INCONTRO UCA CENTRO SUD ITALIA
Monteroduni (IS) 5 settembre 2009
Ordine del Giorno
1. Nomina del nuovo Coordinatore Centro Sud dell’Unione Club Amici
2. Nuovi progetti per il Centro Sud
3. Comunicazioni “da” e “per” l’Unione Club Amici e i Club aderenti
4. Varie ed Eventuali
La riunione inizia alle ore 11,00 presso la sede dell’Isernia Camper Club ed è
presieduta dal Coordinatore Nazionale Ivan Perriera e sono presenti (o per
delega) i Club:
AMICI CAMPERISTI CAMPANI
ASSOCIAZIONE CAMPEGGIATORI SULMONA
ASSOCIAZIONE CAMPERISTI MILLENIUM
CAMPER CLUB CASSINO
CAMPER CLUB NAPOLI
CAMPING CLUB TAVOLIERE DELLE PUGLIE
CARAVANNOI

CIRCOLO CAMPEGGIATORI NAPOLETANI
CLUB CAMPEGGIATORI IL GABBIANO
CLUB CAMPEGGIATORI JONICI
HELIX ASSOCIAZIONE CAMPEGGIATORI DAUNI
ISERNIA CAMPER CLUB
LATINA CAMPER CLUB
CAMPER CLUB CAPITOLINO

Si passa al primo punto all’OdG e, nell’argomentare le difficoltà causate
dalle distanze nell’accettare la carica di Coordinatore del Centro Sud, il
Coordinatore Nazionale comunica che lo stesso problema si è presentato
nell’area Centro Nord. Per questo, nella più totale condivisione della necessità
di ridurre le eventuali spese di trasferta in modo da garantire a tutti i Club
aderenti una presenza più frequente del Coordinatore di area, si propone di
dividere l’area “Centro Sud” in “Centro Sud Orientale” e “Centro Sud
Occidentale”.
Le ipotesi sono: Campania, Abruzzo e Lazio (per l’occidentale) e Puglia e
Molise (per l’orientale) dove, a breve, verrà organizzata un’altra riunione, a
cura del Coordinatore Nazionale, per i Club dell’area Puglia e Molise.
A seguito delle varie discussioni e le difficoltà dei Presidenti presenti, si
chiede a Perriera se il ruolo di Coordinatore può essere coperto solo da un
Presidente di Club o anche da altro Consigliere dei singoli Club. Vista la
possibilità che a ricoprire l’incarico possa essere un delegato regolarmente
iscritto ai club aderenti, il Presidente del Camper Club Cassino, propone per
l’area
Centro
Sud “Occidentale”
la
candidatura
del
suo
Vicepresidente Benedetto Sinagoga che, immediatamente contattato ha
accettato di buon grado la “carica”.
Per quanto riguarda il secondo punto all’OdG il Coordinatore Nazionale da
lettura di una missiva ricevuta dall’Ass. C.ri Sulmona che propone di
Organizzare una serie di incontri sotto lecita dell’UCA a cura dei vari club
aderenti.

Discussi alcuni aspetti della proposta direttamente con il delegato del Club
abruzzese, Sandro De Panfilis, si decide di portare la proposta al prossimo
incontro nazionale che si terrà il prossimo 19 settembre a Rimini.
Al terzo punto si affronta una situazione che crea un po’ d’imbarazzo negli
stessi Club aderenti oltre che a chi gestisce l’Unione. Si richiede a tutti i Club
di ricambiare la “cortesia”, offerta dall’UCA nella gestione del sito gestito da
Claudio Carpani, inserendo nelle singole Home Page di ogni Club
ADERENTE
il
logo
ed
il
link
con
l’indirizzo
del
sitowww.turismoitinerante.com/uca.
Inoltre, il Coordinatore ribadisce che, anche a seguito delle lamentele di
diversi Club, sul sito UCA non verranno pubblicizzati programmi di quei club
che, essendo aderenti anche ad altre Organizzazioni nazionali (ACTI o
Confedercampeggio), inviano i suddetti programmi su carta intestata senza il
logo relativo all’adesione alla nostra Unione.
Non essendoci argomenti fra le Varie ed Eventuali, la riunione si conclude alle
ore 12,30
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