UNIONE CLUB AMICI
“La Federazione a favore di tutto il turismo itinerante”

Incontro dei Presidenti dei Club aderenti all’Unione Club Amici
Area Italia nord ovest
Novegro di Segrate (MI) – 4 marzo 2017

Il giorno 4 marzo 2017 alle ore 15:00, previo regolare convocazione, presso lo stand UCA, durante la
Fiera ITALIA VACANZE al Parco esposizioni di Novegro di Segrate (MI), si è tenuto l’incontro dei
Presidenti e/o Delegati dei Club aderenti all’Unione Club Amici dell’Area Italia nord ovest .
Oltre al Presidente Nazionale Ivan Perriera e al Presidente di Area Pasquale Cammarota, sono
presenti o per delega i Club :
1. Gruppo Camperisti Orobici,
2. Camper Club Camuno Sebino,
3. Camper Club Ghirlanda,
4. Associazione Camperisti Vittuone,
5. In Caravan Club,
6. Club Camper Caravan Goito,
7. Associazione Camperisti Monzambano,
8. Camper Club Cento Torri,
9. Camminare in Camper,
10. Camper Club Valle d’Aosta,
11. Camper Club Italia,
12. CTI Quelli che il Camper
Per discutere in merito al seguente ordine del giorno:
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)

Apertura dell’incontro;
Aree UCA nuovo assetto;
Progress Progetti UCA;
Raduno Nazionale per 20° UCA – Progetto di solidarietà terremoto;
Fiere UCA: modalità, opportunità per i Club e sostegno;
Coord. UCA Area It nord ovest – mandato scaduto / presentazione candidature e votazioni;
Confronto tra i presidenti;
Varie ed eventuali.
---------------------------------------------------------------

1) Apertura dell’incontro
Presidente di Area Pasquale Cammarota da inizio all’incontro ringraziando il Presidente Nazionale
Ivan Perriera ed i presenti di essere intervenuti, prima di passare agli argomenti all’O.d.g, fa un
breve resoconto dell’ultimo mandato.

Gli ultimi tre anni sono trascorsi all’insegna dell’impegno UCA sempre a favore di tutti i Turisti
Itineranti, nonostante le continue azioni messe in atto per dividere e frammentare l’associazionismo
di settore.
Iniziative; l’Unione Club Amici è andata avanti con le Sue iniziative a favore di tutti, di recente
“Camp Hotel” – “MATI” – “Camping Key” – Ha partecipato al Tavolo UNI per creare un PdR
(Prassi di Riferimento) a cui si devono attenere gli operatori per il "Servizio di manutenzione camper
e caravan" (obiettivo, avere un’assistenza qualificata e garantita) - “Convenzioni utili” .
Riguardo a queste ultime, il Presidente di area sottolinea quanto, i Presidenti proponenti,
presentandosi come aderenti di una Federazione Nazionale, possano avere maggiore considerazione
da parte dei proprietari delle strutture che si renderanno subito conto delle potenzialità del Club che
gli offre la possibilità di estendere su tutto il territorio nazionale una convenzione commerciale.
Il Coordinatore invita i club, presenti e non, a valutare con lui le convenzioni che hanno in essere per
verificare insieme quali potrebbero essere estese a carattere nazionale.
Carta Camping Key Europe; suggerisce di tenere in camper sempre una copia del modulo di
adesione (vedi allegato 1) se soggiorniamo in un campeggio, ravvisiamo che non è convenzionato,
proponiamo l’adesione così, la prossima volta noi ed altri potranno godere degli sconti previsti ai
possessori di questa carta, anche se essi sono non italiani.
Se ogni club stringesse solo pochi accordi, le convenzioni avrebbero una crescita esponenziale, a
disposizione di tutti, come è nella natura dell’Unione.
Meeting interregionali o di area; dopo le decisioni prese nell’incontro Nazionale UCA di Parma
sono auspicabili, allo scopo di creare conoscenza e coesione non solo tra i Presidenti di club ma
anche tra i soci di questi ma, occorre attenersi alle due regole stabilite :
Per i Presidenti che vi intervengono : partecipazione, sosta e una escursione gratuita con l’invito.
Siti; si è chiesto e si rinnova l’invito ai club aderenti di mettere nella home peage del proprio sito il
banner UCA ed il relativo link scaricabile dalla pagina www.unioneclubamici.com/modulistica.html
in vari formati. Sul sito UCA i link ai siti dei singoli Club sono già presenti e operativi.
Si suggerisce di organizzare all’anno almeno 2 incontri di Area e 1 interregionale (area nord ovest e
area nord est), oltre a quello nazionale alla Fiera di Parma.
2) Aree UCA nuovo assetto
Pasquale Cammarota informa sul nuovo assetto delle Aree, sui Coordinatori UCA e su nuove figure
inserite in Unione, anche se già detto e comunicato nell’Assemblea Nazionale di Parma a settembre
scorso (vedi sito http://www.unioneclubamici.com/il-consiglio.html ).
3) Progress Progetti UCA
Il Coordinatore evidenzia lo scarso impegno dei club nel diffondere le iniziative UCA nel proprio
territorio, vi sono state pochissime nuove adesioni, solo tre club sono stati attivi in questo periodo :
Camminare in Camper di Saluzzo (CN) con : CATI il Comune di Paesana (CN) già proclamato.
A breve Il Comune di Saluzzo (CN) e il capoluogo Cuneo.
MATI il Comune di Frabosa Sottana (CN) Delibera da proclamare.
Club Camuno Sebino (BS) con : CATI il Comune di Ossimo (BS) proclamato,
CATI il Comune di Darfo Boario Terme (BS) proclamazione il 12 marzo.
A breve CamperStop Area camper e CATI a Costa Volpino (BS)
CC Cento Torri (PV)
UCA Tour 2 nuove guide raccomandate.
Se anche gli altri 14 club avessero agito come i tre sopra menzionati, le adesioni sarebbero più di 30.
Occorre l’impegno di tutti, solo così si può avere un grande risultato con uno sforzo minimo.
4) Raduno Nazionale per 20° UCA – Progetto di solidarietà
Su questo argomento il Coord. Pasquale Cammarota passa la parola al Coord. Nazionale che illustra i
motivi dell’eccezione dell’Unione nel concedere ad un club aderente di organizzare un raduno come
UCA. Con il ricavato delle quote dei partecipanti e le donazioni, si cercherà, di acquistare, in
relazione alle priorità del Comune di Amatrice, un camper che l’Amministrazione userà come ufficio

