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

28 ottobre 2017 
 

Su convocazione del Presidente Italia Centro Sud, presso il Villaggio Rurale Le sette querce località 
Montecesima – Comune di Sesto Campano (IS) si sono riuniti i Presidenti e i loro delegati dei Club del 
Centro Sud aderenti all’U.C.A. 
 

SONO PRESENTI I CLUB: 
 

 Assocampi 
 Camper Club Marsica 
 Camper Club Cassino 
 Associazione Campeggiatori Sulmona 
 VelletrInCamper 
 Associazione Camperisti Viterbesi 
 Club Camping Key Italia 
 Isernia Camper Club 
 Camper Club Antichi Casali 

 Rieti Camper Club 
 Ciociaria Camper Club 
 Isola Liri Camper Club 

e per delega 
 Associazione Campeggiatori L’Aquila 
 Camper Club 5 Stelle 
 Camper Club Colleferro 
 Camper Club Guidonia 
 Latina Camper Club 

 
Presente all’assemblea anche il Presidente Nazionale Ivan Perriera e alcuni soci dei vari club. 
 
Alle ore 18,00 il Presidente Sinagoga dichiara aperta la riunione e nel porgere il benvenuto a tutti gli 
intervenuti, presenta i presidenti dei due nuovi Club dell’U.C.A. e più precisamente: Il Ciociaria Camper Club 
e l’Isola Liri Camper Club; 
Si è passati, poi, all’argomentazione degli altri punti all’OdG. 
 
2. Resoconto della XXXIa Assemblea Nazionale di Parma 
3. Pagine Facebook e Siti; 
4. Completezza dei dati nell’archivio Camping Key Europe (con particolare attenzione alle e-mail); 
5. Progetti UCA, 
6. Varie ed eventuali; 
 
