Incontro UCA Centro Sud-Est
Pietra Montecorvino (Fg) 9/10/2010

Sabato 9 c.m. ho incontrato, come da convocazione nella Sala Consiliare
del Comune di Pietra Montecorvino (Fg) Presidenti e Delegati dei Club
dell’area Centro Sud-Est.
Nel corso dell’assemblea, alla quale hanno partecipato i rappresentanti
dell’Isernia C.C., del C.C.Molise, dell'Helix A.C. Dauni, del Lucera C.C. e
dell'A.C. Apulia si sono affrontati soprattutto temi legati ai vari, progetti
UCA ed in modo particolare a quello di “Comune Amico”.
Nell'incontro, ho sollecitato i presenti ad attivarsi in vista dell’appuntamento
di Carrara, per l’inoltro della lettera ai Sindaci e, nei limiti del possibile, a
mantenere i contatti con le Amministrazioni amiche.
Dall’assemblea è emersa la necessità che i "CATI”, acquistino maggiore
visibilità, anche con piccole iniziative dei Club, ma mirate però a mantenere
vivo quel rapporto di “amicizia” allacciato con i Comuni che, in qualche
caso, come sostenuto dal presidente G. Gallo e condiviso dai presenti,
finisce pian piano con l’indebolirsi e con il lasciare decadere quanto gia
realizzato.
E' importante perciò non solo impegnarsi ad allargare la rete dei “CATl”
ma, attivarsi anche per offrire loro l’opportunità di una maggiore visibilità
attraverso il sito dell'UCA, in cui sia possibile, in apposite pagine a loro
dedicate, la calendarizzazione delle iniziative che i Comuni del circuito
"CATI" intendono promuovere nel corso dell’anno.
Le pagine, potrebbero (problemi tecnici permettendo) essere auto-gestite,
e diventare polo d’informazione e d’attrazione per i turisti itineranti ed
occasione di maggiore visibilità del nostro sito.
Il Presidente Nardone dell’Helix avanza poi la proposta di istituire un
momento d’incontro tra i vari CLUB d’Area (possibilmente con un raduno).
Personalmente non escluderei l’istituzione di una giornata nazionale dei
Club UCA.
Altro tema affrontato dall'assemblea è quello legato alla territorialità dei
Club e quindi dei progetti attivati.

Tale aspetto, secondo tutti i presenti, ha certamente la sua importanza, ma
non deve certo costituire intralcio alcuno all'attività che l'UCA promuove e
intende portare avanti, poiché i Club UCA sono parte di una "grande
famiglia" in cui chi può o chi riesce dà il via ad iniziative e avvia progetti.
Anche se non rispettoso delle regole, volutamente ho pensato l'incontro
senza un O.d.g. preciso per il bisogno di sentire gli intervenuti senza
costrizioni e limitazioni.
Ho ricordato inoltre l’importanza che le comunicazione fra Coordinatore e
Presidenti e viceversa, avvengano in forma scritta, in maniera da evitare
spiacevoli fraintendimenti o dimenticanze: "Verba volant,. scripta manent'.
In un clima di assoluta serenità la seduta viene sciolta alle ore 20,05.
Un'ottima pizza tutti insieme ci ha permesso di concludere una simpatica
serata a Pietra Montecorvino, paese che, a detta del Sindaco
Lamarucciola, si doterà quanto prima di un pozzetto di scarico, fermo
restando l'idea della realizzazione di una vera e propria area di sosta.

Il Coordinatore del Centro Sud-Est
Gabriele Vertibile

