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

 
Incontro dei Presidenti dei Club aderenti all’Unione Club Amici 

Area Centro Sud-Est 
Ruvo di Puglia 10 novembre 2013 

  
All’assemblea d’Area dell’Unione Club Amici, tenutasi a Ruvo di Puglia alle ore 11,00 di 
domenica 10 novembre 2013, nella Sala convegni dell’ex Convento dei Domenicani. 
Sono presenti, oltre al Coordinatore d’Area Gabriele Vertibile, i Presidenti e delegati dei 
Club: 

 
  
Molise: 
Isernia Camper Club, delegato Rosario Giannasso, 
ACTI – Molise, Presidente Camillo Santoli; 
Puglia: 
Associazione Camperisti CampeRuvo, Presidente Vito Cappelluti, 
Camper Club Federiciano I.A.U., Presidente Vincenzo Suriano, 
Associazione Camperisti Trojani, Presidente Alfonso Martinazzo, 
Club Campeggiatori la Fenice, Presidente Alessandro Cundari, 
Lucera Camper Club, Presidente Raffaele Pitta, 
Italia Camper Club, Presidente Luciano Leone, 
Club Campeggiatori Terra d’Ofanto, Presidente Vincenzo Onorato, 
Helix – Lucera, Presidente Vincenzo Ippolito, 
Associazione Brindisincamper, delegato Gabriele Vertibile; 
  

  

  
per discutere in merito al seguente 

Ordine del Giorno 

  
1) Progress dei progetti e dell’Unione Club Amici (ordine felpe); 
2) Gestione dei rapporti con e dall’UCA; 
3) Gestione procedura progetti dell’Unione Club Amici, comunicazioni e 
responsabilità; 
4) Confronto in sala e proposte dei presidenti; 
5) FICM e ORDINE Camping Card Internazionali per il 2014; 
6) Varie ed Eventuali.    

  
All’assemblea hanno partecipato, come invitati auditori, i presidenti del “Gruppo 
Radio Camperisti Martina Franca” Angelo Tagliente e del “Larino Camper Club” 
Gasdia Enzo. 
Dopo i saluti di benvenuto, il coordinatore d’area Gabriele Vertibile evidenzia la 
buona partecipazione dei Club d’area, ed esprime vivi ringraziamenti al 



presidente del CampeRuvo, Vito Cappelluti, per l’ormai consueta disponibilità ad 
ospitare l’incontro facendosi carico di tutto quanto necessario a trovare idonea 
sede. 
A tal proposito, il coordinatore auspica per le future assemblee una turnazione, 
magari in vista di eventi già organizzati, nel rispetto dell’evidente esigenza di 
non creare eccessivi disagi a chi risiede in località più distanti. 
Gli argomenti all’ordine del giorno sono stati presentati con l’ausilio della 
proiezione di schede illustrative, preparate appositamente per la riunione e 
integrate da altre già utilizzate nel corso dell’Assemblea Nazionale di  Parma. 
Il coordinatore, prendendo spunto dagli argomenti trattati e deliberati in quella 
sede, precisa che l’acquisto delle felpe, con le modalità e le caratteristiche già 
proposte con comunicazione del Coordinatore Nazionale Ivan Perriera, non ha 
alcun carattere di obbligatorietà, ma è tuttavia auspicabile ed opportuno per dare 
risalto all’Unione Club Amici in occasioni d’incontri anche istituzionali. 
Si ricordano sinteticamente le iniziative UCA già in corso e il loro sempre più 
ampio consenso, sollecitando i presidenti ad una maggiore partecipazione e 
coinvolgimento nel promuovere le stesse, magari contattando personalmente 
sindaci, assessori, amministratori ed operatori … illustrando loro le possibilità e i 
vantaggi che avrebbero con l’adesione ai progetti stessi. 
Il coordinatore ricorda la recente creazione, in ambito UCA, di nuove figure di 
Responsabili Progetti, cui sono stati assegnati alcuni compiti in precedenza di 
competenza dei Coordinatori di area. Quindi, si procede a riepilogare, con 
l’ausilio delle proiezioni di schemi illustrativi, le procedure da porre in essere per 
la realizzazione di singoli eventi, in particolare per la consegna del cartello di 
“Comune Amico del Turismo Itinerante” e di “Montagna Amica del Turismo 
Itinerante” ai Comuni aderenti. 
Si procede, poi, a riepilogare l’andamento delle adesioni all’Unione Club Amici. 
Infatti, dopo il calo verificatosi nel corso del 2012, vi sono state nuove iscrizioni 
ed alcuni ritorni sino a superare nuovamente le 100 adesioni e a raggiungere 
l’attuale numero di 103. 
A questo punto il coordinatore sollecita l’impegno di ciascun Club al 
rafforzamento del successo dei diversi progetti dell’UCA. In particolare, di quello 
denominato “Camper for Assistance”. 
Com’è noto, si tratta di un progetto ideato e voluto dall'Unione Club Amici che 
consiste nel chiedere alle Strutture Sanitarie Locali di verificare la possibilità di 
predisporre degli stalli all’interno dei parcheggi degli ospedali, per permettere la 
sosta in camper ai familiari dei ricoverati gravi. A tal proposito comunica che con 
molta probabilità nel prossimo mese di dicembre ci sarà l’inaugurazione della 
prima postazione ospedaliera in Puglia presso l’Ospedale Civile di Foggia. Tale 
successo è stato raggiunto per merito di Rosario Giannasso, delegato 
dell’Isernia Camper Club, che ha avviato e curato i contatti con il Direttore 
dell’Ospedale e la Direzione Tecnica dello stesso. 
Il coordinatore comunica la decisione presa in sede di Assemblea Nazionale di 
prevedere la richiesta di rimborsi spese, in occasione  dell’organizzazione di 
eventi e relative cerimonie di consegna degli attestati dei nostri progetti o delle 
cerimonie di consegna dei cartelli, esclusivamente per la presenza del 



