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Addio ad un amico di tutti

Eppur si muove (il club) !

Sono passati quasi due mesi da quando ci raggiunse
la tragica notizia della morte di Ulisse. Il suo ricordo
rimane più che mai vivo tra di noi e, ogni volta che ci
siamo incontrati, non abbiamo potuto fare a meno di
parlare di lui.
Ripetiamo qui di seguito l’annuncio del luttuoso evento, diffuso il 10 marzo via email, per ricordarlo e mantenere vivo lo spirito della sua presenza:
“”Ulisse ci ha lasciato.
Tutti lo conosciamo per le belle immagini con cui ha
voluto sempre documentare la sua partecipazione
alla vita del club ma anche e soprattutto per le sue
grandi doti umane, la sua pacatezza, il suo massimo
rispetto per tutti e per tutto, il suo sorriso un po' malinconico, i suoi dolci sguardi a Bice ...
Non è più con noi ! E' partito per l'ultimo viaggio,
quello senza ritorno, dopo sofferenze disumane sopportate con grande forza e combattendo come un
leone il male che lo ha inesorabilmente travolto ...
Siamo ammutoliti e, tutti noi, ci sentiamo in unione con la sua adorata Bice a condividere questo dolore che ci tocca tutti quanti profondamente.
Nessuna nostra rappresentanza ufficiale sarà presente all'inumazione che avverrà martedì 12 corr. a
Livorno, ciascuno di noi correrà però col pensiero a
Lui oggi come domani ed i
giorni successivi e, soprattutto, ogni qualvolta avremo
occasione di condividere i
momenti felici dei programmi
del club. Lui, dall'al di là,
continuerà a seguirci col suo
sorriso compiaciuto.
Chi vorrà contribuire a ricordarlo nel modo migliore, lo
potrà fare donando un aiuto
ai bisognosi, perché questa
è stata la sua volontà.
Ringraziamo i nostri Soci
Rinaldi Marino e Donati Fabio che ci hanno tempestivamente informato del luttuoso evento.
(Serviddio Fabbriani Zoni, Segreteria del Club) “”

Il nuovo Consiglio del club è in carica già da tre mesi.
L’attività è stata svolta regolarmente con alcune iniziative che, per l’avversità stagionale o per qualche
altro motivo, non hanno incontrato grandissimo favore, a giudicare almeno dalla partecipazione. Urge
quindi che ci si ritrovi per parlare con tutti e trovare
comuni interessi che coinvolgano maggiormente. Ma
per ottenere questo non basta una presenza passiva:
ci vuole apporto di idee e voglia di fare.
Dobbiamo constatare con piacere il grande impegno
del nuovo Tesoriere Gabodi che, in occasione della
Pasqua sul Garda (e non solo), ha dato prova di ottima sapienza organizzativa. Su
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mato. Un certo ottimismo ci viene dall’avere in Consiglio delle Escursione Lago d’Iseo
persone che hanno già espe- Escursione a Pisa
rienza associativa, acquisita grazie alla lunga appartenenza al nostro club e, lieta
sorpresa, ci viene anche dal vivo interesse e desiderio di collaborazione che abbiamo constatato nel
Consigliere Vicario Furlani: siamo perciò ottimisti per
il futuro.
Venendo ai programmi “d’impegno”, cioè quelli che
comportano viaggi a tappe di lunga percorrenza e
durata con la possibile partecipazione di gruppi superiori ai 5 equipaggi, si dovranno trovare, di volta in
volta, soluzioni adeguate. Sarebbe troppo, pretendere che uno solo si sobbarchi tale onere: sì, perché un
onere diventerebbe - anziché condivisione di momenti di relax e di piacere - il viaggio per il “capo”
comitiva. Non va dimenticato che i viaggi di questo
tipo richiedono una preparazione particolareggiata,
specialmente sotto l’aspetto organizzativo con l’attenta programmazione di tappe, punti di sosta di breve durata, punti di sosta per i pernottamenti, siti da
visitare con il dettaglio di orari, costi e così via.
Si capisce come non tutti se la sentano di impegnarsi
in tutto ciò e noi, per questo, non facciamo loro una
colpa. Ci piacerebbe però constatare una certa disponibilità a contribuire alla realizzazione degli eventi, rispettando le direttive dei promotori, senza lasciarsi andare a polemiche e critiche sterili, sola arma, o meglio alibi, di chi si giustifica e autoassolve
per la passiva partecipazione.

