UNIONE CLUB AMICI

“la Federazione a favore del turismo itinerante e dei Campeggiatori”

Assemblea dei Presidenti Area Nord Est e Area Nord Ovest
Montichiari (Bs) 13 novembre 2021
Alle ore 16,45 del giorno 13 novembre 2021, presso la sala convegni del Centro Fiere di
Montichiari (BS) come da convocazione si è tenuta l’Assemblea dei presidenti dei Club aderenti a
Unione Club Amici delle Aree Nord Est e Nord Ovest alla quale erano presenti Dino Artusi,
presidente Area nord Est e Nicola di Schiena presidente di Area Nord Ovest, nonché i presidenti o
loro delegati:
Club Amici del Camper I Girasoli di Pianiga,
I Bisiaki di Monfalcone
Holiday camper Club di Trento
Camping Club Mestre Venezia
Camper Club del Lupo, Verona
Camping Club Verona Est, S. Martino B. (VR)
Valdillasi Camper Club, Illasi (VR)
Camping Club Palladio, Vicenza
Gruppo camperisti Vicentini, Vicenza

Camperisti Marca Trevigiana Treviso
Camper Club Feltrino e Primiero, Feltre (BL)
Camper Club Italia,- Bologna
Nuovo Camper Club Cento Torri - Pavia –
Camminare in camper, Saluzzo (CN)
Camper Club Goito, Goito (Mantova)
Camper Club Valle d’Aosta (AO)
Incaravan Club, Vanzago, - Milano
Camper Club Terre del Secchia, Rubiera (RE)

Inoltre alla riunione, era presente il Presidente Nazionale, Ivan Perriera, che ha accettato il nostro
invito e tanti altri camperisti dei vari Club presenti.
Si passa alla disscussione dell’Ordine del Giorno:
1) Apertura dell’Incontro con la presentazione del nuovo presidente di Area Nord-Ovest Nicola di
Schiena.
2) Presentazione nuovo referente di Progetto Montagna Amica Francesca Grazian, di Unione Club
Amici
3) Breve riassunto della riunione di Parma …Camping Card Int. Ecc, ecc..
4) rapporti con le altre associazioni e Federazioni
5) I progetti di Unione Club Amici -Progetti vecchi e nuova iniziativa canale 20
6) Rapporti tra Club della stessa Area
7) Varie ed eventuali
8) Conclusione dell'incontro da parte del Presidente nazionale.
Prima di iniziare la riunione il dottor Samuele Falsetti, Responsabile del Progetto Turismo Natura,
ha portato i saluti del Direttore e suoi personali augurandoci buon lavoro.
Il presidente di Area Nord Est e Nord Ovest hanno salutato i presenti, ringraziandoli per la
presenza. Il presidente Area Nord Est ha ringraziato Samuele Falsetti projet manager della Fiera,
anche per averci messo a disposizione la Sala Riunioni del Centro Fiere. Ha inoltre ringraziato il
Presidente Nazionale Ivan Perriera per aver presenziato alla riunione.
Il presidente Area Nord Est, in riferimento al punto 1 dell’OdG, ha salutato il neo eletto Nicola di
Schiena che ha preso la carica di Presidente Area Nord Ovest, ha fatto i complimenti augurandogli
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buon lavoro. Nicola di Schiena ha salutato i presenti ringraziando tutti per la partecipazione e
impegnandosi per la buona riuscita in questo nuovo incarico.
La riunione è proseguita con il secondo punto riguardante la presentazione della neo eletta
responsabile Montagna Amica, signora Francesca Grazian. Anche a lei Sono stati fatti gli auguri di
buon lavoro.
Il punto n. 3 all’ O.d.g. riguardava la 35^ Assemblea nazionale tenutasi a Parma. Il presidente
Artusi ha riassunto gli argomenti accennando alle targhe ricordo consegnate in quella occasione a
tutti coloro che in questi 25 anni si sono distinti nel mondo del Turismo Itinerante e hanno
contribuito alla sua crescita. L’enunciazione è continuata con i vantaggi della Camping Card
International relativamente agli sconti che si possono avere nei campeggi. Si è parlato delle
Assicurazioni contro gli infortuni incorporate, che permettono al camperista di trascorrere con più
tranquillità le vacanze o i viaggi. A questo punto la parola è passata al presidente Nazionale che ha
parlato dei rapporti tra le varie Associazioni nazionali. Ha confermato che, finalmente, dopo tanti
anni di tentativi, i rapporti con ACTItalia e Confedercampeggio sono notevolmente migliorati.
L’importanza di essere uniti e di collaborare porta in fase di richieste al governo o in qualsiasi altra
iniziativa un potere maggiore che non la singola Federazione. Questo argomento è stato molto
apprezzato dai presenti.
La parola è tornata ad Artusi che ha continuato l’esposizione ricordando l’intervento fatto a Parma
dalla signora Gloria Oppici, Projet manager della Fiera Salone del camper, e ha continuato
l’esposizione parlando delle numerose Convenzioni fatte in questi ultimi mesi dai presidenti di
Club che seguiti e coordinati da Cristina Rizzo hanno così implementato e regolamentato le
convenzioni in base alla necessità del camperista. Artusi ha poi parlato dei progetti di Unione Club
Amici e dei vantaggi a favore dei camperisti. E’ stato parlato dell’Iniziativa Comune Amico del
Turismo itinerante, dell’Iniziativa Camper For Assistance, del Camper Stop, di Uca Tour (guide) e il
presidente nazionale ha poi chiuso l’elenco parlando di UCA Lex, la possibilità in caso di necessità
di ricorrere con gli avvocati messi a disposizione da Unione Club Amici e avere dagli avvocati una
prima consulenza gratuita. Come ultima iniziativa di UCA, Artusi ha parlato di sintonizzare i CB su
canale 20 per poter così sentire durante i viaggi voci di persone amiche.
Artusi ha parlato del punto 6 all’O.d.g. rapporti con gli altri Club della stessa Area. Ha illustrato il
concetto di pubblicizzare le gite ai club della stessa Area di Unione Club Amici in modo da creare
una sinergia in fatto di programmi e di numero di partecipanti. Ha inoltre rivolto l’invito a fare la
stessa cosa a Nicola di Schiena per i Club dell’Area Nord Ovest.
Nel punto dedicato alle Varie è stato molto utile sentire le domande dei partecipanti. Hanno preso
la parola una decina di presenti che hanno chiesto delucidazioni in fatto di parcheggi, di aree
sosta, di prezzi, di sbarre nei parcheggi, di pozzetti intasati. A tutte le problematiche ha risposto il
nostro presidente Nazionale che ha sicuramente dato risposte esaustive e rassicuranti agli
interlocutori.
Non avendo null'altro da discutere l'assemblea si dichiara sciolta alle ore 18,15 e tutti i presenti
hanno potuto fare un brindisi e assaggini grazie al rinfresco offerto dai presidenti di Area Nord Est
e Nord Ovest e dai club partecipanti ai quali va il nostro ringraziamento.
Il presidente di Area Nord-Est
Dino Artusi

