
 

 

Prima Assemblea Interregionale Centro Sud 
Lazio, Abruzzo, Molise, Campania, Puglia, Basilicata e Calabria 

 
Il giorno 15 ottobre 2016 alle ore 16,30, previa regolare convocazione, presso il camping Cerritelli di 
Vastogirardi (IS), ha inizio l’assemblea; funge da segretario Pasquale Lenoci. 
Sono presenti Ivan Perriera, Presidente Nazionale, i sig. Presidenti di Area Centro Sud, Benedetto 
Sinagoga, Sud, Gabriele Vertibile, (di seguito Coordinatori) e i presidenti e delegati dei club: 

 

1. Ass. Campeggiatori L’Aquila 
2. Camper Club Marsica, Avezzano 

3. Ass. Campeggiatori Sulmona 
4. Camper Club Cassino 
5. Latina Camper Club 
6. Rieti Camper Club 
7. Camper Club Miralago Roma 
8. Camper Club Antichi Casali, Roma 
9. Roma Camper Club 
10. AssociazioneASD3C, Roma 
11. Camper Club Colleferro 
12. Camper Club Guidonia 
13. Velletrincamper 
14. Ass. Camperisti Viterbesi 
15. Club Camping Key Italia, Isernia 
16. Isernia Camper Club 
17. Club ACTI Molise, Campobasso 
18. Ass. C.sti camperRuvo, Ruvo di Puglia 
19. Club Campeggiatori La Fenice, Bari 
20. Camper Club Federiciano, Andria 
21. Associazione Brindisincamper 
22. Ass. Camperisti Trojani, Troia 
23. Club C.ri Terra d’Ofanto, Cerignola 
24. Lucera Camper Club 
25. Radio C.sti Valle d’Itria Martina Franca 
26. Amici Camperisti Puglia, Taranto 
27. Club Campeggiatori Jonici, Taranto. 



 
Dopo i saluti del Proprietario del Camping Cerritelli, Franco Mancinelli, dell’Assessore Regionale alle 
Politiche Industriali, Carlo Veneziale, e del Consigliere Comunale, Franca De Tella, prende la parola I. 
Perriera per dichiarare aperta l’assemblea che si svolge nel rispetto del seguente odg: 
1) Saluti dei Coordinatori e presentazione delle Candidature; 
2) Presentazione programma e progetto per il prossimo triennio; 
3) Votazione dei Presidenti di Area (a scrutinio segreto per le aree dove ci sono più di un candidato; a 
scrutinio palese per le candidature singole) 
4) Discussione fra i presidenti, idee e suggerimenti per nuove attività; 
5) Varie ed eventuali. 
Il Pres. Perriera ringrazia i presidenti B. Sinagoga e G. Vertibile per il lavoro svolto, verifica che non vi siano 
altre candidature e ottiene la riconferma per acclamazione dei due nell’incarico ricoperto finora. Comunica 
che E. Molfetta, presidente di Area Campania, e Fulvio Di Marcotullio, presidente di Area Centro Ovest, 
lasciano per motivi personali, anticipando che si occuperà direttamente della riorganizzazione delle aree 
interessate. 
Vista la mancanza di votazioni ed il recupero dei tempi, viene distribuito un elenco di altri argomenti da 
trattare in sostituzione del punto 3: 

a) Incontri di Area più frequenti (almeno 2 all’anno). Suggerimenti; 
b) Nuova procedura, layout e gestione degli stand alle fiere; 
c) Nuovi spazi per i Club alla fiere; 
d) Raduno nazionale del ventennale; 
e) Supervisione più attenta dei Coordinatori sui rapporti fra Club e Club (ovviamente UCA); 
f) Link dell’Unione Club Amici sui siti del Club; 
g) Gestione delle Convenzioni; 

