
 
UNIONE CLUB AMICI 

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

 

Incontro Federale Presidenti di Area Nord Est 

 

Spresiano (TV) – 19 novembre 2022 

 

Alle ore 17,30, presso una sala messa a disposizione dal Ristorante “I Carettieri del Piave” 
sito in località Lovadina in Comune di Spresiano (TV), si sono riuniti i Presidenti, i 
Referenti accreditati e quelli delegati dell’Area Nord Est della Federazione Nazionale 
Unione Club Amici come di seguito indicati: 

Regione Veneto: 

1) Camper Club “I Girasoli” – Pianiga -Ve- 
2) Camper Club “Insieme” – Padova- 
3) Associazione Camperisti Marca Trevigiana APS –Tv- 
4) Camper Club Verona Est –Vr- 
5) Marco Polo Camper Club –Cerea – Vr- 
6) Camping Club Giovani Amici –Valdagno – Vi- 
7) Valdillasi Camper Club –Illasi –Vr- 
8) Camping Club Andrea Palladio – Vi- 
9) Camping Club Mestre Venezia –Ve- 
10) Camper Club del Lupo –San Giovanni Lupatoto –Vr- 

 

Regione Friuli Venezia Giulia 

11) Camper - Club 3C –Pordenone 
12) Camper caravan Club “I Bisiaki” –Monfalcone- 

Regione Trentino Alto Adige 

13) Holiday Camper Club –Trento- 

 

Apre la seduta il Presidente uscente dell’Area Nord Est Artusi Dino il quale saluta i 
convenuti ed in particolare il Sig. Marco Caffi nuovo Presidente del Camper Club Mestre 
Venezia ed il Sig. Massimo Lazzarini Presidente del Camper Club Marca Trevigiana che 
ha organizzato la location dell’incontro. 



Si è quindi proceduto all’apertura dei lavori nominando Carlo Franceschetti Segretario 
verbalizzante e si è passati alla discussione dell’Ordine del Giorno: 

1 - Saluto del Presidente uscente e breve relazione degli ultimi tre anni di attività. 

2 - Elezione nuovo Presidente dell’Area Nord Est. 

3 – Nuova strategia organizzativa dell’Unione Club Amici, anche locale. 

4 - Proposta del Club Marca Trevigiana su collaborazione tra Club del Nord Est 

5 - Proposta del Club Mestre Venezia: convenzioni e riunioni per i club di area 

6 – Comunicazioni del Club Holiday su nuova area sosta a Fai della Paganella 

7 – Varie ed eventuali 

 

A riguardo della relazione di quanto si è fatto negli ultimi tre anni di attività, previsto al 
punto n. 1, il Presidente Dino Artusi ha ricordato la ns. fattiva partecipazione a tutte le 
edizioni della Fiera di Parma nella quale hanno avuto un ruolo fondamentale, per la buona 
riuscita, soprattutto gli addetti allo stand che, come sempre, hanno dato la migliore 
rappresentatività all’intera Federazione. Ha ricordato inoltre la ns. partecipazione alle Fiere 
di Padova, Montichiari e Bologna. 

Fattiva è stata inoltre la collaborazione con la rivista dell’Unione Club Amici UCA 
in…FORMA con l’inoltro di nostri articoli riferiti in particolarità a racconto dei viaggi / 
manifestazioni del Club o personali dei singoli Soci. 

E’ stata poi sottolineata la necessità di continuare nella promozione della Campagna 
Convenzioni sottolineando la quantità di accordi stilati (circa 600) in tutta Italia che molto 
spesso sono risultati sconosciuti agli iscritti ai vari Club. 

E’ stato quindi evidenziato che rispetto al precedente triennio, la collaborazione tra i vari 
Club è sensibilmente aumentata con partecipazioni reciproche alle varie iniziative. 

E’ proseguito senza interruzione l’incentivazione all’uso della Camping Card International 
ed ora anche della tessera ACSI che permette come noto sconti sostanziosi presso i 
campeggi convenzionati. 

Se si è in viaggio è stato sempre raccomandato l’uso per i nostri CB del canale 20, in 
modo da intercettare per quanto possibile altri viaggiatori in camper con cui condividere 
anche solo un semplice saluto. 

E’ stato riscontrato con soddisfazione l’aumento dei Comuni aderenti alla ns. iniziativa 
“Comune amico del Turismo Itinerante” anche se sono state rilevate dai presenti le 
problematiche collegate soprattutto alla delibera comunale necessaria ed ai costi di 
realizzazione delle Aree Sosta.  

E’ stata ricordata la nomina della Sig.ra Francesca Grazian quale addetta all’iniziativa 
“Montagna Amica”. 



