
U.C.A  Area Nord – Est -Triveneto UNIONE 
CLUB AMICI“     

"La Federazione a favore di tutto il turismo itinerante" 
Incontro dei Presidenti dei Club aderenti all'Unione Club Amici Area Nord Est 

Pianiga 23 novembre 2013    

  

L'anno 2013 , addì 23  del mese di novembre alle ore 17,30 nell’Aula Magna della Scuola 
media Giovanni XXXIII, in via Giulio Onesti a Pianiga (Ve), si è riunita ,  l’Assemblea 
ordinaria annuale dell’Associazione U.C.A. - Unione Club Amici, Circoscrizione del 
Triveneto  per discutere e deliberare sul seguente : 
  

ordine del giorno 

  
1.- Situazione iniziative U.C.A. 

2.- Situazione iniziativa Montagna Amica 

3.- Vetrofanie (importanza dell'iniziativa e procedure per attuarla) 
4.- Fiere Nord Est. 
5.- Camping Card. 
6.- Iter e comunicazioni “ Consegna Targhe” 
7.-Varie ed eventuali          

     Assume la Presidenza dell’Assemblea             
      il  Presidente del Club  “ I Girasoli  “ e  Coordinatore per il Triveneto dell’Area Nord - Est  

sig. Artusi Dino, il quale constata e fa constatare: 

                    che sono presenti i seguenti associati aventi diritto di voto: 

                    Club Marco Polo con i Sig. ri Fabrizio Bonatti e Flavio Superbi; 

                    Club “I Bisiaki” con il Sig. Gaspare Alagna; 

                    Club Feltrino e Primiero con il Sig. Zucco Gian Vittorio 

                    Club Rivars con il sig. Claudio Galliani 

                    Club Gruppo Camperisti Vicentini con il Sig. Marchetto Daniele; 

                    Club Insieme Padova con il sig. Alberto; 

                    Club “ I Girasoli “ con i Sig. Franceschetti Carlo , Azzolini Sandro, Rossi Roberta 

                    Club Caravan Gorizia con la sig.ra Anna Scardivelli  
Tutto ciò constatato e fatto constatare, il Presidente chiama a fungere da Segretario il Dr. 
Azzolini Sandro e dichiara validamente costituita l’Assemblea ordinaria . 
Prima di passare all'esame dei punti all'O.d.g. prende la parola il sig Federico Calzavara, 
assessore alla cultura del Comune di Pianiga, il quale dando il benvenuto, porge i saluti di 
tutta l'Amministrazione Comunale ed augura  all'assemblea buon  e proficuo lavoro. 
A questo punto il Presidente, Dino Artusi procede  all'analisi dei punti indicati 
all'O.d.g.          
Sul punto 1.- all’ordine del giorno il  Presidente consegna ai presenti una Brochure  sulle 
iniziative U.C.A  ed illustra in particolare lo stato delle adesioni al “Comune Amico del 
Turismo Itinerante” i numeri delle aree di sosta cosiddette “Camperstop”, le Convenzioni 



