
Incontro UCA Area Nord Est 

Treviso, 5 marzo 2011 

Si comunica che Sabato 5 Marzo 2011 si è tenuta a Treviso la prima riunione 
dei Presidenti dell’Area Nord Est, vale a dire Veneto, Friuli e Trentino. 

Presenti: 

Flavio Superbi (Illasi-Casaleone-Cerea) 

Gaspare Alagna (Monfalcone-Bisiaki-) 

Luigi Parla (Club 3C do Pordenone) 

Luisella Crestan (Camping Club Soave) 

Carlo Franceschetti (per il Club Amici del Camper I Girasoli) 

Assenti giustificati 

Hanno telefonato o inviato mail per dire che non potevano venire 8 (otto) 
Presidenti 

Assenti ingiustificati: 

Non hanno telefonato, non hanno risposto alle telefonate e non hanno inviato 
mail 4 Presidenti 

-La riunione aveva lo scopo innanzi tutto di conoscerci tra Presidenti dei vari 
Club, in quanto anche alle riunioni Nazionali, molti presidenti, causa impegni di 
lavoro o di Club non partecipano e inviano la delega. Ci siamo trovati in una 
pizzeria del centro di Treviso e l’obiettivo tra i presenti credo sia stato raggiunto 
in quanto l’amicizia, lo scambio di esperienze e il poter parlare delle proprie 
difficoltà o soddisfazioni ha coinvolto tutti i presenti. 

-Fare il punto sulle iniziative dell’Unione Club Amici, almeno le iniziative più 
“corpose” e importanti come il “parcheggio camper nelle Struuture Ospedaliere”, 
Il “Comune Amico del Turismo Itinerante”, “il Camperstop”, e l’Agricamp. 

Abbiamo fatto una analisi delle posizioni della nostra Area e abbiamo rilevato 
che c’è ancora molto da “lavorare” nel senso che all’interno della nostra Area ci 
sono molte possibilità di aumentare il numero di queste iniziative, tenuto conto 
che nel Nord Est non siamo numericamente tra le prime posizioni. A tutti i 
presidenti presenti è stata consegnata una “broussure” sugli argomenti trattati. 



-Per ultimo, anche se abbastanza velocemente, data l’ora, abbiamo parlato delle 
iniziative dei nostri sodalizi, e delle possibilità di partecipazione reciproca alfine 
di, oltre per rafforzare l’amicizia anche in segno di stima nell’operato dei Club 
dell’Unione Club Amici che solitamente, anzi in quasi tutte le realtà svolgono 
Feste, Raduni e Iniziative senza scopo di lucro, al costo e per il gusto di stare 
assieme e rafforzare l’amicizia tra camperisti. 

Si è fatto un brevissimo cenno ad altre Associazioni nazionali che in ogni 
occasione non dimenticano il lucro nelle iniziative a scapito dei 
soliti…camperisti. 

La riunione/pizza si è conclusa tra saluti e abbracci con la speranza di poterci 
incontrare anche il prossimo anno. 

Dino Artusi 

Coordinatore Area Nord Est 

 


