperisti. Massima autonomia, quindi, sia da parte del Club Sardo che dell’Unione
Club Amici per valutare eventuale future collaborazioni e/o richieste di adesione di Club della Sardegna alla
Federazione.
Dopo tale intervento, il Presidente nazionale ha comunicato: l’adesione a UCA di un altro Camper Club in
Sicilia e che a Sulmona è stata realizzata una vasta ed attrezzata area sosta per camper e non solo. Per
motivi di tempo non ha potuto proiettare il filmato di questa area ma potrete visionare l'impianto collegandovi
al seguente indirizzo:
www.youtube.com/watch?v=jcAqtbTuKHc&feature=youtu.be
Il presidente ha poi spiegato le difficoltà del presidente della Pro Loco di Campi, Roberto Sbriccoli, che dopo
aver realizzato, con i contributi donati, un’area sosta per far ripartire il turismo nella cittadina rasa al suolo dal
terremoto, è stato denunciato per abuso edilizio per aver fatto una piattaforma in cemento per il camper
service e posizionato dei bagni prefabbricati, con conseguente sequestro dell'area.
Il presidente della Pro loco Sbriccoli, ha quindi preso la parola per spiegare bene l’accaduto e ha chiesto
solidarietà ai camperisti.
Per far fronte a questa richiesta, l'Unione Club Amici si riserva di esaminare la possibilità di organizzare un
raduno nazionale a Campi.
Il Presidente nazionale, allo scopo di lasciare più spazio al dialogo dei Presidenti e/o Delegati dei club
aderenti, ha anticipato il punto sette dell’ODG.
Diversi presidenti sono intervenuti su tematiche varie, come il presidente Roberto Boscarin dell’Associazione
Marca Trevigiana, che ha parlato dell’organizzazione dei raduni e della partecipazione di equipaggi non
iscritti al sodalizio organizzatore.
A tale proposito, il Presidente nazionale ha informato che lo spirito UCA prevede che i soci che partecipano
ad un raduno di un altro club aderente devono essere considerati al pari dei propri soci per il tempo della
manifestazione, anche per quanto riguarda le quote di partecipazione.
A conferma di ciò, interviene Pasquale Cammarota che ricorda la creazione dei piccoli bollini con il logo UCA
distribuiti nei primi anni ai club aderenti da apporre sulle tessere dei propri soci, in attesa della ristampa delle
stesse con il logo o con la scritta “aderente a:”.
Interviene sull'argomento anche Cristina Placidi (Pers. CC 100 Torri – PV) che informa che il suo club da
sempre considera, nei propri raduni, al pari dei propri soci gli equipaggi di altri club UCA, mentre tutti gli altri
vengono inquadrati come “soci temporanei”, che versano un piccolo contributo per motivi assicurativi.
E' intervenuto Umberto Monopoli del CC Sebino (BS) che ha portato i saluti del Pres. di Area Sandro Leali,
informando i presenti dei progressi che Sandro ha fatto in questi lunghi mesi di convalescenza. A tal
proposito l'assemblea, con richiesta unanime, ha chiesto a Umberto di portare gli auguri più sinceri a Sandro
per una completa e rapida guarigione.
Inoltre, Umberto ha portato il suo contributo alla discussione riguardo alle opportunità di condividere
attraverso i network, tipo Facebook, esperienze di club e attività.
Mentre ha proposto, attraverso il sito UCA, di condividere le convenzioni di ogni club con tutti i membri
dell'unione.
Relativamente al punto 3 dell’ODG,
il presidente Perriera ha informato i presenti sulla necessità di inserire al momento dell’ordinazione della
Camping Key Europe, il numero di Cellulare e l’indirizzo e-mail dell’intestatario. Questo al fine di
poter scaricare l’App Camping key Europe. Inoltre ha informato i presenti sul fatto che Plein Air ha iniziato a
vendere le Camping Key Europe, acquistandole direttamente dalla casa madre e non passando per il
rivenditore italiano che ne detiene l’esclusiva per tutto il territorio italiano. Il basso costo con il quale PleinAir
sta vendendo le card (5,00 € contro i 16,00 di listino europeo, lascia immaginare che l’obiettivo possa essere
quello di acquisire i soci dei vari Club italiani. Turismo&C comunica che procederà nelle attività di tutela e
rispetto del proprio contratto di esclusiva, palesemente violato da CKE.
Relativamente al punto 4 dell’ODG:
Il Presidente nazionale, dopo aver ringraziato Claudio Carpani per quanto fin qui fatto, lavoro apprezzato da
tutti i presenti con uno scrosciante applauso all’indirizzo di Claudio Carpani che ha chiesto di poter essere
sostituito nei ruoli di:
a) Responsabile del Sito www.unioneclubamici.com;
è stato nominato quale nuovo Webmaster Paolo Turriziani, presidente del Ciociaria Camper Club, che ha
accettato con entusiasmo.
b) Responsabile nazionale CamperStop;
Al momento non sono emersi nomi di persone che hanno accettato l’incarico.
c) Addetto Stampa:
il Presidente Nazionale provvederà a trovare un nuovo incaricato.
Relativamente al punto 5 all’ODG Candidature del:
a) Presidente di Area Nord Ovest (Emilia Romagna – a nord di Bologna -, Lombardia, Liguria, Val D’Aosta e
Piemonte);

Necessitando al Presidente Sandro Leali tempo e tranquillità per le sue condizioni di salute, continua a
sostituirlo pro-tempore Pasquale Cammarota, in attesa della prossima riunione di area dove dovrà essere
votato il nuovo Presidente. Si rinnova a tutti club del nord ovest l'invito a far pervenire i nomi di candidati
ricordando che, a norma di regolamento UCA, il ruolo può essere ricoperto anche da un socio del club,
consigliere o anche semplice, purché abbia l'assenso del suo Presidente.
b) Presidente di Area Centro Italia (Umbria, Toscana);
è stato nominato Fabio Palazzi del Camper Club Terre Senesi.
c) Presidente di Area Sud Est (Puglia, Campania sud est e “basso Molise”)
a seguito dell’unanime richiesta dei presidenti di area, è stato riconfermato Gabriele Vertibile.
Inoltre, Cristina Rizzo, è stata nominata Responsabile Nazionale per le Convenzioni.
Tale incarico lo svolgerà ad interim con quello di Responsabile dell’iniziativa CampHotel.
Cristina ha accettato l’incarico comunicando di essersi già messa all’opera durante la fiera stessa e aspetta
la conferma per 4 nuove convenzioni.
Relativamente al punto 8 all’ODG Varie ed eventuali;
Si è parlato dell’inaugurazione della Casetta in legno donata da Unione Club Amici con i contributi raccolti
dai club aderenti, al comune di Leonessa.
Il Presidente nazionale ha riferito ai presenti che l’inaugurazione non è ancora possibile in quanto
l'Amministrazione di Leonessa dovrà cercare i fondi all'interno del proprio bilancio per la realizzazione
dell'area camper, dove verrà posizionata la nostra donazione, perché non ha ricevuto, come sperava,
l'assegnazione del fondo APC per la realizzazione di aree camper, che quest'anno erano stati promessi per
le zone terremotate.
Il Presidente dell'Area nord est Dino Artusi è intervenuto per esortare l'attenzione di quei Presidenti che
all’ultimo minuto sono impossibilitati a venire alle riunioni, nazionale o altre, che almeno chiamino e avvisino
che non vengono.
La riunione si è conclusa alle ore 18,50.
Il segretario
Il Presidente nazionale
Dino Artusi
Ivan Perriera

