
UNIONE CLUB AMICI
“la Federazione a favore di tutto il turismo itinerante e dei Campeggiatori” 

Assemblea dei Presidenti Area SICILIA 

Caltanissetta 19.11.2022 

Alle ore 17,00 del giorno 19 novembre 2022, presso sala riunioni messa a disposizione dalla ditta DLF Srl , così come da 

giusta convocazione, si è tenuta l’assemblea dei presidenti dei club aderenti ad U.C.A. della regione Sicilia, alla quale erano 

presenti: 

• Letizia Amato, coordinatore dell’area dimissionaria, nonché i presidenti o loro delegati:

• Delfino Maria La Ferla, Camperisti Nisseni (Caltanissetta)

• Nicola Ricottone, Camperisti Nisseni (Caltanissetta)

• Davide Barbagallo, Noi Camperisti in Sicilia (Maletto - CT)

• Vito Grasso, Associazione Tias (Palermo)

• Luigi Scavuzzo, Camper Club Enna

e per delega i Club:

Club Plein Air Enna

per discutere il seguente

Ordine del Giorno 

1. Saluto del Presidente uscente Letizia Amato

2. Elezione nuovo Presidente Sicilia

3. Riorganizzazione Unione Club Amici Sicilia

4. Interventi Presidenti/Coordinatori ( che avranno prenotato il proprio intervento )

5. Tesseramenti 2023

6. Varie ed Eventuali;

 Il Presidente di Area dà il benvenuto a tutti i partecipanti, ringraziando il Club ospitante per la disponibilità e porgendo i 

saluti del Presidente Nazionale, Ivan Perriera collegato via web. 

Il Coordinatore Regionale, in riferimento al punto 2 all'ordine del giorno chiede ai partecipanti di procedere con le operazioni 

di voto, per alzata di mano, per l’elezione del nuovo Presidente Regionale UCA Delfino Maria La Ferla che viene eletto ad 

unanimità. 

Per quanto riguarda il punto 3 e 4 all’ordine del giorno, intervengono i vari presidenti ribadendo la necessità di incontri più 

frequenti tra i Club dell’Unione e sollecitare la partecipazione dei Presidenti assenti per verificare la volontà di sposare i 

progetti comuni.  

 Su suggerimento del Presidente Nazionale vengono stilati i primi tre punti relativi a problematiche evidenziate in sede di 

riunione:  

1) Divieti specifici per la circolazione e la sosta dei camper in alcuni comuni della regione;

2) Aree di sosta camper comunali, realizzazione e mantenimento delle stesse;

3) Aree riservate alla sosta dei camper presso i presidi ospedalieri.

Per tali obiettivi, se necessario, si sfrutterà l’accordo del Centro Consumatori Italia 

In riferimento al punto 5 si ribadiva la possibilità di usufruire del tesseramento sia con Camping Card International sia con 

ACSI e che, nel caso l’iscrizione sia compresa delle card (o di una sola) i costo annuale non potrà essere più basso di quello 

di listino al pubblico (16,00 o 21,95);  

Per varie ed eventuali, si evidenzia la possibilità di segnalare stazioni di servizio lungo le autostrade con pozzetti di scarico e 

carico acqua chiusi, con ill modulo presente sul sito nazionale UCA.  

Non avendo null'altro da discutere l'assemblea si dichiara sciolta alle ore 19,10.  

      Il segretario  Il presidente 


