Roma, sabato 25 febbraio 2012
IV Incontro Centro Sud

Verbale

Alla riunione dei Presidenti dell’Area Centro-Sud dell’Unione Club Amici, che si è
tenuta alle ore 16,00 di sabato 25 gennaio 2012, presso la sala messa a
disposizione da Roma Fiere in occasione di Outdoors Exsperience , si è
discusso il seguente

Ordine del Giorno

1. 36° Eurocc di Bergamo;
2. Camping Card International;
3. I Club e ... “UCA IN… FORMA;
4. Progress sui nostri progetti;
5. La vostra idea per …;
6. Varie ed eventuali.
Oltre al Coordinatore Nazionale, Ivan Perriera, erano presenti i
Coordinatori d’area Benedetto Sinagoga, Gabriele Vertibile e Rosario
Petrocitto
Erano presenti, o rappresentate per delega, le Associazioni:
1. Amici Camperisti Campani
2. Ass. C.sti Millenium
3. Camper Club Caserta
4. Camper Club Napoli
5. Caravannoi
6. Traiano Camper Club
7. Circolo Campeggiatori Napoletani
8. Camper Club Sulmona
9. Camper Club Cassino
10. Latina Camper Club
11. Camper Club Colleferro

12. Rieti Camper Club
13. Isernia Camper Club
14. Camper Club Sila
15. CampeRuvo
16. Lucera Camper Club
17. Ass. Camperisti Troiani
18. Club Amici Camper I Girasoli
19. Club Camperisti Catanesi
20. C.Club Civitanovamarche
21. Vallesina Plein Air
22. Camping Club Corridona

Alle ore 16, 00 nella sala convegni della Fiera di Roma, i coordinatori
d’area per il Centro-Sud Benedetto Sinagoga, Vertibile Gabriele e

Rosario Petrocito hanno incontrato i Presidenti dei Club del Centro e del
Sud Italia.
In apertura di seduta, dopo i riscontri di rito, il Coordinatore Nazionale a
nome del settore ha ringraziato, il dott. Stefano Baldassarri per la
disponibilità offerta dall’Ente Fiera.
Ribadisce l’importanza e la necessità per tutto il settore del plein air che
Outdoors Experience continui a crescere per diventare un sicuro punto
di riferimento per quelle realtà del Centro-Sud e delle isole, penalizzate
dal trasferimento della fiera di Rimini a Parma.
Parole di saluto del dott. Baldassarri ai partecipanti con la conferma
dell’attenzione dell’Ente verso questo settore del turismo.
Si passa quindi all’esame dell’O.d.g.
Il coordinatore Benedetto Sinagoga ringrazia quanti hanno accolto
l’invito e aggiorna i presenti circa gli sviluppi del XXXVI° EUROCC,
ricordando loro il termine massimo per l’adesione e rendendo partecipi
gli intervenuti sulle difficoltà organizzative incontrate ed egregiamente
superate dal Club ospite e dal nostro Pasquale Cammarota.
C.C.I., si prende atto della soddisfazione manifestata dai club che
hanno già acquisito le C.C.I. con le modalità U.C.A. ed in proposito
viene ribadito, sia da Ivan Perriera che dal coord. Benedetto Sinagoga,
che l’UCA è solo il tramite tra Club e FICM e che questa opportunità è
destinata soprattutto a quei Club che hanno deciso di non aderire a
nessuna altra organizzazione e che la C.C.I. rilasciata dalla FICM non
solo è perfettamente identica alle altre, ma riporta regolarmente, i logo
di tutte e tre le organizzazioni internazionali (FICC - AIT – FIA).
Purtroppo, ha concluso Ivan Perriera, dobbiamo ancora una volta
registrare la pochezza di altre Organizzazioni che, a giornalisti del
settore e ad altri presidenti, dichiarano che la nostra C.C.I. non ha le
caratteristiche sufficienti per essere riconosciuta se non per le auto.
Viene mostrata in aula la C.C.I. che, come detto, è stata rilasciata
regolarmente con i logo di FICC, AIT e FIA e quindi regolarmente valida
a tutti gli effetti.
UCA IN…FORMA, è il coord. Gabriele Vertibile a sottolineare
l’importanza di questo strumento, che, insieme al sito costituisce
elemento di comune servizio, insomma una piazza dove tutti possono
raccontarsi. Il coord. aggiorna i presenti sulla nuova impostazione delle
pagine del sito dedicate ai “Comuni Amici”.
Benedetto Sinagoga, circa i progress sottolinea come alcuni progetti
UCA sono diventati una realtà importante, ricordando ai presenti che
solo in questo inizio di anno, ben sei sono i nuovi Comuni che hanno
aderito al circuito C.A.T.I. e che questi successi sono resi possibili solo
grazie all’impegno profuso dai Club aderenti ed è per questo che a loro
va il ringraziamento dell’U.C.A. e di tutti i camperisti che possono
usufruire di questi risultati.
Il Presidente dell’Assocampi, Peppe Truini, riferendosi alle opportunità
di collaborazione tra Assocampi e Ente Fiera auspicata dal dott.

Baldassarri suggerita da Perriera, si dichiara disponibile ma sottolinea
la necessità che la fiera attrezzi, in tempi brevi, una adeguata area
camper all’interno della struttura fieristica.
Alle ore 17,30, terminati gli argomenti all’O.d.G. I coordinatori presenti salutano
gli intervenuti augurando loro buon lavoro e ribadendo che l’UCA sarà presente
alla prossima edizione.
Il Segretario Il Presidente
Gabriele Vertibile Benedetto Sinagoga

ALCUNE IMMAGINI DELLA ASSEMBLEA DEI PRESIDENTI DI CLUB

