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

Assemblea dei Presidenti dei Club aderenti all’Unione Club Amici
Area nord-Est
Porcia (PN) 21 e 22 Febbraio 2017
All’Assemblea, tenutasi alle 17,30 di sabato 21 gennaio 2017, nell’Aula Diemoz messa a
disposizione dal Comune di Porcia, sono presenti oltre al Presidente d’Area Nord Est Dino Artusi
ed il Presidente Nazionale Ivan Perriera, i Presidenti e delegati accreditati dei Club:
Maria Nodari – Valdillasi Camper Club
Cristina Merola – Club Amici del Camper I Girasoli
Chiavelli Piergiorgio – Marco Polo Camper Club
Rudy Grisot – Camper Club Feltrino e Primiero
Varner Alessandro - Holiday Camper Club Trento
Luigi Parla – Club 3 C di Pordenone
Franco Bettinelli - Club I Bisiaki di Monfalcone
Francesco Cenci – Camping Club Giovani Amici di Valdagno
Roberto Boscarin - Associazione Camperisti Marca Trevigiana
Sono presenti con delega i Club:
Camper Club Palladio di Vicenza
Gruppo Camperisti Vicentini
Camper Club Verona Est
Camper Club Insieme – Padova
Associazione Vacanze Aperto per Ferie.
L’incontro è stato organizzato per discutere in merito al seguente ordine del giorno:
1) Apertura dell’incontro e saluti di benvenuto delle Autorità e della Pro Loco
2) Informativa sui nuovi referenti di Progetto dell’Unione Club Amici
3) Breve presentazione programma e progetti per il prossimo triennio da parte del Presidente di
Area Nord-Est candidato.
4) Votazione da Parte dei Presidenti di Club del nuovo Presidente Area Nord-Est.
5) Incontri di Area più frequenti (almeno 2 all’anno, di cui 1 interregionale). Suggerimenti.
6) Nuova procedura, layout e gestione stand delle Fiere.
7) Nuovi spazi per i Club alle Fiere.
8) Raduno Nazionale del Ventennale.
9) Supervisione più attenta dei Coordinatori sui rapporti tra Club e Club UCA.
10) Link dell’Unione Club Amici sui siti del Club.
11) Gestione delle Convenzioni
12) Confronto-discussione tra i Presidenti per nuovi progetti e iniziative.
13) Varie ed eventuali.
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All’Assemblea hanno partecipato inoltre, come auditori invitati, i consiglieri e dirigenti dei Club
presenti alla riunione.
Ha preso la parola il Presidente dell’Area Nord-Est Dino Artusi che ha ringraziato il Presidente del
Club 3 C di Pordenone Luigi Parla ed i suoi collaboratori per l’ottima organizzazione del raduno in
occasione dell’Assemblea dei Presidenti dei Club del Nord – Est aderenti all’UCA. Ha quindi
ringraziato il Sindaco di Porcia Sig. Giuseppe Gaiarin, l’Assessore al turismo del Comune di Porcia
Sig.ra Ivanca Ricca e la Presidente della Pro loco di Porcia, signora Fiorella Pregarz che hanno
preso la parola dimostrando molto interesse per le nostre iniziative ed elogiando le finalità
dell’UCA mettendosi a piena disposizione per eventuali altre visite nelle loro zone di competenza.
Dopo i ringraziamenti ed i saluti delle Autorità si è passati alla discussione dei punti all’ordine del
giorno.
Al punto due dell’ordine del giorno, il Presidente Artusi ha rinnovato e confermato nelle cariche
istituzionali i Responsabili dei nuovi Progetti UCA: la signora Maria Cristina Rizzo per l’iniziativa
CampHotel, ed il Sig. Rudy Grisot per l’iniziativa Montagna Amica del Turismo Itinerante.
