Per motivi personali sono andato a Roma ed ho parcheggiato in viale Partenope, nelle immediate vicinanze della più conosciuta via Prenestina, accanto
a due “spazi verdi”, curati, alberati, con fontanella e
scarico per lavare (inizialmente non sapevo cosa), gazebo, illuminazione e recinzione.
Li guardavo mentre con il mio camper ero “costretto” a sostare (sono rimasto sul veicolo), devo dire in
compagnia di tante autovetture, nello spazio destinato alla fermata dell’autobus, come un ladro mi guardavo attorno per capire quanto scorretto potesse essere quel mio parcheggio.
E più li guardavo più mi chiedevo il perché una città come Roma non dovesse avere degli spazi come
quelli a disposizione dei turisti itineranti.
Mentre la mia mente “itinerante” sognava realizzazioni come quelle, uno dopo l’altro, quasi come se
si fossero dati appuntamento per farmi “schiattare
d’invidia” tanti proprietari di cani, di ogni razza e dimensione, hanno cominciato a popolare quei due
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grandi spazi dove avrebbero potuto trovare ospitalità
più di 50 camper.
Neanche a dirlo i cani, una volta all’interno del recinto, hanno cominciato a giocherellare, prima con i loro
padroni e poi fra di loro, come avremmo fatto noi turisti itineranti, trovandoci con altri amici camperisti.
Dopo nemmeno mezz’ora ho potuto apprezzare
quanto quello spazio verde, all’ingresso del quale c’era un cartello che ne chiariva l’utilizzo: “Area Ludica
Per Cani”, fosse stato utile.
L’ho subito trovata
un’idea
geniale per i
proprietari dei
cani e per gli
stessi animali
che mai avevo
visto in altre
parti.
Passato, però, il primo, lungo, momento di entusiasmo sono stato assalito dalla tristezza nel dover constatare quanto noi, turisti itineranti, siamo considerati ancora meno dei nostri amici a 4 zampe!
E non lo sostengo con l’obiettivo di togliere quelle
aree verdi a loro per darle a noi, ma lo dico nella speranza che anche noi, un giorno, verremo finalmente
considerati come una “categoria” di turisti che hanno
bisogno di strutture in tutte le città, di regolamentazioni e “Porti di terra”, nei quali poter approdare con
tranquillità.
E’ di questi giorni la presentazione di una apprezzabilissima proposta di Legge, che certamente promuoverò e farò votare positivamente in senato, ma
nell’attesa che questa venga discussa (speriamo
sin dall’inizio della prossima legislatura) e poi
approvata, lasciatemi dire che sarei felice, anzi
onorato, di poter essere considerato da amico
(a due gambe), in città come Roma, che, finalmente, comprendano l’importanza del turismo
itinerante.
Ivan Perriera
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Stanno studiando l’affascinante mondo del “turismo
itinerante” gli allievi della terza F dell’istituto tecnico
“Einaudi” di Verona: 100 ore di alternanza scuola lavoro con partner i soci del Valdillasi camper club. Un
progetto fortemente voluto dal dirigente scolastico
Flavio Filini (che ha delegato l’insegnante Deborah
Venditti a seguirne l’attuazione pratica) e dal presidente dell’associazione illasiana Giulio D’Ambrosio.
L’originalità dell’iniziativa consiste nel fatto che i
ragazzi coinvolti hanno vissuto alcuni giorni
nell’area camper attrezzata di Illasi, intitolata a
Paolone Zaffani, su alcuni mezzi messi gratuitamente a disposizione da Centrocaravan Bonometti e hanno potuto in tal modo sia provare
in prima persona la vita in “plein air” sia conoscere direttamente il territorio della zona. Scopo dell’iniziativa infatti è quello di “costruire”
una mappa dei servizi turistici, dalle eccellenze
culturali a quelle enogastronomiche, dai percorsi paesaggistici alle possibilità di escursioni
in bicicletta o a piedi, passando però anche da
informazioni pratiche rivolte agli ospiti che arrivano in camper: dove si acquista un giornale,
il pane o altri generi di uso comune.

na le difficoltà che possono incontrare i disabili nel
muoversi tranquillamente in un tessuto urbano che
presenta ostacoli a non finire.
Al termine del lavoro i ragazzi dovranno presentare
gli elaborati “turistici” al sindaco di Illasi e sarà allestita una mostra fotografica durante il tradizionale raduno di camper di novembre in occasione della festa
dell’olio.
Nel frattempo gli studenti hanno già iniziato gli incon-

I ragazzi coinvolti nell’iniziativa sono stati sempre seguiti dai volontari del Valdillasi camper
club in qualità di tutor che hanno assicurato
l’assistenza logistica, avvalendosi di altri sponsor del luogo che hanno entusiasticamente
offerto il loro contributo come l’Oleificio Bonamini che ha reso disponibile una sala per le
riunioni (oltre ad aver ospitato le serate di cibo
e relax!) o la cantina Villa Canestrari che ha illustrato il suo celebre Museo del Vino seguito da
una interessante lezione sulle particolarità vinicole della zona concludendo con una apprezzata pausa conviviale. Molto “gustosa” anche la
lezione presso il ristorante “Eredi Viviani” dove
come “digestione” è stata elargita una panoramica delle eccellenze gastronomiche della
zona.
Seguitissimo presso il “Giardino Musicale” di
Illasi l’incontro con alcune operatrici della cooperativa Monteverde che da anni collabora
con il Valdillasi camper club. I ragazzi dopo una
introduzione teorica hanno misurato di perso2
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tri preparatori in classe condotti dai soci del Valdillasi che hanno illustrato particolarità e problematiche del turismo itinerante e soprattutto
sabato 18 febbraio hanno avuto la possibilità di
visitare la sede di Centrocaravan Bonometti ad
Altavilla vicentina, accolti da Stefano Bonometti, responsabile marketing, che ha mostrato dal
vivo alcuni prestigiosi mezzi esposti nella sede
commerciale anche con la proiezione di filmati
tecnici particolarmente suggestivi.
“Abbiamo accolto con favore - ha dichiarato Bonometti - la proposta del Valdillasi camper club,
sia per la ormai storica collaborazione che ci
lega al loro raduno dell’olio, sia per la particolarità del progetto che vede coinvolta una scuola
superiore ad indirizzo turistico: pensiamo infatti
che il nostro settore, anche e soprattutto per la
sua crescita, abbia bisogno di allargarsi ad una
nuova platea di utenti che devono essere i giovani. Se questi imparano a confrontarsi con le
problematiche dell’abitar viaggiando e costruiscono serie motivazioni sull’uso di un mezzo
così affascinante come è realmente un camper,
tutto il settore ne trarrà beneficio. Durante l’incontro in azienda li ho visti interessati ed anche
un poco eccitati dalla possibilità di trascorrere
alcuni giorni su un camper: scopriranno così
l’importanza di tante piccole cose, come ad
esempio il risparmio energetico, ma vivranno
anche un’esperienza comunitaria importante.
Certo non saranno in vacanza e dovranno lavorare…”.
Soddisfatti i giovani studenti dell’Einaudi: “Abbiamo visto dal vivo come funziona un’azienda
rivolta ad una forma di turismo che per molti
di noi rappresenta una novità. Un’azienda che,
come ci ha spiegato il titolare, è rivolta soprattutto alla soddisfazione del cliente e che presenta un’organizzazione piuttosto complessa.
Fra un mese vivremo l’esperienza di utilizzare
questi mezzi e di studiare un paese della nostra provincia, un lavoro molto interessante”.
Lo conferma anche il presidente del Valdillasi
Camper Club Giulio D’Ambrosio: “Pensiamo di
poter offrire a questi ragazzi un vero progetto
di alternanza scuola lavoro, un esperimento del
tutto originale che nel nostro settore nessuno
ha mai realizzato, grazie anche alla disponibilità
dei nostri soci che affiancheranno i protagonisti
nel loro soggiorno ad Illasi. Un plauso infine ai
signori Bonometti e a tutti gli altri sponsor che
hanno creduto nell’iniziativa”.
Giorgio Tricarico
UCA IN...FORMA
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LATRONICO (PZ)
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COMUNE AMICO
Dettagli dell’Area Sosta

COMUNICATO STAMPA

Area di sosta Comunale in
via Salvo D'Acquisto,
6 posti, a 300 m dalla piazza
centrale con veduta dei monti
del Parco del Pollino.
A pagamento, elettricità, carico
acqua potabile, piazzola di scarico,
illuminazione notturna

