Novegro (MI), sabato 02 marzo 2013
Verbale Incontro UCA Area nord ovest Italia
UNIONE CLUB AMICI
“una reciproca collaborazione a favore del turismo itinerante”
Alla riunione dei Presidenti delle Regioni: Liguria, Lombardia, Piemonte, Valle D’Aosta,
Emilia (fino a
Bologna) che si è tenuta alle ore 16,00 , presso la sala “La cupola” messa a disposizione
dal Parco
Esposizioni Novegro, in occasione della Mostra Mercato ITALIA VACANZE, per discutere
il seguente
Ordine del Giorno
1. Relazione del Coordinatore d'Area uscente
2. Relazione sull'Assemblea Nazionale dei Club UCA - Roma 23/02/2013
3. Elezione del Coordinatore d'Area Italia Nord Ovest per gli anni 2013/2016
4. Progress sui progetti UCA
5. Nuove proposte
6. Varie ed eventuali
Erano presenti le associazioni:
Camper Club Italia, Camper Club Terre del Secchia, CTI Quelli che il Camper, Nuovo
Camper Club Cento Torri, Camper Club Ghirlanda, Camper Club Sebino, Camper Club
Torrazzo, Camper Solidale Mantova, Gruppo Camperisti Orobici, Camper Club Valle
d'Aosta.
1 Relazione del Coordinatore d'Area uscente
Apre l’Incontro Pasquale Cammarota, Coordinatore uscente dell’Area Nord Ovest che,
saluta e ringrazia i Presidenti e i Delegati.
Presenta Luigi Perola, nuovo Presidente del Gruppo Camperisti Orobici e William Poli,
Presidente del
Camper Club Terre del Secchia, che ha aderito da poco all’Unione.
Il Coordinatore uscente si scusa da parte del dott. Cesare Rusalen, direttore della
manifestazione Italia
Vacanze che, per motivi imprevisti, è impossibilitato ad arrivare per il previsto saluto.
Prosegue distribuendo materiale illustrativo del precedente Incontro Nazionale tenutosi a
Roma il
23/02/2013
2 Relazione sull'Assemblea Nazionale dei Club UCA Roma del 23/02/2013
Il Coordinatore uscente riassume quanto è stato detto nella precedente assemblea
nazionale, illustrando i vari punti del materiale dato: elenca i nominativi degli ultimi club
entrati nel 2012; riepiloga in breve la storia dell'Unione Club Amici spiegando, a particolare
beneficio del nuovo entrato Terre del Secchia, le varie iniziative UCA e spiega la
motivazione per cui alcuni club aderenti alla Federcampeggio, hanno deciso di uscire
dall’Unione.
A questo proposito, interviene Enrico Grazioli, Presidente del Camper Club Torrazzo, che
chiede differenze e informazioni fra le federazioni Federcampeggio e Acti, le ottiene dal
Coordinatore e dai presenti. Il Coordinatore prosegue illustrando l'ultimo progetto
“Montagna Amica del Turismo Itinerante” e spiega la decisione da parte dell'Unione Club
Amici di nominare anche dei responsabili dei vari progetti presentando quindi la nuova
squadra UCA, confermata (eccetto l’area nord ovest e sud ovest). In fine, illustra nuovi

