UNIONE CLUB AMICI
“Federazione nazionale a favore del turismo itinerante”

Incontro dei Presidenti dei Club aderenti all’Unione Club Amici
Area Nord Est e Centro Est
San Marino (RSM) - 7 aprile 2018
Il giorno 7 aprile 2018 alle ore 18:30, previa regolare convocazione, presso la sala riunioni messa
a disposizione dal Camping Centro Vacanze San Marino, ha inizio l’assemblea.
Sono presenti Dino Artusi, Presidente area nord est, e Maria Pepi, presidente di area Centro Est e
i presidenti e delegati dei club:
Area Nord Est:
Arance di Natale Onlus
Camper Caravan Club I Bisiaki
Camper Club Feltrino e Primiero
Camper Club Verona Est
Club Amici del Camper “I Girasoli”
Holiday Camper Club Trento
Valdillasi Camper Club
Area Centro Est:
Camper Club Conero
Camping Club Civitanova Marche
CTI Quelli Che Il Camper
Valsenio Camper Club

Associazione Camperisti Marca Trevigiana
Camper Club 3 C Pordenone
Camper Club Insieme
Camping Club Giovani Amici
Gruppo Camperisti Vicentini
Marco Polo Camper Club

Camper Club Vallesina Plein Air
Camping Club Pesaro
Federazione Campeggiatori Sammarinesi

per discutere il seguente ordine del giorno:
1) Apertura dell’incontro e saluti
2) Confronto e presentazione Presidenti
3) Progress Progetti UCA;
4) Presentazione Progetti
5) Camping Key Europe
6) Varie ed Eventuali

In una sala gremita, i Presidenti di Area Dino Artusi e Maria Pepi, in apertura di seduta, ringraziano
e salutano gli intervenuti portando i saluti del Presidente Nazionale Ivan Perriera, impossibilitato a
partecipare.
Presente all’incontro Nicoletta Corbelli, Direttrice dell’Ufficio Turismo di San Marino, che porta i saluti
dei Capi di Stato e ringrazia i presenti per essere intervenuti numerosi nella loro Repubblica per
discutere sul tema del turismo itinerante e conoscere, nel contempo, il territorio.
Il Presidente Artusi invita a porgere il saluto, una figura storica di Unione Club Amici, Claudio Carpani
che, commosso, parla del suo ruolo di webmaster all’interno della Federazione e invita i presidenti