Domenica 30 aprile 2017, in occasione del Raduno “Latronico terra di calanchi ed
acque termali” organizzato dal 28 aprile all’1 maggio dalle Associazioni: Club
Campeggiatori Jonici e Amici Camperisti Puglia, si è tenuta la cerimonia ufficiale
della consegna al Comune di Latronico del cartello stradale e dell’attestato di
“Comune Amico del Turismo Itinerante”.
La cerimonia si è svolta nella sede Comunale dove, il Sindaco Fausto Alberto De
Maria e i componenti della G.C., hanno accolto i camperisti intervenuti. Alla
cerimonia hanno partecipato, oltre ai presidenti che hanno organizzato l’evento,
anche il presidente Antonio Cuoco del Reghion Camper Club di Reggio Calabria
e il Presidente Michele Stasi dei Camperisti Itineranti Calabresi di Corigliano
Calabro.
Dopo un breve saluto ai presenti e all’amministrazione da parte del Presidente
dell’area Centro Sud-Est Gabriele Vertibile, intervenuto in rappresentanza
dell’UCA e in sostituzione del Presidente d’area Pier Paolo Pizzoni, hanno preso
la parola i Presidenti dei Club Michela Lepore e Raffaele Cavallo che,
congiuntamente, hanno consegnato nelle mani del Sindaco, il Cartello stradale di
“Comune Amico del Turismo Itinerante”, appositamente studiato dall’UCA e che
verrà posizionato all’ingresso del paese.
E’ stata la volta poi del Presidente d’area Gabriele Vertibile che, dopo aver dato
lettura dell’attestato che sancisce l’adesione al circuito CATI del Comune di
Latronico, lo ha consegnato nelle mani del Sindaco.
In chiusura, prima il Sindaco e poi l’assessore Castellano hanno ringraziato i
presenti invitandoli a ritornare a Latronico, per godere dei benefici delle sue
acque termali.
Anche i presidenti Michela Lepore e Raffaele Cavallo hanno fatto omaggio
all’Amministrazione dei gagliardetti dei propri Club.

GPS:
40.092353 - 16.012380

Camperstop in zona

Agricamp in zona

FOTO

Guide convenzionate

CAMPERforASSISTANCE

CampHotel
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CA’ DE FIGO - VARZI (PV)

Tutto il sapore del benessere e della vita all’aria aperta
Ca’ de Figo è qualcosa di più che un semplice agriturismo in Oltrepò: grazie al maneggio, alla fattoria
didattica, alla SPA e alla piscina, è il luogo perfetto
per chi cerca il contatto diretto con la natura e gli
animali, i sapori genuini, i prodotti biologici e il
relax. Un insieme di opportunità che rendono Ca’ de
Figo un luogo speciale dove dimenticare lo stress di
tutti i giorni e rigenerare completamente la mente e il
corpo.
Il nostro agriturismo si trova a Varzi e permette a tutta la famiglia di conoscere e vivere a 360 gradi la vita
di campagna e dei suoi animali, organizzando ogni
anno Campus Estivi, Laboratori Didattici e Ortoterapia.
6

Ca’ de Figo si prende cura dell’ambiente!
Siamo una struttura in piena armonia con la natura e decisamente “verde”. Infatti, dopo aver attivato fotovoltaico e pannelli solari e aver ottenuto la
certificazione biologica per i nostri prodotti agricoli
, da qualche tempo un altro piccolo-grande passo è
stato compiuto in questa direzione e ha fatto sì che
il nostro Agriturismo rientri tra le case vacanza in
Lombardia che si alimentano completamente con
energia “verde”.
Ca’ de Figo nasce per dare la possibilità a tutti i suoi
ospiti di riscoprire il contatto con la natura: per
questo si trova immerso in ben 28 ettari di terreni
selvaticiUCA IN...FORMA

AMICO DI AGRICAMP
Svegliandovi di buon mattino, quando in giro non
c’è nessuno e regna ancora il silenzio, potrete vedere
diversi animali allo stato brado. Ecco perché è anche
il posto perfetto per dedicarsi a discipline di osservazione della natura come il Bird Watching e il Digiscoping.
Inoltre qui potrete scoprire anche il sistema di coltivazione dei tanti ortaggi e frutti coltivati con metodo
biologico.
Indossate un paio di stivali e di guanti da giardiniere
e vi condurremo alla scoperta delle nostre Serre e
dei nostri Frutteti, dove vengono prodotti le mele, le
pere, i frutti di bosco e tutte le altre primizie che poi
saranno impiegate per realizzare i genuini piatti del
nostro
AGRITURISMO CA’ DE FIGO
Strada Provinciale per Pietragavina , Varzi (Pavia)
Tel.+390383 545572
e-mail: info@cadefigo.it http://www.cadefigo.it
GPS: N 44°49’35.58” E 9°12’48.27”
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CARAVAN SUD - SIDERNO (RC)
Il CAMPING CARAVAN SUD è situato sulla
così detta “Costa dei gelsomini”, è il luogo
ideale per chi cerca mare pulito e raggiungibile a piedi in pochi minuti, relax, possibilità di raggiungere il centro in poco tempo
e una struttura dotata di tutto quello che
un campeggiatore ha bisogno durante la
sua vacanza. Docce con acqua calda gratuita, lavatrici a gettoni, lavatoi, attacco luce,
bar, parcheggio, animazione. Parcheggiate
la vostra auto appena arrivate, e dimenticatevi di possederne una perchè verrete a
rilassarvi su una delle nostre piazzole ben
alberate, raggiungerete il mare a piedi e
passeggiando sulla pista ciclabile, adiacente al mare, potrete raggiungere il centro
cittadino...e dulcis in fundo verrete accolti
dalla gentilezza e dalla disponibilità che
solo i proprietari di un’attività a gestione
familiare e amanti del proprio lavoro possono offrirvi.

8
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CAMPEGGIO ADERENTE AL
La struttura è aperta tutto l’anno, dando
la possibilità ai suoi ospiti di sostare con il
proprio camper, usufruire dei servizi igienici, carico e scarico dell’acqua, corrente elettrica. All’interno del campeggio troveranno
un bar ristorante dove potranno gustare la
tipica cucina calabrese.
Sulla riviera da ricordare alcuni dei numerosi siti di interesse archeologico e storico
presenti: risalgono all’epoca magnogreca gli
scavi di Locri Epizefiri e di Kauolon, all’epoca
romana c’è il Naniglio di Gioiosa Ionica che
è un complesso di ruderi di una villa di epoca greco-romana (II secolo - III secolo d.C.),
marzo 2012, per le giornate del FAI il luogo
archeologico è stato il secondo in Italia per
numero di visitatori; altro sito sulla costa è
la Villa Romana di Casignana, mentre all’epoca bizantina risalgono la Cattedrale di Gerace, la Cattolica di Stilo e il Monastero di
Santa Barbara di Mammola, oggi adibito a
Parco Museo d’arte moderna dall’artista internazionale Nik Spatari. Da molti storici e
critici d’arte il Parco Museo Santa Barbara è
considerato uno dei più importati Musei di
Arte Moderna a livello internazionale.
Sono senza dubbio da ricordare i Borghi
montani ricchi di storia e tradizioni, che ricadono nel Parco nazionale dell’Aspromonte: Africo, Antonimina, Bruzzano Zeffirio,
Canolo, Careri, Caulonia, Ciminà, Gerace,
Gioiosa Ionica, Grotteria, Mammola, Marina di Gioiosa Ionica, Platì, Sant’Agata del
Bianco, Samo e San Luca. Di non meno
importanza i centri più a nord della Costa,
come Stilo, Bivongi, Pazzano, Riace, Camini,
Monasterace, Placanica, facenti parte della
Vallata dello Stilaro.

