
UNIONE CLUB AMICI
“la Federazione a favore del turismo itinerante e dei Campeggiatori”

Castel del Monte - Andria (BAT) - 26 Novembre 2022 

- Area Sud Est -

Alle ore 17:00, di Sabato 26 Novembre 2022, presso i locali dell’Agriturismo "Sei 
Carri" siti in c.da Finizio di Castel del Monte - Andria (BAT)  sono intervenuti i 
Presidenti e loro delegati dei Club: 

• Brindisi in Camper
• Valle D’Itria in Movimento
• Camper Club Federiciano
• Camper Club San Severo
• Club Campeggiatori Jonici
• Camper…Ando Camper Club
• Club CampeRuvo
• Lucera Camper Club
• Club Campeggiatori Nino D’Onghia
• Club Campeggiatori La Fenice.

Sono intervenuti, inoltre, Gabriele Vertibile webmaster della Federazione e 
Remigio Calderaro Presidente dell’Area Sud per l’assemblea federale dei camper club 
presenti nell’Area Sud Est. 

Il Presidente di Area, dopo aver salutato i presenti, è passato alla discussione del 
seguente Ordine del Giorno: 

1- Elezione del Presidente Area Sud U.C.A.;
2- Saluto Autorità
3- Riassunto/informativa dell'Assemblea Nazionale U.C.A. svoltasi a Parma il 17
Ottobre 2022 (vedi verbale di cui alla mail del Presidente Nazionale Ivan Perriera del
21 Ottobre 2022);
4- Interventi dei Presidenti di Club o loro Delegati;
5- Procedure e collaborazioni per progetti, raduni e convenzioni U.C.A.;
6- Calendario eventi dei Club;
7- Suggerimenti dei Presidenti per nuove attività;
8- Varie ed Eventuali.

Punto 1 
Relativamente al primo punto – e prima di passare alle votazioni, ha chiesto la parola 
Remigio Calderaro, Presidente d’area Sud che, dopo una breve ma sentita motivazione, 
ha chiesto ai presenti di evitare le votazioni per assegnare l’incarico a Luigi Rutigliano 
per acclamazione. Tutti i presenti, hanno condiviso la proposta nominando, così, Luigi 
Rutigliano Presidente per il prossimo quadriennio e quindi fino al 2026 cosi come 
deciso in Assemblea Nazionale, quando ci saranno i festeggiamenti del trentennale 



della nascita dell’UCA. Subito dopo il neo riconfermato Presidente ha preso la parola 
ed ha ringraziato i presenti per la fiducia accordatagli e in collegamento telefonico con 
il Presidente Nazionale saluta tutti i Presidenti presenti. 

Punto 2 
Alla presente Assemblea erano presenti anche l’Assessore alla Sicurezza del Comune 
di Andria il dott. Colasuonno Pasquale e il Presidente del Parco Nazionale dell’Alta 
Murgia dott. Francesco Tarantini gentilmente ringraziati per la loro partecipazione da 
tutti i presenti. 

Punto 3 
Il Presidente Rutigliano ha preso la parola ed ha ringraziando le Autorità presenti ed ha 
ricordato le tematiche affrontate nell’ultima Assemblea Nazionale soffermandosi in 
particolare sull’avvenuta sottoscrizione di un accordo, fra UCA e il Centro Consumatori 
Italia, necessità generata dalla consapevolezza di dover essere meglio rappresentati e la 
necessità di maggior Visibilità e Considerazione presso Ministeri, Commissioni 
Parlamentari, Enti e Organizzazioni Nazionali di settore, per una collaborazione 
reciproca. Già dal primo incontro si sono scelti quattro argomenti da discutere in sede 
governativa: 

• Art. 142 del CdS;
• Art. 185 del CdS;
• IVA al 4% per i diversamente abili;
• Sosta nei Campeggi senza vincoli di pernottamenti minimi.

La suddetta collaborazione è volta a garantire la tutela di noi consumatorie assisterci 
sia come categoria sia personalmente in eventuali contenziosi e per far valere i diritti di 
noi viaggiatori. Nell’accordo esiste anche la possibilità di acquistare una tessera 
annuale del Centro Consumatori Italia, con canone in via di definizione ma 
verosimilmente intorno ai 5 euro. 

Punto 4 
In merito al punto 4 prende la parola Michela Lepore Presidente del Club 
Campeggiatori Jonici evidenziando la difficoltà del Comune di Taranto nella 
realizzazione dell’Area Camper legata a problemi progettuali, a vizi di forma e di 
interpretazione del regolamento della Regione Puglia. Il Presidente Luigi Rutigliano 
propone di instaurare un tavolo di lavoro con i club di Taranto, la Federazione il 
Comune e i referenti della Regione Puglia per risolvere tutti i nodi legati a questa 
problematica. 

