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UNA FAVOLA NAPOLETANA. Proprio così. E stavolta nel vero senso della parola! Lo avete capito che
si allude alla recente escursione che i nostri amici
napoletani (nonché nostri Soci) Gennaro e Salvatore , sollecitati e tormentati dal nostro Presidente, hanno programmato e realizzato nei minimi particolari. E
meglio di così non avrebbero potuto fare!
Già il primo approccio con l’evento è quanto di meglio
si possa desiderare: arriviamo ad un bellissimo Campeggio immerso in un folto parco giusto di fianco a
quello degli Scavi di Pompei e a pochi passi dalla
stazione circumvesuviana, strategica per raggiungere
tutte le più belle località del golfo. I nostri camper, con
qualche manovra, trovano riparo sotto una ricca vegetazione di aranci che ancora sono stracarichi di
frutti (così al nostro arrivo … ).
Il nostro itinerario di visite comincia l’indomani con gli
Scavi: un simpaticissimo e preparatissimo accompagnatore, che ci tratta un po’ da scolaretti, ci accompagna attraverso i siti più famosi del parco e riesce a
raccontarci la storia di Pompei (e non solo) in un modo tanto divertente che, oltre a farci perdere la nozione del tempo, ci rende insensibili alla fatica che comporta il muoversi tra i sassi e le buche in continui saliscendi. Buona la prima, pensiamo tutti quanti.
E comincia la seconda. Proviamo subito i trenini della
circumvesuviana. Sembra di essere un po’ ai tempi
dei pionieri del far-west, però, sferragliando e fischiando ci portano velocemente a Sorrento. Qui trasbordiamo su un paio di pulmini per arrivare all’incantevole porto da cui parte il battello per Capri. La
giornata è splendida e ci godiamo lo spettacolo del
Golfo. A Capri, ovviamente, Salvatore ha i suoi agganci … e così abbiamo il privilegio di essere accompagnati alla scoperta dell’Isola da un autentico personaggio del luogo. Una giornata che è troppo breve …
facciamo in tempo a salire a Capri e anche ad Anacapri. Un peccato non poterci trattenere almeno un paio
di giorni! Ritorniamo ai nostri camper giusto per rinfrescarci un po’ e poi dedichiamo la nostra serata ad
un gustoso meeting conviviale in ambiente signorile
al vicino Hotel Vittoria.
Dopo due giorni di “scarpinamenti” e la fatica gastronomica ci prendiamo un giorno di riposo che ognuno
gestisce liberamente. Le attrattive non mancano.
Riprendiamo le nostre escursioni il giorno dopo con
un pullman che ci porta a visitare il centro storico di
Napoli (Spaccanapoli, Maschio Angioino, Palazzo
Reale, ecc.) Una giornata piena che ci permette di

