UNIONE CLUB AMICI
“la Federazione a favore di tutto il turismo itinerante e dei Campeggiatori”
Assemblea Federale Area CENTRO-EST e CENTRO-OVEST, San Ginesio (MC)
Alle ore 16:30 del giorno 12 novembre 2022, presso l’Auditorium Sant’Agostino di San
Ginesio (MC), così come da giusta convocazione, si è tenuta l’assemblea dei Presidenti
dei club aderenti ad U.C.A. dell’area Centro-Est e Centro-Ovest, alla quale erano presenti:
-

Ivan Perriera, Presidente Nazionale della Federazione U.C.A.
Maria Pepi, Presidente Area Centro-Est e Presidenti (o loro delegati) delle Associazioni
rappresentate:
o Gabriele Gattafoni – Camping Club Civitanova Marche
o Benedetto Morettini– Camper Club Conero
o Marco Mastri – Camper Club Vallesina PleinAir
o Sauro Capponi – Camping Club Pesaro
o Francesco Cerioni – Pesaro Camper Club
o Massimiliano Properzi – Camper Club Foligno
o Lorenzo Picchiarelli – Camper Club Le Sorgenti

-

Fabio Palazzi, Presidente Area Centro-Ovest e Presidenti (o loro delegati) delle
Associazioni rappresentate:
° Alessio Corbelli - Camper Club Terre Senesi
e per delega i Club:
Federazione Campeggiatori Sanmarinesi
Associazione Campeggiatori Perugini

I Presidenti di Area, dopo aver salutato i presenti, e dopo l’elezione del presidente
dell’assemblea (Maria Pepi) e del segretario (Stefano Censini) da parte dei presenti, sono
passati alla discussione del seguente Ordine del Giorno
1.
2.
3.
4.

Relazione dei Presidenti Uscenti
Presentazione nuovi candidati per l’Area Centro-Ovest
Elezione dei Presidenti di Area Centro-Est (candidatura di Maria Pepi) e Centro-Ovest
Riassunto/informativa delle risultanze dell’Assemblea Nazionale svoltasi il 17 Settembre
a Parma (vedi verbale di cui alla mail del Presidente Nazionale in data 21 Settembre 2022)
5. Interventi dei Presidenti dei Club o loro Delegati
6. Procedure e collaborazioni per Progetti Raduni e Convenzioni dell’Unione Club Amici
7. Collaborazione per il notiziario in…forma
8. Calendario eventi dei Club
9. Suggerimenti dei Presidenti per nuove attività
10. Varie ed eventuali

Dopo la relazione dei presidenti uscenti sull’operato dell’ultimo triennio, Maria Pepi, unica
candidata, conferma la disponibilità alla rielezione a Presidente di Area Centro-Est.
Fabio Palazzi conferma la personale indisponibilità alla riconferma per l’area centro-ovest e,
data la mancanza di candidature presentate entro la scadenza del 31 Luglio 2022, propone
quella di Stefano Censini (membro del Camper Club Terre Senesi) presente alla riunione, che
accetta la candidatura.
L’Assemblea approva per alzata di mano la rielezione di Maria Pepi alla Presidenza dell’Area
Centro-Est e la conferma di Stefano Censini alla Presidenza dell’Area Centro-Ovest in
sostituzione di Fabio Palazzi, per il prossimo quadriennio.
Gli eletti hanno ringraziato i presenti per la fiducia accordata e dopo una panoramica sui
numerosi progetti ideati dall’Unione Club Amici, fin dalla sua fondazione nel 1996, a favore di
tutti i turisti itineranti a prescindere dalla loro appartenenza, Maria Pepi ha comunicato che
per quanto riguarda la sua area l’obiettivo del prossimo mandato sarà quello di proseguire,
insieme ai club rappresentati, a promuovere i progetti di UCA, il turismo itinerante e, inoltre,
i club marchigiani continueranno a programmare annualmente un evento per sostenere i
Comuni della Regione colpiti da calamità.
In seguito alle risultanze e agli impegni sanciti durante l’Assemblea Nazionale del 17
Settembre a Parma, il Presidente Perriera ha riassunto i successi consolidati del passato ed
effettuato una relazione programmatica con le sfide e le responsabilità che ci attendono nel
prossimo quadriennio:
- L’obiettivo primario sarà quello di dare a tutti noi una MAGGIORE Rappresentatività,
Visibilità e Considerazione presso Ministeri, Commissioni Parlamentari, Enti e
Organizzazioni Nazionali di settore. Al Presidente Nazionale si richiederà maggiore
concentrazione sulle attività di confronto con gli organismi Nazionali, mentre ai
Presidenti di Area si richiederà maggiore intraprendenza di rapporti con gli Enti locali,
Provinciali e Regionali, puntando su una maggiore collaborazione dei presidenti dei
club per lo sviluppo dei progetti UCA.
- Necessità di “fare Politica di Settore” (da non confondere con appartenenza partitica
in senso letterale) per la cronica difficoltà di risolvere problematiche ormai
consolidate ma mai risolte, ad es. dai Ministeri dei Trasporti e delle Infrastrutture,
indipendentemente dal Governo di turno e dal suo ‘orientamento politico’:
o problemi legati alla circolazione e ai divieti illegittimi (art. 157 e 185 del CdS)
o segnaletica stradale incongrua e non uniforme (art 142 del CdS) utilizzata per
favorire e giustificare multe per limiti di velocità tranello
o sosta nei campeggi senza vincoli di pernottamento
o acquisto mezzi IVA al 4% per i portatori di handicap
o carenza di Aree Sosta attrezzate per autocaravan.
- È stato sottoscritto un Accordo Nazionale tra UCA e Centro Consumatori Italia, frutto
della sinergia con il suo Presidente Rosario Trefiletti e rispettivi Funzionari di Area, per
garantire la tutela di noi ‘consumatori’ e assisterci, personalmente e/o come categoria,
in ogni tipo di contenzioso che si verifichi e far valere i nostri diritti di viaggiatori
(principio del ‘più siamo meglio stiamo’). Esiste la possibilità di acquistare la tessera
annuale del Centro Consumatori Italia, con canone ancora non esattamente definito
ma verosimilmente molto più basso dei 5€ annui, comunicati a settembre durante
l’assemblea nazionale.
- Perriera riaggiorna l’Assemblea sulla necessità di controllare che i concessionari dei
lavori che commissioniamo sui nostri mezzi possiedano, e mostrino, i codici ATECO
della “meccatronica”. Necessità ormai imprescindibile per noi utenti (committenti dei
lavori) in base l’art. 90 (obblighi del committente o del responsabile dei lavori) perché,

