Incontro UCA Nord-Est Italia
Pianiga (Ve), 20 Marzo 2010
Alla riunione dei Presidenti dei Club dell’ Area Nord Est aderenti all’ UCA che si
è tenuta il giorno di sabato 20 marzo 2010 alle ore 17,00 presso la sede della
Scuola Media Giovanni XXIII di Pianiga (Ve) locale Aula Magna, in viale Giulio
Onesti, per discutere del seguente
Ordine del Giorno
1) Candidature a Coordinatore. – UCA - dell’Area Nord Est (Friuli, Trentino Alto
Adige e Veneto) per il triennio 2010- 2013
2) Elezione nuovo Coordinatore UCA per l’ Area Nord Est, Friuli, Trentino Alto
Adige e Veneto.
3) Iniziative UCA , in essere e nuove.
4) Comunicazioni “da” e “per” l’Unione Club Amici e i Club aderenti.
5) Varie ed eventuali.
Erano presenti le Associazioni:
Club Amici del Camper I Girasoli Pianiga;
Marco Polo Camper Club:
Caravan Club Gorizia;
Camper Club Feltrino e Primiero;
Arance di Natale;
Camping Club Soave
Camper Club 3c Pordenone;
Camper Caravan Club Maniago;
Camper Club I Bisiaki;
Camper Club Piccole Dolomiti;
Camper Club A. Palladio;
Rivars - Gorizia
Alle ore 17.00 è stata aperta la riunione per le votazioni così come da Ordine del
Giorno.
Apre l’incontro Flavio Superbi, coordinatore uscente dell’Area Nord-Est che
saluta i Presidenti, i Delegati, il Coordinatore dell’Area Nord-Ovest presente
Pasquale Cammarota e chiede a quest’ultimo di fungere da segretario
all’incontro che accetta. Il Coord. uscente, Flavio Superbi, prima di passare agli
argomenti all’ODG chiarisce i termini dell’accordo UCA- Federcampeggio per
l’acquisto delle tessere Camping Card International (CCI) in particolare ha
precisato che:
- l’accordo non vincola le Associazioni in quanto il rapporto verrà gestito dei
Club Aderenti all’UCA con il Coordinatore Nazionale che terrà i rapporti con
Federcampeggio.
Nessun Club UCA, con l’acquisto delle tessere CCI verrà considerato annesso
alla Federcampeggio (come avviene oggi con ACTI)
Punto 1) Sull’argomento, alcuni dei presenti esprimono il desiderio di porre la
propria candidatura ma, per motivi di scarsa disponibilità di tempo non gli è
possibile, viene anche proposto di analizzare la possibilità di sostenere e di
aiutare il Coordinatore di Area:

A) Sostenere, con un piccolo rimborso (diviso tra i Club dell’Area) per
collaborare ai costi della funzione,
B) Aiutare, con la nomina di uno o più Vice Coord. che Lo sostituiscono in caso
di indisponibilità.
I Coordinatori, Flavio Superbi e Pasquale Cammarota rispondono all’Assemblea
che :
- A) Sostenere con un rimborso, è in contrasto con il principio fondamentale
dell’Unione Club Amici che è fondata sul volontariato dei partecipanti e quindi
senza alcun passaggio di denaro, a nessun titolo.
- B) Aiutare, pur evidenziando le difficoltà, fino ad oggi avuta, di avere la
disponibilità di candidati al ruolo di Coordinatori, è una proposta che verrà
portata al prossimo Incontro Nazionale UCA di settembre.
Dopo aver esortato i presenti ad avanzare la propria candidature il signor Alagna
Gaspare propone di candidare a Coordinatore dell’Area nord est il Presidente
del Club Amici del Camper I Girasoli di Pianiga, Dino Artusi, che da la Sua
disponibilità.
Punto 2) Si procede alla votazione formale a seguito della quale Artusi Dino
viene aletto all’unanimità, con la sola astensione dello stesso Artusi
Dino Artusi accetta, ringrazia i Presidenti e conferma di accettare l’incarico con
l’intento di seguire la linea e l’insegnamento di Paolo Zaffani, ringrazia Flavio
Superbi per la disponibilità dimostrata ed assicura che svolgerà la carica di
Coordinatore seguendo i principi dell’Unione Club Amici, con l’aiuto e la
collaborazione di tutti i Presidenti dei Club dell’ Area nord est.
Punto 3) Dopo le precisazioni e le spiegazioni sull’argomento, Flavio Superbi ha
illustrato le attività in essere dell’ Unione, in particolare ha relazionato, assieme
al segretario Pasquale Cammarota, sulla recente iniziativa UCA TOUR,
spiegandone le finalità e le utilità. L’obiettivo è di creare un elenco (come per
l’iniziativa UCA LEX) di Guide professionali a cui si possono rivolgere i Club e i
camperisti che desiderano visitare una città o una località di interesse, a costo
prefissato e se possibile convenzionato.
Punto 4) Per quanto riguarda comunicazioni “da” e “per Unione” il Coordinatore
uscente Flavio Superbi distribuisce ad ogni Club un foglio con i propri dati
presenti sul sito UCA, chiedendone il controllo e le modifiche se non esatti,
chiedendo inoltre di segnalare (come da statuto, ove assenti) almeno quattro
nominativi di Soci, con relativo numero di cellulare, disponibili a dare
informazioni sul proprio territorio, modifiche che trasmetterà al Coordinatore
Nazionale e al Web Master per le rettifiche.
L’assemblea si conclude alle ore 19,15 con il consueto clima di cordialità e
amicizia.
Il Presidente
Il Segretario
Flavio Superbi
Pasquale Cammarota

