
 

RIUNIONE DI AREA NORD EST 

UNIONE CLUB AMICI 

in la collaborazione del Holiday Camper Club Trento 

   
Dopo la Fiera di Parma e gli argomenti trattati dal nostro Presidente Nazionale UCA, Ivan 
Perriera, nel 33° Convegno Nazionale di settembre 2019, nei giorni 22-23-24 novembre 
2019 i Presidenti e i Delegati dei Club UCA dell’Area Triveneto si sono ritrovati a Levico 
(TN), presso l’Hotel Ristorante Al Brenta e annessa area sosta, ospiti dell’Holiday Camper 
Club di Trento, per fare il punto della 
situazione sulle iniziative portate 
avanti da UCA e sulle attività del 
settore.  
Sono intervenuti una quarantina di 
equipaggi in rappresentanza di ben 
10 Camper Club mentre 5 Camper 
Club erano presenti per delega.  
Grande successo di partecipazione, 
dunque, e grande soddisfazione da 
parte di tutti per l'accoglienza a loro 
riservata.  
Dopo la trasferta, al mattino, alla Cantina Lavis di Trento, cantina nata nel 1948 e che ad 
oggi esporta in tutto il mondo e produce vini su terreni di sua proprietà, il gruppo si è 

spostato a Trento per una visita guidata 
storico-culturale ai principali monumenti 
della città. 
In questa occasione il gruppo ha potuto 
visitare con la guida, messa a 
disposizione dal Club ospitante Holiday 
di Trento, tra le altre cose il Duomo con 
la sua piazza e il Castello del 
Buonconsiglio, Piazza Raffaello Sanzio 
con la Torre Verde, il Giardino Pubblico 
e Via Belenzani. A fare da cornice a 
questi posti bellissimi e storici è stato il 

maltempo e la pioggia che non ha mai smesso di scendere.  
Ma sappiamo che i camperisti non hanno paura di niente e nonostante il maltempo hanno 
potuto godere e apprezzare le bellezze della città di Trento.  
In serata “cena sociale” fra tutti i partecipanti presso il vicino Ristorante, in fraterna 
amicizia.  
Sia io, che il presidente Holiday di Trento, Alessandro Varner, abbiamo salutato i 
presidenti e i Club presenti. 
Nella mattinata di domenica 24 novembre, si è tenuta l’Assemblea Area Nord-Est 
Triveneto, presso la Sala Convegni del Ristorante per il rinnovo della carica a Presidente 
di Area Nord-Est (per la quale, mi ero reso disponibile per un altro triennio, con lo scopo di 
continuare instancabilmente a sostenere e promuovere le varie iniziative dell’UCA).  
Durante l’assemblea si sono discussi i punti all’ordine del giorno e l’interessamento dei 
Club è stato vivo e partecipativo.  



La riunione è stata un importante occasione di incontro dei Presidenti, Consiglieri e Soci 
delle varie Associazioni e di quanti collaborano con i Direttivi dei nostri Club, nella quale 
sono stati affrontati i programmi futuri, promosse le iniziative a carattere nazionale e 
studiate idonee strategie per consolidare la collaborazione fra i Club di Unione Club Amici. 
 
Dopo la votazione, che mi ha visto eleggere, 
all’unanimità, presidente dell’Area Nord Est, sono 
stati consegnati ai Club presenti gli attestati di 
partecipazione. 
In questa sede voglio ringraziare personalmente 
tutti coloro i quali hanno preso la parola con un 
loro intervento e, in particolare,  il presidente di 
Holiday camper Club Alessandro Varner e i due 
suoi collaboratori Dino Bertolin e Corrado 
Dematté che grazie all’instancabile lavoro svolto hanno permesso di fare questo incontro 
per divertire i camperisti con le visite alla cantina e alla città di Trento e portare a termine 
un importante appuntamento come l’elezione del presidente di Area Nord-Est. 
Infine, un saluto di ringraziamento anche a Flavio Superbi, Responsabile delle Fiere del 
Nord dell’Unione Club Amici e a Maria Cristina Rizzo, responsabile Nazionale delle 
Convenzioni che hanno saputo rappresentare l’intera Federazione alla quale tutti noi 
apparteniamo. 
 

Dino Artusi 
Presidente Area Nord Est 
Federazione Nazionale 

 