conoscere la Napoli più stereotipata e autentica.
Ormai abbiamo preso il ritmo e allora? Si riparte anche il giorno successivo per la tappa più densa di
emozioni che ci porterà col pullman a percorrere tutta
la Costa amalfitana con un interminabile susseguirsi
di panorami mozzafiato … 50 Km sospesi tra sogno e
realtà!
Cambia il soggetto il giorno dopo, ma non cala l’interesse. Il pullman ci porta a vedere la Solfatara a Pozzuoli. Sembra di entrare nell’inferno dantesco … l’itinerario rimane sempre di grande interesse e visitiamo anche Capodimonte e Posillipo. La giornata è completa anSOMMARIO
che stavolta ! Ma come faremo a
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conservare tante piacevoli sensazioni e il ricordo di tante belle Notizie Brevi
immagini?
Calendario
E poi non è ancora finita …. Siamo all’ultimo giorno di vacanza Festa sull’Aia
napoletana e vogliamo spingerci Raduno Fontanellato
anche un po’ più in là. Caserta ci
attende con la sua maestosa, grandiosa (e non sapremmo quali altri aggettivi usare per rendere l’idea
di quanto sia meritata la fama di cui gode) Reggia.
Spazi immensi, giardini e parchi incantevoli. La reggia con le sue 1200 stanze e 1800 finestre ci mette in
soggezione e fa venire il capogiro … Ovviamente ci
accodiamo alla nostra guida e ci spingiamo per la
visita … Va da sé che non si possono visitare le 1200
stanze … anzi, quelle che visitiamo (e non sono poi
tante) ci impongono un ritmo di marcia che meglio si
addice alle nostre escursioni serali per fare footing ..
Raccogliamo comunque il messaggio del desiderio di
ostentazione di potere che sicuramente non mancava
a Carlo III di Borbone. La nostra visita (e la nostra
vacanza napoletana) si conclude a bordo di un pulmino, stracolmo come le corriere in India, che ci trasporta per il lungo tragitto (3 Km) che va dal Palazzo
alla Cascata tra un susseguirsi di splendide fontane e
pregevoli opere scultoree.
Si chiude qui la nostra escursione che è stata piacevole ed esemplare sotto ogni aspetto. Un grande
complimento va a tutti i partecipanti che hanno dimostrato grande socialità ed educazione e, soprattutto
come detto in premessa, a Gennaro (Pollio) e all’instancabile Salvatore (Izzo) con l’invito a mettere in
calendario, già l’anno prossimo, l’escursione “Napoli
N° 2” per farci conoscere tanto altro che non abbiamo
visto stavolta. Grazie e alla prossima!
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Gli ultimi appuntamenti del club ci hanno visti a Mesola e a
S. Giovanni di Ostellato. La partecipazione è stata veramente
importante e ha fatto piacere agli organizzatori ma anche e
soprattutto ai partecipanti che hanno avuto modo di trascorrere
ancora qualche giornata in serena compagnia.
A Mesola, come sempre, Domenica e Mario hanno fatto le
cose in grande e il gruppo ha potuto apprezzare il fascino delle
feste campagnole in un ambiente, quello del Delta, che rappresenta il meglio per realizzare la nostra vocazione di amanti del
turismo all’aria aperta. La visita del castello di Mesola, l’escursione serale nel “Boscone”, l’escursione in battello sono stati
momenti di grande interesse che bene si sono amalgamati con
quelli gastronomici sia con tavolate all’aria aperta che con la
gustosissima cena al ristorante …
Grazie dunque a Domenica e Mario per la loro ospitalità e il
loro impegno a favore degli amici!
A S. Giovanni di Ostellato abbiamo ritrovato il paese che ben
conosciamo. Sembra quasi di tornare a casa, quando vi giungiamo ! Gabriele e Maria sono personaggi a noi cari e lo sono
altrettanto ai concittadini. Naturale che, quando loro propongono qualcosa per promuovere l’immagine del paese, trovino
supporto e approvazione da parte di tutti. Quest’anno il compito è stato più difficile, Gabriele aveva preparato un fine settimana che riassumeva in sé la presentazione dell’ambiente
comacchiese con le grandi tradizioni legate alla pesca e all’allevamento dell’anguilla assieme a quello della evoluzione del
territorio con le grandi opere di bonifica per trasformarlo in un
ambiente agricolo che potesse offrire condizioni più favorevoli
per l’insediamento duraturo dell’uomo. Il programma è stato
purtroppo rovinato dal cattivo tempo e proprio la parentesi
dedicata a Comacchio e alla visita dei canali si è svolta sotto
un diluvio. Meno male che in serata l’appuntamento a tavola
con il menù preparato dagli amici dell’AVIS ci ha ritemprato
ampiamente nel corpo e nello spirito! Complimenti vivissimi
ai cuochi per l’ottima qualità delle portate e anche a Enzo “la
Voce Serena” che, è il caso di dirlo, ha veramente rasserenato i
nostri umori e ci ha intrattenuto a danzare fino all’una.
L’appuntamento è terminato, stavolta finalmente in una bella
giornata di sole, con l’escursione a Valle Lepri dove, dopo uno
sfizioso spuntino, è stato visitato l’impianto delle chiuse con
spiegazione e dimostrazione del funzionamento.
Grazie dunque Gabriele per l’impegno e non prendertela se
Qualcuno Lassù non ci ha offerto la “solita assistenza”!.
Viaggio in Scozia. Fervono gli ultimi preparativi per il nostro
viaggio estivo in Scozia. C’è grande attesa e anche un po’ d’apprensione per il viaggio che presenta, oltre alle solite complicazioni di lingua, anche quelle della guida a sinistra.
Tanti, prima di noi, hanno compiuto il viaggio e assicurano
che il disagio è minimo e dopo qualche ora si viaggia tranquilli come a casa.
La partenza è fissata per il 1° luglio e il gruppetto sarà limitato a 4 o 5 partecipanti (già in lista). Un intero mese di viaggio
per visitare Londra, Oxford, Chester, Glasgow, Edimburgo e
poi numerose tappe nelle più interessanti località scozzesi per
tornare verso casa toccando York, Warwich, Canterbury,
Reims e Lucerna.
Raduni, raduni e ancora raduni. Ve ne siete accorti che quest’anno abbiamo messo in calendario parecchi appuntamenti ?
…. forse troppi. Ce ne stiamo rendendo conto ora che l’impegno di realizzazione si trova a cozzare con la scarsa sensibilità
o, peggio ancora, l’indifferenza delle persone preposte ad uffici pubblici che si occupano delle iniziative di promozione del
territorio. I nostri raduni hanno come comun denominatore

