
Incontro UCA Area nord ovest Italia 

Novegro (MI), 27 febbraio 2010 

  

  

Alla riunione dei Presidenti delle Regioni: Liguria, Lombardia, Piemonte, Valle D’Aosta, 
Emilia (fino a Bologna) che si è tenuta alle ore 16,30 di sabato 27 febbraio 2010, presso la 
sala “La cupola” messa a disposizione dal Parco Esposizioni Novegro, in occasione della 
Mostra Mercato ITALIA VACANZE, per discutere il seguente 

Ordine del Giorno 

1. Candidature a Coordinatore UCA nord ovest per il triennio 2010 - 2013 

2. Elezione nuovo Coordinatore UCA per l’Area Italia nord ovest 
3. Iniziative UCA in essere e nuove 

4. Comunicazioni “da” e “per” l’Unione Club Amici e i Club Aderenti 
5. Varie ed Eventuali 

  

Erano presenti le Associazioni: 
Camper Club Italia CTI Quelli che il Camper Club Parma in Camper Camper Club La 
Lanterna ACTI Savona Camper Solidale Mantova Ass. C.sti Monzambano 

EcoCamperClub Gruppo Camperisti Orobici Camper Club Sebino Camper Club del Borgo 
Camper Club Torrazzo Camper Club Ghirlanda Camper Club Pavese 

Camper Club Lomellina Camper Club Cento Torri Ass. C.sti Neve Piemonte 

Apre l’Incontro Pasquale Cammarota, Coordinatore UCA dell’Area nord ovest 
uscente che, saluta e ringrazia i Presidenti, i Delegati, il Coord. UCA dell’Area 
nord est presente per essere venuti e chiede a quest’ultimo di fungere da 
Segretario all’Incontro cheaccetta. 
La riunione doveva iniziare con il saluto del Direttore di ITALIA VACANZA Dott. 
Cesare Rusalen ma imprevisti ne impediscono l’arrivo, comunica che cercherà 
di arrivare nel corso dell’incontro, dopo, il Coord. uscente legge: i saluti e le 
comunicazioni del Coordinatore Nazionale Ivan Perriera, impegnato in 
un’analoga manifestazione a Ferrara e quelli del Web-master UCA, nonché 
Presidente di Club, Claudio Carpani, dispiaciuto di non essere presente per 
motivi di salute. 
Subito dopo i saluti, prima di passare al primo punto all’OdG, Pasquale 
Cammarota chiarisce i termini dell’accordo UCA Confedercampeggio per 
l’acquisto delle tessere Camping Card International (CCI), in particolare ha 
precisato che: 

- l’accordo non vincola i Club aderenti delle singole organizzazioni in quanto il 
rapporto verrà gestito dai due Responsabili Nazionali che ne cureranno le 
relazioni. 

- l’autonomia di ogni Club non varia assolutamente, a nessun Club UCA, con 
l’acquisto delle tessere CCI, viene richiesta l’annessione alla Ferdercampeggio 
(come invece avviene oggi con ACTI). 

- A nessun Club Federcampeggio, con l’accordo è richiesto di aderire all’ Unione 
Club Amici. 

- A nessun Club è preclusa la volontà e l’ insindacabile decisione, di far parte e/o 
aderire ed una o ad entrambe le Organizzazioni Nazionali oggetto dell’accordo. 



Dopo le precisazioni e le spiegazioni sull’argomento di cui sopra, 
si è passati all’Elezione del Coordinatore UCA dell’Area nord ovest per il 
prossimo triennio. 
Dopo aver sollecitato i presenti ad avanzare la propria candidatura, oltre a quella 
del Coordinatore uscente, si procede alla votazione formale, a seguito della 
quale viene eletto all’unanimità, 
Pasquale Cammarota, che accetta l’incarico di proseguire quanto fin qui 
espresso e realizzato dall’Unione Club Amici, ricordando la parole del Coord. 
Nazionale che, riguardo alle Iniziative UCA in atto, evidenzia che i Club dell’Area 
nord ovest sono stati un po’ a guardare ma è certo che, nel breve, saranno in 
grado di recuperare . 
Per meglio rammentarle, Pasquale Cammarota ha elencato le Iniziative, ne ha 
brevemente specificate le missioni che ognuna persegue ed ha chiesto a tutti i 
Club dell’Area a porsi l’obiettivo minimo di realizzare sul proprio territorio un 
nuovo accordo per ogni Iniziativa in atto, entro il prossimo incontro UCA 
Nazionale che si terrà come di solito a settembre. 
I presenti hanno evidenziato un particolare interesse per l’Iniziativa “Camper 
Assistance”, anche per la sua valenza sociale, segnalando siti ospedaliere, 
come uno a Monza (MI), che di fatto è attiva da anni, come altri non conosciuti, il 
Coordinatore ha invitato i Club di zona ad attivarsi per ottenere comunicazioni 
ufficiali, onde divulgare le opportunità esistenti e non conosciute. 
Per quanto riguarda la comunicazioni “da” e “per l’Unione, il Coordinatore 
distribuisce ad ogni Club i propri dati presenti sul sito UCA, chiedendone il 
controllo e le modifiche se non esatti che, ha raccolto al termine dell’incontro per 
trasmetterle al Coord. Nazionale ed al Web master per le eventuali rettifiche. 
Il Coordinatore ha inoltre invitato tutti i Club a segnalare, come previsto dallo 
Statuto UCA, almeno quattro nominativi di soci, con relativo numero telefonico 
(meglio se di cellulare), disponibili a dare informazioni sul proprio territorio, se 
interpellati, di interesse dei Turisti Itineranti,. 
L’assemblea si conclude alle ore 18 circa, con il consueto clima di amicizia e 
cordialità. 
 Il Coordinatore nord ovest    Il Segretario 

     Pasquale Cammarota          Flavio Superbi 
 


