UNIONE CLUB AMICI

“la Federazione a favore del turismo itinerante e dei Campeggiatori”
Verbale della 34a Assemblea Nazionale
A far data dal 15, fino al 19 marzo 2021, la 34a assemblea nazionale, nel rispetto delle indicazioni e
limitazioni dei DPCM Covid-19, si è attuata in via telematica seguendo la seguente tempistica:
1) Area Nord Ovest e Nord Est
2) Area Centro Ovest ed Est
3) Area Centro Sud
4) Area Centro Sud Est
5) Area Sud e Sicilia

- lunedì
- martedì
- mercoledì
- giovedì
- venerdì

15 marzo
16 marzo
17 marzo
18 marzo
19 marzo

alle ore 18,00
alle ore 18,00
alle ore 18,00
alle ore 18,00
alle ore 18,00

per discutere il seguente Ordine del giorno:
1) Adeguamento Statuto UCA APS
2) Situazione Pandemica
3) Aggiornamento sui rapporti con le altre Associazioni di settore.
4) Varie ed eventuali
Il suddetto OdG varrà per tutte le assemblee in elenco.
In sintesi, il nuovo statuto, come si legge dai verbali che seguono, è stato approvato all’unanimità.
Verbale dell’assemblea di Lunedì 15 marzo 2021
Con inizio alle ore 18:03, in modalità telematica sulla piattaforma Zoom, in applicazione di quanto previsto
dallo Statuto, è stata convocata l’Assemblea dei Club dell’area Nord Ovest e Nord Est e, all’inizio dei lavori
sono presenti:











Ivan Perriera – Presidente Nazionale
Dino Artusi – Coordinatore Nord Est
Tony Di Capua – Coordinatore Nord Ovest
Camper Club Camuno Sebino – Umberto Monopoli
In Caravan Club Italia – Alessandro La Manna
Camper Club Cento Torri – Cristina Placidi
Camper Club Italia – Giancarlo Valenti
C. Club IBisiaki – Gaspare Alagna - accede18:10
Camper Club 3C Pordenone – Irvano Pigatto
Holiday Camper Club Trento – Alessandro Varner












Ass. C.sti Marca Trevigiana – Massimo Lazzarini
Camping Club Mestre Venezia – Marco Caffi
Club Amici del Camper – Francesco Manente
Camping Club Giovani Amici – Albertina Ferrari
Gruppo Camperisti Vicentini – Daniele Marchetto
Camper Club del Lupo – Luciano Braggio
Marco Polo Camper Club – Alessandro Coltro
Camper Club Valdillasi - Giulio D'ambrosio
C. Club Verona Est – Loris Rodella - accede 18:42
C. Club Palladio – Delega (Dino Artusi)