mobile recandosi a turno nelle oltre 20 frazioni isolate, come sportello utenti operativo.
La raccolta fondi e l’acquisto si svolgerà sotto l’egida e il controllo dell’UCA.
5) Fiere UCA : modalità, opportunità per i club e sostegno
Il Coord. di area informa che, a seguito di accordi con le fiere di settore : Carrara, Ferrara e dal 2018
Montichiari e Novegro, per i club sarà possibile acquisire, a costo agevolato e da versare direttamente
alla fiera, spazi al di fuori dello stand istituzionale UCA per promuovere le proprie attività di club
autonomamente .
Per lo stand istituzionale, si invita a prendere attenta visione della procedura specifica (vedi all.2).
Pasquale Cammarota fa inoltre presente che nell’Assemblea Nazionale di Parma è stato chiesto un
contributo volontario di 10,00 euro per club per l’acquisto di tavoli, sedie e attrezzature necessarie
per lo stand dell’Unione.
Il versamento BB va fatto al Resp. Fiere – Flavio Superbi - IBAN IT91W0503458060000000511474
chi non l’avesse ancora fatto, è pregato di effettuarlo o comunicare la propria non volontà.
6) Coord. UCA Area It. nord ovest – mandato scaduto / Presentaz. candidature e votazioni
Per questo punto il Coord. di Area passa la parola al Coord. Nazionale che chiede ai presenti
chi propone la propria candidatura, il Presidente del Club Camuno Sebino - Sandro Leali
comunica la Sua disponibilità ad assumere l’incarico ma, solo per il prossimo triennio.
L’Assemblea approva ad unanimità e il Coordinatore uscente conferma la sua disponibilità ad
affiancare il nuovo Coordinatore per il primo anno per accompagnare la transizione.
7) 8) Confronto tra i Presidenti – Varie ed eventuali
Dopo un confronto costruttivo su argomenti di varia natura, l’incontro si conclude con un
applauso di augurio al nuovo Coordinatore di Area, con il saluto del Presidente Nazionale e
quello del Coordinatore uscente.
L’incontro si chiude alle ore 17,30
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