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A spasso con ACSI 
Da  gennaio 2023 l’Unione Club Amici, oltre alla Camping 
Card International, distribuirà la guida e la Camping Card 
ACSI. Abbiamo optato per la guida in lingua inglese 
perché, a differenza di quella italiana, avrà un numero 
molto superiore di strutture, distribuite su tutto il 
territorio Europeo. Il principio di ACSI non si basa su una 
percentuale di sconto ma di un costo giornaliero 
agevolato, ad equipaggio di 2 persone. Si tratta, quindi, 
di una riduzione che ricorda il nostro “Camperstop” con 
la differenza che non viene concessa solo per le prime 24 
ore ma sarà valida per tutti i giorni di permanenza in 
campeggio.  
Il costo annuale per il prossimo anno ci verrà comunicato 
a breve ma sappiate che vi basterà una sola notte per 
recuperare la spesa. 

Infatti, i pernottamenti nelle strutture 
convenzionate vanno dai 12,00 a 28,00 
€uro a notte. 
Ulteriori informazioni potrete chiederle ai 
vostri presidenti  ai quali invieremo tutte 
le notizie necessarie per l’acquisto della 
guida e della Camping Card ACSI. 

Una gran bella sorpresa, immeritata certamente, che mi ha commosso oltre modo. 
I miei Amici, Presidenti di Area e Responsabili di progetto, senza alcun avviso, mi hanno 
consegnato una targa ricordo che terrò fra le mie cose più care. Grazie a tutti! 

 

 Unione Club Amici 
La Federazione Nazionale a favore di tutti i campeggiatori dal 1996 

a Ivan Perriera 
Presidente indiscusso e Amico inesauribile 

Per la Sua dedizione totale alla nostra Unione 

Per averla resa riconosciuta e apprezzata ovunque 

Per averla rappresentata magnificamente in ogni sede 

Per essere sempre disponibile per tutto e per tutti 

Per essere la fucina di idee nostra e di tutto il settore 

Grazie Capitano 

                  Nostro Capitano 

Parma 17.09.2022 
con affetto l’intera 

Unione Club Amici 

http://www.unioneclubamici.com
mailto:redazioneucainforma@gmail.com
https://www.facebook.com/groups/52092548373
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Ivan Perriera 

Una coinvolgente assemblea, con gratificazioni 
inusuali (almeno per me), un’acclamazione che 
sancisce un’elezione altrimenti troppo scontata 
(c’era solo la mia candidatura), una standing 
ovation con un applauso fragoroso di tutti i 
presenti e, come se tutto questo non bastasse, 
vedere arrivare tutti i Presidenti di Area e 
Responsabili di progetto che, circondandomi 
amichevolmente, danno lettura ad una frase 
scritta su una targa ricordo, che francamente 
pensavo di non meritare, e che avrebbe 
commosso anche il più freddo orso polare.  
Talmente tanti gli attestati di stima che, ve lo 
giuro, ho toccato ferro senza che nessuno mi 
vedesse, e che mi ha fatto capire come possano 
sentirsi tutti coloro che ricevono un “premio alla 
carriera”. Mentre ci sono gli applausi, gli 
abbracci, le pacche sulle spalle, pensi che sei lì 
da troppo tempo e che questa è la tua ultima 
volta che ti presenterai ad un’elezione. Ma, in 
ogni modo, è comunque una bella sensazione, 
che ti carica di maggiore responsabilità. Quindi 
ringrazio di cuore veramente tutti. E’ stato un 
bel momento che tutti dovremmo vivere almeno 
una volta nella vita. Ma tutto è già passato e 
adesso bisogna pensare al futuro, anzi, al 
domani perché il settore nel quale viviamo le 
nostre avventure è sempre più disastrato. In 
questo quadriennio, che ci porterà al 30° 
Anniversario dell’Unione, ho deciso di 

concentrare la mia attività esclusivamente ai 
contatti con i ministeri, cercando di ottenere 
risultati politici, e non partitici, per cercare di 
azzerare quelle difficoltà che bloccano quella 
regolamentazione che l’intera categoria attende 
da anni. In questo lungo quarto di secolo ho 
raggiunto alcuni successi (e parlo di risposte 
governative) ma, a parte l’esito positivo 
concretizzatosi con la realizzazione dei pozzetti 
di scarico in tutti i distributori autostradali, a 
nessuno di questi è seguita concretamente una 
soluzione definitiva dei progetti presentati. 
Quindi il circolo vizioso è il seguente: Il 
presidente di una Federazione Nazionale 
evidenzia dei problemi (o irregolarità), li segnala 
al ministero competente che li analizza, valuta e 
risponde, a volte, positivamente. A tale risposta 
affermativa, allora, segue una richiesta di 
coinvolgimento delle istituzioni interessate e, a 
questo punto, tutto tace… tace… tace, fino alla 
caduta del governo in carica e tutto deve 
ricominciare daccapo. Cosa serve? Dov’è che 
sbagliamo? Qual è l’anello debole? Così, pensa e 
ripensa, capisci che tu (tutti noi), pur avendo 
ragione, non essendo nelle stanze “romane”, 
non hai possibilità di vedere realizzate le tue 
istanze e cadi in una rassegnazione che io non 
voglio più avere. Così, durante una mia trasferta 
a Roma, conosco Rosario Trefiletti che, per 
quanto ho visto negli anni, è stato uno dei pochi 

(sicuramente il più tenace) contestatori delle 
ingiustizie dei consumatori. E noi, consumatori 
itineranti, quante ingiustizie dobbiamo 
sopportare ad ogni uscita? Noi non siamo i 
pensionati/casalinghi o risparmiatori che pur di 
accantonare ricchezza, evitano le escursioni 
fuori porta. No, noi usciamo, viaggiamo, 
visitiamo, acquistiamo, consumiamo facendo 
girare l’economia e, anziché essere premiati, 
veniamo cacciati via da divieti illegittimi, multati 
per limiti inammissibili e tante altre violenze 
(morali) gratuite. Ecco perché abbiamo 
sottoscritto un accordo con il Centro 
Consumatori Italia, per vedere finalmente 
considerati i nostri diritti, sperando di ottenere 
più successi di quelli avuti finora. 
E per i singoli utenti, oltre all’accordo formale, la 
possibilità di aderire al Centro Consumatori Italia 
con una piccola quota annuale, volontaria, per 
cercare di essere difesi sempre. 

