Febbraio-Marzo 2014

ELETTO IL DIRETTIVO PER IL 2014-2015
Il 2 febbraio u.s. si è svolta l’assemblea dei soci
per l’approvazione del bilancio preventivo e
consuntivo e per l’elezione del direttivo.
Questa la nuova composizione:
Tedeschi Angelo, Presidente
Consiglieri: Bragalini Paolo (V.Pres.), Gabodi Giuseppe (Tesoriere), Berti Fabrizio
(Segr.), Furlani Paolo, Romoli Paolo.
Revisori: Pedroni Manfredo, Ugolotti Bruno,
Fabbriani Zoni Serviddio.
Probiviri: Cafferata Giorgio, Giordani Renato, Improta Giorgio.
Complimenti agli eletti e auguri di buon lavoro.
—————————————————————
I PROSSIMI APPUNTAMENTI
Elenchiamo di seguito i programmi delle prossime iniziative in calendario.

Carnevale di Santhià (VC)
dal 28/2 al 4/3/2014
Programma:
VENERDI’ 28 FEBBRAIO.
Arrivo e sistemazione degli equipaggi a Santhià (VC)
in Piazzale Monte Bianco (con carico/scarico)..
Serata dedicata al brindisi di benvenuto.
SABATO 1 MARZO
9:30 – PalaCarvè: presentazione dei disegni e dei 12
pannelli ispirati alle Stazioni dello spettacolo su
Pinocchio, realizzati dai bambini delle scuole elementari.
Segue proiezione del film di Luigi Comencini “LE AVVENTURE DI PINOCCHIO”
12:00 – Pinocchio incontra Pinocchio. Andrea Balestri,
l’attore che interpretò il burattino nel film di
Comencini, saluta i bambini prescelti per interpretare
Pinocchio nello spettacolo pomeridiano.
14:30 – La Grande Compagnia del Carvè, diretta da Paolo Bonanni, presenta: “PINOCCHIO – storia di un bambino di legno” Spettacolo itinerante per le vie del centro
con attori cantanti, musicanti, saltimbanchi, danzatori e
sputafuoco.
20:45 – Arrivo ufficiale delle Maschere del Carnevale
Storico di Santhià Stevulin e Majutin. Proclama di Stevulin e gran ricevimento popolare in piazza Roma.
22:00 – Veglione danzante al PalaCarvè
DOMENICA 2 MARZO
10:15 – Arrivo ed insediamento statua di Gianduia in
piazza Roma. Corteo per la città.
14:30 – 1° Grandioso Corso Mascherato diurno del Carnevale Storico di Santhià.
22:00 – Veglione danzante al PalaCarvè.
LUNEDI’ 3 MARZO
12:00 – Colossale Fagiuolata (pane, salame, fagioli e
vino per 20.000 persone).

16:00 – Ballo dei Bambini al PalaCarvè
20:00 – Corso Mascherato Notturno di carri e mascherate con spettacolari soluzioni di illuminazione (c.so Nuova
Italia).
22:30 – Veglione danzante al PalaCarvè.
MARTEDI’ 4 MARZO
10:00 – Tradizionali Giochi di Gianduja.
14:30 – 2° Grandioso Corso Mascherato diurno con premiazione dei vincitori.
21:30 – Rogo del Babaciu in piazza Roma.
22:00 – Veglione danzante al PalaCarvè
NOTE ORGANIZZATIVE: Posti limitati, è indispensabile la prenotazione almeno entro il 26 febbraio. Telefonando a Fabbriani 0521821640-348 2900975 o Gabodi 348 8714412
COSTI: € 12,00 per l’intera durata della sosta. Da pagare a parte l’ingresso al Carnevale (€ 5,00 p.p.) e, se
dovuto, per la partecipazione a iniziative o spettacoli
in programma.
—————————————————————————-

Sanremo ed Albenga
14 ‐18 marzo 2014

CORSO DEI CARRI FIORITI
Gentili Soci,
avvicinandoci alla primavera proponiamo un’allegra manifestazione , un’esemplare e caratteristica produzione di Sanremo: si parla di migliaia di fiori ben collocati per formare dei
capolavori.
Sabato 15 marzo è prevista una visita ad importanti monumenti
e negozi del centro.
Domenica 16 marzo dopo il Corso dei carri Fioriti, nel pomeriggio ci trasferiremo ad Albenga, considerata dopo Genova ,
la città storica più importante della Liguria.
Lunedì 17 marzo faremo una visita guidata della città che terminerà all’oleificio Sommariva, anch’esso dotato di un museo
e locali risalenti alla sua nascita. Degusteremo olio e prodotti
derivati. Al termine , passeggiando tra i “Carrugi ” ci fermeremo alla “ Cantina degli Artisti ”, dove il proprietario con tanta
ospitalità offrirà una consumazione gratuita, mentre racconterà
la sua storia mostrando le formelle firmate dai visitatori
“Artisti “ italiani ed esteri.
Programma dettagliato e costi raduno, con tempi di partecipazione a vostra scelta.
Venerdì
14 : Arrivi dalle ore 10,00 in poi e giornata libera
al mare o altro.
Sabato
15 : Visita / passeggiata autogestita in compagnia
a Sanremo.
Domenica 16 : “Corso dei carri in Fiore” che inizia in mattinata . Nel pomeriggio trasferimento ad Albenga.
Lunedì
17 : Ore 9,30 appuntamento con la guida per visita
di Albenga ,Oleificio, Cantina
Nel pomeriggio , libero rientro a casa oppure continuazione del
viaggio.
Martedì 18 : giornata libera.
NOTE: Non è facile trovare parcheggio in Liguria e molto
meno in certe occasioni.
(segue in 2^ pagina)

