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

 

 

Incontro dei Presidenti dei Club aderenti all’Unione Club Amici 
Area Italia Centro Sud-Est 

Corato (BA) – 7 ottobre 2017 

 

Alle ore 17.30 di sabato 07/10/2017, presso la sala convegni dell’Azienda Vinicola “Torrevento” di 

Corato, si è tenuta la riunione d’area dei Presidenti del Centro Sud-Est dell’Unione Club Amici, per 

discutere il seguente ordine del giorno: 

 

1. Saluto e apertura dell’incontro; 
2. Resoconto della XXXIa Assemblea Nazionale di Parma 
3. Pagine Facebook e Siti; 
4. Completezza dei dati nell’archivio CKE (e-mail, documento di riconoscimento, ecc.); 
5. Progetti UCA area Centro Sud-Est; 
6. Varie ed eventuali; 

 

Sono presenti i presidenti o loro delegati dei Club: 

Club Campeggiatori “La Fenice” 

“Camper…ando” Camper Club 

Associazione Camperisti “campeRuvo” 

Camper Club “Federiciano I.A.U.” 

“Helix” Camper Club 

“Lucera Camper Club” 

Associazione Camperisti Trojani 

Club Campeggiatori “Terra d’Ofanto” 

Club Campeggiatori “Jonici” 

Club Campeggiatori “Nino D’Onghia” 

Amici Camperisti Puglia 

Valle d’Itria in Movimento 

“Camper Club dei “2 mari” (area Sud) Camper Club San Severo (non UCA) 

   

Il Presidente d’area (di seguito Coordinatore), Gabriele Vertibile presenta all’Assemblea Remigio 

Calderaro neo-Presidente dell’area Sud (Calabria e Basilicata) e il Presidente del Camper Club S. 

Severo, ringraziandoli per la gradita partecipazione. Incarica a svolgere la funzione di segretario 

Giuseppe Cialdella, socio del Club “Camper…ando”. 

Prima di dar via ai lavori, il Coordinatore, saluta e ringrazia, per la disponibilità, l’Azienda Torrevento 

e il Presidente Luigi Rutigliano di “Camper…ando” e lo invita a presentare la sua Associazione. 

Luigi, anche con l’ausilio di un breve video sulla città di Corato, che ci ospita, parla del suo paese e 

delle realtà economiche e sociali che lo spingono ad operare nel settore del turismo itinerante, quindi 

saluta e illustra ai presenti il programma della due giorni coratina, ringraziando soci ed amici per 

averlo affiancato nell’organizzazione dell’incontro. 

Il Coordinatore apre la riunione Informando l’Assemblea sui riconoscimenti che l’UCA ha   conferito 

a coloro che si sono distinti in diversi settori legati al turismo en plein air. 

Passando al secondo punto all’o.d.g. Il Coordinatore Vertibile relaziona sul XXXI° incontro nazionale 

dell’UCA di Parma, tenutosi come ogni anno, in occasione de: “Il Salone del Camper” ed illustra 

alcuni punti trattati in quella sede e soprattutto quelli di maggior interesse per i Club e per i turisti 

itineranti. 
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Così come dal verbale dell’incontro di Parma, viene aperto un confronto e discusso il tema dei gruppi 

social che si formano sul Web e che successivamente si trasformano in Club, sviluppandosi 

sull’intero territorio nazionale e creando una possibile perdita di associati in quelli già esistenti nelle 

singole provincie/città. 

Dalla discussione che si è aperta, risulta evidente che l’argomento è sentito e attuale e se, da una 

parte, si propone di lasciare aderire questi Gruppi/Club sottoponendoli ad un periodo di prova con 

successivi controlli da parte di una figura dell’UCA, dall’altra, alcuni presidenti sarebbero dell’idea 

di non accettare questi Club/Gruppi perché l’Unione non ne avrebbe alcun vantaggio se non 

numerico. 

Come da proposta presentata da Perriera a Parma, si concorda di condividere esperienze, essere 

aperti ad ogni dialogo e/o collaborazioni costruttive e concrete nell'interesse del turismo itinerante 

anche con tutti i gruppi Facebook ma non accettarli a causa della probabile sovrapposizione che tali 

organismi avrebbero, per loro stessa natura, con le Associazioni di tutta Italia. 

Il Coordinatore, informa poi su una proposta deliberata dall’assemblea di Parma in cui si concede 

la fruizione di alcuni progetti (Camperstop, Agricamp, Camphotel, UCA Lex, UCA Tour) 

esclusivamente ai turisti che possano esibire la tessera di una qualunque organizzazione, club o 

federazione nazionale o estera. 

Tale variazione viene ritenuta giusta ed opportuna. 

