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Il parere
di Ivan Perriera

            LA SPERANZA DI NUOVE IDEE
Carissimi, quest’anno l’Unione Club Amici compie 20 anni 
di vita. Vent’anni di crescita costante, concreta, senza so-
sta, coronata da tanti progetti, ben nove, a favore dell’in-
tero settore.
Siamo nati vent’anni fa a Isernia e il primo progetto ap-
provato fu quello del Camperstop, un’idea, del presidente 
Alberto Esposito del Caravan Camper Club di Livorno che, 
durante la mia residenza nella città di Modigliani, mi par-
lava di un’idea di creare un punto per la sosta dei turisti 
itineranti. Nulla di stanziale ma la possibilità di fermarsi 
per una sola notte ad un prezzo vantaggioso, evitando, 
così, di dormire per strada. Non erano i tempi di oggi e 
allora si poteva pensare di fermarsi ovunque perché la 
cosa più antipatica che poteva succederti era il rischio che 
qualche imbecille venisse a fare il “girotondo” sgomman-
do con la sua auto intorno ai camper parcheggiati. Negli 
anni successivi siamo passati dagli imbecilli ai delinquenti 
e la sosta fuori delle aree attrezzate è diventata un rischio 
che francamente è meglio evitare sempre.
Era il 1996 ed eravamo più giovani e volenterosi e, soprat-
tutto personalmente, credevamo che da lì a poco il nostro 
girovagare potesse essere regolamentato… macchè… an-
cora oggi l’intero comparto viene quasi totalmente igno-
rato dalla politica e questo non per la mancanza di Leggi 
e/o regolamenti a nostro favore ma perché ogni ricono-
scimento ha dovuto scontrarsi con le ipocrisie di chi, an-
ziché mettere in pratica le norme, le ha sempre ignorate.
In questi lunghi anni, moltissimi sono stati i sindaci che 
hanno compreso l’importanza dei turisti itineranti ma al-
trettanti sono stati quelli che ci hanno osteggiato con ogni 
mezzo.
Forse, anzi ne sono certo, la colpa è nostra; di chi, insom-
ma, avrebbe dovuto saper rendere coeso questo nostro 
mondo e invece lo ha frazionato indebolendolo ulterior-
mente e questo insuccesso deve essere una vergogna per 
tutti noi che gestiamo delle Federazioni. Nessuno escluso!
Adesso, questo nostro importante anniversario coincide 
con il rinnovo delle cariche del Consiglio Direttivo (Coor-
dinatore Nazionale, Coordinatori di Area e, conseguente-
mente, dei Responsabili di progetto) e per questo spero 
che in occasione dell’assemblea generale ci siano tanti 
candidati per tutti i ruoli che hanno bisogno di nuove idee.

Io sono fiero di aver portato, in questi vent’anni di gestio-
ne, l’Unione Club Amici al punto in cui è oggi e sono mag-
giormente felice di esserci riuscito mantenendo l’impe-
gno iniziale di portare avanti le nostre attività a costo zero 
ma se si farà avanti qualche volenteroso sarà un piacere 
passargli il testimone.
Non abbiamo voluto creare interessi economici con l’U-
nione Club Amici, nella consapevolezza che chi opera per 
il bene del settore deve farlo gratuitamente, senza rim-
borsi, senza compensi ma semplicemente per il desiderio 
di far crescere le proprie idee, i propri progetti a favore di 
tutto l’intero settore ricevendo l’unica, ma insostituibile, 
soddisfazione di vedere crescere il numero di amici con i 
quali condividere le nostre esperienze.
Il Camperstop, l’Agricamp, il Comune Amico del Turismo 
Itinerante, CAMPERforASSISTANCE, Montagna Amica de 
Turismo Itinerante, Il più in più, UCA TOUR, UCA LEX, Cam-
pHotel, sono oggi realtà conosciute da tutti e vantano di-
versi tentativi di imitazione ma nessuno di questi è degno 
di essere considerato un problema.
Ringrazio tutti coloro i quali in questi anni hanno collabo-
rato alla crescita di noi tutti ma il pensiero più grande di 
questi vent’anni lo invio ai compianti Aldo Gravagnuolo e 
Paolo Zaffani.
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   P A E S A N A  ( C N )         

In occasione dell’uscita organizzata a Paesana nei giorni 
18/19/20 marzo 2016 dall’Associazione Camminare In-
Camper si è svolta, presso la sala consiliare dell’Unione 
Montana dei Comuni del Monviso, la cerimonia di con-
segna dell’attestato e della targa “Comune Amico del Tu-
rismo Itinerante”, uno degli importanti progetti promossi 
dall’Unione Club Amici (Federazione alla quale aderisco-
no 118 club su tutto il territorio nazionale). Erano presenti 
il Sindaco di Paesana Mario Anselmo, l’Assessore alla Cul-
tura Emanuele Vaudano, il Presidente della Proloco Gian-
filippo Chiri, la responsabile dell’Ufficio Turismo e Cultura 
Silvana Allisio, Valter Monge gestore dell’area attrezzata 
“Un Po di sosta ai piedi del Monviso”, il Coordinatore Nor-
dovest dell’Unione Club Amici Pasquale Cam-

marota insieme al Presidente e 
ad alcuni mem-

Servizi offerti dall’Area:
Escursioni e trekking in media 
e alta valle accompagnati da 
guide naturalistiche.
Escursioni in Mtb con accom-
pagnatori qualificati sia sul 
percorso ciclabile “Bike Monvi-
so” che sui sentieri boschivi.
Passeggiate con asinelli a cura 
degli “Asinari del Monviso”.
Attività ludiche dedicate ai 
bambini.
Possibilità di organizzare visi-
te ai siti storici della Valle usu-
fruendo di navette.
Ampia disponibilità di mate-
riale quale guide, cartine, bro-
chure e testi in lingua.
Agevolazioni presso ristoranti, 
negozi e punti vendita.
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    C O M U N E   A M I C O

