
Riunione di Area Unione Club Amici a Pordenone 
                           - Raduno 2017-  
 
 
Ogni anno dopo la Fiera del Tempo libero di Parma, i Direttivi dei Club del Triveneto, 
aderenti a Unione Club Amici, si ritrovano per fare il punto della situazione e scambiare 
idee e fare proposte a favore dei camperisti. 
Quest’anno il Club organizzatore dell’evento è stato Il Camper Club 3 C di Pordenone. La 
riunione di Area è stata fatta esattamente a Porcia di Pordenone.  I Club che hanno 
aderito sono stati 14 su 16 e la partecipazione molto  numerosa. 
Ci siamo trovati sabato mattina, tutti nella casa degli alpini per un aperitivo e degli 
assaggini offerti dal Club 3 C di Pordenone.  Alle 14,00 ci siamo riuniti e in autobus ci 
siamo recati a Pordenone per una visita guidata della città.  La guida è stata molto brava e 
ci ha tenuti impegnati per due ore e mezzo  spiegando la storia di Pordenone, facendoci 
visitare i luoghi meno conosciuti, portandoci a vedere il Duomo e le chiese vicine al centro. 
Non meno importanti i corsi d’acqua 
che attraversano la cittadina che 
sono stati  motivo di insediamento 
del primo nucleo abitativo. L’arte 
della cittadina è influenzato dalla 
dominazione di Venezia che in quei 
territori ha dominato per trecento 
anni influenzando la lingua, le 
costruzioni e le usanze. 
Tornati ai camper ci siamo ritrovati 
per la riunione di Area presso la sala 
conferenze nell’Aula Diemoz messa 
a disposizione dal Comune di Porcia. 
Ospiti il sindaco di Porcia Giuseppe 
Gaiarin, l’assessore al Turismo Ivanca  Ricca, la presidente della Pro loco di Porcia 
Fiorella Pregarz e il gestore del camping San Francesco di Barcis Renato Salvador e il 
Presidente Nazionale di Unione Club Amici,  Ivan Perriera.   Dopo i saluti degli ospiti e 
delle autorità è iniziata la riunione.  
Da subito si è fatta la votazione per il rinnovo della carica di Presidente dell’Area Nord-Est 
–Triveneto- di Unione Club Amici. Il candidato Dino Artusi è stato eletto alla prima 
votazione e all’unanimità dei presenti. 
Si è quindi passati al punto che invita tutti i Club d’Italia a partecipare a Rieti per il Raduno 
Nazionale a favore delle popolazioni colpite dal terremoto, i cui proventi andranno 
consegnati a mano al sindaco di Amatrice.  
Si è parlato delle Fiere di settore dove i Club Uca sono invitati a partecipare con propri 
soci per far conoscere ai visitatori le iniziative UCA (Comune amico del Turismo Itinerante, 
Camphotel,  Agricamp, Camper for Assistance, Camper stop e altre ancora)   e le iniziative 
come raduni o feste organizzate dai singoli Club. Inoltre si è parlato degli stand e della 
partecipazione agli stessi. Si è parlato anche delle iniziative dei singoli Club in relazione 
alle date. A volte succede che per mancanza di comunicazione un club organizza un 
raduno nella stessa data di un altro club e questo comporta mancanza di partecipazione  
alle iniziative e quindi meno garanzia di successo.  Si è detto che in caso di dissapori tra 
Club sarà il presidente dell’Area Nord-Est a dover intervenire per riappacificare le parti e 
trovare accordi comuni. Un altro punto sottolinetato è stato che alcuni club sono carenti 
sotto il rpofilo delle  comunicazioni delle convenzioni ai soci.  Unione Club Amici concorda 
e stgipula convenzioni con aziende di settore, motonavi, traghetti e camping.  Alcuni Club 



infatti non rendono noto ai soci queste iniziative, cosa invece doverosa e utile al fine di 
sapere ogni volta che si intraprende un viaggio, quali siano le opportunità per risparmiare 
usando le facilitazioni delle aziende convenzionate.   
Questi alcuni punti trattati durante la riunione di sabato pomeriggio nell’aula Diemoz di 
Porcia. Al termine della riunione e dopo che il riconfermato presidente Dino Artusi ha 
ringraziato il presidente del camper club tre C di Pordenone Luigi Parla e il vice presidente 
Massimo Ferraris che ha curato in maniera impeccabile l’organizzazione, siamo andati a 
cena in un vicino Ristorante/Pizzeria. 

Il giorno seguente con l’aiuto della 
Presidente della Proloco Fiorella 
Pregarz e di un collabortatore siamo 
andati a visitare il Duomo di Porcia 
con il campanile e il Castello. Inoltre 
siamo andati a visitare i giardini con i 
cigni e l’albero ultracentenario 
chiamato Tulipifero la cui altezza è di 
33 metri e la circonferenza di 5 metri 
e che sta diventando un simbolo di 
Porcia. 
Abbiamo inoltre visitato le porte di 
ingresso alla città, e al termine di 
un’interessante spiegazione siamo 
andati a pranzo nel ristorante della 

sera prima. La visita guidata di Porcia a mio avviso è stata più interessante di quella di 
Pordenone e un grazie va alla Pro Loco che si è prestata con successo a questo compito. 
Alla fine tra baci a abbracci il presidente Dino Artusi ha dato comunicazione che, salvo 
problemi dell’ultimo minuto, la prossima riunione di Area verrà fatta a Trento dagli amici 
del locale club Holiday Camper Club. 
Dopo applausi, baci, saluti e arrivederci ognuno è tornato alle proprie abitazioni. 
Un grazie ancora al Club  Tre C di Pordenone che ha organizzato l’evento.  
Dino Artusi 
 


