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

30° Incontro Nazionale Unione Club Amici
Parma 17 settembre 2016
Presso la sala convegni messa a disposizione dalla Fiera di Parma, alle ore 15,00 si è svolta la 30a
Assemblea Nazionale dell‟Unione Club Amici, che si è riunita per discutere il seguente ordine del
giorno:
1. Relazione del Coordinatore Nazionale uscente
2. Presentazione candidature per il rinnovo delle cariche di Coordinatori (Nazionale e di Area)
3. Elezione del solo Coordinatore Nazionale (i Coordinatori di area si voteranno area per area)
4. Presentazione candidature per il rinnovo delle cariche di Responsabili di Progetto
5. Elezione dei Responsabili Nazionali di Progetto
6. Raduno Nazionale per i festeggiamenti dei 20 anni dell‟Unione Club Amici
7. Intervento dei presidenti e proposte per nuovi progetti
8. Varie ed eventuali
Sono stati presenti (o per delega i seguenti Camper Club:
Gruppo Camperisti Orobici
Camper Club Sebino
Camper Club Ghirlanda
Ass.ne Camperisti Vittuone
InCaravan Club
Club Camper Caravan Goito
Camper Club Cento Torri
Camminare in Camper
Camper Club Valle d‟Aosta
Camper Club La Lanterna
Camper Club Gruppo Casio
Camper Club Italia
CTI Quelli che il Camper
International EUROPA Club
Parma in Camper
Camper Caravan Club I Bisiaki
Camper Club 3C Pordenone
Holiday Camper Club Trento
Camper Club Feltrino e Primero
Camper Club Insieme
Ass. C.sti Marca Trevigiana
Club Amici del Camper
Camping Club A. Palladio

Gruppo C.sti Vicentini
Camping Club Giovani Amici
Camper Club Verona Est
Marco Polo Camper Club
Valsenio Camper Club
Vallesina Plein Air
Camper Club Conero
C.Club Civitanovamarche
Camper Club Corridonia
Camping Club Pesaro
Fed Cri Sanmarinesi
Ass Campeggiatori L‟Aquila
Camper Club Marsica
Ass Campeggiatori Sulmona
Camper Club Cassino
Latina Camper Club
Rieti Camper Club
Assocampi
Camper Club Miralago Roma
Camper Club Antichi Casali
Roma Camper Club
Associazione ASD 3C
Camper Club Etruria

Camper Club Colleferro
Camper Club Guidonia
Velletrincamper
Ass Camperisti Viterbesi
Club Camping Key
Isernia Camper Club
Club Csti Rosa dei Venti
Ass Csti CampeRuvo
Club Campeggiatori La Fenice
Camper Club Federiciano
Ass. Brindisincamper
Ass. Camperisti Trojani
Club C.ri Terra d‟Ofanto
Lucera Camper Club
Camper Caravan Club Salento
Radiocamperisti Valle d‟Itria
Amici Camperisti Puglia
Club Campeggiatori Jonici
Reghion Camper Club
Camperisti Nisseni
Club Camperisti Catanesi

