
Incontro UCA Centro Nord Ovest (Toscana) 

Stagno (LI), 12 marzo 2010 

  

  

Alla riunione dei Presidenti dei Club della Toscana aderenti all’ UCA che si è 
tenuta il giorno venerdì 12 marzo 2010 alle ore 15.00, presso la sede del 
Camper Club Le Colline a Stagno, in Via Curiel, 26 per discutere del seguente 

  

Ordine del Giorno 
  

1) Candidature a Coord. UCA dell’Area Centro Nord Occidentale (Toscana) 
per il triennio 2010-2013 

2) Nomina nuovo Coordinatore UCA per l’ Area Centro Nord Ovest (Toscana) 
. 
3) Iniziative UCA , in essere e nuove. 
4) Comunicazioni “da” e “per” l’Unione Club Amici e i Club aderenti. 
5) Varie ed eventuali. 
  

  

Alle ore 15.00 è stata aperta la riunione per le votazioni così come da Ordine 
del Giorno. 
  

Vista la candidatura di Lido Gentili, del Camper Club Le Colline, e 
l’indisponibilità di tutti gli altri Club, si procedeva alla sua elezione. 
  

Quindi, Lido Gentili, Consigliere del Camper Club Le Colline, e-
mail carpenter@libero.it , telefono cellulare n. 3480179910 è stato eletto 
Coordinatore Centro Nord Ovest per l’Unione Club Amici. 
  

Relativamente al 4° punto all’OdG si ribadisce quanto stabilito in occasione 
dell’assemblea di Rimini relativamente alla necessità di pari considerazione e 
visibilità dell’Unione Club Amici rispetto alle altre organizzazioni. 
Ricordiamo dal verbale: 
“Inoltre, viene ribadito che è opportuno e corretto che i club aderenti: 
- Riportino nella loro carta intestata il logo UCA con uguale evidenza di quello 
di altre Federazioni o Enti. 
- Altrettanto sulla home page del proprio sito con link al sito UCA, come è già 
operativo sul nostro. 
- Viene confermato non verranno pubblicate, o inoltrate, comunicazioni, 
programmi di manifestazioni o eventi di club aderenti a più Federazioni, se 
inviati su carta intestata nella quale non sia presente anche il logo dell’Unione 
Club Amici, assieme a quello di altre Federazioni” 
che i Club aderenti” 
  

Alle ore 17.00 si è conclusa la seduta. 
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