con Agricamp,  il Parcheggio Assistenza Degenti negli Ospedali, Camper for Assistance, 
UCA lex. UCA Tour, leggendo sia i numeri totali nazionali che parziali riferiti all'area 
d'interesse specifico, ovvero il Nord- Est. 
Sul punto 2.- all'ordine del giorno il Presidente dell’assemblea Dino Artusi ricorda ai 
presidenti presenti che circa un mese fa è stata consegnata al sindaco di Mezzano il 
Cartello di “Comune Amico del Turismo Itinerante”, che di fatto rende il Comune di 
Mezzano il primo comune del trentino ad avere questo ambito titolo. La parola è stata 
subito data al presidente del camper Club Feltrino e Primiero, nonché responsabile 
nazionale del progetto Montagna Amica,  sig. Gian Vittorio Zucco per l’illustrazione nei 
dettagli  di tale progetto. Il sig. Zucco, dopo aver spiegato ai presenti l'opportunità e l'utilità 
per i comuni montani, dotati di parcheggi  a ridosso degli impianti sciistici di risalita di 
riservare piazzole di sosta dotate di servizi ai Camperisti, invita tutti i club  a collaborare 
per portare avanti non solo tale iniziativa ma anche tutti gli altri progetti UCA in cantiere 
(Comune Amico, Ospedali ecc.)  ed ottiene un impegno da parte dei presenti in tal senso. 
Informa inoltre che grazie all'incessante lavoro del suo Club è stato possibile ottenere da 
parte del Comune di SAPPADA che, sottolinea  si trova in Provincia di  BELLUNO la 
prima adesione  al progetto Montagna Amica. Il comune di SAPPADA è  il primo 
comune del  VENETO diventato “ Montagna Amica del Turismo Itinerante”. 
Prende la parola il sig, Fabrizio Bonatti del Marco Polo Camper club il quale relazione i 
presenti sullo stato delle aree di sosta nel veronese ed informa con l'occasione sulla 
divisione degli incarichi decisa all'interno del suo Club: Fabrizio Bonatti delegato U:CA, 
Flavio Superbi, Presidente. 
Sul punto 3.- all'O.d.g il Presidente rinnova  e caldeggia un'iniziativa già prospettata in anni 
precedenti e precisamente quella riguardante la realizzazione di una Vetrofania dell'U.C.A, 
una specie di biglietto da visita e un decalogo da apporre sul parabrezza degli Automezzi, 
sulle norme di comportamento del camperista che faciliti il compito ai Vigili Urbani ed alle 
Forze dell'Ordine durante le soste. A tale proposito viene sollevato dal presidente Galliani 
 il problema dei Noleggiatori e venditori di camper i quali pur di ottenere il proprio fine 
commerciale, non impongono ai propri clienti alcuna regola di comportamento, anzi, al 
contrario, dicono loro che tutto è concesso. 
Sul punto 4.-  Il Presidente COMUNICA CHE PER QUEST’ANNO NON SARA’ 
POSSIBILE PARTECIPARE alla Fiera di Ferrara ,esposizione del tempo libero in grande 
sviluppo. Viene valutata la possibilità di utilizzare in collaborazione del Club R.I.V.A.R.S. di 
Gorizia lo spazio espositivo a loro riservato già da tre o quattro anni.  DINO 
ARTUSI, sentito il Coordinatore Nazionale, comunicherà al presidente Galliani che 
l’Unione Club Amici attenderà il prossimo anno per essere presenti con la visibilità adatta 
alla nostra Federazionee porge i ringraziamenti da parte dell’Unione Club Amici al 
Presidente Galliani per la disponibilità.   
Sul punto 5.-  Camping Card: le procedure per la richiesta e l'emissione rimangono 
invariate rispetto all'anno precedente così come il loro costo ( 4,00 €). 
Sul punto 6.- viene ribadito che la consegna delle targhe Comune Amico e Montagna 
Amica del turismo itinerante devono seguire l'iter procedurale indicato dal Presidente UCA 
Ivan Perriera ovvero: in primis deve farsi la cerimonia di inaugurazione dell'area di sosta e 
poi a seguire la cerimonia di consegna targa del Comune Amico alla presenza del Sindaco 
che indossa la fascia tricolore. 
Sul punto 7.- viene affrontato l'argomento delle felpe da acquistare con i loghi UCA e Club  
di appartenenza. Si esamina la situazione allo stato attuale discutendo di costi e 
preventivi. 
Altro argomento affrontato riguarda la collaborazione fra i vari club per la partecipazione 
reciproca ai vari raduni e gite organizzate da ciascuno ANCHE SE QUESTO NON 



RAPPRESENTA UN VINCOLO PER NESSUN CLUB DELL’UCA MA UNA LIBERA 
SCELTA DEI SINGOLI CLUB. 
Da rilevare infine un'osservazione del sig. Gaspare Alagna del club dei Bisiaki che lamenta 
un'eccessiva burocratizzazione UCA per determinati adempimenti. Il signor Alagna ha 
fatto come esempio il fatto che i comuni tendono sempre più a cooperare tra loro e a 
consorziarsi e quindi un’area sosta può’ servire anche a più Comuni. Il nostro regolamento 
a riguardo è chiaro, nel senso che la delibera dovrà essere fatta dal Comune su cui viene 
fatta l’Area Sosta. Altro esempio è stato il fatto che a volte non sono i Comuni a fare le 
Aree sosta ma i Consorzi tra imprese. In questo caso il cartello Comune Amico non potrà 
essere consegnato perché l’Area sosta deve essere comunale.Dopo di ché null’altro 
essendoci da discutere e deliberare, la seduta viene tolta alle ore 19,00 previa lettura e 
sottoscrizione del presente verbale. 

           IL SEGRETARIO                                                                    IL PRESIDENTE 

           Azzolini Sandro                                                                         Dino Artusi                        

 


