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Quando la << categoria >> dei camperisti si organizza per dare il suo
contributo alla rinascita di un territorio devastato dal sisma vuol dire che ha
fatto un grosso passo in avanti anche sotto l’aspetto politico e sociale. Significa
che non si pensa soltanto a << fare turismo >> e a godersi un week end a diretto
contatto con l’ ambiente, ma pensare anche agli altri ed esprimere vicinanza
vera a chi ha ben altre cose cui pensare. Significa fare comunità.

Da accogliere positivamente anche la notizia che la Regione Marche è a
fianco dei “Comuni Amici del Turismo itinerante”.  Se tale vicinanza non è una
strategia di passaggio in vista del 2020, anno di rinnovo dell’ assemblea
regionale, è d’obbligo prendere atto di una cultura nuova in virtù della quale
tutto ciò che è movimento, comunque esso avvenga, favorisce la conoscenza,
il riposo e l’economia. Un passo in avanti, senza dubbio, nella fiducia e nella
speranza che anche altre istituzioni si muovano nella stessa direzione e
dimostrino una maggiore apertura di vedute.
Nell’ augurare al Club un futuro all’ insegna dell’ << ad majora semper >>, a
voi tutti giungano i miei più cordiali saluti.

    Giuliano Forani

Vi ricordiamo di visitare il gruppo facebook Camping Club Civitanova Marche
dove potrete trovare le foto dei nostri incontri e tante altre notizie ed eventi.

A tal proposito, se siete in possesso di un account facebook, vi invitiamo a partecipare
attivamente per rendere vivo il gruppo.

              Sarà piacere nostro e di tanti!
       Ricordate... il Club cresce se collaboriamo e ci sentiamo parte di  esso!

L’indirizzo è il seguente: www.facebook.com/groups/51560534830/

Ricordate inoltre, se non lo avete già fatto, di richiedere l’iscrizione al gruppo  facebook della
nostra federazione Unione Club Amici all’indirizzo

www.facebook.com/groups/52092548373/
     oltre che visitare il sito www.unioneclubamici.com
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a tutti voi, Amici,
        soci e
alle vostre famiglie!



6
....SI PARTE   04/2019

Dal 18 al 20/10/19, in occasione della 49^
Festa d'Autunno, le associazioni di camperisti
marchigiane Camper Club Conero, Camper
Club Vallesina PleinAir, Camping Club
Civitanova Marche e Camping Club Pesaro,

aderenti alla Federazione Nazionale
Unione Club Amici, si sono ritrovate,
insieme ai loro amici e soci, ad
Acquasanta Terme (AP).

Durante l'incontro si è svolto anche il
convegno sul tema "Gli Strumenti del
plein air: la Regione Marche a fianco dei
Comuni Amici del Turismo Itinerante".

E' stato un fine settimana all'insegna
dell'amicizia e della solidarietà durante il quale, oltre
a visitare il paese, assaggiare i prodotti tipici, godere
della bella festa, apprezzare la buona cucina, portare
calore umano e qualche sorriso, è stata donata
all'Associazione Turistica Pro Acquasanta Terme la
somma delle quote di partecipazione dei 101
equipaggi intervenuti, per un totale di € 2.050,00.

Grazie alla proloco, all'amministrazione comunale,
alla Regione Marche e... grazie a tutti per aver
partecipato! Senza di voi non avremmo potuto dare il
nostro aiuto!

Continuiamo ad aiutare le Marche a risorgere!

"RisorgiMarche"... anche con Unione Club Amici, voce del verbo esserci!

    Il Raduno ad Acquasanta Terme
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Grazie a tutti per la vostra presenza e per quanto,
insieme, siamo riusciti a donare ad Acquasanta Terme!
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" GLI STRUMENTI DEL PLEIN AIR:
LA REGIONE MARCHE A FIANCO DEI

     COMUNI AMICI DEL TURISMO ITINERANTE "

Domenica 20 ottobre 2019, presso l’aula polifunzionale del Comune di Acquasanta
Terme, si è svolto l’incontro pubblico sul tema" GLI STRUMENTI DEL
PLEIN AIR: LA REGIONE MARCHE A FIANCO DEI COMUNI
AMICI DEL TURISMO ITINERANTE "
La sala era gremita di turisti provenienti da tutta Italia, partecipanti al
concomitante raduno organizzato in collaborazione con le associazioni di

camperisti marchigiane aderenti alla Federazione Nazionale Unione Club Amici.
Presenti in sala l’assessore del Comune di Acquasanta Terme Elisa Ionni, la
responsabile del turismo regione Marche Paola Marchegiani, la presidente di area
centro-est dell’Unione Club Amici Maria Pepi, Gabriele Gattafoni, responsabile
nazionale del progetto Comune Amico del Turismo Itinerante, Edoardo Sabbatini,
presidente della proloco locale, i presidenti e delegati del Camping Club Pesaro, Sauro
Sorbini, del Camping Club Civitanova Marche, Gabriele Gattafoni, del Camper Club
Vallesina Plein Air, Stefano Ferretti, e del Camper Club Conero, Graziano Magagnini,
le quattro associazioni che si sono impegnate per riportare il turismo nelle zone colpite
dal sisma.
Ad aprire i lavori, e moderare gli interventi dei presenti, Sauro Sorbini, delegato

Unione Club Amici nei rapporti con la Regione Marche,
che, dopo aver presentato gli intervenuti e dato il
benvenuto ai partecipanti, ha precisato che questa
iniziativa è stata organizzata sul solco di quelle che i
quattro club marchigiani hanno portato avanti in questi 3
anni e che per tale incontro è stata scelta Acquasanta
Terme per continuare il percorso iniziato. In questo
dibattito Sorbini ha voluto focalizzare l’attenzione
sull’accoglienza degli equipaggi in camper nelle Marche