AVVISO A CHI NON HA RINNOVATO L’ISCRIZIONE

Chi non ha ancora rinnovata l’iscrizione al club (una decina), dal
prossimo mese di maggio verrà cancellato dal registro dei soci e
non riceverà più il giornalino né le comunicazioni via email.
Per favorire i versamenti delle quote alleghiamo nuovamente il
bollettino postale. Per bonifici utilizzare l’IBAN riportato in questa
pagina, nel riquadro sotto la testata. Le quote rimangono invariate
a € 30 (solo club) o € 45 (club + tessera Confedercampeggio).
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IL PONTE DEI SAPORI (un mancato raduno).
Un raduno la cui programmazione era stata iniziata già lo
scorso novembre, quando ci era stato comunicato che il
Comune di Trecasali non era più interessato alla nostra
iniziativa. I contatti coi promotori hanno incontrato fin dall’inizio difficoltà di dialogo: le risposte non arrivavano o ci
venivano comunicate con molto ritardo e poi, a distanza
di qualche tempo, venivano anche modificate le modalità. La nostra disponibilità è stata sempre offerta ai massimi livelli e abbiamo anche ripiegato su soluzioni non ottimali pur di arrivare in porto, già mentalmente indirizzati a
riesaminare attentamente l’opportunità di riproporre l’evento in futuro. Evidentemente avevamo già il presagio
di un raduno poco fortunato …
A questo punto, riportiamo la comunicazione che abbiamo spedito il 17/4 via email a coloro che si erano prenotati: “””Buona sera. Il Comune di Fontevivo ci ha oggi informati che la manifestazione "Ponte dei Sapori", prevista per
il fine settimana 20/21 aprile è stata rinviata al 4/5 maggio,
in via cautelare per l'allerta meteo in questa zona.
Di conseguenza, abbiamo annullato il raduno e NON organizzeremo niente per la nuova data in quanto abbiamo già
preso impegni in altra direzione.
DI QUANTO SOPRA VI PREGHIAMO AVVISARE ANCHE GLI AMICI
CHE AVESSERO PRENOTATO TRAMITE VOSTRO.