Punto 1: Adeguamento Statuto UCA APS
Prima di iniziare a discutere l’OfG, il Presidente Nazionale UCA Ivan Perriera propone Alessandro Varner
come Segretario dell’assemblea che viene votato all’unanimità; riepiloga l’iter di modifica dello Statuto che si
è resa necessaria a seguito dell’integrazione del Regolamento Interno e dello Statuto esistente (inviato ai Club
in copia il 25 febbraio) per addivenire ad una nuova versione aggiornata dello Statuto APS (inviato ai Club in
copia il 25 febbraio per presa visione e successiva approvazione).
Senza alcuna modifica nella sostanza dello Statuto, l’art. 7 passa da “ART.7 - LIBRI DELL'UNIONE” a “Art. 7
– NORME PER LE ELEZIONI DEGLI ORGANI SOCIALI” e, di conseguenza, l’attuale “ART.7 – LIBRI
DELL’UNIONE” e l’”ART.8 – DISPOSIZIONI FINALI” diventano rispettivamente ART.8 e ART.9.
Il Presidente, chiede quindi ai rappresentanti dei Club presenti, se ci sono obiezioni o rilievi in merito alla
modifica statutaria; in assenza di note si passa alla votazione:
Lo Statuto UCA APS aggiornato viene quindi approvato all’unanimità.
Punto 2: Situazione Pandemica
Il Presidente fa una breve disamina sui problemi legati alla possibilità di spostamento dei camperisti sul
territorio nazionale a seguito delle restrizioni Covid e dei DPCM in vigore. Viene fatto inoltre presente che UCA
ha inviato, nel mese di gennaio, al Presidente della Conferenza delle Regioni Dott. Stefano Bonaccini una
lettera avente oggetto “Possibilità di spostamento per raggiungere strutture ricettive” chiedendo che a seguito
di conferma di prenotazione da parte della struttura ricettiva, i proprietari di veicoli itineranti, si possano
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spostare anche oltre la propria regione (se in zona gialla) o dal proprio Comune (nel caso di regioni “arancioni”)
per raggiungere, muniti di specifica autocertificazione, le strutture ricettive aperte che, a loro volta, hanno la
necessità di presenze turistiche, indispensabili per la loro stessa sopravvivenza commerciale.
Visto il perdurare della grave situazione esistente ed i conseguenti impegni del dott Bonaccini non è stato
ancora possibile ricevere risposta al quesito.
Viene anche evidenziato che a Dusseldorf in Germania si sono mobilitate almeno 2mila persone per protestare
contro le restrizioni anti pandemia, ed alla mobilitazione hanno partecipato anche oltre 100 camper in
carovana. Non si vuole giungere a questo ma, quando la situazione sarà più tranquilla, di promuovere la
vacanza in camper come la più sicura fra altre forme di turismo coinvolgendo i camperisti in una manifestazione
pubblica.
Alle ore 18:10 accede alla piattaforma Zoom Gaspare Alagna del camper Club Camper Club I Bisiaki –
Monfalcone.
Interviene Cristina Placidi per sottolineare che i ns mezzi sono definiti mezzi ad uso abitativo e non ricreativo
e per questo potrebbero essere assimilati alle “seconde case” e per questo utilizzati senza restrizioni.
Argomento pericoloso da sottoporre al Governo in quanto potenziale fonte di futura tassazione.
Perriera, riguardo ai contatti politici seguiti per tutelare i diritti dei camperisti, fa presente di aver scritto, assieme
alle altre Associazioni nazionali, al Presidente del Consiglio Conte che però, dopo pochi giorni, è decaduto. Si
prospetta di ripresentare le ns richieste al nuovo Presidente Draghi.
Punto 3: Aggiornamento sui rapporti con le altre Associazioni di settore.
