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LA GRANDE PAURA
Eravamo a Gambulaga la notte del 20 maggio, nel
pieno del raduno “Le Delizie degli Estensi” quando
la terra ha tremato per la prima volta proprio vicino a
noi, separando nettamente , nelle zone più colpite
dal sisma, un prima fatto di quotidianità, di lavoro, di
affetti e di abitudini, da un dopo fatto di sacrifici, paure e lacrime.
La vicinanza geografica con chi ha subito tanti danni
(anche un nostro socio è stato costretto a lasciare la
sua casa) ci ha colpito in modo profondo e ci ha spinto a fare qualcosa di concreto a nome di tutti noi, di
cui vi riferiremo, convinti di avere interpretato la volontà comune.
Tornando a quella notte, non possiamo che congratularci con Gabriele e Auro che, col raduno presso
l’agriturismo “Ai due laghi del Verginese”, ci hanno
offerto due giorni perfettamente organizzati con visite ed escursioni nel territorio alla scoperta di residenze estive della corte Estense, col culmine della
commovente visita al cimitero inglese di Argenta che,
come ci ha ricordato il nostro Presidente, rende doveroso porgere omaggio al grande sacrificio sopportato nella speranza di un mondo migliore. Grazie Auro, grazie Gabri.
Gli amici del Camper Club Vignola, presenti in gran
numero a Gambulaga, ci hanno a loro volta ospitato
al loro collaudatissimo raduno “E’ tempo di Ciliege”,
ennesima conferma della loro accoglienza e disponibilità.
In previsione del grande caldo annunciato dai metereologi, per chi non partirà per il lungo tour della Danimarca, prevediamo di trovarci al fresco del Monte
Ventasso per un week end di relax e per esorcizzare, sperando di parlarne finalmente al passato, “la
grande paura” .
La segretaria
Amicizia e solidarietà
Il terremoto cui si accenna più sopra, ha fortemente impressionato la nostra associazione per i
tanti legami che ha con le zone colpite.
In questo momento, in cui tanta popolazione sta
vivendo la tragedia della perdita di molte delle
cose più care, il Direttivo del nostro Club ha deliberato di rispondere prontamente agli appelli alla
solidarietà erogando un contributo di € 1.000,00,
versato lo scorso 15/6/2012 sul c/c “Parma per
Cavezzo” aperto dalla “Gazzetta di Parma” presso la CR Parma, con causale “Contributo Soci
Camper Club Fidenza”.

