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

Verbale Raduno Interregionale UCA
Levico Terme (TN) 24 novembre 2019
Con inizio alle ore 09:35, in data 24 novembre 2019, presso la sala convegni dell’Hotel Ristorante
“Al Brenta” in Levico Terme TN, in applicazione di quanto previsto dallo Statuto, si sono riuniti i Presidenti e
delegati dei Camper Club affiliati UCA, area Nord Est, con il seguente ordine del giorno:
1. Apertura dell’incontro e saluti di benvenuto
2. Informativa sui nuovi referenti di Progetto dell’Unione Club Amici, sulla consegna della casetta al
Comune di Leonessa.
3. Breve presentazione programma e progetti per il prossimo triennio da parte del candidato
Presidente di Area Nord-Est.
4. Votazione da parte dei presidenti di Club del nuovo Presidente Area Nord-Est
5. Stand alle fiere, difficoltà con Parma e volontà di cambiare sede per la riunione nazionale;
6. Raduno Nazionale di Unione Club Amici a Rimini nel ponte del 25 aprile.
7. Link dell’Unione Club Amici sui siti del Club;
8. Gestione e unificazione delle convenzioni;
9. Confronto-discussione tra i Presidenti per nuovi progetti e iniziative
10. Varie ed eventuali
Dopo il saluto di benvenuto ai partecipanti da parte del presidente dell’Holiday Camper Club Trento,
Alessandro Varner, organizzatore del Raduno Interregionale, si procede all’apertura dei lavori. Il Presidente
Artusi nel ringraziare per l’accoglienza dimostrata propone di nominare Segretario il Presidente Varner.
Risultano presenti i Club:
Camper Club Amici del Camper – I Girasoli
Camper Club I Bisiaki
Camping Club Mestre Venezia
Camper Club Marca Trevigiana
Camper Club Verona Est
Camper Club Feltrino Primiero
Camper Club Marco Polo

Camper Club Valdillasi
Camper Club 3C Pordenone
Holiday Camper Club Trento
Club Camperisti Vicentini
Camper Club Giovani Amici di Valdagno
Camper Club Padova Insieme

1) Il Presidente Dino Artusi prende la parola per un breve resoconto sui raduni UCA: Gli inviti ai Raduni
Interregionali, inizialmente riservati ai Presidenti sono stati, col tempo, allargati ai Vice Presidenti e
ai Consiglieri per un maggior coinvolgimento nelle tematiche discusse.
Vengono ricordati i precedenti raduni di Pianiga, Pordenone, Verona Est, S. Marino e ora Levico
Terme. Viene quindi ringraziato il Club ospitante per l’organizzazione che, nonostante la pioggia
incessante, è riuscito a rendere piacevole ed interessante l’incontro;
2) Il Presidente informa sui nuovi referenti di Progetto dell’Unione Club Amici e sui nuovi progetti
(partendo da UCA Lex, progetto C.A.T.I. ref. Gattafoni, M.A.T.I. (da individuare), UCA TOUR (ref.
Cristina Placidi) guide Turistiche specializzate - progetto che mira a creare una rete nazionale ed
europea, di guide turistiche specializzate nella gestione di gruppi di campeggiatori, l’AGRICAMPER
(ref. Pietro Biondi), il CAMP HOTEL (ref. Eugenio Arseni), il Camper for Assistance ref. Perriera. Nello
specifico si invita a consultare il sito di UCA sul quale si trovano tutti i chiarimenti. Per le Convenzioni
UCA il referente è la sig.ra M. Cristina Rizzo, presente in sala, che evidenzia come UCA disponga di
circa 500 convenzioni attive, invitando altresì i Club a comunicare entro Natale almeno tre
convenzioni territoriali valide a livello nazionale, escludendo i campeggi e le aree sosta. Si ricorda il
periodico UCA IN Forma sul quale i Club possono pubblicizzare i raduni aperti ad altri club UCA
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3) Altro argomento importante è la presenza alle Fiere con lo stand ufficiale UCA che necessita, come
spiegato dal responsabile Flavio Superbi, di collaborazione da parte di tutti (si sollecita l’indicazione
di qualche volontario disponibile a supportare il gruppo Fiere – per questo tema e per la Fiera di
Padova si rende disponibile Dino Bertolin del HCCTN) sia per la parte di predisposizione prima e
smontaggio dopo dello stand che per la presenza attiva nelle giornate della Fiera per fare
informazione. Gli appuntamenti sono le Fiere di Padova e Carrara, Novegro e Bologna (ex-Ferrara),
Rimini e Parma. Si ricorda che materiale promozionale di raduni o attività a favore dei camperisti è
ben accetto presso lo stand ed è una valida forma di pubblicità per il passaggio di grandi numeri di
possibili utenti.
Il Vicepresidente Holiday Bertolin illustra l’ultima proposta UCA Welcome. In quanto soci dei club
aderenti all’UCA, si può viaggiare in tutta Italia contando concretamente sull’ospitalità dei Club
associati grazie alla rete di reciproca assistenza e al fatto che i soci dei Club aderenti non hanno
l’obbligo di iscriversi ai club organizzatori. Al termine dell’esposizione vengono ringraziati per il lavoro
svolto e la disponibilità i vari referenti dei progetti.
All’Assemblea Nazionale di Parma è stato inoltre comunicato che a Leonessa (RI) si è svolta la

