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

 

35° Incontro Nazionale Unione Club Amici 
Parma 18 settembre 2021 

 

Alle ore 16,30, presso la Sala Meeting del padiglione nr. 7, di Fiere di Parma, sono stati presenti i presidenti e 
i referenti per delega dei Club aderenti all’Unione Club Amici: 
 

AreaNordOvest 
1. CamperClubCamunoSebino 
2. CamperClub100Torri 
3. InCaravanClub 
4. CamminareinCamper 
5. CamperClubGoito 
6. ParmainCamper 
7. CamperClubItalia 
8. ClubTerredelSecchia 

Area Nord Est 
9. CamperClub3CPN 
10. CamperClubIBisiaki 
11. HolidayCamperClub 
12. CamperClubInsieme 
13. C.stiMarcaTrevigiana 
14. CampingC.MestreVenezia 
15. ClubAmicidelCamper 
16. CampingClubA.Palladio 
17. CampingClubGiovaniAmici 
18. GruppoC.stiVicentini 
19. MarcoPoloCamperClub 
20. ValdillasiCamperClub 

21. CamperClubdelLupo 
22. CamperClubVeroneEst 

Area Centro Ovest 
23. CamperistiPisani 
24. CamperClubTerreSenesi 
25. CamperClubMontepulciano 
26. CamperClubLivorno3000 

Area Centro Est 
27. CTIQuellicheilCamper; 
28. Fed.neC.riSammarinesi; 
29. ClubVallesinaPleinAir; 
30. CamperClubConero; 
31. C.Club Civitanova Marche; 
32. CampingClubPesaro; 
33. CamperClubFoligno; 
34. LeSorgenti; 

Area Centro Sud 
35. Assocampi 
36. CamperClubAntichiCasali 
37. CamperClubAmicia5Stelle 
38. Velletrincamper 
39. CamperClubMarsica 

40. CamperClubCassino 
41. IsolaLiriCamperClub 
42. CiociariaCamperClub 
43. A.P.S. Latina Camper Club 
44. Viaggiare per Scelta 
45. IserniaCamperClub 

Area Sud Est 
46. Camper…ando 
47. CampeRuvo 
48. ClubC.riTerradOfanto 
49. ClubC.riJonici 
50. ClubC.riNinoD’Onghia 
51. CamperClubSanSevero 

Area Sud 
52. CalabriainCamper 
53. CamperistiItinearntiC.si 

Area Sicilia 
54. CamperistiNisseni 
55. TIAS 
56. AirCamp 
57. Noi Camperisti in Sicilia 

 
Sono intervenuti, oltre al presidente nazionale Ivan Perriera, i Coordinatori di Area e Responsabili di Progetto: 
Dino Artusi (Triveneto), Maria Pepi (Centro Est), Benny Sinagoga (Centro Sud), Luigi Rutigliano (Sud Est) e 
Remigio Calderaro (Sud); Sauro Sorbini (UCA IN…Forma), Flavio Superbi (Fiere), Gabriele Gattafoni (CATI), 
Cristina Placidi (UCA Tour), Donatella Castellucci (Social), Maria Cristina Rizzo (Convenzioni) e Pasquale 
Cammarota (UCA Lex).  
Il Presidente Nazionale, dopo aver salutato i presenti, ha fatto subito riferimento al prestigioso traguardo 
raggiunto da Unione Club Amici, vale a dire il 25° anniversario dalla fondazione, avvenuta a Isernia nel 1996. 
In questi anni molto è stato fatto a favore della categoria dei campeggiatori che all’epoca, fra di loro, erano 
pochissimi i turisti itineranti, mentre adesso sono la quasi totalità. 
Anche grazie al lavoro svolto da Unione Club Amici e dalle altre Federazioni molte obiettivi sono stati raggiunti 
e molte sono ancora le cose da fare. Per ricordare questo momento Unione Club Amici ha realizzato una targa 
ricordo, disegnata dall’Art Director, Bruno Bonvicini (ideatore del logo UCA e di altri cartelli dei progetti), che 
è stata consegnata, innanzitutto, a Fiere Parma e ai presidenti delle altre Associazioni Nazionali: 
Gloria Oppici, Project Manager Salone del Camper; Ludovica Sanpaolesi, Direttore Generale APC; Ester 
Bordino, presidente Assocamp, consegnata al Segretario nazionale Albino Guattieri; Luigi Boschetti, 
presidente Promocamp; Guido Chiari, presidente ACTItalia; Giovanni Grassi, Presidente Confedercampeggio; 
Joao Pereira, presidente internazionale FICC. 