NON SEMPRE E’ POSSIBILE DIRE SI

L’estate è arrivata e l’attività del nostro club non
si interrompe, come si faceva una volta, per lasciare spazio alle iniziative personali dei soci.
Qualche proposta viene ancora portata avanti da
qualcuno che se la sente di impegnarsi, a beneficio
degli associati, nella programmazione di eventi.
Dispiace però dover spesso limitare il numero dei
partecipanti a causa delle complessità che si devono affrontare per realizzare escursioni di carattere itinerante che richiedono una minuziosa programmazione preventiva, non sempre possibile.
Il problema si è presentato anSOMMARIO
che recentemente, quando si è Terremoto
dovuto rifiutare l’adesione di N0on sempre si può
alcuni nostri soci al Tour della Notizie in breve
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noi per primi riteniamo che non
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l’intelligenza e la sensibilità degli esclusi sia tale da comprendere che un socio
che si propone per la realizzazione di un viaggio
deve avere la possibilità di trarne piacere come
tutti quanti, non esistendo per esso alcun altro
beneficio che questo. E il piacere del viaggio viene
anche dalla facilità di gestione del gruppo che, se
numeroso, comporta problemi di organizzazione
non affrontabili da un singolo accompagnatore.
La soluzione a questo problema esiste: si potrebbe
ricorrere ai servizi di una delle tante agenzie specializzate (che però si fanno profumatamente pagare) o offrirsi a collaborare, all’interno del nostro
club, con chi propone questo tipo di iniziative.
Un recente esempio di collaborazione (sia pure con
qualche piccolo contrattempo) si è avuto nel recente viaggio in Sicilia.
E allora? Avanti! Il Direttivo del club è aperto e
disponibile ad ascoltare, accogliere e condividere i
suggerimenti e a sedersi al tavolo con coloro che
vorranno proporre le più disparate iniziative per
redigere con essi i dettagli della realizzazione.
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Segnalazione per chi trascorre le ferie nelle Marche.
Sefro, è un’amena località in Prov. di Macerata, a ca.
500 mt. di altezza. Ci viene segnalata un’accogliente
area di sosta adiacente il Lago di Sefro, a circa 1 km dal
paese di Sefro. Ampia superficie a prato dove poter stazionare, tranquillo e fresco. All'interno anche uno splendido laghetto di pesca sportiva di trote e un ristorante dove
mangiare ottimamente una cucina casareccia. Sito web:
http://www.lagodisefro.it/index.htm. Per informazioni
chiamare Maurizio al 348/3201215.
29/6 - 1/7/2012 a Roana (VI)
In compagnia degli amici del Campeggio Club Vicenza
dal 29 giugno al 1° luglio si parte da Cesuna, frazione di
Roana (VI) e si percorre una delle vie montane più spettacolari dell'Altopiano di Asiago. Facile e adatta a tutti, si
snoda lungo la cresta del Monte Cengio dove i nostri soldati, durante la Grande Guerra, per facilitare gli spostamenti avevano scavato una mulattiera. I Granatieri resistettero eroicamente agli attacchi degli austriaci fino a
che, senza più viveri e munizioni, finirono per ingaggiare
un furioso corpo a corpo con i loro assalitori e lanciarsi
nel vuoto, trascinando i nemici a cui si erano avvinghiati
in un volo suicida fino al fondo della Val d'Astico. Da allora quel baratro ha preso il nome di Salto del Granatiere,
e una lapide e una chiesetta ricordano il sacrificio dei
combattenti italiani.
Si consiglia di portare una torcia elettrica e di indossare
un abbigliamento adatto a escursioni in montagna.
La quota è di 40 euro a persona, gratis per i ragazzi sotto
i 14 anni (tel. 339 6268054, www.ccvicenza.com).
18 - 25 Agosto. Laghi della Carinzia (Austria).
L’Assoc. Camperisti volonterosi (Club Orsamaggiore
Bologna), organizza la visita a Belluno ed il giro dei pittoreschi laghi della Carinzia.
Il ritrovo è fissato a Belluno per sabato 18 agosto nell’area di sosta in località Lambioi. Quota di iscrizione: €
20.00 per i soci e iscritti a club affiliati Confedercampeggio. Quota di partecipazione: (1camper + 2 persone) €
220.00 circa (da confermare, poiché accordi ancora in
corso) Potranno verificarsi variazioni di programma.
Programma su http://www.pleinair.it/raduni/belluno-laghidella-carinzia/. Per informazioni e prenotazioni contattare: 051.6240493 – gabriele.lorena@hotmail.it
RITORNA IL SALONE DEL CAMPER A PARMA

Quartiere fieristico : Viale
delle Esposizioni 393A –
43126 Parma.
GPS: N 44°50.602′ W
010°17.327′
Dall’8 al 16 settembre
2012 Tutti i giorni dalle
ore 09.30 alle ore 18.00
Biglietteria: L’ingresso al
Salone è a pagamento
secondo le seguenti tariffe: Biglietto intero (acquistabile alle Reception):1 giorno
feriale (dal lunedì al venerdì) Euro 7,00, 2 giorni feriali
(dal lunedì al venerdì) Euro 11.00, giorno week-end
(sabato e domenica) Euro 10,00; 2 gg. week-end (sabato
e domenica) Euro 17,00. Biglietto ridotto (su http://
www.salonedelcamper.it/visitare/info-generali/ , o alle

