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
San Martino Buonalbergo (Vr) 16 e 17 Gennaio 2015

All’assemblea, tenutasi alle ore 17,00 di sabato 16 Gennaio 2016, nell’Aula della Pro Loco di San Martino
Buonalbergo (Vr), sono presenti oltre al Coordinatore d’Area Nord - Est Dino Artusi, i Presidenti e delegati
accreditati dei Club:
Loris Rodella, Camper Club Verona Est,
Miranda Tranchi - Club Amici del Camper “I Girasoli”
Flavio Superbi, Marco Polo
Daniele Marchetto, Club Camperisti Vicentini
Roberto Boscarin, Camperisti Marca Trevigiana
Franco Battinelli, Club I Bisiaki di Monfalcone
Luigi Parla, Club 3 C di Pordenone
Paolo Garavello Paolo, Camper Club Padova Insieme
Massimo Pasquali, Holiday camper Club Trento:
signor Sono presenti con delega i Club:
Camper Club Palladio di Vicenza
Camper Club Feltrino e Primiero (Feltre)
Arance di Natale - Camisano Vicentino.
L’incontro è stato organizzato per discutere in merito al seguente ordine del giorno:
1) Apertura dell’incontro;
2) Nuovo progetto Unione Club Amici;
3) Progress Progetti UCA;
4) Meeting Unione Club Amici;
5) Unione Club Amici e …;
6) Confronto tra i presidenti:
7) Varie ed eventuali.
All’assemblea, inoltre, hanno partecipato come invitati auditori, i consiglieri e dirigenti dei Club presenti
intervenuti alla riunione.
Ha preso la parola il Coordinatore dell’Area Nord-Est Dino Artusi che ha ringraziato Loris Rodella,
presidente del Camper Club Verona Est, per il lavoro svolto nel dare ospitalità alla riunione di Area, per aver
trovato un comodo parcheggio per i camper e per il bel programma elaborato nell’organizzare assieme alla
riunione di area un mini Raduno.
Il presidente Rodella ha ringraziato tutti i presenti per essere intervenuti , e ha ringraziato i suoi
collaboratori per l’aiuto offerto all’organizzazione e ha ringraziato il presidente della Pro Loco per aver
messo a disposizione la sala riunioni e la sala per la cena e il pranzo che hanno preparato per i presenti.
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Artusi, ha portato i saluti del Coordinatore Nazionale Ivan Perriera, ribadendo che a Parma, nella riunione
Nazionale, è entrata nella grande famiglia di Unione Club Amici 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.
Porge un saluto a Giovanni Marinucci e Luigi Parla che si alternano alla guida del Club 3 C di Pordenone
Stessa cosa per l’avvicendamento nel Club I Bisiaki fra Gaspare Alagna e il nuovo presidente entrante
Franco Battinelli.
Dopo i ringraziamenti si è passati alla discussione dei punti all’ordine del giorno:
Il coordinatore di Area Nord-Est ha spiegato come rispetto agli anni precedenti la formula della riunione sia
cambiata da semplice riunione riservata unicamente ai Presidenti di Club alla formula Mini-Raduno con
invitati oltre ai presidenti i vari Consigli Direttivi e i Responsabili dei Club. Inoltre, la riunione vuole essere
un motivo di socializzazione e di conoscenza e per questo, prima della riunione, è stata organizzata una
visita di San Martino Buonalbergo, poi, dopo la riunione di Area la cena comunitaria e il giorno seguente
(domenica ) la visita guidata alla città di Verona. Il coordonatore ha quindi fatto distribuire una brochure
con elencati i risultati delle iniziative portate avanti da Unione Club Amici e il programma del nuovo e primo
raduno interregionale che si vuole fare tra i Club Associati del Triveneto.
Al punto 2 dell’OD.G. si è quindi spiegato la nuova iniziativa CampHotel che ha trovato consenso tra i
presenti perché è un altro modo di dare ospitalità ai camperisti . Il Coordinatore ha sollecitato tutti i
presenti a proporre l’iniziativa ai vari alberghi, in modo che per l’anno prossimo si possa cancellare il
numero zero dalla lista triveneta dei Camphotel del triveneto.
