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

 

Assemblea dei Presidenti Area CENTRO-EST  
Campofilone (FM) 19 marzo 2022  

Alle ore  17:35 del giorno 19 marzo 2022, presso il Teatro Comunale di Campofilone, così come da giusta convocazione, si è 
tenuta l’assemblea dei presidenti dei club aderenti ad U.C.A. dell’area CENTRO-EST, alla quale erano presenti:  

• Maria Pepi, Presidente d’area ed i presidenti o loro delegati: 

• Stefano Ferretti – Camper Club Vallesina PleinAir Jesi 
• Gabriele Gattafoni – Camping Club Civitanova Marche  
• Massimiliano Properzi – Camper Club Foligno  
• Sauro Sorbini – Camping Club Pesaro  

e per delega i Club:  
 
Federazione Campeggiatori Sanmarinesi 
Camper Club Le Sorgenti 
Camper Club Conero 
 
per discutere il seguente  

Ordine del Giorno  

1. Progress e promozione dei Progetti dell’Unione Club Amici; 

2. Incontri con le autorità; 

3. Collaborazione per il notiziario UCAin…forma; 

4. Calendario eventi dei club; 

5. Nuove convenzioni; 

6. Discussione fra i Presidenti, idee e suggerimenti per nuove attività; 

7. Varie ed eventuali; 

Il Presidente di Area Maria Pepi dà il benvenuto a tutti i partecipanti, ringraziando il Club ospitante per la disponibilità e 
porgendo i saluti del Presidente Nazionale, Ivan Perriera. 

Ricorda che dopo un lungo periodo di pausa delle attività, finalmente ci sono segnali di ritorno alle vecchie abitudini per ciò che 
riguarda la pratica del turismo itinerante. A questo proposito segnala il momento favorevole per il mercato dei veicoli 
ricreazionali: la domanda è alta perché molti nuclei famigliari scelgono di vivere la vacanza plein air, perché più sicura anche 
dal punto di vista sanitario, cosa non da poco in questo periodo storico. Di conseguenza molte amministrazioni e molte strutture 
ricettive sono molto sensibili a iniziative che possano attrarre i turisti in camper. 

Quindi è questo un ottimo momento per proporre il nostro progetto più idoneo allo scopo; quello di Comune Amico del Turismo 
Itinerante (CATI). Come noto nel nostro territorio la situazione è già molto positiva, grazie soprattutto all’ottimo lavoro del 
Camping Club Civitanova Marche e del suo Presidente Gabriele Gattafoni (responsabile nazionale di questo progetto). Oggi 
salutiamo con piacere l’interesse che hanno mostrato diversi Comuni: Montelupone, Montecassiano, Montefiore d’Aso, 
Acquasparta, Dozza e una nutrita serie di Comuni della Provincia di Pesaro e Urbino (Acqualagna, Apecchio, Terre Roveresche, 
Fossombrone, Fermignano, Lunano, Pesaro, Mondavio, San Lorenzo in Campo). Per questi ultimi si è attivato in particolare il 
Camping Club Pesaro, il cui Presidente, Sauro Sorbini, riferisce che, finalmente, dopo essersi ripromesso più volte di farlo, 
“sono riuscito a trovare tempo e voglia per prendere contatto con le Amministrazioni Comunali che sono dotate di una struttura 



ricettiva per camper. Non è stato difficile e non ha richiesto molto tempo: Gattafoni mi ha fornito un testo standard – assai valido 
– che ho inviato ai Sindaci tramite email. Le risposte sono arrivate e continuano ad arrivare, con grande soddisfazione. Invito 
tutti i nostri Club a fare altrettanto per continuare a migliorare la attrattività dei nostri territori per i turisti in camper”. 
Interviene Massimiliano Properzi che riferisce dei contatti tenuti a questo scopo anche con i Comuni di Foligno e Spello, e 
sottolinea che per poter proporre l’adesione al CATI, occorre che il Comune oltre a possedere un camper service e un parcheggio, 
deve anche mantenerli in condizioni adeguate per un utilizzo dignitoso. 

La stessa cosa viene ribadita anche da Gabriele Gattafoni, che riferisce gli ottimi riscontri ricevuti dagli Amministratori di 
Comuni aderenti al CATI. Riferisce anche di alcune situazioni particolari (Ascoli Piceno e Fermo), dove altre Associazioni 
nazionali frappongono purtroppo ostacoli allo sviluppo del nostro progetto. 

Gattafoni ricorda anche l’importanza di un altro progetto UCA, il CamperForAssistance e invita a proporlo con maggiore 
impegno.  
Maria Pepi riprende la parola per invitare tutti a collaborare per rendere ancora più ricco e interessante il notiziario 
UCAIN…FORMA. Inoltre chiede di confrontarsi tutti insieme per elaborare un calendario di uscite e attività dei vari club che 
non interferisca l’uno con l’altro. A questo proposito Stefano Ferretti ricorda l’importante appuntamento che dal 2 al 5 giugno 
celebrerà a Jesi i 25 anni di attività del Club Vallesina PleinAir e esorta tutti a partecipare, perché “voglio che in Comune si 
accorgano dell’importanza e delle potenzialità del nostro turismo”. Anche Properzi ricorda l’importante appuntamento 
organizzato dal Camper Club Foligno in occasione della manifestazione “I Primi d’Italia”, in programma a Foligno dal 29 
settembre al 2 ottobre prossimi. 

Chiude l’assemblea Maria Pepi, ricordando l’importanza delle convenzioni stipulate da UCA, che sono in costante aumento, e 
ringrazia i partecipanti, augurando a tutti viaggi piacevoli ed interessanti. 

Non avendo null'altro da discutere l'assemblea si dichiara sciolta alle ore 18:40. 

  Il segretario   Il presidente 
Sauro Sorbini                                                                                                         Maria Pepi 


