
 
 
  
 
 
 

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

 
Camigliatello - Spezzano Sila (CS) - 29 ottobre 2022 

Area Sud 
Alle ore 17:15, di sabato 29 Ottobre 2022, presso i locali del Ristorante Binario 37 in 
località Moccone di Camigliatello nel Comune di Spezzano della Sila (CS), alla 
presenza del presidente del “Calabria in Camper Club” di Cosenza Claudio Orrico, 
del presidente dei “Camperisti Calabresi” di Corigliano-Rossano (CS) Michele Stasi, 
del presidente del “Reghion Camper Club” di Reggio Calabria Antonio Cuoco ed in 
collegamento via whatsapp del presidente area sud UCA Remigio Calderaro, si è 
svolta l’assemblea federale dei camper club presenti nell’area sud. 
Il Presidente di Area, dopo aver salutato i presenti, è passato alla discussione del 
seguente Ordine del Giorno: 
1- Interventi dei Presidenti di Club o loro Delegati; 
2- Elezione del Presidente Area Sud U.C.A.; 
3- Riassunto/informativa dell'Assemblea Nazionale U.C.A. svoltasi a Parma il 17 
Ottobre 2022 (vedi verbale di cui alla mail del Presidente Nazionale Ivan Perriera del 
21 ottobre 2022); 
4- Procedure e collaborazioni per progetti, raduni e convenzioni U.C.A.; 
5- Calendario eventi dei Club; 
6- Suggerimenti dei Presidenti per nuove attività; 
7- Varie ed Eventuali. 
Punto 1 
Relativamente al primo punto – e prima di passare alle votazioni, ha chiesto la parola 
Antonio Cuoco che, dopo una breve ma sentita motivazione, ha chiesto ai presenti di 
evitare le votazioni per assegnare l’incarico a Remigio Calderaro per acclamazione. 
Punto 2 
Tutti i presenti, hanno condiviso la proposta (di cui al precedente punto) nominando, 
così, Remigio Calderaro Presidente per il prossimo quadriennio. 
Punto 3 
Subito dopo il neo riconfermato Presidente ha preso la parola ed ha ringraziato i 
presenti per la fiducia accordatagli e, dopo aver ripercorso le varie tappe di questi tre 
anni appena passati, ha ricordato le tematiche affrontate nell’ultima Assemblea 
Nazionale. 
Punto 4 e punto 5 
Remigio Calderaro ha poi invitato i vari club ad organizzare momenti associativi 
allargati ed alla collaborazione anche calendarizzando le uscite insieme in modo da 
dare la possibilità ai vari soci di aderire ai raduni e scoprire in questo modo territori, 
usi, costumi e gastronomie diverse dai propri di residenza. 
Punto 6 
In merito al punto 6 prende la parola Antonio Cuoco che suggerisce “lo studio di un 
“saluto particolare” tra camperisti per riconoscersi anche quando non sono in camper, 
ciò al fine di un valido aiuto specie tra camperista ospite e residente. Chi vive il 
territorio è il migliore informatore estemporaneo per un camperista di passaggio, può 



suggerire un luogo sicuro dove sostare, dare il proprio numero di telefono qualora ci 
dovessero essere difficoltà etc etc. Si tratterebbe quindi dell'aiuto principale che 
i camperisti possano avere. In sintesi: 1) Vedo nella mia città un camper che passa, 
saluto ad esempio dito mignolo alzato, come per indicare c.b. oppure dorso della 
mano con pollice alzato a mo' di camper, significato: se hai bisogno d'aiuto sono 
disponibile. 2) Sono un camperista ospite, rispondo al saluto con lo stesso gesto, 
significato: grazie non ho bisogno di nulla, oppure rispondo con il gesto time out, 
significato: ho bisogno, per favore aiutami”. 
Riprende la parola Remigio Calderaro per inviare un caloroso saluto agli altri 
Presidenti di Area ed a Ivan Perriera riconfermato da poco Presidente Nazionale 
nell’Assemblea tenutasi a Parma in occasione del Salone del Camper 2022 che ha 
visto la presenza di decine e decine di Associazioni e Club provenienti da tutta Italia 
accomunati nella “Federazione Nazionale del Turismo Itinerante e dei Campeggiatori” 
che dal 1996 promuove un turismo sano e rispettoso dell’ambiente e dopo aver 
ringraziato i presenti per la partecipazione alle ore 18:00, di Sabato 29 Ottobre 2022, 
non essendoci altri argomenti da trattare, l’assemblea si è conclusa. 
 

Visto, approvato e firmato 
F.to Remigio Calderaro 
F.to Antonio Cuoco 
F.to Claudio Orrico 
F.to Michele Stasi 

 