CAMPING CARAVAN SUD
Via Mediterraneo 37
89048 Siderno (RC)
Tel 0964342767
Fax 0964 1940160
www.campingcaravansud.it
info@campingcaravansud.it
Facebook: Camping Caravan Sud
UCA IN...FORMA

COORDINATE GPS
N 38°15’22.25” E 16°17’1.54”
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LA FRACANZANA - MONTEBELLO VICENTIN
Il Camper Park dell’hotel La Fracanzana
Vi aspetta a Montebello Vicentino, a soli
due km dal casello autostradale. Si tratta
di un’area immersa in un vigneto di 4 ettari, con 44 piazzole dislocate su un fondo autoportante erboso, fornite di acqua
e di presa elettrica a 220 volt.
Per gli ospiti del Camper Park sono a
disposizione servizi igienici, docce, lavabi per stoviglie e biancheria, lavatrice
ed asciugatrice, scarico acque nere ed
un’ampia area barbecue.
Per coloro che sosteranno c’è la possibilità di usufruire dei servizi offerti dall’hotel
quali: centro benessere, wine bar, parco
giochi, percorso vita, officina attrezzata
per biciclette e sgambatoio per cani.
La sua ubicazione, a soli 18 km da Vicenza, 34 km da Verona, 52 km da Padova
ed 85 km da Venezia, consente ai suoi
ospiti di abbinare a visite culturali alle
numerose ville venete e palladiane, ai musei ed agli
splendidi centri storici, tour enogastronomici nelle
migliori aziende vinicole ed agricole della zona, alla
ricerca di prodotti di nicchia, a km zero.
SERVZI:
-Scarichi attrezzati
-Corrente elettrica
-Servizi acqua potabile
-Servizi igienici e doccie
-Area percorso vita
-Videosorveglianza
-Wifi area
-Animali ammessi
-Lavatrice
-Parco giochi
-Zone pranzo coperte
-Camino per grigliate
-Area animali recintata
-Mini zoo

10
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ADERENTE A CAMPHOTEL

Località Fracanzana, 3
36054 Montebello Vicentino (VI)
T e F +39 0444 649521 +39 0444 649023
http://www.fracanzana.com/it/camper-parking
info@fracanzana.com
GPS N 45°26’34.16” E 11°22’40.95”
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IN PROVINCIA DI RAVENNA

Società Gestione Campeggi srl gestisce 4 CampingVillage***, direttamente sul mare con spiaggia ampia e sabbiosa, a 10 km da Ravenna, all’interno del
Parco del Delta del Po.
I Villaggi dispongono di Bungalow modernamente
arredati, dotati di angolo cottura, bagno interno,
climatizzatore, Tv satellitare. La zona campeggio dispone di piazzole e di moderni servizi igienici. All’interno sono presenti i servizi di ristorante, pizzeria,
bar, market, bazar, locale lavatrici/asciugatrici, noleggio cassette di sicurezza, noleggio biciclette, parco giochi, campo bocce, area fitness, area WI-FI, piscina, equipe di animazione con spettacoli e giochi. I
ristoranti servono pietanze della migliore tradizione
romagnola e sono attrezzati per rispondere a qualsiasi esigenza (intolleranze alimentari, celiachia).
Offriamo una formula alberghiera che può variare
dal solo pernotto al tutto compreso. Organizziamo
escursioni nei luoghi d’arte o a contatto con la natura, attività sportive e culturali.
I Villaggi sono idonei ad ospitare persone diversamente abili. Diamo l’opportunità agli amanti della
vita all’aria aperta di vivere un soggiorno unico nel
suo genere, a stretto contatto con la natura senza
rinunciare al comfort di ogni giorno, che risponde
alle esigenze più varie: dalla vacanza all’insegna del
divertimento a quella caratterizzata dal relax e dalla
cultura.
www.gestionecampeggi.it
info@gestionecampeggi.it

12
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4 CAMPEGGI ADERENTI AL
Prima di tutto c’è la bellissima
costa romagnola: la sabbia con tutte
le sue attrazioni, dagli sport da spiaggia
alle feste serali negli stabilimenti balneari. Alle spalle c’è un territorio ricco di
spazi verdi e incontaminati, all’interno
del Parco del Delta del Po dell’Emilia-Romagna: un costante connubio fra terra e
acqua, dove ammirare ad esempio i meravigliosi fenicotteri rosa, di cui ormai la
zona è ricchissima. E all’interno della pineta retrostante a tutte le località si snodano chilometri di piste ciclabili, percorsi facili e pianeggianti che permettono
di godere in maniera “slow” di ambienti
verdissimi e incontaminati.
La Società Gestione Campeggi gestisce
quattro villaggi di moderna concezione, in altrettante località balneari del
ravennate: il Parco Vacanze Rivaverde a
Marina di Ravenna, il Villaggio del Sole
a Marina Romea, il Villaggio dei Pini a
Punta Marina Terme e il Villaggio Pineta
a Milano Marittima. Strutture all’avanguardia dal punto di vista dei comfort e
dell’ospitalità proposta: che comprendono non solo spazi attrezzati per tende,
camper e roulottes, ma anche bungalow
nuovissimi e molto confortevoli, e ancora piscina, aree attrezzate per i ragazzi,
market interni e ristoranti di ottimo livello, che basano i loro menù (di terra e di
mare) sui cibi del territorio.

UCA IN...FORMA
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MOLINO TAVERNA - CILAVEGNA (PV)
L’agriturismo Molino Taverna sorge nel cuore della
Lomellina, terra di sapori e di tradizione contadina.
Alla nostra tavola potrai gustare piatti deliziosi, frutto
della dedizione che poniamo nel nostro lavoro, dalla
cura con cui scegliamo ogni ingrediente fino all’attenzione con cui prepariamo e presentiamo le portate.
I prodotti con cui prepariamo i nostri piatti sono tutti
km 0… nel vero senso della parola, perché arrivano
direttamente dai nostri campi e dai nostri allevamenti. Ci occupiamo in prima persona di ogni passaggio
della filiera, dalla semina dei campi alla nascita degli
animali: conosciamo bene quello che ti offriamo. Chi
vuole può scoprire la linea di prodotti genuini Molino
Taverna: riso carnaroli superfino e integrale, uova nostrane da galline ruspanti, salumi, formaggi, farina di
mais e di riso, verdure dell’orto e torte. Se non puoi
venire a trovarci, non preoccuparti. Puoi acquistare i
nostri prodotti su ViSpesa, il centro commerciale digitale di Vigevano che consegna a domicilio in bicicletta elettrica.

(Sezione a cura di
Pietro Biondi)
14
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L’Agriturismo
Tenuta
Molino Taverna nasce
dall’amore di un’intera
famiglia per la cucina
genuina e per la natura. Situato in una grande cascina immersa nel
verde della campagna
lomellina, la ruota del
mulino, l’emblema di
questa tenuta, è il simbolo del tempo che
scorre secondo ritmi
che rispettano la natura
e i suoi cicli. È questo lo
spirito con cui la famiglia Banfi si è accostata
a questa realtà, cercando di dimostrare che il
legame con il passato e
con le sue alternanze può ancora essere simbolo di una vita a misura d’uomo. Nell’agriturismo i nostri ospiti potranno gustare sia a pranzo sia a cena cibi genuini e piatti della
cucina del territorio, mentre attorno a loro la vita della cascina procederà con i ritmi
Strada Vicinale della Galliana, 1
tipici della campagna. Il Molino Taverna è un luogo suggestivo e antico, dove è ancora
27024 Cilavegna PV
possibile respirare, come se il tempo si fosse fermato, l’essenza della vita contadina di
TEL. 0381 969155
una volta, passeggiando fra campi curati, animali da cortile e corsi d’acqua: un’isola
GPS N 45°18’45.75” E 8°43’46.21”
di pace e vita rurale che saprà farvi riscoprire la bellezza della natura. Molino Taverna
lavora in collaborazione con il Bed and Breakfast Leonardo, elegante struttura situata
in un palazzo settecentesco ristrutturato nel tranquillo comune di Cilavegna, a pochi
minuti dalla tenuta. Gli ospiti del Bed and breakfast Leonardo potranno scoprire le terre
di Lomellina, cariche di bellezze artistiche
e naturali: tutte le camere, arredate con
cura ed eleganza, sono dotate di connessione Wi-Fi gratuita, climatizzazione inverno/estate, asciugamani, lenzuola, sapone,
shampoo e asciugacapelli. Compresa nel
prezzo sarà anche la prima colazione, comprensiva di caffè, biscotti o succo di frutta.
I cani nel B&B Leonardo sono ospiti graditi.
A pagamento, come servizi extra, il B&B Leonardo offre anche la possibilità di scegliere una colazione continentale a buffet (10
€) e il lavaggio della biancheria personale.
Inoltre il B&B Leonardo offre un servizio di
noleggio biciclette, consulenza turistica e
accompagnamento nei luoghi più suggestivi della Lomellina e il trasporto da e per gli
aeroporti di Malpensa e di Linate e le stazioni ferroviarie di Vigevano, Mortara e Novara. (Cilavegna,Str. Vicinale della Galliana,
1, 27024 www. molinotaverna.it/ cell.331
3034031)
UCA IN...FORMA
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UNIONE CLUB AMICI