    Ivan Perriera                                   Rosario Trefiletti 



Notiziario dell’Unione Club Amici 

 5 

 36° Incontro Nazionale Unione Club Amici  
Parma - 17 settembre 2022  

Alle ore 16,30, presso la Sala Meeting del padiglione 
nr. 7, di Fiere di Parma, alla presenza dei presidenti e 
i referenti delegati dei Club aderenti all’Unione Club 
Amici:               

Sono intervenuti, oltre al presidente nazionale Ivan 
Perriera, i Coordinatori di Area e Responsabili di 
Progetto: Nicola di Schiena (Nord Ovest), Dino Artusi 
(Nord Est), Fabio Palazzi (Centro Ovest), Maria Pepi 
(Centro Est), Benny Sinagoga (Centro Sud), Luigi 
Rutigliano (Sud Est) e Remigio Calderaro (Sud), Flavio 
Superbi (Fiere), Gabriele Gattafoni (CATI), Pietro 
Biondi (Agricamp), Cristina Placidi (UCA Tour), 
Donatella Castellucci (Social), Maria Cristina Rizzo 
(Convenzioni), Pasquale Cammarota (UCA Lex), 
Francesca Grazian (MATI).  
Il Presidente Nazionale, dopo aver salutato i 
presenti, è passato alla discussione del seguente 
ordine del giorno:  
1) Elezione del Presidente Nazionale;  
2) Candidati Presidenti di Area;  
3) Interventi dei Presidenti dei Club;  

4) Vivere l’Unione Club Amici;  
5) Nuovi progetti (proposte al ministero + difesa dei 
consumatori + Nuove Agevolazioni);  
6) Varie ed Eventuali.  
Relativamente al primo punto – il Presidente 
Perriera - ha manifestato il proprio dispiacere per 
non aver ricevuto la disponibilità di altri candidati a 
ricoprire l’incarico di Presidente Nazionale. Ha 
esortato i presenti a cominciare, sin da ora, a 
valutare eventuali personalità che possano 
presentare la propria candidatura alla prossima 
scadenza di mandato. Prima di passare alle 
votazioni, ha chiesto la parola il Presidente del 
Camper Club Verona Est, Loris Rodella, che, dopo 
una breve ma sentita motivazione, ha chiesto ai 
presenti di evitare le votazioni per assegnare 
l’incarico a Ivan Perriera per acclamazione. Tutti i 

Area Nord Ovest 
Camper Club Camuno Sebino  
Camper Club100 Torri  
In Caravan Club  
Camminare in Camper  
Camper Club Italia  

Area Nord Est 
Amici del camp. “I Girasoli”  
Camping C. Mestre Venezia  
Marco Polo Camper Club 
 Camper Club A. Palladio 
Camper Club Giovani Amici  
Camper Club Verona Est  
Camper Club 3 C - PN  
Holiday Camper Club Trento  
Ass. C.sti Marca trevigiana  
Camper Club Lupo  
Valdillasi Camper Club 
Camper Club Verona Est  

Area Centro Ovest 
Camperisti Pisani  
Camper Club Terre Senesi  
C. Club Montepulciano  
Camper Club Livorno 3000  

Area Centro Est 
Ass. Camperisti Perugini  
Camper Club Foligno  
Camper Club Le Sorgenti  
Fed. Cri Sammarinesi  

Valsenio Camper Club  
Camper Club Conero  
Camper Club Vallesina 
C. Club Civitanova Marche  
Camping Club Pesaro  
Pesaro Camper Club  

Area Centro Sud 
Camper Club Cassino  
Ciociaria Camper Club  
Velletri in camper  
Colleferro Camper Club  
Camper Club Marsica  
Ass. C.ri Sulmona  
Camper Club 5 stelle  
Isola Liri Camper Club  
Ad Ariciam Camper Club  
Rieti Camper Club  
CamperClub Antichi Casali  
Etruria Camper Club  

Area Sud Est 
Camper…Ando Camper Club 
Club Camperisti Jonici  
Club C.sti “Nino D’Onghia”  
Camper Club Valle D’Itria 

Area Sud 
Calabria in Camper Club  

Area Sicilia 
Camperisti Nisseni  
TIAS  
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presenti, alzandosi in piedi, hanno condiviso la proposta 
nominando, così, Ivan Perriera Presidente per il 
prossimo triennio. A seguire, c’è da segnalare un altro 
momento molto toccante quando i Presidenti di Area e i 
Responsabili dei Progetti dell’Unione, hanno 
consegnato a Ivan Perriera una targa ricordo per il lavoro 
fin qui svolto per l’Unione Club Amici. Successivamente, 
Ivan Perriera ha presentato il Consiglio Direttivo che è 
composto come da indicazioni che seguono:  

 Area Nord Ovest:  Nicola Di Schiena  
 Area Nord Est:  Dino Artusi 
 Area Centro Est:  Maria Pepi 
 Area Centro Ovest:  Da Individuare  
 Area Centro Sud:  Benedetto Sinagoga  
 Area Sud Est:   Luigi Rutigliano 
 Area Sud:   Remigio Calderaro 
 Area Sicilia:   Delfino La Ferla 

Tutti i Coordinatori comunicheranno ai Club della propria 
Area la data degli incontri, che saranno da programmare 
entro e non oltre novembre 2022. Fra i punti all'ordine 
del giorno ci sarà quello delle elezioni per il rinnovo. 
Oltre ai vari impegni dei Presidenti di Area che nella 
nuova gestione avranno incarichi formalmente più 
impegnativi e considerato che il prossimo triennio 
avrebbe termine a ridosso del 30° anniversario dalla 

nascita dell’Unione Club Amici, Perriera chiede 
all’assemblea di estendere la validità delle cariche fino al 
2026 quando ci saranno i festeggiamenti per il 
trentennale. L’Assemblea all’unanimità, ha votato 
favorevolmente. Interviene in assemblea il Presidente 
Internazionale della FICC (Fédération Internationale de 
Camping, Caravanning et de Autocaravanning), João 
Alves Pereira, al quale, Maria Pepi, consegna la targa 
del 25° anniversario dell’UCA. Pereira, di contro, nel 
salutare tutti i Presidenti presenti, consegna al 
Presidente Nazionale UCA delle targhe ricordo e un libro 
dei 75 anni della FICC.  
Presente, con lui, il Presidente di Actitalia, Guido Chiari, 
che ha sottolineato quanto la concertazione del lavoro 
che si sta svolgendo tra le Federazioni possa essere utile 
per il settore.  Salutato i Presidenti Pereira e Chiari, si è 

provveduto a consegnare l’attestato di riconoscimento 
alla testata giornalistica televisiva “Camper Magazine”. 
Ha ritirato il premio la direttrice Carmen Somma, 
consegnatogli da Benedetto Sinagoga. Proseguendo con 
gli altri punti all’OdG, Perriera informa l’Assemblea di 
aver preso contatti per l’acquisizione della Camping Card 
ACSI da affiancare alla più storica Camping Card 
International. Precisa che l’una non esclude l’altra e che 
ogni Club, come sempre, è libero di scegliere se e quale 
acquistare. ACSI non ha ancora comunicato il costo che 
verrà reso noto dal Consiglio non appena lo diranno.  Si 
ribadisce la necessità di operare in modo collaborativo 
per far comprendere ai propri iscritti che essere parte 
dell’Unione Club Amici è un’opportunità da non 
sottovalutare. L’obiettivo è, e sarà, sempre di più quello 
di far sentire i soci in casa propria in ogni parte d’Italia.  