Responsabile di Progetto o del Coordinatore Nazionale per distanze che 
superano i 300 km (600 a/r) e sono quantificati in € 0,30 a km. (sono 
comprensivi i costi di: gasolio e autostrada). 
Tali rimborsi, sono da chiedere alle Amministrazioni Locali. 
Resta inteso che, nel caso in cui il Comune non accetti di farsi carico dei costi, 
sarà facoltà del Responsabile di Progetto o del Coordinatore Nazionale decidere 
se partecipare, o no, alla cerimonia. 
Il coordinatore a proposito delle vetrofanie, già da lui consegnate ai Presidenti 
che ne hanno fatto richiesta, sottolinea quanto queste siano legate al rispetto 
delle regole comportamentali contenute nel decalogo dell’UCA per offrire 
un’immagine più dignitosa del settore durante gli spostamenti in camper. Il 
coordinatore raccomanda ai presidenti di far sottoscrivere, nel distribuire ai 
propri soci le vetrofanie, quel decalogo comportamentale. Il modulo (decalogo) 
da far firmare al socio unitamente alla lettera che ogni presidente dovrà inviare 
al Comando di Polizia municipale della propria area, è disponibile sul 
sito www.unioneclubamici.com alla pagina modulistica. 
Il coordinatore ricorda che il sito dell’UCA è a disposizione di tutti i Club ed invita 
ad utilizzarlo con regolarità per divulgare programmi ed iniziative che, grazie ai 
continui aggiornamenti operati dal nostro webmaster avranno una rapida 
diffusione. 
Ricorda inoltre ai presidenti quanto sia importante rispondere sempre alle e-mail 
e con una certa sollecitudine per agevolare il suo lavoro, ma anche di 
coinvolgere, per gli argomenti d’interesse comune, gli altri presidenti. 
Rammenta, per quanto riguarda le CCI, che occorre procedere per tempo alla 
prenotazione e che la durata della stessa è quella dell’anno solare di attivazione. 
Il Coordinatore, da ultimo, chiede ai presenti di valutare la disponibilità sia 
personale che di propri soci a proporsi come collaboratore ricoprendo, così, la 
figura di vice, recentemente prevista a livello istituzionale. 
  
Interventi: 
  
Camillo Santoli, esprime i propri ringraziamenti per l’organizzazione 
dell’Assemblea e per l’accoglienza riservatagli e manifesta i più ampi 
apprezzamenti all’Unione Club Amici per i progetti che validamente è in grado di 
realizzare. Formula personali considerazioni sull’importanza del turismo 
itinerante facendo riferimento, anche, alla sua lunga militanza in ambito 
Federcampeggio, e sulla profonda differenza che dovrebbe sempre 
contraddistinguere il vero campeggiatore, ispirato soprattutto dall’amore e dal 
rispetto della natura, dal “moderno camperista”. 
Propone di considerare, per la prossima Assemblea Nazionale la scelta di una 
sede baricentrica rispetto alla distribuzione territoriale dei Club. Ultima proposta, 
intensificare le riunioni d’Area. 
Rosario Giannasso illustra l’iter procedurale da lui seguito per ottenere la 
realizzazione di stalli per i camper nell’Ospedale Civile di Foggia, nell’ambito 
dell’iniziativa “Camper for Assistance”. Ricorda che l’inaugurazione della 

http://www.unioneclubamici.com/


struttura è ormai imminente e fornisce preziosi consigli su come approcciarsi 
con le Direzioni Sanitarie per raggiungere più significativi traguardi. 
Vincenzo Ippolito propone che le agevolazioni previste dalle convenzioni 
formalizzate da ciascun Club, possano essere estese a tutti gli iscritti agli altri 
Club UCA in modo da evitare discriminazioni fra soci di una stessa grande 
“famiglia”. In particolare, Ippolito fa riferimento a spiacevoli episodi accaduti in 
un centro balneare della Capitanata per il diverso trattamento riservato ai Soci 
dei due Club di Lucera. 
Raffaele Pitta contesta le affermazioni di Vincenzo Ippolito evocando 
incomprensioni fra il titolare dello stabilimento convenzionato e alcuni soci del 
Club Helix. 
Il coordinatore rasserena l’atmosfera precisando, peraltro, che non essendo 
stata prevista una tessera Unione Club Amici non è possibile dimostrare 
l’interscambiabilità delle convenzioni che restano di assoluta autonomia e 
pertinenza dei singoli Club e invita in futuro, a stipulare convenzioni non solo per 
il proprio club ma anche per i possessori di CCI. 
Vincenzo Suriano ringrazia tutti quelli che hanno espresso apprezzamenti per 
l’organizzazione del recente raduno di Montegrosso evidenziando come il 
successo di un’iniziativa dipende soprattutto dallo spirito di partecipazione e 
collaborazione dei Soci del Club e delle Amministrazioni locali. Propone, anche, 
di utilizzare per le riunioni d’area strumenti di comunicazione a distanza 
(videoconferenza o skype). 
Infine, Vincenzo Onorato propone di realizzare, una volta l’anno, un raduno 
d’Area con il coinvolgimento di tutti i Club. 
  
Alle ore 13,00 si chiude l’incontro. 
  
  
          Il Coordinatore d’Area                                               Il Verbalizzante 

              Gabriele Vertibile                                              Alessandro Cundari  
  



 
 