Ci scusiamo per l'inconveniente e ci auguriamo di avervi con
noi in una futura occasione. Grazie per la vostra gradita adesione e cordiali saluti “”
L’accortezza di acquisire i numeri telefonici da chi prenotava, ha permesso di raggiungerli quasi tutti, tant’è vero
che venerdì 19 il nostro Segretario, presente sul luogo
dell’accoglienza, ha registrato l’arrivo di un solo equipaggio di Brescia (fam. Ferrari).
Il nostro disappunto è stato poi espresso dal Segretario
con una email alla Sig.na Gaia del Comune di Fontevivo,
nostra referente organizzativa. Questo il testo:
“” Buongiorno Sig.na Gaia.
Voglio tornare un attimo sull'argomento del Ponte dei Sapori,
perché ho diverse perplessità sull'argomento.
Innanzitutto la decisione del rinvio, giunta del tutto inaspettata
e imprevista, anche se legittima, mi ha amareggiato per il modo in cui è stata presa e comunicata.
Tutti quanti gli organizzatori sapevano bene che anche la nostra associazione era coinvolta nella manifestazione per contribuire a far conoscere Fontevivo e con ciò determinare la
promozione di questo territorio nell'ambito del turismo itinerante che, credo ne siamo tutti convinti, rappresenta una risorsa del massimo interesse per le località "minori".
Il nostro impegno è iniziato lo scorso dicembre e si è protratto
fino ad oggi per lo svolgimento di quanto necessario alla buona riuscita. E' stato un investimento di lavoro, sia fisico che
mentale e anche economico, prestato dalla nostra associazione
che si concretizza in un nulla di fatto. Rimane l'amarezza di
aver lavorato per niente ed esserci anche privati di risorse
economiche faticosamente raccolte, che avremmo potuto investire per finalità sicuramente più meritevoli che non quelle che
abbiamo profuso nel promuovere il raduno ed a tornare poi a
contattare con tutti i mezzi coloro che si erano prenotati per
avvisarli dell'annullamento (cosa riuscita solo in parte per cui
c'è da aggiungere che qualcuno è arrivato lo stesso a Fontevivo, subendo egli un danno economico e noi un danno d'immagine). E non abbiamo neppure la possibilità di tentare il recupero nella nuova data, perché le prenotazioni non sono riuti-
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lizzabili e manca il tempo per promuovere la nuova data. Si
aggiunga anche la non disponibilità di addetti perché impegnati in altre iniziative già nel calendario della nostra associazione. Rimane dunque l'amarezza di constatare come nessuno
abbia pensato alle complicazioni che si creavano per noi e
abbia, per lo meno, avuta la sensibilità di contattarci, dimostrando rispetto per lo sforzo che abbiamo messo nell'appoggiare una manifestazione che abbiamo scelto "per amor di
patria", tra le tante che avevamo a disposizione, perché si
svolge nel nostro territorio.
Speriamo che rimanga questo episodio unico nella storia del
nostro club, nei suoi 37 anni di attività.
Concludo lo sfogo, ringraziandola per la sua personale disponibilità. Cordiali saluti. Serviddio Fabbriani Zoni, Segreteria
Camper Club Fidenza “”
Spiace constatare che non è pervenuta alcuna replica né
da parte della destinataria e tanto meno da altri, ragion
per cui possiamo aggiungere che l’evento è stato passato nel libro nero a futura memoria.
Assicurazioni RCA a prezzo OK! Vi segnaliamo un’assicurazione online della Compagnia Vittoria, entrata da
poco sul mercato, che sta praticando condizioni particolarmente interessanti. Chi si trova ad avere la polizza del
camper in scadenza nei prossimi due mesi, potrà probabilmente usufruire anche di speciali polizze promozionali
riservate ai residenti in determinate province (tra le quali
Parma). Anche senza queste “offerte speciali” le polizze
sono molto interessanti e complete con tariffe molto concorrenziali. L’agenzia è raggiungibile al n. telef. gratuito
800 403060. Preventivi online su http://www.rcamper.it
OKtoberfest Rally 2013. Fervono i preparativi per la
nuova edizione dell’Oktoberfest Rally a Erding. Stavolta
saranno gli amici del Campingfreunde Sonnenschein,
guidati da Magda e Wolfgang a curarne la realizzazione, che si preannuncia ricca di novità.
Come nelle precedenti occasioni, collaboreremo con altri
club Confedercampeggio, con capofila Lanzoni del C. C.
Reggio Emilia, per coordinare la partecipazione. Dal nostro sito potete fare il download della modulistica che una
volta compilata, potrete consegnare alla nostra Segreteria. Il saldo dovrà avvenire entro fine giugno. Info. Fabbriani 0521821640 - 3394455707
Segnalazione raduni di altri club
7 - 9 giugno. Vignola (MO), Raduno "E' tempo di Ciliegie". Il Camping Club dei Castelli rinnova il tradizionale
appuntamento con la festa dedicata alle deliziose ciliegie
di Vignola. Programma ben articolato tra visite, degustazioni, divertimento. Chi intende partecipare può prenotarsi alla segreteria del nostro club tel. 3488714412 oppure
dal 25 maggio 0521821640 - 3394455707 o, meglio
ancora, direttamente presso gli organizzatori: tel. 059760695 - 059924835. Il programma completo è consultabile direttamente sul nostro sito.
7 - 9 giugno. Imola. Raduno organizzato e proposto da
ARCER che festeggia il 50° di fondazione e il Gruppo
Campeggiatori Imolesi che festeggia il suo 30°. Fa da
sfondo la nota manifestazione Imola in Musica. Per informazioni consultare l’ultimo numero del notiziario “Arcer
Notizie” oppure direttamente sul nostro sito. Prenotazioni: 3358037807 - 3482945984
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CALENDARIO

DATA

COSA FACCIAMO

10 - 12 maggio

Lago d'Iseo. "Weekend sul Sebino", un appuntamento tra noi soci tra ginestre,
oliveti, vigneti ammirando incomparabili paesaggi. Un rilassante fine settimana per
la grande "famiglia" del nostro club tra escursioni e gastronomia in una confortevole
area di sosta. Info e Prenotazioni: vedi box sottostante

7 - 9 giugno

7 - 9 giugno

14 - 17 giugno

Vignola. Raduno "E' tempo di Ciliegie". Il Camping Club dei Castelli rinnova il
tradizionale appuntamento con la festa dedicata alle deliziose ciliegie di Vignola.
Programma ben articolato tra visite, degustazioni, divertimento. Info e prenotazioni
per i Soci CC Fidenza: 0521821640 - 3394455707 - (Vedi pag. 2)
Imola. Raduno organizzato e proposto da ARCER che festeggia il 50° di fondazione e il Gruppo Campeggiatori Imolesi che festeggia il suo 30°. Fa da sfondo la nota
manifestazione Imola in Musica. Info: leggi a pag. 2
Pisa. Da tempo viene suggerita un'escursione a Pisa, città d'eccellenza sotto tutti gli
aspetti. Cogliamo l'occasione della "Luminara di San Ranieri" per impadronirci anche di immagini di grande suggestione ... Info e prenotazioni: 0521821640 - 3394455707 - 3488714412 (Vedi box in ultima pagina)

