“la Federazione a favore di tutto il turismo itinerante”

Incontro dei Presidenti dei Club aderenti all’Unione Club Amici
Area Centro Italia
Valtopina (PG) 24 novembre 2013

All’assemblea d’Area dell’Unione Club Amici, tenutasi nella sala consiliare del Comune di
Valtopina alle ore 10,30 di domenica 24 novembre 2013, oltre al coordinatore di area
Giancarlo Staffolani, sono presenti o per delega i Club:
Marche: Camping Club Pesaro - Camping Club Civitanova Marche – Camper Club
Vallesina Plein Air
Umbria: Camper Club Le Sorgenti – Camper Club Acquasparta – Camper Club Foligno
Toscana: Camper Club Terre Senesi – Camper Club Montepulciano – Toscana Camper
Club
per discutere in merito al seguente
Ordine del Giorno

1) Relazione del coordinatore
2) Progress dei progetti dell’Unione Club Amici;
3) Prenotazione camping Card internazionale;
4) Iscrizione nuovi club;
5) Varie ed Eventuali
All’assemblea sono presenti anche il presidente dell’ “A.S.D. 3 C ” Pino Farinato,
il responsabile del progetto: “UCA IN…FORMA” Sauro Sorbini e altri consiglieri dei club
intervenuti.
Dopo i saluti del coordinatore di Area Giancarlo Staffolani è intervenuto il Sindaco di
Valtopina, Danilo Cosimetti, che, oltre a portare il benvenuto dell’intera amministrazione
comunale, ha ringraziato i partecipanti per la presenza e per la forma di turismo praticata
che favorisce anche la conoscenza di piccoli paesi di minore importanza turistica come
Valtopina dove qualche anno fa è riuscito a far realizzare l’ area di sosta comunale che ha
contribuito a far insignire il Comune del titolo di “Comune Amico del Turismo Itinerante”.

Salutato e ringraziato il Sindaco anche per la fruibilità della sala consiliare, il coordinatore
ha espresso gratitudine al presidente del Camper Club Le Sorgenti, Lorenzo Picchiarelli,
per essersi reso disponibile ad ospitare l’incontro in occasione del raduno e per essersi
prodigato per trovare una sede più che idonea.

L’ assemblea è stata aperta con la lettura del gradito messaggio inviato dal coordinatore
nazionale Ivan Perriera:
“Carissimi presidenti questo è uno dei pochi week-end che mi concedo in casa e sapervi lì
mi rende felice. La nostra modesta Federazione (nel senso di: semplice, essenziale, priva
di lusso) cresce con concretezza e ritengo che oggi vi si possa confermare la convenzione
diretta con Allianz che, senza dubbio, è la compagnia più blasonata dell’intero comparto
assicurativo europeo ma aspettate a gioire perché questa ottima notizia non viene da sola.
Tutti i nostri soci che sottoscriveranno la polizza “Pronto Camper” riceveranno
gratuitamente la tessera di Plein Air. A breve, vi giungerà la lettera ufficiale con le modalità
di adesione, i servizi aggiuntivi (polizze agevolate anche per le autovetture e la Plein Air
Assistance – la polizza di garanzia della persona e della sua famiglia) e le modalità di
consegna. Un ottimo regalo di Natale che si aggiungerà sotto l’albero di Natale dell’Unione
Club Amici che, essendo dotato di palle poco scintillanti ma ricche di consistenza,
continua ad avere il puntale sempre più in alto! Arrivederci a Roma e buon lavoro”
E’ seguito uno spontaneo e meritato applauso. Il coordinatore di area, dopo aver
espresso sincero compiacimento e aver ribadito l’importanza dell’ avvenuto accordo tra
l’Unione Club Amici, Plein Air e Allianz, ha proseguito chiedendo ai presidenti di
rispondere con maggiore sollecitudine alle email, di intensificare le comunicazioni il più
possibile, di essere informato su raduni e feste dei singoli club sia per evitare l’accavallarsi
delle manifestazioni che per poter programmare in tempo utile la prima assemblea di area
2014, di inviare i programmi di tutte le iniziative tempestivamente al webmaster Claudio
Carpani, responsabile del sito dell'Unione, per permettergli di inserirli nel sito Uca e
renderli consultabili da chiunque.
Il coordinatore di area ha parlato del progress dei progetti, a particolare beneficio del
nuovo entrato Camper Club Acquasparta. Ha sottolineato l’ importanza del progetto
“CamperforAssistance”, a cui è stata data la valenza di progetto europeo e ha sollecitato
l’impegno di ogni club nel sostenere ogni iniziativa e far crescere ancora di più i risultati
raggiunti dall’Unione Club Amici.
Il responsabile di progetto “Comune Amico del Turismo Itinerante” Gabriele Gattafoni,
sollecitato ad intervenire in merito, ha fatto presente che, per sua esperienza, le
amministrazioni comunali sono entusiaste di questo progetto e che, per poterlo
promuovere, sarebbe sufficiente individuare un Comune dotato di area di sosta, magari
per programmare anche un raduno del club, e proporre l’iniziativa al Sindaco, assessore
o delegato illustrando le possibilità e i vantaggi che avrebbe con l’adesione al progetto
stesso. Se nel Comune interessato si trova anche un ospedale sarebbe opportuno
chiedere se il parcheggio attiguo alla struttura è comunale o di competenza dell’Asur. Se è
comunale ( e in tal caso si è più facilitati) si può proporre il
progetto “CamperforAssistance”.
Con l’occasione, insieme al coordinatore, ha ribadito l’importanza di implementare gli altri
progetti come Uca-tour, Agricamp, ecc.. inviando le segnalazioni ai responsabili se
durante un raduno organizzato si è conosciuta qualche brava e simpatica guida, se
durante i viaggi si è incontrato qualche agriturismo dotato di area camper e così via.