                                       João Alves Pereira        Maria Pepi                                            Guido Chiari 

                            Loris Rodella 
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Giorgio Raviola 

Si dà spazio agli interventi dei Presidenti ed interviene 
Marika Baratta, Segretaria del Club Valleditria in 
Movimento,  per presentare un incontro che 
organizzeranno per conto del Comune di Statte (TA). 
Dopo di lei è intervenuto Alessandro Varner, dell’Holiday 
Camper Club di Trento, per informare i presenti di un 
nuovo Comune che ha aderito al progetto “Montagna 
Amica del Turismo Itinerante”. Prende la parola Maria 
Pepi ed invita i partecipanti al Raduno di San Ginesio 
organizzato dai 5 Club marchigiani. A chiudere gli 
interventi il presidente del Camper Club Foligno, 
Massimiliano Properzi, che ha invitato tutti a 
partecipare al prossimo raduno “I primi d’Italia”.   
Arriva in sala il Presidente del Centro Consumatori Italia, 
Rosario Trefiletti, ospite dell’assemblea, e Ivan Perriera 
aggiorna i Presidenti sulla necessità dei concessionari di 
avere, e mostrare, i codici ATECO della, cosiddetta, 
“Meccatronica” e quanto questa necessità sia 
indispensabile per gli utenti (committenti) secondo l’art. 
90. In particolare, ricorda a tutti la richiesta fatta ad 
Assocamp e Assofficina lo scorso anno chiedendo loro di 
rendere visibili i codici ATECO nelle officine. Tale 
richiesta è stata avanzata perché, secondo il codice degli 
appalti, i consumatori (committenti) sono responsabili 
degli incauti affidamenti. Il Presidente del Camper Club 
Camuno Sebino, Umberto Monopoli, si confronta 
sull’argomento con il Presidente di Assofficina, Dimitri 
Zambernardi presente con alcuni suoi Consiglieri. 
Sempre Perriera, comunica le difficoltà degli utenti/
consumatori nel veder realizzati i propri progetti, 
rispettati i propri diritti e nel vedere arrivare a 
conclusione progetti già formalmente accettati. Da tutto 

ciò, nella consapevolezza di dover essere meglio 
rappresentati, presenta l’accordo di collaborazione 
reciproca, e gratuita, fra l’Unione Club Amici e il Centro 
Consumatori Italia, individuando i primi 4 argomenti, già 
affrontati da più di un decennio, da discutere in sede 
governativa con l’aiuto del Centro Consumatori Italia:  
• Art. 142 del CdS  
• Art. 185 del CdS  
• IVA al 4% per i portatori di handicap  
• Sosta nei campeggi senza vincoli minimi.  
Subito dopo la presentazione del progetto, prende la 
parola il Presidente del Centro Consumatori, Rosario 
Trefiletti, che si dice molto interessato degli argomenti 
trattati, ritenendo indispensabile una collaborazione più 
stretta fra i consumatori del nostro settore e la sua 
organizzazione. Comunica di contare molto sull’aiuto che 
Perriera può offrire al settore turistico (e non solo 
itinerante) e sulla conoscenza di una materia così 
importante come è il turismo. Auspica, anzi, maggiori 
collaborazione con impegni più dettagliati. Infine, 
Donatella Castellucci, consegna a Rosario Trefiletti una 
targa di riconoscimento con la didascalia: “per aver 
saputo garantire la difesa dei consumatori e di tutti i 
cittadini, senza mai temere i poteri forti”.  
Dopo una foto di gruppo con quasi tutti i presenti, non 
essendoci altri argomenti da discutere, l’assemblea si è 
conclusa alle ore 18,45. 

                     Marika Baratta 

              Alessandro Varner 

                                      Benny Sinagoga   Carmen Somma 

                   Massimiliano Properzi        Donatella Castellucci       Rosario Trefiletti                                                              Dimitri Zambernardi 
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Giorgio Raviola 

Un Salone del Camper un po’ sottotono quello 
che si è svolto a Parma dal 10 al 18 settembre 
scorsi, non tanto per la partecipazione del 
pubblico, quella per fortuna è sempre tanta, 
quanto per l’assenza di alcuni marchi primari nel 
settore dei produttori di camper e caravan. A 
questo si aggiunga che dopo l’ora di chiusura del 
Salone, vale a dire alle 18:00, non c’era nessun 
diversivo o proposta per chi passava la notte in 
camper per poi continuare la visita il giorno 
successivo, nemmeno un bar o il solito ristorante, 
niente assoluto, neppure gli spettacoli di 
intrattenimento che in altri anni venivano 
proposti (desolante). Il politico di turno delegato 
a tagliare il nastro a questa 13a edizione è stato il 
Ministro del Turismo Massimo Garavaglia che, 
oltre a riconoscere, ancora una volta, 
l’importanza del nostro settore ha annunciato la 
decisione presa di stanziare i fondi per la 
realizzazione di 1.000 piazzole di sosta di buona 
qualità. Aspetterei un momentino ad esultare 
perché siamo ormai troppo abituati a promesse 
fatte in occasione dell’inaugurazione, già, perché 
ogni volta siamo da punto e a capo. Se si fossero 
avverate tutte le buone intenzioni manifestate 
nel corso di questi ultimi anni non staremmo lì 
ogni volta a riepilogare i mezzi ricreazionali 
circolanti e l’importante indotto economico che 
muovono. E’ sicuramente una buona proposta 
quella di aumentare il numero delle aree di sosta, 
ma importante è anche la loro manutenzione. 

Proprio così, perché a cosa serve un’area dove lo 
scarico è intasato e l’acqua manca? Non è tanto il 
numero che conta, ma l’efficienza. Noi che 
viaggiamo abbiamo bisogno di poter contare su 
punti certi dove sostare ed effettuare il carico e lo 
scarico dei serbatoi dei nostri mezzi. Alle parole 
ed ai sogni ci vogliono pianificazioni e volontà di 
proporre sempre un’accoglienza degna di questo 
nome. Ma entriamo nel merito del Salone 
andando a curiosare tra i mezzi esposti dove ci 
sono poche e, solo a volte, importanti novità. La 
prima cosa che salta all’occhio del visitatore è il 
prezzo dei veicoli ricreazionali, cresciuti a 
dismisura, mediamente da 10.000 a 15.000 euro 
a fronte di lunghi tempi di attesa per la consegna 
che nella maggior parte dei casi superano l’anno. 
E non ci sono nemmeno quelle novità che 
lasciano intendere come dietro alle produzioni ci 
siano studi e ricerche volti ad evoluzioni e 
sviluppo. Per ultimo, ma non meno importante, 
c’è il padiglione dove sono raggruppati i 
produttori di accessori, gli stand enogastronomici 
e gli operatori turistici che animano il settore 
Percorsi e Mete. Per quanto concerne invece gli 
eventi, presentazioni e convegni ci sono molte 
iniziative che guardano allo sport, così come 
vengono presentate le peculiarità di diverse 
località italiane ed estere, mentre per il turismo 
all’aria aperta siamo sempre a discutere sulle 
opportunità da cogliere. Una novità c’è però per 
cercare di smuovere le acque di questo nostro 

tranquillo stagno, e ci pensa l’UCA – Unione Club 
Amici, con la firma di un accordo sottoscritto dal 
nostro Presidente Ivan Perriera con Rosario 
Trefiletti, Presidente del Centro Consumatori 
Italia, per una reciproca collaborazione per tutte 
le attività delle due organizzazioni, individuando 
progetti di importanza nazionale da condividere e 
portare a buon fine. Ma di questo vi daremo 
esauriente conto in altra parte del giornale. 
Comunque vada, buon viaggio sempre.  
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CHIUSURA RECORD AL SALONE DEL CAMPER  

Boom di presenze al Salone del Camper di Parma: oltre 110.000 visitatori, 
padiglioni affollati durante tutti i 9 giorni di esposizione. 