partendo da due dati importanti: la proverbiale ospitalità dei marchigiani, che si
conferma anche nel nostro settore turistico, e la legge 54 del giugno 1996.
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In quell’occasione le Marche furono la prima regione italiana a dotarsi di una legge che
regolamentava le aree attrezzate per camper e finanziava la loro realizzazione da parte
di Comuni, enti pubblici, che volevano accogliere in maniera adeguata il nostro
turismo. Abbiamo sempre lavorato a fianco della regione per raggiungere l’obiettivo di
rendere gradevoli le vacanze dei camperisti nelle Marche, con risultati ottimi; infatti la
regione Marche è la più gradita per le vacanze e per la rete capillare delle strutture
ricettive. Su questo solco l’Unione Club Amici ha creato il progetto Comune Amico del
Turismo Itinerante che è uno dei più apprezzati e riusciti.
Gabriele Gattafoni, ha ribadito che la regione
Marche è turisticamente all’avanguardia per quanto
riguarda il turismo in camper, infatti è la regione
italiana che ha il più alto numero di aree di sosta e il
più alto numero di Comuni, 45, che sono entrati a far
parte del circuito “Comune Amico del Turismo
Itinerante” emettendo regolare delibera. Sono diversi
i Sindaci che, con lungimiranza, accolgono con
piacere la proposta e altri che, addirittura, chiedono
informazioni sulle modalità di adesione. Ha aggiunto che incentivare questa forma di
turismo può portare solo vantaggi poiché il turista itinerante viaggia 365 giorni l’anno.

Elisa Ionni, portando i saluti dell’amministrazione
comunale, ha precisato che il Comune di Acquasanta ha
già individuato un’area e che ha risposto ad un bando
regionale per la realizzazione di un’area di sosta con la
convinzione che, per far si che il territorio, fino ai
prossimi decenni, continui ad essere vivo grazie ai flussi
turistici che vogliono visitare questi luoghi, è necessario

realizzare aree per camper, per tende, recuperare sentieri di collegamento con altre
frazioni, rendere disponibile il territorio a chi ama il contesto naturale. Ha aggiunto che
per i cittadini di Acquasanta è importante vedere volti esterni che esprimono
entusiasmo nel vedere il proprio paese, poiché dà loro la la forza per continuare ad
andare avanti e riuscire ad affrontare i problemi. Auspicando che il paese possa
diventare presto amico dei turisti in camper, ha ringraziato invitando i presenti a
tornare.

Maria Pepi, dopo aver ringraziato i presenti e il Comune
di Acquasanta per l’accoglienza e portato il saluto del
presidente nazionale Ivan Perriera, impossibilitato ad
essere presente,  ha illustrato l’attività della Federazione
nazionale Unione Club Amici, nata nel 1996 con
l’obiettivo di realizzare progetti a favore di tutti i turisti
itineranti, sia italiani che stranieri. Oltre ad accennare ai

progetti Comune Amico del Turismo itinerante, UcaTour, Agricamp e altri, illustra
quello di Camper for Assistance, di alto valore umano, che consiste nell’individuare,
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nei parcheggi degli ospedali, degli stalli riservati alla sosta dei camper dei familiari che
hanno pazienti ricoverati nelle strutture. Ha precisato che Unione Club Amici è una
federazione vicina al turismo itinerante a 360° e che accomuna tanti turisti che amano
scoprire le peculiarità del territorio, acquistare i prodotti tipici e artigianali e, quindi,
portano sostegno a tante piccole realtà.

Paola Marchegiani, responsabile del turismo
della regione Marche, nel portare il saluto e il
sentimento di estrema vicinanza dell’assessore
Pieroni, ha esternato il suo piacere di essere
presente poiché, in tal modo, ha potuto scoprire
un mondo che non conosceva.
Ha precisato che la regione, con l’obiettivo di far
ripartire il turismo nelle zone interne, promuove
il turismo sia per lo sviluppo economico del
territorio che per la crescita culturale, sociale e

personale ed ha aggiunto che un’importante forma di promozione è il passaparola e le
associazioni come l’Unione Club Amici sono preziose poiché fare un raduno significa
far venire gente, far conoscere il territorio attraverso il passaparola.
Ha ricordato, altresì, che la regione Marche è stata una delle prime regioni ad aver
investito sulle aree di sosta, sul livello infrastrutturale del turismo itinerante, infatti ha
il più alto numero di aree di sosta e di eccellenza: 83.

Ha concluso dicendo che da questa iniziativa ha potuto
desumere una riflessione che incoraggia, che fa essere sempre
più protesi a questa opportunità, auspicando che ciò possa far
crescere nei presenti e in quelli che loro potranno incontrare,
l’amore per il nostro territorio.

Il presidente della proloco, Edoardo Sabbatini, a cui è stata
consegnata in beneficenza la somma di € 2.050,00 raccolta
durante la manifestazione, ha ringraziato i partecipanti al
raduno per questo grande gesto nei confronti del territorio di
Acquasanta.

