INCONTRO U.C.A. ITALIA NORD-EST
VICENZA 1 APRILE 2006
L’incontro è stato organizzato per discutere il seguente ordine del giorno:
1. Amicizia fra Club a favore del turismo itinerante;
2. U.C.A. e le sue iniziative;
3. Nuove proposte del Coordinatore Nazionale;
4. Proposte dei Club sulle prossime iniziative e collaborazioni;
5. Varie ed eventuali.
L’Incontro si apre alle ore 15,00 di sabato 1 aprile presso la sala Fogazzaro
della fiera di Vicenza ed ha visto la
partecipazione, per delega o rappresentati, i seguenti Club:
1. Camper Club 3C di Pordenone
2. Camper Club Palladio di Vicenza
3. Gruppo Amici del camper di Vigenza –PD4. Camper Club Trento
5. Camping Club Soave – VR6. Camping Club Vicenza
7. A.C.T.I. Torino
8. Camper Club Marco Polo P.V.- Cerea
Il Coordinatore nazionale Ivan Perriera apre la riunione informando
l’assemblea sull’assenza del Coordinatore del
Nord-Italia Pasquale Cammarota, a causa di un grave problema familiare.
Successivamente ha introdotto primo punto
dell’ordine del giorno. Dopo i saluti di benvenuto, ha rimarcato le prerogative,
le peculiarità, il nostro essere propositivi,
anche con iniziative “spinte”, come la nostra ultima sulla reintroduzione del
Ministero del turismo. Su quest’ultimo
argomento ha chiesto all’assemblea il via libera per incontrare il Presidente
della Federalberghi, che ha proposto la stessa
idea per la reintroduzione del ministero, per avviare delle strategie comuni. I
presenti hanno concordato sulla opportunità
di un dialogo aperto anche con settori idealmente diversi dal nostro.
Ha inoltre illustrato la pagina che la rivista “Turismo all’aria Aperta” dedica alle
iniziative della nostra Unione, peraltro
supervotata nell’assemblea nazionale di Carrara.
Paolo Zaffani informa i convenuti sulla precedente Assemblea di Novegro,
durante il quale sono state accolte le seguenti
proposte:
Gianni Ruffo, coordinatore del Centro-Italia, proponeva all’assemblea di

organizzare almeno due incontri annuali e di
organizzare la prossima Assemblea Generale durante la manifestazione
“Mondo Natura” di Rimini. il prossimo settembre, ed
inoltre di organizzare i festeggiamenti per i decimo anniversario dell’Unione.
A tal proposito si è deciso quanto segue:
1) chiedere all’Ente fiera di Rimini, la disponibilità di una serata per i
festeggiamenti, preferibilmente venerdì 15
settembre;
2) che ogni Club si impegni nel portare qualche cosa di tipico per l’evento.
Per quanto riguarda la proposta di D’Aguì, presentata durante l’incontro di
Novegro (intervenire affinchè le strutture
sanitarie riservino dei posti camper, per i familiari che assistono i ricoverati in
Ospedale).
Su richiesta di Dino Artusi, è stata presentata l’offerta di Claudio D’Orazio per
un’assicurazione che copra gli
organizzatori in occasione dei raduni dei propri Club. L’occasione è stata
propizia per chiarire quali sono le responsabilità
di chi, come noi, organizza attività sociali (viaggi o raduni).
Santuari Augusta del Camper Club Tento, propone di far pressione comune,
con lettere,e-mail, ecc.. a tutte quelle
amministrazioni restie nel recepire i bisogni de Turismo all’aria aperta
Giuseppe Alacqua Camper Club 3C di Pordenone propone che le
associazioni svolgano una funzione sociale nei confronti dei
neo-camperisti, soprattutto per cercare di sensibilizzarli sulle difficoltà di guida
dei camper che, com’è noto, hanno
lunghezze e pesi diversi dalle normali autovetture.
L’incontro si conclude con l’arrivederci a Rimini.