Il Presidente Perriera ha ribadito con forza che servono delle linee guida per stabilire le modalità e chi deve
partecipare alle riunioni nazionali, al momento coinvolte: APC (Costruttori); Assocamp (Concessionari);
Promocamp (Accessoristi); ACTItalia, Confedercampeggio e Unione Club Amici (Utenti).
Giancarlo Valenti di Camper Club Italia e membro di ACTI ITALIA evidenzia le difficoltà a rapportarsi con
alcune Federazioni ed a farsi ascoltare in merito alle varie problematiche per far conoscere e sostenere le
rimostranze di una categoria che conta milioni di presenze, che muove diversi miliardi di euro sui territori
diversificando la spesa fra le molteplici attività che di turismo vivono.
A conferma dei difficili rapporti di collaborazione (vedi mail del 05.01.2021) anche la proposta di inviare
congiuntamente ai Governi Europei una lettera sull’estensione della patente “B”, caldamente supportata da
FICC. Questa iniziativa è stata promossa individualmente per le ritrosie delle altre 2 Federazioni. Idem per la
proposta UCA di inviare gli Auguri Natalizi a firma congiunta a tutto il settore camperistico, condiviso dalla sola
ActiItalia.
Alle ore 18:31 accedono alla piattaforma Zoom: Luciano Braggio Camper Club del Lupo e Alessandro Coltro
del Marco Polo Camper Club e Tony Di Capua, Coordinatore per l’Area Nord Ovest.
Il Presidente Perriera informa riguardo alla modifica dell’Iva per i portatori di handicap:
negli ultimi anni, si è provato ad inserire degli emendamenti sulla Legge di Stabilità, con l’obiettivo di concedere
ai portatori di handicap l’agevolazione dell’IVA al 4% anche sull’acquisto delle autocaravan, incredibilmente,
unica tipologia di veicolo esclusa!
Purtroppo nell’ultimo decennio le Leggi di stabilità sono state approvate dal parlamento ricorrendo al cosiddetto
“Voto di fiducia” che, con l’obiettivo di accelerare i tempi d’approvazione, rendono vani tutti gli emendamenti
presentati per il miglioramento della Legge.
Ora UCA ha colto l’occasione, non appena insediato il nuovo consiglio dei Ministri (13 febbraio), all’interno del
quale è stato inserito il Ministero sulla disabilità, per avanzare la richiesta di portare avanti la Proposta di
Modifica di Legge a mezzo di un rappresentante politico del Senato. In questo modo, la decisione può essere
più semplice e veloce, soprattutto se verrà condivisa dal Ministro, Erika Stefani, perché potrà essere
appoggiata dall’intero Consiglio dei Ministri. Aspettiamo fiduciosi.
Alle ore 18:42 accede alla piattaforma Zoom Loris Rodella – Camper Club Verona Est
Dino Artusi si dichiara d’accordo sull’esclusione delle testate giornalistiche specializzate e di altre entità non
riconosciute agli incontri delle Federazioni nazionali.
Punto 4: Varie ed eventuali
Il Presidente Perriera invita i presenti a raccontare le proprie esperienze sugli argomenti all’OdG:
interviene Massimo Lazzarini, che a seguito della scomparsa prematura del precedente Presidente del club si
è trovato a dover gestire varie problematiche, a partire dalla pandemia, dalla modifica dello Statuto e del
problema per poter gestire l’Assemblea Generale dei Soci con i limiti imposti agli assembramenti; problema
questo assai comune che in qualche caso è stato risolto con i collegamenti in teleconferenza su più piattaforme
e con la presenza del notaio per avvallare la decisione dell’Assemblea.
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Altri hanno valutato se effettuare o meno la trasformazione in APS dello Statuto esistente: al riguardo il