Per il triennio trascorso, è stata ricordata la “Club House”, piccola casetta messa a 
presidio di un’area sosta camper del Comune di Leonessa in provincia di Rieti, acquistata 
dall’UCA con donazioni dei Soci dei vari Club in occasione del terremoto. 

E’ stata infine ricordata la delibera con la quale è assolutamente vietato ai Club aderenti di 
tesserare i camperisti già tesserati Club UCA che partecipano ad eventi da loro 
organizzati. 

A riguardo del secondo punto all’ordine del giorno che prevedeva l’elezione del Presidente 
dell’Area Nord Est, è stato riconfermato all’unanimità dai presenti con diritto di voto il Sig. 
Dino Artusi, che ha accettato, e la cui riconferma è stata salutata con un bell’applauso. 

Il punto 3 dell’ordine del giorno riguardava la “nuova strategia organizzativa dell’Unione 
Club Amici” che si ripercuote naturalmente anche a livello locale. Il relatore a tale 
proposito ha ricordato che il Presidente UCA Ivan Perriera ha accettato la nomina per i 
prossimi 4 anni con l’intenzione di delegare certe mansioni, accentrate nella sua persona, 
ad alcuni Presidenti di Area, in modo da alleviare le varie incombenze. L’assemblea ha 
convenuto di trovare a breve almeno due Presidenti di Club che potessero dare una mano 
in tal senso. 

Il 4° punto all’ordine del giorno ha riguardato l’intervento del Presidente del Club Marca 
Trevigiana Sig. Massimo Lazzarini il quale ha auspicato una maggiore collaborazione tra i 
Club nell’organizzazione dei vari viaggi/manifestazioni proponendo una più proficua 
collaborazione che potrebbe essere potenziata tramite la diffusione dei notiziari o 
incrementando l’utilizzo del Calendario dei Raduni sul sito dell’UCA e tramite whatsApp. 
La proposta è stata ben accettata dall’assemblea. 

Al 5° posto dell’ordine del giorno è stata discussa la proposta da parte del Presidente del 
Camper Club Mestre Venezia Marco Caffi a riguardo di una iniziativa da svolgersi nei  
prossimi mesi a Venezia che prevederebbe tre diversi itinerari nella città lagunare. 

A questo proposito tra i presidenti si è convenuto la necessità di trovarsi nel mese di 
Gennaio 2023 per stilare un programma dettagliato della gita che oltre a interessare i Club 
dell’Area Nord Est, interesserà anche i Club che vorranno partecipare dell’Area Nord 
Ovest.   

Al punto 6 il Presidente del Club Holiday di Trento, Alessandro Varner, ha informato che a 
Fai della Paganella (TN) è stata aperta una nuova area di sosta camper con 16 piazzole 
nella quale è possibile usufruire di carico/scarico, colonnine di elettricità e 
videosorveglianza. 

Al punto 7 “varie ed eventuali” è stato presentato un “disgregante in polvere mono uso” per 
le acque nere del camper che potrebbe esser messo a disposizione dei richiedenti 
aderenti ai vari Club con notevole risparmio. Il Presidente ha quindi elencato 
succintamente gli argomenti trattati nel corso dell’assemblea raccomandando 
collaborazione e spirito unitario. 

E’ Stato inoltre ribadito dal parte del Presidente triveneto Dino Artusi la necessità di 
inserire nei giornalini dei vari Club la voce Convenzioni, riportando tutte le convenzioni 
inserite nel sito “www.unioneclubamici.com” che sono a Favore dei camperisti UCA in tutta 
Italia e che la maggior parte dei nostri soci non è a conoscenza per mancanza di 
comunicazione. 



Il Presidente Artusi ha inoltre ribadito che il Giornalino UCA IN FORMA venga inviato a 
tutti i soci perché siano a conoscenza delle varie realtà dei nostri Club sparsi in tutta Italia. 

Come ultimo argomento si è parlato della necessità di adeguare gli statuti dei singoli Club 
alle nuove disposizioni in fatto di associazionismo e più precisamente di aderire alle nuove 
norme APS –Terzo Settore- Molti presidenti sono disorientati perché non conoscono a 
fondo la materia. Il Presidente Artusi ha proposto ai presidenti presenti di incontrarsi, nei 
primi mesi del prossimo anno per trattare anche questo argomento. Il Presidente Lazzarini 
di marca Trevigiana ha fatto presente e ci ha suggerito di aderire ad una associazione che 
si occupa in maniera fiscale di questi argomenti. L’Associazione che potrebbe essere di 
aiuto é gratuita. Si suggerisce però che ogni presidente di Club si consulti con il proprio 
commercialista, in attesa che anche il Governo faccia chiarezza sull’intero argomento.  

Alle ore 19 l’assemblea è stata chiusa. 

 

Il Segretario                                                                           Il Presidente 

Carlo Franceschetti                                                                 Dino Artusi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