Si è poi proceduto al resoconto di quanto discusso in occasione della Fiera di Parma, con particolare 
attenzione su due argomenti. 
Il primo, già approvato in Assemblea: I progetti: Camperstop, Agricamp, Camphotel, UCA Lex, UCA Tour 
sino ad oggi aperti a tutti i camperisti da oggi saranno esclusivamente a disposizione dei turisti che possano 
esibire la tessera di una qualunque organizzazione, club o federazione nazionale o estera. L’iniziativa nasce 
anche come forma di garanzia per i partner che hanno aderito ai nostri progetti, che avranno la possibilità di 
informare l’organizzazione di appartenenza dell’eventuale manchevolezza dell’ospite, ma non ne limita 
certamente la fruibilità. 
Tale restrizione, puntualizza Ivan Perriera, non potrà riguardare progetti come: Comune Amico del Turismo 
Itinerante, Montagna Amica del Turismo Itinerante e CamperforAssistance, che resteranno a disposizione di 
tutti gli utenti in camper. 
Si apre successivamente un confronto per la discussione sui 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. 
L’assemblea, sollecitata dal Presidente di Area, Sinagoga, ascoltate le varie opinioni decide, all’unanimità, di 
non accettare questi Club/Gruppi perché l’Unione non ne avrebbe alcun vantaggio se non numerico. 
Perriera precisa che l’Unione Club Amici sarà sempre aperta ad ogni dialogo e/o collaborazioni costruttive e 
concrete nell'interesse del turismo itinerante anche con tutti i gruppi Facebook ma non li accetterà a causa 
della probabile sovrapposizione che tali organismi avrebbero, per loro stessa natura, con le Associazioni di 
tutta Italia. 
Relativamente alla procedura d’accettazione dei Club si propone di aumentare le possibilità di veto da parte 
dei club “anziani” perché la dicitura “Gravi Motivi Ostativi” presuppone motivi importanti e non, ad esempio, 
la semplice vicinanza e/o consistenza di un club. Perriera spiega che la decisione di adottare questo sistema 
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venne presa partendo da quanto scritto sullo statuto relativamente alle adesioni e cioè che, all’UCA possono 
aderire tutti i Club che ne condividano statuto e finalità. Da ciò la decisione fu motivata per due motivi 
fondamentali: 
Il primo: il Coordinatore Nazionale non avendo elementi per valutare la regolarità di un nuovo club o se 
questo avesse creato seri problemi all’associazione anziana della sua città/provincia, non aveva elementi 
per poter dire di no a nessuna richiesta. 
Il secondo: Ci si rese conto che nuove e inqualificabili adesioni avrebbero condizionato la nostra “rete di 
reciproca ospitalità” o creato frizioni fra i club locali che andavano a ledere la serenità che venne ritenuta, già 
allora, indispensabile per la crescita dell’Unione. 
Da ciò, venne data la possibilità ai club anziani di poter porre un veto da motivare con fatti importanti o 
ostativi (appropriazione indebita di somme di denaro, realtà di club che coprono, invece, attività commerciali 
o altro). 
Si segnala la necessità di collaborare con le pagine del sito curato dal nostro webmaster, Claudio Carpani, al 
quale i club potranno inviare anche le informazioni che pubblicheranno sulle loro pagine Facebook o su 
quelle dell’Unione Club Amici. 
Si invitano i club ad inscriversi alle pagine/gruppi di UCA e ad inviare le loro iniziative/attività che verranno 
inserite nel “CALENDARIO” presente su www.unioneclubamici.com. 
A tal proposito, il Presidente Nazionale si confronterà con il nostro webmaster per trovare una parte del sito 
dove mettere un banner più visibile sia per i presidenti che per tutti i camperisti che volessero partecipare ai 
tanti raduni dell’Unione Club Amici. 
E’ stato chiesto alla nostra responsabile dei social network, Donatella Castellucci, di inserire in tutte le nostre 
pagine/gruppi di facebook, il link della pagina dei calendari. 
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 maggiore di quello 
concesso ai club dell’Unione. 
Assocampi pone la questione della Legge sulla Privacy chiedendo una lettera a Camping Key Europe per la 
normativa in questione e la tenuta dei dati. Ivan Perriera si impegna a chiedere conferma direttamente alla 
sede centrale in Svezia. 
Fra le varie ed eventuali, si 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 dell’attestato per l’adesione 
di Leonessa al progetto Comune Amico del Turismo Itinerante. 
Su questo argomento interviene il presidente di Assocampi, che riporta le lamentele di alcuni membri del 
Direttivo i quali non condividono la scelta fatta, nel cambiare la proposta iniziale di un Parco Giochi inclusivo 
per Amatrice e, da ciò, la richiesta di avere il reso dei soldi offerti da Assocampi, per poterli poi destinare ad 
acquisto di libri o attrezzature per le scuole del cratere. Interviene la moglie del presidente del Rieti Camper 
Club, insegnante presso le scuole del cratere, per testimoniare che la situazione attuale vede le scuole 
“ingolfate” da tantissimo materiale didattico da non sapere dove sistemarlo. 
Il presidente nazionale, dicendosi dubbioso sul fatto che sia possibile che lui possa autonomamente dividere 
la somma raccolta o renderne parte di essa, interviene per ribadire tutti i passaggi che hanno portato alla 
scelta della “Club House” e della destinazione finale di Leonessa e, ricordando di aver regolarmente 
comunicato le modifiche a tutti i donatori e Presidenti dei Club che hanno contribuito, si prende del tempo 
per cercare le e-mail e darne informazione a tutti i presenti in Assemblea (cosa già accaduta, ancora prima 
del presente verbale, con e-mail del 29/10 u.s. nella quale viene allegato il Comunicato Stampa fatto in data 
lunedì 3 aprile 2017 23:39, al quale non è seguita alcuna mancata condivisione sulle modifiche comunicate). 
Sempre fra le varie ed eventuali, si invitano tutti i Club a stipulare convenzioni a favore dell’intera Unione 
Club Amici e non soltanto a favore del proprio Club, offrendo così un accordo certamente più appetibile per il 
gestore e avere un numero sempre maggiori di convenzioni per la nostra Federazione. 
Alle ore 19.40 il Presidente dichiara chiusa l’assemblea. 
 

IL SEGRETARIO     IL PRESIDENTE 
  (Michele Miele)                 (Benny Sinagoga) 