Presidente UCA ha evidenziato che la modifica in APS può essere vincolante da parte degli Enti Pubblici che
elargiscono contributi o affidano incarichi al Club.
Luciano Braggio del Camper Club del Lupo evidenzia che all’interno del Club esiste una situazione che non
facilita il compito della gestione e della programmazione dell’attività.
Umberto Monopoli conferma che a causa del Covid l’attività si è praticamente bloccata.
Riguardo alle informazioni da dare ai Soci il Presidente UCA raccomanda di verificare sempre le informazioni,
rivolgendosi ai siti istituzionali e non basandosi solo sui social.
Marco Caffi del Camping Club Mestre Venezia sono riusciti a fare una minima attività e sono fiduciosi in un
ristabilimento della situazione; per questo hanno messo in programma diverse uscite da proporre non appena
se ne avrà la possibilità.
Interviene ancora Perriera per ribadire che la responsabilità ricade su Presidente e Direttivo visto il divieto di
organizzare attività. Ove fosse possibile gestire in sicurezza la cosa, meglio che il proponente risulti il
campeggio o la struttura che ha per così dire “invitato” il club.
Cristina Placidi al riguardo è riuscita a gestire una visita ad un castello, in ottobre, nella giornata del FAI, come
una proposta del Fondo Ambiente ai Soci.
In attesa di potersi muovere, alcune fiere programmate sono state posticipate (es. Liberamente). Altre forse
saranno annullate.
Varner evidenzia che lo Statuto del Club è già APS fin dal 2007 e che pertanto non si è reso necessario
modificarlo. Esiste però la necessità di approvare il Bilancio, entro fine giugno, ma con il divieto di radunarsi,
chiede come sia possibile risolvere il problema.
Stessa problematica per Irvano Pigatto del Club 3C e Cristina Placidi Cento Torri.
Ivan Perriera consiglia di inviare copia del Bilancio ai Soci, per correttezza, accompagnando la comunicazione
con una nota riferita all’impossibilità di convocare l’Assemblea; alla prima occasione utile l’Assemblea verrà
convocata e si approverà in veste ufficiale il Bilancio.
Albertina Ferrari chiede se fosse possibile approvarlo via whatsapp, visto che i soci del suo club sono tutti
inseriti in un gruppo. Fattibile ma sempre dopo aver inviato una mail ufficiale.
Da ultimo viene ascoltato Tony Di Capua che valuta la situazione ancora troppo confusa ed indecifrabile;
suggerisce di tener duro per poterne uscire presto. Dal punto di vista economico nutre dubbi su una immediata
ripresa italiana visto che i problemi della chiusura delle attività e dei lavoratori, ora tamponati da provvedimenti
di supporto governativi, al loro termine si manifesteranno in tutta la loro gravità
Ultimo intervento di Cristina Placidi che propone la riduzione dell’iva come fatto dalla Germania; di difficile
attuazione vista la situazione finanziaria del Governo.
Non essendoci altri interventi da parte dei presenti, il Presidente ringrazia e dichiara chiusa l’Assemblea alle
ore 19:47.
Il Presidente
Il Segretario
Ivan Perriera
Alex Varner
---------------Verbale dell’assemblea di Martedì 16 marzo 2021
Il giorno 16/03/2021 alle ore 18,00 in videoconferenza, si sono riuniti in Assemblea Straordinaria i Presidenti
o i Referenti dei Club aderenti all’UCA, dell’area Centro Ovest e Centro Est e sono presenti:
- Presidente nazionale Ivan Perriera
- Presidente Centro est Maria Pepi
- Fed. C.ri Sammarinesi, Tiberio Tura
- Club Vallesina Plein Air Davio Duca
- Camper Club Conero (delega a Davio Duca)
- C. Club Civitanova Marche Gabriele Gattafoni

