UNIONE CLUB AMICI
“la Federazione a favore di tutto il turismo itinerante”

Assemblea dei Presidenti dei Club
aderenti all’Unione Club Amici
Area Italia Nord-Ovest
VERBALE DI RIUNIONE – CLUB UCA Nord-Ovest Novegro (MI) 06 marzo 2016
Il giorno 06 Marzo 2016, alle ore 10,30, a seguito della convocazione del 24 gennaio 2016 si sono riuniti presso la sala riunioni del
Centro Esposizioni Fiere di Novegro i delegati dei camper club aderenti all’UCA, per discutere il seguente ordine del giorno:
1) Apertura dell’incontro
2) Nuovo progetto Unione Club Amici – “CampHotel”
3) Progress Progetti UCA
4) Meeting Nazionale Unione Club Amici
5) Camping KEY-Europe
6) Coord. UCA Area Italia Nord-Ovest – mandato inscadenza
7) Confronto tra i presidenti
8) Varie ed eventuali.
Sono presenti oltre al Coordinatore d’Area Nord-Ovest
Pasquale Cammarota
i Presidenti e delegati dei Club:
PEROLA Luigi – Gruppo Camperisti Orobici - Bergamo
MONOPOLI Umberto – Camper Club Camuno Sebino – Breno (BS)
D’AGUI Leone – Camper Club Ghirlanda – Cinisello Balsamo (MI)
LA MANNA Alessandro – InCaravanClub – Vanzago (MI)
PLACIDI Cristina - Camper Club Cento Torri (PV)
ROSSO Valter
- Camminare in Camper – Saluzzo (CN)
Valenti Giancarlo – Camper Club Italia – Bologna
Sono presenti per delega i club:
Associazione Camperisti Vittuone – Vittuone (MI)
Club Camper Caravan Goito – Goito (MN)
Associazione Camperisti Monzambano – Monzambano (MN)
Camper Club Valle d’Aosta - Aosta
Camper Club La lanterna - Genova
Camper Club Gruppo Casio – Castel di Casio (BO)
CTI Quelli che il Camper – S. Lazzaro di Savena (BO)

1) Apertura dell’incontro;
Il Coordinatore di Area Pasquale Cammarota porta i saluti del Coordinatore Nazionale Ivan Perriera che, anche a causa del
maltempo, non è potuto essere presente; informa i presenti sui contenuti della riunione nazionale svoltasi a Parma in merito alle
nuove figure all’interno dell’UCA, dove è stata nominata la nuova coordinatrice di Area Centro Est, Maria Pepi e la Responsabile dei
Social Network, Donatella Castellucci, augurando loro buon lavoro.
Comunica che, a causa di motivi di salute, l’incarico di Responsabile Fiere del Centro Nord passa da Daniele Bertinelli a
Flavio Superbi che, già da tempo, collaborava in tutte le fiere.
2. Iniziativa UCA CampHotel
Il coordinatore informa in merito alla nuova iniziativa maturata dalle esperienze in Europa sul CampHotel e ne spiega l’utilità.
L’iniziativa è apprezzata dai presenti, anche sulla base delle esperienze positive che alcuni dei presenti hanno effettuato all’estero.
L’impegno è che ogni camper club riesca a portare, nel corrente anno, un paio di realtà al fine di costituire una rete di
Hotel/Ristoranti disponibili ad una collaborazione. 17 club x 2 = 34 nuove strutture, sarebbe un buon inizio.
3. Progress Progetti UCA
Il Coordinatore comunica che il 2015 è stato un anno di stasi per il progresso delle attività e dei progetti UCA nell’area nord ovest,
invitando i presenti ad una maggiore sensibilizzazione presso i propri club, al fine di aumentare l’offerta all’interno dei progetti UCA,
con l’obiettivo di favorire i camperisti nello spirito dello statuto della Federazione.
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Il Coordinatore informa che un progress imminente è in Piemonte; il 19 marzo il Comune di Paesana (CN) sarà proclamato
Comune Amico del Turismo Itinerante, grazie al club UCA Camminare in Camper. Con l’interessamento del Presidente Valter Rosso,
il Comune e la sua Amministrazione, che prima era “scettica” ad ospitare i camperisti, ha approvato la delibera per diventare un
Comune Amico del Turismo Itinerante.
Tutti i club sono invitati al raduno appositamente organizzato per la cerimonia di consegna.
Interviene Valter Rosso che informa sul lavoro che il suo camper club sta sviluppando per l’adesione di un comune del
cuneese all’iniziativa “Montagna Amica del Turismo Itinerante”.
Interviene Umberto Monopoli, Camper Club Camuno Sebino che informa in merito all’apertura della nuova area attrezzata
Nord-Lago Iseo a Costa Volpino, e del lavoro che si sta facendo affinché questo possa diventare un Comune Amico del Turismo
Itinerante a breve. Informa inoltre che è in avanzata fase di approvazione la nuova area attrezzata nel comune di Darfo Boario
Terme, premiata lo scorso anno a Parma come miglior progetto del Nord Italia. Anche per questo comune il club sta lavorando per
farlo diventare uno dei comuni amici. Mentre per l’iniziativa “Montagna Amica del Turismo Itinerante” il club si sta adoperando con
il comune di Ponte di Legno, dove è già presente un’area attrezzata.
Il Coordinatore auspica che, grazie alla lunga esperienza di club e di conoscenza del territorio di Valter Rosso, altri club
della Regione Piemonte possano aderire alla Federazione Unione Club Amici.
Cammarota informa che, a seguito del “CAMPERforASSISTANCE” realizzato all’Ospedale di Bergamo, è stato contattato
dall’ Ospedale Galeazzi di Milano per verificare la possibilità di fare altrettanto C/o la loro struttura.
Con questa informazione, il Coordinatore, ha voluto sottolineare che alla lunga le iniziative UCA sono ritenute valide al
punto che vengono anche richieste direttamente.