Dettagli dell’Area Sosta
Tel. 335 8252960
info@unpodisosta.piemonte.it
www.unpodisosta.piemonte.it
Via Giardini Lungo Po
“Un  Po  di  sosta  ai  piedi  del 
Monviso”:  inaugurata  a  giugno  
2015,    22    piazzole    interne. 
Servizi    forniti:    allacciamento 
elettrico, acqua  potabile, pozzet-
to  carico  e  scarico,  area relax   
comune,   due   barbecue comuni, 
sistema d’illuminazione notturna   
e   video   sorvegliata. 
Area giochi bimbi. Situata  in  
prossimità  del  fiume Po e della    
piscina    estiva comunale;    priva
di    barriere architettoniche  e  a  
pochi  passi dal paese. Coordinate 
GPS: N 44° 40.964’ E 7°16.240’

bri del Direttivo 
dell’Associazione 

Camminare inCamper di Saluzzo. Ha aperto la cerimonia il 
Sindaco Mario Anselmo, che ha sottolineato che la presen-
za dei turisti itineranti sarà sempre ben accolta a Paesana. 
Pasquale Cammarota, dopo aver letto il messaggio di sa-
luto inviato dal Coordinatore Nazionale Ivan Perriera, ha 
ringraziato l’Amministrazione Comunale per aver accolto 
la proposta di aderire al progetto ed ha lanciato al Sinda-
co di Paesana la proposta di realizzare insieme ai sindaci 
dei Comuni dell’Unione Montana del Monviso le “Valli del 
Pleinair”. Il Sindaco ha ringraziato per il gradito messag-
gio e per l’opportunità offerta al suo Comune, in un mo-
mento storico in cui ogni territorio ha un fondamentale 
bisogno di valorizzare e promuovere le proprie tipicità. Il 
Presidente di Camminare InCamper Valter Rosso ha quin-

di consegnato l’attestato di 
riconoscimento 

del 

“Comune Amico del Turismo Itinerante” e il cartello stra-
dale da posizionare all’ingresso del paese nelle mani del 
Sindaco, sottolineando la lungimiranza dell’Amministra-
zione del Comune di Paesana, disponibile a condividere 
questo importante progetto ideato dall’Unione Club Ami-
ci, diventando un esempio per tutti quei comuni che non 
comprendono le peculiarità che il Turismo Itinerante può 
avere per l’economia locale e le attività di promozione 
turistico-culturale promosse sul territorio. 
La cerimonia si è conclusa tra ringraziamenti per l’acco-
glienza ricevuta, applausi, soddisfazione di tutti i presenti 
e un gradito 
rinfresco 
offerto
dal gestore 
dell’area di 
sosta.
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   COSMOPOLITAN CIVITANOVA MARCHE
L’Hotel Cosmopolitan di Civitanova Mar-
che ha aderito al progetto promosso 
dall’Unione Club Amici che punta ad of-
frire ospitalità ai turisti itineranti, in pe-
riodi di media e bassa stagione, quando, 
cioè, la quasi totalità di campeggi sono 
chiusi. I camperisti potranno sostare in 
sicurezza usufruendo dell’area attrezzata 
realizzata nel parcheggio della struttura, 
con colonnine idonee al rifornimento di 
energia e di acqua.
Durante la cerimonia, svoltasi presso la 
sala convegni dell’Hotel, il coordinatore 
nazionale della Federazione Unione Club 
Amici, Ivan Perriera, ha consegnato al 
comm. Giuseppe Giustozzi l’attestato di 
partecipazione al progetto “CampHotel”. 
Presenti alla cerimonia, il presidente Gabriele Gattafoni e l’intero Consiglio Direttivo del Camping Club Civita-
nova Marche, che aderisce da anni alla Federazione. “E’ motivo di orgoglio per noi che proprio a Civitanova 
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1° CAMPHOTEL D’ITALIA 

ci sia il primo albergo ad aver aderito a questa iniziativa – spiega Gattafoni - che premia il lavoro svolto dal 
nostro Club”. Presenti al taglio del nastro e alla consegna della targa il senatore Mario Morgoni, gli assessori 

Marco Poeta e Gustavo Postacchini, il consi-
gliere Deborah Pantana e una nutrita delega-
zione di camperisti.  
Commosso è stato l’intervento di “Peppe” 
Giustozzi, proprietario della struttura, che si 
è detto “felice di poter estendere i servizi del 
Cosmopolitan, anche ai turisti in transito, ri-
tenendo indispensabile l’apertura ai turisti 
itineranti, fra i pochi a viaggiare per l’intero 
arco dell’anno. Fra l’altro – ha concluso Giu-
stozzi – ho condiviso il regolamento realizzato 
dall’Unione Club Amici per l’accoglienza di tali 
turisti. L’Hotel Cosmopolitan si trova in Via De 
Gasperi, 2 a Civitanova Marche, Coordinate 
GPS N 43°17’46.98” E 13°43’53.77”.
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 FEUDO SAN MARTINO - CASERTA (CE)
Un’oasi di pace immersa nel verde a pochi 
passi dal centro, l’area sosta è l’ideale per 
un piacevole soggiorno en plein air nella 
città della splendida Reggia Vanvitelliana.

CENTRALISSIMA: a soli 500mt dalla Reggia di 
Caserta e dal centro città e a 100mt dalla Sta-
zione Ferroviaria, ed a pochi chilometri dalle 
uscite autostradali di Caserta Nord e Caserta 
Sud. 

SERVITA: vicinissima a pizzerie, ristoranti, ne-
gozi, centri sportivi e attrezzata con servizio 
navette per i vostri tour in tutta la Regione e 
per tutte le destinazioni: siti d’interesse cul-
turale, eventi, centri commerciali, etc  L’area 
è pronta ad accogliere e servire 60 camper 
con scarico acqua, carico acqua potabile e 
corrente elettrica. Presso l’area sosta è possi-
bile inoltre il rimessaggio coperto e scoperto 
tutto l’anno. 

SICURA: Completamente recintata e video-
sorvegliata 24h/24h. 

