Verbale del 1° Incontro Nazionale del 28 dicembre 1996
Isernia lì 28 dicembre 1996
Alle ore 14,30 ha luogo la prima riunione nazionale Unione Club Amici presso il Palazzo della
Provincia di Isernia.
Sono presenti:
Ivan Perriera – Isernia Camper Club
Pasquale Cammarota – Gruppo Camperisti Orobici Bergamo
Maurizio Karra – Club Pleni Air BDS Palermo
Bruno Bonvicini – International Europa Club Bologna
Serafino Giorgio – Camperisti Nisseni
Sergio Stentella – Assocampi Roma
Beppe Tassone – La Granda Cuneo
Lorenzo Ferrara – Organizzazione Campeggiatori Campani Cava de’ Tirreni
Giovanni Morisco – Associazione Camperisti Sila – Rende
Franco Di Vella – Gruppo Camperisti Regione Puglie
Franco Bartolozzi – Toscana Camper Club Firenze
Hanno mandato adesioni scritto o telefoniche:
Associazione Camperisti Matera
Caravan Camper Club Livorno
Campeggio Club Jonico
C.C. Centro Italia Rieti
Federazione Campeggiatori Sammarinesi
La Chiocciola Terni
Reghion Camper Club Reggio Calabria
Sono presenti gli organi di stampa del Settore:
Plein Air, nella persona del Dr. Jannucci e un corrispondente Autocaravan
In assenza di un ordine del giorno prestabilito, si apre il dibattito durante il quale prendono la parola
a rotazione tutti i delegati allo scopo di puntualizzare le finalità dell’Unione.
In sintesi, gli argomenti trattati vertono sui seguenti soggetti:
1) Reciproca ospitalità, amicizia e collaborazione di fronte alle problematiche organizzative per gli
aderenti all’Unione Club Amici e i loro soci che intendono organizzare viaggi e visite sul territorio
nazionale e dare quindi il loro aiuto con interventi e organizzazioni in loco.
2) L’interscambio di informazioni logistiche quali l’utilizzo di punti sosta, rifornimento idrico,
scarico e pozzetti nella zona, ecc. ecc..
3) Elenchi di convenzioni di carattere commerciale al fine di ottenere condizioni di particolare
vantaggio su eventuali acquisti effettuati dai camperisti in visita.
Il dibattito è vivo e stimolante e si estende ad ulteriori argomenti collaterali quali i rapporti tra Club
e Club e tra questi e i vari organi legati alle attività del campeggio e del turismo itinerante.
Alle ore 16,00 la riunione viene sospesa per un breve break offerto dall’Isernia Camper Club.
Alle ore 16,30 la riunione riprende con l’intervento delle Autorità locali (il Presidente della
Provincia, l’Assessore ai Lavori Pubblici della Regione Molise, il Sindaco di Isernia, il Presidente
dell’EPT, il Comandante dei Vigili Urbani) i quali dopo il prologo di introduzione caldamente
esposto dal Dr. Jannucci, oltre a porgere il saluto ufficiale della Regione e della Città, illustrano le
iniziative che la Regione Molise ha in cantiere riguardo alle problematiche del turismo itinerante,
nonché ciò che specificamente la città di Isernia ha in progetto di fare.
Terminato l’intervento delle Autorità locali, si riprende il dibattito fra i delegati dei Club ribadendo
e puntualizzando la volontà di non sovrapporsi agli organi nazionali nei dettagli gli argomenti di cui
sopra.

Nell’ambito di tali argomentazioni si ravvisa la necessità di nominare un Coordinatore dell’Unione
Club Amici. Poiché questa figura deve coordinare e rappresentare formalmente l’Unione Club
Amici pur lasciando integra, inalterata e separata l’identità di ogni singolo club, fermo restando che
ogni iniziativa presa in modo collegiale dovrà essere sviluppata, oltre che dal Coordinatore, anche
da ogni singolo Club nel territorio di pertinenza.
Viene proposto per tale incarico Ivan Perriera (Presidente dell’Isernia Camper Club) il quale per
accettare tale nomina, con tutti gli incarichi che ne conseguono, richiede come condizione (e per
ragioni chilometriche) l’aiuto dell’Assocampi di Roma e dell’Organizzazione Camperisti Campani
di Cava dei Tirreni.
Ottenuta la loro disponibilità, Ivan Perriera accetta l’incarico.
In tale veste presenta una prima proposta che quella di portare avanti e promuovere l’iniziativa del
“Camper Stop” volta ad ottenere convenzioni speciali con i gestori dei campeggi per una sosta
“limitata” di servizio ad un prezzo ridotto.
Il Coordinatore provvederà inoltre a comunicare a tutti i Club le notizie riguardanti l’Unione,
nonché ad inviare fotocopia del verbale della prima riunione e l’elenco con indirizzo, telefono di
tutti i Club aderenti all’Unione stessa.
Avuto l’assenso di tutti i partecipanti alla riunione la stessa si chiude alle ore 19.
In mancanza di una precedente nomina di un presidente e di un segretario della riunione il
Coordinatore chiede a Bruno Bonvicini dell’International Europa Club di Bologna la sua
collaborazione nella stesura del presente verbale quale facente funzione di segretario.
Il Coordinatore
il Segretario
Ivan Perriera
Bruno Bonvicini