Nella discussione è intervenuto anche il Presidente Nazionale Ivan Perriera che si è soffermato sul
prossimo Raduno Nazionale UCA a Rieti, in occasione del ventennale della costituzione
dell’Unione Club Amici. Ha confermato in proposito le modalità di adesione all’evento e le finalità
dello stesso che sarà propedeutico alla costituzione di un fondo per l’acquisto di una struttura da
consegnare al Sindaco di Amatrice. Ha ricordato che inizialmente il ricavato della manifestazione
era destinato ad un “parco giochi inclusivo” adatto ai bambini diversamente abili, mentre
successivamente è stato destinato all’acquisto di una casetta.
Punto tre. Il Candidato Unico Dino Artusi (coordinatore per il Nord-Est uscente) ha presentato
all’Assemblea i progetti ed i programmi che ha intenzione di sviluppare nel prossimo triennio come
di seguito indicato. Lavorare per la crescita delle iniziative UCA, (in particolare Camper for
Assistance e Parcheggi negli Ospedali). Seguire più da vicino i Club, soprattutto in caso di
divergenze interne tra Club. Seguire giornalmente il lavoro svolto dai singoli Presidenti a favore dei
rispettivi Club. Fare da collegamento tra i Presidenti e le Fiere di settore cui sono invitati, in stretta
collaborazione con Flavio Superbi, responsabile gestione Fiere. Sviluppare la reciproca
collaborazione tra Club nelle varie iniziative proposte in modo che non ci siano ad esempio
sovrapposizioni di iniziative, seguendo le pubblicazioni nell’apposito link UCA. Migliorare la
collaborazione tra i Presidenti di Area con riferimento in particolare al Presidente Nazionale Ivan
Perriera.
Per il punto quattro all’ordine del giorno è stata effettuata la votazione per la conferma di Artusi
Dino a Presidente dell’Area Nord-Est che è stato votato all’unanimità da tutti i Presidenti e delegati
dei vari Club presenti in sala.
Il punto cinque si è risolto con il proposito di studiare l’eventualità di portare a due gli incontri
annui dei Presidenti di Area Nord-Est. Interviene a questo punto in modo ufficiale il Presidente
Nazionale Ivan Perriera il quale, dopo la presentazione, ricorda che gli incontri di cui più sopra
devono essere gratuiti per sosta e partecipazione e che dovrebbero avvenire un paio di volte l’anno.
Si raccomanda in particolare di cercare di essere presenti e di divulgare ai propri soci i contenuti
delle comunicazioni UCA..
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Si è continuato poi sviluppando il punto sei che riguarda la gestione delle Fiere cui l’UCA
partecipa, lo ricordiamo, a titolo gratuito. Dino Artusi raccomanda ai Presidenti di cercare di
partecipare con alcuni Soci che avrebbero il compito di presidiare gli stand. I nominativi
dovrebbero essere comunicati al Responsabile Fiere Sig. Flavio Superbi il quale poi agirebbe
secondo necessità. Si è soffermato inoltre sulla gestione degli spazi, del sistema pubblicità destinato
solo a materiale con stemma UCA e all’attività dei singoli Club Amici. E’ stato infine sottolineato
la necessità per i Soci addetti allo stand di essere istruiti sulle risposte da dare alle domande più
ricorrenti dei singoli visitatori.
Si è passati quindi al punto sette riguardante gli spazi riservati ai Club nell’ambito delle Fiere
ribadendo ancora una volta il NO alle attività commerciali, all’incasso di denaro a qualunque titolo
e alla raccolta delle adesioni ai singoli Club.
Il punto otto riguardava invece il Raduno Nazionale per il Ventennale della costituzione dell’UCA a
Rieti, argomento sviluppato sia da Dino Artusi che da Ivan Perriera. Si è colta l’occasione per
ribadire il pieno appoggio al Camper Club Rieti nell’organizzare l’avvenimento. Ha confermato
quanto già ribadito al punto due dell’ordine del giorno a riguardo di rendere gratuita la quota di
partecipazione per campeggio e visita alla città, rendendo facoltativa e naturalmente a pagamento le
varie altre iniziativa (a titolo di esempio la prevista visita ai luoghi Francescani).