Area Feudo San Martino - 81100 Caserta - CE
GPS N41°3’56.01” E14°19’44.04”
Cellulare: 335 817 1835 328 658 3968
http://www.sostacampercaserta.it/
Email: info@sostacampercaserta.it

Chiamateci e prenotate il vostro soggiorno, 
siamo aperti tutto l’anno! 
Listino Prezzi: Giornata intera con servizi €15.00
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STRUTTURA ADERENTE AL         
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   P O R T O   S A N T ’ E L P I D I O ( F M )  
Si è svolta nella sala consiliare di Villa Murri, la ceri-
monia di consegna all’amministrazione di Porto Sant’ 
Elpidio del riconoscimento ufficiale di “Comune Ami-
co del Turismo Itinerante” (di seguito CATI), alla pre-
senza del vicesindaco Annalinda Pasquali e degli as-
sessori Milena Sebastiani e Carlo Vallesi, mentre per 
l’Unione Club Amici sono intervenuti il Coordinatore 
Nazionale, Ivan Perriera, il responsabile Nazionale 
del Progetto CATI Gabriele Gattafoni , la Coordina-
trice UCA centro est, Maria Pepi e, in rappresentan-
za del Camping Club Civitanova Marche, Giancarlo 
Staffolani che ha portato i saluti all’ amministrazio-
ne Comunale e ai camperisti intervenuti. La vicesin-
daco dopo aver ringraziato i presenti, ha spiegato 
che l’Amministrazione è consapevole che per fare 
turismo bisogna saper creare attrattive e innovazio-
ni e stare al passo con i tempi, in modo da attrarre, 
quanto più possibile, i turisti. L’Assessore Sebastia-
ni ha ringraziato i camperisti per aver scelto Porto 
Sant’Elpidio; ha elogiato l’impegno e la collaborazio-
ne dell’Associazione Frontemare Parking, nella per-
sona della Presidente Petra Feliziani, che, assieme ad 
altri imprenditori locali, gestisce l’area sosta camper. 
Il coordinatore nazionale Ivan Perriera ha illustrato ai 
presenti i progetti dell’Unione Club Amici e si è con-
gratulato con l’amministrazione per aver aderito al 
progetto. Il responsabile Nazionale del progetto CATI 
Gabriele Gattafoni ha ringraziato l’amministrazione 
Comunale per aver emesso regolare delibera, poi ne 
ha spiegato l’ importanza, ha illustrato tutti i benefici 
di cui il Comune potrà godere avendo accolto l’ini-
ziativa e, infine, ha consegnato nelle mani della Vice-
sindaco il cartello stradale da posizionare all’ingresso 
del paese precisando che non si tratta di un semplice 
cartello ma rappresenta per il turista itinerante la si-

curezza di essere un gradito ospite. L’attestato che 
sancisce l’adesione di Porto 

Sant’Elpidio al 
circuito na-

z i o -

LUOGHI DA VISITARE
Di mattino è possibile visitare i casotti dei pescatori, i 
quali rievocano per i turisti l’antica pesca alla sciabica. 
Ville storiche di Porto Sant’Elpidio: Villa Baruchello, al 
cui parco e giardino botanico è stata dedicata una pa-
gina del portale dei Parchi più Belli d’Italia, Villa Murri, 
Villa Trevisani, Villa Maroni, Villa  Maggiori e Villa Bezzi. 
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C O M U N E   A M I C O

Dettagli dell’Area Sosta

Lungomare Faleria, s.n.
Area di sosta attrezzata
“Frontemare Parking”
inaugurata il 24/10/2015. 
Apertura annuale, 150 piaz-
zole a pochi metri dal mare e 
pista ciclabile, ingresso elet-
tronico con tessera personale, 
videosorveglianza, parco gio-
chi e percorso fitness a corpo 
libero annesso.
Tel +39 370 1345541
w w w . f a c e b o o k . c o m /
F r o n t e m a r e - P a r k i n g -
806298282781214/?fref=ts
GPS: N 43°14’59.438” 
E 13°46’1.131”

nale dei CATI è stato consegnato alla Vice-
sindaco dalla coordinatrice di area Maria 
Pepi. Successivamente Petra Feliziani ha 
ringraziato i colleghi per il loro impegno a 
favore del turismo, l’amministrazione co-
munale per aver reso possibile la realizza-
zione del progetto di attrezzare in modo regolare lo spazio ora adibito a 
sosta camper, e i camperisti che hanno scelto di passare un bel fine set-
timana a Porto Sant’Elpidio, ospiti della struttura. La cerimonia si è con-
clusa tra ringraziamenti per l’accoglienza ricevuta, applausi e un gradito 
rinfresco offerto dai gestori dell’area di sosta e dall’amministrazione 
comunale.
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Rendere deducibili tutte le categorie di spese, 
l’impegno di Ivan Perriera

CAMPER forASSISTANCE discussa al Senato

Recentemente il Coordinatore Naziona-
le Ivan Perriera, Responsabile Nazionale 
del Laboratorio Turismo, si è recato alla 
Corte Costituzionale, assieme al Segreta-
rio Nazionale dell’Italia dei Valori, Ignazio 
Messina, e i senatori Alessandra Bencini e 
Maurizio Romani, con il portavoce parla-
mentare, On. Nello Formisano, Ivan Rota 
e altri dirigenti dell’IDV, per depositare 
la Proposta di Legge Popolare che punta 
a rendere deducibili tutte le categorie di 
spese. Tale proposta ha la piena condi-
visione del Laboratorio Turismo perché, 
oltre a contribuire alla ripresa dei consu-
mi, sarà determinante per l’intero com-
parto, fra i pochi a sostenere il PIL della 
nostra nazione, incentivando gli acquisti 
e la promozione dell’intero territorio ita-
liano. Oltre a tutto ciò, questa proposta 
di Legge renderà indispensabile, da parte 
dei consumatori, la pretesa della ricevuta, 

o scontrino, fiscale e già questo, da solo, 
contribuirà a ridurre l’enorme evasione 
fiscale nel nostro paese. Una Legge a fa-
vore di tutti i cittadini italiani, a prescin-
dere dalle loro appartenenze o ideologie 
politiche, così come sempre dovrebbero 
essere le Leggi di una classe politica che 
tiene al bene di tutti. Subito dopo, assie-
me ai Senatori Alessandra Bencini e Mau-
rizio Romani, Perriera si è recato al Senato, 
Palazzo Madama, dove è stata presentata 
un’interrogazione parlamentare relativa-
mente al progetto dell’Unione Club Amici, 
“CAMPERforASSISTANCE” a favore delle 
famiglie dei ricoverati gravi, per la quale, 
grazie alla Vicepresidenza del Sen. Roma-
ni, verrà seguita al fine di avere tempi ce-
leri per la discussione in aula. 
 