PAGINA 2
Reception solo se in possesso di un Invito Riduzione):1
giorno feriale (dal lunedì al venerdì) Euro 3,50; 2 giorni
feriali (dal lunedì al venerdì) Euro 5,50; 1 giorno weekend (sabato e domenica) Euro 8,00; 2 giorni week-end
(sabato e domenica) Euro 14,00. Ragazzi fino a 14 anni:
ingresso gratuito. Cani: ingresso consentito solo con museruola e guinzaglio.
Tariffe parcheggi: La sosta presso i parcheggi della Fiera
è regolata secondo le seguenti tariffe:
AUTOVETTURE – 6 €; CAMPER/CARAVAN – 8 € (solo
sosta) 15 € (sosta con allaccio elettrico previa prenotazione) NB: in caso di sosta con la caravan nelle aree con
allaccio elettrico, l’auto dovrà essere parcheggiata in altra zona che verrà indicata dagli addetti.
Altri parcheggi: Nei giorni di apertura della manifestazione, sono operativi ulteriori aree di parcheggio:
Parcheggio Calzolari, 5 minuti a piedi dall’ingresso del
Salone. Coordinate GPS 44°51’46″ E 10°31’16”.
Parcheggio Mercati. La capacità del Parcheggio è di circa 600 posti camper e 400 posti auto, la sosta è gratuita.
Il parcheggio è collegato da un servizio di shuttle bus
attivo durante i fine settimana di manifestazione. Coordinate GPS 44°55’08″ E 10°27’75”.
Cosa stiamo preparando per i prossimi mesi. Come
detto in altra parte del giornalino, il Direttivo non “dorme
sugli allori” e si sta dando da fare per preparare gli eventi
dei prossimi mesi.
Ad agosto non proponiamo nulla a livello generale ma,
chi ci contatterà, potrà scambiare qualche chiacchiera e
raccogliere l’opportunità di trascorrere una decina di giorni in compagnia di qualcuno di noi nelle località che sceglieremo secondo i nostri gusti personali.
Riprenderemo la normale programmazione a settembre
mettendo in calendario qualche escursione (oltre che la
partecipazione alla fiera di Parma) in qualche località non
troppo distante oppure il miniraduno dedicato al pranzo
sociale, che vorremmo organizzare nella bella città termale di Salsomaggiore.
Ad Ottobre (dal 5 al 7), abbiamo in preparazione l’organizzazione di un raduno a Colorno, a supporto della manifestazione denominata “Gran Galà del Tortél Dóls”
dedicata al perpetuarsi di una specialità frutto di una
ricetta antica, tramandata di casa in casa, fino ad oggi.
Tutto questo nella splendida cornice della cittadina che la
Duchessa Maria Luigia elesse a sua residenza estiva
nell’imponente e maestoso Palazzo Ducale.
Proseguiamo poi la nostra attività proponendo (dal 19 al
21) un tranquillo e goloso weekend a Campora, sull’Appennino parmense, per prendere parte alla 37° Festa del
Marrone con l’opportunità di godere di un’accoglienza
personalizzata da parte delle Autorità locali, dividendo il
tempo tra visite guidate ad un produttore di pamigianoreggiano di collina (di sapore perciò superiore), al bellissimo parco di Monte Fuso e, “ciliegina sulla torta” , partecipando alla cena dedicata alle specialità locali.
Il calendario è già abbastanza impegnativo, tuttavia invitiamo i soci a proporre anche altre iniziative, sia aggiuntive che alternative, che noi faremo giungere ai nostri iscritti, così che quelli che non sono interessati a quanto
esposto più sopra, abbiano l’opportunità di poter scegliere qualcosa che dia loro l’occasione di ritrovare gli amici.

ANNO XIV-

N° 4

PAGINA 3
CALENDARIO

DATA

13 - 15 Luglio

1 - 22 Luglio

COSA FACCIAMO
Ramiseto (RE), Monte Ventasso. Fine settimana in fuga dalla calura
della Pianura Padana ... Il ritrovo è sull'Appennino Reggiano in una località
situata a circa 1000 mt. di altezza, ottimamente attrezzata per l'accoglienza turistica sia estiva che invernale. Vedi Box sottostante. Info Rizzardi 0521872364 - 3384931073
Danimarca. Una visita completa ad uno dei paesi meglio organizzati per
ospitare il turismo plein air. La visita si estenderà alla penisola dello Jutland e alle due principali isole: Fionia (Odense) e Selandia (Copenaghen).

