INCONTRO UCA NORD-OVEST ITALIA
Bergamo, 12 novembre 2011
Presso la sede del Gruppo Camperisti Orobici in Bergamo e sotto la
Presidenza del Coordinatore UCA, Pasquale Cammarota, si è tenuta la
Riunione dei Club dell’area Nord-Ovest affiliati UCA per discutere il seguente
O.d.G.
1. Adesione dell’Unione Club Amici alla FICM;
2. Gestione dei rapporti con la FICM;
3. Gestione e prenotazione C.C.I. (per chi vorrà acquistarle attraverso la FICM);
4. 36° EUROCC 2012 (Raduno Internazionale FICM, Bergamo 24-27 Maggio 2012);
5. UCA in … forma;
6. Progress iniziative UCA;
7. Comunicazioni e informazioni UCA;
8. Varie ed eventuali.
Erano presenti :
Camper Club Italia Bologna Mario Mariani
Quelli che il camper Bologna Claudio Carpani
C.Solidale Mantova Mantova Morena Giosuè
Gr.C.sti Orobici Bergamo Luigi Perola
C.C.Torrazzo Cremona Enrico Grazioli
C.C.Ghirlanda Cinisello B. Leone Dagui
Alle ore 16,30 il Presidente ha dato inizio ai lavori salutando e ringraziando i
convenuti per la partecipazione.
Il Coordinatore ha velocemente riassunto quanto già era stato detto in
occasione dell’incontro di Parma rimarcando l’avvenuta
“internazionalizzazione” delle iniziative UCA quali Camperstop,
CamperAssistance e altro ancora, come primo aspetto positivo immediato
dell’ingresso dell’UCA in FICM (Fédération Internationale des Clubs de
Motorhomes)
A fronte di alcune richieste di chiarimenti da parte di Leone Dagui e Enrico
Grazioli il Coordinatore, esplicitando le varie iniziative UCA, per dare una
maggiore completezza di contenuti alla Camping Card International (di
seguito C.C.I.) ha invitato i presenti a valutare le ultime convenzioni stipulate
dall’UCA non solo con camping o compagnie di navigazione ma estese anche
ad Agriturismi, Centri Benessere, Assicurazioni e quant’altro, evidenziando
che anche per la CCI, come per tutte le iniziative dell’UCA, le convenzioni e
gli accordi, sono a favore di tutti i possessori della Camping Card
International, a prescindere se siano distribuite dall’UCA o no.
Ha poi rivolto un accorato invito ai presidenti affinché si attivino per far meglio
conoscere tutto ciò ai propri affiliati, attraverso le pubblicazioni interne o con

più assidue visite, per chi ne ha le possibilità, al sito Internet dell’Unione, che
sull’argomento propone corpose e esaurienti informazioni.
Sono stati richiesti e dati ulteriori chiarimenti riguardo le procedure da seguire
per l’acquisto delle C.C.I. . Si è pure chiarito che l’acquisto diretto delle card
attraverso canali telematici per l’UCA non sarà possibile non essendoci un uff.
segreteria.
A metà dell’incontro, grazie ai supporti telematici, si è collegato il
Coordinatore Nazionale UCA, Ivan Perriera, che dopo aver salutato i presenti
ha portato il suo contributo all’incontro esortano tutti i club ad una maggiore
partecipazione alla concretizzazione dei progetti promossi.
Ha precisato che “le azioni in essere di altre Federazioni che, a norma dei loro
statuti vincolano i propri club a non aderire ad altre organizzazioni che offrono
la distribuzione delle CCI , rappresentano un limite allo sviluppo dei
progetti condivisi verso i quali, però, l’Unione Club Amici conferma ogni
disponibilità di dialogo nei confronti di Confedercampeggio e di tutte quelle
organizzazioni terze che hanno a cuore lo sviluppo del settore”.
Dopo, i presenti hanno ringraziato e salutato il Coordinatore Nazionale per il
collegamento e si è passati al punto riguardante il 36° EUROCC FICM che si
svolgerà a Bergamo dal 24 al 27 maggio 2012.
