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

Assemblea dei Presidenti Area SICILIA
Fiumefreddo (CT) 20 giugno 2021
Alle ore 10,35 del giorno 20 giugno 2021, presso l'Oasi Park Garden Club , così come da giusta convocazione, si è tenuta
l’assemblea dei presidenti dei club aderenti ad U.C.A. della regione Sicilia, alla quale erano presenti:
•

Letizia Amato, coordinatore di area

nonché i presidenti o loro delegati:
•
•
•
•

Delfino La Ferla, Camperisti Nisseni (Caltanissetta)
Davide Barbagallo, Noi Camperisti in Sicilia (Maletto - CT)
Ettore Minniti, Associazione Tias (Palermo)
Paolo Di Girolamo, CamperClubLilybeo (Marsala -TP)

e per delega i Club:
Camper Club Enna (Enna)
Air Camp Sicilia Occidentale (Trapani)
Camper Club Agrigento (Agrigento)

per discutere il seguente
Ordine del Giorno
1.

Promozione e gestione dei Progetti UCA;

2.

Relazioni fra Club dell’Unione;

3.

Estensione delle convenzioni locali all’intera rete di club aderenti all’Unione;

4.

Varie ed eventuali;

Il Presidente di Area dà il benvenuto a tutti i partecipanti, ringraziando il Club ospitante per la disponibilità e porgendo i saluti
del Presidente Nazionale, Ivan Perriera che a causa del ritardo dell'ora di inizio, non ha potuto collegarsi per precedenti
impegni.
Il Coordinatore Regionale, in riferimento al punto 1 e 2 all'ordine del giorno, ringrazia il presidente del TIAS per aver
presentato alla Commissione Salute dell’Assemblea Regionale Siciliana, il 27 aprile c.a., il progetto CamperforAssistance,
ideato dall'UCA, riguardante la possibilità di realizzare degli stalli per camper all’interno delle aree parcheggi delle aziende
ospedaliere, al fine di consentire la sosta con i propri mezzi, per poter assistere i familiari durante la degenza.
Interviene in proposito il presidente Di Girolamo il quale informa di avere contattato responsabili dell'ospedale Paolo
Borsellino di Marsala al fine di poter ivi attuare il suddetto progetto.
I presidenti delle associazioni presenti si dichiarano già impegnati nella promozione e presentazione dei progetti UCA presso i
comuni siciliani, in particolare Di Girolamo comunica di avere avviato richiesta per la realizzazione del progetto
Comune Amico presso il comune di Marsala e La Ferla presso il comune di Caltanissetta.
Minniti, per quanto riguarda tale progetto, dichiara che, come da accordi precedentemente presi con l'Associazione Noi
Camperisti in Sicilia, che aveva già presentato tale progetto presso la giunta comunale di Caltagirone nel gennaio 2020, si
occuperà lui del prosieguo dei lavori, essendo ivi residente.

Aggiunge di avere già preso contatti con il comune di Niscemi per la realizzazione di un'area di sosta e richiede a tal proposito
l'intervento dell'associazione Camperisti Nisseni, competenti per territorio, La Ferla si dichiara disposto a tale collaborazione.
Il Coordinatore di Area sottolinea ulteriormente la necessità di collaborazione tra i club aderenti alla Federazione, volta alla
realizzazione dei progetti comuni, a favore del turismo itinerante.
Per quanto riguarda il punto 3 dell'ordine del giorno, le associazioni rappresentano di avere riscontrato non poche difficoltà nel
proporre, alle strutture ricettive e attività varie, l'estensione delle convenzioni locali a livello nazionale, quindi a tutti i club
aderenti alla Federazione poiché, a loro dire, il periodo di difficoltà economica li costringe a limitare sconti ed agevolazioni.
Non avendo null'altro da discutere l'assemblea si dichiara sciolta alle ore 12,10.

Il segretario

Il presidente