Assieme a loro hanno ricevuto la targa: Camillo Musso, decano dei Campeggiatori; Dimitri Zambernardi, 
presidente Assofficina; Gianni Picilli, compagno di viaggio; Bruno Bonvicini, ideatore del ns. logo. 
Tutti hanno sottolineato l’importanza di un’azione congiunta per cercare di risolvere velocemente le 
problematiche del settore. 
I presidenti dei club associati a UCA hanno ricevuto le loro targhe dalle mani dei loro presidenti di Area.  
 
Si è passati, subito dopo alla discussione dell’Ordine del giorno 

1) Elezione nuovo Presidente area Nord Ovest  
2) Presentazione nuovo Responsabile Nazionale Montagna Amica del Turismo Itinerante 
3) Chiarimenti e richieste 
4) Rapporti con le altre Associazioni e Federazioni 
5) Interventi dei Presidenti dei Club (che avevano prenotato il proprio intervento) 
6) I Progetti dell’Unione Club Amici 
7) Varie ed Eventuali 
8) Festeggiamenti 25° Anniversario e foto di gruppo 

 
Al primo punto è stato chiamato l’unico candidato presidente dell’area Nord Ovest, Nicola Di Schiena del 
Nuovo Camper Club Cento Torri di Pavia che è stato nominato per il prossimo triennio durante il quale 
rappresenterà l’Unione Club Amici nelle regioni Lombardia, Piemonte, Val d’Aosta e Liguria. 
Si è passati al secondo punto all’OdG presentando la nuova responsabile nazionale del progetto “Montagna 
Amica del Turismo Itinerante”: Francesca Grazian.  
La riunione è continuata con proiezione di slide relative alle Camping Card International (CCI). Il Presidente 
nazionale ha comunicato che, il costo dell’iscrizione annuale dei singoli club, laddove è compresa la CCI, non 
potrà essere inferiore a 16,00 euro, pena il rifiuto di fornire le card ai club che non rispettino il costo minimo 
stabilito per l’iscrizione ai Club compreso le Camping Card, che vanno ordinate entro il mese di settembre per 
poterle ricevere entro la fine di novembre. Ha anche sottolineato che da quest’anno, dopo essere stati 
autorizzati dalla Federazione Internazionale, è possibile inserire nelle card il simbolo del proprio Club 
seguendo delle precise indicazioni, per le quali occorre l’autorizzazione del Presidente Nazionale 
dell’Unione, che ne deve verificare il rispetto. 
Ha ricordato che le card verranno consegnate con le etichette senza il nome dei campi affinchè possano essere 
stampate nella completezza dal sistema VPS_Database. 
Inoltre ha parlato delle assicurazioni di R.C. e infortuni incorporate nelle card e ha fatto vari esempi. 
Ivan Perriera si è detto, poi, soddisfatto per essere, finalmente, riusciti ad organizzare un tavolo di 
concertazione con tutte le Associazioni di categoria e le altre due Federazioni nazionali. Ha informato i 
presenti sulla volontà di tutte le associazioni di collaborare, anche se vanno ancora messi a punto alcuni 
dettagli che, seppure importanti, sono, a suo avviso, di facile soluzione.  
In particolare, dall’incontro avuto fra le sole Associazioni dei campeggiatori (ACTItalia, Confedercampeggio 
e Unione Club Amici) Perriera ha proposto, nel pieno rispetto dei progetti altrui, agli altri due presidenti di 
promuovere sempre e comunque i progetti anche degli altri (Comune Amico del Turismo Itinerante - UCA, 
Bandiera Gialla - ACTI, Ciao Campeggio - Federcampeggio). 
Facendo l’esempio di queste iniziative, ogni Club sarà libero, com’è adesso, di proporre, organizzare, 
realizzare e completare le cerimonie senza alcun vincolo con le altre organizzazioni ma (e questa è la 
proposta) al momento della cerimonia conclusiva i club degli uni (ad esempio Comune Amico del Turismo 
Itinerante) faranno la proposta alle amministrazioni comunali di valutare anche il progetto delle altre 
federazioni (Bandiera Gialla) lasciando i riferimenti dei reciproci responsabili nazionali affinchè traggano 
vantaggi da tale collaborazione: 1) I presidenti proponenti; 2) Le nostre Federazioni Nazionali; 3) Le 
Amministrazioni Comunali coinvolte; 4) gli utenti; l’intero settore e, soprattutto, fra i presidenti presenti sul 
territorio si ridurranno (se non azzereranno) gli attriti per inutili primogeniture che risultano deleterie.  
A questo punto della riunione è intervenuta la signora Gloria Oppici, Projet manager del Salone del Camper, 
che è intervenuta per portare il saluto di Fiera di Parma e dopo aver parlato brevemente del lavoro e delle 
difficoltà causate dal Covid, anche nel settore Fieristico, ha augurato all’Unione Club Amici buon lavoro facendo 
presente che, in caso di necessità e problematiche varie, il suo Ufficio e il Salone del Camper sarebbero stati al 
nostro fianco. 