8 - 18 Agosto

Vacanza relax in località di villeggiatura collinare o montana, ancora da
definire.

Settembre

Miniraduno dedicato al Pranzo Sociale, probabilmente a Salsomaggiore
Terme

5 - 7 Ottobre

Colorno. Raduno dedicato al 5° Gran Galà del Tortél Dóls (programma in
preparazione)

19 - 21 Ottobre

Campora (PR). Fine settimana in collina per un appuntamento coi saporiti marroni di dell’Appennino Parmense e anche …

Novembre

November Porc Rally. Si rinnova il tradizionale appuntamento dedicato
alle prelibatezze della norcineria (culatello & C.) della “Bassa”

RAMISETO (RE) - Piazzale al termine di Via Provinciale Ventasso vicino
al Camping “Il Faggio”
Il Monte Ventasso costituisce un alto massiccio isolato dalle cime prossime al crinale,
situato tra le valli del Secchia e dell’Enza. I
boschi di Faggio, alternati a castagneti, ricoprono i fianchi del monte fin quasi alla sommità, sul versante Nord-occidentale, in una
conca con morfologie glaciali, vi è il lago Calamone
(m 1500) che conserva un’area torbosa di elevato interesse naturalistico. Specchio lacustre di origine glaciale
Wurmiano, con insediamenti flogistici di grande interesse botanico, tra cui le rare orchidee "Dactaylobrizia incarnata" e
"Dactaylobrizia praeternissa" (unica in italia) visibili in tutto il
oro splendore in primavera. Qui, oltre ad ammirare lo splendore
della vegetazione è possibile pescare e andare a funghi, oppure raccogliere
more, lamponi e mirtilli.

E’ un appuntamento estivo pensato e voluto per trascorrere un paio di
giorni in sana allegria, lontano dal traffico, godendo l’aria fresca e pura
del Monte Ventasso. Portatevi griglie e attrezzatura per far baracca !!!

Per coordinare meglio la sistemazione (in area libera) siete pregati di comunicare la vostra partecipazione a Bruno o Mara. tel. 0521872364
oppure 3384931073
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(Bozza di Programma)

Salsomaggiore è sinonimo di Natura e benessere
Circondato da dolci e verdi colline Salsomaggiore è un luogo di villeggiatura ricco di parchi e giardini.
"Oasi di quiete" e luogo ideale per gli amanti del trekking, per chi ama immergersi nella natura in
bicicletta o per chi è attratto dalla paleontologia.
E’ un’occasione per un’incontro ravvicinato con il Liberty ed il Decò. Infatti è caratterizzata da un
inconfondibile stile liberty, simbolo agli inizi del Novecento dell'ascesa sociale e culturale della borghesia. Cuore della città è il monumentale e simbolico palazzo delle Terme Berzieri, inaugurate nel
1923 dopo quasi un decennio di lavori.
Ma è anche un centro spirituale col tempio Buddista Fudenji che ospita una comunità religiosa di fede Buddhista, che vive secondo l'antica regola dei monasteri Zen, ed accoglie
tutto l'anno praticanti provenienti da ogni parte del mondo.
Ma c’è molto altro da vedere …
E allora perché non ritrovarci per il festoso incontro del Pranzo Sociale?
Siamo ansiosi di sentire il vostro parere e intanto cominciamo a prendere i preventivi contatti per rendere l’avvenimento ricco culturalmente e anche gustoso
sotto l’aspetto gastronomico.
Preparatevi tutti quanti a rendere l’avvenimento degno di futura memoria
(ovviamente in senso positivo!).
GRAZIE AGLI SPONSOR
L’attività di un’associazione come la nostra si basa sul lavoro volontario e gratuito del direttivo e dei soci. Per il
successo di molte iniziative è però indispensabile anche il sostegno materiale che ci viene dai nostri sponsor.
Per questo li ringraziamo e li elenchiamo qui sotto, invitando i nostri soci a privilegiarli nella scelta delle rispettive
prestazioni e, in quanto meritevoli, a segnalarli anche agli amici.