- Camping Club Pesaro Raffaele Gialanella
- C Club Foligno Massimiliano Properzi
- Ass. Le Sorgenti Lorenzo Picchiarelli
- Ass. C.sti Perugini (delega a Maria Pepi)
- Club C.sti Pisani Massimo Bientinesi
- C. Club Terre Senesi (delega a Ivan Perriera)

Presiede l’assemblea il presidente Ivan Perriera che propone Davio Duca quale segretario. Tutti i presenti
accettano all’unanimità.
Il Presidente, verificata la regolare convocazione e la presenza del numero minimo di partecipanti, richiesto
dallo Statuto per deliberare, dichiara aperta l’assemblea.
Si passa alla discussione e delibera sul 1° argomento nell’Ordine del Giorno.
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Il Presidente chiede ai partecipanti all’assemblea la conferma della ricezione del file con le modifiche proposte
allo Statuto (qui allegato) e spiega i motivi per cui vengono fatte quelle integrazioni indispensabili per la
regolamentazione come APS. All’unanimità i presenti accettano ed approvano le modifiche.
Quindi si passa al 2° argomento.
Causa Covid 19, tutte le attività continuano ad essere sospese. Non essendo chiaro il testo dell’ultimo Decreto
al riguardo delle Seconde Case, “consentito solo il rientro”, il Presidente Perriera si impegna ad informarsi,
tramite fonti affidabili, ed a riferire ai Club aderenti.
Consiglia, inoltre, ai presenti di informare i propri Soci sugli spostamenti delle Assemblee Annuali, sui rinnovi
delle Cariche, tesseramento ecc… con particolare riguardo ai Bilanci che dovrebbero almeno essere approvati
dai CD e mandati ai Soci, via email, nei tempi dovuti, per conoscenza e approvazione.
Quindi si passa al 3° argomento.
Ivan Perriera aggiorna i presenti sul progress del tavolo congiunto che si sta formando con le Associazioni
Nazionali delle varie catagorie (APC: Costruttori; Assocamp: Concessionari; Promocamp: Accessoristi; ACTI,
Confedercampeggio e Unione Club Amici: Campeggiatori) argomentando tutti i progressi che si stanno
portando avanti, nonostante le iniziali difficoltà. Precisa che si sta cercando di essere coinvolti per le iniziative
da inviare alle amministrazioni lasciando liberi i vari organismi di aderire o meno alle iniziative che vedranno i
logo congiunti sulle richieste
Quindi si passa al 4° argomento (varie ed eventuali).
Ammesso che si svolga, UCA parteciperà al Salone del Camper di Parma 2021 con uno stand proprio e
organizzerà qualche evento per gli associati. Più avanti ci saranno le dovute informazioni.
Su richiesta di alcuni presenti, si discute sulla rivalsa delle Assicurazioni in occasione di richiesta rimborsi
danni per camper in fragranza di sovrappeso. Non essendoci chiarezza e precise informazioni su questo
argomento, Ivan Perriera chiederà maggiori informazioni per poi comunicarle ai Club.
Inoltre ci terrà informati sulle iniziative a livello italiano ed europeo atte ad aumentare il peso massimo
ammissibile per camper o per patente B.
Non essendoci altro da discutere, alle 19,35, il Presidente Ivan Perriera dichiara chiusa l’Assemblea.
Il Presidente
Ivan Perriera