Prima della discussione dell‟OdG si è provveduto alla consegna di una targa commemorativa del
ventennale ai Club presenti alla costituzione del 1996:
Isernia Camper Club, Gruppo Camperisti Orobici, International Europa Club, Camperisti
Nisseni, Assocampi, Aldo Gravagnuolo, Caravan Camper Club Livorno, Campeggio Club
Jonico, Fed. C.ri Sammarinesi, Reghion Camper Club, Plein Air, Confedercampeggio, Bruno
Bonvicini, Fustinoni Sport e Ivan Perriera, per la gestione ininterrotta dell‟Unione Club Amici.
Salutati gli ospiti si è subito passati ai punti all‟OdG.
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1) Relazione del Coordinatore Nazionale uscente
Con una relazione veloce e concisa Ivan Perriera ha ricordato le attività dell‟Unione in questi ultimi
tre anni concludendo con la soddisfazione per il lavoro svolto con la collaborazione di tutti.
2) Presentazione candidature e rinnovo delle cariche di Coordinatori (Nazionale e di Area)
Parlando soprattutto della sua candidatura il Coordinatore Nazionale ha spiegato che quando si
crede nei progetti che si stanno portando avanti e nel lavoro svolto, ogni dirigente ha il dovere
morale di ricandidarsi a meno che non vengano a mancare le predette caratteristiche.
Avrebbe voluto confrontarsi con altri candidati per una maggiore, sana e costruttiva competizione.
Precisa, altresì, che tutti coloro i quali non hanno rinnovato le proprie candidature l‟hanno fatto per
motivi personali, di salute o familiari e non ci sono stati allontanamenti o malumori.
Per quanto riguarda i coordinatori di area comunica la situazione area per area:
Nord Ovest, Pasquale Cammarota, pur non rinnovando la propria candidatura ha offerto la propria
disponibilità ad affiancare il candidato che si andrà a delineare per un anno.
Nord Est, confermata la disponibilità di Dino Artusi e non ci sono nuove candidature.
Centro nord est (Marche), confermata la disponibilità di Maria Pepi e non ci sono nuovi candidati.
Centro nord ovest, vista l‟indisponibilità di Fulvio Di Marcotullio sarà compito del Coordinatore
Nazionale individuare un sostituto.
Centro Sud, Benny Sinagoga dà la propria disponibilità e, assieme a lui, si candida Enrico Coccia.
Sud, confermata la disponibilità di Gabriele Vertibile e non ci sono nuove candidature.
Sicilia, Rosario Petrocitto conferma la propria disponibilità e si candida Aldo Mazzei.
Le elezioni dei coordinatori di area si svolgeranno durante le riunioni di area così come stabilito, in
precedenza, dall‟assemblea dei presidenti.
3) Elezione del solo Coordinatore Nazionale
All‟unanimità viene eletto per il prossimo triennio 2017/2019 Ivan Perriera.
4/5) Presentazione candidature e votazione per le cariche di Responsabili di Progetto
Dopo aver elogiato il lavoro di tutti vengono eletti i seguenti Responsabili Nazionali:
Camperstop:
Claudio Carpani
Confermato
Comune Amico del Turismo Itinerante: Gabriele Gattafoni
Confermato
CamperforAssistance:
Ivan Perriera
Confermato
Agricamp:
Pietro Biondi
Confermato
UCA Lex:
Pasquale Cammarota Confermato
UCA Tour:
Cristina Placidi
Confermato
Montagna Amica del Turismo Itinerante: Rudy Grisot
Nuovo
UCA IN…forma:
Sauro Sorbini
Confermato
Webmaster:
Claudio Carpani
Confermato
Social Network:
Donatella Castellucci Confermato
Responsabile Fiere del Nord:
Flavio Superbi
Confermato
Responsabile Convenzioni:
Maria Cristina Rizzo Nuovo
CampHotel:
Da individuare
Claudio Carpani interviene per esortare tutti i presidenti a verificare se all‟interno dei propri club
non ci sia qualche giovane che voglia sostituirlo per la gestione del sito.
6) Raduno Nazionale per i festeggiamenti dei 20 anni dell’Unione Club Amici
Ivan Perriera, dopo averne chiesto la disponibilità al presidente Spadoni, propone di realizzare,
per il prossimo mese di marzo, il primo raduno nazionale dell‟Unione Club Amici a Rieti che dovrà
raccogliere 50,00 €uro ad equipaggio da destinare interamente alla costruzione di un parco giochi
ad Amatrice. L‟Unione Club Amici supervisionerà, assieme al Rieti Camper Club, tutte le somme