Punto 5 e Punto 6 e Punto 7 
Il Presidente Rutigliano ha poi invitato i vari club ad organizzare momenti associativi 
allargati anche calendarizzando le uscite in modo da non farle sovrapporre dando la 
possibilità ai vari soci di tutti i Club di aderire ai raduni e scoprire in questo modo 
territori, usi, costumi e gastronomie diverse dai propri luoghi di residenza proponendo 
due/tre incontri l’anno con organizzazione alternata come appuntamento fisso annuo 
dedicato all’incontro dei club dell’area.  
Si evidenzia anche la necessità di utilizzare tutti i canali che la Federazione mette a 
disposizione dei club, gruppo Facebook sito internet e il notiziario UCA in…forma, in 



più occasioni ci si è resi conto che tantissimi iscritti ai club aderenti ai club UCA non 
ne conoscono attività ed intenti. 

Prende la parola il Presidente del Club Domenico De Letteriis (camper club San Severo) 
evidenziando la difficoltà nell’organizzare questi raduni dovendo garantire qualità 
organizzative, visite guidate ed escursioni gratis per gli equipaggi rispettando le 
direttive della Federazione UCA. La proposta comunque ottiene la volontà di tutti i 
Presidenti e di programmare già per il 2023 un calendario. 
Il Club Valle d’Itria in Movimento propone per il weekend del prossimo 16.17.18 
dicembre la visita del Comune di Carosino. 
Il club Camper…Ando Camper Club Corato annuncia un programma dettagliato e 
riservato ai club della Federazione e a tutti i camperisti per il Carnevale Coratino il 
20/21 febbraio 2023. 
Per concludere Luigi Rutigliano ribadisce la necessità di continuare a promuovere tutti 
i progetti della Federazione e propone, come appuntamento, il 10 e 11 dicembre, il 
programma dell’Area Sud, la Nomina del Comune di Tarsia Comune Amico del 
Turismo Itinerante.  

Punto 8 
In merito al punto 8 prende la parola l’Assessore del Comune di Andria il Dott. 
Pasquale Colasuonno che stimolato dalle informazioni ricevute nella discussione tra i 
Presidenti di Club e il Presidente Regionale ci tiene a far sapere che il Comune di Andria 
è molto vicino alle problematiche del Turismo Itinerante ed evidenzia la necessità di 
realizzare un’area camper nel suo paese pur evidenziando la difficile reperibilità di 
capitali e l’inserimento del progetto nel piano di sostenibilità e mobilità. L’Assessore 
viene omaggiato dell’Attestato di partecipazione all’ assemblea, saluta con affetto i 
presenti e si rende disponibile a qualsiasi incontro e aperto a qualsiasi suggerimento. 
Dopo l’intervento dell’Assessore il Presidente lascia la parola al Presidente del Parco 
Nazionale dell’Alta Murgia dott. Francesco Tarantini che in apertura di discussione 
ringrazia la Federazione ed in particola il Presidente Nazionale Ivan Perriera e l’amico 
di sempre Luigi Rutigliano per l’impegno profuso per il settore e per la considerazione 
che hanno in qualsiasi momento per il Parco Nazionale. Evidenzia anche la scelta del 
Parco di voler assolutamente partecipare ed essere il primo Parco a beneficiare del 
riconoscimento di ParKinCamper, progetto in via di sviluppo dell’UCA, ma di essere 
anche un Parco che sviluppa il suo progetto di visione turistica a 360 gradi. Il Presidente 
Tarantini ci tiene ad informare che la zona di realizzazione dell’Area dedicata al 
Turismo Itinerante è stata individuata in località CAVONI nell’agro del Comune di 
Spinazzola e prospicente la Cava di Bauxite. Ricorda anche che il Parco è candidato ad 
ottenere il riconoscimento di GEOPARCO UNESCO e le tante peculiarità del Parco 
destano tanto interesse a livello mondiale. Il Presidente Tarantini si propone anche 
come tramite tra le istituzioni FEDERPARCHI e REGIONE PUGLIA ma propone di 
avviare un progetto tra la FEDERAZIONE UCA e tutti i tredici COMUNI del Parco 
creando un protocollo d’intesa per velocizzare la realizzazione di Aree Camper. Tutti 
Presidenti di club ricevono un dono gentilmente offerto dal Parco Nazionale mentre  il 
Presidente Rutigliano consegna al presidente Tarantini l’attestato di partecipazione 
all’Assemblea. 



Riprende la parola il Presidente Rutigliano che ha ringraziato Gabriele Vertibile 
Webmaster e Addetto Stampa di Unione Club Amici e Remigio Calderaro Presidente 
Unione Club Amici Area Sud per le belle parole riservate alla sua persona. 
Luigi Rutigliano ha poi inviato un caloroso saluto agli altri Presidenti di Area ed a Ivan 
Perriera riconfermato da poco Presidente Nazionale nell’Assemblea tenutasi a Parma 
in occasione del Salone del Camper 2022 che ha visto la presenza di oltre 70 
Associazioni e Club provenienti da tutta Italia accomunati nella “Federazione 
Nazionale del Turismo Itinerante e dei Campeggiatori” che dal 1996 promuove un 
turismo sano e rispettoso dell’ambiente. 
Dopo aver ringraziato tutti i presenti per la partecipazione alle ore 20.30, non essendoci 
altri argomenti da trattare, l’assemblea si è conclusa. 

    Il Segretario Il Presidente dell'Assemblea 
       Remigio Calderaro Luigi Rutigliano 