Punto a) I. Perriera elogiando il lavoro svolto in pochissimo tempo da Sinagoga e Vertibile per questa prima 
assemblea interregionale che vuole essere un deciso cambio di rotta dell’Unione Club Amici, puntando ad 
incontri più frequenti fra i Presidenti del Club aderenti, che abbiano l’obiettivo di incrementare le 
collaborazioni fra i Club. Presenta la sua idea di incontri che avranno le seguenti modalità annuali: 

 1 Assemblea Nazionale 

 1 Assemblea Interregionale (Nord Est e Ovest – Centro Est e Ovest – Centro Sud e Sud) 

 1 o 2 Assemblee di Area 
A tal proposito, evidenzia la disponibilità del titolare del Camping Cerritelli ad ospitare i Presidenti sia per la 
cena che per la sosta, avendo compreso il ritorno pubblicitario che tale evento significa, a dimostrazione di 
quanto già deciso in Assemblea Nazionale. Perriera ricorda che gli incontri dovranno svolgersi sempre 
tenendo presenti le due condizioni indispensabili: gratuità del parcheggio per i Presidenti e gratuità per la 
prima escursione e questo per allontanare sospetti di speculazione. 
Suggerisce, ancora Perriera, di tenere sempre presente il fatto che per aderire all’Unione Club Amici non si 
pagano quote e che quindi, così come ha fatto con l’Isernia Camper Club, sarebbe bene che tutti i club 
destinino 2/3 €uro a socio per contribuire alle spese per la partecipazione dei Delegati del C lub alle 
assemblee dell’Unione Club Amici. Non si tratta di un obbligo ma di un consiglio affinché le presenze siano 
sempre garantite. 
Punto b/c) Ricorda che a Parma è stato chiesto un contributo volontario di 10,00 euro per club da destinare 
alle spese di gestione degli stand e i club che non hanno ancora effettuato il versamento ai Coordinatori 
d’Area, potranno effettuare direttamente un bonifico (gratuito per chi utilizza l’home banking) al referente 
delle Fiere, F. Superbi (l’IBAN potrete chiederlo ai Coordinatori di Area). 
Comunica ai presidenti dei Club che a partire dalla Fiera di Carrara i Club che volessero fare promozione 
delle proprie attività (anche economiche) potranno acquistare uno spazio a costo agevolato (150,00 €uro da 
pagare direttamente alla fiera), all’esterno dello stand istituzionale dell’Unione Club Amici, che continuerà ad 
essere gestito come da Procedura Fiere che troverete sul sito www.unioneclubamici.com/modulistica.html.  
Punto d) Il Coordinatore Nazionale illustra un progetto di solidarietà a favore delle vittime del terremoto di 
Amatrice, si tratta di una raccolta fondi legata al raduno nazionale del ventennale che si svolgerà dal 30 
marzo al 2 aprile 2017 (è stata scartata l’ipotesi di Pasqua per indisponibilità del Comune) ed avrà come 
sede Rieti, come suggerisce Giampietro Spadoni, perché la città dispone di spazi e servizi adeguati oltre ad 
essere al centro d’Italia. L’UCA controllerà che le somme raccolte vengano usate per l’acquisto di un parco 
giochi per bambini e disabili (parco “INCLUSIVO”) destinato alla città di Amatrice; a tal proposito Perriera 
informa i presenti di aver ricevuto l’offerta del Camper Club Italia di versare una quota a prescindere dalla 
presenza dei propri iscritti. La quota di iscrizione sarà di 50,00 euro a camper (che verrà totalmente 
destinata all’acquisto delle attrezzature per il parco giochi) mentre le altre iniziative saranno facoltative. 
Pertanto Perriera chiede di evitare raduni alternativi, da più parti si suggerisce di accogliere anche 
prenotazioni di camperisti che non aderiscono ad un club e, trattandosi di un’iniziativa benefica, di esigere la 
quota in anticipo per comprare e collocare il parco giochi in occasione del raduno. 

