10° INCONTRO NAZIONALE UCA
BELLARIA (RN) HAPPY CAMPING
18/19 MAGGIO 2002

Ordine del giorno:
Sabato 18
1. Ore 17,00 Apertura dei lavori e Relazione sullo stato dell'Unione Club Amici
presso la sala riunioni
2. Ore 17,30 Presentazione dei "Candidati" alla carica di Coordinatore
Nazionale
3. Ore 17,45 Elezione del Coordinatore Nazionale
4. Ore 18,00 Presentazione proposte di Progetti futuri
Domenica 19
1. Ore 09,30 Scelta dei progetti (max 2/3) da realizzare nel triennio
2. Ore 12,00 Presentazione dei risultati del giorno prima e dei progetti futuri
alla stampa
Il decimo incontro nazionale dell'U.C.A. tenuto in quell'oasi di pace e
benessere (anche gastronomico) individuata dal nostro
Coordinatore Nazionale, Ivan Perriera, HAPPY CAMPING VILLAGE di
Luciano Biondi ubicato in quel di Bellaria (RN) e che, con estrema attenzione
e signorilità, ha ospitato gli intervenuti, è stato un vero e proprio incontro
positivo. Positivo e concreto. Una gran voglia di fare di crescere proporre e
proporsi.
I convenuti, veramente molti in quest'occasione, hanno preso parte ai lavori
con una carica d'entusiasmo e con un desiderio d'essere presenti e partecipi
che merita, senza dubbio, questo encomio.
E un successo che l'UCA meritava e, l'averlo vissuto è il giusto premio in chi
ha creduto, e ancora crede nell'Unione Club Amici.
Dai Presidenti, Referenti o delegati degli oltre trenta sodalizi presenti le
proposte sono piovute sul tavolo dei lavori come un vero e proprio luminoso
temporale primaverile. Tutti accolti con attenzione e partecipazione e,
certamente, assimilati considerandoli, in massima parte, degni di ulteriori
approfondimenti.
Poco prima di dar fuoco a tutte queste polveri si era provveduto
all'assegnazione delle cariche per il triennio 2003/2006 che sono così state
attribuite con voto palese:
Coordinatore Nazionale: Ivan PERRIERA unanimità

Coordinatore Nord Italia Pasquale Cammarota unanimità
Coordinatore Centro Italia Gino Giorgi unanimità
Coordinatore Sud Italia Aldo Gravagnuolo unanimità
Si sono precisate così le regioni affidate ai coordinatori:
Nord Italia:
Piemonte, Valle d'Aosta, Lombardia, Trentino Alto Adige, Veneto, Friuli,
Emilia Romagna, San Marino.
Centro Italia:
Toscana, Marche, Lazio, Umbria, Abruzzo, Molise, Sardegna.
Sud Italia:
Campania, Basilicata, Puglia, Calabria, Sicilia.
Nell'incontro seguente, fissato per il mattino successivo, domenica 19 maggio,
i partecipanti, in pratica all'unanimità e a seguito di un invito del
rappresentante dell'Assocampi, Pasquale Zaffina, hanno convenuto e stabilito
di concentrare ogni possibile sforzo a potenziare e consolidare maggiormente
le valide iniziative UCA già esistenti. A tale proposito si è pure fissato un
traguardo che ogni Club (sia per esso il Presidente o un regolare Socio),
dovrà raggiungere:
1. l'acquisizione di almeno due nuovi indirizzi per il Camperstop (allargando la
possibilità anche a camping o terreni di sosta europei);
2. agricamp, che vedrà come responsabile delegato Pasquale Zaffina ma
coinvolti saranno tutti i club nella ricerca diretta di
Agricampeggio o Fattorie disponibili a tale iniziativa;
3. accordo UCA/UNPLI (unione nazionale Pro-Loco) già avviato il 10
settembre del 2000;
4. diffusione dell'accordo con la Polizia Municipale ai singoli comandi di zona.
Per la comunicazione e la trasmissione delle notizie tante e accese sono state
le voci che si sono alzate a favore di una maggiore attenzione per il Sito
Internet dell'UCA.
Il Webmaster, Claudio Carpani, ha chiesto una maggiore partecipazione ed
una più efficace diffusione, presso gli iscritti di ogni club, della cognizione di
tale possibilità.
L'indirizzo telematico www.turismoitinerante.com/uca dovrà raggiungere ogni
socio affiliato vuoi attraverso la normale corrispondenza o attraverso le
pubblicazioni d'ogni Club (Riviste, giornalini ecc).
Su tale sito, è stato concordemente riconosciuto, oltre alle notizie che l'UCA
sempre trasfonde, si possono trovare utili consigli, itinerari, viaggi, siti da
visitare, modulistica e altro ancora.
Il Coordinatore Nazionale dispone inoltre la disponibilità, all'interno del Sito, di
uno spazio per ogni Club aderente, spazio che troverà il suo ovvio utilizzo
ospitando elaborati, notizie e quant'altro che dovranno pervenire mensilmente

al Webmaster Claudio Carpani (carpanic@tin.it).
A chiusura dei lavori viene comunicato il saluto ai convenuti del dott. Jannucci
di Plein Air e vi è una generale adesione ad un simbolico abbraccio all'unica
presenza del settore 'stampa specializzata', il dott. Giuseppe Continolo di
Turismo allAria Aperta che ha parole di vero apprezzamento ed incitamento
per l'Unione Club Amici.
L'appuntamento è a Rimini nel prossimo Settembre.

