UNIONE CLUB AMICI
“la Federazione a favore del turismo itinerante e dei Campeggiatori”

Incontro Federale Presidenti di Area Centro Sud
Alvito - 12 novembre 2022
Alle ore 16,00, presso il Palazzo Gallio, splendida sede municipale del Comune di Alvito, nella Sala del
Consiglio Comunale messa a disposizione per lo scopo dalla Amministrazione Comunale, si sono riuniti i
Presidenti, i Referenti accreditati e quelli delegati dell’Aera Centro Sud della Federazione Nazionale Unione
Club Amici come di seguito riportati:
Abruzzo:
1) Camper Club Marsica
2) Ass. Campeggiatori L’Aquila
3) Ass. Campeggiatori Sulmona
Lazio:
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)

Camper Club Cassino
Ciociaria Camper Club
Rieti Camper Club
Associazione Ad Ariciam
Camper Club Etruria
Camper Club Colleferro
Quasi per caso
Camper Club Guidonia
ASSOCAMPI
Camper Club Amici a 5 Stelle
Camper Club Antichi Casali
Velletrincamper

Molise:
16) Viaggiare per Scelta
17) Isernia Camper Club
Sono intervenuti, oltre al Presidente di Area Centro Sud Benedetto Sinagoga, il Responsabile Patrocinio UCA
Eugenio Arseni e la responsabile Social Network UCA Donatella Castellucci.
È inoltre presente, in apertura, il Vice Sindaco del Comune di Alvito, Dott. Angelo Cervi.
Il Presidente di Area, dopo aver salutato i presenti, ha voluto esternare a nome di tutti gli intervenuti e a
nome della Federazione UCA il massimo apprezzamento al Vicesindaco Dott. Angelo Cervi, quale
rappresentante della Amministrazione Comunale, per la disponibilità dimostrata e per averci permesso di
ammirare le bellezze di Palazzo Gallio con il suo Teatro e il museo strumenti musicali da tutto il mondo nonché
di usufruire della splendida Sala Consiglio. Inoltre un particolare ringraziamento è stato rivolto per l’ottima
accoglienza riservata a tutti i turisti itineranti che decidono di sostare per visitare la Città.

Il Vicesindaco confermando la disponibilità e considerazione verso i turisti itineranti comunica che è stata già
adottata una delibera di adesione al progetto Comune Amico del Turismo Itinerante, ideato e promosso dalla
Federazione UCA e a tal fine presto verrà realizzato un camper service in un punto strategico della città dotato
di una colonnina per erogare servizi ai camperisti in transito, quindi con saluto di commiato si allontana dalla
sala Consiliare augurando un buon proseguimento dei lavori.
Si procede alla apertura dei lavori nominando Donatella Castellucci quale Segretario verbalizzante e si passa
quindi alla discussione del seguente