12 - 29 giugno

Sardegna. Tour tra mare e natura proposto dalla nostra Assoc. Regionale ARCER
che ne cura sia le prenotazioni che lo svolgimento. Info e prenotazioni Sig. Casi
335 8037807 - Programma completo nel nostro sito

18 -24 Settembre

Erding, Germania. Rallye zum Münchener Oktoberfest. Si rinnova il tradizionale
appuntamento con l'Oktoberfest dei camperisti nella graziosa cittadina a 30 Km da
Monaco. Leggere nella pagina a fianco

10 - 12 maggio 2013
FINALMENTE il tempo si è messo al bello e noi ...
abbiamo una grande voglia di primavera!
E allora? Si parte! VENITE CON NOI
Questa la proposta
Data: Da venerdì 10 a domenica 12 maggio
Luogo: Lago d'Iseo, fine settimana nel parcheggio camper "Gerolo" a SULZANO, in Via Tassano 14,
(GPS N 45.68834 - E 10.103462) un'area picnic perfettamente attrezzata con corrente, docce,
barbecue. Sorvegliata. a 500 metri dall'imbarcadero per Monte Isola. Costo Euro 15/N.
Cosa faremo: passeggiate in un bellissimo ambiente affacciato sul Lago d'Iseo, escursione a
Monte Isola (l'isola lacustre più grande d'Italia) con tante trattorie che servono il pesce del lago ...,
passeggiate tra gli ulivi. Chi se la sente può raggiungere il Santuario
sulla vetta del monte. E, naturalmente, come sempre, faremo festa tra
di noi ...
ATTENZIONE:
Abbiamo prenotato 10 posti che dovremo confermare entro MERCOLEDI’ 8 MAGGIO, Chi intende partecipare DEVE DARCENE CONFERMA AL PIU’ PRESTO PER CHIEDERE, SE NECESSARIO, EVENTUALI
POSTI AGGIUNTIVI (L’area è molto frequentata e i posti sono solitamente esauriti). Info e Prenotazioni :

Gabodi 3488714412 - Fabbriani 0521821640, 3394455707
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PISA è una favola e non ha bisogno di essere descritta da noi …

Noi la visiteremo in occasione della Festa Patronale, conosciuta come

Luminara di S. Ranieri
In programma visite ai più noti monumenti della città, quali la torre pendente, il Duomo, il
Battistero, i Lungarni … non avremo che l’imbarazzo della scelta!
Come ogni anno il 16 Giugno si rinnova il suggestivo appuntamento sui Lungarni di Pisa con la Luminara di
San Ranieri, antica tradizione con cui Pisa celebra - con questa singolare illuminazione a cera di tutta la zona
che costeggia il fiume Arno - la festa del patrono San Ranieri del 17 Giugno. Sono circa settantamila i lumini
che ogni anno vengono deposti in bicchieri di vetro liscio, ed appesi in telai di legno, dipinti di bianco (in gergo:
'biancheria'), modellati in modo da esaltare le sagome dei palazzi, dei ponti, delle chiese e delle torri che si affacciano sui lungarni pisani. La serata sarà animata da fuochi d'artificio che illumineranno la città allo scoccare della
mezzanotte, e da banchetti e piccole feste dislocate per tutto il centro storico.
PROGRAMMA:
14 GIUGNO. Ore 14, Ritrovo nell’area servizio di Medesano dell’A15 e partenza per Pisa. Sosta nell’area attrezzata di Via Pratale (€ 10/24h), GPS: 43,72106 N 10,42066 E
Il sabato verrà dedicato alla visita della città, così come la domenica mattina. Nel pomeriggio ci prepariamo ad
assistere allo straordinario spettacolo serale della “Luminara” e, intorno alla mezzanotte, dei fuochi pirotecnici.
NOTA:
L’area di sosta dovrà essere prenotata entro il 10 giugno. Per il momento abbiamo riservato 10 posti che dovremo confermare, fornendo l’elenco dei camper col numero di targa entro il predetto termine.
Info e adesioni: Fabbriani 0521821640 - 3394455707; Gabodi 3488714412

