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ELETTO IL NUOVO DIRETTIVO
Come da programma, domenica 31 gennaio si è
svolta l’Assemblea Ordinaria dei Soci nella nostra
sede sociale.
Purtroppo, come sempre, la partecipazione è stata
modesta e vogliamo credere che questo sia avvenuto in conseguenza di impegni più importanti e non
per difetto di valutazione nei confronti dell’attività del
nostro club. Un caloroso ringraziamento meritano
tutti coloro che hanno partecipato, specialmente chi è
arrivato da residenze non proprio vicine (Milano,
Reggio Emilia …)
Tornando alla riunione, tutto si è svolto con tanta serenità, in attenta e collaborativa partecipazione.
Già al momento della presentazione delle liste dei
candidati, abbiamo avuto il piacere di constatare come siano state numerose le candidature, segno questo della volontà di collaborare a organizzare l’attività
del club. E vogliamo perciò sperare che dal biennio
che inizia ora, potremo ricavare tante soddisfazioni.
Dopo questa premessa, riportiamo qui di seguito la
composizione del nuovo Direttivo:

Presidente: Ghezzi Luigi

Consiglieri: Martani Nello (V. Pres.), Bragalini
Paolo (Tesoriere), Bergamaschi Silvano, Pattini Tullio, Tonoli Guglielmo

Revisori :Fabbriani Zoni Serviddio, Tedeschi
Angelo, Ugolotti Bruno, .

Probiviri Giordani Renato, Carbognani Giancarlo, Gnappi Alberto.

Segretario: Fabbriani Zoni Serviddio
Ci complimentiamo con tutti gli eletti e siamo convinti
che sapranno sapientemente coordinare i prossimi
appuntamenti sociali mettendo a frutto il bagaglio di
esperienze che molti di essi si sono fatte operando a
vari livelli all’interno del nostro club e di altri.
Auguriamo loro buon lavoro e, da parte nostra, ci
impegniamo ad offrire la massima collaborazione per
ottenere i migliori risultati, in termini di soddisfazione,
dalla nostra attività plein air.

Faber
Noi siamo pronti a ricominciare: e tu?
Ci aspettiamo la tua partecipazione per rinnovare i
tanti ricordi di passate esperienze e per inventarne e
viverne di nuove.
Lo sai che l’iscrizione al club è importante per te e
per noi perché è il cordone ombelicale che ci unisce
in amicizia e ci spinge a muoverci in libertà per scoprire tante nuove mete?. E allora... iscriviti !

Il club compie 40 anni

Il divertimento
di una vita
Qui di fianco abbiamo appena raccontato la cronaca
delle elezioni del nuovo Direttivo, che già ci vogliamo
cimentare con un nuovo e più dinamico spirito organizzativo. A spronarci in questa direzione è un importante avvenimento che riguarda la nostra associazione: ricorre infatti il 40° anniversario di fondazione.
Ci sembra doveroso dare risalto all’avvenimento sia
per ricordare i tanti soci, che con qualcuno di noi
hanno condiviso momenti indimenticabili, ma anche rendere
SOMMARIO
un dovuto omaggio alle persone
che hanno creato e curato la Redazionali
crescita del club. Ci riferiamo in S. Valentino a Monzambano
particolare a Baracchi Albino Salone Liberamente
(classe 1926), primo Presidente, Raduno Spalla Cruda
prematuramente scomparso, e Pasqua a Medjugorje
assieme a lui vogliamo ricordare
i cofondatori: Fiume Giuliano, Avvisi
Rossi Giuliano, Massari Giancarlo, Gardini Bruno,
Saccani Giorgio, Baistrocchi Cesare, Ugolini Riccardo, Abati Bruno, Cristoforetti Franco e Savani Piero.
Le iniziative-ricordo, oltre che da un omaggio ad ogni
socio, saranno in larga parte costituite da un fitto calendario di viaggi ed escursioni che bene si accordano allo spirito e alla volontà dei fondatori.
Per la cronaca ricordiamo che l’associazione, pur se
preesistente, è stata legalmente costituita con atto
notarile del dott. Lino Demaldè il 4 dicembre 1976.
Purtroppo dei Soci dell’anno di fondazione non ne
sono rimasti e dei soci attuali i più “anziani” sono
Bertolotti Giuliano dal 1977, Carbognani Giarcarlo e
Cafferata Giorgio.iscritti rispettivamente dal 1980 e
1981. Molti altri possono invece vantare un’appartenenza di 15/20 anni, periodo non certo trascurabile,
per cui possiamo tranquillamente affermare che il
nostro club ha offerto a molti, quanto a durata, una
“vita di divertimento”. E questo siamo fermamente
decisi a portarlo avanti finché il gruppo rimarrà unito
e, come noi, desideroso di vivere nuove esperienze,
di scoprire giorno per giorno le bellezze del mondo
che ci sta attorno e soprattutto, quando chiudiamo
le nostre giornate, poter affermare con soddisfazione
che il nostro tempo non è andato sciupato perché
abbiamo appreso qualcosa di nuovo e, come detto
da qualcuno, “l’uomo non invecchia fino a quando
conserva la curiosità di un bambino”. (SFZ)
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COMUNICAZIONE/INVITO DALL’ASSOC. CAMPERISTI MONZAMBANO
CENA DELL’AMORE:per festeggiare insieme S. Valentino sabato 13 febbraio : un'occasione
per i signori uomini di portare a cena la propria signora senza l'ansia di spendere una fortuna...!!!
Qui sotto la locandina con il menu e le informazioni per prenotarsi, ma ricordate:
affrettatevi, i posti sono limitati!
Approfittiamo anche per ricordarvi che fino al 29 febbraio la tariffa di sosta presso la nostra Area
è di € 11,00 anzichè € 13,00.
E preparatevi per sabato 5 marzo, per la PIZZATA ROSA....ma di questo riparleremo.
Ci trovate a Via degli Alpini 9/a - 46040 Monzambano (MN)