I numeri del Salone del Camper di Parma: oltre 300 espositori, 15 Paesi 
rappresentati, 5 padiglioni, 41 brand di produttori, 4 aree tematiche, circa 
100.000 mq. occupati. Affluenza record alla 13^ edizione del Salone del Camper 
di Parma, che chiude i battenti con oltre 110.000 visitatori. Un risultato che ha 
confermato le aspettative e le previsioni di crescita del fenomeno del 
camperismo, testimoniate sia dall’aumento della richiesta di mezzi che 
dall’occupazione dei campeggi e aree sosta. Secondo FAITA-FederCamping, che 
rappresenta 2650 aziende del settore, i primi 4 mesi della stagione turistica 2022 
hanno già registrato un aumento dell’8% di arrivi e del 7% di presenze in Italia, 
superando abbondantemente i livelli del 2019. La stagione 2022 potrebbe 
addirittura chiudersi, secondo Federalberghi, con un +43% di arrivi e +35% di 
pernottamenti. Numeri importanti, che come ha sottolineato il Ministro del 
Turismo Massimo Garavaglia all’inaugurazione del Salone del Camper, fanno 
pensare che lo sviluppo dell’industria turistica, spina dorsale del sistema Italia che 
rappresenta il 9% di PIL italiano e il 15% dell’occupazione, passi anche e 
necessariamente dal turismo itinerante. Proprio per favorire questo settore, il 
Ministro Garavaglia ha annunciato in anteprima assoluta, al Salone del Camper, 
lo stanziamento di fondi per la costruzione in Italia di 1.000 nuove aree di sosta, 
che si aggiungeranno alle 2.000 già esistenti. Si tratta di un’opportunità che il 
governo, le regioni e i comuni italiani devono cogliere, perché favorisce 
l’economia locale e nazionale, arricchisce i territori meno conosciuti e interpreta 
la trasformazione del turismo in chiave sostenibile. Del resto, il fatto che dei 25 
milioni di italiani che hanno fatto vacanza nel 2022, uno su cinque abbia 
pianificato un soggiorno outdoor fa capire che la crescita del fenomeno è 
diventata strutturale. Poiché i dati non sono ancora definitivi, e vista la tendenza, 
è ipotizzabile che la stagione si chiuda in modo ancora più favorevole. Con il 
Salone del Camper, Fiere di Parma sottolinea l’importanza del turismo itinerante 
e contribuisce al suo sviluppo”. Tutti i numeri del Salone del Camper Oltre 
110.000 visitatori nei 9 giorni di fiera, con un incremento del 10 % rispetto al 
2021. Più 300 espositori diretti e indiretti, 15 Paesi rappresentati, 5 padiglioni, 41 
brand di produttori, 4 aree tematiche, circa 100.000 mq. occupati. 471 media 
accreditati tra giornalisti, blogger e youtuber, 944 articoli pubblicati, servizi sulle 
più importanti emittenti televisive e radiofoniche nazionali, 35 milioni di persone 

In occasione del Salone del Camper di Parma, le tre Federazioni italiane: ACTItalia, 
Confedercampeggio e Unione Club 
Amici hanno incontrato il presidente 
Internazionale della FICC 

(Fédération Internationale de 
Camping, Caravanning et de 
Autocaravanning), João Alves 
Pereira. I presidenti Ivan Perriera 
(UCA), Guido Chiari (ACTI) e 
Giovanni Grasssi (Federcampeggio), 
sono stati concordi nel richiedere 
alla Federazione Internazionale un 
maggiore confronto e dialogo 
nelle decisioni di interesse 
comune e di quello italiano in 
particolare. Si è chiesto un 
maggiore controllo nei confronti 
dei Club aderenti e il rispetto 
territoriale  delle Federazioni. 

raggiunte dalle informazioni sul Salone e un grande successo sui canali social, con 
una crescita di oltre il 98% (tra instagram, facebook, linkedIn e twitter) di fan del 
Salone del Camper, quasi 2 milioni le persone raggiunte attraverso Facebook, 3,3 
milioni impression Instagram. 9 giorni di esposizione e appuntamenti Esposizione 
di mezzi, ma non solo. Il Salone del Camper è diventato negli anni un happening di 
viaggiatori, un contenitore di eventi dove ciascuno trova intrattenimento e 
approfondimenti sulla vacanza open air: dai convegni ai seminari, dagli show 
cooking con chef stellati alla proiezione di film, dal villaggio dello sport 
(quest’anno realizzato in collaborazione con il CONI) all’intrattenimento per 
bambini nel Kinderheim e nel parco divertimenti, dalla presentazione di libri ai 
corsi per diventare perfetti camperisti, dagli happening degli amici a 4 zampe ai 
bike test, dalle classi di pilates alla caccia al tesoro fino alle lezioni dei Vigili del 
fuoco sulla vacanza sicura. Il Salone del Camper ha già fissato il prossimo 
appuntamento per operatori economici, amanti del turismo itinerante e loro 
famiglie: dal 9 al 17 settembre 2023! 

Comunicato ufficiale de “Il Salone del Camper” 
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Incredibile, verrebbe immediatamente da 
esclamare!… Guardialfiera, ridente borgo 
d’Eccellenza della provincia di Campobasso, sede 
Vescovile emerita, forza dirompente di un territorio 
vocato al racconto, solcato nelle linee poetiche da 
Francesco Jovine, assiso al trono dei potenti sogni, a 

capo di una Terra del Sacramento senza eguali, per 
faziosità e leziosità, nella e per la bellezza, lo 
scenario. Toponimo di paese che dall’alto spia le 
belle gole, oggi ricolme di acque del lago per 
eccellenza, di un Molise che della pura gemma 
sgorgante da mille sorgenti ne fa preziosa linfa, ogni 
anno e precisamente il 2 ottobre, festeggia la 
Giornata Mondiale della Poesia. Il vento, la felicità, 
una poesia e l’infinito. Grazie da sempre, 
all’Associazione Poesia 2 Ottobre Lido di Venezia, al 
Centro Studi Molise “Nicola Perrazzelli”, al Comune 
di Guardialfiera, ai Borghi d’Eccellenza e Centro 
Culturale Studi Storici Eboli, quest’anno il Parco 
Letterario e del Paesaggio “F. Jovine“, che ha 
inglobato il Centro Studi e all’Azienda Autonoma di 

Soggiorno e Turismo del Molise,  l’ozio viene 
sovvertito da rime; la volgarità e l’arroganza si 
inginocchiano alla poesia, e dall’alto del bellissimo 
campanile della Cattedrale di Guardialfiera, lo 
scampanellio della campana tintinnante più antica 
del Mondo, appena sostituita con grazie alla 
donazione del popolo Guardiese e di Vittorio Feltri, 
cittadino della Guardia passata, inebria sincero 
compiacimento per quella che è la Giornata 
Mondiale della Poesia più declamata al Mondo. “La 
glorificazione della poesia che risana, che ristora, 
che aggrazia il Mondo tramite i poeti sopraggiunti 
da ogni e dove, diventa pane del cuore”. Garante di 
tali frasi è Domenico Simi de Burgis, dal Lido di 
Venezia. Egli ebbe ad intuire che la leggerezza delle 
poesie avrebbe nel tempo aleggiato senza spazi e 
senza tempo sino ad atterrare a Guardialfiera, per 
goderne del frutto scaturito dal seme che ogni anno 
viene impiantato nelle menti e nei cuori delle genti, 
grazie a poeti instancabili nel donar a terzi versi e 
lumi di saggezza. Mondi diversi che si intersecano 
con parabole in versi diversi, apparentemente 
autobiografici ma che rendono l’immagine di un 
Mondo che versa in tenebroso oblio, che d’incanto 
si illumina d’immenso e fa meta nell’Infinito. 
Insurrezione di tenerezza a mezzo corteggiamenti e 
sguardi tra poeti verso lo spazio che il Leopardi, 
spunto inesauribile e personaggio a cui dedicata la 
passata edizione, ha saputo donarci. E così ogni 
anno la magia si ripete, gli abbracci, i sorrisi, il 
ritrovarsi uniti sotto il segno tangibile di rime, prose 