A questo punto è intervenuto il Sig. Luigi Parla Presidente del Camper Club 3 C che ha riferito di
non poter essere presente all’avvenimento con il suo Club, lanciando l’idea di devolvere il costo del
gasolio che avrebbe sostenuto per andare a Rieti a favore della lodevole iniziativa.
A riguardo del punto otto relativo alla supervisione più attenta dei Presidenti di Area sui rapporti tra
Club, Dino Artusi ha sottolineato, in caso di dissapori, la necessità di rivolgersi direttamente al
Presidente di Area il quale, in collaborazione con il Presidente Nazionale, ha il compito di
pacificare le varie situazioni, puntando sull’unità e reciproca collaborazione. In caso di nuove
iscrizioni di Club all’UCA, vale sempre il parere vincolante del Club anziano più vicino
territorialmente.
Relativamente al punto 10 riguardante i link dell’Unione Club Amici, i relatori si sono
raccomandati di porre il banner dell’UCA in bella evidenza su ogni sito web dei singoli Club al fine
di rendere subito noto al visitatore a quale Federazione si appartiene.
Al punto undici viene sottolineato la necessità di rendere noto ai Soci le varie convenzioni
diffondendone la pubblicità perché, in caso contrario, ogni sforzo in questo senso è reso vano. Ivan
Perriera interviene a questo proposito evidenziando che sarebbe molto utile portare a livello
nazionale le convenzioni che ogni Club riesce a stipulare sul proprio territorio. Per l’accettazione
delle convenzioni da parte delle controparti, si ribadisce la necessità che le tessere dei singoli Club
riportino il simbolo dell’UCA.
A riguardo del punto 12 relativo agli interventi dei Presidenti e/o dei responsabili dei singoli Club,
nonché del punto tredici, varie ed eventuali, si riporta quanto segue.
Interviene il Sig. Davide Mei del Camper Club Marca Trevigiana valutando che con la tessera dei
singoli Club con simbolo UCA si può usufruire delle sole convenzioni dell’UCA mentre con la
Camping Key tale possibilità è estesa alle convenzioni di entrambi i soggetti (UCA e Camping Key)
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A riguardo gestione Fiere, è intervenuto Roberto Boscarin dell’Associazione Camperisti Marca
Trevigiana lanciando l’idea di intervenire anche alla Fiera di Padova in occasione della Expo
Camper Padova dedicata al turismo itinerante. Si è deciso di valutare la possibilità per il prossimo
anno di presentarci alla manifestazione con un proprio desk. Il Sig. Boscarin ha manifestato anche
l’intenzione di promuovere per l’8 dicembre prossimo la manifestazione “Presepi in camper” da
tenersi a Treviso e di promuovere in ogni occasione possibile il Raduno di Rieti per il Ventennale
dell’UCA.
Interviene poi il Sig. Gaspare Alagna il quale ha chiesto chiarimenti sulla Responsabilità civile dei
Presidenti nell’organizzazione di uscite e manifestazioni. Il Presidente Nazionale Ivan Perriera
risponde dicendo che c’è la possibilità di fare una polizza assicurativa del costo di €. 250 circa che
copre in n. 10 eventi la Responsabilità Civile dei Presidenti. Sottolinea il fatto che detta polizza
deve essere sottoscritta dai singoli Club e che non può essere fatta a livello nazionale.
Viene poi chiesto se la tessera camping Key resta valida anche nel caso che il sottoscrittore esca dal
Club cui aderisce e la risposta è stata affermativa.
Varner Alessandro dell’Holiday Camper Club chiede se esiste un fac simile standard di statuto per i
Club ed Ivan Perriera consiglia di far riferimento a quello dell’UCA visionabile sul sito.
Non essendoci null’altro da discutere, il Coordinatore per il Nord Est Dino Artusi ha ringraziato
tutti i presenti ed ha chiuso la riunione che è terminata alle ore 19,35. A seguire cena con tutti i
Presidenti e Responsabili dei vari Club presenti.
Il Segretario
Carlo Franceschetti

Il Presidente Area Nord Est
Dino Artusi.

