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

31° Incontro Nazionale Unione Club Amici
Parma 16 settembre 2017
Presso la sala convegni, messa a disposizione dalla Fiera di Parma, alle ore 17,00 si è svolta la
31a Assemblea Nazionale dell’Unione Club Amici, che si è riunita per discutere il seguente ordine
del giorno:
1. Apertura e saluto del Presidente Nazionale;
2. I social media e “lupi solitari”. Individuazione di idee a favore delle associazioni;
3. Iniziative UCA (CamperStop, Agricamp, UCALex, CampHotel) riservate a tutti i camperisti,
purchè...) leggero cambio di strategia;
4. Fiere (intervento del Responsabile delle Fiere, Flavio Superbi, e dei Coordinatori di Area
responsabili delle manifestazioni);
5. Pagine Facebook e Sito (interventi dei Responsabili delle pagine);
6. Completezza dei dati nell’archivio Camping Key Europe (e-mail, documento di riconoscimento,
ecc.);
7. Question Time – Verranno date le risposte alle domande di interesse generale che i Presidenti
vorranno inviare fino a venerdì 8 settembre;
8. Varie ed Eventuali;

Ass. ASD3C
Ass. Csti Millenium
Ass. C.sti Viterbesi
Amici Camperisti Puglia
Ass. C.sti Marca Trevigiana
Ass. Brindisincamper
Ass. Campeggiatori L’Aquila
Ass. Campeggiatori Sulmona
Ass. Camperisti Trojani
Ass. C.sti CamperRuvo
Ass. Vacanze Aperte per Ferie
Camminare in Camper
Camper Club Amici a 5 Stelle
Camper Club dei 2 Mari
Camper Club Foligno
Camper Club Montepulciano
Camper Club Terre Senesi
Camper Caravan Club I Bisiaki
Camper Caravan Club Salento
Camper Club3C Pordenone
Camper Club Antichi Casali

Presenti i delegati dei Club:
Camper Club Camuno Sebino
Camper Club Cassino
Camper Club Cento Torri
Camper Club Conero
Camper Club Etruria
Camper Club Federiciano
Camper Club Feltrino e Primero
Camper Club Ghirlanda
Camper Club Guidonia
Camper Club Insieme
Camper Club Italia
Camper Club Marsica
Camper Club Velletri
Camper Club Verona Est
Campin Club APalladio
Camping Club Giovani Amici
Camping Club Pesaro
C. Club Civitanovamarche
Club Camperisti Catanesi
Club Amici del Camper
Club Campeggiatori Jonici

Club Campeggiatori La Fenice
Club C.ri Nino D’Onghia
Club C.ri Terra d’Ofanto
Club Camper Caravan Goito
Club Camping Key
Gruppo Camperisti Orobici
Gruppo Csti Vicentini
Holiday Camper Club Trento
InCaravanclub
Isernia Camper Club
Italia Camper Club
Latina Camper Club
Lucera Camper Club
Marco Polo Camper Club
Quelli che il Camper
Rieti Camper Club
Valdillasi Camper Club
Valled’Itria in Movimento
Vallesina PleinAir
Valsenio Camper Club
Velletrincamper

In una sala piena in ogni suo posto, il Presidente nazionale, in apertura di seduta, ringrazia e saluta
gli intervenuti.
Tra i presenti in sala, alcuni ospiti di riguardo che, il Presidente nazionale con l’ausilio di alcune
diapositive, ha presentato ai convenuti evidenziando le motivazioni per le quali l’UCA ha conferito
l’attestato di riconoscimento a:

Massimo Vanni – Laika Caravans (per aver dimostrato l’importanza del post vendita);
Dimitri Zambernardi – Presidente Assofficina (per aver compreso l’importanza di officine
certificate);
Claudio D’Orazio – Titolare della D’Orazio Assicurazioni (per aver offerto per primo le condizioni
assicurative migliori);
Giorgio Concina – Direttore della rivista “Caravan&Camper” (per aver offerto sempre notizie
complete e circostanziate di tutto il settore, nessuno escluso);
Luca Stella – Direttore del sito “Newscamp” (per essere un appuntamento costante di notizie).
A seguire il Presidente della Proloco Roberto Sbriccoli, su invito del Presidente Perriera, ha mostrato
foto e filmati relativi sia ai danni causati dall’ultimo terremoto nell’area di Campi, frazione di Norcia,
sia all’iniziativa promossa dalla locale Proloco. Il Presidente Sbriccoli ha quindi illustrato il progetto
'Back to Campi', ideato per rilanciare, proprio attraverso il turismo ed in modo particolare quello
itinerante, il piccolo borgo medievale con la realizzazione di un’area plein air.
Si passa quindi al secondo punto all’ordine del giorno: “social media e “lupi solitari”. Ivan Perriera,
con una serie di diapositive, sottopone all’assemblea la necessità di regolamentare l’atteggiamento
che UCA dovrà avere nei confronti delle “organizzazioni” che giornalmente (o quasi) nascono sul
web (ed in particolare su Facebook). Pone la questione dell’ampia territorialità sulle quali queste
organizzazioni si muovono, inizialmente come “semplici Gruppi” di amici e che poi, quasi
regolarmente, si trasformano in Club, con la concreta convinzione che vadano a sottrarre soci alle
associazioni da anni esistenti nelle varie provincie. La sua proposta è quella di continuare a
collaborare con tutti e non ostacolare alcun tipo di organizzazione ma di non accettare eventuali
richieste di adesione da tali soggetti. Nonostante le tante condivisioni in sala, il Presidente Nazionale
rimanda la discussione alle singole assemblee di area che ogni Coordinatore organizzerà nei mesi
a venire.
Circa il terzo punto all’o.d.g., in considerazione del crescente numero di “lupi solitari” che “sfruttano”
le conquiste delle associazioni e delle diverse federazioni, viene discussa e messa ai voti (approvata
a maggioranza) una piccola modifica alla filosofia UCA, in particolare per alcuni progetti:
(Camperstop, Agricamp, Camphotel, UCA Lex, UCA Tour) sino ad oggi aperti a tutti i camperisti e
propone, di concedere la fruizione di tali progetti esclusivamente ai turisti che possano esibire la
tessera di una qualunque organizzazione, club o federazione nazionale o estera. L’iniziativa nasce
anche come forma di garanzia per le figure coinvolte dai nostri progetti, che in questo modo hanno
la possibilità di informare l’organizzazione di appartenenza l’eventuale manchevolezza dell’ospite,
ma non ne limita certamente la fruibilità.
Tale restrizione, puntualizza Ivan Perriera, non potrà riguardare progetti come: Comune Amico del
Turismo Itinerante, Montagna Amica del Turismo Itinerante e CamperforAssistance, che resteranno
a disposizione di tutti gli utenti in camper.
Passando al quarto punto all’o.d.g., il Presidente nazionale invita i responsabili di progetto a
relazionare su obiettivi raggiunti e proposte.
Gabriele Gattafoni dà lettura del messaggio inviato all’assemblea dalla Presidente d’area Maria Pepi,
che informa sui contatti presi con l’Ufficio Turismo della Regione Marche, al fine di coordinare e
organizzare al meglio le attività nell’area.
A curare i rapporti con la Regione Marche sarà Sauro Sorbini, presidente del Camping Club Pesaro.
Un primo risultato di questi contatti è stata la promozione dell’iniziativa “RisorgiMarche”, ideata da
Neri Marcoré.
E’ la volta di Flavio Superbi responsabile per le fiere del Nord che, oltre a presentare il calendario
delle fiere della sua area, segnala l’anticipo ai primi di dicembre della fiera di Carrara e l’inserimento
nel mese di febbraio di una nuova fiera del caravanning a Parma. Assicura Flavio che l’UCA, grazie
alla fattiva collaborazione dei club d’area, sarà presente con un proprio stand e invita nuovamente i
presidenti ad attivarsi per far pervenire materiale (attività del club – brochure) da distribuire allo
stand.

Sandro Leali e Dino Artusi hanno evidenziato l’importanza di incontri tra aree confinanti con un
O.D.G. condiviso e in tal senso si attiveranno in occasione della fiera di Novembre a Montichiari
(BS).
Per il punto 5 il Presidente Nazionale invita i Presidenti presenti a cercare di individuare anche tra i
soci dei propri club una figura che possa inizialmente collaborare con il webmaster Claudio Carpani
(dimissionario per motivi personali).
Donatella Castellucci responsabile della pagina facebook insieme al Presidente nazionale, invita i
presidenti a condividere sulle proprie pagine e su quelle dei soci le notizie pubblicate dall’UCA.
Al sesto punto riguardante la Completezza dei dati nell’archivio Camping Key Europe Ivan Perriera
ricorda che nonostante le ripetute segnalazioni e richieste, i dati inseriti dai Club nelle anagrafiche
non sono complete dei dati indispensabili all’utilizzo della card come: Il documento di riconoscimento
(nr. passaporto/Carta d’Identità e data d’emissione) e il contatto naturale fra Camping Key Europe e
suoi tesserati (l’indirizzo e-mail).
Camping Key Europe, che inizialmente ha accettato la concessione della tessera ad un prezzo molto
più basso da concedere ai club UCA, non è più disponibile a farlo su quelle tessere che
continueranno ad essere carenti di questi dati (si ripete, soprattutto le e-mail). Quindi, ogni Club sarà
libero di completare o meno i dati in anagrafica ma il costo per quelle incomplete sarà di 9,00 €uro
(cioè il costo riconosciuto ai distributori di card delle altre nazioni – ADAC, ANWB, CAMPEGGI,
ecc.). Il costo di vendita di listino al pubblico, anche per il 2018 sarà di 16,00 €uro. Questa, ribadisce
il Presidente Nazionale, è una conditio sine qua non concessa all’Italia su richiesta di Turismo&C al
fine di poter garantire lo stesso prezzo fin qui pagato dai Club UCA.
Interviene Remigio Calderaro per portare i saluti del Camper Club i 2 Mari di Catanzaro e per
anticipare la proposta del club catanzarese di proporlo come Presidente dell’Area Sud in sostituzione
di Pierpaolo Pizzoni (nomina successivamente confermata n.d.r.)
Per le varie ed eventuali si segnalano gli interventi del Presidente Ferretti che ha illustrato il progetto
(per camperisti e campeggiatori) per prevenire gli incendi a bordo e su come affrontarli (uso estintori
ed altro). Ivan Perriera comunica di essere stato contattato dal soggetto che ha organizzato la
dimostrazione a Jesi, autorizzandolo a contattare direttamente i club aderenti all’UCA per eventuali
dimostrazioni.
Il Segretario
Gabriele Vertibile

Il Presidente
Ivan Perriera

