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Poveri noi

Dal Presidente
Fine anno: tempo di bilanci, particolarmente per me in quanto
mi trovo a ripensare al mio primo anno di presidenza e mi
sento diviso tra due sentimenti: da una parte vorrei che nessuno si fosse accorto del cambiamento avvenuto con la sostituzione dei ruoli e la continuità della gestione avesse garantito la
serenità del club, da un'altra parte invece il mio orgoglio personale vorrebbe avere connotato l'anno con la mia personale
impronta e il mio impegno nell'attività svolta che, vi garantisco, non è sempre facile conciliare con i miei impegni di lavoro.
A questo proposito voglio ringraziare tutti i Soci e il Consiglio Direttivo per l'aiuto e la collaborazione che hanno permesso di realizzare i numerosi incontri che ci hanno regalato
momenti di spensieratezza e condivisione e scusarmi se, senza volere, non sono sempre stato in grado di soddisfare le esigenze di tutti.
La speranza è che ogni anno che passa non ci lasci solo nuovi
acciacchi sulle spalle, ma ci abbia arricchito dentro con nuove
esperienze, nuove scoperte , piacevoli viaggi verso mete collaudate o alla scoperta di mondi sconosciuti, nuovi progetti
per il futuro, e, soprattutto, ci abbia dato modo di frequentare
gli amici "vecchi", quelli "nuovi" e quelli "ritrovati" .
Colgo l'occasione, non potendolo fare personalmente, per augurare a tutti voi i migliori auguri di Buon Natale e felice
Anno nuovo.
Bruno Rizzardi

Avevamo già percepito la durezza dei tempi e la difficoltà
di far quadrare il bilancio famigliare e pensavamo di essere al limite del tollerabile. Invece ...
La saggezza popolare dice che al male non c’è mai fine
e oggi, più che mai, il detto calza a pennello.
Mi riferisco ai provvedimenti economici e fiscali che si
stanno discutendo in Parlamento, che - stando alle informazioni che si leggono sui giornali - verranno a gravare
ulteriormente sulla già difficile situazione dei nostri bilanci
familiari. In particolare vedremo compromesse le nostre
possibilità di muoverci a bordo dei nostri camper per i
prezzi allucinanti dei carburanti (ci pensate? € 1,70 vale a dire le vecchie 3.400 lire - al litro per il gasolio)
che trascineranno la corsa ai
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socio che ne eserciterà perciò tutti i diritti.
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Buon Natale e un accorato augurio di Buon Anno.
di non mancare.
Il Presidente

(Bruno Rizzardi)
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Si mangia il culatello. In prima pagina avete trovato la
convocazione dell’Assemblea ordinaria dei Soci per il 5
Febbraio. Quello che non c’è scritto è che alla fine di essa, chi vuole, potrà partecipare al pranzo che organizzeremo in un ristorante (ancora da definire) di Fidenza per
fare festa al culatello gentilmente offerto dal Sig. Cacciali
Graziano di Zibello. Il pranzo NON è gratuito, però la
spesa non supererà i 25 Euro a persona.
Invitiamo i soci a partecipare in buon numero, sia per
dare il giusto valore al carattere dell’assemblea dimostrando così anche rispetto e apprezzamento per le persone che si prodigano a programmare, che per il goloso
appuntamento conviviale.
E’ importante che coloro che partecipano, ci diano una
conferma preventiva (entro il 31 gennaio) per poter prenotare i posti al ristorante.
Viaggio in Sicilia. Sta suscitando grande interesse la
proposta che abbiamo già annunciato col precedente
giornalino e ci sono pervenute, fino a questo momento,
dieci prenotazioni.
Se qualcuno fosse interessato, precisiamo che la data di
svolgimento sarà dal 2 al 21 aprile a cavallo delle feste
pasquali, che in Sicilia rappresentano un momento speciale per assistere alle tradizionali cerimonie religiose e
ammirare i tradizionali costumi popolari. Il viaggio sarà
un periplo dell’isola che toccherà le più importanti mete
storiche, turistiche e culturali. A breve comunicheremo il
costo del traghetto Livorno – Termini Imerese con sistemazioni di campeggio a bordo. Possiamo indicare, in
linea di massima, un costo di circa 400 Euro. Tutte le
altre spese verranno sostenute singolarmente dai partecipanti durante il viaggio.
E’ importante che ci vengano comunicate le adesioni
al più presto per poter prenotare già da ora il traghetto e usufruire delle scontatissime tariffe. All’atto della prenotazione si dovranno versare € 50,00 a titolo
di anticipo. Info e prenotazioni. Rizzardi 3384931073 0521872364 e Fabbriani 3394455707 - 0521821640.
Tesseramento 2012. In questi giorni sono finalmente
pervenute le nuove tessere Federcampeggio (Camping
Card) e coloro che hanno già versato la quota riceveranno la propria assieme a questo giornalino oppure con
lettera. Invitiamo coloro che non hanno ancora comuni-

