UNIONE CLUB AMICI
“la Federazione a favore di tutto il turismo itinerante”

Assemblea dei Presidenti SICILIA
Fiumefreddo (CT) 30 novembre 2019
Il giorno 30 novembre 2019, presso la tensostruttura messa a disposizione dell’Oasi Park Garden Club, si è
tenuta l’Assemblea dei Presidenti per la regione Sicilia per discutere il seguente ordine del giorno:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Attività dell’Unione Club Amici;
Progetti dell’Unione Club Amici;
Relazioni fra Club dell’Unione;
Camping Card International e VPS_Database;
Patrocinio UCA per i nostri raduni;
Discussione e proposte sul consolidamento del progetto “UCA Welcome”;
Varie ed eventuali;

Sono presenti i Club o loro delegati:
Camper Club Agrigento
Noi Camperisti in Sicilia
Air Camp Sicilia Occidentale
GSCamperClub
Camperisti Nisseni
Camper Club Enna
Club Plein Air Enna
Club Camperisti Catanesi
Ivan Perriera, dopo aver portato il saluto di Rosario Petrocitto, coordinatore di area uscente, e manifestato il
suo disappunto per le mancate risposte e collaborazioni dei presidenti dei club siciliani, spiega le ragioni per
cui ha deciso di prendere ad interim la responsabilità di presidente regionale per la Sicilia.
Ha comunicato anche che gli obiettivi primari sono quelli di restituire alla Sicilia il ruolo di importante punto
di riferimento dell’attività del Turismo Itinerante per la crescita regionale del settore e, subito dopo,
individuare una figura che possa, in un immediato futuro, essere il riferimento dei club siciliani.
Precisa che tale figura potrà essere individuata sia fra gli attuali presidenti ma anche fra personalità di spicco
all’interno dei propri club, consiglieri o singoli soci. Dovrà avere capacità nella gestione dei rapporti fra e con
i club, rappresentare l’Unione Club Amici sul territorio siciliano divenendone la sola rappresentante delle
attività proposte dalla Federazione Nazionale.
Argomenta i punti all’ordine del giorno, auspicando un’adeguata promozione e realizzazione dei tanti
progetti dell’Unione Club Amici, fino a soffermarsi sull’importanza del progetto “UCA WELCOME” che
diventerà il vero punto di riferimento di tutti gli iscritti dei Club aderenti su tutto il territorio nazionale.
Tale iniziativa, approvata durante l’Assemblea Nazionale e, successivamente, in tutte quelle di area, consente
ai soci dei Club dell’Unione Club Amici:
1) Di non avere alcun obbligo di iscrizione ai club organizzatori dei raduni;
2) Di ricevere stesso trattamento economico dei soci diretti dei club aderenti.
Il rispetto di tali decisioni permetterà la concessione del patrocinio da parte dell’Unione Club Amici.
Prendono la parola, a turno, tutti i presidenti presenti, garantendo maggiore impegno congiunto per la
realizzazione delle iniziative in questione e organizzando incontri periodici ai quali invitare quanti più
consiglieri e soci possibile.

UNIONE CLUB AMICI
“la Federazione a favore di tutto il turismo itinerante”

Ivan Perriera presenta il nuovo progetto presentato a Parma e denominato “UCA CAMPER DEFENDER”.
In sintesi, in ogni club dovranno essere individuate delle figure (privati e/o organizzazioni) che potranno
garantire una “sorveglianza” dei camper in sosta durante le visite delle città.
Sempre in maggiori città si verificano furti nei confronti dei turisti in camper.
Ivan Perriera consegna ai presidenti presenti l’attestato di partecipazione che i club potranno esporre nelle
proprie sedi.

Non essendoci altri argomenti all’ordine del giorno, l’assemblea si chiude alle ore 19,00.
Il segretario verbalizzante

Il presidente dell’assemblea

Ivan Perriera