e sinergie dovute alla divina “ poesia”, fanno il 
resto. Guardialfiera diventa capitale della poesia 
mondiale e non delude mai le aspettative di chi si 
pone in viaggio, a volte lunghissimo, per render 
omaggio alla voce della bellezza, alla voce della 
“verità senza tempo“. Tanto mirabile che i cuori si 
son definiti succubi all’applauso spassionato e 
sentito delle centinaia di persone che accorrono a 
goder della giornata illuminata da un sole splendido, 
e mai metafora in questi ultimi anni. Poeti da Eboli, 
Meta di Sorrento, dal Molise intero, Verona, 
Genova, alcuni dall’Inghilterra, Brasile. Grazie 

A Guardialfiera, il 2 ottobre dalle ore 16.30, la 34a giornata Mondiale della poesia
Maurizio Varriano 
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all’indissolubile amicizia legata da un Patto di 
Fratellanza la maggior parte dei poeti Ebolitani, 
sotto la guida del mentore Cav. Peppe Barra, da 
anni vedono presente il loro gonfalone della Città. E 
così anche Auletta, Larino, Matera, Atri, Altavilla 
Silentina, Capaccio/Pestum, Amatrice, Sant’Angelo a 
Fasanella, San Giovanni Rotondo, Olevano sul 
Tusciano. Momenti di commozione e di grande 
partecipazione, segno di gratitudine e di slancio 
all’eterno desiderio di condivisione e maturazione, 
che per anni ha visto una guida insostituibile quale 
quella di Vincenzo Di Sabato. Una giornata che 

adornata di musica sublime e teatro di figura, vede 
letture e analisi critiche poste in essere da esperti 
che con dovizia, professionalità e mirabile senso di 
appartenenza, accendono ancor più “adorno” una 
sala Conedera sempre vestita a festa, piena di fiori e 
sfarzosi lazzi, come se ogni anno si celebrasse il 
primo Matrimonio tra la Cultura ed il Centro Basso 
Molisano. Un ulteriore premio alla già fortunata 
Cittadina che vede altro gioiello nella sua Porta 
Santa, prima Porta Santa della Cristianità Mondiale. 
Da qui doverosa la visita da parte dei Poeti alla bella 
Cattedrale, che sfarzo fa della sua Cripta e pone 

indulgenza, ogni 1° giugno, come solo altre due 
grandi Città possono: Atri il 15 agosto e l’Aquila il 28 
agosto in occasione della “Perdonanza“ Patrimonio 
dell’Umanità, grazie all’unico Santo Molisano, San 
Pietro Celestino. Una giornata piena di emozioni e 
di carezze letterarie inebria la sala di sorrisi, e forse, 
anche qualche pentimento. Le lacrime inondano visi 
e il loro sapore non rende mai amare le stesse. Le 
note critiche ed estetiche sollecitano al bello ogni 
poeta, ogni cantore, e da qualche anno anche 
bambini, ma soprattutto lo spettatore che, 
stupefatto nel guardare e mirar lo spazio, non 
scorge il tempo e riesce a cancellar la mente 
dall’esterno fato della vita frenetica e caduca, 
penetrato nel poter mirabilmente ascoltar le note 
narrate in poesia. Un sospiro, un incontro, un alito, 
destano nuove avventure dello spirito e del Cuore. È 
sera ormai, tutto deve porsi all’uscita della sala. Più 
che un addio, come sempre, è un arrivederci e che 
la campana tintinnante più antica al Mondo, 
continui a suonare dalla vicina Cattedrale sino a 
render sempre più viva la voglia di essere e 
cancellar del cuor l’oblio. Il saluto è un commiato 
dall’angoscia che non più traspare e che si innalza 
dalle note della chitarra di Lino Rufo che prima o 
poi, poeteggia in musica, tornerà a goder di felicità. 
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M. Cristina Rizzo 

Verifica le condizioni riservate ai possessori tessera UCA/CCI 
guardando il “Dettaglio della Convenzione” cliccando direttamente sul link 

www.unioneclubamici.com/camperstop.html  

Il campeggio è nel bellissimo Parco di Castel di Guido ed è stato recentemente 
ristrutturato e rinnovato, la nuova gestione ha migliorato la qualità delle strutture e 
dei servizi offerti. È situato alle porte di Roma, adiacente alla Via Aurelia, ottima la 
posizione per raggiungere Roma con mezzi pubblici e privati e il vicino litorale romano. 
Offre piazzole ombreggiate e fornite di colonnine per l’allaccio elettrico. I servizi 
igienici di nuovissima istallazione sono dotati di doccia, wc e lavandini, acqua calda, 
riscaldamento, prese elettriche e servizi per disabili. Dista pochi passi dalla fermata 
dell’Autobus Castel di Guido-Roma che permette un collegamento immediato con il 
centro di Roma; nei dintorni farmacia, supermercato, ristorante e bar; distante 
appena 5 minuti dalla Zona Commerciale La Massimina- Casal Lumbroso e dal famoso 
litorale romano. Offriamo inoltre servizi di manutenzione, assistenza tecnica e 
meccanica di prima necessità. Aperto tutto l’anno. 

Verifica le condizioni riservate ai possessori tessera UCA/CCI 
guardando il “Dettaglio della Convenzione” cliccando direttamente sul link 

www.unioneclubamici.com/camperstop.html 

Aurelia Club Camping 

Via  Castel di Guido 541  

 00166 – Roma (RM)   

Tel. 06 61004216 – Cell. 350 0815715 

info@aureliaclub.com - www.aureliaclub.com  

Area Camper Matera 

Contrada Pedale della palomba, snc 

75100 Matera (MT) 

+39 347 5357798 +39 347 6868099 

info@areacampermatera.it  www.areacamper-matera.it 

L'Area Camper Matera si trova in un contesto accogliente che rende la permanenza 
davvero piacevole. L'attività mantiene la dimensione della gestione familiare, proprio 
per portare avanti questi importanti valori di ospitalità. È all’interno di proprietà pri-
vata e viene curata nei minimi dettagli dai gestori, sono ammessi gli animali che puoi 
tranquillamente portare con te durante il tuo viaggio. 
Le piazzole sono ampie e permettono ai camper una sosta agevole, hanno tutti i com-
fort necessari per i conducenti e per i passeggeri. Abbiamo la connessione wi-fi gra-
tuita, c.s., elettricità, servizi igienici, docce, lavatrice e servizio navetta gratuito. 
Matera è una città che sembra essersi fermata nel tempo. Dalla nostra area sosta 
camper puoi partire per effettuare gite nella famosa città dei sassi. Puoi fare passeg-
giate a piedi oppure con la bicicletta per visitare il Parco della Murgia materana e le 
particolari e suggestive Chiese rupestri. 

http://www.unioneclubamici.com/camperstop.html
http://www.unioneclubamici.com/camperstop.html
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Brianza Profili S.r.l. 