Il Segretario
Davio Duca
----------------

Verbale dell’assemblea di Mercoledì 17 marzo 2021
Il giorno 17 MARZO 2021 alle ore 18:00 si sono riuniti in Assemblea Straordinaria, in modalità “da remoto”
attraverso l’uso della piattaforma “ZOOM”, i Presidenti o i Referenti dei Club aderenti all’UCA, dell’area
Centro sud e sono presenti:
- Presidente Nazionale Ivan Perriera
- Presidente Centro sud Benny Sinagoga
- Assocampi Ugo Sarzola
- Ciociaria Camper Club Paolo Turriziani
- Camper Club Colleferro Valter Menichelli
- Camper Club Guidonia Orlando Micheli
- Quasi per Caso Tonino Bianchin

- Velletri in Camper Simone Calcatelli
- Isernia Camper Club Ivan Perriera
- Camper Club Cassino Benny Sinagoga
- Viaggiare per scelta Ivan Perriera
- Camper Club Marsica Fernando Faraone
- Latina Camper Club Massimo Mattei
- Camper Club Monti Lepini Paride Pasquali

Presiede l’assemblea Ivan Perriera che, con l’accordo dei presenti, nomina segretario Ugo Sarzola.
Il Presidente, rilevate le presenze e constatata la validità della convocazione, dichiara atta la seduta a
deliberare sull’Ordine del Giorno sopra riportato.
Alle ore 18:15, il Presidente prende la parola per salutare gli intervenuti e si può quindi passare alla
discussione del
punto 1 all’O.d.G.: Adeguamento Statuto UCA APS
Il Presidente Nazionale Ivan Perriera riporta che, su consiglio dell’Ufficio delle Entrate di Isernia, ha unificato
il nuovo Statuto APS -inviato a tutti, in prima battuta, in data 25 febbraio c.a.- con il regolamento esistente
che è parte integrante dello statuto dell’Unione Club Amici” attualmente in essere (copia completa con
l’integrazione degli articoli del Regolamento, inviata a tutti Club per e-mail, il 14 marzo).
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In questo modo, SENZA CHE QUESTO MODIFICHI NULLA nella sostanza, si avrà un unico documento che
costituisce lo statuto APS aggiornato.
Per far questo, l’art. 7 passa da “ART.7 - LIBRI DELL'UNIONE” a “Art. 7 – NORME PER LE ELEZIONI
DEGLI ORGANI SOCIALI” e, di conseguenza, l’attuale “ART.7 – LIBRI DELL’UNIONE” e l’”ART.8 –
DISPOSIZIONI FINALI” diventano rispettivamente ART.8 e ART.9. Questo permetterà di avere uno Statuto
correttamente stilato e senza alcun Regolamento interno che lo integri alla data della scadenza del 31
marzo.
Il Presidente chiede al C.D. di deliberare sul punto 1 all’o.d.g.
Dopo breve discussione sul tema,
I Presidenti intervenuti direttamente o per delega, all’unanimità Deliberano “Quanto riportato dal Presidente
Nazionale, viene approvato.”.
Esaurito il primo punto, si passa alla discussione del
punto 2 all’o.d.g.: Situazione Pandemica
Il Presidente prende la parola per confermare che il perdurare delle condizioni legate alla presenza del virus
impedisce ancora di riprendere la normale attività sociale e illustra la situazione attuale che vede un gran
numero di regioni italiane passate al colore rosso e, quindi, una situazione di blocco alla circolazione
praticamente generalizzato, almeno fino al giorno 6 aprile 2021: subito dopo le festività pasquali.
Rimarca quindi l’impossibilità di circolazione in camper tranne che nelle occasioni previste da impellenti
necessità come riportato sulle autocertificazioni in vigore e da portare sempre con sé.
Inoltre ricorda ai presenti di aver inviato e-mail di spiegazione alle autorità competenti (Presidenza del
Consiglio, Ministero degli Interni ecc.) senza, tuttavia, aver ricevuto risposta.
I Presidenti intervenuti direttamente o per delega, all’unanimità
Deliberano
“Essendo tutti in accordo con il quadro presentato circa la situazione pandemica in atto e fino a nuove
misure di contenimento emanate dall’Autorità competente, approvano quanto presentato dal Presidente
Nazionale.”
Si passa alla discussione del
punto 3 all’o.d.g.: Aggiornamento sui rapporti con le altre Associazioni di settore
Il Presidente, aggiorna i presenti circa lo stato di avanzamento della richiesta di “Tavolo congiunto” in
formazione tra le Associazioni Nazionali rappresentanti le varie categorie del mondo del camperismo:
- A.P.C. - Associazione Produttori Caravan e Camper;
- ASSOCAMP – Associazione Nazionale Operatori Veicoli Ricreazionali e Articoli per il campeggio;
- A.C.T. Italia Federazione;
- CONFEDERCAMPEGGIO – Confederazione Italiana Campeggiatori;
- U.C.A. Unione Club Amici;
descrivendo i progressi fatti nello sviluppo di questo processo nonostante le naturali difficoltà incontrate.
Riporta, inoltre, che si sta cercando di essere coinvolti, in modo coeso, circa le iniziative da porre in atto per
la sensibilizzazione delle amministrazioni locali riguardo le problematiche del camperismo lasciando liberi i
vari organismi di aderire o meno alle iniziative che vedranno i logo congiunti sulle richieste.
I Presidenti intervenuti direttamente o per delega, all’unanimità
Deliberano
“La relazione del Presidente Nazionale viene approvata.”
Non essendoci altri argomenti relativi al
punto 4 o.d.g.: Varie ed eventuali, il dichiara chiusa la riunione alle ore 19:30.
Il Presidente
Ivan Perriera