“La Federazione a favore del turismo itinerante”

Incontro dei Presidenti dei Club aderenti all’Unione Club Amici
Aree Centro Est e Centro Ovest Italia
Montepulciano – 26 febbraio 2017
Il giorno 26 febbraio 2017 alle ore 10:00, previa regolare convocazione, presso il Palazzo del Capitano,
Piazza Grande 7, Montepulciano (SI), ha inizio l’assemblea; funge da segretario Sauro Sorbini.
Sono presenti Maria Pepi, Presidente di Area Centro Est, Antonello Bettini, Presidente di Area Centro
Ovest e i presidenti e delegati dei club:
1. Ass. Campeggiatori Perugini
2. Le Sorgenti
3. Camper Club Terre Senesi
4. Camper Club Montepulciano
5. Camping Club Civitanova Marche
6. Camping Club Pesaro
7. Valsenio Camper Club
8. Camper Club Conero
9. Camper Club Vallesina Plein Air
per discutere in merito al seguente ordine del giorno
1) Nuovi referenti e nuovo assetto aree UCA
2) Progress dei progetti
3) Nuova procedura e gestione Stand nelle Fiere Nuovi spazi per i Club alle fiere;
4) Raduno Nazionale per il ventennale
5) Altre problematiche varie, gestione rapporti Club – UCA
6) Incontri di Area
7) Discussione fra i Presidenti, idee e suggerimenti per nuove attività;
8) Portavoce UCA nei rapporti con la Regione (Marche): nomina rappresentante
9) Varie ed eventuali.
Interviene per primo Valter Mazzetti – vice Presidente della Proloco di Montepulciano – che sottolinea
come Montepulciano sia da sempre molto accogliente verso i camperisti. Concetto ribadito anche dalla
Presidente della Proloco dott.ssa Franca Salerno, che evidenzia come, accanto alla valorizzazione di
monumenti ed enogastronomia locali, la Proloco miri a recuperare tradizioni popolari un po’
abbandonate, come, per esempio, le semplici feste con sfilate per Carnevale, che vengono molto
apprezzate dai residenti. L’assessore alla cultura e all’accoglienza turistica Franco Rossi porta il saluto
dell’Amministrazione e si impegna a lavorare per inserire Montepulciano tra i Comuni Amici del
Turismo Itinerante.
16
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L’Assemblea saluta con un applauso sincero la presentazione di Antonello Bettini, che sostituisce

apprezzate dai residenti. L’assessore alla cultura e all’accoglienza turistica Franco Rossi porta il saluto
dell’Amministrazione e si impegna a lavorare per inserire Montepulciano tra i Comuni Amici del
Turismo Itinerante.
L’Assemblea saluta con un applauso sincero la presentazione di Antonello Bettini, che sostituisce
Fulvio di Marcotullio nel ruolo di Presidente di Area Centro Ovest. Lo stesso Di Marcotullio –
impossibilitato a mantenere l’incarico da motivi personali – “garantisce” sulle qualità di Bettini, il
quale, vincendo la palese emozione, ringrazia per la fiducia riposta in lui e afferma ampia disponibilità
a lavorare per il progresso e lo sviluppo delle tematiche e dei progetti cari all’UCA.

Maria Pepi fa presente che è stata scelta Montepulciano come luogo dell’incontro, un’occasione per
confrontarsi e stringere maggior collaborazione e amicizia fra club e soci, grazie alla sua centralità e
che per le prossime assemblee si potranno scegliere altre località che verranno suggerite.
Informa i presenti degli aggiornamenti intervenuti all’interno dell’organigramma UCA per ciò che
riguarda Responsabili di Progetto e Presidenti di Area.
Segnala la necessità di incentivare tutti i progetti UCA, in particolare il Comune Amico del Turismo
Itinerante, perché far aderire un Comune è un’impresa molto più semplice di quanto possa sembrare.
A questo proposito interviene Gabriele Gattafoni, che del progetto CATI è responsabile nazionale: è
facile ricevere risposte positive e spesso gli Amministratori rispondono con entusiasmo alle nostre
richieste. Sull’argomento interviene Fulvio Di Marcotullio, che, apprezzando le parole di Gattafoni,
propone che venga realizzato un documento, una sorta di tutorial, da inserire nel sito
www.unioneclubamici.com. In tale documento, Gattafoni dovrebbe spiegare le procedure, suggerire
modalità e consigli, mettere a disposizione la propria esperienza, in modo che chi lo consulta possa
meglio interfacciarsi con gli Amministratori Locali. Dal confronto con i presenti, emerge l’idea che
tutorial simili possano essere utili per meglio realizzare anche gli altri progetti UCA. Inoltre, sulle
apposite pagine del sito, potrebbe svilupparsi un confronto tra gli utenti UCA, utile a risolvere dubbi e
problemi.
È presente anche Pietro Biondi, responsabile del progetto AgriCamp, che a sua volta sollecita un
UCAmaggiore
IN...FORMA coinvolgimento da parte dei club nel proporre a strutture presenti nel proprio territorio
l’adesione al progetto. Ne traggono beneficio sia gli agriturismi, che i camperisti!
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tutorial simili possano essere utili per meglio realizzare anche gli altri progetti UCA. Inoltre, sulle
apposite pagine del sito, potrebbe svilupparsi un confronto tra gli utenti UCA, utile a risolvere dubbi e
problemi.
È presente anche Pietro Biondi, responsabile del progetto AgriCamp, che a sua volta sollecita un
maggiore coinvolgimento da parte dei club nel proporre a strutture presenti nel proprio territorio
l’adesione al progetto. Ne traggono beneficio sia gli agriturismi, che i camperisti!
Maria Pepi informa che in occasione delle varie Fiere di settore, è possibile acquisire, a costo
agevolato e da versare direttamente alla fiera, spazi al di fuori dello stand istituzionale UCA per chi
intendesse promuovere autonomamente le proprie attività di club.
Viene affrontato l’argomento Raduno del Ventennale. In merito alla finalità dell’incasso del raduno da
devolvere in beneficenza, viene comunicata la recente richiesta del Sindaco di Amatrice di ricevere un
camper, da utilizzare come Ufficio mobile, per meglio raggiungere frazioni e località del territorio.
Sull’argomento si apre un dibattito: da un lato alcuni (i Presidenti di Le Sorgenti, Lorenzo Picchiarelli, e
del C.C. Terre Senesi, Alessio Corbelli) esprimono dubbi sulla validità di questa scelta, perché temono
che il camper in futuro non servirà più alle necessità del Comune; altri (Fulvio Di Marcotullio e il
Presidente del Camping Club Pesaro, Sauro Sorbini) sottolineano che la richiesta del camper viene
direttamente del Sindaco e se ci fidiamo degli Amministratori locali, non possiamo che pensare che il
bisogno è reale ed aderire alla richiesta.
Maria Pepi successivamente invita i Club ad una maggiore collaborazione tra loro (anche partecipando
reciprocamente a raduni e manifestazioni) e ad estendere le convenzioni stipulate da ognuno a favore
di tutti i club dell’Unione.
Ricorda che il termine ultimo per l’acquisto delle Camping Key Europe è il 15 aprile suggerendo,
comunque, di effettuare la richiesta quanto prima e chiede di verificare la presenza, nella home page
del rispettivo sito di ogni club, del nuovo banner rotante correttamente linkato al sito dell’Unione Club
Amici.
Fa presente, inoltre, che in occasione dell’Assemblea nazionale a Parma è stato chiesto un contributo
volontario di 10,00 euro per club da destinare alle spese di gestione degli stand fieristici e che il
versamento può essere effettuato sia in tale occasione ai propri Presidenti di area, che direttamente al
referente delle Fiere, Flavio Superbi, a mezzo bonifico.
Viene precisato che, per quanto riguarda gli incontri di area, sarebbe auspicabile programmarne
annualmente 1 o 2 di area oltre a quello interregionale, in luogo centrale, per il quale si chiede
accoglienza gratuita in parcheggio o area di sosta, concomitanza con eventi, visite guidate e
convenzioni con strutture.
Viene poi confermato Sauro Sorbini come delegato UCA per i rapporti con la Regione Marche. Sorbini
accetta l’incarico, contando sul supporto di tutti i Soci dei club marchigiani; interviene Giancarlo Staffolani,
che dichiara la propria disponibilità a collaborare, nel caso in cui Sorbini (o l’UCA) ne dovesse avere la
necessità.