Il presidente Perriera ha poi continuato la riunione proponendo una nuova iniziativa denominata: 
“Regaliamo ai nostri soci una famiglia in ogni angolo del mondo con il CH 20” 

E’ stato individuato il canale 20 del CB (baracchino) come canale dell’Unione Club Amici e questo permetterà, 
ai nostri soci che viaggiano in solitaria, di poter trovare altri soci dei club aderenti alla grande famiglia 
dell’Unione e superare le iniziali difficoltà d’approccio sapendo di essere tutti iscritti alla stessa federazione 
nazionale. L’assemblea apprezza l’iniziativa.  
Ha inoltre sollecitato i presidenti a collaborare per i progetti da portate avanti e nello specifico ha esortato a 
implementare l’iniziativa UCA Lex e UCA Tour. 
Ha poi ringraziato le signore di UCA che hanno realizzato il rinfresco per il 25° anniversario dell’Unione Club 
Amici. 
Ha inoltre ricordato le altre iniziative portate avanti da UCA e ha ringraziato Cristina Rizzo e Gabriele Vertibile 
(Webmaster) per il lavoro fatto relativamente alle convenzioni che, in brevissimo tempo, hanno registrato 
l’adesione di oltre 500 aziende convenzionate in tutta Italia.  
Durante la riunione hanno preso la parola e hanno fatto interventi i presidenti: 
Carmela Armeni – Tias (Palermo); Valter Rosso – Camminare in Camper (Saluzzo - CN); Delfino La Ferla - 
Camperisti Nisseni (Caltanissetta); Massimo Mattei – Latina Camper Club 2.0 (Latina); Mario Alessi – Club 
C.ri Nino D’Onghia (Taranto); Umberto Monopoli – Camper Club Camuno Sabino (Breno – BS); affrontando 
argomenti utili per il mondo dell’associazionismo e dello sviluppo regionale dei progetti UCA (e quindi di 
tutti i club ad essa aderenti), offrendo l’ospitalità dei loro club e portando la loro esperienza e assistenza 
gratuita nella costruzione di Aree sosta Camper. 
La riunione è terminata tra applausi e ringraziamenti, non prima però di aver riunito tutti i presidenti presenti 
per una foto ricordo con la Targa del 25° anno di fondazione UCA.  
All’uscita della sala abbiamo trovato un tavolo imbandito con aperitivi, dolci, vino e ogni ben di Dio per 
festeggiare nel miglior modo possibile il traguardo raggiunto. 
 

Il Segretario        Il Presidente 
Dino Artusi                    Ivan Perriera 

 

 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 



 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 



 
 
 
 
 
 

 
 
 

 