cato la propria decisione a farci sapere se dobbiamo
compilare le tessere e inviarle.
Ricordiamo che le quote d’iscrizione sono le seguenti:
Club + Camping Card 45,00 Euro, solo Club € 30,00. In
entrambi i casi gli iscritti riceveranno lo zainetto omaggio.
Gli incaricati per l’iscrizione sono il Presidente Rizzardi,
la Segretaria Mara e il Tesoriere Fabbriani. Chi vuole,
può inviare una email a ccf@camperfidenza.it
Mercatini di Natale. Come da programma, ci siamo ritrovati ad Arco, nell’area adiacente la piscina. All’appuntamento hanno preso parte una quindicina di soci.
La cittadina di Arco è stata, per molti di noi, una gradita
scoperta. Il borgo ha ben evidente la disposizione medioevale e sorgono ancora importanti resti delle mura. Dall’alto dominano il borgo i resti dell’antico castello che occupava la sommità della rupe rocciosa a picco sulla cittadina. Il centro, ben raccolto attorno alla chiesa, ha costituito un ambiente ideale e pittoresco per ospitare le casette del mercatino di natale.
Da Arco ci siamo spostati a Trento e dobbiamo ringraziare il Camper Club Trentino che ci ha accolti e sistemato
alla perfezione nell’area del Palaghiaccio, certamente
non vicina al centro, ma ben servita da bus navetta ogni
mezzora. Il mercatino di Trento è ben noto a tutti e non
c’è bisogno di descriverlo. Merita invece una particolare
citazione il Museo Caproni, che alcuni di noi hanno visitato, dove si possono ammirare gli aerei che hanno costituito la storia della nostra aeronautica militare.
Un’escursione perfettamente riuscita che ha tra l’altro
favorito l’incontro con Maurizio Cecchinato e la moglie
Daniela che ben ricordiamo per le molte escursioni compiute insieme a loro e per la perfetta organizzazione, con
l’aiuto di Gigi Aidone, della Pasqua a Venezia. Chi volesse rivivere l’avvenimento può rivedere il bel video,
prodotto da Ulisse, sul nostro sito internet.
Alla compagnia si sono aggiunti a sorpresa, in quanto
non sapevamo della loro presenza, Luigi Lugosi e la
moglie Onelia, nostri soci che non vedevamo da oltre un
anno. Naturalmente l’incontro è stato solennizzato da un
immancabile brindisi e uno spuntino che, incuranti della
temperatura non proprio ideale, abbiamo improvvisato
vicino ai nostri camper.
Possiamo dunque archiviare anche questo tour nell’albo
dei bei ricordi legati alla vita dell’associazione.

CAMPER CLUB FIDENZA
DELEGA

(da consegnare, debitamente compilato e firmato, al Presidente dell’Assemblea al momento della votazione)

Il sottoscritto ………………………………………………………
delega il Sig. ……………………………………………………....
a rappresentarlo all’Assemblea ordinaria del Campeggio Club Fidenza, che si
svolgerà il 5 Febbraio 2012 a Fidenza, Via Martiri della Libertà 34
…………………………….......
(firma del Socio Delegante)
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CALENDARIO

DATA

COSA FACCIAMO

20 - 22 Gennaio 2012
5 Febbraio 2012
24 - 26 Febbraio 2012

Tour.it, 10°Salone del Turismo Itinerante, Caravanning, camping, out-door. Il club
partecipa al raduno che viene curato in modo esemplare dal Toscana Camper Club. Il programma è
riportato in questa pagina.

