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

 
33° Incontro Nazionale Unione Club Amici 

Parma 21 settembre 2019 
 

Presso la Sala Convegni, messa a disposizione dalla Fiera di Parma, alle ore 16.30 si è svolta la 33a 
Assemblea nazionale dell’Unione Club Amici, che si è riunita per discutere il seguente ordine del giorno: 
 

1. Relazione del presidente uscente sulle attività svolte fino al 2019; 
2. Presentazione Candidati Presidente Nazionale triennio 2020/2022; 
3. Votazione Presidente; 
4. Relazioni fra Club dell’Unione 
5. Patrocinio UCA per i nostri raduni 
6. Discussione e proposte sul consolidamento del progetto “UCA Welcome” 
7. Varie ed eventuali 

 
Sono presenti i presidenti o delegati dei club: 

 
Area Nord- Ovest:  
Gruppo camperisti orobici (BG)  
C. Club Camuno Sebino (BS) 
In Caravan Club 
Camper Club Cento Torri (Pv) 
Camminare in camper (Cn) 
Camper Club Italia (BO) 
Area Nord-Est: 
Club Amici del Camper ”I Girasoli” 
Camper Club I Bisiaki (PN) 
C. Club 3 C di Pordenone (PN) 
Holiday Camper Club Trento 
C. Club Feltre e Primiero (BL) 
Camper Club Insieme (PD) 
C. Club Marca Trevigiana (TV) 
Camper Club Mestre (VE) 
Giovani Amici di Valdagno (VI) 
Club Camperisti Vicentini (VI) 
Camper Club A. Palladio (VI) 
Valdillasi Camper Club (VR) 
Club Verona Est (VR) 
Marco Polo Camper Club (VR) 
Area Centro Est: 
CTI Quelli che il Camper (BO) 

Camping Club Pesaro (PU) 
Camper Club Conero (AN) 
Vallesina Camper Club (AN) 
Camper Club Civitanova Marche 
Federazione C.ri Sammarinesi 
Area Centro Ovest:  
Camper Club Terre Senesi (SI) 
Camper Club Foligno (PG) 
Area Centro Sud 
Ass. C.ri Sulmona (AQ) 
Camper Club Cassino (FR) 
Isola Liri Camper Club (FR) 
Ciociaria camper Club (FR) 
Latina Camper Club (LT) 
Camper Club Monti Lepini (LT) 
Camper Club Rieti 
Camper Club Colleferro (RM) 
Assocampi (RM) 
C. Club Amici a 5 stelle (RM) 
C. Club Antichi casali (RM) 
Velletri in Camper (RM) 
Viaggiare per Scelta (IS) 
Isernia Camper Club (IS) 
 

Area Sud Est 
Sannio Camper Club (BN) 
C. Campeggiatori La Fenice (BA) 
Camper…ando (BA) 
Ass. CampeRuvo (BA) 
Ass. Brindisincamper (BR) 
C. Club Federiciano (BAT) 
Helix C. Club (FG) 
C. C.ri Terra d’Ofranto (FG) 
C. Club San Severo (FG) 
Italia Camper Club (LE) 
Camper Club Salento (LE) 
Valleditria in movimento (TA) 
Amici camperisti Puglia.(TA) 
Club C.ri Jonici (TA) 
Club C.ri Nino D’Onghia (TA) 
Area Sud: 
Calabria in Camper 
Sicilia: 
C. Camperisti Catanesi (CT) 
Noi Camperisti in Sicilia (CT) 
C. Club Enna (EN) 
GS Camper Club (PA)

 
Sono intervenuti i Responsabili di Progetto: Sauro Sorbini, Flavio Superbi, Gabriele Gattafoni, Pietro 
Biondi, Cristina Placidi, Donatella Castellucci, Maria Cristina Rizzo, Ivan Perriera, Pasquale Cammarota e 
Daniele Bertinelli, nonchè i Presidenti di Area: Tony di Capua, Dino Artusi, Maria Pepi, Fabio Palazzi, 
Benny Sinagoga, Remigio Calderaro e Rosario Petrocitto. 
Il Presidente Nazionale, dopo aver salutato i presenti, elenca in modo sintetico i traguardi raggiunti 
dall’Unione Club Amici dal momento della sua fondazione (1996) e contestuale primo incarico affidatogli.  
Ricorda che, insieme al rinnovo della carica di Presidente Nazionale che avverrà durante l’assemblea, 
bisognerà provvedere ai rinnovi dei Presidenti di Area durante le assemblee di area che dovranno essere 
svolte entro il mese di dicembre. Suggerisce, laddove possibile che le Assemblee di Area vengano 
organizzate fra più aree. Il presidente uscente di Area Nord Est, Dino Artusi, informa che l’assemblea per il 
Nord Est è stata già organizzata in collaborazione con l’Holiday Camper Club di Trento. 
Il presidente Uscente Perriera, durante la sua relazione, ha sottolineato la difficoltà di collaborare con le altre 
Federazioni quando questo dovrebbe essere uno dei primi obiettivi delle organizzazioni dei campeggiatori. 



Ha comunicato, inoltre, che a Leonessa (RI), il 12 ottobre, in occasione della Sagra della Patata, ci sarà la 
consegna ufficiale della Club House e delle colonnine di Carico e Scarico più quella per l’erogazione della 
corrente elettrica, acquistate con i fondi raccolti a favore dei territori terremotati dall’Unione Club Amici, 
grazie ai tanti campeggiatori e club di tutta Italia.   
Ivan Perriera sollecita i presenti ad offrire la propria candidatura per la carica di Presidente Nazionale. 
Non essendoci altre candidature Perriera viene confermato Presidente Nazionale all’unanimità. 
Dopo l’elezione, Ivan Perriera ha esortando i presidenti di Club a invitare alle assemblee dei soci i presidenti 
di Area in modo da creare una rete di conoscenza più intensa tra Presidenti di Area, presidenti di Club e gli 
iscritti di tutte le associazioni aderenti. 
Per quanto riguarda le convenzioni, il presidente nazionale ha esortato e sollecitato i presidenti che quando 
fanno una nuova convenzione con aziende o altri questa sia allargata a tutti i Club dì Unione Club Amici, 
invitando tutti i Club a estendere, entro il mese di dicembre, almeno 5 convenzioni locali a favore dell’intera 
Unione Club Amici.  

