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

Assemblea dei Presidenti dell’Area Centro Sud-Est
Il giorno 30/03/2019 alle ore 17:00, previa regolare convocazione, presso la sede dell’Associazione
Camperisti “campeRuvo” di Via Scarlatti 1bis a Ruvo di Puglia /Ba, si è tenuta l’Assemblea
Interregionale dei Presidenti dell’Area Centro Sud-Est per discutere i seguenti punti all’Ordine del
Giorno:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Apertura e saluto del Presidente d’area e del Presidente Nazionale;
Question time su argomenti segnalati entro il 28 marzo 2019;
Estensione delle convenzioni locali all’intera rete dei Club aderenti all’Unione;
Trattamento dei Soci dei Club aderenti all’Unione in occasione di raduni;
Programmazione incontro interregionale aree Centro Sud – Sud - Sicilia;
Progress e promozione dei progetti UCA;
Varie ed Eventuali

Sono presenti: Ivan Perriera (Presidente Nazionale UCA), Gabriele Vertibile (Presidente UCA
dell’Area Centro Sud-Est) Remigio Calderaro (Presidente UCA dell’area Sud) nonché presidenti e/o
loro delegati dei seguenti Club aderenti all’UCA:
1. Acti Molise,
9. Camper Club Federiciano I.A.U.
2. Sannio Camper Club
10. Camper…ando
3. Ass. Camperisti Millennium
11. Ass. Camperisti “campeRuvo”
4. Ass. Camperisti Veraci
12. Camper Club La Fenice
5. Calabria in Camper
13. Valle d’Itria in Movimento
6. Camper Club San Severo
14. Camper Club Jonici
7. Lucera camper Club
15. Amici Camperisti Puglia
8. Club C.ri “Terra d’Ofanto”
Il Presidente d’area Gabriele Vertibile dà il benvenuto a tutti i partecipanti, ringraziando il Club
ospitante per la disponibilità e accogliendo con piacere la delegazione calabrese del club “Calabria
in Camper” e del suo Presidente d’area Remigio Calderaro.
Spiega ai presenti, come già ribadito nella lettera di convocazione, il perché di tale scelta. Fa anche
presente come, a causa dell’eccessivo ritardo nel rispondere alle e-mail da parte di diversi
presidenti, non sia stato possibile attivarsi per l’individuazione di una struttura più confortevole e
più idonea al numero dei partecipanti.
Ringrazia altresì il Presidente nazionale Ivan Perriera per aver accolto l’invito e gli cede subito la
parola.
Ivan Perriera, Presidente nazionale, ripercorre rapidamente la storia dell’UCA e le tappe della sua
crescita, ne ribadisce i principi fondamentali: promozione di progetti validi per tutto il settore, una