Carrara.

Fidenza.

Assemblea Generale del Soci del Camper Club Fidenza per approvazione del bilancio
consuntivo 2011 e preventivi 2012.

Trecasali (PR). Raduno dedicato al "Ponte dei Sapori", organizzato dal
nostro club. In programma divertimento, gastronomia e visite a carattere culturale. Programma in
ultima pagina.
Sicilia. Viene

Mese di Aprile

Mese di maggio

Mese di Luglio

riproposto il viaggio già in calendario nel 2011 che venne annullato per motivi prudenziali. Durata prevista circa 20 giorni: Al vaglio la possibilità di effettuare un prolungamento di 10
giorni per visitare Napoli (la parte non visitata nel nostro precedente viaggio del 2010). Programma
in preparazione.

Germania.

Incontro con gli amici di Kisslegg (Allgau) che ci renderanno partecipi della loro festa centenaria. In programma escursioni al Lago di Costanza, visite alla fabbrica Hymer e molto
altro. Programma in preparazione

Danimarca.

Una visita completa ad uno dei paesi meglio organizzati per ospitare il turismo
plein air. Programma in preparazione

Info e prenotazioni (entro il 15 gennaio) per i nostri soci:
B. Rizzardi 0521872364-3384931073; Fabbriani 0521821640 - 3394455707
eMail. ccf@camperfidenza.it Sito Internet www.camperfidenza.it
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24 - 26 FEBBRAIO 2012
Vi attendiamo a
TRECASALI (Parma)
Per la 3^ Edizione del
RADUNO CAMPER dedicato al
Organizzato dal Camper Club Fidenza

PROGRAMMA
VENERDI 24 FEBBRAIO: Dalle ore 14 Inizio accoglienza partecipanti e sistemazione. In serata:
Spuntino di benvenuto (si raccomanda di non cenare in camper)in locale riscaldato con musica e
danze fino a … (decidete voi!)
SABATO 25 FEBBRAIO: dalle 12, per le vie del paese, mercato dei prodotti tipici con tanti banchi
provenienti da tutta la Penisola. Mostra di antichi attrezzi della norcineria e mostra fotografica dedicata alla Bassa Parmense. Pomeriggio ore 14. Partenza in pullman per Visita guidata al Castello
di Roccabianca che Pier Maria Rossi fece costruire per l’amante Bianca Pellegrini: Visiteremo la
famosa “Camera di Griselda” con gli affreschi ispirati alla centesima novella del Boccaccio. Scenderemo nelle cantine dove vengono gelosamente stagionate pregiate acquaviti e liquori e le botti
dell’aceto balsamico ... Possibilità di acquisti e assaggi.
Ore 18.45 Cena offerta dall’organizzazione in sala riservata. Il menù completo dall’antipasto al
dolce, incluse le bevande, comprende il favoloso fiocchetto di Trecasali, parente stretto del più
noto culatello. E per finire … serata in allegria con musica e ballo.
DOMENICA 26 FEBBRAIO: giornata libera per visitare il mercato che riapre già alle ore 9 e dalle
10,30 fino a sera offre dimostrazioni di norcineria e lavorazioni artigianali tipiche dei luoghi. Ci saranno anche tante bancarelle con assaggi e vendita delle numerose specialità parmigiane. L’atmosfera verrà riscaldata da musica ed esibizioni d’ogni genere in un’atmosfera di sana allegria campagnola.

NOTE: Quote € 30,00 a persona per tutto quanto specificato sopra.
Info e prenotazioni: tel. 0521872364 - 0521821640 - 3384931073 - 3394455707
Email: ccf@camperfidenza.it - Sito web: www.camperfidenza.it

Via Comunale Novellara, 1
42012 Campagnola Emilia (RE)
Tel. +39 0522 653800
Fax +39 0522 651456

Vetrocar &... Fidenza è l'oasi del cristallo.Tecnici
altamente competenti dopo aver verificato il reale
danno del Tuo cristallo, lo ripareranno all'istante o
altrimenti lo sostituiranno in brevissimo tempo.
Via S. Pertini, 25/A