Nella foto da Sinistra: Sen. Alessandra Bencini, 
Ivan Perriera, Sen. Maurizio Romani Vice Presi-
dente della Commissione Sanità
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AREE DI SOSTA CAMPER PER I FAMILIARI DEI MA-
LATI RICOVERATI NEGLI OSPEDALI MARCHIGIANI

IL PROGETTO DISCUSSO IN REGIONE
Attrezzare spazi, all’interno dei parcheg-
gi ospedalieri, per permettere la sosta, 
in camper, ai familiari dei ricoverati gra-
vi. Malati che vanno assistiti dai fami-
liari per un periodo di cura non breve, 
spesso all’interno di strutture sanitarie 
dislocate fuori dai centri abitati.
Un’opportunità sociale per tante fami-
glie, costrette a soggiornare fuori sede 
per parecchi giorni, che la Federazio-
ne del turismo itinerante “Unione Club 
Amici” sta promuovendo in Italia, an-
che con il sostegno del senatore Mario 
Morgoni sul fronte parlamentare. 
Il tema è stato portato all’attenzione del 
presidente della Regione Marche, Luca 
Ceriscioli e del direttore generale dell’A-
sur, Alessandro Marini, nel corso di un 
incontro che si è svolto a Palazzo Raf-
faello, presenti il senatore Morgoni e il 
coordinatore nazionale di “Unione Club 
Amici, Ivan Perriera.
Le Marche, è stato evidenziato, posso-
no rappresentare un modello naziona-
le, se dotassero le principali strutture 
sanitarie di un servizio sosta vigilato per 
i camperisti e per coloro che decides-
sero, anche per ragioni d’opportunità, 

di ricorrere a un camper per stare vici-
no ai familiari ricoverati. Alcune strut-
ture ospedaliere hanno già attrezzato 
piazzole di sosta dedicate e vigilate o vi 
stanno provvedendo: gli Ospedali Riu-
niti di Ancona, gli Ospedali di Civitanova 
Marche e San Severino Marche. 
Ma l’idea è quello di costruire una rete 
di punti sosta in tutti i principali nosoco-
mi marchigiani, con quattro postazioni 
vigilate ciascuna, munite di allacci idrici 
ed elettrici, da lasciare al parcheggio del-
le auto, se non occupate dai camperisti 
autorizzati dalla direzione dell’ospedale. 
Il presidente Ceriscioli ha mostrato inte-
resse per la proposta che non richiede 
grossi investimenti e non penalizza gli 
utenti tradizionali, ma offre un servizio 
aggiuntivo ai familiari dei lungodegen-
ti. Il direttore Marini è stato incaricato 
di predisporre un progetto di fattibilità, 
sulla base della documentazione pro-
dotta dal coordinatore Perriera.
www.regione.marche.it/Home/Comu-
nicatiStampa.aspx?id=25464 
Nelle foto, a sinistra: Alessandro Marini e Luca 
Ceriscioli; a destra Ivan Perriera, Mario Morgo-
ni e Maria Pepi Gattafoni
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Carissimo Simone Calcatelli, 
Presidente Velletrincamper,
ti comunico, con piacere, che il Club anziano di Vel-
letri mi ha confermato che non ci sono gravi motivi 
ostativi per non accettare la vostra adesione all’Unio-
ne Club Amici.
Voglio ricordare che alla nostra “Unione” si aderisce 
con spirito altruistico e, pur non essendoci gerarchie, 
è compito del Coordinatore di Area, prima, e di quel-
lo nazionale, dopo, controllare che si crei collabora-
zione fra i club della stessa provincia, ancor prima 
che con tutti gli altri club.
L’Unione Club Amici è cresciuta senza contrasti e con 
la massima condivisione dei progetti, delle idee e 
della promozione del turismo itinerante e dei nostri 
territori.
Vi porgo, quindi, il benvenuto all’interno dell’Unione 
Club Amici, nella certezza che ci sia la massima colla-
borazione fra tutti i Club, con particolare attenzione 
al rispetto reciproco, aspetto fondamentale in tutte 
le buone famiglie.
Ad maiora.

Ivan Perriera
Coordinatore Nazionale

Unione Club Amici
La Federazione a favore del turismo itinerante

info@unioneclubamici.com 
www.unioneclubamici.com
Cell. +39 393.9992683 - Skype: ivanperr
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TERRA D’OFANTOSi è concluso con un successo il raduno Bellezze di Ascoli 
Satriano, organizzato dall’11 al 13 marzo dal Club Cam-
peggiatori Terra d’Ofanto di Cerignola capitanato dalla 
neopresidente Rita Sgarro. Oltre cinquanta equipaggi ap-
partenenti a vari club e provenienti da diverse città della 
Puglia hanno scoperto le bellezze di Ascoli Satriano nel 
rispetto di un programma che, nonostante la pioggia, si 
è svolto come previsto: visita guidata al centro storico e 
incontro con le istituzioni la mattina del sabato, che ha vi-
sto lo scambio di saluti con il Sindaco Savino Danaro        e 
l’assessore Biagio Gallo, entrambi distintisi per cortesia e 
disponibilità come del resto tutta la comunità ascolana; 
visita guidata al museo nel pomeriggio, dove i famosi Gri-
foni in marmo policromo, il pezzo forte della collezione, 
hanno deliziato col loro splendore gli ospiti insieme a nu-
merosi altri reperti illustrati da guide esperte e competen-
ti. La mattina della domenica è stata dedicata alla visita 
del Parco archeologico e preparco, dove le guide hanno 
intrattenuto i partecipanti con grande competenza sul 
succedersi delle civiltà sulle colline di questa affascinante 
parte della Daunia. Conclusa la passeggiata archeologica, 
a sorpresa l’assessore Gallo, su sollecitazione della presi-
dente, ha voluto regalare agli ospiti la visita in anteprima 
all’impianto in via di musealizzazione del sito di Fara-
gola, dove è stato possibile ammirare la Cenatio, 

ancora un unicum nella ricca 
dote artisti-

co-culturale di questa piccola ma straordinaria città. A 
conclusione di ogni giornata vi sono stati momenti ricrea-
tivi, nei quali gli ospiti hanno gustato le specialità enoga-
stronomiche offerte dal territorio. Per finire riportiamo le 
parole della presidente del club Rita Sgarro:” La scelta di 
organizzare il mio primo raduno da Presidente ad Ascoli 
Satriano è dovuta al fatto che il nostro territorio è ricco di 
tesori e meraviglie di cui pochi conoscono l’esistenza, tan-
to è vero che i nostri ospiti sono stati soddisfatti proprio 
per il taglio culturale e anche ludico che è stato dato al 
raduno. Il peso e la responsabilità di tutta l’organizzazio-
ne mi ha coinvolta molto emotivamente, ma altrettanto 
grande è stata la soddisfazione quando tutto è finito e i 
nostri ospiti sono andati via contenti”. 
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   L U B R I A N O ( V T )  

