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LA PAROLA AL PRESIDENTE
Gentili Soci,
il terzo numero del notiziario coincide con la Primavera ed all’interno trovate piccole ma significative
uscite per mare e monti, laghi e città d’arte e, per
PICCOLI ED ADULTI, un Parco Faunistico.
Faccio un passo indietro per informarvi sul raduno di
Sissa, Festa della spalla di Palasone. Tutto si è
svolto regolarmente, con la partecipazione di oltre
70 equipaggi, è stata apprezzata l’ ottima cucina, il
servizio ai tavoli ed il generoso omaggio dal Comune di Sissa/Trecasali.
Molto interessante il Museo dei CANTONI a Coltaro,
da non dimenticare Mauro Adorni e le sue immancabili barzellette, per finire la serata, tanta musica.
Si sono registrate piccole cose da migliorare che
rimedieremo alla prossima edizione.
Un ringraziamento particolare alla quindicina di Soci
partecipanti ed ai Camperisti provenienti da tutte le
regioni del nord e del centro Italia.
All’ombra di quanto esposto stiamo preparando il
raduno del 40° anniversario di fondazione.
Per vari motivi abbiamo deciso che si svolga dal 16
al 18 settembre 2016, tutti i Soci sono invitati e
confidiamo nella Vostra presenza.
Ci siamo presi importanti impegni con l’Amministrazione Comunale.
Questo nostro raduno sarà il banco di prova per la
realizzazione dell’ area di sosta e la base per poter
invitare altri Club a Fidenza.
Confidando nella Vostra serietà, voglio chiedere un
grandissimo favore ai Soci che in quella data NON
potranno partecipare per motivi personali, ( viaggi
programmati, distanza abitativa, motivi famigliari, o
non interessati, ecc.) di comunicarlo al mio numero,
338/2054948.
Nei prossimi mesi avrete il programma, per una gestione migliore confermate la Vostra presenza entro
metà giugno.
Per concludere lancio un appello di PARTECIPAZIONE AGLI INCONTRI per nuove amicizie, per
fare la conoscenza di altri Soci che non abbiamo
mai frequentato.
Ringraziando auguro buoni viaggi e Vi saluto.
Luigi Ghezzi

Valgono anche per i campeggiatori

Buffet, le regole per gli invitati
suggerimenti per non tradire l'eleganza
Che sia per lavoro, per piacere o per caso: sempre più
spesso ci si trova davanti a pasti serviti a buffet. E’ una
formula adottata dai ristoranti per il brunch, dai locali
per l’happy hour, dagli organizzatori di eventi per rinfreschi informali, dalle padrone di casa quando invitano
più ospiti di quelli che potrebbero ragionevolmente sedersi intorno a un tavolo. Sembrano una trovata facile
e easy per evitare interminabili pranzi o cene, ma rischiano di trasformarsi in un disastro, almeno a livello
di immagine dei partecipanti. Come comportarsi per
evitare figure da affamati, ma allo stesso tempo non
rimanere a stomaco vuoto? Ecco
10 semplici regole per uscirne
SOMMARIO
sazi, eleganti e vincitori
● Non gettarsi sul buffet appena Dal Presidente
viene aperto: aspettare che la Buone maniere
prima ondata di persone si sia Calendario - Progr. Le Cornelle
servita. E’ difficile che riescano Weekend Lago di Ledro
a finire in un colpo solo il vostro
Weekend Segusino
piatto preferito, quindi vietato
Weekend Schia e Cento Laghi
farsi prendere dalla fretta.
● In caso di buffet che non preveda posti a sedere,
individuare un utile punto d’appoggio: niente è più
imbarazzante che avere il bicchiere in una mano, il
piatto nell’altra, e non riuscire nè a mangiare nè a
bere
Divieto assoluto di piatti pantagruelici: l’impressione
da dare è quella che si stia sempre “assaggiando”. E
dato che al buffet ci si può servire quante volte si vuole, meglio fare il bis e il tris che girare per la sala con
piatti strabordanti. Il rischio, oltre tutto, è di sbrodolarsi vergognosamente.
● Non stazionare vicino ai tavoli del buffet: buona regola è allontanarsi con il piatto in mano e solo in caso
di bis tornare nei pressi del cibo. L’effetto “fame atavica” è in agguato dietro l’angolo
● Quello che si mette nel piatto, poi si consuma: altrimenti è sintomo di inutile ingordigia. Proprio per questo conviene prendere più assaggi (piccoli) e poi decidere la pietanza che si vuole “approfondire”
● Il buffet è un momento di socializzazione: non concentrarsi solo sul cibo e, tra un viaggio e l’altro verso
il tavolo dei rifornimenti, variare compagnia e fermarsi
tragitto da e per il buffet.
(continua a pag 4 → )
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COSA FACCIAMO