Ha proseguito ribadendo quanto deciso nell’anno precedente e cioè che durante le feste o 
raduni i soci degli altri Club aderenti NON AVRANNO ALCUN OBBLIGO DI ISCRIZIONE 
al Club organizzatore e che il trattamento da riservare loro sulle quote del raduno 
potranno avere un rincaro con una percentuale che potrà andare al massimo dallo “0” al 
30%. Chiunque adotterà questo sistema avrà il patrocinio di Unione Club Amici. 
La nostra Federazione rappresenta una grande famiglia che non ha nulla da invidiare ai 
gruppi Facebook (che, il più delle volte, nascono come semplici gruppi gratuiti per poi 
trasformarsi in Club). 
L’obiettivo di tutti noi deve essere quello di supportare le iniziative degli altri Club. 
Perriera ha parlato dell’Iniziativa “UCA Welcome” come motivo principale e linea guida 
dell’ospitalità che i Club aderenti riserveranno ai soci di tutta Italia.  
Il presidente ha proposto di organizzare un Raduno Nazionale dell’Unione Club Amici che 

si svolgerà a Rimini il prossimo 25 aprile. 
Sarà quella l’occasione per fare anche la nostra Assemblea Generale coinvolgendo anche i soci di tutti i club 
italiani. Qualora Fiera di Rimini dovesse confermare il suo impegno, l’appuntamento diventerà annuale. 
Tutta l’organizzazione sarà gratuita e, laddove dovessero esserci costi, saranno rigorosamente quelli di 
rimborso delle spese sostenute (Bus, guide, ingressi) ma MAI PERSONALI! 

Ivan Perriera ha proposto un nuovo progetto che inizialmente 
viene denominato “UCA Camper Defender”. L’iniziativa punta a 
“proteggere” i camper dei visitatori durante i raduni, escursioni 
in pullman e visite di località turistiche, che solitamente restano 
incustoditi. Viene proposta, in sintesi, la possibilità ai Club di 
individuare una persona che possa vigilare l’area del 
parcheggio per conto dei proprietari dei veicoli impegnati nelle 
escursioni. La proposta ha avuto molti interventi a favore e 
suggerimenti di coinvolgere anche le associazioni presenti sul 
territorio (ad esempio, Carabinieri in congedo, alpini o 
personale della ProLoco). A tal proposito incarica la nostra 
Responsabile Nazionale delle Convenzioni, Maria Cristina 
Rizzo, di contattare le direzioni nazionali di queste 

organizzazioni per redigere un accordo nazionale. 
Per quanto riguarda i Progetti dell’Unione, il nostro Presidente ha sollecitato maggiore coinvolgimento nella 
promozione degli stessi collaborando con i Responsabili Nazionali dei singoli progetti. 
In particolare il Presedente Perriera ha ricordato, commosso, che questa era la prima assemblea senza 
Claudio Carpani e tutti i presenti lo hanno salutato con un lungo ed affettuoso applauso in standing ovation. 
Gli incarichi che Claudio seguiva erano quelli di webmaster (per il quale ci sono già più di una disponibiltà 
che valuterà direttamente Ivan), di Addetto Stampa e Responsabile del Camper Stop. Si sottolinea la 
necessità di individuare un addetto stampa fra i Presidenti dei club aderenti. 
Il presidente del Camper Club Verona Est, Loris Rodella, lamenta le difficoltà nel far comprendere ai Direttori 
sanitari l’importanza di un progetto come “CamperforAssistance”. Pasquale Cammarota interviene per 

raccontare la sua esperienza e gestione positiva relativa all’ospedale di Bergamo. 
Ivan Perriera, parlando dell’iniziativa “Uca Lex”, invita i Presidenti presenti ad individuare all’interno dei propri 
club tanti giovani avvocati che potrebbero aderire al progetto al quale, ricorda, aderiscono avvocati di tutta 
Italia disponibili ad offrire una prima consulenza gratuita ai turisti itineranti che dovessero subire multe 
ingiuste (o al loro parere così definite) nelle altre città. 
Tra le varie si è parlato di Camping Card International e del fatto che la FICC ha bisogno di avere il nr. delle 
card necessarie entro il mese di agosto di ogni anno. Perriera ha spiegato come fare per averle lasciando ai 
club assoluta libertà sulle modalità di distribuzione ai propri soci ma sottolinea (e suggerisce) l’importanza di 
fidelizzare i propri soci anche con la concessione di tale necessaria carta. 



Ha poi brevemente spiegato come fare l’aggiornamento dei soci anno per anno. Si è parlato della nuova 
convenzione assicurativa con Unipol e della possibilità di estendere il progetto Camper Stop e altre iniziative 
alle Caravan. E’ stato anche proposto un gruppo Whats App per inserire i Raduni dei vari Club ma la 
proposta è stata ritenuta superata dalla pagina “Raduni dei Club UCA” presente sul sito 
www.unioneclubamici.com. La riunione termina alle ore 18,00 

Il segretario        Il presidente 
Dino Artusi                   Ivan Perriera  

http://www.unioneclubamici.com/