L’Assemblea ascolta poi il Presidente del Club Vallesina Plein Air Stefano Ferretti, che invita a
partecipare alla Festa dei 20 anni del suo Club (20/21 maggio a Jesi) e al tradizionale Raduno di San
Floriano (13/14 maggio a Jesi.
Anche Lorenzo Picchiarelli, Presidente del Club Le Sorgenti, invita i club Amici a partecipare al Raduno
organizzato dal suo club e denominato Raduno del Matrimonio, in programma il 27/28 maggio.
L’Assemblea si chiude con la consegna da parte dei Presidenti di Area degli attestati di partecipazione
ai rappresentanti dei club presenti.
Non essendoci null’altro da discutere, i Presidenti di Area Maria Pepi e Antonello Bettini hanno
ringraziato tutti i presenti e chiuso la riunione che è terminata alle ore 12:35
Il Segretario
Sauro Sorbini
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il Presidente Area Centro Est
Maria Pepi

Il Presidente Area Centro Ovest
Antonello Bettini

UCA IN...FORMA

UNIONE CLUB AMICI

“La Federazione a favore di tutto il turismo itinerante”

Incontro dei Presidenti dei Club aderenti all’Unione Club Amici
Area Centro Sud-Est
Ruvo di Puglia - 18 Febbraio 2017
All’incontro d’Area dell’Unione Club Amici, tenutasi a Ruvo di Puglia (Ba) alle ore 16,30 di sabato 18
febbraio 2017, nella sede del Club “Associazione Camperisti campeRuvo” sono presenti, oltre al Presidente
Nazionale Ivan Perriera e al Presidente d’Area Gabriele Vertibile, i Presidenti e i delegati accreditati dei
Club:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

Club Presenti:
Amici Camperisti Puglia,
Club Campeggiatori Jonici,
Radiocamperisti Valle d’Itria,
Camper Club Federiciano I.A.U.,
Helix Associazione Campeggiatori Pugliesi,
Associazione Camperisti campeRuvo,
Lucera Camper Club,
Club Campeggiatori Nino D’Onghia,
C.C.C. Salento,
Club Campeggiatori Terra d’Ofanto,
Associazione Camperisti Trojani (delega)
Associazione Camperisti Millenium (delega)

per discutere in merito al seguente ordine del giorno:

1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)

Apertura dell’incontro;
Aree UCA nuovo assetto;
Calendarizzazione incontri d’area;
Progress Progetti UCA;
Convenzioni;
Rieti: Raduno Nazionale per 20° UCA
Fiere UCA: modalità, opportunità per i Club e sostegno;
Confronto tra i presidenti;
Varie ed eventuali.

Dopo i saluti di benvenuto del Presidente ospitante Vito Cappelluti, del Presidente nazionale Ivan Perriera e
del Presidente d’area Gabriele Vertibile (Coordinatore), quest’ultimo, dopo aver rivolto il benvenuto alla neo
presidente del C.C.C Salento Sig.ra Paola Rizzato, illustra le motivazioni che lo hanno indotto a scegliere,
come luogo d’incontro, Ruvo di Puglia di cui al punto 2 dell’O.d.g.:
Il motivo di tale scelta nasce essenzialmente dal riassetto dell’area di competenza Centro Sud-Est, che pone
Ruvo come luogo ideale, per la sua centralità, ad accogliere i Presidenti dei club aderenti per gl’incontri
interregionali finalizzati al confronto e allo scambio di idee propositive.
Il coordinatore ribadisce comunque che in futuro altre località possono essere scelte, su proposta dei
Presidenti, purché queste soddisfino alcune necessità:

UCA IN...FORMA
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accoglienza gratuita (area di sosta, parcheggio, camping…);
garanzie di sicurezza per i mezzi e per gli equipaggi stessi;
auspicabile concomitanza con eventi locali, visite guidate sul territorio;
convenzioni con strutture di accoglienza.

Il tutto per incentivare la partecipazione di altri equipaggi oltre ai presidenti.
Fatta salva la validità della scelta di Ruvo di Puglia per la sua centralità, il presidente Mario Alessi del Club
Campeggiatori “Nino D’Onghia” ritiene importante che ci sia l’impegno di tutti i presidenti nel segnalare
eventi che siano tali da invogliare lo spostamento degli altri Club d’Area “penalizzati” da distanze più
consistenti.
Il Presidente Ivan Perriera interviene ribadendo che le sedi per tali incontri devono essere scelte anche con
l’obiettivo di amalgamare i direttivi dei diversi Club, auspicando contatti amichevoli che vadano oltre la
riunione.
Al 3° punto all’O.d.g., in merito alla calendarizzazione degli incontri di area, il Coordinatore Gabriele
Vertibile ribadisce che durante il corso dell’anno si terranno almeno 2 incontri di cui uno, possibilmente,
prima o dopo la fiera di Parma, ed uno, qualora fosse possibile, abbinandolo, come suggerisce Ivan Perriera,
ad una auspicabile partecipazione ad Expo Levante che potrebbe veder collaborare i presidenti per la
promozione dei Club e dei progetti UCA, un terzo in data da destinarsi secondo esigenze e progetti.
Per il 4° punto all’O.d.g.: “progress dei progetti UCA”, il Coordinatore d’area sottolinea come in
quest’ultimo triennio si sia creata intorno ai progetti una situazione di “calma piatta”, anche se segnala con
piacere che qualcosa comincia a muoversi. Illustra, nel suo intervento, il prossimo ingresso del Comune di
Latronico (Pz) nel circuito di “Comune Amico”. A portare avanti l’organizzazione dell’evento, per la loro
maggiore vicinanza alla cittadina lucana, sono stati coinvolti i presidenti dei Club: Michela Lepore Club
Campeggiatori Jonici e Raffaele Cavallo Amici Camperisti Puglia che, insieme al coordinatore, si sono già
recati nella sede del Comune di Latronico per concordare con l’Amministrazione Comunale i dettagli per la
manifestazione legata alla consegna del cartello di: “Comune Amico del Turismo Itinerante”.
Latronico è un paese della Valle del Sinni e i due club tarantini, di comune accordo, cureranno
l’organizzazione del raduno previsto per il 28-29-30 Aprile e 1 Maggio raduno al quale saranno invitati oltre
ai Club d’area anche i Club delle Aree confinanti.
Per il 5° punto all’O.d.g.: convenzioni, il Coordinatore invita i Presidenti, nel momento di stipulare accordi
soprattutto con strutture ricettive, a non pensare solo al “proprio orticello”, ma, a cercare di estendere tali
eventuali vantaggi a tutti i club UCA di area e non.
Circa il progetto “Camper for Assistance”, è intervenuto il Presidente Mario Alessi per avere delucidazioni
in merito alla possibilità di estendere anche alle strutture ospedaliere private la richiesta di predisporre degli
stalli per accogliere i camper dei familiari dei degenti.
Il Presidente Ivan Perriera ha affermato che l’adesione al progetto è auspicabile anche per le Cliniche
Private. Poi in merito al progetto “CampHotel” ha ribadito che sarebbe augurabile cercare di coinvolgere nel
progetto un maggior numero di strutture alberghiere e di ristoranti che abbiano ampi parcheggi per accogliere
(anche se non gratuitamente), soprattutto nei periodi di bassa e media stagione, il turista itinerante che
viaggia continuamente senza tener conto delle stagioni.
Il punto 6 all’O.d.g.: Raduno Nazionale per il 20° dell’UCA che, come proposto all’assemblea tenutasi a
Parma, si terrà a Rieti dal 30 Marzo al 2 Aprile 2017, in collaborazione con il Rieti Camper Club, e sarà
finalizzato non più all’acquisto di un parco giochi inclusivo, come deciso in assemblea ma, dopo contatti
avuti dal ns. Presidente nazionale Ivan Perriera con il Sindaco di Amatrice, all’acquisto di un camper che
l’Amministrazione utilizzerà per raggiungere anche i luoghi più impervi e portare solidarietà e presenza alle
persone e agli allevatori che hanno bisogno di aiuto. Il camper, logato appositamente, sarà donato
all’Amministrazione nel corso della manifestazione in data e ora da concordarsi con il Sindaco di Amatrice.
Per il punto 7 dell’O.d.g. si chiariscono le modalità e le opportunità di partecipazione che hanno i club in
occasione delle Fiere del settore alle quali è presente l’UCA.
In tali occasioni tutti i club, come da comunicato inviato nel mese di dicembre, possono pubblicizzare,
gratuitamente, il club e le proprie iniziative con brochure e volantini presso lo stand istituzionale UCA da
soci volontari preposti alla gestione dello stesso, o acquistare un proprio spazio a prezzo convenzionato,
direttamente dall’Ente Fiera.
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Al punto 8 come previsto dall’O.d.g. c’è il confronto tra i presidenti e a questo proposito il Presidente del
Club Campeggiatori “Nino D’Onghia” Mario Alessi propone lo spostamento della data ultima per l’acquisto
delle tessere camping key dal 17 Aprile a Giugno soprattutto per i nuovi associati.
Il Presidente Ivan Perriera, intervenendo, spiega che per motivi prettamente gestionali la data resta quella
fissata, ciò non toglie che le card si possano comunque ordinare oltre quella data mantenendo la validità del
31/12 di ogni anno e il costo sarà pari a €16,00 cadauna (fino a tre tessere, mentre per un numero superiore
fino a nove tessere il costo si abbassa a € 6,50 e, oltre le 10 tessere sarà sempre di 5,00) e questo per i
maggiori costi di spedizione e organizzativi.
Il Presidente Ivan Perriera inoltre ha ritenuto opportuno ribadire che in occasione di queste assemblee, alle
quali partecipano i presidenti di Associazioni turistico/culturali, vengano coinvolte le Amministrazioni
(regionali, provinciali e/o comunali) e che venga invitata anche la stampa. Ai presidenti il compito della
scelta delle testate giornalistiche che devono informare il cittadino e far comprendere alle amministrazioni,
alle strutture ed anche alle personalità politiche l’importanza di ospitare il “Turismo Itinerante” anche per la
sua non trascurabile ricaduta economica.
Inoltre ha proposto di individuare, come per la regione Marche, tra i Presidenti o tra i Soci dei Club, una
figura che funga da Portavoce UCA nei rapporti con la Regione e altre istituzioni per fare proposte nella
realizzazione di opere o servizi a favore del “Turismo Itinerante”. Tale figura, che opererà sempre in
collaborazione con il Coordinatore, dovrà essere votata alla prossima assemblea di area.
Prendendo spunto dall’individuazione di questa figura, la Presidente del Club Campeggiatori Jonici Michela
Lepore, dichiarandosi favorevole alla individuazione di un portavoce, ci ha tenuto a sottolineare proprio la
mancanza di una figura simile in occasione del convegno tenutosi a Martina Franca “Insieme per crescere”
dove, tra l’altro, proprio il direttore generale del Dipartimento Turismo e Cultura della Regione Puglia, pur
parlando di infrastrutture strategiche per il turismo (stradali, aereoportuali e guide turistiche pilastri per
diffondere il tema del turismo), ha completamente ignorato il turismo itinerante che pure ha un suo ruolo
nell’economia locale e regionale.
Prima di dichiarare sciolta l’assemblea c’è stata la gradita sorpresa del Vice Sindaco Domenica Montaruli
che ha portato i saluti del Sindaco e dell’amministrazione comunale. Complimentandosi per la grossa
partecipazione ed impegnandosi in prima persona a segnalare al dipartimento di competenza le incongruità
riscontrate dal ns. Presidente Ivan Perriera circa la segnaletica, di una città bella come Ruvo di Puglia,
decisamente deficitaria.
Alle ore 19,30 dopo i saluti di rito l’assemblea si scioglie.
Il Presidente d’Area
Gabriele Vertibile
UCA IN...FORMA