Via Arturo Toscanini, 15 20093 Cologno Monzese MI 

Phone: 02 27307622 Mobile: 3441293184 

info@brianzaprofili.it 

www.brianzaprofili.it 

Verifica le condizioni riservate ai possessori tessera UCA/CCI 
guardando il “Dettaglio della Convenzione” cliccando direttamente sul link 

www.unioneclubamici.com/coperture.html 

Verifica le condizioni riservate ai possessori tessera UCA/CCI 
guardando il “Dettaglio della Convenzione” cliccando direttamente sul link 

www.unioneclubamici.com/parchi_terme_spa.html 

L’azienda nasce nel 1987 da una precedente attività di infissi in alluminio, raccoglien-
do il know-how aziendale e convogliandolo in una nuova attività di costruzione di 
serre e coperture autoveicoli. Intuendo che il mercato del “Caravan & Camper” si 
evolveva in qualità e costi, Brianza Profili ha studiato l’importanza di dare un ricovero 
facile da montare e allo stesso tempo affidabile e sicuro in qualsiasi tipo di condizio-
ne. Brianza Profili offre una vasta gamma di modelli di tensostrutture per proteggere 
il tuo veicolo dalla pioggia, grandine, sole, polvere, graffi e ammaccature che può 
ricevere quando parcheggiato all’aperto, sono semplici e rapide da montare, richie-
dono l’utilizzo di pochi strumenti (scala, chiavi, avvitatore), ad ognuna viene allegato 
lo schema di montaggio. L’azienda spedisce le strutture in tutta Italia ed è in grado di 
fornire soluzioni personalizzate per soddisfare ogni esigenza in termini di misure, 
modelli e tipologie di telo. 
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Acquario di Genova 

Costa Edutainment S.p.A. 

Area Porto Antico, Ponte Spinola – 16128 Genova 

Tel +39.010.23.451 – dalle 9:00 alle 18:00 

www.acquariodigenova.it  

Il più grande Acquario d'Europa L’Acquario di Genova è l’Acquario con la più ricca 
esposizione di biodiversità acquatica in Europa. Il percorso espositivo mostra oltre 70 
ambienti e circa 12.000 esemplari di 600 specie, provenienti da tutti i mari del mon-
do. Da quelle rare come i lamantini, mammiferi marini che hanno dato origine al mito 
delle sirene, a quelle più note come i delfini, dai pinguini, ai grandi predatori del ma-
re: gli squali e poi meduse, foche e coloratissimi pesci tropicali. Parti con noi per un 
viaggio che ti riempirà il cuore di emozioni e di un più profondo rispetto per il mare. Il 
Pianeta Blu è la nuova sala che dà il via al percorso espositivo dell’Acquario, uno 
spettacolare video mapping accoglie i visitatori con la suggestiva sequenza di immagi-
ni di animali marini provenienti da tutti gli oceani e mostra la distribuzione delle ac-
que sulla Terra e sottolinea come il mare sia un importante mezzo di comunicazione 
che ha consentito la scoperta di nuove civiltà. 

http://www.unioneclubamici.com/coperture.html
http://www.unioneclubamici.com/parchi_terme_spa.html
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Giorgio Raviola 

Gambatesa è un borgo di circa 1300 abitanti in 
provincia di Campobasso, in Molise, a circa dieci 
chilometri dal confine tra Molise e Puglia. La sua 
posizione è molto caratteristica dato che è posto 
su una collina tufacea, ricca di olivi, di fronte al 
lago di Occhito, lago artificiale, derivante dallo 
sbarramento delle acque del fiume Fortore. 
Cosa vedere: Il centro storico, addossato al 
castello che lo domina, costruito in prevalenza in 
pietra, conserva le forme architettoniche del 
passato; nella cerchia esterna, invece, le 
costruzioni sono moderne.  
Tra i principali elementi del patrimonio storico e 
architettonico del comune figura il castello 
medievale, uno dei più belli del Molise, di tre 
piani e posto sull’altura del colle Serrone. 
Da Castello-fortilizio a Castello-residenza feudale 
in epoca medioevale, fu trasformato, nel sec. 
XVI, in Castello-palazzo rinascimentale dalla 
famiglia feudataria dei Di Capua.  
Di pianta quadrangolare, l’edificio conserva 
affreschi del Rinascimento, eseguiti da Donato di 
Copertino.  
Interessante è la chiesa di San Bartolomeo, 
restaurata dal 1887 al 1891, divisa in tre navate, 
con archi a tutto sesto. Da vedere anche la chiesa 
di San Nicola che risale ai secoli XIV-XV ed è oggi 
un piccolo gioiello d'arte sacra romanico-
rinascimentale dalla linea architettonica 
semplice e linda con la facciata a timpano. 

Presenta all'interno, a una sola navata, alcune 
pregevoli tele di notevole interesse. Sulla piazza 
vi è una croce viaria, in pietra. 
Ancora, da visitare, il Santuario di Santa Maria 
della Vittoria, una chiesa campestre, ad una 
navata, situata nelle vicinanze del paese. 
Un’antica tradizione popolare ne attribuisce la 
costruzione alla volontà dell’imperatore Federico 
Barbarossa. In origine forse Abbazia con annesso 
monastero. 
I piatti tipici: I ciufell (dalla parola ciufolo, 
fischietto), detti anche cavatielle, sono una pasta 
fatta in casa. Baccalà con la mollica: piatto tipico 
della vigilia di Natale costituito appunto da 
baccalà condito con olio, aglio tritato, sale, 
prezzemolo, uva passa e noci tritate; il tutto 
cotto in forno. Casciatell: fiadone a forma di 
mezza luna ripieno con uova, ricotta (o 
cacioricotta), zucchero, vaniglia e limone (o 
annella). Mandorle atterrate: mandorle 
scoppiettate nello zucchero.  
Eventi e sagre a Gambatesa: Le manifestazioni 
che si svolgono a Gambatesa nel corso dell’anno 
sono molte. La festa del Santo Patrono si celebra 
il 24 agosto; la rappresentazione della Sacra 
Famiglia il 19 marzo, l’Infiorata del Corpus 
Domini, la processione e la benedizione degli 
animali in occasione della Festa del 13 giugno di 
Sant’Antonio; l’ultima domenica di luglio si 
celebra la festa della Madonna delle Traglie, 
legata alla festa del 15 agosto dedicata alla 
Madonna dell’Assunta, per auspicare un buon 