L’incontro si è concluso fra la
soddisfazione dei presenti per aver
percepito la convinzione dei relatori
nel credere fermamente quanto sia
importante il turismo itinerante per
la ripresa dei territori colpiti dal
sisma.
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Continuare  con  convinzione  è  un  dovere,  oltre  che  un  piacere,  e  quando  lo  si  fa
raccogliendo l’unanimità delle votazioni le responsabilità aumentano. Aumentano ma non
spaventano, perché dalla nostra abbiamo la consapevolezza di aver trasformato l’Unione
Club Amici da “una rete di reciprocità a favore del turismo itinerante” a “la Federazione a
favore di tutto il turismo itinerante”.Da  una  prima  lettura  sembrerebbe  che  la  differenza
sia  poca  ma  se  consideriamo che  in  mezzo  alle  due  diciture  c’è  un  consolidamento  concreto
sia  nella  forma  che nella  sostanza,  allora  comprendiamo  che  la  strada  che  abbiamo  fatto  dal
lontano 1996 è veramente tanta.
Nove  progetti  a  favore  dell’intero  settore,  diventati  realtà,  sono  stati  lo  spunto  per raggiungere
traguardi  importantissimi:  125  Club,  oltre  19.000  iscritti,  8  presidenti  di area,  12  Responsabili
Nazionali,  sono  una  realtà  concreta  di  idee,  suggerimenti, interventi.
Con questi numeri, mi appresto a lavorare per il prossimo triennio (2020-2022) con la  stessa  tenacia
e  determinazione  che  mi  hanno  permesso,  in  questi  23  anni  di successi, di poter gestire una
delle realtà più concrete del settore. Come succede sempre, dobbiamo salutare due amici che, dopo
aver offerto la loro preziosa  collaborazione  per  diversi  anni,  hanno  deciso  di  non  continuare
questa avventura.
Parlo  di  Gabriele  Vertibile,  Presidente  del  sud  est,  che  ha  coadiuvato  la  crescita dell’Unione
gestendo un’area ampia ed articolata come la Puglia, il basso Molise e parte  della  Campania,  e  di
Rosario  Petrocitto,  da  anni  impegnato  a  gestire  i  Club della Sicilia. Certamente  farò  in  modo
che  questi  due  amici  continuino  ad  offrire  la  loro collaborazione  e,  per  questo  motivo,  a
Gabriele  Vertibile  ho  affidato  l’incarico  di Webmaster  e  Addetto  Stampa  della  nostra
Federazione,  settori  seguiti  con  amore, abnegazione  e  impegno,  dallo  scomparso  Claudio
Carpani  che  ha  contribuito  alla crescita dell’UCA.
Gli  altri  Presidenti  di  Area  restano  al  loro  posto  forti  di  quell’esperienza  che  li caratterizza
e  che  rende  tutti  i  club  delle  varie  aree  geografiche  come  una  grande, unica e coesa famiglia.
Un   caro   saluto   voglio   inviarlo   all’amico   Gianni   Picilli,   Presidente   della Federcampeggio
sin  da  quando  è  nata  l’Unione  Club  Amici,  con  il  quale  in  questi lunghi  anni  ci  siamo
confrontati,  scontrati,  affiancati  con  leale  spirito  di  parte  ma senza mai incrinare i rapporti
personali. Gianni va via, mentre, senza di lui, a me si apre un orizzonte nuovo che difficilmente potrà
essere  costruttivo  come  quello  che  abbiamo  saputo  gestire  insieme,  seppure nelle nostre identità

diverse.
Ma  noi  andiamo  avanti,  puntando  al  consolidamento  del  nostro  progetto  “UCA
WELCOME”. I nostri soci di tutta Italia dovranno sapere che, in occasione di eventi,
raduni,  viaggi,  verranno  ospitati  come  soci  dei  club  ospitanti,  facendo  crescere  in
loro la consapevolezza di essere “Benvenuti a Casa Vostra”.
A  tale  scopo,  abbiamo  deciso  di  organizzare  il  Raduno  Nazionale  di  tutti  i  Club
dell’Unione  Club  Amici  durante  la  prossima  (nuova)  Fiera  “ADVENTURING”  che

si svolgerà  presso  la  Fiera  di  Rimini  dal  24  al  26  aprile  prossimi  e  che  diventerà  la sede
dell’Assemblea  Nazionale,  con  il  coinvolgimento  di  tutti  i  soci  che  avranno  la possibilità di
intervenire in un “question time” sulle problematiche che caratterizzano le nostre vacanze in camper
(o caravan).
Grazie  per  l’attenzione  e  per  quanto  vorrete  fare  per  aiutarci  nello  sviluppo  della nostra Unione
Club Amici.

Ivan Perriera
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Il  codice  della  strada  definisce  Autocaravan qualunque
mezzo  omologato  come  Camper, Motorhome,
Semintegrale,  Autocaravan,  ecc., termine che deve essere
specificato nella carta di  circolazione.  Qualora  questo
non  fosse  indi-cato è possibile richiedere un duplicato
alla Motorizzazione  Civile  con  su  riportata  la  regolare
dizione (Autocaravan). Nel  Codice  della  Strada  è
sancito  che  l’Autocaravan  è  soggetto  alla  stessa
disciplina  in  vigore per gli altri veicoli, quindi anche la
sosta, laddove questa  è consentita, a   condizione che
l’Autocaravan non  sia  in atteggiamento   di campeggio.

Affinché la   sosta non venga considerata campeggio il nostro mezzo deve poggiare a terra
con le sole ruote, quindi senza cunei e piedini
stabilizzatori. Scalini  estraibili,  verande  e  finestre
debbono essere chiuse, fatta eccezione per le  finestre
scorrevoli  e  quelle  della  propulsione meccanica. Per
quanto  ovvio,  in  quanto  regole  già  facenti parte del
bagaglio culturale del camperista, debbono essere
rigorosamente chiuse le valvole dei serbatoi di scarico.
La  legge  stabilisce  inoltre  che  sono  sanzionabili
anche le  emissioni  di  gas  combusto  di  frigoriferi e
stufe.

.
Nelle  aree  di  servizio  su  strade  extraurbane  ed
autostrade  la  sosta  è  consentita  per  un  massimo di

24 ore. Laddove vige il segnale di divieto di sosta, e non sono  apposte  specifiche
indicazioni,  il  divieto vale dalle ore 8:00 alle ore 20:00. Chi viaggia con la roulotte al traino
deve sapere che  se  questa,  in  sosta,  viene  sganciata  dalla motrice non è più considerata
veicolo e pertanto potrebbe  anche  incorrere  nel  reato  di  occupazione abusiva di suolo
pubblico.

.
Chi  ha  installato  apparati  radio  CB  sul  proprio mezzo deve sempre portare al seguito la
ricevuta  del  pagamento  del canone  annuo,  che  deve avvenire nel mese di gennaio di
ogni anno.
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Il  Codice  della  Strada  stabilisce  che  i  veicoli
di lunghezza superiore ai sette metri (anche
motrice  +  rimorchio)  debbono  circolare  solo  in
prima e seconda corsia.