Punto 3 dell’O:D:G : il coordinatore ha riferito come nel triveneto nel 2015 i numeri di Agricamp aderenti a
Unione Club Amici si siano mossi poco. Ha anche comunicato che quando il singolo Club deve organizzare
una gita può andare nel sito di Unione Club Amici e nel link Agricamp vedere gli agriturismo (o le strutture
aderenti al Camperstop) che danno la loro disponibilità per andare a dormire ed eventualmente pranzare
nei locali dell’Azienda. Poi la discussione si è spostata sull’iniziativa CAMPERforASSISTANCE e anche qui
sono emerse le difficoltà nel triveneto a convincere i Direttori sanitari a creare parcheggi per i camper per i
familiari ricoverati e bisognosi di assistenza. Si sottolinea, però, che pur nelle difficoltà discusse, risulta
eccezionale il successo del Club 3 C di Pordenone che è riuscito a coinvolgere il Centro Oncologico di
Aviano. Continuando nella spiegazione e dei risultati ottenuti nel Triveneto nelle iniziative di Unione Club
Amici si è passati a parlare dell’iniziativa Uca Lex e il coordinatore ha esortato i presidenti che nello loro
città o aree di competenza non avessero studi legali convenzionati di chiedere agli studi legali locali di
collaborare con la nostra iniziativa.
Si è proseguito con la spiegazione dell’Iniziativa CamperStop e dell’utilità economica che riveste per i
camperisti che devono solo trovare un posto per dormire ed eventualmente fare le operazioni di caricoscarico. Anche in questa iniziativa le adesioni nella nostra Area non sono aumentate di molto.
A questo punto è venuto a portare i saluti della cittadina veronese il sindaco di San Martino Buonalbergo,
Valerio Avesani, che ha salutato i Rappresentanti istituzionali delle tante Associazioni presenti, esprimendo
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tutta la sua simpatia per il turismo itinerante , e dopo aver illustrato le caratteristiche del territorio da lui
amministrato , ha annunciato che il l’Amministrazione si sta muovendo per realizzare una nuova Area sosta
Camper . L’area, di circa 8.600 mq, è già a disposizione e sono in attesa delle autorizzazioni burocratiche,
dopo di ché si inizieranno i lavori per gli allacciamenti di acqua e luce e la previsione è che nel giro di un
anno l’Area potrà essere inaugurata. L’intervento del Sindaco è stato interrotto diverse volte dagli
applausi dei presidenti presenti. Al termine il coordinatore Dino Artusi ha ringraziato il Sindaco per la
partecipazione e ha continuato nell’enunciazione della iniziative di Unione Club Amici. Così un argomento
molto importante e meritevole di attenzione è quello dell’iniziativa di Comune Amico del Turismo
itinerante. Il Coordinatore ha relazionato sui comuni del Triveneto e dell’importanza al momento di
programmare gite di appoggiarsi ai comuni che hanno aderito alla nostra iniziativa. Ha ricordato, inoltre,
che per aderire le Amministrazioni comunali devono emettere regolare Delibera di Giunta. Ha anche
evidenziato come la Regione Marche in questa iniziativa sia all’avanguardia.
E per ultimo si è parlato di Montagna Amica del Turismo Itinerante, una iniziativa giovane di Unione Club
Amici, ma che grazie alla tenacia del responsabile Gianvittorio Zucco nella nostra Area comincia a
svilupparsi. Si invitano tutti i presidenti a promuovere l’iniziativa con tutte quei comuni che hanno già aree
attrezzate nei pressi degli impianti di risalita, affinché questa iniziativa abbia ad avere il successo che
merita.
Il Coordinatore ha poi parlato della nuova tessera Camping key Europe, e della validità e delle convenzioni
che sono tantissime e che si possono trovare sul sito di Camping Key e sul sito di Unione Club Amici.
Come ultima informazione e per voler concretizzare l’amicizia tra i Club il coordinatore ha annunciato la
volontà di fare per il 25 aprile il primo raduno interregionale tra i Club di Unione Club Amici, per il quale,
nel rispetto delle indicazioni date per l’organizzazione di eventi a nome dell’Unione Club Amici, e che
ricordiamo per la memoria di tutti, potremo trovarci in località Barcis (Pordenone) e visitare le coltellerie
di Maniago e la famosa diga del Vajont. Queste le modalità concordate dall’Assemblea Generale di Parma:
“i Meeting dell’Unione Club Amici dovranno sempre essere GRATUITI PER LA PARTECIPAZIONE E LA SOSTA
e con almeno un’escursione compresa nell’invito.
Sarà consentito organizzare altri eventi FACOLTATIVI come Cena di Gala / Altre Escursioni (dopo la prima)”.
L’iniziativa sembra aver avuto successo tra i presidenti e sarà cura del coordinatore inviare a tutti i Club il
programma dettagliato .
Non ci sono stati interventi tra le Varie ed Eventuali dell’ O.d.G .
Il Coordinatore ha quindi lasciato la parola al consigliere comunale e membro del Club Verona Est signor
Maurizio Benesso che ha illustrato la storia di San Martino Buonalbergo e ha regalato a tutti i presenti il
libro dell’Amministrazione Comunale sulla città .
La riunione è terminata alle ore 19,05 mentre… a seguire, si è svolta la cena con i Presidenti e i partecipanti
dei vari Club.
Il Coordinatore Area Nord-Est Dino Artusi

Il segretario Maurizio Benesso