Invita poi tutti i Club iscritti a UCA a voler, in qualche modo, essere parte attiva dell’Unione e non 

solo spettatori sollecitandoli al rispetto di tutti i punti dettati dall’Art. 2 comma 5, dello Statuto 

dell’Unione Club Amici (Obblighi dei Club aderenti). 

Passa poi a fornire utili spiegazioni sulla corretta compilazione della richiesta per la Camping Key, 

sottolineando che la mancanza di alcuni dati richiesti dalla stessa, comporterà un costo di € 9,00. 

Per le varie ed eventuali, ricorda che la casetta in legno (Club House), acquistata con i fondi raccolti 

da UCA in occasione del Raduno Nazionale di Rieti, sarà installata presso l’area Camper del 

Comune di Leonessa (RI) dove si terrà, per la sua inaugurazione, un raduno e la consegna del 

cartello stradale per l’adesione al CATI. 

Invita i Club, ancora una volta, ad attivarsi per stipulare convenzioni con strutture varie, a non 

pensare soltanto al proprio Club ma anche agli altri componenti della famiglia UCA, offrendo così 

un accordo certamente più appetibile per il gestore e avere un numero sempre maggiori di 

convenzioni per i nostri Club. 

Ricorda poi, di mantenere i siti dei Club aggiornati, pubblicando anche notizie dell’UCA (notiziario, 

comunicati stampa …) e cercando, soprattutto sui social, per quanto possibile, di “filtrare” anche 

attraverso la sensibilizzazione dei soci, foto e contenuti che possano nuocere all’immagine stessa 

dei camperisti. 

Il Coordinatore, citando l’esempio di Chiaromonte (Pz) (cartelli CATI abusivi) fa presente che le 

amministrazioni comunali che si sono dotate di servizi per camperisti risultano più pronte ad aderire 

al progetto CATI se opportunamente contattate, ne è un esempio la regione Marche. 

A tal proposito il Presidente Vito Cappelluti, partendo dall’esperienza di Ruvo di Puglia, dà alcuni 

consigli su come muoversi per richiedere l’adesione al progetto “Comune Amico del Turismo 

Itinerante” e alla gestione di soste camper comunali a costo zero e consiglia di far comprendere agli 
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amministratori che progetti faraonici non servono ma che al contrario servono servizi essenziali che 

funzionino. 

Il Presidente Mario Alessi nel suo intervento ricorda che a Taranto, grazie alla disponibilità di un 

importante centro commerciale, è possibile, come già avviene da circa due anni, sostare 

tranquillamente anche di notte. Per farlo, sarà necessario contattare il club Nino D’Onghia in modo 

da essere accolti referenziati. L’area è dotata di illuminazione, recintata con barre di accesso che 

sono operative alla chiusura ed apertura del centro commerciale. 

Sempre per le varie ed eventuali Il Coordinatore sottolinea l’importanza della presenza dei 

Presidenti o loro delegati alle riunioni nazionali e d’area, evitando, come si evince dalla diapositiva 

mostrata, una lunga lista di deleghe al Presidente d’area. 

Con una successiva diapositiva (relativa all’ultimo triennio e totalmente anonima) sottolinea le 

assenze (incontri d’area e incontri nazionali) di alcuni Club che raccolgono solo benefici senza 

contribuire con idee o iniziative alla crescita dell’UCA e ribadisce che ogni Club (come da statuto), 

per consapevole accettazione, assume l'obbligo di osservare lo Statuto ed i regolamenti sociali e 

s'impegna in particolare a mantenere costanti rapporti con il Presidente d’area, a partecipare alle 

riunioni, a rispondere alle informazioni richieste e a comunicare tutte le eventuali variazioni con e-

mail, telefonicamente o utilizzando WhatsApp. 

Prima della chiusura dell’incontro, il Coordinatore consegna ai Presidenti ed al Presidente dell’area 

Sud, l’attestato di partecipazione all’incontro di Corato e dà appuntamento al prossimo incontro 

d’area che sarebbe auspicabile avvenisse in piena condivisione con i Club dell’area Sud. Il 

Presidente dell’Area Sud, Remigio Calderaro, e i Presidenti presenti accolgono favorevolmente la 

proposta. Tempi e programma saranno concordati tra i due Presidenti d’area e il Presidente 

nazionale Ivan Perriera. 

La riunione termina alle ore 20.30, ma continua festosamente nella sala attigua dove è stato allestito 

per tutti gli ospiti un ricchissimo buffet con prelibatezze della “Murgia Barese” generosamente 

“bagnate” da vini offerti dalla cantina che ci ha ospitati per brindare al primo compleanno di 

“Camper…ando”.  

Corato, 07/10/2017 

                                          

Il Presidente d’area 

Gabriele Vertibile 

 

Il Segretario 

Giuseppe Cialdella 

 


