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

Assemblea Interregionale dei Presidenti delle Aree Sud Est e Sud

Sabato 23 novembre 2019 alle ore 17,30, previa convocazione, nei locali messi a disposizione dalla “Area 
Camper Matera” si riunisce l’Assemblea Interregionale dei Presidenti dell’area Sud e Sud-Est con il 
seguente Odg:

 Saluto del Presidente Nazionale;
 Relazione dei Presidenti d’area
 Elezioni nuovo Presidente area Centro Sud-Est
 Relazione fra i Club dell’Unione
 Camping Card International
 Patrocinio UCA per i nostri raduni; 
 Varie ed eventuali

Apre i lavori il Coordinatore d’area Gabriele Vertibile rivolgendo ai presenti un saluto e facendo l’appello
per verificare le presenze.
Sono presenti:  Ivan Perriera (Presidente Nazionale UCA),  Gabriele Vertibile (Presidente UCA dell’Area
Sud-Est)  Remigio  Calderaro  (Presidente  UCA  dell’area  Sud)  nonché  i  Presidenti  e/o  loro  delegati  dei
seguenti Club aderenti all’UCA:

1. Calabria in Camper
2. Camper Club San Severo
3. Lucera Camper Club
4. Club Campeggiatori “Terra d’Ofanto”
5. Camper...ando
6. Associazione Camperisti “campeRuvo”
7. Club Campeggiatori “La Fenice”
8. Valle d’Itria in Movimento
9. Club Campeggiatori Jonici
10. Amici Camperisti Puglia

11. Associazione “BrindisinCamper”
12. Italia Camper Club
13. Club Campeggiatori “Nino D’Onghia”
14. Traiano Camper Club
15. Sannio Camper Club
16. Associazione PicNic Club
17. Camperisti Veraci
18. Camper Club Federiciano
19. Helix Camper Club
20. Camper Caravan Club Salento