Questo è un tema che toglie il sonno a parecchi
camperisti,  ovviamente  per  quelli  che  hanno  la
patente  di  guida  di  categoria  B,  per  la  quale  è

stabilito che si possono condurre mezzi di
massa massima ammissibile fino a 3.500
chilogrammi, ed i nostri camper superano
spesso e volentieri tale limite. Sgombriamo  il
campo  da  un  equivoco  piuttosto diffuso:  chi
con  patente  di  categoria  B  conduce un
mezzo  il  cui  peso  complessivo  è  da  carta
di circolazione di 3.500 chilogrammi non è
sanzionabile  perché  non  ha  la  patente  di
categoria  C, bensì  l’infrazione  rientra  nelle
sanzioni  previste per il sovraccarico, si precisa:
non perché guida un mezzo senza patente, ma

per il sovraccarico. Vediamole  allora  queste  sanzioni  e  relative  regole. Il Codice della
Strada per il sovraccarico applica una tolleranza  del  5%  con  arrotondamento  al
centinaio  superiore.  Ciò  significa  che  per  un camper  con  massa  complessiva  ammessa
di 3.500  chilogrammi  è  tollerata  una  massa  complessiva fino a 3.700 chilogrammi.
Oltre  il  5%  e  fino  al  10%  si  incorre  in  una  sanzione che va da 41,00 a 169,00 euro
e la decurtazione di 1 punto sulla patente.
Oltre  il  10%  e  fino  al  20%  la  sanzione  va  da 85,00  a  338,00  euro,  la  decurtazione
di  2  punti sulla  patente  e  per  poter  riprendere  il  viaggio  è necessario  scaricare  peso
fino  all’ottenimento del carico consentito.
Oltre  il  20%  e  fino  al  30%  la  sanzione  va  da 169,00 a 680,00 euro , la decurtazione
di 3 punti sulla  patente  e  per  poter  riprendere  il  viaggio  è necessario  scaricare  peso
fino  all’ottenimento del carico consentito.
Oltre   il   30%   la   sanzione   va   da   422,00   a 1.697,00  euro,  la  decurtazione  di  4
punti  sulla patente  e  per  poter  riprendere  il  viaggio  è  necessario  scaricare  peso  fino
all’ottenimento  del  carico consentito.

Articoli da pag. 11 a 15 tratti da UCAIN...FORMA, numero 17
periodico dell’ Unione Club Amici.   www.unioneclubamici.com/files/uca-in-forma-17_r81odsy2.pdf
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       A Leonessa (RI)
la Club House dell’Unione
Club Amici acquistata con i
fondi di beneficenza offerti
dai club della Federazione e
da centinaia di turisti itineranti

A distanza di due anni dal sisma che ha colpito i territori di Lazio, Marche ed Umbria a
seguito di diverse difficoltà burocratiche, nella giornata di ieri, alla presenza del sindaco,
Gianluca Gizzi, dell’assessore, Eva Rauco, del presidente nazionale dell’Unione Club
Amici, Ivan Perriera, del presidente per il Lazio e centro Sud, Benedetto Sinagoga, di quello
del Centro Italia, Maria Pepi, il presidente del Rieti Camper Club, Giampiero Spadoni, e di
tanti presidenti dei club delle regioni limitrofe, si è svolta la cerimonia di consegna della
Club House che avrà l’obiettivo di accogliere i turisti che sosteranno nella ridente cittadina
di Leonessa, potendo utilizzare le colonnine di carico, scarico e corrente elettrica acquistate
sempre con gli stessi fondi raccolti.
  Il presidente Perriera, durante il suo discorso introduttivo, ha raccontato le varie fasi di
realizzazione, ringraziando pubblicamente la precedente Amministrazione per l’impegno
ed il lavoro di realizzazione della Casetta in legno, di dimensioni 10 m. x 5, senza il quale
non sarebbe stato possibile poter effettuare la cerimonia in essere oltre, ovviamente, a
dimostrare gratitudine per l’attuale Giunta che ne porterà a termine i lavori.

La gestione dalla Club House è stata affidata al Rieti Camper Club per conto dell’Unione
Club Amici e alla Pro Loco che, come concordato con la presidente, Maria Casula, verrà
utilizzata anche per incontri turistico/culturali per la promozione del territorio.
Il sindaco, Gianluca Gizzi, ha sottolineato che la nuova amministrazione si è trovata ad
essere coinvolta nella realizzazione di un progetto portato avanti dai suoi predecessori, a
dimostrazione che il turismo è uno di quei settori nei quali non possono che esserci progetti
bipartisan e che tutti devono vedere unità di intenti per il bene dell’intera comunità.

Una volta installata la colonnina di Carico e Scarico già in possesso del Comune,
l’Unione Club Amici proporrà alla nuova Giunta di entrare a far parte del circuito nazionale
“Comune Amico del Turismo Itinerante” iniziativa promossa dalla stessa Federazione di
campeggiatori, in modo da tornare a Leonessa per l’inaugurazione dell’area sosta camper
e per la cerimonia di adesione all’importante progetto.

Arrivederci, quindi, a Leonessa!
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Contestualmente  il  13  ottobre,  dopo
la  consegna  della  Club  House,  si  è
svolta,  all'interno  della stessa, la
rituale Assemblea dei Presidenti dei
Club aderenti U.C.A. delle due aree
del Centro Est e Centro Sud Italia,
rispettivamente Maria Pepi e Benny
Sinagoga. L'Assemblea,  che  in  questa
occasione  si  è  arricchita  della

eccezionale  presenza  di  responsabili della  Federazione  U.C.A.,  in  primis  il  Presidente
Nazionale  Ivan  Perriera,oltre  che  di  Gabriele Gattafoni Responsabile del Progetto
"Comune Amico del Turismo Itinerante", Donatella Castellucci Responsabile  "Social
Network",  Flavio  Superbi  Responsabile  "Fiere  del  Nord",  Maria  Cristina Rizzo,
"Responsabile  Convenzioni",  Eugenio  Arseni  Responsabile  "CampHotel"  e  "Patrocinio
Raduni",  aveva  all'ordine  del  giorno,  oltre  alle  varie  tematiche  inerenti  l'andamento
delle  attività promosse  dalla  Federazione  che  hanno  come  al  solito  suscitato  particolari
interessi  e  valutazioni positive  da  parte
dei  20 Presidenti  e  di  rappresentanti
convenuti,  anche  il  rinnovo  dei  Presidenti
delle  aree  Centro  Sud  Italia  (Lazio,
Abruzzo,  Molise  e  parte  della  Campania)
e  Centro  Nord  Italia (Marche, S.Marino e
Umbria), e sono stati riconfermati
all'unanimità Benny Sinagoga, di Cassino, e
Maria Pepi, di Civitanova Marche.
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                 UNIONE CLUB AMICI
                                                  la federazione a favore di tutto il turismo itinerante

Presso la Club House di Leonessa il giorno 13 0ttobre 2019 alle ore 10,00 si è riunita l’Assemblea dei Presidenti
dell’Unione Club Amici delle Aree Centro Est e Centro Sud Italia per discutere il seguente Ordine del Giorno
1.       Relazione dei presidenti uscenti sulle attività svolte fino al 2019;
2.       Presentazione Candidati Presidenti di area triennio 2020/2022
3.       Votazione Presidente;
4.       Relazioni fra Club dell’Unione
5.       Patrocinio UCA per i raduni dei club aderenti
6.       Confronto e proposte sul consolidamento del progetto “UCA Welcome”
7.       Varie ed eventuali

                    Presiedono alla seduta Benedetto Sinagoga, Presidente Area Centro Sud, e Maria Pepi, Presidente Area
Centro Est, assiste in qualità di Segretario Paolo Turriziani, Presidente del Camper Club Ciociaria.