e collaboratori a inviargli materiale da pubblicare nel sito istituzionale prima che venga inserito nei
social.
Al termine dell’intervento di Carpani, Maria Pepi e Dino Artusi invitano i presidenti presenti o loro
delegati per far conoscere all’assemblea chi sono e quali Club rappresentano.
Artusi riprende la parola parlando di Unione Club Amici, ricordando ai veterani ma soprattutto per
informare presidenti e membri di Direttivo da poco eletti che di Unione Club Amici non hanno una
grande conoscenza, come e quando è nata la Federazione, quali scopi ha, quali progetti promuove.
Per spiegare meglio gli obiettivi e le iniziative viene invitato a parlare del progetto “Comune Amico
del Turismo Itinerante” il responsabile nazionale Gabriele Gattafoni che illustra i numerosi risultati e,
in modo chiaro, la prassi da seguire per far sì che i Comuni aderiscano al circuito. Del
CamperforAssistance parla Dino Artusi e l’assemblea è attenta e sensibile all’argomento per l’alto
valore umano di questo progetto. Per Agricamp e CampHotel prende la parola Maria Pepi che, oltre
ad illustrare cosa sono, invita i responsabili dei club a coinvolgere nei progetti strutture alberghiere,
ristoranti e aziende agrituristiche che abbiano disponibilità di parcheggio ad accogliere i turisti
itineranti nei periodi di bassa e media stagione. Del progetto Camper Stop parla Claudio Carpani
che ne è responsabile nazionale e anche su questo il pubblico è attento e soddisfatto. Vengono
brevemente illustrati anche gli altri progetti per spiegarne le finalità.
A seguire viene invitato per un saluto Tiberio Tura, presidente della Federazione Campeggiatori
Sanmarinesi, a cui è stata consegnata una targa per essere stato fra i primi Club ad aver aderito
all’Unione Club Amici.
Riprende la parola Artusi che ricorda le caratteristiche della card “Camping Key Europe”, la sua
funzione di documento di identità nei campeggi, le sue coperture assicurative, le numerose
convenzioni in atto con campeggi, aree sosta, compagnie di navigazione.
Per quanto riguarda le fiere di settore dove è presente Unione Club Amici, Artusi invita i presidenti
ad identificare e segnalare eventuali volontari che possano dare il loro contributo sia manuale che
come addetti alle pubbliche relazioni.
Maria Pepi ricorda la raccolta fondi lanciata da Unione Club Amici a favore delle popolazioni colpite
dal terremoto del 2016 e informa che quei fondi sono stati utilizzati per l’acquisto di una club house
e altro, che, inizialmente destinata al comune di Amatrice, sarà donata, su suggerimento del Sindaco
di Amatrice, al Comune di Leonessa che ha ricevuto meno aiuti rispetto alla sua città. La struttura
sarà installata nell’area camper che verrà realizzata e che verrà inaugurata in occasione di un raduno
nazionale a cui saremo invitati a partecipare numerosi.
A questo punto interviene Gianni Stellato, delegato di Arance di Natale Onlus, che illustra le
iniziative benefiche portate avanti dall’Associazione con la vendita delle arance e chiede
collaborazione ai vari Club per la vendita delle stesse durante i raduni, nelle gite, sia a Natale che in
altri periodi dell’anno con le marmellate e altri prodotti regalo. Il ricavato viene devoluto in
beneficenza. Stellato spiega che a favore del terremoto del centro Italia Arance di Natale ha raccolto
la cifra di 24.000 € e ha donato all’ospedale di Amandola, materiali elettromedicali (due ecografi e
attrezzature varie).
Artusi invita il presidente del Camper Club Marca Trevigiana a raccontare e spiegare il loro successo
in fatto di manifestazioni. Roberto Boscarin, parla del suo staff, delle gite che organizzano e che
bisogna invogliare i giovani a partecipare lasciando loro libertà di scelta nei programmi e nelle mete.
Anche Boscarin ricorda che in occasione del terremoto del centro Italia l’associazione Camper Club
Marca Trevigiana ha regalato alle popolazioni dieci roulotte, portandole a loro spese fino ai singoli
terremotati e riprendendole al termine del loro utilizzo a seguito della consegna delle casette.
A questo punto viene invitato Paolo Donati, il Direttore del Camping “Centro Vacanze San Marino”
per ringraziarlo del grande lavoro svolto e per il contributo dato per la ottima riuscita di questa
riunione di Area e della gita correlata. Donati, dopo aver ringraziato i presenti invita i Club e i singoli
camperisti a ritornare a San Marino. Ha promesso per chi desidera organizzare gite, trascorrere
capodanni, ponti festivi, ferie o trascorrere altri giorni di riposo, di creare dei programmi ad hoc e di
portarli a visitare posti caratteristici di San Marino, ma anche località fuori della Repubblica del
Titano, in modo che il soggiorno sia il più piacevole possibile.

La consegna dell’attestato di ringraziamento da parte di Maria Pepi a Paolo Donati è stata
accompagnata da un grande applauso
Prima di lasciare la parola ai presenti Artusi ricorda il programma della serata, il tour del giorno
seguente a Mondaino con il pullman e, al rientro, il brindisi di saluto al rientro offerto da entrambi i
presidenti di area.
Al termine vengono consegnati gli attestati di partecipazione ai rappresentanti dei club presenti.
Non essendoci null’altro da discutere, i Presidenti di Area Dino Artusi e Maria Pepi ringraziano i
presenti e dichiarano chiusa la riunione alle ore 19:50.

Il presidente Area Nord Est
Dino Artusi

Il presidente Area Centro Est
Maria Pepi

Il segretario
Gabriele Gattafoni

