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Primo anno in dirittura d’arrivo per il Consiglio insediatosi lo scorso febbraio, anno senz’altro positivo,
forte delle numerose ed interessanti iniziative promosse, che hanno registrato una forte adesione da
parte di Soci e simpatizzanti.

Convocazione ASSEMBLEA DEI SOCI

I Sigg. Soci sono invitati a partecipare Domenica 1
Febbraio 2015 alle ore 8,00 in prima convocazione
e, qualora non venga raggiunto il numero legale, alle
ore 10 dello stesso giorno in seconda convocazione,
Per il nuovo anno, sono già in programma un paio di all’Assemblea Ordinaria dei Soci presso la Sede Soraduni: uno dal 17 al 18 gennaio a Cremona - Tor- ciale in Fidenza, Via Martiri della Libertà 34, per
ricella del Pizzo in occasione della Festa del Pipen; discutere e deliberare sul seguente
l’altro a febbraio dal 6 all’8 al Carnevale di San
ORDINE del GIORNO:
Giovanni in Persiceto.Molte altre sono le iniziative
1. Nomina del Segretario e del Presidente dell’Asa cui il Consiglio sta lavorando, che non appena
semblea
prenderanno forma, comunicheremo a tutti.
Ricordiamo ai Soci che è in atto il tesseramento per 2. Relazione del Presidente del Club sull’attività
svolta nel 2014
l’anno 2015. Si invitano i Soci tutti a rinnovare, ricordando che le quote rispetto allo scorso anno sono 3. Relazione del tesoriere
invariate: 40 euro per il Socio Ordinario e 25 euro
4. Presentazione bilancio consuntivo 2014 e prevenper il Socio Sostenitore. Con la tessera di Socio Ortivo 2015 e approvazione
dinario, è compresa una tessera Socio Familiare che
potrà essere intestata al coniuge o ad un figlio, pre- 5. Varie ed eventuali.
via comunicazione al momento del rinnovo.
Siete tutti invitati a partecipare, ricordando che l’Assemblea dei Soci è il momento di partecipazione dePer chi non avesse la possibilità di incontrare uno
dei Consiglieri, il pagamento potrà essere effettuato mocratica alla vita del Club.
tramite bonifico nel conto del Club del quale forniamo l’ IBAN: IT34 B 05156 65730 CC046 0006200.
Il Consiglio Direttivo, augura a tutte le Socie, a tutti
Per il Carnevale di San Giovanni in Persiceto, di i Soci e alle rispettive famiglie, l’augurio di un buon
seguito alcune informazioni di massima. Verrà forni- Natale e di un sereno anno nuovo.
to il programma definitivo, non appena sarà perfezionato il tutto.
Dalla fantasia del Cantastorie persicetano Giulio
Cesare Croce, nacque la stella indiscussa di questo
Carnevale: Bertoldo.
Per i camper, ci è stato segnalato il parcheggio di via
Braglia angolo Via Castagnolo che dista circa 400
metri dalla manifestazione.Chi è intenzionato a partecipare, è pregato di prenotare così da poter predisporre un parcheggio adeguato al numero dei mezzi.
Prenotazioni-info: Luigi tel. 3382054948
0524/83701 entro il 31 gennaio 2015.

AUGURI

CREMONA E TORRICELLA DEL PIZZO 17/18 GENNAIO 2015
LA GRANDE FESTA DAL PIPEN
10° FESTA GASTRONOMICA DEL “PIPEN” PIEDINO DI MAIALE LESSATO
Numerose saranno le specialità da degustare, a cominciare dal PIZZETTO, salame tipico con filetto, cotechini, salsicce con polenta, cotiche con fagioli.
La cena sarà preparata a cura della “ SCUOLA di CUCINA di CREMONA “, e sarà accompagnata da
uno spettacolo di cabaret e musica.
PROGRAMMA
ARRIVI: Venerdì 16 a Cremona presso il Camper Service sito vicino allo stadio, parcheggio
Piazzale della Croce Rossa in via Mantova, N° 25 . In serata saremo accolti dal sig. Farina,
promotore del raduno.
Sabato 17, Ore 9,30 visita al Museo del Violino

www.museodelviolino.org;

Di seguito, per chi vorrà, è prevista la visita al Duomo e al Torrazzo, altrimenti libera passeggiata in città
Nel primo pomeriggio, verso le 14,00, trasferimento a Torricella del Pizzo; all’arrivo, sistema
zione degli equipaggi presso piazzale oratorio, all’inizio del paese.
Alle 16,00 è prevista l’ apertura della festa con brindisi di benvenuto.
Alle 20,00 verrà servita la cena organizzata dagli studenti della scuola di cucina di Cremona.
Domenica 18 alle 10,00 visita al Museo degli strumenti musicali meccanici “Amarcord “
www.museoamarcord.it
Il paese, animato da bancarelle e mostre mercato, sarà oggetto di libera visita, così come libero
sarà il pranzo,.
Note organizzative:
I parcheggi saranno gratuiti;
La cena prevede un costo di € 23,00 a persona; bambini fino a 10 anni € 18.00;
Museo del Violino: ingresso € 7,00 a persona, per gruppi da 15 persone ( € 10,00 per gruppi inferiori)
con guida audio.
Museo degli strumenti musicali: ingresso e guida € 3,00 a persona.

Convocazione Assemblea Annuale Ordinaria dei Soci
Tutti i Soci sono invitati a partecipare Domenica 1 Febbraio 2015 all’Assemblea Annuale
Ordinaria dei Soci che si terrà alle ore 8,00 in prima convocazione e, qualora non venga
raggiunto il numero legale, in seconda convocazione alle ore 10,00 presso la Sede Sociale
del Campeggio Club Fidenza in Via Martiri della Libertà 34, per discutere e deliberare sul
seguente

ORDINE DEL GIORNO:
1. Nomina del Segretario e del Presidente dell’Assemblea;
2. Relazione del Presidente del CC Fidenza;
3. Relazione del Tesoriere
4. Approvazione bilancio consuntivo 2014
5. Approvazione bilancio preventivo 2015
6. Varie ed eventuali
Siete tutti invitati a partecipare in massa, ricordando che l’Assemblea dei Soci è il momento di partecipazione democratica alla vita del Club. I soci impossibilitati a partecipare, possono farsi rappresentare a mezzo delega scritta, qui di seguito, da un altro socio che ne eserciterà perciò tutti i diritti.
Il Presidente
Angelo Tedeschi
Fidenza, 20 dicembre 2014
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

CAMPEGGIO CLUB FIDENZA
TAGLIANDO di DELEGA.
Il sottoscritto ………………………………………………………
delega il Sig. ……………………………………………………....
a rappresentarlo all’Assemblea ordinaria del Campeggio Club Fidenza, che si svolgerà il
1 Febbraio 2015 nella Sede Sociale a Fidenza, Via Martiri della Libertà 34
…………………………….......
(firma del Socio Delegante)