http://www.unioneclubamici.com/modulistica.html


Punto e) Visto il crescere dell’Unione, Perriera comunica di aver chiesto ai Coordinatori di Area di essere più 
attenti ai comportamenti fra Club aderenti all’Unione comunicando che saranno sanzionate attività di 
disturbo e/o denigratorie nei confronti dei Club in elenco e/o nei confronti della stessa Unione.  
Tutto ciò per non contraddire il nostro stesso nome (Unione Club Amici) e per evitare che tra Club della 
stessa Federazione, della stessa area e della stessa città possano verificarsi contrasti ma solo fruttuose 
collaborazioni. 
Sarà compito del “consiglio direttivo UCA” quindi, supervisionare anche sui comportamenti fra club e club. 
Punto f) si chiede ai presidenti presenti di inserire sui singoli siti internet dei club il banner rotante 
dell’Unione Club Amici, ricordando che anche questo, nelle sue forme più diverse, potrà essere scaricato 
dalla pagina www.unioneclubamici.com/modulistica.html. 
Punto g) Prima degli interventi dei due coordinatori di area per le conclusioni, si evidenzia come alcuni club 
non comprendano l’importanza di estendere le proprie convenzioni all’Unione Club Amici (e ai suoi Club). 
Si sottolinea quanto, i Presidenti proponenti, presentandosi come aderenti di Federazione Nazionale, 
possano avere maggiore considerazione da parte dei proprietari delle strutture che si renderanno subito 
conto delle potenzialità del Club che gli offre la possibilità di estendere su tutto il territorio nazionale una 
convenzione commerciale. I Coordinatori di Area si confronteranno con i Presidenti per verificare quali 
convenzioni locali possano essere estese all’Unione Club Amici sin da subito. 
4) Dopo un breve indirizzo di saluto e ringraziamento dei Coordinatori di area B. Sinagoga e G. Vertibile, che 
annuncia l’adesione di un nuovo club, il Club dei Due Mari di Catanzaro, la parola passa ai vari presidenti 
che ordinatamente espongono le loro relazioni attinenti sia alla vita interna delle rispettive associazioni sia 
alle problematiche di carattere nazionale facenti capo all’UCA. In particolare molti tra i presenti forniscono il 
loro parere sull’importante tema delle adesioni, del numero dei soci, della convivenza tra le varie 
associazioni e delle assicurazioni e convenzioni, sia a carattere locale sia gestite direttamente dalla 
federazione. 