In merito alle CCI Staffolani ha rammentato, a chi intende ordinarle e a chi non lo abbia
ancora fatto, che occorre procedere con urgenza alla prenotazione.
In relazione al punto 4 dell’o.d.g.(adesioni all’UCA) il coordinatore ha fatto presente che,
dopo il calo che si è verificato nel corso del 2012, grazie al valore delle iniziative UCA volte
indistintamente a favore di tutti i turisti itineranti, si è ampiamente recuperato. Infatti ci
sono state nuove iscrizioni ed alcuni ritorni (per la nostra area l’adesione del Camper Club
Acquasparta e il ritorno del Camping Club Pesaro) che hanno contribuito a superare le
100 adesioni e a raggiungere l’attuale numero di 103 che, comunque, è destinato ad
aumentare considerate le continue richieste di informazioni.
Il Coordinatore ha chiesto al presidente del Camper Club Terre Senesi di valutare la
disponibilità a proporsi come collaboratore/coordinatore in modo da poterlo coadiuvare per
la regione Toscana. e, da ultimo, ha sollecitato l’intervento dei presenti:
Fabio Palazzi – Camper Club Terre Senesi: Il club sta andando bene e a gennaio ci sarà il
rinnovo degli organi sociali. Per quanto riguarda il progetto CamperforAssistance è da
tempo che si è chiesto, per tre volte, ai responsabili dell’ Ospedale di Siena la
realizzazione di almeno uno stallo ma dopo tre anni non si è riusciti ad ottenere niente.
Alfredo Bonelli e Sauro Sorbini – Camping Club Pesaro: L’Unione Club Amici ha fatto
tanto per il turismo itinerante e sta continuando a farlo quindi, in sede di assemblea dei
soci di quest’anno, per scelta, l’assemblea ha deliberato che dal 2014 il club tornerà ad
aderire all’Unione Club Amici e a condividerne e portarne avanti i progetti.
Gabriele Gattafoni- Camping Club Civitanova Marche: Precisa che quando due anni fa il
club si è trovato a dover scegliere tra le due Federazioni è stato deliberato, con
assemblea straordinaria dei soci, di restare in Unione Club Amici e lo staff ne sta portando
avanti, con grande soddisfazione, i progetti che sono a favore di tutti i turisti itineranti,
indistintamente italiani o stranieri. Un particolare interesse il club lo rivolge al Comune
Amico del Turismo Itinerante (per questo si cerca di scegliere, quali sedi dei raduni, paesi
dotati delle strutture necessarie e di proporre ai Sindaci l’adesione al progetto) e al
CamperforAssistance.
Per quanto riguarda la socializzazione fa presente che sarebbe auspicabile la possibilità di
partecipazione reciproca ai raduni in segno di amicizia e stima nell’operato dei Club
dell’Unione Club Amici.
Sandro Fagiolo – Camper Club Acquasparta: Fa presente che il club non era affiliato a
nessuna federazione pertanto è stato deliberato di aderire all’ Unione Club Amici nella
convinzione di aver fatto una buona scelta e di impegnarsi a farne crescere le iniziative.
Pino Santacroce: Informa che il Camper Club Capitolino è stato chiuso e che è stato
costituito il nuovo Club “ A.D.S. 3C” che presto aderirà all’Unione Club Amici.
Paolo Mancinelli – Camper Club Vallesina Plein Air: esprime compiacimento per l'operato
dell'Unione Club Amici e aggiunge che è un peccato che le altre Federazioni non la
seguano, nonostante la sua disponibilità al dialogo. L' Unione fa la forza e quindi si
potrebbe ottenere maggiori risultati. Fa l'esempio della Francia e della Germania dove le
amministrazioni comunali, grazie all'interessamento delle associazioni locali e dei
costruttori, hanno compreso che il turista itinerante porta turismo e denaro e realizzano
aree di sosta e campeggi comunali a costi irrisori per una migliore accoglienza.

Lorenzo Picchiarelli – Camper Club le Sorgenti: Lo staff e tutti gli associati al club sono
onorati di appartenere all'Unione Club Amici, ringrazia tutti gli intervenuti e spera che per il
prossimo anno ci sia una maggiore adesione di partecipanti al raduno.
Al termine il coordinatore di area Giancarlo Staffolani ha ringraziato i presenti per la
partecipazione e tutti quelli che per motivi personali non hanno avuto la possibilità di
esserci. L’assemblea si è conclusa alle ore 12,30 nel consueto clima di amicizia.
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