Dettagli dell’Area Sosta
L’area è sistuata in Piazza Pai-
me, inserita all’interno del 
parco Giandomenico Pistona-
mi, nella parte nuova del cen-
tro abitato, dista solo 300 mt 
dal centro storico è può ospi-
tare 17 caravan.
E’ fornita di 17 piazzole di 
sosta separate da siepi e 
aree verdi, una piazzola di 
scarico delle acque reflue 
dei caravan, colonnine per 
l’approviggionamento idrico, 
10 colonnine per l’approvig-
gionamento elettrico, servizi 
igienici e area pic-nic. E’ mu-
nita inoltre di una struttura a 
servizio dell’area camper con 
cucina attrezzata e spazi co-
perti ideali per raduni e ma-
nifestazioni
GPS: N 42.63506, E 12.10483

In occasione della Sagra della Bruschetta, organizza-
ta dal Comune di Lubriano, l’Associazione Camperisti 
Viterbesi ha pensato di organizzare una bella uscita 
per incontrarsi e stare insieme ad altri amici cam-
peristi e non, festeggiare l’inizio della bella stagione 
ma, principalmente, per celebrare la bella  e caratte-
ristica cerimonia di conferimento del riconoscimen-
to ufficiale dell’attestato Comune Amico del Turismo 
Itinerante, uno dei molteplici ed importanti progetti 
promossi dall’Unione Club Amici.
A dare inizio alla cerimonia, davanti ad una sala affol-
lata, il Sindaco Giuseppe Pagliaccia che ha esterna-
to tutta la sua felicità e soddisfazione nonché quella  
della comunità di Lubriano, per aver realizzato l’Area 
di Sosta per i Camper e vedere tanti turisti itineranti 
che ne usufruiscano. Oltre al primo cittadino di Lu-
briano, erano presenti, per l’Unione Club Amici,  il 
responsabile Nazionale del progetto Gabriele Gatta-
foni e la Coordinatrice di area centro est Maria Pepi. 
Dopo averne letto il contenuto e spiegata l’importan-
za, Gattafoni ha consegnato nelle mani del Sindaco 
l’attestato che sancisce l’adesione al circuito naziona-
le Comune Amico del Turismo Itinerante.
Il cartello stradale, da apporre all’ingresso del paese, 
è stato consegnato al primo cittadino dal vicepresi-
dente Claudio Aramini, dopo aver dato lettura dei sa-
luti e ringraziamenti, per quanto è stato fatto dal Co-
mune di Lubriano, del Presidente dell’Associazione 
Camperisti Viterbesi Fortunato Casile,  e aver ribadi-
to l’importanza del progetto dell’U.C.A.  La ceri-
monia si è conclusa con i ringraziamenti di tutti 
per quanto realizzato, per l’accoglienza rice-
v u ta, e con applausi e soddisfazione 
d i tutti i presenti.

LUOGHI DA VISITARE
Il paese è disteso longitudinalmente su un alto promon-
torio tufaceo che si inoltra nel magnifico paesaggio del-
la valle dei Calanchi. Al centro si apre l’ariosa Piazza San 
Giovanni Battista, il salotto di Lubriano, affacciata a bal-
cone sulla valle e sulla veduta di Civita di Bagnoregio. Su 
questa si affacciano la chiesa di San Giovanni Battista 
e il palazzo Monaldeschi, splendido esempio di barocco 
locale. Ricchi di fascino e molto caratteristici sono i pic-
coli vicoli, gli archi, le scalette e le piccole piazzette che si 
aprono nei vari quartieri medioevali. 
Torre Monaldeschi sorge nel punto più alto del centro 
storico; dalla sommità si gode un panorama mozzafiato  
sulla valle dei Calanchi, la valle del Tevere e l’Appennino.
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   C O M U N E   A M I C O
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 LIDO SALPI - MANFREDONIA (FG)
Il gioco di colori che creano le sfumatu-
re verdeggianti dei salubri Eucalipti, dei 
pini d’Aleppo, dei pini Pinus, degli Olivi di 
Boemia, degli Oleandri, il dorato arenile 
bagnato dalle cristalline acque del mare 
garganico, sono ottima cornice ad un’im-
peccabile organizzazione interna. Il calo-
re umano con il quale lo staff accoglie gli 
ospiti in arrivo, sono preludio e garanzia 
di un’ospitalità all’insegna della Qualità e 
Cortesia.

Il campeggio è aperto tutto l’anno. La sua 
superficie è di 10.000 mq. circa, dispone di 
ampia area verdeggiante, piazzole ben de-
lineate da alberi, 3 gruppi di servizi igienici 
(Full comfort), camper service, market, bar 
pizzeria, edicola, tabacchi, sala giochi, baby 
park, spiaggia attrezzata. Nei mesi di luglio 
ed agosto, l’animazione è a cura di uno staff 
allegro e pimpante.



UCA IN...FORMA 17

CAMPEGGIO ADERENTE AL         
Perchè scegliere noi?
• Atmosfera familiare e tranquilla
• La sua posizione è strategica e vicino
   ad importanti mete storico/religiose
• Itinerari storici
• Itinerari religiosi
• Siamo aperti tutto l’anno
• Paesaggi naturali incontaminati
• Ideale per vacanze con bambini
• Larghe spiagge e mare cristallino
• Relax nel verde degli eucalipti
• Relax al mare

Camping Lido Salpi
ex S.S. 159 delle Saline Km 6,200
71043 Manfredonia - Riviera Sud
Rec.Postale: Via Orto Sdanga, 96
Tel. 0884-571160 Fax: 0884-571842
GPS: E 15° 53’ 17” - N 41° 33’ 17”
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Alla scoperta dell’Abruzzo
10 tappe imperdibili tra natura, storia, cultura e gastronomia

Natura rigogliosa e paesaggi mozzafiato, suggestivi bor-
ghi ricchi di storia e cultura, che aspettano solo di essere 
esplorati. Ma anche tradizioni ben radicate, che conserva-
no intatto il loro fascino antico e un’ottima cucina regiona-
le, che solleticherà il vostro palato.
L’Abruzzo è una terra tutta da scoprire, che fa della varietà 
paesaggistica il suo punto di forza. Non a caso lo stem-
ma della Regione è uno scudo italico suddiviso in tre fasce 

trasversali: bianco, come le vette delle montagne inneva-
te; verde; come le dolci colline dell’entroterra e blu, come 
il mare. Noi abbiamo selezionato per voi dieci mete im-
perdibili, voi dovete solo partire. Potrete arrivare qui con 
uno dei voli economici per l’Italia o scegliere di noleggiare 
un’auto e girarvi l’Abruzzo in un più avventuroso roadtrip: 
qualunque sarà la vostra scelta, il viaggio vale ognuna di 
queste bellissime destinazioni!