Di particolare rilevanza l’intervento svolto da Osvaldo Dicarlo, presidente dell’Associazione Campeggiatori 
L’Aquila che, forte della sua lunga esperienza politico-amministrativa, si sofferma sulla necessità di gestire a 
livello nazionale le assicurazioni dei vari club, riferendosi anche alla recente proposta di D’Orazio, per la 
copertura durante le attività dei Club (raduni ed escursioni), presentata alla Fiera di Parma, su cui ha 
richiamato in precedenza l’attenzione il Presidente Perriera. 
Anche G. Spadoni, presidente del Rieti Camper Club, riferisce di aver affidato il versante  assicurativo della 
sua associazione a AICS che copre tutti i soci in ogni attività associativa, prosegue con un approfondito 
esame dei vantaggi che la città di Rieti offre, confermando l’impegno per gestire il raduno del ventennale 
dell’Unione Club Amici, dicendosi disponibile ad un controllo costante per la raccolta fondi da destinare 
all’acquisto di un parco giochi da offrire alla città di Amatrice, attività che si svolgerà sotto l’egida e il controllo 
dell’UCA.  
Di ampio respiro il contributo di Paride Pasquali, presidente del Latina Camper Club, che dopo aver elogiato 
le iniziative dell’UCA, fornisce idee e proposte per i raduni e le altre iniziative di carattere istituzionale, 
richiedendo infine la firma dei club partecipanti all’assemblea in calce alla petizione che si acclude al 
presente verbale. 
Importanti anche le osservazioni svolte da Camillo Santoli, storico presidente dell’Acti Molise, che ripercorre 
le vicende che l’hanno condotto all’adesione all’UCA, elogiandone finalità ed intenti, sottolineando anche la 
bellissima scelta della sede di Vastogirardi per una nostra assemblea perchè perfettamente in linea con il 
nostro stile di vita e modo di vivere le nostre vacanze. 
Si ridiscute della procedura di accettazione dei nuovi Club suggerendo una discussione sulla metodica. 
Carlo Simeoni dell’Associazione Campeggiatori L’Aquila, assieme Walter Menichelli, Camper Club 
Colleferro, e ad Alberto Zazza, del club di Guidonia, portano il loro contributo al dibattito, favorevole il primo 
a chiunque voglia aderire; il secondo accostando l’UCA a una grande famiglia dove si raccolgono i frutti del 
grande lavoro svolto fino ad oggi da tutti, ma alla fine si condivide la procedura attuale che permette sempre 
un’attenta argomentazione da parte del club più anziano, unico a poterne conoscere storia e peculiarità.Si 
precisa, in proposito che per “Gravi motivi ostativi” non si intendono esclusivamente motivi legali ma anche 
comportamentali che possano aver creato nocumento all’associazione anziana, all’UCA o all’intero settore. 
Walter Menichelli ripercorre la storia della sua associazione dal facile successo iniziale alla crisi e alla 
ripresa, sottolineando che in ogni caso i risultati si ottengono solo con molto lavoro. 
Non fanno mancare il loro saluto e il loro apprezzamento all’iniziativa di assemblea interregionale i Presidenti 
Rita Sgarro del Club Campeggiatori Terra d’Ofanto di Cerignola, Michela Lepore dei Campeggiatori Jonici, 
che svolgono osservazioni sulla vita associativa e su talune problematiche, che spesso mettono a dura 
prova i club coinvolti, condividendo la necessità di un controllo super partes sui comportamenti di tutti noi. 
Dello stesso tenore i contributi di Vito Cappelluti del campeRuvo di Ruvo di Puglia e di Angelo Tagliente dei 
Radiocamperisti Valle d’Itria. 
Sul tema della vita associativa si esprime anche il vice-presidente Carlo Lorusso del Camper Club 
Federiciano e il presidente Raffaele Pitta del Lucera Camper Club, che a loro parere non è il numero dei soci 

http://www.unioneclubamici.com/modulistica.html


che definisce il club bensì la qualità dei singoli e delle loro iniziative. Inoltre, viene chiesto di poter 
aggiungere alla pagina dei CATI anche la possibilità di segnalazioni sulla gestione negativa che i sindaci 
possano fare delle aree inaugurate. 
A tirare le somme dell’ampio e articolato dibattito che ha visto coinvolti tutti i presenti, è il Presidente I. 
Perriera che sottolinea come l’UCA non possa esistere senza la presenza, il contributo di idee e la 
concretezza progettuale emersa dal lungo e impegnativo dibattito, auspica coesione all’interno delle 
numerose associazioni aderenti, ancora una volta chiede a tutti di fare pressioni sui politici per realizzare i 
progetti istituzionali, che hanno avuto il merito di invertire la consuetudine in quanto sono i politici, adesso,  
ad avere bisogno della federazione e non il contrario. Ringrazia ancora una volta vivamente gli organizzatori 
B. Sinagoga e G. Vertibile che consegnano a tutti i presidenti presenti, un attestato di partecipazione 
all’evento, dando l’appuntamento alle nuove assemblee di area. Alle ore 20,30 la seduta è tolta. 
Di essa si redige contestualmente il presente verbale che letto e approvato viene sottoscritto. 
 
IL segretario verbalizzante       Il Presidente 
Pasquale Lenoci        Ivan Perriera 
 
Vastogiradrdi, 15 ottobre 2016. 

 


