INCONTRO UCA SUD ITALIA
BISCEGLIE 21 MAGGIO 2005
ordine del giorno:
1. Sviluppo UCA – Breve relazione del Coordinatore Nazionale
2. Presentazione candidature e votazione, del Coordinatore Sud Italia (in
sostituzione del compianto Aldo Gravagnuolo);
3. Varie ed Eventuali
La riunione si apre alle ore 18,30 di sabato presso l’Autoparco Valente e sono
presenti, per delega o rappresentati, i Club:
Ass. Campeggiatori Sila Rende (CS)
Club C.ri Vesuviani S. Giorgio (NA)
Ass. C.sti Millenium S. Vitaliano (NA)
Europa 2001 Marigliano (NA)
Caravannoi Scafati (SA)
Traiano Camper Club Casalbore (AV)
Isernia Camper Club Isernia
Caltanissetta Camper Club Caltanissetta
Enna Camp Enna

Camper Club Palermo Palermo
Amici C.sti Campani Napoli
Camper Club Cassino Cassino (FR)
Club C.ri “Il Gabbiano” Bari
Ass. Pugliese C.sti Bari
Ass. C.ri Apulia Bari
Camper Club Farinella Putignano (BA)
Club C.ri Jonici Taranto
Helix Ass. C.ri Dauni Lucera (FG)

La riunione si è aperta con la breve presentazione sugli sviluppi dell’UCA
presentata da Ivan Perriera e sullo stato delle iniziative promosse dalla stessa
Unione.
In particolare si è parlato della necessità di sviluppare il progetto “Comune
Amico del Turismo Itinerante”, ritenuto progetto utile per argomentare con le
Amministrazioni le richieste di realizzazione di servizi a favore del turismo
itinerante. Si è ricordato Aldo Gravagnuolo, già presidente
dell’Organizzazione Campeggiatori Campani ed il Coordinatore si è
impegnato a comunicare alla moglie Edda, ed alle figlie Benedetta ed
Emanuela l’affetto di tutti i presenti.
Sì è passati al 2° punto all’ordine del giorno eleggendo, all’unanimità, Renato
Morgana (Presidente del Caltanissetta Camper Club) Coordinatore del Sud
Italia, che ha accettato la carica per niente intimorito delle distanze che
caratterizzano il sud Italia.
Fra le varie ed eventuali si ricorda la necessità che nei giornali dei singoli club
ci sia una “finestra” informativa sull’Unione Club Amici per informare i singoli
soci sulle iniziative della stessa UCA. Ed inoltre, si ribadisce la disponibilità
del nostro sito www.turismoitinerante.com/uca per diffondere le notizie di tutti i
club.
L’incontro si è chiuso alle 20,00
Dopo la riunione, i Presidenti ed i Delegati Accreditati sono stati ospitati a
cena, dall’Autoparco Valente.
La mattina, durante un incontro informale, si è riparlato delle distanze, e
Renato Morgana potrà contare, quando lo vorrà, sulla collaborazione di

Rosario Giannasso, vicepresidente dell'Isernia Camper Club, che lo sostituirà
in caso di assenza.