PAGINA 2

l’attenzione al territorio inteso come parte della natura ma anche come insediamento umano che deve poter contare sulle
indispensabili risorse economiche per viverci e progredire.
Dove ci raduniamo portiamo sicuramente benefici agli operatori economici locali ma, per far questo, abbiamo bisogno di
un minimo di supporto organizzativo.
Questo, come detto, non viene sempre recepito e allora si è
deciso che, là dove ciò accade, non verranno più realizzati.
E’ il caso di un paio di nostre iniziative già programmate che
verranno perciò soppresse.
Dove andare ad agosto. Sono tanti i soci che chiedono cosa
abbiamo in programma ad agosto. Il presidente si fa generalmente carico di proporre e realizzare le varie escursioni. In
questo caso però si tenga presente che farà ritorno dalla Scozia a fine luglio, diventa quindi difficile per lui realizzare subito un nuovo viaggio.
Come gli anni passati verrà proposto qualcosa di poco impegno e, soprattutto, di grande valore rilassante.
Suggeriamo una possibile meta in Valle d’Aosta per partecipare al “Raduno dell’Amicizia” proposto dal CCS Cogne.
Durata dal 6 al 16 agosto. Il raduno si svolgerà presso il
campeggio “ Les iles “ di Pollein Aosta. In programma escursioni facoltative in pullman granturismo a : Museo di Bard,
Cervinia e Chamoix, Gressoney castello dei Savoia, Cogne,
Castello di Racconigi e museo del cinema alla Mole Antonelliana, Colle S.Carlo e La Thuille, serata al Casinò di S. Vincent con omaggio (ingresso gratuito). Serate danzanti con
elezione di “ Miss Campeggiatori”, serata in maschera, gare
di bocce, lotteria e cena sociale. Il campeggio è attrezzato con
Ristorante-Pizzeria , piscina per grandi e bambini. Nelle vicinanze c’è una pista ciclabile di circa 20 Km. e a 200 m. una
linea autobus per Aosta. Costo campeggio €. 14,00 equipaggio/notte tutto compreso. Quota iscrizione €. 20,00. Prenotazioni (entro 1/8/2010): tel.0165/42605 o 348/3366729. Info:
349/5625500 o 0165/257186- e-mail : mario.camo@libero.it
Lutto in famiglia. Rilanciamo il messaggio email
inviato ai soci dal nostro Presidente il 10 maggio.
Armano (Fattori) ci ha lasciato. E' stato uno dei
personaggi più rappresentativi della nostra associazione. Iscritto fin dal 1982, era attaccatissimo al
club ed era orgogliosissimo di farne parte. La vita per lui non è
stata facile: segnata da mille problemi che ne hanno condizionato in tutti i modi l'esistenza sua e della sua cara Ida. Soltanto
in questi ultimi tempi avevano raggiunto una relativa tranquillità che consentiva loro di frequentare un po' di più gli amici.
Il destino, come spesso succede, si è drammaticamente beffato
di lui ancora una volta. Una malattia improvvisa e purtroppo
incurabile ne ha distrutto in pochi mesi la resistenza e, pur lottando, ha dovuto arrendersi ...
Gli ho fatto visita in ospedale a Parma giovedì scorso e, appena mi vide, col poco fiato che ancora aveva, mi disse: "sto partendo, però da solo" e mimava con le mani un viaggio verso
l'alto ... In quell'occasione gli ho consegnato la felpa del club
ed egli, osservandola con tenerezza, fece un sorriso un po' malinconico e mi disse: "chissà se riuscirò ad indossarla". Mi sono trattenuto con lui per una mezzora e per tutto il tempo l'ho
trovato ancora reattivo e con la speranza di riuscire a farcela ...
Ci siamo lasciati con un affettuoso saluto e con la richiesta di
portare i suoi saluti a tutti gli amici del club che egli, senza
parenti stretti, sentiva la sua famiglia. Un ultimo saluto... ancora rivedo il suo sorriso che mi accompagnava mentre mi
allontanavo da lui ...Ciao Armano, ciao caro amico!
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CALENDARIO