Il Segretario
Ugo Sarzola
----------------

Verbale dell’assemblea di giovedì 18 marzo 2021
Alle ore 18.00 ha inizio il collegamento dei presidenti per l’assemblea dell’area Sud Est e sono presenti:
 Ivan Perriera Presidente Nazionale;
 Luigi Rutigliano Presidente Sud Est
 Club C.ri Nino D’Onghia Mario Alessi
 Ass. C.sti CampeRuvo Vito Cappelluti;

 Camper Club Lucera Tonino Scioscia;
 Club C.ri Jonici Michela Lepore;
 Ass. C.sti La Fenice Alessandro Cundari;
 Camper Club Salento Salvatore Cordella;
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 Camper…ando Luigi Rutigliano;
 Camper Club Federiciano Carlo Lorusso

 Associazione Brindisincamper Gianfranco Rotondo;
 C. Club San Severo Domenicantonio De Letteris

Alle ore 18,15 inizia l’assemblea e viene proposto come segretario il presidente Vito Cappelluti; i presenti
accettano la proposta.
Prende la parola Ivan Perriera è condivide un pensiero per le persone che sono venute a mancare in questo
lungo periodo, in particolare l’amico Pasquale Lenoci;
Si affrontano i vari punti all’ordine del giorno:
Punto 1. Ivan Perriera, dopo esserci accertato che tutti i partecipanti abbiano ricevuto lo statuto e se ci fossero
domande, chiede l’approvazione dello statuto che viene approvato all’unanimità.
Punto 2. Pandemia, Ivan Perriera ci comunica di aver chiesto chiarimenti sugli spostamenti diretti nei
campeggi prenotati, lo stesso ci conferma che non arrivano risposte. Ivan precisa che nelle FAQ del Governo
sono precisate le possibilità di spostamenti ribadendo che, nelle zone rosse, non ci si può muovere
assolutamente tranne che per motivi di Lavoro, salute o di estrema necessità, mentre, nelle zone arancione e
gialla, ci si può spostare per raggiungere i concessionari a seguito di una mail con la data e l’orario
dell’appuntamento.
Si invitano i presidenti a condividere ai propri soci tutte le notizie inviate sulla pagina UCA al fine di fare girare
notizie attendibili e dimostrare la nostra attività in questo periodo.
Relativamente alla modifica degli statuti delle associazioni APS, si invitano i Club a verificare le singole
necessità con la consulenza di Commercialisti a loro vicini;
Per quanto riguarda gli eventuali rinnovi dei “direttivi” si consiglia di rinviare le elezioni in concomitanza con le
Amministative del prossimo autunno, sempre che la situazione pandemica sia migliorata.
Vista la responsabilità oggettiva dei Presidenti, essendone responsabili, si consiglia di non programmare
attività sociali attualmente vietate. Cosa diversa è informare i propri soci su iniziative organizzate da diverse
strutture ricettive che, con le dovute precauzioni, possono fare.
Bilancio preventivo e consultivo, dopo averlo discusso all’interno del Consiglio Direttivo e Revisori dei conti, si
consiglia di farlo approvare ai propri soci tramite comunicazione mail; anche se questa possibilità, non avendo
mai vissuto una pandemia, non è al momento contemplata da norme giuridiche.
Punto 3. Perriera informa i presenti sul tentativo di coinvolgere le Associazioni di settore (APC, ASSOCAMP,
PROMOCAMP, ACTItalia, Federcampeggio e Unione Club Amici) sulla realizzazione di un tavolo comune;
Mario Alessi chiede se l’Unione Club Amici intende partecipare al Rally della FICC, quest’anno organizzato in
Spagna e che è stato spostato a settembre e, visto che per motivi di COVID l’incontro è stato spostato in una
data nella quale sono in piena attuazione i Saloni Internazionali di Dusseldorf e Parma, Ivan Perriera lascia
libera la partecipazione confermando che i singoli Club potranno liberamente divulgarla ai loro associati.
Punto 4 – Varie ed eventuali. Il presidente Luigi Rutigliano ha contattato gli assessori regionali, Marco di Noia
e Grazia di Bari, ai quali è stata chiesta la possibilità di individuare fondi per la realizzazione di aree di sosta.
L’assessore al turismo della regione è conscio dell’importanza e l’entità del turismo itinerante per la Puglia e
ad egli, Rutigliano, evidenziava il fatto che il turismo itinerante è attivo per l’intero arco dell’anno.
Ivan suggerisce di puntare al riconoscimento della nostra Federazione in Regione e successivamente
individuare un referente che possa, a nome di tutti i Club, tenere i contatti con la regione Puglia.
Non essendoci altri argomenti, l’assemblea viene chiusa Alle ore 19:45.
Il Presidente
Ivan Perriera