ROCCA CALASCIO
Il posto è di quelli magici, da cartolina, e sembra dipinto 
per quant’è bello: vi portiamo a Rocca Calascio, una for-
tificazione medievale a 1.464 m d’altezza, nel territorio 
del comune di Calascio. Immersa nel Parco Nazionale del 
Gran Sasso e dei Monti della Laga, la rocca, interamente 
in pietra bianca e raggiungibile attraverso viuzze pittore-
sche e tortuose che arrampicano sulle rocce, è stata scelta 
come set di film quali Il nome della rosa, con Sean Conne-
ry, o Lady Hawke, con Michelle Pfeiffer. Sul sentiero che 
porta a Santo Stefano di Sessanio, uno dei Borghi più belli 
d’Italia che pure vi consigliamo di visitare, si trova la chie-
sa di Santa Maria della Pietà, che potrete ammirare dalla 
rocca, proprio sotto al Corno Grande del Gran Sasso: da 
qui il panorama è davvero impressionante, vi sembrerà di 
essere fuori dal tempo. E un po’ più vicini al cielo.
Photo credit @ Nino Marcanio

BASILICA DI SANTA MARIA DI COLLEMAGGIO 
Maestosa e altera in tutta la sua bellezza, Santa Maria di 
Collemaggio, all’Aquila, merita la vostra attenzione: voluta 
alla fine del 1200 da Celestino V, il Papa del gran rifiuto, 
che con la terra d’Abruzzo ebbe un legame del tutto par-
ticolare, la basilica vi conquisterà in ogni suo particolare, 
dal rosone, uno dei simboli della città, alla facciata, fino ai 
dettagli dei diversi portali. Di fronte, il grande prato verde, 
sempre pieno di universitari in pausa dalle lezioni, o il par-
co laterale, che d’estate diventa teatro di numerosi eventi, 
vi accoglieranno per un momento di ristoro. Non mancate 
di assaggiare, una volta da queste piatti, il risotto allo zaf-
ferano di Navelli, pregiatissimo, prima di proseguire per la 
prossima tappa: vi siete ricaricati? Si riparte!
Photo credit @ Antonella Finucci

GROTTE DI STIFFE
Tra i fenomeni carsici più spettacolari d’Italia, le Grotte 
di Stiffe, formatesi geologicamente circa 600.000 anni fa 
e situate sempre in provincia dell’Aquila, nel comune di 
San Demetrio ne’ Vestini, non potranno che catturarvi: un 
percorso turistico attrezzato di circa 700 m vi farà scopri-
re un mondo inaspettato, al confine tra realtà e fantasia, 
tra enormi stalattiti e stalagmiti, laghi neri, giochi di luci 
e ombre e impetuosi corsi d’acqua. Equipaggiatevi: nelle 
grotte la temperatura è piuttosto bassa. Ora siete pronti a 
varcare la soglia.
Photo credit @ Massimo Liberi / paesaggidabruzzo.com

Tratto da  http://www.skyscanner.it/notizie/10-posti-magici-abruzzo
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LAGO DI SCANNO
Un borgo incantato, romantico, che sembra addormen-
tato sotto le montagne verdi di pini, col lago blu ai suoi 
piedi: siamo a Scanno, “la perla d’Abruzzo” incastonata 
nell’Alta Valle del Sagittario, con una natura selvaggia e 
quasi completamente incontaminata a far da cornice al 
paese. Perdetevi tra i vicoletti e non dimenticare di entra-
te nelle botteghe artigiane o nei negozietti di merletti e 
arte orafa, in cui non potrete non notare la Presentosa, un 
gioiello molto noto nella zona che ha una lunga storia alle 
spalle; poi assaggiate il pan dell’orso, un dolce tipico della 
tradizione, e per finire concedetevi il meritato riposo sulle 
rive del lago, che da alcune visuali assume la forma di un 
cuore. Se avete ancora energie, fate un salto a Pescasse-
roli, Villetta Barrea e Anversa degli Abruzzi, che sono al-
tri scrigni di tesori e poi andate a Cocullo, conosciuto per 
l’antica Festa dei Serpari che catalizza ogni anno a maggio 
turisti e antropologi da tutto il mondo. Non vorrete mica 
perderla? Photo credit @ Antonella Finucci 

EREMO DI SAN BARTOLOMEO IN LEGIO 
Vi avevamo assicurato che ce n’è per tutti i gusti, in Abruz-
zo, e manteniamo la parola: se avete bisogno di ritrovare 
voi stessi, magari con un bel viaggio in solitaria, e stac-
care la spina dalla frenesia della vita quotidiana, fate un 
pensierino all’eremo di San Bartolomeo in Legio. Di una 
bellezza disarmante. Letteralmente scavato all’interno di 
uno sperone roccioso a circa 700 m s.l.m., l’eremo si situa 
nel comune di Roccamorice, in provincia di Pescara. Nel 
silenzio dei boschi della Maiella e del Morrone, non vi re-
sta che spegnere il cellulare, chiudere gli occhi e respirare 
a pieni polmoni!
Photo credit @ Alessandro Eddie Santoro / paesaggida-
bruzzo.com

CASTELLO PICCOLOMINI E GOLE DI CELANO 
Nel cuore della Marsica, fate tappa a Celano per coniugare 
storia e natura: addentratevi nelle vie del centro storico, 
godetevi l’atmosfera fiabesca del medievale castello Pic-
colomini, che domina la piana del Fucino, e poi prepara-
tevi per un’escursione alle Gole di Aielli-Celano: questo è 
uno dei canyon più importanti d’Italia, con una valle molto 
profonda scavata dal torrente La Foce e spettacolari pareti 
di roccia che arrivano, nei punti più alti, a superare i 200 
m d’altezza. Potreste imbattervi in aquile reali, nibbi e gri-
foni, che qui nidificano. Avete già chiuso la valigia, vero?
Photo credit @ Antonella Finucci