(segue dalla prima pagina)
A Sanremo sono richieste minimo 3 notti, ma noi abbiamo
preso accordi per 2 notti ad € 31,00 a notte + € 4,00 con corrente (fino a 4 persone ) da venerdì, al pomeriggio di domenica ( ore 14:00) presso il campeggio Villaggio dei Fiori, via
TIRO A VOLO, 3. All’arrivo acquistiamo una CARD del
valore di € 50,00 personalizzata che serve in campeggio, tale
cifra viene messa a conguaglio sulla ricevuta di soggiorno .
Fate attenzione, abbiamo disponibilità di 15 piazzole.
Purtroppo i CANI non sono accettati e la prenotazione è obbligatoria, in alternativa è disponibile anche l’area di sosta adiacente al campeggio, tariffa € 10,00/24h dalle ore 12:00 alle ore
12:00 del giorno successivo.
Ad Albenga pernotteremo presso l’Agricampeggio Ca’ de
Miche in via 8 marzo, 45 al costo di € 24,00 a notte (2 adulti +
2 bambini oppure 3 adulti ).
Per la visita guidata di Albenga sono richiesti € 70,00. Spesa
da dividere in base al numero dei partecipanti.
INFO e prenotazioni
Luigi Ghezzi, tel. 338/2054948 o
Giuseppe Gabodi, tel. 348/8714412
Per motivi organizzativi chiediamo di prenotare prima
possibile ed ENTRO IL 4 MARZO 2014
—————————————————————————
LE ESCURSIONI DI PASQUA
Medjugorje, dal 17 al 24 aprile (date indicative)
La piccola cittadina della Bosnia
Erzegovina è diventata meta di
devoti pellegrinaggi, anche perché
offre l’occasione di visitare famose
località di grande interesse turistico.
Stiamo preparando il programma
di viaggio, previsto via terra. Chi è interessato a partecipare è pregato di contattare il Presidente Angelo Tedeschi per Tel. 0524 071019 o via email:
presidente@camperfidenza.it per avere maggiori informazioni.

Francia, periodo: fine maggio inizio giugno.
Abbiamo allo studio un viaggio da compiere sul classico
itinerario francese che tocca Parigi e Versailles, Normandia e Castelli della Loira: un tour che porterà a conoscere
Parigi e poi a scoprire splendidi castelli, passando dai
luoghi dello sbarco alleato nell’ultima guerra, dalla cittadella corsara di Saint-Malo, da Mont Saint-Michel... Un
percorso facile, di grande fascino, adatto a tutti.
Calma!, ci lavoriamo e vi facciamo sapere presto!
Itinerario dei castelli

INDIRIZZI DI POSTA ELETTRONIC@ DEL CLUB

AVVISO AI SOCI
Le tessere 2013 sono scadute lo scorso 31 dicembre e per conti‐
nuare ad essere soci del nostro club è necessario provvedere al
rinnovo al più presto. Le quote per il 2014 sono state ridotte di €
5,00 e sono attualmente di € 25,00 per la sola tessera del club e
di € 40,00 con la camping card federcampeggio.
Per rinnovare potete contattare il Segretario Berti o un membro
del Consiglio (riportiamo i numeri di telefono qui a fianco). E’
inoltre possibile (per ora e fino a nuovo avviso) eseguire il ver‐
samento con bollettino postale su c/c 25229576 intestato a Cam‐
peggio Club Fidenza o bonifico bancario su conto corrente: IBAN
IT61B0760112700000025229576, avvisando la nostra segreteria
dell’avvenuto versamento per accelerare l’emissione della nuova
tessera.

Direttivo 2014-2015 (incompleto)

Fabbriani Tedeschi Bragalini

RAPOLANO TERME (Siena)
dal 17 al 22 aprile (indicativo)
Rapolano Terme è un bel borgo nel Cuore della Toscana, con
poco più di quattromila anime, situato sul confine tra la Val di
Chiana e il Chianti, nel comprensorio turistico tra i più noti
della Toscana, quello delle "Crete Senesi". Si tratta di una tappa turistica obbligata per tutti coloro che vogliono respirare
l'atmosfera autentica e genuina che ancora oggi le Crete Senesi
sanno concedere e magari ritemprare il proprio corpo con le
acque delle Terme.
Per questo abbiamo pensato di passare la santa Pasqua alle
terme di Rapolano.
Sosteremo nell’area di sosta “Le Terme” dove potremo contare
su una quindicina di posti con allacciamento elettrico. La tariffa è di € 12,00 al giorno da scontare per noi del 15% .
Il giorno di Pasqua saremo a festeggiare in una trattoria (menù
e costi saranno resi noti nel programma in elaborazione).
Informazioni: Furlani, tel. 3396677147 - Gabodi 3488714412
—————————————————————————I VIAGGI EUROPEI
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