
Cari Presidenti, 
la  presente per invitarvi all’Assemblea Nazionale di Club aderenti all’Unione Club Amici che si 
terrà presso sala Gamma (manica pad. 7) nella giornata di sabato 15 settembre 2018 alle ore 
16.30, per discutere il seguente 

Ordine del giorno 
1) Saluto e consegna targa ricordo a personaggi che hanno contribuito alla crescita del settore 
2) Breve argomentazione sulle attività dell’UCA; 
3) Nuove indicazioni da Camping Key Europe; 
4) Candidatura del:  

a) Responsabile del Sito www.unioneclubamici.com; 
            b) Responsabile nazionale CamperStop; 
            c) Addetto Stampa 

5) Candidature del: 
a) Presidente di Area Nord Ovest (Emilia Romagna – a nord di Bologna -, Lombardia, 
Liguria, Val D’Aosta e Piemonte); 
b) Presidente di Area Centro Italia (Umbria, Toscana); 
c) Presidente di Area Sud Est (Puglia, Campania sud est e “basso Molise”). 

6) Intervento dei Responsabili dei progetti  
7) Confronto fra i presidenti 
8) Varie ed Eventuali    

 
In particolare, per i punti 4 e 5 dell’OdG vi ricordo che può ricoprire l’incarico di Presidente di Area 
o Responsabile Nazionale di Progetto non solo il presidente del Club ma anche un consigliere e/o 
“semplice” socio, che abbia l’autorizzazione del presidente locale. 
 
Inoltre, qualora aveste argomenti da discutere o da suggerire, vi invito a volerlo comunicare, con 
relativo anticipo, ai vostri presidenti di area (e non a me) ai quali darete anche la vostra conferma 
di partecipazione o assenza (e questo è l’unico obbligo che vi chiediamo!!!): 
  Packy Cammarota                                         campostbg@gmail.com  
  Dino Artusi                                                     artusi.dino@tiscali.it  
  Maria Gattafoni                                             mariapepi.uca@gmail.com  
  Ivan Perriera (per Umbria e Toscana)           info@ivanperriera.com  
  Benny Sinagoga                                             ucabenny@gmail.com  
  Gabriele Vertibile                                          g.vertibile@gmail.com           
  Remigio Calderaro                                        remigiocalderaro@tiscali.it  
  Rosario Petrocitto                                          rosariopetrocitto@hotmail.it  

 
In attesa di incontrarvi a Parma, dove, come sempre, potranno partecipare anche vostri 
soci/consiglieri, e nell’augurarvi buone e serene vacanze, vi saluto cordialmente 
 

Ivan Perriera 
Presidente Nazionale 
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