RIUNIONE AREA NORD EST
Riunione dei Presidenti di Unione Club Amici e mini Raduno a Verona
Anche quest’anno per la Riunione di Area Nord Est dei presidenti di Club del Veneto, Friuli
e Trentino è stata usata la formula del Mini raduno allargato, anziché fare la riunione con
solamente i singoli presidenti.
La formula della riunione allargata vuole far conoscere oltre ai presidenti di Club anche ai
loro collaboratori gli scopi e le iniziative di Unione Club Amici. Per eseguire questo fine è
stato programmato un Mini Raduno a San Martino Buonalbergo dove con l’aiuto del
presidente
dell’
Associazione
camperisti Veronesi Verona Est
abbiamo organizzato per sabato 16
gennaio 2016
la visita a San
Martino Buonalbergo, la riunione di
Area
Nord-Est,
una
cena
comunitaria nella sede della locale
Pro Loco, e l’indomani mattina,
domenica 17 gennaio una visita
guidata alla città di Verona. I Club
presenti e rappresentati al mini
raduno erano tredici, e le persone al
seguito, dirigenti e simpatizzanti di
Club una sessantina.
Il parcheggio dove siamo arrivati era quello di un istituto superiore di San Martino
Buonalbergo, vicino al centro e comodo per i nostri spostamenti. Nel primo pomeriggio di
sabato con tutto il gruppo, accompagnato dal Presidente del Club Verona Est, Loris
Rodella abbiamo fatto una bella passeggiata per San Martino; è stata bella e interessante
anche se faceva freddo e la passeggiata è terminata con la visita del Duomo per poi
rifugiarci in un bar per riscaldarci. Nel tardo pomeriggio, verso le 17 presso la sala riunioni
della Pro Loco ha avuto inizio la riunione di Area Nord-Est dei presidenti di Club associati
a Unione Club Amici. I punti all’ordine del
giorno erano molti e la riunione si è aperta
subito con il coordinatore di Area Nord-Est
che ha ringraziato il Club Verona Est per
l’ospitalità
e
per
la
disponibilità
nell’organizzare il Mini raduno.
Tra i punti all’ordine del giorno il primo
riguardava il nuovo progetto di Unione Club
Amici chiamato: “Camphotel” che da la
possibilità
specialmente
nella
bassa
stagione, quando molti camping sono
chiusi, di parcheggiare al sicuro all’interno
dei parcheggi degli hotel e alberghi.
E’stato poi evidenziato il grande successo
dell’iniziativa Agricamp che dà la possibilità di parcheggiare all’interno dei parcheggi degli
agriturismo convenzionati. Un altro punto che ha destato molta attenzione e simpatia è
quello dell’iniziativa CamperforAssistance, vale a dire la possibilità di parcheggiare il
camper nei parcheggi dell’ospedale con carico e scarico e corrente elettrica nel caso si
abbia un ammalato grave bisognoso di assistenza. Si è poi parlato di CamperStop, cioè la
possibilità di sostare la notte nei campeggi e pagare una tariffa ridotta.

Altra iniziativa che sta riscuotendo successo è quella del “Comune Amico del Turismo
Itinertante”. E’ questa una iniziativa che riguarda i comuni con Area sosta camper. Viene
affisso un cartello vicino a quello dell’indicazione del paese (località) e sta a significare che
oltre ad esserci un’area sosta l’Amministrazione Comunale ha un occhio di riguardo nei
confronti dei camperisti.
Durante queste spiegazioni e dibattiti che seguivano è venuto a porre i suoi saluti il
sindaco di San Martino Buonalbergo Sig. Valerio Avesani che ha portato i saluti
dell’Amministrazione e ha raccontato la storia della città e ha espresso la simpatia per i
camperisti e la volontà di costruire un’Area Sosta Camper a San Martino. Al termine
dell’intervento del sindaco la riunione è continuata con l’enunciazione di altre iniziative
come UCA Lex , Montagna Amica del Turismo Itinerante e della tessera Camping Key
Europe in dotazione esclusiva a Unione Club Amici.
La riunione è continuata con la volontà di organizzare un Raduno Interregionale a Barcis
con visita alle coltellerie di Maniago e la visita guidata alla diga del Vajont.
Poi l’amico Maurizio del direttivo del camper Club Verona Est ha parlato di San Martino e
delle iniziative che lo stanno rendendo una cittadina degna di essere visitata.
La riunione è terminata alle 19,15 e subito ci siamo diretti alla vicina grande sala della Pro
Loco per una cena conviviale tutti insieme. La serata è trascorsa tra saluti e ringraziamenti
e applausi ai cuochi e agli
organizzatori.
Il giorno seguente, domenica,
come da programma in autobus
siamo andati a Verona dove una
guida ci stava aspettando per la
visita guidata alla città. La visita è
stata bella e la guida molto brava.
Abbiamo visitato il centro storico e
i principali monumenti. Siamo
tornati verso le 13,00 a San
Martino. Qui altro pranzo e altro
menù non meno buono dell’altro
..era la fame che mancava; in ogni
caso abbiamo cercato di fare
onore ai cuochi che sono stati veramente bravi. Terminato il pranzo ci siamo salutanti
dandoci appuntamento per il prossimo anno sempre con Unione Club Amici con la visita
alla città di Pordenone.
E’ stato un bel incontro tra camperisti e maestranze di Unione Club Amici. Si è notato la
grande fratellanza e amicizia che intercorre tra persone che hanno stessi scopi e ideali e
che nel fare attività a favore dei camperisti mettono in primo piano il volontariato.
Dino Artusi

