UNIONE CLUB AMICI

“la Federazione a favore del turismo itinerante e dei Campeggiatori”
Verbale Assemblea dei Presidenti regione Sicilia
Alle ore 16,00 del giorno 29 agosto 2020, presso il Teatro di Aidone (EN), si è tenuta l’assemblea dei presidenti
dei club aderenti della regione Sicilia, per la quale sono stati presenti:


Ivan Perriera, quale presidente regionale pro tempore



Enzo Alaimo, Camper Club Agrigento (Agrigento)
Nicola Ricottone, Camperisti Nisseni (Caltanissetta)
Davide Barbagallo, Noi Camperisti in Sicilia (Maletto - CT)
Luigi Scavuzzo, Camper Club Enna (Enna)
Ettore Minniti, Associazione Tias (Palermo)
Sebastiano Cassisa, Air Camp Sicilia Occidentale (Trapani)
e per delega i Club:
ClubPleinAirEnna
GSCamperClub
CamperClubLilybeo










per discutere il seguente
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Ordine del Giorno
Presentazione dell’Unione Club Amici;
Progetti dell’Unione Club Amici;
Il Ruolo del Presidente di area;
Presentazione dei Candidati;
Relazione dei Candidati;
Votazioni;
Commento del presidente neo eletto;
Varie ed eventuali.

Presente, come gradito ospite, anche Gabriele Vertibile, Webmaster dell’Unione.
In apertura, il vice sindaco del comune di Aidone, Nunzio Ciantia, ha portato i saluti
del sindaco, Nuccio Chiarenza, impegnato per i casi di Covid registrati venerdì 28 nel
comune dell’ennese, e ha dato il benvenuto ai tanti Presidenti e Consiglieri presenti.
Subito dopo è stata la volta dell’intervento dell’assessore Serena Raffiotta che ha
chiesto ai presenti a tornare ad Aidone con nuovi gruppi di turisti, invitandoli ad
organizzare altri eventi nella loro città.
A chiudere gli interventi dei “padroni di casa” il Presidente della Pro Loco, Giuseppe
Birritella, che assieme a Fabrizio Cianciolo, presidente onorario, ha presentato a tutti
le attività messe in atto dalla loro organizzazione.
Ivan Perriera, a nome e per conto di tutti i Club presenti ha offerto una targa ricordo
sia al Sindaco che al Presidente della Pro Loco.
Salutati gli amministratori locali, visti i tanti nuovi presidenti presenti, Perriera ha fatto
una breve presentazione delle attività svolte dall’Unione Club Amici dal 1996, anno
della nascita della Federazione, sottolineando gli importanti accordi sottoscritti con
altre organizzazioni e auspicando una ripresa anche fra le Federazioni esistenti che,
dopo una prima fattiva collaborazione, hanno operato ognuna per conto proprio,
frazionando e indebolendo ancor di più la rappresentanza di settore in tutte le sedi.

UNIONE CLUB AMICI

“la Federazione a favore del turismo itinerante e dei Campeggiatori”
Ha presentato i Progetti dell’Unione elencandone i Responsabili nazionali e spiegato nel dettaglio il ruolo del
Presidente di area e dell’importanza che questa figura diventi il riferimento per tutti i Club regionali aderenti.
Ha presentato le due candidate (in ordine alfabetico) Letizia Amato e Ivana Pollicina che, subito dopo, hanno
presentato la loro relazione attraverso la quale hanno offerto maggiori spunti sui loro progetti e idee per il
turismo itinerante in Sicilia.
Al momento delle votazioni, il presidente Perriera, fa l’elenco dei Presidenti delle Associazioni presenti e delle
deleghe assegnate a:
delega del Club Plein Air Enna a TIAS;
delega del Camper Club Lilybeo a Air Camp;
delega GS Camper Club a Ivan Perriera.
Prima delle votazioni Perriera dichiara che voterà scheda bianca.
Si passa alle votazioni con chiamata diretta e a scrutinio segreto ed il primo risultato assegna:
4 voti ad Amato e 4 voti a Pollicina.
Subito dopo si passa alla seconda votazione con le stesse modalità ma rendendo validi solo i voti dei
Presidenti presenti e il risultato è il seguente:
3 voti per Amato e 3 voti per Pollicina.
A questo punto l’assemblea valuta alcune proposte (elezione del più giovane/anziano
o sorteggio) e viene accettata all’unanimità dei Presidenti in assemblea la proposta di
nominare presidenti pro tempore sia Letizia Amato che Ivana Pollicina, che resteranno
in carica per la gestione ordinaria e i rapporti fra i Club siciliani assieme alla
supervisione del Presidente Nazionale, Ivan Perriera, rimandando la votazione
definitiva alla prossima assemblea regionale, che sarà da programmare entro il
prossimo mese di dicembre 2020, e nella quale verrà eletto un solo candidato alla
carica di Presidente di Area Sicilia.
Per evitare un nuovo stallo, il Presidente Nazionale, coinvolgendo il Consiglio Direttivo
della Federazione, si è impegnato a studiare un sistema per evitare in futuro altre
situazioni di impasse.
A causa di una dimenticanza, non viene consegnato nessun “attestato di
partecipazione” che è stato però già inviato ad ogni presidente presente all’Assemblea.
Alle ore 18,00, l’assemblea viene dichiarata chiusa per proseguire le visite guidate in
programma ad Aidone.