I presenti sono venuti a conoscenza delle varie modalità di svolgimento di
questa importante manifestazione come pure delle complessità della
organizzazione.
Pasquale Cammarota, Presidente del Gruppo Camperisti Orobici, che ha
accettato l’incarico di organizzare l’evento per conto dell’Unione Club Amici,
ha svolto una ampia e dettagliata disamina su quanto è previsto e richiesto
per il raduno europeo e ha concluso la presentazione richiedendo la massima
collaborazione ai presenti estendibile, ovviamente, anche a chi, in questa
particolare occasione, non ha potuto essere presente. Ad oggi si richiede in
particolare la collaborazione per l’intera durata della manifestazione di
persone con conoscenza delle lingue europee, in particolare francese, inglese
e tedesco, sono previsti da 400 a 600 equipaggi.
Mario Mariani ha anche informato che alla conclusione dei quattro giorni di
Bergamo una larga parte dei partecipanti, seguendo il programma di
“prolungamento”previsto dal Raduno, verrà trasferita verso due località
turisticamente attraenti e importanti : Venezia e Bologna.
Per Bologna si incaricherà di seguire l’organizzazione e lo svolgimento il
Camper Club Italia, mentre per Venezia l’incarico è affidato al Club Amici del
Camper "I Girasoli"di Pianiga.
Lo stesso Mariani, che per il passato ha curato due Eurocc sul territorio
nazionale, ha calorosamente invitato i presenti a divulgare questa
manifestazione ai propri soci raccomandando la partecipazione, essendo
essa un’ irrinunciabile possibilità di aggregazione e socializzazione con gli
amici europei .
Il programma completo e definitivo verrà presentato alla stampa e divulgato
via Internet al più presto.

Tra le recenti iniziative dell’Unione, il Coordinatore ed il Web-master Claudio
Carpani, hanno parlato di “UCA in…forma”, si è precisato che diverrà il
“periodico” dell’UCA con il preciso intento di mantenere vivi i rapporti con le
più varie informazioni, quelle fra i Club circa le loro attività, quelle a carattere
nazionale e ormai non solo, questo periodico sarà anche il “biglietto da visita”
dell’UCA perché giungerà telematicamente a tutte le Federazioni ei Club della
FICM in Europa.
Un fermo invito viene, ancora una volta, rivolto ai Presidenti presenti e,
attraverso il presente verbale, agli assenti affinché si provveda con cortesia a
dare risposta alle e-mail che l’Unione Club Amici invia saltuariamente.
Si è poi passati ad esaminare la partecipazione UCA alle Fiere di settore, il
Coordinatore, nel ribadire che lo stand è a disposizione di tutti i Club aderenti
e delle strutture che hanno sposato le iniziative dell’Unione, ha chiarito alcuni
importanti punti inerenti alle regole per essere ospitati nello stand dell’UCA
perché, troppe sono state le occasioni nelle quali si è dovuto intervenire per
ripulire i tavoli da materiale che nulla aveva a che fare con la Unione Club
Amici.
Quanto esposto deve essere immediatamente collegabile all’UCA, sia
visivamente che nei contenuti (devono riportare logo e paritetiche convenzioni
per gli aderenti UCA se riservate a altre organizzazioni nazionali) stesse
regole valgono per la pubblicazione di programmi, comunicazioni e quant’altro
si chiede di pubblicare sul sito UCA.
La Prossima Fiera di Carrara si svolgerà dal 14 al 21 gennaio 2012 con
relativo incontro dei Presidenti e delegati. La Fiera di Novegro, dove l’UCA
sarà pure presente si svolgerà il 2-3-4 marzio 2012, appuntamento
particolarmente importante e geograficamente centrale per i Club UCA
dell’Area nord ovest.
In conclusione il Pasquale Cammarota sottolinea la necessità di una
maggiore partecipazione dei club dell’area nord-ovest agli incontri organizzati
a favore dei presidenti “locali”.
Alle 19,15 non essendoci altro da discutere il Presidente chiude i lavori
unendosi al ringraziamento del Coordinatore Nazionale.
Il Presidente
il Segretario
Pasquale Cammarota
Mario Mariani