6 - 8 Maggio

Parco Le Cornelle e Bergamo. Due mete diverse tra loro ma da conoscere e da
vivere: il fascino della natura e poi quello dell’arte. Un appuntamento da non perdere. Vedere il box sottostante

20 - 22 Maggio

Marina di Carrara. Non è ancora estate però il calore del sole si fa già sentire ... E’ già tempo di pensare alla tintarella o di sonnecchiare sotto la veranda a
due passi dal mare. Silvano vi farà da guida. Vedere il box sottostante

1 - 5 Giugno

Molina di Ledro. La Val di Ledro è un’importante meta turistica sempre ambita
da chi ama il turismo all’aria aperta a contatto con la natura. Noi faremo un assaggio di vacanza e chi sarà affascinato dai luoghi potrà prenotare la vacanza
anche per i mesi successivi. Vedere box a pag. 3

17 - 19 Giugno

Segusino. New entry nelle nostre mete turistiche. L’invito ci viene da Silvia che
ha curato l’organizzazione in collaborazione con la Pro Loco Segusino. E’ una festa
in famiglia: non si può mancare! Vedere box a pag. 3

23 - 25 Giugno

Schia di Tizzano. Quasi tutti noi conosciamo Schia come meta invernale per
sciatori, noi invece la raggiungeremo durante l’estate per apprezzare il bellissimo Parco Cento Laghi con affascinante panorama e degustare la “Tortellata di S.
Giovanni” intanto che prenderemo la rugiada cui si attribuisce il potere di curare,
di purificare e di fecondare Vedere box a pag. 4

Venerdì e sabato mattina ritrovo al Park. camper in via Cornelle, 16
24030 Valbrembo BG
Esibire tessera Federcampeggio x sconto da € 13,00 ad € 10,00 adulti, ridotto bimbi € 8,00
Parcheggio camper € 3,00
Ore 19,00 , trasferimento a Bergamo presso A / S Città dei Mille in Via Filippo Corridoni, 123
Tariffa € 18,00 con sconto per gruppi di 10 equipaggi ad € 15,00
Prevista , ma facoltativa una cena ad € 22,00 a / P ; Casoncelli alla Bergamasca, Polenta Taragna, Brasato
ai funghi Porcini, coniglio al forno, acqua, vino, caffè.
Prenotazioni ed info a Luigi 338/2054948 o segreteria@camperfidenza.it entro il 28 aprile 2016
Marina di Carrara - Panorama

20 - 22 Maggio Tutti al mare
L’Appuntamento è presso l’area camper Bagno LUNEZIA
a Marina di Carrara in via Colombo (direzione Marinella), al
capolinea del bus FOSSA MAESTRA.
Cosa faremo? Ci affideremo alla nostra libera iniziativa: bagni,
tintarella, passeggiate, gioco a carte, gastronomia, pennichelle …
E’ bello anche viaggiare in libertà, senza vincoli di programma!
Tariffa giornaliera scontata per il nostro gruppo € 15,00.
Info e prenotazioni: (solo 10 posti disponibili)
Silvano, Tel.347/2780699 oppure a segreteria@camperfidenza.it
entro il 15 Maggio 2016.
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Il paesaggio lacustre ed un clima particolarmente favore‐
vole rendono questo luogo un'oasi ideale per attività
sportive e per rilassarsi in una natura incontaminata.