Ordine del giorno:
1)
Elezione del Presidente di Area Centro Sud;
2)
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);
3)
Interventi dei Presidenti dei Club;
4)
Procedure e collaborazioni per Progetti Raduni e Convenzioni dell’Unione Club Amici;
5)
Collaborazione per il notiziario UCA in...forma;
6)
Calendario eventi dei club;
7)
Suggerimenti dei Presidenti per nuove attività;
8)
Varie ed Eventuali.
Relativamente al primo punto – il Presidente di Area uscente - ha informato gli intervenuti che non è stata
presentata alcuna ulteriore candidatura e quindi invita i Presidenti ad esprimere il proprio parere sulla
assegnazione dell’incarico.
L’assemblea all’unanimità si esprime per la nuova attribuzione dell’incarico di Presidente di Area Centro Sud
a Benedetto (Benny) Sinagoga che, lusingato per la fiducia rinnovata, accetta la nomina augurandosi che per
la prossima scadenza di mandato vengano proposte ulteriori candidature.
Il Presidente informa che, in virtù di una decisione in Assemblea Nazionale, su proposta del Presidente
Nazionale Ivan Perriera, il nuovo mandato avrà in via eccezionale durata quadriennale e quindi fino al 2026
quando ci saranno i festeggiamenti per il trentennale della nascita dell’UCA.
Si passa al secondo punto all’o.d.g. e il Presidente riassume i lavori svolti in occasione della Assemblea
Nazionale a Parma soffermandosi in particolare sulla avvenuta sottoscrizione di un accordo, fra l’Unione Club
Amici e il Centro Consumatori Italia, necessità generata dalla consapevolezza di dover essere meglio
rappresentati e con maggiore Visibilità e Considerazione presso Ministeri, Commissioni Parlamentari, Enti e
Organizzazioni Nazionali di settore, per una collaborazione reciproca e gratuita, individuando i primi 4
argomenti, già affrontati da più di un decennio, da discutere in sede governativa:
• Art. 142 del CdS
• Art. 185 del CdS
• IVA al 4% per i portatori di handicap
• Sosta nei campeggi senza vincoli di pernottamenti minimi
La suddetta collaborazione è volta a 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.
Dopo aver come sopra relazionato nel merito, il Presidente informa che un primo piccolo passo è già stato
fatto, con un incontro tra Centro Consumatori, Federazione Unione Club Amici e FAIB – Federazione
Autonoma Italiana Benzinai di Confesercenti, sottoponendo il problema della difficoltà generata dai limiti di
acquisto carburante con carte di credito o Bancomat che con i prezzi attuali non consentono di effettuare il
pieno in unica erogazione e siamo in attesa dell’esito della richiesta.
Subito dopo prende la parola il Presidente dell’Associazione “Quasi per Caso” Tonino Bianchin che in
relazione agli “eventi negativi che ci occorrono” espone la propria recente negativa esperienza in Gargano
dove tutto il gruppo di v.r. da egli guidato è stato interamente contravvenzionato e gli stessi non hanno
ritenuto opportuno difendersi in quanto antieconomico.
Prende la parola la Sig.ra Milena Iannello del Camper Club Amici a 5 Stelle che in riferimento ai problemi
esposti chiede che ci si attivi e si intervenga più incisivamente presso queste Amministrazioni Comunali ostili
per sensibilizzarle anche nelle scelte dei luoghi da destinare a sosta camper che spesso scriteriatamente
vengono individuate in aree disastrate e con percorsi difficoltosi per raggiungere il centro città o
supermercati.
Ascoltati i commenti dei Presidenti presenti e prendendo spunto dall’intervento della Sig.ra Milena Il
Presidente esorta tutte le Associazioni ad attivarsi in tal senso ricordando che i Club sono la mano estesa
della Federazione ed è a loro che spetta il compito di intervenire localmente, ognuno per il proprio territorio
sensibilizzando quelle Amministrazioni che palesemente e ingiustificatamente ostacolano il transito e
rifacendosi al quarto punto all’o.d.g. richiama i Presidenti esortandoli a voler esercitare maggiore attenzione
sui numerosi progetti creati e promossi dall’Unione Club Amici, a favore di tutti i turisti itineranti a
prescindere dalla loro appartenenza, proponendoli a tutte le Amministrazioni, Enti, Aziende private dei propri
territori.
Il Presidente sottolinea la necessità di incrementare le attività collaborative tra club/associazioni specie in
relazione a raduni o altro tipo di eventi programmati o in programmazione evidenziando l’utilità per i
camperisti di poter conoscere le attività degli altri club e potendo così scegliere in un più ampio spazio di
eventi per programmare le proprie uscite.
In tal senso invita i Presidenti ad utilizzare il calendario eventi Raduni Club Uca, presente sul sito dell’Unione
Club Amici alla pagina http://www.unioneclubamici.com/raduni-club-uca.html, esortando i propri iscritti a
consultarla. Si rammenta che per poter inserire i propri eventi è necessario comunicarli via mail al webmaster
Gabriele Vertibile a: webmaster@unioneclubamici.com
Come pure è importante che allo stesso modo si sensibilizzino i soci a utilizzare i canali di informazione di
UCA, gruppo Facebook, pagine del sito e notiziario UCA in...forma, in più occasioni ci si è resi conto che
tantissimi iscritti ai club aderenti UCA non ne conoscono attività ed intenti e nel momento che vengono
informati esprimono stupore per non averlo saputo prima.
Interviene Donatella Castellucci – responsabile social network – UCA che evidenzia come si faccia poco uso
del gruppo Unione Club Amici e di come spesso le locandine degli eventi arrivino per la pubblicazione prive
del logo UCA o se anche presente mancanti della dizione “aderente a” sovrapposta al logo e che l’utilizzo del
logo ufficiale UCA è scaricabile dal sito Unione Club Amici e utilizzabile da tutte le associazioni aderenti, cosa
diversa è invece il Patrocinio UCA che va richiesto con le procedure prefissate.
Viene richiesto dal Presidente dell’Associazione “Ad Ariciam” Emiliano Bombardieri se è disponibile una
mailing List delle associazioni Area Centro Sud ed il Presidente d’Area informa che, periodicamente il
Presidente Nazionale invia a tutti i Club l’Archivio nel quale sono presenti tutti i club dell’UCA e, anche sul