Viene designato come presidente dell’assemblea, Ivan Perriera, e segretario verbalizzante Pasquale Lenoci.
Subito dopo arriva anche il Presidente dell’Area Sud, Remigio Calderaro, appena riconfermato per il 
prossimo triennio, assieme al Presidente del “Calabria in Camper”, Claudio Orrico.
Il Presidente Perriera prende in carico, da Gabriele Vertibile, le deleghe da lui ricevute nei tempi e nei modi 
richiesti, analizzandole una per una eccependo sulla validità di alcune ed in particolare di 2 (due) che 
riportavano il nome di uno dei due candidati (contravvenendo alla votazione a scrutinio segreto utilizzata per
la scelta di persone), mentre accetta le 3 (tre) valide.
Informa l’assemblea dell’intenzione di voler coinvolgere i presenti nella condivisione di questo suo operato. 
Prima che Perriera possa interpellare l’assemblea, il presidente Leone comunica di essere in possesso di altre 
4 (quattro) deleghe. Alla precisazione del presidente di area che, come da convocazione, le deleghe 
sarebbero dovute arrivare anche a lui nei giorni antecedenti l’assemblea, Leone dichiara di aver avuto 
autorizzazione a portarle direttamente in assemblea dallo stesso Vertibile, che però ribadisce di aver chiesto, 
anche telefonicamente, la necessità di ricevere per conoscenza  le deleghe.
Il presidente Leone, infastidito da tale segnalazione, si rivolge all’assemblea e al Presidente Perriera, con la 
seguente frase: “Allora i giochi sono fatti”.
Perriera chiede a Leone di scusarsi con l’intera assemblea per l’illazione infondata e, a dimostrazione 
dell’infondatezza della sua accusa, dopo aver chiesto autorizzazione all’assemblea, dà lettura delle due 
deleghe precedentemente annullate che riportavano l’intenzione di voto a favore dell’altro candidato Luigi 
Rutigliano. Tali annullamenti, prosegue Perriera, dimostrano in modo inequivocabile che non c’è stata 
alcuna attività a favore, o contro nessuno dei candidati.
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Comunque, prima delle votazioni, Perriera chiede di ricevere da Leone le 4 (quattro) deleghe dalle quali 
emerge che: 2 (due) sono da annullare in quanto non riportano il nome di nessun delegato e, per le altre 2 
(due), pur rilevando che sarebbero da annullare, chiederà il da farsi all’assemblea. Evidenzia, infine, che 
risulta evidente che le quattro deleghe sono state compilate dalla stessa persona in quanto sono scritte con le 
stesse identiche parole, punteggiatura e termini, pur avendo firme diverse.
A questo punto, chiede ai delegati di votare l’annullamento o l’ammissibilità delle prime due deleghe 
riportanti il nome del candidato e l’Assemblea vota per l’annullamento. Dopo la prima votazione, chiede ai 
presenti di votare per l’annullamento o l’ammissibilità delle due deleghe consegnate in ritardo dal presidente 
Leone e l’Assemblea, anche in questo caso, opta per l’annullamento.
Si procede, quindi, alla presentazione dei candidati: Luigi Rutigliano presidente del Club “Camper…ando” 
di Corato e Luciano Leone presidente dell’associazione “Italia Camper Club” di Lecce. Il candidato Luigi 
Rutigliano brevemente illustra dopo aver fatto la storia della sua personale esperienza nell’UCA le 
motivazioni della propria candidatura. Se eletto favorirà una maggiore coesione tra i club e propone 
l’istituzione di un calendario di manifestazioni comuni.
Il candidato Luciano Leone presenta il proprio programma parlando delle attività che proporrà in caso di 
elezione. Nessuno dei due candidati presenta un programma scritto.
Conclusa la presentazione, il Presidente Perriera dichiara aperte le operazioni di voto e distribuisce il 
materiale per votare agli aventi diritto, ciascuna scheda di colore celeste, consistente in un foglietto piegato, 
reca il logo UCA e il nome dei due candidati in ordine alfabetico, ciascuno preceduto da un quadratino dove 
segnare la preferenza, il voto è segreto.
Alla fine delle operazioni di voto, lo scrutinio delle schede assegna 2 (due) voti al candidato Luciano Leone, 
9 (nove) voti al candidato Luigi Rutigliano e una scheda viene annullata in quanto la x era stata scritta sul 
nome di Rutigliano e non all’interno del quadrato previsto.
Pertanto viene eletto Coordinatore d’area Luigi Rutigliano che riceve l’applauso dei presenti. Si passa poi 
alla discussione degli altri punti all’odg, chiarendo il Presidente Perriera che, secondo il progetto UCA 
Welcome, d’ora in poi i soci dei vari Club partecipanti a manifestazioni organizzate da altri Club della 
medesima federazione, saranno trattati come i soci del Club ospitante. Il Presidente Perriera  sottolinea  
l’utilità della CCI come assicurazione per i danni arrecati a terzi e sugli infortuni personali che si dovessero 
verificare all’interno delle strutture di campeggio (camping, aree di sosta, agriturismo, ecc), sollecita poi e 
modera gli interventi da parte dei presenti per cui si apre un dibattito che riguarda vari e molteplici argomenti
ma si concentra soprattutto sulle modalità organizzative degli eventi che, se non organizzati secondo le 
procedure, per varie cause potrebbero essere motivo di conflitto tra i Club.
Annuncia di aver affidato a  Gabriele Vertibile l’incarico di Webmaster e Addetto Stampa, ruoli ricoperti in 
precedenza dal compianto Claudio Carpani. Infine il Coordinatore uscente consegna a ciascuno dei 
presidenti presenti un attestato ricordo dell’assemblea. La riunione termina alle ore 19,30.
Di essa si redige il presente verbale.

Il segretario verbalizzante
Pasquale Lenoci

Il presidente dell’assemblea
Ivan Perriera