Il Segretario
Vito Cappelluti
----------------

Verbale dell’assemblea di venerdì 19 marzo 2021
Il giorno 19 marzo 2021 alle ore 18:10, in videoconferenza, ha avuto inizio l’Assemblea nazionale dei Club
dell’area Sud e Sicilia e Sono presenti:







Ivan Perriera Presidente Nazionale
Letizia Amato Presidente Sicilia
Remigio Calderaro Presidente Sud Italia
Camperisti Itineranti Calabresi Michele Stasi
Calabria in Camper Remigio Calderaro
Reghion Camper Club Antonio Cuoco








Camper Club Agrigento Enzo Alaimo
Camperisti Nisseni Nicola Ricottone
Noi Camperisti in Sicilia Davide Barbagallo
Camper Club Enna Luigi Scavuzzo
Associazione TIAS Vito Grasso
Air Camp Sicilia Occ. Seby Cassisa

UNIONE CLUB AMICI

“la Federazione a favore del turismo itinerante e dei Campeggiatori”
I partecipanti nominano Presidente della Riunione il sig. Ivan Perriera che accetta l’incarico.
Il Presidente, chiama a fungere da segretario il sig. Salvatore Rabita e dichiara aperta la seduta alle ore 18,10.
Si apre la discussione e si inizia ad esaminare il
punto 1) OdG: Adeguamento Statuto UCA APS
Copia del nuovo Statuto APS è stata recapitata nei termini previsti, a tutti i Club aderenti all’UCA.
- Chiede la parola Letizia Amato la quale fa notare un refuso all’art. 2, punto 5, lett. A, ove si dovranno cassare
le parole “5-a” sostituendole con le parole: ”punto 4. “a”; l’assemblea approva all’unanimità;
- Il Presidente chiede a tutti i presenti se ognuno ha preso visione delle integrazioni necessarie e, dopo averne
avuto conferma, si vota per l‘approvazione del Nuovo Statuto UCA APS. L’Assemblea approva all’unanimità.
Il Presidente comunica che curerà la registrazione dello Statuto presso l’Agenzia delle Entrate (sede di
Isernia), nonché si impegna a consegnarne una copia ad ognuno dei Club aderenti.
Si passa ad esaminare il punto 2) all’OdG: Situazione Pandemica
Il Presidente informa i presenti circa le svariate sollecitazioni da lui inviate sia al Ministero dell’Interno che al
Ministero della Salute in merito a come effettuare agli spostamenti verso le seconde case nonché alla
interpretazione autentica del così definito dal Governo: <<“rientro” presso le seconde case>>. Purtroppo le
richieste di tali chiarimenti non hanno avuto alcun riscontro.
Il Presidente consiglia a tutti i presenti di invitare gli iscritti alle proprie Associazioni/Camper Club al rispetto
delle “norme anti COVID” e a non effettuare, anche nelle cosiddette “Aree Gialle”, il pernottamento in forma
“libera”, al fine di evitare eventuali sanzioni comminabili dalle forze dell’ordine deputate ai relativi controlli.
Aggiunge che è estremamente consigliato, in tali aree, il pernottamento esclusivamente presso strutture
ricettive, rispettando sempre i previsti distanziamenti.
Si disquisisce parecchio in merito alla poca chiarezza delle cosiddette “FAQ” rilevabili nei siti istituzionali del
Governo nonché del palese contrasto tra esse e le norme stesse che ne regolano la materia. Nonostante ciò,
non si trova altra soluzione che adottare la massima osservanza delle norme e le dovute cautele durante le
uscite, quando permesso dalla legge.
Il Presidente, aggiunge di avere inviato richiesta al Ministero della Salute dell’istituzione di un “albo/elenco
ufficiale” che contenga il nominativo dei cittadini già sottoposti al vaccino Anti Covid e propone l’aggiornamento
di tale dato nelle Tessere Sanitarie che ogni cittadino possiede, in modo da poter rilevare immediatamente da
parte di chi ne è preposto, le ovvie garanzie. Anche in merito a ciò, purtroppo, non si è avuto alcun riscontro.
Si passa ad esaminare il punto 3 dell’O.d.G.: Rapporti con le altre Associazioni di settore
Prende la parola il Presidente, il quale riferisce di essere riuscito a convocare un unico tavolo che ospiti le
Associazioni Nazionali rappresentanti tutte le categorie e le tre Federazioni ove aderiscano i vari Camper Club
locali. Tra le varie problematiche affrontate, si è stabilito che ogni singola Associazione Nazionale abbia la
dovuta autonomia nell’organizzare attività di propria iniziativa ma di inviare, quantomeno, una relativa nota
informativa agli altri altri Enti del “Tavolo”, in modo da poter dare libertà di adesione alle Associazioni che
volessero eventualmente condividere l’evento proposto.
Punto 4: Varie ed eventuali:
- Convenzioni: Il Presidente invita i Presenti ad individuare almeno 3 convenzioni locali da poter estendere
all’intera Unione Club Amici e, a tal proposito, Luigi Scavuzzo, propone che ogni singolo club aderente
all’Unione, dopo aver proposto la stipula delle convenzioni ai propri referenti commerciali (chiedendogli di
estendere le convenzioni in essere anche direttamente con UCA) possa creare, con il coordinamento del
Presidente di area, un ELENCO UNICO delle proprie convenzioni da offrire a tutti i Club dell’UCA. In questo
modo i Club aderenti e, di conseguenza, la totalità dei nostri soci, avranno tantissimi vantaggi in più, su tutto
il territorio nazionale. Tutte le convenzioni stipulate verranno inserite anche sul sito dell’UCA. L’iniziativa viene
condivisa da tutti i presenti.
Interviene il Sig. Vito Grasso, il quale comunica l’esistenza in essere di una interlocuzione tra TIAS e ARS
Sicilia in merito alla redazione di un DDL che regoli la materia del “Turismo Itinerante” in Sicilia. Lo stesso dice
di essere disponibile a ricevere consigli e indirizzi in merito, da parte di chiunque volesse
contribuire/intervenire, chiedendo al presidente nazionale, di coinvolgere anche gli altri club siciliani.
In riscontro a tale comunicazione il Presidente riferisce che, pur apprezzando le singole iniziative che si
individuano sui territori, un eventuale intervento di UCA, potrà essere solo ed esclusivamente consuntivo,
considerato che l’iniziativa non è stata condivisa sin dall’origine con gli altri club dell’Unione stessa.
Quest’ultimo pensiero viene condiviso in pieno dal Sig. Michele Stasi e dagli altri presenti.
Alle ore 19:55, non rimanendo altro su cui dibattere, il Presidente dichiara chiusa l’assemblea.
Il Presidente
Il Segretario
Ivan Perriera
Salvatore Rabita