Il Verbalizzante
Carlo Santoro
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UNIONE CLUB AMICI
“La Federazione a favore di tutto il turismo itinerante”

Incontro dei Presidenti dei Club aderenti all’Unione Club Amici
Area Italia nord ovest
Novegro di Segrate (MI) – 4 marzo 2017

Il giorno 4 marzo 2017 alle ore 15:00, previo regolare convocazione, presso lo stand UCA, durante la
Fiera ITALIA VACANZE al Parco esposizioni di Novegro di Segrate (MI), si è tenuto l’incontro dei
Presidenti e/o Delegati dei Club aderenti all’Unione Club Amici dell’Area Italia nord ovest .
Oltre al Presidente Nazionale Ivan Perriera e al Presidente di Area Pasquale Cammarota, sono
presenti o per delega i Club :
1. Gruppo Camperisti Orobici,
2. Camper Club Camuno Sebino,
3. Camper Club Ghirlanda,
4. Associazione Camperisti Vittuone,
5. In Caravan Club,
6. Club Camper Caravan Goito,
7. Associazione Camperisti Monzambano,
8. Camper Club Cento Torri,
9. Camminare in Camper,
10. Camper Club Valle d’Aosta,
11. Camper Club Italia,
12. CTI Quelli che il Camper
Per discutere in merito al seguente ordine del giorno:
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)

Apertura dell’incontro;
Aree UCA nuovo assetto;
Progress Progetti UCA;
Raduno Nazionale per 20° UCA – Progetto di solidarietà terremoto;
Fiere UCA: modalità, opportunità per i Club e sostegno;
Coord. UCA Area It nord ovest – mandato scaduto / presentazione candidature e votazioni;
Confronto tra i presidenti;
Varie ed eventuali.
---------------------------------------------------------------

