RIUNIONE AREA SUD
(Sicilia-Sardegna )
Verbale U.C.A. del 25.11.2012
“Incontro di Area”
L’anno duemilaundici il giorno venticinque del mese di Novembre alle ore
10.00 si è riunito , a seguito di regolare convocazione con lettera del
Coordinatore uscente UCA, presso l’Hotel Garden di Pergusa – Enna, i
Presidenti dei Club aderenti all’Unione Club Amici per l’annuale Incontro d’Area
per discutere il seguente O.D.G.:
1.
2.
3.
4.
5.

Presentazione candidature alla carica di coordinatore UCA per triennio 2013/15;
Progress sui progetti UCA;
Acquisto Camping Card International;
Nuove proposte;
Varie ed eventuali;

Sono presenti i Sigg.: Rosario Petrocitto/Club camperisti Catanesi, Aldo
Mazzei/Club Plein Air Enna, - Gianvito Scafidi/Misilmeri Camper Club, Luigi
Santagati/Camperisti Nisseni.
Risultano assenti i rispettivi Presidenti dei Clubs: Camper Club
Palermo , Camper Club Lilybeo , Ass. Praia Mare Club , Camper Club, Ass.
Campeggiatori di Sicilia;
Il Coordinatore uscente Rosario Petrocitto, constatata la validità della seduta in
ordine al numero legale dei presenti, la dichiara aperta.
Si inizia con il primo punto all’O.D.G., il Coordinatore uscente invita gli intervenuti a
presentare la propria candidatura alla carica di nuovo coordinatore UCA, in ordine alla
quale pervengono solo due domande inoltrate da Rosario Petrocitto e Aldo Mazzei;
Si prosegue con il secondo punto, tutti i presenti prendono atto del progress sui progetti
UCA, con formale impegno a porre in essere gli obiettivi perseguiti, ciascuno per la
competenza territoriale del club di appartenenza;

Al terzo punto, il coordinatore uscente ricorda che, al fine di poter ricevere le
camping card International, è bene che i Presidenti interessati comunichino al
Coordinatore Nazionale se interessati e le eventuali quantità.
Interviene Luigi Santagati, presidente dei “Camperisti Nisseni” per segnalare
che, alcune convenzioni (in particolare assicurazioni) sembrerebbero riservate
non a tutti i possessori di Camping Card International ma esclusivamente ad
altre federazioni. Per quanto sopra si chiede l’intervento del Coordinatore
Nazionale.
Si continua con il quarto punto, nessuna proposta viene avanzata dai Presidenti
di Club
Null’altro avendo da discutere al quinto punto, la seduta viene sciolta alle ore 11.00