sito UCA sono presenti i recapiti di tutte le Associazioni aderenti divise per Regioni ed è possibile estrapolare
gli indirizzi mail.
Dopo varie dissertazioni tra presidenti viene richiesto quale sia la differenza tra l’esposizione del logo UCA e
la richiesta di patrocinio UCA.
Premesso che, come specificato all’art. 5 dello statuto, comma “b)”, “c)”, “e)” ed “f)”, il logo può essere
esposto son sovrascritta “aderente a:” da tutti i club aderenti, interviene il Responsabile Patrocini, Eugenio
Arseni, per fornire i chiarimenti del caso che spiega che la richiesta di Patrocinio per un raduno, a differenza
della semplice esposizione del logo, comporta che: i soci degli altri Club dell’Unione, per partecipare ad un
raduno, non avranno MAI alcun obbligo di iscrizione e che, comunque, non potranno pagare più del 30%
delle quote riservate agli iscritti del club organizzatore.
Per quanto riguarda i meeting Nazionali UCA i vincoli organizzativi ai quali dovranno attenersi i club che
vorranno candidarsi sono:
- I meeting dovranno essere sempre gratuiti per la partecipazione e la sosta e con almeno un’escursione
compresa nell’invito, il tutto dovrà essere di contorno al convegno che vedrà presenti gli esponenti dei club
partecipanti e i soci degli stessi.
- Sarà consentito organizzare altri eventi, regolarmente a pagamento (ma FACOLTATIVI) come cene di gala,
altre escursioni (dopo la prima) etc etc;
A proposito del notiziario UCA in...forma Il Presidente esorta i Club a comunicare ogni evento meritevole
di essere pubblicato, purtroppo il nostro notiziario soffre di questa carenza mentre anche questo sarebbe
utile ai fini della comunicazione, il notiziario arriva ai Presidenti e da questi va inoltrato a tutti gli iscritti.
Il Presidente del Ciociaria Camper Club Paolo Turriziani propone, per aumentare la visibilità delle attività delle
Associazioni, la creazione di un gruppo Facebook formato da tutti i Presidenti dell’Area centro Sud e utilizzarla
per pubblicare tutti gli eventi organizzati dai club dell’Area, questo per evitare dispersione di informazioni in
un ambito più ampio quale è l’attuale gruppo ufficiale Fb di UCA.
La proposta viene condivisa all’unanimità con entusiasmo da tutti i Presidenti, Il Presidente Sinagoga
comunica che consulterà il Direttivo UCA poiché ritiene che necessiterà acquisire l’autorizzazione nel caso il
gruppo così costituito vorrà identificarsi come UCA.
Il Presidente Tonino Bianchin dell’Ass.ne “Quasi per caso” chiede di modificare, sulla pagina del sito dedicata
alle associazioni, il nome della sua associazione con “Camper Go” in quanto il suo gruppo è noto con questo
nome e tanti che lo seguono non conoscono il “Quasi per caso”, o in alternativa integrare il “Quasi per Caso”
con “Camper Go”.
Terminate le argomentazioni e considerata l’ora tarda dovendo i presenti recarsi presso la cattedrale per
assistere al concerto per poi recarsi presso il locale dove è stata prenotata la cena, l’Assemblea in chiusura
esprime il proprio apprezzamento ringraziando l'Amministrazione Comunale di Alvito per l'ospitalità ricevuta
e per quanto ancora si propone di fare per l'accoglienza dei turisti itineranti.
Il Presidente ringrazia gli intervenuti e comunica che la consegna degli attestati di partecipazione
all’Assemblea Federale avverrà a mezzo mail in forma digitale
I lavori si chiudono alle ore 18.30.

Il Segretario
Donatella Castellucci

Il Presidente Area Centro Sud
Benedetto Sinagoga