1) Apertura dell’incontro
Presidente di Area Pasquale Cammarota da inizio all’incontro ringraziando il Presidente Nazionale
Ivan Perriera ed i presenti di essere intervenuti, prima di passare agli argomenti all’O.d.g, fa un
breve resoconto dell’ultimo mandato.
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Gli ultimi tre anni sono trascorsi all’insegna dell’impegno UCA sempre a favore di tutti i Turisti
Itineranti, nonostante le continue azioni messe in atto per dividere e frammentare l’associazionismo
di settore.
Iniziative; l’Unione Club Amici è andata avanti con le Sue iniziative a favore di tutti, di recente
“Camp Hotel” – “MATI” – “Camping Key” – Ha partecipato al Tavolo UNI per creare un PdR
(Prassi di Riferimento) a cui si devono attenere gli operatori per il "Servizio di manutenzione camper
e caravan" (obiettivo, avere un’assistenza qualificata e garantita) - “Convenzioni utili” .
Riguardo a queste ultime, il Presidente di area sottolinea quanto, i Presidenti proponenti,
presentandosi come aderenti di una Federazione Nazionale, possano avere maggiore considerazione
da parte dei proprietari delle strutture che si renderanno subito conto delle potenzialità del Club che
gli offre la possibilità di estendere su tutto il territorio nazionale una convenzione commerciale.
Il Coordinatore invita i club, presenti e non, a valutare con lui le convenzioni che hanno in essere per
verificare insieme quali potrebbero essere estese a carattere nazionale.
Carta Camping Key Europe; suggerisce di tenere in camper sempre una copia del modulo di
adesione (vedi allegato 1) se soggiorniamo in un campeggio, ravvisiamo che non è convenzionato,
proponiamo l’adesione così, la prossima volta noi ed altri potranno godere degli sconti previsti ai
possessori di questa carta, anche se essi sono non italiani.
Se ogni club stringesse solo pochi accordi, le convenzioni avrebbero una crescita esponenziale, a
disposizione di tutti, come è nella natura dell’Unione.
Meeting interregionali o di area; dopo le decisioni prese nell’incontro Nazionale UCA di Parma
sono auspicabili, allo scopo di creare conoscenza e coesione non solo tra i Presidenti di club ma
anche tra i soci di questi ma, occorre attenersi alle due regole stabilite :
Per i Presidenti che vi intervengono : partecipazione, sosta e una escursione gratuita con l’invito.
Siti; si è chiesto e si rinnova l’invito ai club aderenti di mettere nella home peage del proprio sito il
banner UCA ed il relativo link scaricabile dalla pagina www.unioneclubamici.com/modulistica.html
in vari formati. Sul sito UCA i link ai siti dei singoli Club sono già presenti e operativi.
Si suggerisce di organizzare all’anno almeno 2 incontri di Area e 1 interregionale (area nord ovest e
area nord est), oltre a quello nazionale alla Fiera di Parma.
2) Aree UCA nuovo assetto
Pasquale Cammarota informa sul nuovo assetto delle Aree, sui Coordinatori UCA e su nuove figure
inserite in Unione, anche se già detto e comunicato nell’Assemblea Nazionale di Parma a settembre
scorso (vedi sito http://www.unioneclubamici.com/il-consiglio.html ).
3) Progress Progetti UCA
Il Coordinatore evidenzia lo scarso impegno dei club nel diffondere le iniziative UCA nel proprio
territorio, vi sono state pochissime nuove adesioni, solo tre club sono stati attivi in questo periodo :
Camminare in Camper di Saluzzo (CN) con : CATI il Comune di Paesana (CN) già proclamato.
A breve Il Comune di Saluzzo (CN) e il capoluogo Cuneo.
MATI il Comune di Frabosa Sottana (CN) Delibera da proclamare.
Club Camuno Sebino (BS) con : CATI il Comune di Ossimo (BS) proclamato,
CATI il Comune di Darfo Boario Terme (BS) proclamazione il 12 marzo.
A breve CamperStop Area camper e CATI a Costa Volpino (BS)
CC Cento Torri (PV)
UCA Tour 2 nuove guide raccomandate.
Se anche gli altri 14 club avessero agito come i tre sopra menzionati, le adesioni sarebbero più di 30.
Occorre l’impegno di tutti, solo così si può avere un grande risultato con uno sforzo minimo.
4) Raduno Nazionale per 20° UCA – Progetto di solidarietà
Su questo argomento il Coord. Pasquale Cammarota passa la parola al Coord. Nazionale che illustra i
motivi dell’eccezione dell’Unione nel concedere ad un club aderente di organizzare un raduno come
UCA. Con il ricavato delle quote dei partecipanti e le donazioni, si cercherà, di acquistare, in
relazione alle priorità del Comune di Amatrice, un camper che l’Amministrazione userà come ufficio
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mobile recandosi a turno nelle oltre 20 frazioni isolate, come sportello utenti operativo.
La raccolta fondi e l’acquisto si svolgerà sotto l’egida e il controllo dell’UCA.
5) Fiere UCA : modalità, opportunità per i club e sostegno
Il Coord. di area informa che, a seguito di accordi con le fiere di settore : Carrara, Ferrara e dal 2018
Montichiari e Novegro, per i club sarà possibile acquisire, a costo agevolato e da versare direttamente
alla fiera, spazi al di fuori dello stand istituzionale UCA per promuovere le proprie attività di club
autonomamente .
Per lo stand istituzionale, si invita a prendere attenta visione della procedura specifica (vedi all.2).
Pasquale Cammarota fa inoltre presente che nell’Assemblea Nazionale di Parma è stato chiesto un
contributo volontario di 10,00 euro per club per l’acquisto di tavoli, sedie e attrezzature necessarie
per lo stand dell’Unione.
Il versamento BB va fatto al Resp. Fiere – Flavio Superbi - IBAN IT91W0503458060000000511474
chi non l’avesse ancora fatto, è pregato di effettuarlo o comunicare la propria non volontà.
6) Coord. UCA Area It. nord ovest – mandato scaduto / Presentaz. candidature e votazioni
Per questo punto il Coord. di Area passa la parola al Coord. Nazionale che chiede ai presenti
chi propone la propria candidatura, il Presidente del Club Camuno Sebino - Sandro Leali
comunica la Sua disponibilità ad assumere l’incarico ma, solo per il prossimo triennio.
L’Assemblea approva ad unanimità e il Coordinatore uscente conferma la sua disponibilità ad
affiancare il nuovo Coordinatore per il primo anno per accompagnare la transizione.
7) 8) Confronto tra i Presidenti – Varie ed eventuali
Dopo un confronto costruttivo su argomenti di varia natura, l’incontro si conclude con un
applauso di augurio al nuovo Coordinatore di Area, con il saluto del Presidente Nazionale e
quello del Coordinatore uscente.
L’incontro si chiude alle ore 17,30

Il Presidente Area nord ovest
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Il Presidente Nazionale
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UNIONE CLUB AMICI
“La Federazione a favore di tutto il turismo itinerante”

Assemblea dei Presidenti dei Club aderenti all’Unione Club Amici
Area nord-Est
Porcia (PN) 21 e 22 Febbraio 2017
All’Assemblea, tenutasi alle 17,30 di sabato 21 gennaio 2017, nell’Aula Diemoz messa a
disposizione dal Comune di Porcia, sono presenti oltre al Presidente d’Area Nord Est Dino Artusi
ed il Presidente Nazionale Ivan Perriera, i Presidenti e delegati accreditati dei Club:
Maria Nodari – Valdillasi Camper Club
Cristina Merola – Club Amici del Camper I Girasoli
Chiavelli Piergiorgio – Marco Polo Camper Club
Rudy Grisot – Camper Club Feltrino e Primiero
Varner Alessandro - Holiday Camper Club Trento
Luigi Parla – Club 3 C di Pordenone
Franco Bettinelli - Club I Bisiaki di Monfalcone
Francesco Cenci – Camping Club Giovani Amici di Valdagno
Roberto Boscarin - Associazione Camperisti Marca Trevigiana
Sono presenti con delega i Club:
Camper Club Palladio di Vicenza
Gruppo Camperisti Vicentini
Camper Club Verona Est
Camper Club Insieme – Padova
Associazione Vacanze Aperto per Ferie.
L’incontro è stato organizzato per discutere in merito al seguente ordine del giorno:
1) Apertura dell’incontro e saluti di benvenuto delle Autorità e della Pro Loco
2) Informativa sui nuovi referenti di Progetto dell’Unione Club Amici
3) Breve presentazione programma e progetti per il prossimo triennio da parte del Presidente di
Area Nord-Est candidato.
4) Votazione da Parte dei Presidenti di Club del nuovo Presidente Area Nord-Est.
5) Incontri di Area più frequenti (almeno 2 all’anno, di cui 1 interregionale). Suggerimenti.
6) Nuova procedura, layout e gestione stand delle Fiere.
7) Nuovi spazi per i Club alle Fiere.
UNIONE CLUB AMICI
8) Raduno Nazionale
Ventennale.
“Ladel
Federazione
a favore di tutto il turismo itinerante”
9) Supervisione più attenta dei Coordinatori sui rapporti tra Club e Club UCA.
10) Link dell’Unione Club Amici sui siti del Club.
11) Gestione delle Convenzioni
12) Confronto-discussione tra i Presidenti per nuovi progetti e iniziative.
13) Varie ed eventuali.
All’Assemblea hanno partecipato inoltre, come auditori invitati, i consiglieri e dirigenti dei Club
presenti alla riunione.
Ha preso la parola il Presidente dell’Area Nord-Est Dino Artusi che ha ringraziato il Presidente del
Club 3 C di Pordenone Luigi Parla ed i suoi collaboratori per l’ottima organizzazione del raduno in