Sono presenti i presidenti o i loro delegati dei seguenti club: Area Centro Est:  CTI Quelli che il Camper (BO),
Camping Club Pesaro (PU), Camper Club Conero (AN) Camper Club Vallesina Plein Air( AN), Camping Club
Civitanova Marche (Mc), Federazione C.ri Sammarinesi (RSM), Valsenio Camper Club (Ra),  Area Centro Sud: Ass.
C.ri Sulmona (AQ), Camper Club Cassino (FR), Isola Liri Camper Club (FR), Ciociaria Camper Club (FR), Latina
Camper Club (LT), Camper Club Monti Lepini (LT), Camper Club Rieti, Camper Club Colleferro (RM) Assocampi
(RM) C. Club Amici a 5 stelle (RM), C. Club Antichi Casali (RM), Camper Club Velletri (RM), Viaggiare per Scelta
(IS), Isernia Camper Club (IS), Camper Club Marsica (Aq), Etruria Camper Club (Rm), VelletrIncamper (Rm),
Ass.ne Camp.ri L’Aquila (Aq),

Il Presidente Benedetto Sinagoga dichiara aperta la seduta e saluta i convenuti evidenziando e complimentandosi
poiché, con la loro presenza, hanno saputo dare la giusta rilevanza all’evento, sofferto e tanto atteso, della consegna
della Club House che giunge così al termine del percorso iniziato 2 anni or sono con profusione di impegno dei club
aderenti alla Federazione Nazionale Unione Club Amici ed in particolare del Rieti Camper Club e del suo Presidente
Spadoni. Introduce, pertanto, i lavori dell’Assemblea in relazione al primo punto all’ordine del giorno, passando la
parola al Presidente uscente per l’Area Centro est Maria Pepi. Il presidente uscente di Area Centro Est, Maria Pepi,
espone gli obiettivi dell’area, rilevando l’esigenza che il calendario degli eventi abbia una distribuzione attenta ed
uniforme al fine di evitare la sovrapposizione degli eventi stessi. Si procede, in assenza di altre candidature
all’elezione, con votazione unanime, di Maria Pepi quale Presidente di Area Centro Est per il prossimo triennio.
Interviene Sauro Sorbini, presidente del Camping Club Pesaro e delegato Uca nei rapporti con la Regione
Marche, che parla delle iniziative promosse dai quattro club marchigiani a sostegno delle zone colpite dal sisma e, in
particolare, dell’incontro ad Acquasanta Terme, organizzato sulla base di quelle che sono state portate avanti in questi
3 anni, supportando l’iniziativa “RisorgiMarche”. Sorbini ha voluto focalizzare l’attenzione sull’accoglienza degli
equipaggi in camper nelle Marche partendo da due dati importanti: la proverbiale ospitalità dei marchigiani, che si
conferma anche nel nostro settore turistico, e la legge 54 del giugno 1996. In quell’occasione le Marche furono la
prima regione italiana a dotarsi di una legge che regolamentava le aree attrezzate per camper e finanziava la loro
realizzazione da parte di Comuni, enti pubblici, che volevano accogliere in maniera adeguata il nostro turismo che è
una risorsa da apprezzare. Interviene Il Presidente Nazionale Ivan Perriera che precisa che il nostro settore non è
secondo ad altri e deve essere riconosciuto nel giusto valore facendo un investimento politico affinchè il comune dia
la giusta rilevanza al settore, non bisogna fare lobby ma bisogna essere ben rappresentati per farci riconoscere in
quello che facciamo. Il Presidente uscente di  Area Centro Sud, Benedetto Sinagoga, ha quindi relazionato sull’attività
svolta nel passato triennio, sottolineando la difficoltà di collaborare con alcuni  club e alcuni comuni per allargare il
circuito” Comune Amico Del Turismo Itinerante” che in questo triennio si è comunque arricchito, nell’Area da lui
rappresentata, con 6 nuovi Comuni, ed altri 3 stanno eseguendo i lavori per la realizzazione dei servizi essenziali che
porteranno anche essi all’ambito titolo, ha proseguito esortando i Presidenti a dare inizio a nuovi  contatti con i
Comuni disponibili, coinvolgendo anche i propri soci, allargando cosi la rete sul territorio. Il Presidente evidenzia
inoltre che sono aumentati per l’Area Centro Sud anche i club aderenti a conferma del lavoro svolto con la
collaborazione di tutti, e lamentando però la disinformazione che aleggia tra i soci di molti club, per quanto riguarda
le attività e i progetti promossi dalla Federazione.  Benedetto Sinagoga invita i Presidenti dei club ad organizzare
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incontri sociali; portando ad esempio l’incontro voluto ed organizzato dal Presidente del Latina Camper Club presso la
sede del club dove, con ottima partecipazione dei soci, si sono affrontate problematiche di interesse generale
sciogliendo vecchi nodi con grande soddisfazione degli intervenuti. Prende la parola il Presidente del Latina Camper
Club, Mario Tonti, il quale sintetizza i lavori svolti in occasione di quell’ incontro che ha registrato la presenza
dell’intero Direttivo all’Assemblea dei soci, con la proficua partecipazione del Presidente di Area Benedetto Sinagoga,
manifestando soddisfazione per gli argomenti trattati, per aver reso interessanti tutti gli interventi dei partecipanti,
offrendo loro suggerimenti e spiegazioni sulle attività dell’Unione Club Amici. Il Presidente Latina camper club espone
il lavoro in corso per la riorganizzazione del club, auspicando l’inserimento di forze più giovani e preparate. Prende la
parola il Presidente uscente di area Centro Sud, Benedetto Sinagoga, che manifesta la sua disponibilità a continuare nel
ruolo fin qui espletato alla Presidenza dell’Area Centro Sud che, con votazione palese ed unanime dell’Assemblea,
viene riconfermata per il prossimo triennio. Il presidente Nazionale Ivan Perriera ha ripercorso i due anni di difficoltà
organizzative per la consegna ufficiale della Club House, della colonnina di Carico e Scarico e di quella per