incassate e i costi d‟acquisto.
Dà, inoltre, notizia che il Rieti Camper Club sta già organizzando per il 7 e 9 ottobre un raduno di
raccolta fondi da destinare all'acquisto di materiale scolastico per l'Istituto Comprensivo di
Amatrice, in concomitanza della 27° sagra della patata di Leonessa.
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7) Intervento dei presidenti e proposte per nuovi progetti
Ivan Perriera informa i presenti della nuova strategia per la gestione degli stand nelle fiere di
settore puntando ad avere sempre uno spazio istituzionale, per il quale verranno individuati dei
collaboratori che ne gestiranno promozione e
distribuzione del materiale mentre il “parterre”
con tavoli e sedie verrà utilizzato come un
work shop gestito dai coordinatori o
Responsabili di progetto presenti in fiera. In
quest‟area non ci si potrà fermare per troppo
tempo né potrà essere utilizzato per pranzi e/o
colazioni. Anche a Carrara si chiederà uno
stand da estendere ai nostri partner
(Campeggi/Aree di sosta/Agriturismo/Comuni)
come quello riportato a fianco.
Mauro Santececca, lamenta la scarsa rappresentatività dei club all‟interno dello stand proponendo
di lasciare che questi possano fare promozione delle proprie attività. In più interventi gli si spiega
che si è arrivati alla gestione attuale proprio per evitare che si crei competizione fra club, ritenendo
che lo stand è indispensabile per la presentazione e diffusione della sola Unione Club Amici.
Ivan Perriera, ritiene che si possa chiedere alle fiere di dedicare uno spazio (al di fuori di quello
dell‟Unione e ben distinto) ai Club e/o alle attività che ogni club può seguire. In questo modo
l‟Unione Club Amici, pur intervenendo per ottenere prezzi vantaggiosi, non sarà responsabile delle
attività di quell‟area. Tale richiesta verrà fatta già a partire dalla fiera di Carrara.
Il Coordinatore Nazionale, visto tutto quello che abbiamo detto a proposito dell‟interpretazione
tendenziosa della nostra modestia e dei termini da noi utilizzati sin dall‟inizio (ad esempio, aver
deciso di chiamarci Unione, anziché Federazione ha lasciato immaginare a qualcuno che non
fosse la stessa cosa, quando invece, anche per la lingua italiana, è un semplice sinonimo) e
valutato in più occasioni che il termine “Coordinatore” utilizzato per individuare i responsabili d‟area
viene interpretato, per usanza popolare e politica, meno importante di altri termini, propone di
sostituire, da ora in avanti, gli incarichi dal garbato „‟Coordinatore‟‟ a „‟Presidente‟‟, utilizzando per il
futuro: Presidente Nazionale - Presidente di Area: Nord Ovest/Nord Est/Centro Est/Centro
Ovest/Centro Sud/Campania/Sud e Sicilia.
Nella sostanza non cambierà nulla ma in questo modo „‟aiuteremo‟‟ gli altri a capire la nostra
concretezza anche nei termini. Gli incarichi e l‟impegno, infatti, resteranno quelli di sempre e
queste figure continueranno ad operare volontariamente, senza rimborsi.
8) Varie ed eventuali
Il Presidente Nazionale, Ivan Perriera, sollecita l‟intervento dei Club per l‟incremento di nuove
strutture (campeggi) in Italia da convenzionare con Camping Key Europe (oggi ben 367) e si
impegna ad inviare a breve un modulo da inoltrare ai “campeggi” amici per l‟adesione al circuito.
Inoltre, invita i presidenti dei Club a inoltrare sempre le informative inviate da Camping Key Europe
come la tabella degli esempi delle card in circolazione (ADAC/ANWB/CKE).
Infine, con lo scopo di contribuire al fondo spese per le fiere, arredamento stand, attrezzi e
materiali vari, l‟assemblea condivide la necessità di versare 10,00 €uro a Club. La somma verrà
richiesta alle prossime assemblee di area e/o potrà essere versata per bonifico a Flavio Superbi.
Discussi tutti i punti all‟OdG alle ore 18,30 viene offerto ai presenti un buffet di dolci e prosecco
preparati da diverse Signore, per i festeggiamenti dei vent‟anni d‟attività dell‟Unione Club Amici.
Il Segretario
Donatella Castellucci

Il Presidente
Ivan Perriera