COSTA DEI TRABOCCHI
La costa adriatica, in particolare nel tratto della provincia 
di Chieti, offre scorci suggestivi, calette frastagliate e spiag-
ge sassose ed è conosciuta come Costa dei Trabocchi, per 
le scenografiche palafitte da pesca che la caratterizzano. 
Ricca di Riserve Naturali importanti, come Punta Aderci e 
Puntapenna, nei pressi di Vasto, o la Lecceta di Torino di 
Sangro, questa è una zona che vi saprà facilmente sedur-
re. Fate così: portateci la vostra dolce metà, vagabondate 
in riva al mare e poi cenate dentro un trabocco (alcuni 
ospitano dei ristoranti!), gustando ottimi piatti caserecci a 
lume di candela e ascoltando solo il rumore delle onde. E 
quello dei vostri baci!
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ALBA FUCENS 
Antica città romana ai piedi del Monte Velino, Alba Fu-
cens è un sito archeologico di notevole importanza, nato 
dagli scavi iniziati a metà degli anni Cinquanta da parte 
degli studiosi dell’università di Lovanio. Godetevi la magia 
di una città racchiusa in una cinta muraria di circa 3 km 
e quasi perfettamente conservata; divertitevi a cercare il 
foro, il macellum, le terme e l’anfiteato e, se riuscite, attar-
datevi fino a sera, così che potrete riempirvi gli occhi delle 
pennellate rosate che il sole dipinge sul Velino e sulle ro-
vine, mentre tramonta. A poca distanza da qui, a Rosciolo, 
ritagliatevi il tempo per una visita alla chiesa di Santa Ma-
ria in Valle Porclaneta: un gioiello che conoscono in pochi. 
La pigrizia lasciatela in hotel, ci ringrazierete del consiglio.
Photo credit @ Nino Marcanio

FORTEZZA DI CIVITELLA DEL TRONTO
La Fortezza di Civitella del Tronto è un’interessante opera 
ingegneristica militare, tra le più grandi e maestose d’Eu-
ropa: caratterizzata da una forma ellittica, con un’esten-
sione di 25.000 mq ed una lunghezza di oltre 500, la for-
tezza, con i suoi bastioni, i camminamenti, le piazze d’armi 
e gli alloggiamenti, domina Civitella, uno dei Borghi più 
belli d’Italia. Cercate la “ruetta”, la via più stretta d’Italia, 
e poi fate un salto al Nact - Museo Delle Arti Creative Tes-
sili. Per concludere in bellezza, concedetevi un aperitivo 
con un ottimo Montepulciano d’Abruzzo e un tagliere di 
formaggi e salumi di montagna, senza tralasciare di assag-
giare le immancabili ferratelle abruzzesi. Se invece vorrete 
fermarvi a cena, provate il tipico “filetto alla Borbonica” o 
“le ceppe”. Non vi diciamo di che si tratta. Andate a sco-
prirlo.
Ph. credit @Gaetano Federico Ronchi/paesaggidabruzzo.com

CALANCHI DI ATRI
La Riserva Naturale Regionale dei Calanchi di Atri, Site of 
Community Importance e Oasi WWF, si estende per 380 
ettari e si situa nel territorio del comune di Atri, bella città 
d’arte in provincia di Teramo. Qui lasciatevi catturare dal-
le straordinarie formazioni geologiche dei calanchi, note 
anche come “bolge dantesche” o “scrimoni”. Solo appa-
rentemente aridi e inospitali, i calanchi sono ricchissimi di 
specie animali e vegetali: gufi, allocchi, rospi smeraldini, 
volpi, donnole, tassi e istrici vivono beatamente tra gine-
stre, tamerici, gladioli selvatici e piante di liquirizia. Qui 
potrete liberamente avventurarvi tra i sentieri segnalati: 
un paradiso per gli amanti del trekking, dell’endurance e 
della mountain bike. Di motivi ne avete: si parte!
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Assemblea dei Presidenti dei Club aderenti all’Unione Club Amici 
Area Italia Nord-Ovest

Novegro (MI) 06 marzo 2016

Il giorno 06 Marzo 2016, alle ore 10,30, a seguito della 
convocazione del 24 gennaio 2016 si sono riuniti presso 
la sala riunioni del Centro Esposizioni Fiere di Novegro i 
delegati dei camper club aderenti all’UCA, per discutere il 
seguente ordine del giorno: 
1) Apertura dell’incontro 
2) Nuovo progetto Unione Club Amici – “CampHotel” 
3) Progress Progetti UCA 
4) Meeting Nazionale Unione Club Amici 
5) Camping KEY-Europe 
6) Coord. UCA Area Italia Nord-Ovest – mandato insca-
denza 
7) Confronto tra i presidenti 
8) Varie ed eventuali. 
Sono presenti oltre al Coordinatore d’Area Nord-Ovest 
Pasquale Cammarota i Presidenti e delegati dei Club: 
PEROLA Luigi – Gruppo Camperisti Orobici - Bergamo 
MONOPOLI Umberto – Camper Club Camuno Sebino – 
Breno (BS) 
D’AGUI Leone – Camper Club Ghirlanda – Cinisello Balsa-
mo (MI) 
LA MANNA Alessandro – InCaravanClub – Vanzago (MI) 
PLACIDI Cristina - Camper Club Cento Torri (PV) 
ROSSO Valter - Camminare in Camper – Saluzzo (CN) 
VALENTI Giancarlo – Camper Club Italia – Bologna 
Sono presenti per delega i club: 
Associazione Camperisti Vittuone – Vittuone (MI) 

Club Camper Caravan Goito – Goito (MN) 
Associazione Camperisti Monzambano – Monzambano 
(MN) 
Camper Club Valle d’Aosta - Aosta 
Camper Club La lanterna - Genova 
Camper Club Gruppo Casio – Castel di Casio (BO) 
CTI Quelli che il Camper – S. Lazzaro di Savena (BO) 
1. Apertura dell’incontro; Il Coordinatore di Area Pasqua-
le Cammarota porta i saluti del Coordinatore Nazionale 
Ivan Perriera che, anche a causa del maltempo, non è 
potuto essere presente; informa i presenti sui contenu-
ti della riunione nazionale svoltasi a Parma in merito alle 
nuove figure all’interno dell’UCA, dove è stata nominata 
la nuova coordinatrice di Area Centro Est, Maria Pepi e 
la Responsabile dei Social Network, Donatella Castelluc-
ci, augurando loro buon lavoro. Comunica che, a causa di 
motivi di salute, l’incarico di Responsabile Fiere del Centro 
Nord passa da Daniele Bertinelli a Flavio Superbi che, già 
da tempo, collaborava in tutte le fiere. 
2. Iniziativa UCA CampHotel Il coordinatore informa in 
merito alla nuova iniziativa maturata dalle esperienze in 
Europa sul CampHotel e ne spiega l’utilità. L’iniziativa è 
apprezzata dai presenti, anche sulla base delle esperienze 
positive che alcuni dei presenti hanno effettuato all’este-
ro. L’impegno è che ogni camper club riesca a portare, nel 
corrente anno, un paio di realtà al fine di costituire una rete 
di Hotel/Ristoranti disponibili ad una collaborazione. 17 