raccolto; la festa dell’uva ad ottobre. Ma la 
tradizione a cui si è maggiormente affezionati è 
quella del 31 dicembre, notte in cui rivivono ‘Le 
Maitunate’, componimenti poetici, canzonatori, 
ironici e improvvisati, dagli argomenti più svariati 
e sempre nuovi  che i gruppi, organizzati in 
"squadre" cantano recandosi a casa di amici, 
parenti e autorità che offrono poi, a tutta la 
squadra, da mangiare e da bere. Il primo 
gennaio, in piazza, viene organizzato uno 
spettacolo-concorso con la partecipazione degli 
stessi gruppi della notte. 
L’area di sosta comunale, inaugurata ad aprile 
2019, si trova in Via Del Lavatoio, è attrezzata e 
dotata di 8 piazzole interne ma con possibilità di 
sosta attrezzata anche all’esterno. 
Servizi forniti: allaccio elettrico, acqua 
potabile, pozzetto di scarico, area relax comune, 
sistema d’illuminazione notturna. Situata in 
prossimità del campo sportivo ed all’interno del 
paese; priva di barriere architettoniche ed a 
pochi passi dal centro storico. 
 Coordinate: N41°30'37” E14°54'43" 
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 Gabriele Gattafoni 
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Il Country House è immerso nel verde dei vigneti 
del Verdicchio D.O.C. di Matelica, è uno dei 
luoghi più belli del territorio comunale sia per il 
panorama che per le bellezze naturali che offre, 
ed allo stesso tempo è comodissimo da 
raggiungere perché dista solamente 700 metri 
dalla strada provinciale 256. 
Il ristorante Salomone ti aspetta per degustare i 
nostri piatti tipici marchigiani cucinati con 
attenzione alla tradizione regionale. Materie 
prime di ottima qualità, cucinate con la stessa 
passione di un tempo e degustate tra panorami 
mozzafiato. 
Con una capienza di 40 posti circa, è stata 
realizzata l’area camper nella zona più 
panoramica del luogo completamente recintata 
e illuminata, con vista su tutta la vallata, con 

servizio di acqua, luce e rifiuti. Un’oasi di pace e 
tranquillità nel verde delle colline matelicesi, ad 
un’altezza di 500 m. circa slm. 
La Cooperativa cerca di valorizzare, promuovere 
e soprattutto salvaguardare l’attività apistica 
tramite la fattoria didattica Ligustica. 
Salvaguardando le api salvaguardiamo in primis 
la razza umana, l’agricoltura, l’ambiente e la 
biodiversità. Il mondo senza questo piccolo e 
laborioso insetto diverrebbe un grande deserto, 
dove nemmeno la razza umana riuscirebbe a 
vivere. Nel 2013, con la nostra fattoria didattica 
Ligustica, siamo primi a livello nazionale per: 
dinamica dell’esecuzione; abilità professionale; 
tipologia attività; scopo dell’attività; interesse 
alunni ed infine interesse insegnanti. La 
classifica è stata dall’azienda Alimos di Cesena, 
cooperativa di livello nazionale del settore. 
La Cooperativa cerca di valorizzare, promuovere 
e soprattutto salvaguardare l’attività apistica 
tramite la fattoria didattica Ligustica. Abbiamo 
realizzato quattro impianti per la produzione di 
tutti i prodotti dell’alveare: perciò sono attivi e 
in produzione l’apiario per la produzione di 
Miele e Propoli, l’apiario per la produzione di 
Api Regine e Pappa Reale, l’impianto per la 
fecondazione di Api Regine ed infine l’apiario 
per la produzione del Polline. 
Tutti gli impianti sono stati realizzati con 
tecniche moderne e nel rispetto delle vigenti 

leggi in materia di igiene, ma tutelando la 
massima qualità naturale, sia nella raccolta che 
nella produzione e nel confezionamento di tipo 
assolutamente artigianale degli stessi. 
Bed & Breakfast Country House è dotato di sei 
camere, tutte con servizi, ognuna personalizzata 
e dedicata ad un fiore che corrisponde poi ad un 
miele tipico monoflora. Perciò abbiamo le 
camere: Castagno, Girasole, Sulla, Lavanda, 
Acacia e Phacelia. 
Si può godere anche di uno spazio – giorno, 
composto da sala cucina con caminetto, sala 
televisione e colazione ed ancora uno spazio 
molto caratteristico e suggestivo, denominato 
saletta del tè. 
Località Salomone, 437 – Matelica (MC) 
Responsabile Aziendale: Pierluigi Pierantoni 
Tel: +39 339 2357888 
mail: coopapicoltorimontani@virgilio.it 
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 Il turismo di massa trascura Prato, 

immaginandola soltanto industriale e priva di 
fascino. Bisogna cercare di visitarla a 
mezzogiorno in una splendida giornata 
autunnale, Prato appare come una visione 
luminosa al centro della città murata, con il 
bellissimo Duomo e fasce di marmo verde, il 
Palazzo Pretorio simile ad una grande casa-torre 
del duecento e il Palazzo Comunale 
classicheggiante.  
La cintura muraria di Prato è del trecento ed ha 
un perimetro esagonale, ma il centro storico 
pianeggiante è dominato dalla mole 
quadrangolare del possente Castello 
dell’Imperatore, voluto da Federico II nel 1237, a 
somiglianza dei castelli svevi. Come tanti altri 
centri toscani.  
Prato ha probabili e lontane origini etrusche e 
romane, ma ebbe sviluppo sotto le influenze 
lucchesi e pisane in epoca romanica, poi si 
impose nella Toscana dei Comuni e visse di 
riflesso nello splendido rinascimento fiorentino. 
La sua fama industriale è legata al tessile 
laniero, tanto che alcuni la considerano la 
Manchester italiana. 
E’ anche una città cosmopolita ospitando folte 
colonie di lavoratori ed impresari stranieri, 
specie asiatici. 
La provincia appare schiacciata fra Pistoia e 

Firenze e, se si dovessero eliminare tutte le 
province italiane, come sarebbe ragionevole ed 
economico, Prato finirebbe come un grande 
sobborgo della metropoli fiorentina, che tuttora 
le fa ombra e concorrenza con il suo favoloso 
centro storico di ben maggiore importanza.  
Per visitare Prato basta una intera giornata, 
possibilmente scelta nella bella stagione 
lungamente soleggiata. 
Per quanto riguarda i dettagli e gli interni non 
bisogna perdere la bellezza del Pergamo del 

Sacro Cingolo di Donatello e Michelozzo a destra 
del Duomo e i dipinti di Filippo Lippi nel 
Presbiterio. 
Nel grande Palazzo Pretorio è interessante la 
Galleria Comunale con dipinti di scuola 
fiorentina. 
A Prato, intatto e splendido si erge il Castello 
dell’imperatore voluto nel 200 da Federico II. 
Come in tutta la regione toscana a Prato non 
mancano ottimi ristoranti dove gustare i piatti 
della gustosa cucina locale. 