cerimonia di consegna della Club House dell’Unione Club Amici, acquistata con i fondi di
beneficienza offerti dai club della Federazione e da centinaia di campeggiatori; questa struttura
avrà l’obiettivo di accogliere i turisti che sosteranno nella ridente cittadina, potendo utilizzare le
colonnine di carico, scarico e corrente elettrica, acquistate sempre con gli stessi fondi raccolti.
4) Il Presidente uscente, nonché unico candidato per il prossimo triennio, espone succintamente il
programma che consiste sostanzialmente in:
a) dare sostegno ai Club di area Nord Est
b) lavorare per favorire l’amicizia e la collaborazione fra i Club
c) si rende disponibile ad essere presente (e sollecita i presenti ad invitarlo se necessario anche alle
riunioni/Assemblee) alle iniziative/manifestazioni organizzate
d) fornire adeguato sostegno, anche con il coinvolgimento del Presidente nazionale, ai presidenti
nelle problematiche che possono insorgere con le Amministrazioni Comunali;
5) Considerato che il candidato alla carica di presidente Area Nord Est è unico e riceve il consenso
unanime dei presenti, per alzata di mano gli aventi diritto approvano la rielezione di Dino Artusi per
il triennio 2020-2022. Grande applauso dei presenti in sala;
6) Per il 2020 si sta quindi valutando di organizzare l’assemblea nazionale a Rimini, nelle date del week
end del 25 aprile, avendo ricevuto dall’Ente Fiere di Rimini e dall’Amministrazione interesse e
disponibilità al riguardo e a consentirci di organizzare il raduno nazionale dell’Unione Club Amici. A
tempo debito i Club verranno informati del programma e delle modalità del raduno.
7) Si sollecita, per chi ancora non lo avesse fatto, ad inserire il logo UCA con relativo link, sul proprio
sito web e facilitare ai Soci la consultazione delle iniziative e convenzioni UCA in essere;
8) Su invito del presidente prende la parola M. Cristina Rizzo, responsabile delle convenzioni UCA, per
ribadire la necessità di rendere “nazionali” alcune convenzioni “locali” stipulate dai vari Club; questo
per permettere ad altri Soci che si muovono sul territorio nazionale, in caso di bisogno, di poter
beneficiare delle agevolazioni (si fa riferimento principalmente a convenzioni relative ad officine,
carrozzerie, elettrauto, gommisti, ecc). Il progetto prevede quindi che ogni Club entro dicembre si
impegni ad inviare 3 convenzioni della propria area geografica di competenza, alla referente UCA M.
Cristina che provvederà ad inserirle sul sito web UCA a beneficio di tutti;
9) Viene proposto da parte di un Presidente, per gli incontri ufficiali, di predisporre un gagliardetto UCA
da consegnare ai rappresentanti delle Amministrazioni: la proposta verrà valutata in sede nazionale
e in occasione del prossimo raduno di aprile potrà essere approvata. Il Presidente Mei (CC Marca
Trevigiana) fa presente la difficoltà di aprire ad esterni la partecipazione ai propri raduni (come
suggerito da UCA) proprio per il problema di sovraffollamento, riscontrato a volte, nelle iscrizioni.
Difficoltà logistiche a volte impediscono di aumentare i partecipanti e quindi di dare pubblicità al
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raduno. Diverso il caso dei raduni aperti a chiunque, di solito organizzati da Associazioni o Comuni o
Enti Turistici nei quali il Club fornisce solo un contributo operativo esterno; si ricorda inoltre che,
presso lo stand UCA presente alle Fiere sopra citate, ogni Club oltre a pubblicizzare le proprie
manifestazioni o raduni ha la possibilità di reclamizzare i territori e gli eventi a carattere territoriale
promossi dalle APT o dalle Amministrazioni Comunali contribuendo alla conoscenza dei luoghi e alla
possibilità di stipulare nuove relazioni fra camperisti; è sufficiente far pervenire i depliant o i volantini
da posizionare al banchetto dello stand;
10) Al termine dell’Assemblea il Presidente di Area Artusi ed il Presidente del Club organizzatore Holiday
consegnano ai partecipanti l’attestato di partecipazione;
Con i saluti di commiato ed i ringraziamenti per la partecipazione assai numerosa il Presidente augura un
tranquillo rientro a casa e auspica un arrivederci al prossimo evento camperistico, a fine gennaio, presso la
Fiera di Padova “Itinerando”. Invita quindi i presenti ad accedere al buffet preparato dal Holiday Camper
Club.
Constatato che non vi sono altri interventi il Presidente dichiara chiusa la seduta alle ore 11.15=
Il segretario verbalizzante

Il presidente dell’assemblea

Varner Alessandro

Dino Artusi