banner UCA (animati) e ribadisce la necessità, che ogni club lo inserisca nella home page
del proprio sito.
3 Elezione del Coordinatore d'Area Italia Nord Ovest per gli anni 2013/2015
IL Coordinatore Uscente, dopo aver sollecitato i presenti ad avanzare la propria
candidatura a Coordinatore d'Area Nord Ovest per il triennio in corso 2013/2015 , non
avendo avuto nessun esito, conferma la propria disponibilità, si procede quindi alla
votazione formale, a seguito della quale viene rieletto all’unanimità.
IL Coordinatore Pasquale Cammarota ringrazia tutti i presenti per la fiducia confermata
ma, la condiziona ad un maggior impegno da parte dei Presidenti. Sottolinea la necessità
di risposta alle comunicazioni via mail e chiede una maggiore collaborazione nelle fiere
proposte che sono il fulcro dell'evidenza: delle iniziative messe in campo dall’UCA, quelle
messe in atto delle associazioni aderenti e del turismo delle provincie di appartenenza dei
club, specialmente se le fiere sono site nell’area di appartenenza. A tal proposito
interviene William Poli, Presidente del Camper Club Terre del Secchia che,
meravigliandosi dell'argomento evidenziato, chiede di verbalizzare la disponibilità data dei
presidenti durante l'incontro, quale conferma a parola data.
Il Coordinatore da anche la propria disponibilità a presenziare, su richiesta, alle assemblee
di club ed
essere a disposizione dei presenti per eventuali quesiti o informazioni riguardanti l’UCA ed
i suoi obiettivi. L’argomento si conclude con il ringraziamento ufficiale da parte di Mario
Mariani, vice presidente del Camper Club Italia, al Coordinatore Cammarota Pasquale per
l'impegno, la disponibilità verso i club e la correttezza data in tutti questi anni di presenza.
4 Progress sui progetti UCA
Per questo argomento, il Coordinatore propone alle associazioni di ritrovarsi durante
l'anno in più incontri (3/4) per focalizzare l'avanzamento dei vari progetti e per individuare
eventuali necessità o di nuovi. Questi incontri saranno utili anche per consentire la
conoscenza e la socializzazione tra soci di club diversi. Interviene Leone D'Aguì,
Presidente del Camper Club Ghirlanda, proponendo la possibilità di organizzare un raduno
d'area annuale. Si discute sull'argomento con l'intervento dei vari Presidenti ma, per
evitare di coinvolgere interessi economici, si arriva alla conclusione di organizzare degli
incontri in occasione di raduni e/o manifestazioni dei singoli camper club come già hanno
iniziato a fare alcuni Coordinatori d'Area. Pasquale Cammarota informa che, come
puntualizzato nell’incontro di Roma, al punto 9 delle vari e eventuali, per evitare
speculazioni, i Presidenti (pranzi a parte) saranno considerati ospiti.
5 Nuove proposte
Si riprende l'argomento “Montagna Amica del Turismo Itinerante” con una dettagliata
spiegazione e si
informano i Presenti di una nuova suddivisione del territorio con l'inserimento di nuovi
Coordinatori d'Area: Michele Stasi, Presidente C.sti Itineranti Calabria, per il Sud Calabria
e Basilicata e Rosario Petrocitto per le isole con la collaborazione del vice coordinatore
Aldo Mazzei Presidente del Club Plein Air di Enna. Rimane da individuare il nuovo
Coordinatore del Centro Ovest, a Roma è stata data la facoltà al Coordinatore del Centro,
Giancarlo Staffolani, di poter individuare l'eventuale coordinatore di zona. Il Coordinatore
d'Area sottolinea poi la necessità in informare tempestivamente il web master Claudio
Carpani, responsabile del sito dell'Unione, sulle attività dei club da inserire nella rubrica
“Iniziative”, quanto meno non dimenticare di trasmettere anche a lui quanto viene inviato a
altri organi di informazione. In poche parole, il SITO UCA è anche vostro.
6 Varie ed eventuali
Il Coordinatore d'Area informa i presenti che, con l'aiuto del Camper Club Italia, con il
prossimo anno, ci
sarà la possibilità di partecipare anche alla Fiera LIBERAMENTE di Ferrara.

Il Coordinatore informa inoltre di essere stato contattato dal sig. Giuseppe Roma che sta
organizzando nei giorni 19/20/21 Aprile 2013 ad Assago (MI) la 1a edizione di “Camper
Community Day”, una fiera dedicata al camper usato e con l’obiettivo di far incontrare chi
non è ancora camperista con chi lo è già.
Prima di confermare la presenza UCA a questa fiera, il Coordinatore propone ai presenti
l’impegno a
sostenere e partecipare anche a questa manifestazione. All'unanimità i presenti accettano
la proposta, il Coordinatore ribadisce quindi l'importanza della partecipazione attiva. (vedi
sopra al punto 3, capoverso 2) Il Coordinatore Pasquale Cammarota, prima di salutare e
ringraziare i presenti, informa sui motivi, a sua conoscenza, che hanno impedito ai camper
club: Camper Club La lanterna, Ass. Camperisti Monzambano e Camper Club Sebino ad
essere presenti all'incontro odierno.
In fine, Mario Mariani, vice pres. del Camper Club Italia, membro FICM, informa i presenti
del prossimo
raduno FICM in Francia ad Orange che da l’occasione di incontrare gli Amici Camperisti
d’oltralpe e di
visitare Avignone e la Camargue.
(vedi www.unioneclubamici.com/BI%20orange%20FICM%20(3)%20nov.pdf )
La riunione termina alle ore 18,00.
Il Segretario
Il Coordinatore d’Area
Cristina Placidi

Pasquale Cammarota

