Verbale Consiglio Direttivo
Parma 13/9/2018
Oggi 13 settembre 2018 presso lo stand dell’Unione, sito al padiglione 2 della fiera di Parma,
si è tenuta la riunione del Consiglio Direttivo UCA.
Presenti: Ivan Perriera, Pietro Biondi, Gabriele Vertibile, Flavio Superbi, Cristina Rizzo,
Benedetto Sinagoga, Donatella Castellucci, Dino Artusi, Remigio Calderaro, Pasquale
Cammarota e Daniele Bertinelli.
La riunione inizia alle 18,00 con l’apertura del Presidente nazionale Perriera che informa il
Consiglio che, senza alcuna comunicazione, PleinAir distribuisce in fiera Camping Key
Europe. Comunica di aver immediatamente scritto all’AD di Camping Key lamentando il
mancato rispetto del contratto d’esclusiva.
Prosegue comunicando che un altro Club, in Sicilia, entrerà a far parte di Unione Club Amici. Il
nome del Club, in fase di costituzione dovrebbe essere: “Noi camperisti in Sicilia”.
Si da inizio al primo punto dell’ODG comunicando che, il primo intervento in assemblea, sarà
quello del Presidente della Pro Loco di Campi, Roberto Sbriccoli, che verrà in riunione per
informare i Club sul sequestro dell’Area sosta di Campi (PG) per abusivismo edilizio, avendo
realizzato una base nell’area dello scarico (8 m. x 4).
Altro intervento sarà quello del Club “Camperisti Sardi” per formalizzare la loro intenzione di
collaborare con i progetti dell’UCA, pur non aderendo alla stessa. Tale collaborazione non
rappresenta un impegno di esclusiva né per i Camperisti Sardi, che potranno collaborare con
altre organizzazioni, nè per l’Unione Club Amici, che potrà accettare l’adesione di eventuali
club sardi che chiedessero di aderire.
In assemblea nazionale verrà consegnata una targa alla memoria di Paolo Zaffani e, poiché
nè la moglie nè la figlia potranno partecipare, la targa verrà consegnata a Pasquale
Cammarota che, subito dopo, la consegnerà al presidente di Area Nord Est in modo che la
consegni ai diretti interessati alla prima occasione utile. Anche la seconda targa per Enzo
Novellis, anch’egli impossibilitato ad essere presente, verrà consegnata a Pietro Biondi, che la
consegnerà immediatamente al Presidente di Area Centro Est per cerimonia di consegna che
verrà inserita nella prima assemblea di area.
Altro punto designazione responsabile Sito Unione Club Amici. All’unanimità si accetta la
proposta di Benedetto Sinagoga di nominare Paolo Turriziani nuovo webmaster dell’UCA.
Per quanto riguarda invece l’addetto stampa si propone il nome di Sauro Sorbini.
Per quanto riguarda il nuovo nome di responsabile Camper Stop, al momento non risulta
ancora nessuna persona disponibile.
Per quanto riguarda il nuovo responsabile Area Nord Ovest, in attesa di trovare una persona
disponibile si riaffida l’incarico a Pasquale Cammarota.
Si informa che il nuovo responsabile Area Umbria e Toscana sarà Fabio Palazzi del camper
Club Terre senesi.
Per i responsabili di Progetto e più specificatamente delle Convenzioni tra Unione Club Amici
e le aziende commerciali di settore, viene nominata Cristina Rizzo (che si è già messa in moto
contattando in Fiera alcune aziende).
Si accetta la proposta di Ivan Perriera di fare una mozione d’ordine nell’Assemblea nazionale
invertendo il punto 2 con il punto 7 per dar modo ai presidenti effettuare i propri interventi fra i
primi punti per concedere il giusto spazio alle loro idee e proposte.
Pietro Biondi chiede quando verrà inaugurata la struttura acquistata con le offerte raccolte da
Unione Club Amici a Leonessa. Perriera risponde che è ancora tutto fermo causa burocrazia
e che il comune dovrebbe confermare una data entro la fine del 2018.
Si discute a quali fiere essere presenti e si stabilisce di inserire, nell’attuale elenco, la Fiera di
Padova che verrà gestita dal Club Amici del Camper a nome dell’Unione Club Amici.
La riunione termina alle 19,05 con un ricco buffet di cose dolci e buon vino per festeggiare il
matrimonio di Benny e Donatella.
Dino Artusi
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