DATA

COSA FACCIAMO

11 - 13 Giugno

San Rocco di Busseto (PR), Festa sull'Aia un appuntamento tutto nuovo con speciale dedica ai camperisti. Vedere il box sottostante
Fontanellato (PR). Invito a Corte. Si rinnova l'appuntamento con Fuochi e Suoni sull'Acqua,
favolosa serata di fuochi pirotecnici che illuminano un'affascinante castello ... Weekend di
cultura, divertimento e gastronomia. Vedere box a pag. 4

25 - 27 Giugno
1 - 31 Luglio

Escursione in Scozia. Vedere appunti a pag. 2

Settembre
od
Ottobre

Pranzo Sociale con miniraduno (riservato ai soci e amici) a Fidenza.

6 - 16 Agosto

Aosta. Partecipazione al “Raduno dell’Amicizia”. Vedere note a pag. 2

19 - 21 Novembre

Zibello. November Porc Rally. Raduno aperto a tutti. .... Sono già in corso i preparativi, sarà un’edizione memorabile!

Il prossimo giornalino verrà pubblicato nella seconda quindicina di agosto. Su di esso troverete tutti gli appuntamenti di fine estate ed autunnali con i relativi programmi
Favoloso Appuntamento per i camperisti a

FIORENZUOLA D’ARDA (pc) !!!
A cavallo delle Province di Parma e Piacenza per un weekend di
cultura, tradizioni, gastronomia con l’apoteosi finale della
mitica festa sull’Aia

con le orchestre di Radio Zeta Per rivivere le favolose feste rusticane.
PROGRAMMA
Venerdì 11 giugno.
Pomeriggio: Arrivo dei partecipanti e sistemazione nel parcheggio riservato a Fiorenzuola d’Arda, in Viale
Corridoni (zona stadio) GPS 44°55’53” N - 9°54’50” E. Serata libera.
Sabato 12 giugno
Mattinata dedicata a visite guidate delle storica cittadina Da segnalare che in paese si svolge un animatissimo
mercato e tutti i negozi sono coinvolti nella manifestazione “Affari in Centro” con esposizione delle proprie
merci in pittoresche bancarelle. Ore 12,30, trasferimento in pullman nella “Casa della memoria contadina”, e
consumazione di un ricco spuntino offerto dall’organizzazione. Ore 14,30. Ritorno a Fiorenzuola. In teatro, saluto delle Autorità e presentazione del calendario delle attività programmate da AC Autocaravan Club per i
camperisti per quest’anno ed il prossimo. Ore 17. Trasferimento coi camper a S. Rocco di Busseto. Serata
dedicata alla gastronomia e al folklore. Menù:Torta fritta, Spalla cotta calda, prosciutto crudo di Parma, Risotto al ragù di funghi e salamino, maxi grigliata con salamino, coppa e costata, torta o gelato artigianale, caffè, vino e
acqua minerale. La Festa sull’Aia sarà condotta dal gruppo “Non stiamo pettinando bambole” di Cicetti
(Alessandro Benericetti) & Co. di Radio Zeta con spettacolo e danze fino a tarda ora ….
Domenica 13 giugno.
In mattinata: escursione (in bicicletta o anche a piedi) alla storica Abbazia Cistercense di Chiaravalle della
Colomba per ammirare lo stupendo spettacolo dell’Infiorata e per chi vuole assistere alla S. Messa.
Dalle ore 12,30 è possibile pranzare al servizio ristoro (quota da pagare a parte). Pomeriggio libero.
La Festa sull’Aia prosegue in serata con la top orchestra AL RANGONE di Radio Zeta … Ingresso € 4,00 o
gratuito nel caso venga consumata la cena (€ 18,00 da pagare a parte).