Umberto Mantaut 
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 Sono tantissimi i luoghi incantevoli della Sicilia, 

ma se passate da Trapani il consiglio è di salire 
ad Erice, arroccato sul monte omonimo, posto a 
m. 750 è un luogo da dove si gode una vista 
straordinaria sul Golfo di Trapani ed isole Egadi 
da un lato, e dall’altro sulla vallata del Valderice, 
con un panorama sulla campagna dell’entroterra 
siculo. Ad Erice si può salire in macchina, con 
l’autobus o scegliere il mezzo più tranquillo, 
comodo, panoramico: la funivia che la collega 
con Trapani. I residenti sono poco più di 
cinquecento, ma il luogo è sempre affollato di 
turisti che salgono quassù per godere del fascino 
e delle bellezze del luogo. Il centro storico di 
Erice è un intrico di piccole vie lastricate che 
conducono a chiese, cortili e piazze, rendendo 
quanto mai gradevole una passeggiata, facendo 
godere allo spettatore tramonti ed atmosfere 
indimenticabili. A dominare il luogo è 
l’imponente castello normanno, edificato nel XII 
secolo, era una delle fortezze più importanti 
della Sicilia. Fu dedicato ad Afrodite, Venere per 
i Romani, dea della fecondità e protettrice dei 

naviganti. Al tempo dei Normanni, ormai 
diroccato, fu trasformato in una fortezza 
difensiva oggi visitabile. Tutt’intorno si trova il 
fresco e suggestivo giardino del Balio che invita 
a gradevoli passeggiate e dove lo sguardo spazia 
in un paesaggio di rara bellezza. Il borgo è 
inaccessibile alle auto, per cui è quanto mai 
piacevole passeggiare per le sue viuzze, 
piazzette e cortili, dove diversi stili si mescolano 
a testimonianza dell’antico quanto travagliato 
passato di questo borgo, si va dal medievale, 
all’arabo, al barocco fino al Liberty. Racchiuse 
dalle sue mura ciclopiche si incontrano torri di 
avvistamento ed una moltitudine di chiese, circa 
una sessantina, tra le quali la più importante è il 
Duomo, chiamato anche Chiesa Matrice. E’ un 
vero e proprio gioiello che risale all’epoca 
romana, edificato nel IV secolo d.C. utilizzando il 
materiale derivante dai resti di un tempio 
pagano dedicati a Venere ericina, con annessa 
torre campanaria. Il Duomo ha subito nel tempo 
vari rimaneggiamenti fino ad assumere nella 
facciata l’attuale stile catalano. L’interno, 
dominato da una maestosa cupola, è a tre 
navate e nelle cappelle laterali si possono 
vedere opere di pregio di importanti artisti. 
Insomma, più che le parole valgono i fatti, ed 
allora se vi trovate a passare da queste parti non 
perdetevi nel modo più assoluto 
un’indimenticabile passeggiata sul lastricato 
delle vie di Erice, infilandovi nelle sue viuzze per 
scoprire angoli di rara bellezza, sostando magari 
nella rinomata pasticceria di Maria Grammatico 
per farvi confezionare un vassoietto delle 
prelibatezze locali.  

Giorgio Raviola 
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PROFESSIONISTA 
[pro-fes-sio-nì-sta] s.m. e f. (pl.m. -sti) 

1 Chi esercita una professione intellettuale, 
liberale, o comunque un'attività per cui occorre 
un titolo di studio qualificato: rivolgersi a un 
professionista. 
Quindi è colui che ha le competenze verificate 
per poter svolgere dei lavori su autocaravan e 
caravan e almeno uno dei seguenti codici 
ATECO: 45.20.1 Meccanica, 45.20.2 Carrozzeria, 
45.20.3 elettrauto e sistemi alimentazione 
(Gas), 45.20.4 Gommista. 

PROFESSIONALE 
[pro-fes-sio-nà-le] agg. 

1 Che costituisce o che riguarda una 
professione: attività, esperienza professionale; 
che prepara all'esercizio di una professione, di 
un mestiere: istruzione, scuola 
professionale || segreto p., dovere, a cui sono 
tenute alcune categorie di professionisti. 
Quindi PROFESSIONALE è colui che ha acquisito 
esperienza e manualità per svolgere al meglio il 
suo lavoro, ma!!! Che non possiede i titoli per 
poter esercitare nel ramo della Meccatronica, 
per la quale sono obbligatoriamente richiesti. 
Nella sostanza cosa cambia? 
IL PROFESSIONISTA, come tale, rilascia una 
dichiarazione di corretta installazione, a termini 
di legge e valore legale. 
IL PROFESSIONALE potrà eseguire un lavoro a 
regola d’arte con tutte le sicurezze del caso, ma 

non potrà certificare il suo lavoro. 
Questo rende il lavoro fatto da un lavoratore 
professionale non conforme alla legge, per il 
quale si può ravvisare l’abuso della professione, 
poiché si è svolto un lavoro per cui non si hanno 
le giuste autorizzazioni. 
ALLORA L’UTENTE FINALE COSA C’ENTRA? 
Qui porgiamo la domanda a ognuno di voi. 
Il committente di un lavoro è colui che incarica 

un’azienda per svolgere determinati lavori (se 
pagate voi, siete voi, se paga un’azienda per una 
“garanzia” è l’azienda) e, per Legge, ha l’obbligo 
di assicurarsi di aver incaricato la persona che 
sia in grado di svolgere quel determinato lavoro; 
che ne abbia i requisiti richiesti; che ne 
garantisca la sicurezza delle persone durante i 
lavori. Pertanto, nel caso fortuito vi trovaste 
coinvolti in un sinistro e che, a seguito di questo 
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Dimitri Zambernardi 
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sinistro, ci sia una perizia tecnica, dalla quale 
venisse fuori che un determinato accessorio 
installato ne fosse la causa o una concomitanza, 
chi sarebbe responsabile del lavoro eseguito? 

 Il Cliente. 
 Il Professionista. 
 Il professionale.  

La risposta la trovate nelle responsabilità civili e 
penali che possono scaturire da una vostra 
scelta. Non si tratta di fare del terrorismo 
mediatico ma di farvi riflettete sulle vostre 
scelte e far capire alle officine l’importanza 

dell’argomento e delle certificazioni ATECO. 
Ci siamo solo limitati a fare chiarezza su due 
termini che possono svolgere la stessa identica 
attività. Con questo articolo non vogliamo 
sminuire il lavoro di nessuno ma puntiamo ad 
offrire alle officine la possibilità di mettersi in 
regola, partecipando ai corsi autorizzati dalla 
regione e tenuti da Assofficina (anche per 
attività non aderenti alla nostra Associazione, 

con cui poter acquisire le competenze 
necessarie a svolgere il loro lavoro non solo 
come PROFESSIONALI ma anche come 
PROFESSIONISTI.  
Assofficina si è impegnata immediatamente, 
quando le Federazioni hanno fatto richiesta di 
fare esporre i codici ATECO alle officine, e si è 
attivata presso la regione Marche per 
presentare un progetto per la richiesta di un 
corso per “meccatronici”. Innanzitutto per 
permettere ai nostri associati (e non solo) di 
poter accedere a questi corsi, con cui potranno 
ottenere tutti e quattro i rami di specializzazione 
o prendere solo quelli a completamento della 
propria attività svolta. 
Assofficina crede profondamente nella 
regolamentazione del nostro settore, 
ritenendola indispensabile per la tutela dei 
consumatori ma anche per quei professionisti 
che vogliono distinguersi da quanti operano 
senza le dovute autorizzazioni. 
Stiamo promuovendo la realizzazione di una 
vetrofania da esporre negli esercizi dei propri 
associati o, comunque, di tutti quelli che sono in 
possesso dei codici per la Meccatronica. Per ora 
abbiamo solo alcune bozze ma al più presto 
potrete vederle nelle officine per indicare con 
chiarezza le proprie competenze ed assicurarne 
un lavoro che venga svolto da un professionista 
autorizzato e accreditato.  
Chiedete ai vostri centri di assistenza se hanno i 
requisiti richiesti, informandoli che 
Assofficina effettuerà i corsi a partire 
dal prossimo mese di novembre. 
assofficina@libero.it  
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Fare i controlli da un 
tecnico accreditato 

mailto:assofficina@libero.it
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Consigliato da: 


