Verbale del 2° Incontro Nazionale
Scheggino 5 luglio 1997
Alle ore 11,30 ha luogo la riunione nazionale “Unione Club Amici” presso il campeggio
“Valnerina”.
Sono presenti:
Isernia Camper Club – Ivan Perriera e Salvatore Amico
Amici Camperisti Campani - Francesco Esposito
Assocampi – Andrea Fioretti
Campeggio Club Sulmona – Sandro De Panfilis
C.C. Centro Italia Rieti – Quinto Ortenzi
Gruppo Camperisti Orobici di Bergamo – Pasquale Cammarota
International Europa Club – Claudio Carpani
Organizzazione Campeggiatori Campani – Aldo Gravagnuolo
Free Camper Club – Bruno Sinno
Le mansioni di Coordinatore sono svolte da Ivan Perriera.
Sono all’Ordine del Giorno i seguenti argomenti:
1) Presentazione nuovi club aderenti;
2) Ipotesi di sviluppo dell’Unione Club Amici ed eventuali proposte;
3) Consegna dei “bollini” da apporre sulle proprie tessere;
4) Varie ed eventuali.
La parola è data al sig. Claudio Carpani, il quale ribadisce che tutte le vari notizie siano diffuse con
maggiore continuità e assiduità, tramite notiziari di ogni singola associazione o tramite
corrispondenza epistolare, cosi che, ogni socio dei club aderenti abbia la possibilità di conoscere chi
interpellare in caso di necessità durante le visite in altre città.
Prende la parola Francesco Esposito degli Amici Camperisti Campani, il quale illustra che data la
recente costituzione stanno prendendo i primi contatti con le autorità e contano di indire un raduno a
breve tempo.
Il consiglio della stessa associazione conferma ed illustra più sufficiente quanto detto dal presidente.
Ortenzi del C.C. Centro Italia Rieti conferma la validità dell’iniziativa e suggerisce la stampa di un
libretto dove annotare i singoli club aderenti all’iniziativa e dei propri referenti.
Aldo Gravagnuolo dell’Organizzazione Campeggiatori Campani, illustra l’attuale “modus
operandi” dell’Unione e ritiene di rivedere le finalità della stessa, a meno di una verifica anche in
considerazione della presenza dei club. Anche Gravagnuolo ritiene di diffondere con maggiore
assiduità le notizie sull’UCA e i singoli soci di ogni associazione.
Pasquale Cammarota ribadisce il vivo interesse sulla esistenza dell’UCA e condivide quanto
illustrato dagli altri presidenti e rappresentanti di associazione.
Alle ore 11,50 arriva Walter Bettoni della Toscana Camper Club.
Prende la parola De Panfilis Sandro che ribadisce l’utilità delle finalità dell’UCA.
Prende la parola Stentella di Assocampi di Roma il quale riferisce che tutte le notizie e tutte le
iniziative che giungono in sede, vengono inserite sistematicamente sul loro organo d’informazione
“la
Farfalla”.
Andrea Fioretti dell’Assocampi conferma che non tutti i notiziari registrano sistematicamente
notizie sull’UCA, compreso “La Farfalla”. Fioretti ritiene che l’esistenza dell’UCA deve essere non
solo la reciproca ospitalità ma deve essere inteso come servizio per la diffusione del Turismo
Itinerante e la sensibilizzazione presso autorità locali.
Ivan Perriera ricorda cosa è stato fatto sinora dall’UCA e illustra le varie diatribe relative al
“CamperStop” con il rappresentante della FAITA ed altre associazioni del settore, tanto che si è
decidere da soli tra gli aderenti dell’UCA.
Lo stesso illustra il contenuto di una lettera inviata ai vari campeggi con proposta di aderire al
“CamperStop”.

Viene precisato che oltre all’utilizzo dei campeggi va rivista la situazione delle aree di sosta in
“piena sicurezza” dove passare la notte.
La discussione sulla proposta dei gestori di campeggio con l’intervento di Cammarota, Carpani e
Fioretti e di un rappresentante di Amici Camperisti Campani.
In relazione alle proposte dell’UCA si è ampiamente discusso sulla organizzazione dei raduni di
ciascun Club o Associazione ed è stato chiarito che non costituisce vincolo per nessun aderente
all’UCA l’organizzazione o meglio la partecipazione ai raduni stessi. Stentella, ritornando
sull’argomento del “CamperStop” fa presente di essere a conoscenza di una proposta di Legge
relativa al turismo, dopo l’abolizione del Ministero del Turismo e dello Spettacolo.
Cammarota propone, sempre in relazione del “CamperStop”, che qualora venga raggiunto un
accordo con strutture di campeggio, venga ampiamente pubblicizzato e che ci sia l’impegno, per
ogni club aderente all’UCA, l’invio di almeno due equipaggi al momento dell’accordo o di un
incontro organizzato appositamente.
Alle ore 13,25 perviene un fax dell’Associazione Campeggiatori Sila, assente alla riunione, che
viene letto.
Alle ore 13,30 la seduta viene sospesa per il pranzo.
In relazione al “CamperStop” si da’ tempo fino al 30 settembre 1997 per fare il punto sulla
situazione, comunicando il tutto al Coordinatore Ivan Perriera.
Ivan Perriera ribadisce di darsi delle regole per evitare delle “prime donne” in seno all’UCA,
prefissandosi delle regole, per il futuro, ben precise.
Aldo Gravagnuolo prende la parola ed illustra cosa intende per direttive future.
Lo stesso illustra l’iniziativa della (forchetta d’oro) con il relativo regolamento (allegato alla
presente sotto ndr).
Francesco Esposito, dell’Amici Camperisti Campani, suggerisce un analogo concorso o iniziativa
anche per i giovani in modo da avvicinare questi al mondo dell’abitar viaggiando.
Ivan Perriera, propone che per gli aderenti all’UCA venga individuato un modo di identificazione
che ci faccia riconoscere da altri camperisti e che garantisca, nei confronti delle forze dell’ordine,
un comportamento corretto e coerente di buon camperista.
In merito all’iniziativa del concorso “Forchetta d’Oro” Aldo Gravagnuolo è incaricato di definire
delle modalità in merito, comunicandole a tutti gli aderenti all’UCA, i quali si riservano di illustrare
tutto ai propri Consigli Direttivi.
Per quanto concerne lo stemma di identificazione degli aderenti all’UCA, Ivan Perriera propone un
concorso fra tutti i giovani figli di camperisti per la realizzazione del distintivo da presentare
all’inizio dell’anno prossimo.
Alle ore 16,00 giunge il sig. Nicola Manes, presidente del Camping Club Pesaro, non aderente
all’UCA il quale prende parola ed illustra le manifestazioni in relazione ad incontri da
programmare.
Alle ore 16,10 arriva Mario Siracusa dell’ACTI Terni.
Ivan Perriera Coordinatore dell’UCA si riserva di programmare la prossima riunione e il luogo dove
essa si dovrà svolgere.
La seduta viene tolta alle ore 16,40.
Il Coordinatore
Il Segretario
Ivan Perriera
Salvatore Amico