UCA IN...FORMA

25

All’Assemblea hanno partecipato inoltre, come auditori invitati, i consiglieri e dirigenti dei Club
presenti alla riunione.
Ha preso la parola il Presidente dell’Area Nord-Est Dino Artusi che ha ringraziato il Presidente del
Club 3 C di Pordenone Luigi Parla ed i suoi collaboratori per l’ottima organizzazione del raduno in
occasione dell’Assemblea dei Presidenti dei Club del Nord – Est aderenti all’UCA. Ha quindi
ringraziato il Sindaco di Porcia Sig. Giuseppe Gaiarin, l’Assessore al turismo del Comune di Porcia
Sig.ra Ivanca Ricca e la Presidente della Pro loco di Porcia, signora Fiorella Pregarz che hanno
preso la parola dimostrando molto interesse per le nostre iniziative ed elogiando le finalità
dell’UCA mettendosi a piena disposizione per eventuali altre visite nelle loro zone di competenza.
Dopo i ringraziamenti ed i saluti delle Autorità si è passati alla discussione dei punti all’ordine del
giorno.
Al punto due dell’ordine del giorno, il Presidente Artusi ha rinnovato e confermato nelle cariche
istituzionali i Responsabili dei nuovi Progetti UCA: la signora Maria Cristina Rizzo per l’iniziativa
CampHotel, ed il Sig. Rudy Grisot per l’iniziativa Montagna Amica del Turismo Itinerante.
Nella discussione è intervenuto anche il Presidente Nazionale Ivan Perriera che si è soffermato sul
prossimo Raduno Nazionale UCA a Rieti, in occasione del ventennale della costituzione
dell’Unione Club Amici. Ha confermato in proposito le modalità di adesione all’evento e le finalità
dello stesso che sarà propedeutico alla costituzione di un fondo per l’acquisto di una struttura da
consegnare al Sindaco di Amatrice. Ha ricordato che inizialmente il ricavato della manifestazione
era destinato ad un “parco giochi inclusivo” adatto ai bambini diversamente abili, mentre
successivamente è stato destinato all’acquisto di una casetta.
Punto tre. Il Candidato Unico Dino Artusi (coordinatore per il Nord-Est uscente) ha presentato
all’Assemblea i progetti ed i programmi che ha intenzione di sviluppare nel prossimo triennio come
di seguito indicato. Lavorare per la crescita delle iniziative UCA, (in particolare Camper for
Assistance e Parcheggi negli Ospedali). Seguire più da vicino i Club, soprattutto in caso di
divergenze interne tra Club. Seguire giornalmente il lavoro svolto dai singoli Presidenti a favore dei
rispettivi Club. Fare da collegamento tra i Presidenti e le Fiere di settore cui sono invitati, in stretta
collaborazione con Flavio Superbi, responsabile gestione Fiere. Sviluppare la reciproca
collaborazione tra Club nelle varie iniziative proposte in modo che non ci siano ad esempio
sovrapposizioni di iniziative, seguendo le pubblicazioni nell’apposito link UCA. Migliorare la
collaborazione tra i Presidenti di Area con riferimento in particolare al Presidente Nazionale Ivan
Perriera.
Per il punto quattro all’ordine del giorno è stata effettuata la votazione per la conferma di Artusi
Dino a Presidente dell’Area Nord-Est che è stato votato all’unanimità da tutti i Presidenti e delegati
UNIONE CLUB AMICI
dei vari Club presenti in sala.
“La Federazione a favore di tutto il turismo itinerante”
Il punto cinque si è risolto con il proposito di studiare l’eventualità di portare a due gli incontri
annui dei Presidenti di Area Nord-Est. Interviene a questo punto in modo ufficiale il Presidente
Nazionale Ivan Perriera il quale, dopo la presentazione, ricorda che gli incontri di cui più sopra
devono essere gratuiti per sosta e partecipazione e che dovrebbero avvenire un paio di volte l’anno.
Si raccomanda in particolare di cercare di essere presenti e di divulgare ai propri soci i contenuti
delle comunicazioni UCA..
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Si è continuato poi sviluppando il punto sei che riguarda la gestione delle Fiere cui l’UCA
partecipa, lo ricordiamo, a titolo gratuito. Dino Artusi raccomanda ai Presidenti di cercare di
partecipare con alcuni Soci che avrebbero il compito di presidiare gli stand. I nominativi
dovrebbero essere comunicati al Responsabile Fiere Sig. Flavio Superbi il quale poi agirebbe
secondo necessità. Si è soffermato inoltre sulla gestione degli spazi, del sistema pubblicità destinato
solo a materiale con stemma UCA e all’attività dei singoli Club Amici. E’ stato infine sottolineato
la necessità per i Soci addetti allo stand di essere istruiti sulle risposte da dare alle domande più
ricorrenti dei singoli visitatori.
Si è passati quindi al punto sette riguardante gli spazi riservati ai Club nell’ambito delle Fiere
ribadendo ancora una volta il NO alle attività commerciali, all’incasso di denaro a qualunque titolo
e alla raccolta delle adesioni ai singoli Club.
Il punto otto riguardava invece il Raduno Nazionale per il Ventennale della costituzione dell’UCA a
Rieti, argomento sviluppato sia da Dino Artusi che da Ivan Perriera. Si è colta l’occasione per
ribadire il pieno appoggio al Camper Club Rieti nell’organizzare l’avvenimento. Ha confermato
quanto già ribadito al punto due dell’ordine del giorno a riguardo di rendere gratuita la quota di
partecipazione per campeggio e visita alla città, rendendo facoltativa e naturalmente a pagamento
le
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Il punto otto riguardava invece il Raduno Nazionale per il Ventennale della costituzione dell’UCA a
Rieti, argomento sviluppato sia da Dino Artusi che da Ivan Perriera. Si è colta l’occasione per
ribadire il pieno appoggio al Camper Club Rieti nell’organizzare l’avvenimento. Ha confermato
quanto già ribadito al punto due dell’ordine del giorno a riguardo di rendere gratuita la quota di
partecipazione per campeggio e visita alla città, rendendo facoltativa e naturalmente a pagamento le
varie altre iniziativa (a titolo di esempio la prevista visita ai luoghi Francescani).
A questo punto è intervenuto il Sig. Luigi Parla Presidente del Camper Club 3 C che ha riferito di
non poter essere presente all’avvenimento con il suo Club, lanciando l’idea di devolvere il costo del
gasolio che avrebbe sostenuto per andare a Rieti a favore della lodevole iniziativa.
A riguardo del punto otto relativo alla supervisione più attenta dei Presidenti di Area sui rapporti tra
Club, Dino Artusi ha sottolineato, in caso di dissapori, la necessità di rivolgersi direttamente al
Presidente di Area il quale, in collaborazione con il Presidente Nazionale, ha il compito di
pacificare le varie situazioni, puntando sull’unità e reciproca collaborazione. In caso di nuove
iscrizioni di Club all’UCA, vale sempre il parere vincolante del Club anziano più vicino
territorialmente.
Relativamente al punto 10 riguardante i link dell’Unione Club Amici, i relatori si sono
raccomandati di porre il banner dell’UCA in bella evidenza su ogni sito web dei singoli Club al fine
di rendere subito noto al visitatore a quale Federazione si appartiene.
Al punto undici viene sottolineato la necessità di rendere noto ai Soci le varie convenzioni
diffondendone la pubblicità perché, in caso contrario, ogni sforzo in questo senso è reso vano. Ivan
Perriera interviene a questo proposito evidenziando che sarebbe molto utile portare a livello
nazionale le convenzioni che ogni Club riesce a stipulare sul proprio territorio. Per l’accettazione
delle convenzioni da parte delle controparti, si ribadisce la necessità che le tessere dei singoli Club
riportino il simbolo dell’UCA.
A riguardo del punto 12 relativo agli interventi dei Presidenti e/o dei responsabili dei singoli Club,
nonché del punto tredici, varie ed eventuali, si riporta quanto segue.
Interviene il Sig. Davide Mei del Camper
ClubCLUB
MarcaAMICI
Trevigiana valutando che con la tessera dei
UNIONE
singoli Club con simbolo
UCA si puòausufruire
convenzioni
dell’UCA mentre con la
“La Federazione
favore di delle
tutto ilsole
turismo
itinerante”
Camping Key tale possibilità è estesa alle convenzioni di entrambi i soggetti (UCA e Camping Key)
A riguardo gestione Fiere, è intervenuto Roberto Boscarin dell’Associazione Camperisti Marca
Trevigiana lanciando l’idea di intervenire anche alla Fiera di Padova in occasione della Expo
Camper Padova dedicata al turismo itinerante. Si è deciso di valutare la possibilità per il prossimo
anno di presentarci alla manifestazione con un proprio desk. Il Sig. Boscarin ha manifestato anche
l’intenzione di promuovere per l’8 dicembre prossimo la manifestazione “Presepi in camper” da
tenersi a Treviso e di promuovere in ogni occasione possibile il Raduno di Rieti per il Ventennale
dell’UCA.
Interviene poi il Sig. Gaspare Alagna il quale ha chiesto chiarimenti sulla Responsabilità civile dei
Presidenti nell’organizzazione di uscite e manifestazioni. Il Presidente Nazionale Ivan Perriera
risponde dicendo che c’è la possibilità di fare una polizza assicurativa del costo di €. 250 circa che
copre in n. 10 eventi la Responsabilità Civile dei Presidenti. Sottolinea il fatto che detta polizza
deve essere sottoscritta dai singoli Club e che non può essere fatta a livello nazionale.
Viene poi chiesto se la tessera camping Key resta valida anche nel caso che il sottoscrittore esca dal
Club cui aderisce e la risposta è stata affermativa.
Varner Alessandro dell’Holiday Camper Club chiede se esiste un fac simile standard di statuto per i
Club ed Ivan Perriera consiglia di far riferimento a quello dell’UCA visionabile sul sito.
Non essendoci null’altro da discutere, il Coordinatore per il Nord Est Dino Artusi ha ringraziato
tutti i presenti ed ha chiuso la riunione che è terminata alle ore 19,35. A seguire cena con tutti i
Presidenti e Responsabili dei vari Club presenti.
Il Segretario
Carlo Franceschetti
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Il Presidente Area Nord Est
Dino Artusi.
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Unione Club Amici,
voce del verbo esserci
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