NOTA PER I NOSTRI SOCI:
Chi è interessato a partecipare è pregato di provvedere a prenotarsi direttamente presso
gli organizzatori. Confermiamo che parteciperà il nostro Presidente Ghezzi Luigi.
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1° Raduno Camper dedicato alla

Festa della Spalla Cruda
di Palasone il più antico salume della Bassa

Si tratta di un nuovo appuntamento che il nostro club organizza in collaborazione col Comune di Sissa
Trecasali. Dedicheremo il weekend alla scoperta dei raffinati sapori della norcineria della Bassa ma anche
a conoscere il territorio e l’ospitalità che lo caratterizza.
In programma: Arrivo il Venerdì con una serata dedicata al tradizionale spuntino di benvenuto e un piacevole intrattenimento del noto attore-commediografo dialettale Mauro Adorni. Il sabato mattina con pulmini
messi a disposizione dagli organizzatori, visiteremo il Museo Cantoni a Coltaro, dedicato alla musica popolare e poi la Villa dei Conti Simonetta a Torricella. Il pomeriggio sarà dedicato alla passeggiata tra le circa 90 bancarelle gastronomiche per ammirare e degustare ogni ben di dio e per assistere all’esibizione
degli Sbandieratori di Montagnana e ad altri intrattenimenti. Verso le 19 ci ritroveremo a tavola per uno
speciale menù degustazione appositamente preparato per i camperisti e per partecipare all’intrattenimento
musicale che allieterà la serata.
La domenica vedrà tutta una seria di esibizioni e dimostrazioni, combinate a succulente degustazioni, che
ci terranno impegnati, se lo vorremo, fino al tardo pomeriggio.
La sistemazione dei camper avverrà nella zona adiacente il campo sportivo in Via Camillo Prampolini.
La quota di partecipazione è prevista in 25 Euro a persona per spuntino del venerdì, cena del sabato, pulmini, visite guidate e ingressi. Gradita la prenotazione a Ghezzi 3382054948 o Fabbriani 3482900975.
Col prossimo giornalino daremo maggiori informazioni.

Anche quest’anno il nostro ex-Presidente Angelo
Tedeschi compirà l’ormai tradizionale pellegrinaggio a Madjugorje e gli farebbe piacere avere
la compagnia di qualche socio del club.
Si tratterà ancora una volta di un cammino di fede che si combina con un itinerario di grande interesse turistico. Non necessariamente chi vorrà partecipare dovrà accettare i limiti di data in quanto potrà liberamente decidere di anticiparli e/o posticiparli. Per informazioni contattare Angelo al telef. 347 25 27 948.
Ma a Pasqua non c'è qualcos'altro in programma ?

Un po’ di pazienza, amici. Come sapete il nuovo Direttivo è appena stato eletto ed è prevista la prima riunione in settimana. In quell’occasione si parlerà certamente di qualcos’altro da programmare a Pasqua. E non solo … Vi aggiorneremo tramite email e potrete anche
consultare la pagina dei programmi sul nostro sito www.camperfidenza.it ,
AVVISO
La ditta Marusi, con sede in Fidenza al n. 24 di Via Papini, ci informa che il prezzo praticato
attualmente ai nostri Soci per le bombole di propano da Kg. 10 è di € 23,00 iva compresa.

CONVENZIONATO CON C.C. FIDENZA
FORNITURE BOMBOLE GPL
FIDENZA - Via Papini 24
TEL. 0524 83380