l’erogazione della energia elettrica, anche queste acquistate con i fondi raccolti dall’Unione Club Amici e grazie ai tanti
campeggiatori e club di tutta Italia che hanno contribuito a favore dei territori terremotati. Il Presidente Nazionale
suggerisce ai club di creare un regolamento con il quale tutti i soci possano inviare eventuale disdetta, entro il 30 ottobre
di ogni anno, per poter gestire correttamente il relativo tesseramento, ribadendo l’importanza della fidelizzazione e del
senso di appartenenza all’UCA, evidenziando il principio che i soci dei club appartengono alla grande famiglia
dell’UCA su tutto il territorio nazionale. Per quanto riguarda le convenzioni, il Presidente nazionale ha esortato e
sollecitato i presidenti dei Club, che nell’effettuare nuove convenzioni le stesse debbano comprendere i membri di tutti
i Club dì Unione Club Amici, invitando tutti i Club a estendere, entro il mese di dicembre, almeno 3 convenzioni locali
a favore dell’intera Unione Club Amici, da trasmettere, via e-mail, alla nostra responsabile nazionale delle
Convenzioni, Cristina Rizzo (convenzioni@unioneclubamici.com).  Infine Il Presidente ha segnalato altresì i vantaggi
dell’avere la Camping Card International evidenziando che la stessa offre anche una tutela di ordine assicurativo e
lamentando la mancanza di conoscenza per i soci di molti club dei vantaggi derivanti dall’uso della stessa. Il Presidente
Benedetto Sinagoga dà comunicazione ufficiale di una nuova fiera sul turismo all’aria aperta, che si terrà a Rimini e
che avrà un settore dedicato al turismo. Contestualmente si dà informazione della riapertura in seno alla fiera BMT di
Napoli (Borsa Mediterranea del Turismo) di un padiglione dedicato al turismo itinerante e i club del Centro sud
vengono esortati a dare il loro apporto per l’occasione, per la gestione dello stand. Interviene il Presidente Nazionale
che dà comunicazione ufficiale delle date degli eventi che sono 20/22 marzo per quanto riguarda Napoli e 24/26 aprile
per quanto riguarda Rimini, dove organizzeremo il primo raduno nazionale dell’Unione Club Amici. Si invitano tutti i
presidenti di non organizzare attività in quel weekend in modo da garantire il massimo di presenza al Raduno
Nazionale. Simone Calcatelli, Presidente Velletrincamper, interviene per invitare tutti a comunicare in modo più
assiduo gli appuntamenti da inserire sul calendario eventi sul sito UCA, sollecito proposto anche da parte di Gabriele
Gattafoni, Presidente del Club Civitanova Marche, che invita a programmare gli stessi   già a fine anno in corso per
l’anno successivo. Interviene Orlando Micheli, Presidente Camper Club Guidonia, che mette in evidenza le grandi
difficoltà che sta incontrando nella riorganizzazione del Club che sta “invecchiando” e dà notizia che a fine ottobre ci
sarà la festa del ventennale del Club. Prende la parola Roberto Lanni, delegato per il Camper Club Cassino, che espone
un esempio personale in relazione a quanto citato da Orlando Micheli circa l’Invecchiamento dei club, esortando ad
utilizzare l’arma mediatica per acquisire notizia, nei limiti legali consentiti, circa nuovi giovani camperisti da poter
coinvolgere attivamente nelle attività del club, questa forza giovane va spronata e sfruttata per l’assolvimento di quei
compiti, ormai necessari in questa era,  che una mente nata con l’era digitale può espletare con maggiore facilità.
Il Presidente Benedetto Sinagoga invita Eugenio Arseni, responsabile Patrocini per l’Unione Club Amici, a prendere la
parola, il quale interviene in relazione alle procedure per esporre agli intervenuti i parametri per ottenere il patrocinio
UCA, per cui i partecipanti di altri club aderenti a UCA ad eventi organizzati paghino la stessa quota dei soci del club
organizzante, oppure fino a un massimo di 30% in più, per cui si dovrà inserire il logo UCA sulla locandina che non
dovrà contenere pubblicità. Inoltre   si ribadisce che E’ ASSOLUTAMENTE VIETATO OBBLIGARE I
PARTECIPANTI AI RADUNI, PROVENIENTI DA ALTRI CLUB ADERENTI ALL’UNIONE CLUB AMICI, A
SOTTOSCRIVERE LA TESSERA DEL CLUB OSPITANTE in quanto tale pratica non risponde ai principi etici della
nostra federazione. Vengono ribadite le condizioni necessarie per poter pubblicare notizie degli eventi dei club sulle
pagine Facebook ed evitare così il rifiuto alla pubblicazione da parte del Responsabile Social Network e quindi
confermato che le notizie devono contenere informazione degli eventi ma non comunicazioni di carattere economico.
Alle ore 13.00 viene decretata la chiusura dei lavori.

      Il Presidente Centro Est                               Il Presidente Centro Sud                                            Il Segretario
               Maria Pepi                                             Benedetto Sinagoga                                             Paolo Turriziani
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SORRIDIAMO CON SERGIO ?

Sorridiamo?
Certamente! Con più fatica, stante l’avanzamento dell’età, l’andamento
dell’economia, la  confusione politica, i lutti, il clima con la sua influenza
sulle attività umane, sull’ambiente; e, per finire, delle conseguenze del mio
… scivolone di aprile che mi hanno impedito di partecipare alle attività
camperistiche (conseguenze non del tutto cessate).

In questi mesi ho provato ad approfondire le mie scarsissime cognizioni
astronomiche, fisiche, matematiche;  ho riempito il capo con termini come:
“busoni”, “materia oscura”,ecc., ecc.
Ma sono aumentati i miei interrogativi e  le mie incertezze.