NOTE: Quote di partecipazione: € 30,00 a persona comprensive di tutto quanto non espressamente escluso. I partecipanti potranno trattenersi fino a lunedì 14 giugno.

Info e Prenotazioni:
ccf@camperfidenza.it Telef.: Fabbriani 0521821640 – 3394455707, Rizzardi 0521872364 – 3384931073.
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A FONTANELLATO (Parma)

25-26-27 Giugno

Il Camper Club Fidenza organizza:
Il IX° RADUNO NAZIONALE PER CAMPER

INVITO A CORTE
Un piacevolissimo weekend culturale e gastronomico nelle terre dei Sanvitale che culmina nello spettacolo del
sabato sera "Fuochi e Suoni sull'Acqua", quando il bellissimo Castello, fino a quel momento immerso nel
buio, viene improvvisamente illuminato dal più straordinario spettacolo di giochi pirotecnici musicali.
PROGRAMMA:
Venerdì 25 giugno
Arrivo degli equipaggi, Iscrizione. Serata libera per un primo contatto serale con la bella cittadina che ci ospita.
Sabato 26 Giugno
visite guidate alla Rocca Sanvitale coi famosi affreschi del Parmigianino e la celebre camera ottica, alla Chiesa
di S. Croce, al Santuario della B.V.
Dalle 19 a notte inoltrata, Festa enogastronomica. I partecipanti al raduno potranno prenotarsi per la cena in
uno stand riservato ai camperisti .
Dalle ore 21,00. Momenti musicali nelle piazze e nelle vie del borgo illuminate con fiaccole: Balli latino americani con il Club Cohiba, Musica con D.J. Rizzo, Piano bar con Lele, Musica d’autore americana con Road to
Jersey , Rock dance con il gruppo UnderWhere, Piano bar con Pamela e Alessandro, Piano bar con Giangi.
Ore 23,00 “Fuochi e suoni sull’acqua: giochi pirotecnici a ritmo di musica sul fossato del Castello”, che
quest’anno si preannunciano davvero straordinari… 30 minuti d’incanto per grandi e piccini che, naso all’insù
verso il cielo, seguono i guizzi multiformi.
Domenica 27 Giugno
In mattinata: Visita guidata ad un Caseificio dove si potrà assistere alla produzione del parmigiano e anche acquistarlo. In paese si svolge il mercato con uno speciale reparto riservato ai prodotti biologici.
Pomeriggio: Commiato con arrivederci al prossimo anno.
Info e prenotazioni:
Fabbriani 0521821640 - 3482900975 Rizzardi 0521872364 - 3384931073 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

Autocarrozzeria
Corradini Ivano & C. snc
Via P. Nenni, 7
Fontanellato (PR)
Tel. 0521 821306
Riparazioni autovetture e
Automezzi da campeggio.

BARBORINI Assicurazioni s.a.s.
di Barborini Giorgio & C.
Via Bacchini, 18 - Tel. 0524522554
43036 FIDENZA
La polizza dei camperisti