4) Meeting Nazionale Unione Club Amici;
Il Coordinatore informa in merito alla possibilità di organizzare un meeting nazionale fra i club dell’UCA.
Le modalità di base concordate a Parma sono: il meeting dovrà avere almeno una visita sul territorio e il parcheggio
gratuito, con possibilità di un’offerta maggiore con costi aggiuntivi. (Vedi verbale dell’assemblea di Parma 2015)
I presenti concordano che sarebbe opportuno organizzare un evento del genere, almeno all’interno dell’area nord ovest,
come già sta organizzando con successo di partecipazione, un club dell’area nord est.
Il progetto sarà oggetto di riflessione all’interno dei singoli club per valutarne le possibilità.
Valter Rosso informa che tutti i soci dei club UCA possono partecipare alle iniziative del suo club senza obbligo di
tesseramento, il Coordinatore ribadisce a Valter ed a tutti i presenti che all’interno dell’UCA questa modalità è attiva da sempre e
sancita dallo statuto della stessa.
Umberto Monopoli propone che si debba migliorare la comunicazione e la condivisione delle attività fra i club, almeno della
stessa area, con l’utilizzo di tutte le modalità possibili e propone di costituire un gruppo in Whats-App fra un delegato di ogni club,
al fine di rendere possibile una immediata informazione sintetica di iniziative che possano interessare altri ed essere sviluppate
eventualmente anche insieme.
Cristina, il Coordinatore ed altri presenti condividono l’idea e danno mandato a Cristina Placidi del C.C. Cento Torri di
provvedere ad organizzare il gruppo dell’area.
5) Camping KEY-Europe
Il coordinatore informa sui numeri raggiunti per le convenzioni e sul fatto che la camping Key è più conosciuta nei
campeggi italiani come tessera ADAC e ANWB, a tale proposito fornisce una copia della comunicazione e-mail inviata dal
Coordinatore Nazionale il 25 maggio 2015 ed invita i presenti ad informare i propri soci possessori della card.

6) Coord. UCA Area Italia Nord-Ovest – mandato in scadenza
Il coordinatore informa che il suo mandato è in scadenza e che ritiene opportuno a Parma a Settembre non rinnovare la
propria disponibilità ma, favorire altri all’incarico che ormai lui ricopre da circa 20 anni.
I presenti invitano il Coordinatore uscente a riflettere su questa scelta visto la grande professionalità, la passione e le
capacità dimostrate in questo suo incarico.
Il Coordinatore conferma, già da adesso, la sua disponibilità ad affiancare in toto il nuovo Coordinatore di area almeno per
il primo anno.
7) Confronto tra i presidenti:
Si apre il confronto fra i presenti in merito al mondo del camperismo e dei club amici, conclusosi con un rinnovo da parte
di ognuno della disponibilità ad effettuare attività e incontri condivisi.
8) Varie ed eventuali
Non emergono altri temi in quanto il confronto fra i presidenti esaurisce la discussione
L’incontro si chiude alle 12.30
NOVEGRO, 06 Marzo 2016

IL Segretario VERBALIZZANTE
(Umberto MONOPOLI)

IL coordinatore Nord-Ovest
(Pasquale CAMMAROTA)
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