Ho abusato della televisione con i suoi tanti canali, tanti filmati e
programmi; che delusione! asfissiante pubblicità! Attori che parlano
velocemente senza pause, inflessioni e mimica; che mancanza dei veri
attori del passato.

Ho provato a leggere libri e giornali, constatando la mia crescente
difficoltà visiva  per la crescente diminuzione dei caratteri.

Nonostante tutto ciò, ho sorriso!
Si, ho sorriso; forse questa considerazione mi ha messo nella condizione
di meglio apprezzare alcune barzellette trovate in rete.

Potremo anche, se lo vorrete,  SORRIDERNE ASSIEME.

Sergio Scaglia
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Marzo 1 - 2 -  3   Raduno di Carnevale a d Ascoli Piceno

Marzo      15 - 16 - 17   Partecipazione all’Incontro Unione Club Amici  a
    Campi   di Norcia (PG) per Assemblea Club Aree
    Centro Est,  Centro Ovest e Centro Sud
Marzo     29 - 30 - 31    Raduno di Primavera” a Mergo (AN) con
     assemblea  ordinaria dei soci
Giugno      7 - 8 - 9        Incontro d’Estate a San Severino Marche in
                 occasione del Palio dei Castelli
Luglio                            Uscita insieme a Frontone
Ottobre   18-19-20       Castagnata ad Acquasanta Terme a cura
                                      dei Club UCA Marche
Dicembre      14            Festa degli Auguri a l Parco Hotel di Pollenza (MC)

15-17/11/19   2° Raduno “L’oro di Spello-festa dell’olivo e sagra della
          bruschetta” - Camper Club Foligno-info: 328/8279982 - 339/5742005
06-08/12/19   Raduno “Luci d’artista a Salerno”
                       Isernia Camper Club - info: Ivan 339/9992683
30-31/12/19   Cenone di fine anno a Sefro (MC)

Camper Club Vallesina Pleinair - info: Stefano 338/2760515
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- la quota di rinnovo per l’iscrizione annuale  è di € 25,00
- la quota di prima iscrizione è di € 25,00 + € 5,00 una tantum.
Il pagamento della quota sociale potrà essere effettuato con:
-bonifico c/o B.Credito Cooperativo IBAN IT 63 F 08491 68872 0001 1010 3538;

-versamento sul c/c postale n°38772638 a favore di Camping Club Civitanova
Marche - CP 163 - 62012 Civitanova Marche;
- in occasione della Festa degli Auguri del 14/12/19 a Pollenza (MC) come da pag.4

INVITIAMO  I SOCI A RINNOVARE L’ADESIONE AL PIU’ PRESTO  al fine di
godere di tutte le agevolazioni riservate (delle quali si potrà beneficiare esibendo la
tessera attestante l'appartenenza al club) unitamente a quelle della camping card
internazionale che è la tessera più famosa nel mondo del campeggio in generale.

La Camping Card international
          (da www.campingcardinternational.com/it)

La tessera CCI è valida solamente nei seguenti casi:
- la data di scadenza riportata (expiry date) non è ancora passata

  -  il titolare della tessera CCI è socio di un’associazione affiliata a FICC
  -  la tessera CCI è completa di firma

Potete utilizzare la tessera CCI come:
- documento d’identità sostitutivo al momento della registrazione nel

campeggio. In questo modo non dovrete consegnare il passaporto.
 - assicurazione per la responsabilità civile durante il soggiorno in un
campeggio, in un alloggio in affitto o in un albergo.
 - documento per poter usufruire degli sconti descritti nel sito.

La CCI è il passaporto internazionale per i campeggiatori
La tessera CCI viene accettata dalla maggior parte dei campeggi come documento

d’identità valido al momento della registrazione. Ciononostante, i proprietari dei
campeggi non sono obbligati a riconoscere la tessera come documento valido.

      ISCRIZIONI
     e RINNOVI 2020

con la Camping Card International
               in omaggio ai soci
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Sconto per i campeggiatori
La tessera CCI è anche una tessera di sconto valida presso oltre 2.500 campeggi in

tutta Europa. Potete ricevere fino al 25% di sconto, sia in alta che in bassa stagione.
Per esempio, andando in campeggio in Francia per quattordici giorni con due adulti e

due bambini, potrete ricevere uno sconto pari a quasi 40 €.
Il titolare della tessera CCI ha diritto agli sconti indicati sul sito. Per poterne usufruire,

dovete dapprima registrarvi. Gli sconti vengono concessi unicamente nel caso di un
soggiorno della durata massima di 21 giorni. Gli sconti non sono validi per piazzole da
affittare per un’intera stagione o per un anno. Gli sconti non vengono concessi a
posteriori. Di regola gli sconti non possono essere concessi in combinazione con altre
offerte.
Con alta stagione s’intende di solito il periodo luglio/agosto e i fine settimana con giorni
festivi speciali (Pasqua, Pentecoste). Questa regola può variare da campeggio a campeggio
e da Paese a Paese. Vi consigliamo quindi di informarvi in anticipo. Gli sconti vengono
concessi unicamente sul posto dal titolare del campeggio. Se non vi vengono concessi uno
sconto o un’offerta riportati su questo sito, vi consigliamo di contattare la vostra
associazione una volta tornati a casa, presentando le fatture originali e una copia della
vostra tessera CCI, che dovrete sempre conservare. La vostra associazione si occuperà di
contattare il campeggio a questo proposito. Gli sconti annunciati su questo sito sono
preparati con la massima accuratezza. Se uno sconto riportato in quest’opuscolo subisce
delle modifiche, dovute a cause non precise e al di fuori dell’influsso della vostra
associazione, quest’ultima non potrà essere ritenuta responsabile, né le potranno essere
imputati errori evidenti. Oltre a quelli indicati su questo sito, possono essere concessi altri
sconti. Gli sconti concessi dai proprietari di alcuni campeggi ai titolari di tessera CCI
possono variare in base al periodo e alla percentuale.
Smarrimento della tessera

Conservate sempre la vostra tessera CCI in un luogo sicuro. In caso di smarrimento o
furto della tessera, vi possono essere dei danni. Comunicate immediatamente un eventuale
smarrimento alla vostra associazione. Quest’ultima è a vostra disposizione per rispondere
a tutti i vostri quesiti sulla tessera Camping Card International.

