
Incontro U.C.A. centro sud-ovest Italia 

Roma, 26 febbraio 2011 

  

sabato 26 febbraio 2011 alle ore 17:00, presso la sala messa a disposizione 
dalla Fiera di Roma, si è tenuta la riunione dei Presidenti dell’Unione Club Amici 
dell’area centro sud-ovest, per discutere il seguente 

Ordine del Giorno 

1. Incontri programmatici di area; 

2. Nuovi progetti; 

3. Collaborazione sulle iniziative U.C.A.; 

4. Varie ed Eventuali. 

Erano presenti, o rappresentate per delega, le Associazioni: 

1. ASSOCAMPI 

2. Associazione Camperisti Millenium 

3. Camper Club Cassino 

4. Camper Club Napoli 

5. Camper Club Latina 

6. Caravannoi 

7. Circolo Campeggiatori Napoletani 

8. Isernia Camper Club 

Apre l’incontro il Coordinatore U.C.A. per l’area centro sud-ovest Benedetto 
Sinagoga che, dopo i saluti di rito ed il ringraziamento all’organizzazione 
dell’Assocampi che con il proprio impegno ha consentito il realizzarsi 
dell’incontro, focalizza l’attenzione dell’assemblea sulla necessità di 
incrementare gli incontri di area oltre che a stabilire date certe per questi si 
valuta la possibilità di programmare i suddetti incontri sfruttando i due eventi, 
Mondo Camper Sud e Outdoor Fiera di Roma, che si spera si consolideranno e 
svilupperanno in tempi brevi. 

http://www.assocampi.it/
http://www.camperclubcapitolino.it/
http://www.caravannoi.6go.net/
http://www.actisavona.it/


Prende la parola il Coordinatore Nazionale U.C.A. Ivan Perriera il quale 
condividendo quanto esposto dal Coordinatore di area propone di valutare la 
possibilità di istituire una ulteriore possibilità di incontro Nazionale dei Presidenti 
da aggiungere a quella che attualmente si svolge a Carrara in occasione del 
Tour.it e destinare, quindi, l’evento Outdoor Fiera di Roma ad ospitare la 
riunione annuale dei Presidenti U.C.A. ritenendolo strategicamente e 
logisticamente idoneo ad accogliere l’importante incontro. 

La proposta viene condivisa dall’assemblea anche se viene evidenziata la 
necessità di migliorare l’accoglienza. 

Il Presidente Giuseppe Truini, Assocampi, che condivide anch’esso la proposta 
si fa carico di sensibilizzare l’organizzazione fiera affinchè si provveda a 
migliorare l’accoglienza dotando i parcheggi dedicati ai camper dei servizi 
essenziali (pozzetto acqua ed energia elettrica) e di un’area riservata ad 
accogliere i Presidenti o loro referenti. 

Il Coordinatore di Area, riprende il discorso relativo alla programmazione degli 
incontri di area ed atteso, quindi, che Outdoor Fiera di Roma darà spazio alla 
riunione nazionale dei presidenti, chiede all’Assemblea di esprimersi sulla 
proposta di fissare la riunione di area centro sud-ovest all’interno dell’evento 
“Mondo Camper Sud” dove la struttura è già dotata di tutti i servizi necessari per 
ospitare l’evento. 

La proposta viene condivisa all’unanimità dall’assemblea. 

Si passa all’esame del 2° punto all’ordine del giorno, il Coordinatore di area 
espone ai presenti quanto constatato, in occasione di incontri avuti con 
camperisti, circa la assenza di informazione sulle attività svolte da U.C.A. dove i 
singoli soci di club aderenti non sono messi a conoscenza dei progetti in corso e 
quindi impedendo loro di contribuire alla crescita degli stessi. Si richiede 
pertanto una maggiore partecipazione e coinvolgimento dei presidenti 
auspicando, così, uno sviluppo più veloce delle nostre proposte. 

A tal proposito il Coordinatore di area manifesta la propria disponibilità a 
valutare la possibilità a partecipare ad assemblee dei soci dei singoli Club 
aderenti, allo scopo di divulgare e promuovere le iniziative U.C.A. volte a 
favorire e migliorare lo status dei praticanti del turismo itinerante. 

Su richiesta del Presidente Giuseppe Truini – Assocampi –, prende la parola 
Mauro Santececca – Assocampi – che illustra ampiamente il progetto relativo 
all’evento “XXXV EUROCC” e l’andamento dei relativi preparativi evidenziando 
che il termine di scadenza per le iscrizioni internazionali si appresta ad 
avvicinarsi per lasciare poi spazio alle iscrizioni nazionali nella misura dei posti 
che resteranno disponibili. 



Il Coordinatore nazionale rinnova l’apertura dell’U.C.A. a collaborare 
nell’organizzazione e promozione del progetto, rimanendo in attesa della 
comunicazione ufficiale da parte dell’Assocampi circa la disponibilità dei posti e 
del materiale propagandistico. 

Alle ore 18:30, avendo concluso la discussione dei punti all’ordine del giorno, e 
non avendo i presenti altri argomenti di discussione viene sciolta la seduta. 

        Il Coordinatore                                                          Il Segretario 

    Benedetto Sinagoga           Antonio Di Fazio 

  

 