rete di reciproca ospitalità insomma, una stretta di mano tra amici, e si dichiara soddisfatto dei
progressi dell’UCA.
Al momento i Club aderenti sono 125 con circa 18.000 camperisti, l’UCA, afferma Perriera, cresce
anche per la validità dei suoi progetti (attraverso una schermata li elenca singolarmente), a tal
proposito il presidente d’area ricorda ai presenti che nell’ultimo periodo i progetti UCA, nella nostra
area, attraversano un momento di stasi che i club potrebbero, volendo, cercare di superare.
Il progetto UCA lex, per esempio, che si prefigge di offrire assistenza legale ai camperisti che ne
abbiano necessità, potrebbe già giovarsi di avvocati presenti tra i soci dei Club. Basterebbe che i
presidenti sollecitassero le professionalità sia all’interno del sodalizio e sia tra quelle presenti sul
territorio ad aderire al progetto.
Perriera ribadisce che l’UCA è sempre disponibile alla collaborazione con altre organizzazioni del
settore, al contrario di altre realtà che sembrano voler osteggiare le attività dell’UCA; spiega che la
Camping Key Europe è stata abbandonata per evitare di entrare in competizione con un gruppo
editoriale che, a quanto sembra, punta a porsi in concorrenza con i Club di tutta Italia.
Volendo tenere lontana l’Unione da questa inqualificabile guerra, ha deciso di sostituire la tessera
con la Camping Card International distribuita dalla F.I.C.C.. Federazione internazionale, certamente
più blasonata, che subito ha accolto la nostra richiesta d’iscrizione.
Per cui, già dal 2019, i soci dei Club aderenti all’UCA, hanno potuto acquistare la Camping Card
International.
Ne ricorda i grandi vantaggi non ultimo, l’importante riferimento alla parte assicurativa che
comprende la responsabilità civile e gli infortuni a favore dei possessori della suddetta card.
Ricorda a tutti i presidenti che nessuno dei Club aderenti all’UCA ha l’obbligo di acquistare le CCI ma
ne suggerisce la distribuzione ai propri soci ai quali, con lo stesso costo delle CKE, possono offrire
uno strumento utilissimo del valore di 16,00 €uro.
Il Presidente Perriera passando ad altro argomento, dichiara che, in caso di convenzione con
campeggi, agriturismo e/o altre attività locali, l’estendere tali convenzioni anche all’intera Unione
Club Amici (oltre che sottoscrive per le singole Associazioni locali) permette, al presidente stesso, di
acquisire maggiore considerazione da parte dei proprietari/direttori delle strutture perché ne
percepirebbero l’importanza diventando i promotori delle loro stesse attività. Per questo, invita i
presenti ad estendere anche le convenzioni locali a tutti i Club e soci appartenenti alla grande
famiglia UCA. Per l’estensione delle convenzioni ci si può rivolgere alla Responsabile Nazionale delle
Convenzioni Cristina Rizzo scrivendo una e-mail a convenzioni@unioneclubamici.com
Perriera propone di evitare, per quanto possibile, la sovrapposizione di raduni importanti. A tal
proposito il Club Camper…ando propone, attraverso il suo delegato, di prevedere un certo numero
di appuntamenti annuali (4/5) concordati e organizzati anche da più Club in amichevole
collaborazione. Questo certamente garantirebbe una partecipazione più massiccia e più solidale, Un
primo tentativo viene proposto dal Presidente del Camper Club San Severo con un raduno da
effettuarsi nei primi giorni di settembre nella città di Vieste.
Circa il quarto punto all’ordine del giorno, Perriera invita, nel rispetto dei principi UCA, ad
uniformarsi nel trattamento economico dei partecipanti a raduni che provengano da altri Club UCA.
Pur lasciando ai singoli utenti la libertà di iscriversi ad uno o più club, i partecipanti degli altri Club
aderenti all’Unione, non avranno mai alcun obbligo di iscrizione al Club organizzatore del raduno,
inoltre, non dovranno pagare più del 30% delle quote pagate dai soci del Club organizzatore, mentre
gli altri partecipanti potranno essere trattati a discrezione del Club ospitante.
Il Presidente Perriera prosegue dichiarando che i Club restano liberi di accettare quanto detto ma,
in caso contrario, mancherà il patrocinio e l’utilizzo del logo UCA. In merito a quanto detto il

Presidente Nazionale mostra il nuovo logo UCA per il patrocinio e presto farà
conoscere il nominativo del responsabile nazionale dei patrocini.
Resta valida la procedura per gli eventuali raduni organizzati per conto
dell’Unione Club Amici e, in quel caso dovrà essere prevista per gli iscritti la
sosta gratuita e almeno una visita guidata gratuita.
Si riprende la proposta di Camper…ando per la programmazione di un raduno
interregionale delle aree Centro Sud Est-Ovest, Sud e Sicilia, a Matera nel cui
ambito si potrà inserire il prossimo incontro d’area interregionale (centro e
sud Italia) previsto per il ponte di novembre 2019.
Perriera consiglia di effettuare tale raduno in un periodo diverso da quello ipotizzato e per la
divulgazione delle notizie servirsi del Sito e della pagina Facebook dell’Unione (pagina alla quale,
suggerisce, di far iscrivere tutti i soci) perché diventino vetrina di tutte le iniziative dei Club UCA.
Da Angelo Tagliente viene la proposta del progetto Camper Medico, proposta da approfondire.
Tagliente chiede di coinvolgere, tramite il Presidente dell’area Centro Ovest, un club toscano che
possa collaborare con il suo Club per accogliere la richiesta del comune di Montelupo Fiorentino ad
entrare nel circuito CATI. Il Presidente d’area, pur dichiarandosi disponibile ad avviare contatti con
il Presidente d’area della Toscana, evidenzia che al momento, non essendoci i requisiti minimi, il
tutto (progetto CATI) dovrà essere vincolato all’installazione di un pozzetto di scarico e di un punto
per il carico d’acqua. Comunque, nulla vieta al comune di Montelupo e al Club Valle d’Itria di
organizzare un raduno.
Per le varie ed eventuali il Presidente d’area Gabriele Vertibile ricorda agli intervenuti che, il
prossimo novembre dell’anno in corso il suo terzo mandato di Coordinatore d’area scade e che
sarebbe opportuno attivarsi per individuare probabili candidati a prendere il suo posto. Ricorda loro
che l’incarico rientra nello spirito del volontariato e che deve essere svolto con equilibrio ed
abnegazione.
Perriera comunica che come Presidente di Area Nord-Ovest è stato eletto Alessandro Lamanna di In
Caravan Club Italia.
Il coordinatore Gabriele Vertibile a ricordo dell’incontro consegna gli attestati di partecipazione ai
presidenti o loro delegati dei Club presenti, dopo le foto di rito e i saluti la seduta si scioglie alle ore
19,15 e di essa si redige il presente verbale.

Il presidente
Gabriele Vertibile

Il segretario
Rita Sgarro

