
Alberobello (BA) domenica 22 novembre 2009 

INCONTRO DEI PRESIDENTI CENTRO SUD EST 

Alla riunione dei Presidenti della Puglia e del Molise dell’Unione Club Amici, che 
si è tenuta alle ore 10,30 di domenica 22 novembre, presso il Camping dei Trulli 
ad Alberobello, per discutere il seguente 

Ordine del Giorno 

1. Nomina del nuovo Coordinatore Centro Sud Est (Molise e Puglia) dell’Unione
Club Amici

2. Nuovi progetti per il Centro Sud
3. Comunicazioni “da” e “per” l’Unione Club Amici e i Club aderenti
4. Varie ed Eventuali

Erano presenti le Associazioni: 

1. Isernia Camper Club
2. Club C.ri "Il Gabbiano"
3. Associazione Pugliese C.sti
4. Ass. C.ri Apulia
5. Club C.ri Farinella
6. Club Campeggiatori Jonici
7. Club Campeggiatori N. D’Onghia
8. C.C. Tavoliere di Puglia
9. Helix Ass. C.ri Dauni
10. Lucera Camper Club
11. Capitanata Camper Club

e per delega: 
12. Camper Caravan Club Salento

Ad aprire l’assemblea, alla presenza dei Club elencati e del Coordinatore Sud 
Franco Morano, è il Coordinatore Nazionale Ivan Perriera che ha sintetizzato gli 
interventi che l’UCA ha portato avanti in questi anni, dicendosi certo delle 
possibilità che i Club presenti possano avere nella realizzazione dei progetti 
promossi. 
Informa i presenti che, per decisione assembleare, le prossime elezioni dei 
Coordinatori di Area verranno effettuate direttamente nelle zone di competenza 
mentre, quella del Coordinatore Nazionale, si effettuerà nel prossimo incontro 
Nazionale di Carrara. 
Questo, permetterà ai presidenti aderenti di scegliere il proprio candidato 
durante le riunioni di zona, alle quali parteciperanno maggiori delegati. 
Si passa, quindi, all’individuazione dei probabili eletti e la candidatura interessa 
Oronzo Balzano, presidente del C.C. Tavoliere di Puglia e il Vice presidente 
dell’Ass. C.ri Apulia, Gabriele Vertibile.
Dei due, viene nominato Coordinatore Centro Sud Est, con 6 voti contro 5, 
Gabriele Vertibile.
Vista la disponibilità offerta dal Presidente Balzano, si concorda che, in caso di 
impossibilità del Coordinatore di Area, a rappresentare l’UCA sarà lo stesso 
Balzano che verrà opportunamente delegato da Vertibile.



Chiedendo ai presenti di effettuare una mozione d’ordine, si passa a discutere 
delle comunicazioni da e per l’UCA ricordando ai Club aderenti anche ad altre 
Organizzazioni Nazionali che l’assemblea di Rimini ha ribadito che non verranno 
pubblicati sul sito programmi nei quali non risulti presente ANCHE il logo 
dell’Unione Club Amici. 
Inoltre, si chiede all’assemblea di inserire il link dell’UCA nelle “home Page” dei 
singoli siti dei Club aderenti, quale forma di cortese scambio con la disponibilità 
e ospitalità offerta nel sito nazionale dell’UCA. 
Passando al penultimo punto all’odg si decide di concretizzare i progetti in 
essere evitando di promuoverne, almeno per il momento, degli altri. 
Fra le Varie ed eventuali, si affronta il problema della gestione delle promozioni 
suggerendo, visti i numerosi esempi di Club operanti nella stessa provincia, di 
informare il Coordinatore di area per eventuali convenzioni che interesseranno 
gli altri Club UCA. 
Si sottolinea però, visti spiacevoli precedenti, che qualora il Coordinatore 
dovesse accorgersi di eventuali speculazioni, sarà libero di scavalcare il Club 
intervenendo direttamente per la conclusione dell’operazione. 