club x 2 = 34 
nuove strut-
ture, sareb-
be un buon 
inizio. 
3. Progress 
Progetti UCA 
Il Coordina-
tore comu-
nica che il 
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2015 è stato un anno di stasi per il progresso delle attività 
e dei progetti UCA nell’area nord ovest, invitando i presen-
ti ad una maggiore sensibilizzazione presso i propri club, 
al fine di aumentare l’offerta all’interno dei progetti UCA, 
con l’obiettivo di favorire i camperisti nello spirito dello 
statuto della Federazione. 
3. Il Coordinatore informa che un progress imminente è in 
Piemonte; il 19 marzo il Comune di Paesana (CN) sarà pro-
clamato Comune Amico del Turismo Itinerante, grazie al 
club UCA Camminare in Camper. Con l’interessamento del 
Presidente Valter Rosso, il Comune e la sua Amministra-
zione, che prima era “scettica” ad ospitare i camperisti, 
ha approvato la delibera per diventare un Comune Amico 
del Turismo Itinerante. Tutti i club sono invitati al raduno 
appositamente organizzato per la cerimonia di consegna. 
Interviene Valter Rosso che informa sul lavoro che il suo 
camper club sta sviluppando per l’adesione di un comune 
del cuneese all’iniziativa “Montagna Amica del Turismo 
Itinerante”. Interviene Umberto Monopoli, Camper Club 
Camuno Sebino che informa in merito all’apertura della 
nuova area attrezzata Nord-Lago Iseo a Costa Volpino, e 
del lavoro che si sta facendo affinché questo possa diven-
tare un Comune Amico del Turismo Itinerante a breve. 
Informa inoltre che è in avanzata fase di approvazione la 
nuova area attrezzata nel comune di Darfo Boario Terme, 
premiata lo scorso anno a Parma come miglior progetto 
del Nord Italia. Anche per questo comune il club sta lavo-
rando per farlo diventare uno dei comuni amici. Mentre 
per l’iniziativa “Montagna Amica del Turismo Itinerante” 
il club si sta adoperando con il comune di Ponte di Legno, 
dove è già presente un’area attrezzata. Il Coordinatore 
auspica che, grazie alla lunga esperienza di club e di co-
noscenza del territorio di Valter Rosso, altri club della Re-

gione Piemonte possano aderire alla Federazione Unione 
Club Amici. Cammarota informa che, a seguito del “CAM-
PERforASSISTANCE” realizzato all’Ospedale di Bergamo, 
è stato contattato dall’ Ospedale Galeazzi di Milano per 
verificare la possibilità di fare altrettanto C/o la loro strut-
tura. Con questa informazione, il Coordinatore, ha voluto 
sottolineare che alla lunga le iniziative UCA sono ritenute 
valide al punto che vengono anche richieste direttamente. 
4. Meeting Nazionale Unione Club Amici; Il Coordinatore 
informa in merito alla possibilità di organizzare un mee-
ting nazionale fra i club dell’UCA. Le modalità di base con-
cordate a Parma sono: il meeting dovrà avere almeno una 
visita sul territorio e il parcheggio gratuito, con possibilità 
di un’offerta maggiore con costi aggiuntivi. (Vedi verbale 
dell’assemblea di Parma 2015) I presenti concordano che 
sarebbe opportuno organizzare un evento del genere, al-
meno all’interno dell’area nord ovest, come già sta orga-
nizzando con successo di partecipazione, un club dell’area 
nord est. Il progetto sarà oggetto di riflessione all’interno 
dei singoli club per valutarne le possibilità. Valter Rosso 
informa che tutti i soci dei club UCA possono partecipare 
alle iniziative del suo club senza obbligo di tesseramento, 
il Coordinatore ribadisce a Valter ed a tutti i presenti che 
all’interno dell’UCA questa modalità è attiva da sempre 
e sancita dallo statuto della stessa. Umberto Monopoli 
propone che si debba migliorare la comunicazione e la 
condivisione delle attività fra i club, almeno della stessa 
area, con l’utilizzo di tutte le modalità possibili e propone 
di costituire un gruppo in Whats-App fra un delegato di 
ogni club, al fine di rendere possibile una immediata in-
formazione sintetica di iniziative che possano interessare 
altri ed essere sviluppate eventualmente anche insieme. 
Cristina, il Coordinatore ed altri presenti condividono l’i-



UCA IN...FORMA 23

dea e danno mandato a Cristina Placidi del C.C. Cento Tor-
ri di provvedere ad organizzare il gruppo dell’area. 
5. Camping KEY-Europe Il coordinatore informa sui numeri 
raggiunti per le convenzioni e sul fatto che la camping Key 
è più conosciuta nei campeggi italiani come tessera ADAC 
e ANWB, a tale proposito fornisce una copia della comu-
nicazione e-mail inviata dal Coordinatore Nazionale il 25 
maggio 2015 ed invita i presenti ad informare i propri soci 
possessori della card. 
6. Coord. UCA Area Italia Nord-Ovest – mandato in sca-
denza Il coordinatore informa che il suo mandato è in sca-
denza e che ritiene opportuno a Parma a Settembre non 
rinnovare la propria disponibilità ma, favorire altri all’in-
carico che ormai lui ricopre da circa 20 anni. I presenti in-
vitano il Coordinatore uscente a riflettere su questa scelta 
visto la grande professionalità, la passione e le capacità 
dimostrate in questo suo incarico. Il Coordinatore confer-
ma, già da adesso, la sua disponibilità ad affiancare in toto 
il nuovo Coordinatore di area almeno per il primo anno. 
7. Confronto tra i presidenti: Si apre il confronto fra i pre-
senti in merito al mondo del camperismo e dei club amici, 
conclusosi con un rinnovo da parte di ognuno della dispo-
nibilità ad effettuare attività e incontri condivisi. 
8. Varie ed eventuali Non emergono altri temi in quanto il 
confronto fra i presidenti esaurisce la discussione L’incon-
tro si chiude alle 12.30

IL Segretario VERBALIZZANTE 
Umberto MONOPOLI

IL Coordinatore Nord-Ovest  
Pasquale CAMMAROTA
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