-

-

-

-

secondo il codice degli appalti, i consumatori (committenti) sono responsabili degli
“incauti affidamenti”. (Nota: rilascio dei codici della meccatronica in vigore, dal
05.01.2013, con Legge 224/2012 recante "modifica all'art. 1 della Legge 122/1992,
concernente la disciplina dell'attività di autoriparazione“…). In particolare, si ricorda a
tutti la richiesta fatta da UCA ad Assocamp e Assofficina lo scorso anno, chiedendo
loro che i codici ATECO vengano esposti nelle officine autorizzate.
UCA informa l’Assemblea di aver definito l’acquisto della Camping Card ACSI per i soci,
da affiancare, se desiderato, alla storica Camping Card International. Precisa che l’una
non esclude l’altra e che ogni socio di ciascun Club aderente è libero di scegliere se e
quale acquistare, una o entrambe.
Necessità di amplificare tra i soci la convinzione di sentirsi “contemporaneamente”
parte di Club diversi e della “medesima organizzazione”, aprendo ciascuna delle nostre
Associazioni al dialogo e alla collaborazione costruttiva con le altre. Ribadita la
necessità di operare in modo ‘collaborativo’ per far comprendere ai propri iscritti che
essere parte di UCA è un valore aggiunto. L’obiettivo è di farci sentire a nostro agio in
ogni parte d’Italia (principio di reciproca ospitalità, casa comune e rete di mutuo
soccorso).
Ogni Associazione aderente a UCA accetta insomma che i soci degli altri Club possano
sentirsi sempre più ‘soci UCA’ e partecipare, se possibile, ai raduni altrui senza obblighi
particolari, se non un 30% massimo di maggiorazione delle quote riservate agli iscritti
del Club organizzatore e, soprattutto, nessun obbligo di iscrizione ai Club organizzatori.
Massimiliano Properzi (Camper Club Foligno) è intervenuto sollecitando la discussione
sulla riforma del Terzo Settore e in particolare la costituzione della nuova tipologia di
Associazione di Promozione Sociale (APS) come forma di associazione, riconosciuta o
non riconosciuta, che svolge attività di interesse generale a favore dei propri associati
(in forma esclusiva o meno), dei loro familiari o di terzi (caratteristiche, attività,
assunzioni, regime fiscale, donazioni, agevolazioni e rapporti con PA).

-

Stefano Censini, neoeletto Presidente di Area Centro-Ovest, propone di stimolare
ciascuna Associazione a condividere (tramite i propri Presidenti di area) iniziative che
aiutino ad intercettare quote importanti di turismo itinerante che generalmente ama
viaggiare in ordine.
Chiude l’assemblea Maria Pepi ringraziando i partecipanti e aprendo lo spazio alle foto di rito
con gli intervenuti e la consegna degli attestati di partecipazione all’Assemblea Federale.
L'assemblea si dichiara sciolta alle ore 18:30.
Il segretario
Stefano Censini

Il presidente
Maria Pepi