Assicurazione per la responsabilità civile e infortuni
Come titolare di una tessera CCI potete andare in vacanza con la massima tranquillità.

Infatti, anche i vostri compagni di viaggio, fino ad un massimo di 11 persone, sono
assicurati per la “responsabilità civile verso terzi” e sugli infortuni nel campeggio in cui
soggiornate.

La CCI assicura l’intestatario e la famiglia contro la responsabilità civile per danni
causati a terzi mentre l'Assicurato è in campeggio, in camper o in una casa in affitto o in un
albergo lontano dal suo domicilio abituale, compreso il trasferimento dal suo domicilio al
campeggio, case mobili o alloggio in affitto o albergo fino al suo ritorno a casa, sull’attività
di campeggio per danni arrecati a terzi purchè in strutture gestite commercialmente e, in
più, ha anche un’assicurazione sugli infortuni che possano verificarsi durante la
permanenza nelle predette strutture.
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L’assicurazione è controllata, il che significa che tutte le richieste devono essere
avanzate come da istruzioni che troverete sul sito. Ogni eventuale sinistro deve essere
segnalato al gestore del campeggio o equivalente, che deve verificare la perdita o il danno
(meglio farsi fare una dichiarazione scritta dell’avvenuto).

In caso di danni, siete tenuti a comunicarli per iscritto, alla vostra associazione, entro un
mese dal vostro ritorno. Fornite una descrizione la più dettagliata possibile, di preferenza
con dichiarazioni di testimoni. Non rilasciate mai una dichiarazione di colpa senza previa
autorizzazione scritta della vostra associazione.

Ripetiamo il sito da consultare per ulteriori approfondimenti relativi
all’assicurazione: www.campingcardinternational.com/it/su-cci/assicurazione. La
pagina è in inglese ma basterà cliccare sul testo con il tasto destro e selezionare “Traduci ”

La Camping Card International ha validità sino al 31 dicembre di ogni anno.

Consultando il sito www.campingcardinternational.com/it potrete trovare tutte
le convenzioni, le strutture che concedono sconti, gli ultimi aggiornamenti e
tutte le notizie utili per il miglior utilizzo della tessera.

Vi ricordiamo che la tessera è personale e quindi, nel caso di convenzioni assicurative
RCA, se l'assicurazione non è a nome del proprietario del mezzo ma è stata sottoscritta a
nome del coniuge, sarebbe bene fare la tessera a nome di quest'ultimo e, comunque, vi
consigliamo di chiedere meglio al vostro assicuratore per non sbagliare.

Con la nostra tessera, unitamente alla camping
card international, oltre che far sentire la
vostra voce all'Unione Club Amici per una
migliore soluzione dei problemi di
categoria, potrete godere di quanto
precedentemente indicato e di quanto segue:

* Sconto su traghetti di compagnie di navigazione convenzionate.
* Convenzioni per assicurare i camper a costi molto contenuti.
* Sconto su ingresso Parchi - terme
* Partecipazione a raduni e feste sociali.
* Il nostro giornalino online “…Si parte!” inviato a tutti i soci, ad enti turistici ed
altri club.
* di tante altre interessanti convenzioni precisate alla pagina CONVENZIONI del
nostro sito dal quale potete visionare anche le convenzioni stipulate per noi e per tutti
i possessori della CCI dall’Unione Club Amici.  Link CONVENZIONI:
www.unioneclubamici.com/convenzioni.html
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Mi fa piacere ricordarti che la Federazione nazionale Unione Club Amici,
alla quale siamo affiliati, ha stipulato con UnipolSai Assicurazioni SpA una
convenzione, in vigore dal 15 maggio, che riserva a tutti i soci e ai loro
familiari conviventi prodotti e servizi assicurativi a costi e condizioni agevolate, che
potrete leggere cliccando il seguente link:
www.unioneclubamici.com/files/UNIPOLSai_Accordo-Completo-Firma.pdf ,
secondo i migliori livelli del mercato italiano.
Questa convenzione ha una grande importanza in quanto Unipolsai è il gruppo
assicurativo leader in Italia con oltre 3000 Agenzie, 10 milioni di clienti e un
servizio capillare e affidabile in tutto il territorio nazionale.

A Civitanova Marche, per i nostri soci, è operativa l’ Agenzia CIVITASSICURA
srl di Marcantoni, Morgoni, Mosca che ha i propri uffici in via Zavatti 10 e filiali in
tutto il territorio.
I contenuti della convenzione riguardano la responsabilità civile auto e altri rischi
come incendio furto, kasko, tutela legale, con servizi innovativi come il sistema
satellitare unibox; prodotti e servizi assicurativi per la persona, per la casa, per
animali domestici; fondi pensione, prodotti di risparmio e investimento.

Per la polizza auto ed altre garanzie è prevista la possibilità del pagamento
mensile senza interessi. Al di là di queste sommarie informazioni mi fa piacere
informarti che , al fine di consentire ai nostri soci di conoscere tutte le opportunità
della convenzione, l’ Agenzia Civitassicura si è impegnata a mettere a disposizione
una professionista del proprio staff, Sara Diletti, per illustrare senza alcun impegno
a tutti i soci che lo desiderino, prodotti e servizi previsti dalla Convenzione ed anche
tutti gli altri servizi che l’ agenzia stessa è in grado di garantire.

Pertanto, se vuoi usufruire senza alcun impegno di questa opportunità, ti invito a
segnalarmelo per metterti in contatto con l’ incaricata dell’ Agenzia Civitassicura.
Potrai comunque anche contattare direttamente l’ agenzia telefonando al
0733/816471 o, se puoi, recandoti presso gli uffici di Via Zavatti 10, aperti dal
lunedì al venerdì.
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Aiutiamo...ci!!
Segnaliamo i disservizi di camper service

in uso sulle Autostrade italiane

Consigliamo di tenere qualche copia del modulo in camper per eventuali segnalazioni,
indispensabili affinchè la Direzione Generale per la Vigilanza sulle Concessionarie Autostradali
possa intervenire con i concessionari che non tengono i pozzetti funzionanti!