1 - 5 Giugno

al

Lago di Ledro

CAMPING AL SOLE
38060

MOLINA DI LEDRO (TN), Via Maffei,127

Nessuno avrà il tempo per annoiarsi, ognuno potrà fare ciò che più piace, dalle attività sportive come
il trekking o la mountain bike, al rilassarsi sul bordo della piscina o sulla spiaggia del lago oppure ancora,
rigenerarsi nel centro benessere.
Arrivi da mercoledì 1 giugno in poi, a proprio piacimento
Tariffe giornaliere concordate:
1 camper con 2 persone ed 1 ingresso al centro benessere, € 24,00
1 camper con numero di persone superiore a 2, sempre € 24,00 ESCLUSO però il centro benessere
In caso di maltempo avremo a nostra disposizione una stanza per i nostri passatempi.
Prenotazioni ENTRO IL 26 MAGGIO

17 - 19 Giugno: tutti a Segusino (TV)
Segusino è un piccolo Comune della Provincia di Treviso con poco più di 2000
abitanti, in zona collinare, lungo il Piave.
A noi interessa però perché vi abita una famiglia di nostri Soci, che tutti quanti
ben conosciamo, che ci hanno rivolto l’invito a partecipare ad una divertente Festa paesana dedicata alla birra con tante iniziative di contorno che si protrarranno per tutto il weekend.
Questo il PROGRAMMA:
Venerdì 17. arrivo equipaggi e sistemazione in Via Chipilo (vicino alla palestra).
In serata possibilità di cenare nello stand dove Silvia consegnerà i menù del sabato sera con prezzi ridotti, appositamente concordati per il nostro gruppo. Sarà
possibile prenotare bomboloni alla crema e altro per la colazione del sabato.
Sabato 18. Visita allo spaccio Calzedonia, Pjs Outlet e al piccolo mercato.
Alle ore 11: appuntamento per degustazione dei prodotti tipici locali (formaggi,
insaccati, marmellate) con possibilità d’acquisto.
Il pomeriggio ci porterà in visita ad una cantina per degustazioni e acquisti di vini
tra i quali spicca il Prosecco di qualità superiore.
In serata: cena di gruppo nello stand con menù (scelti la sera prima) e poi … via
alle danze con musica dal vivo fino a notte.
Domenica 19. Non tutti sanno che Segusino è famoso per un visitatissimo
“Presepio Artistico” costruito interamente a mano dal gruppo Amici del Presepio e noi non perderemo l’occasione per apprezzarlo. La visita sarà anche occasione, per chi lo vuole, di assistere
alla S. Messa nella vicina chiesa.
A mezzogiorno saremo ormai al termine del nostro incontro con Silvia e la comunità di Segusino. Avremo occasione di salutare tutti, stando comodamente a tavola (quale posto migliore?) mentre consumeremo un pranzetto preparato dall’Associazione Vivere la Vita il cui ricavato servirà a soccorrere le persone disabili e bisognose del paese.
Come avete capito, è l’occasione buona per un soggiorno piacevole e divertente con un folto gruppo di nuovi amici
che faranno di tutto per farci conoscere storia e tradizioni locali, che hanno nel formaggio “S-cech de Segusin”,
negli insaccati, nelle patate da Milies, nelle marmellate, nelle oche ruspanti, ecc. una serie di prodotti che da soli
valgono la visita … E allora? Cominciate a preparare il camper!
Piccole note: 1) Segusino non dispone di area attrezzata per camper perciò sappiate regolarvi di conseguenza.
2) La sosta avverrà prossima alla piazza della festa e questo ci darà un motivo in più per condividere il divertimento. 3) Non si pagano quote d’iscrizione e/o di sosta perciò è opportuno partecipare alle ultraeconomiche proposte gastronomiche presentate dalle associazioni organizzatrici.
Per Informazioni e prenotazioni ENTRO IL 10 GIUGNO, telefonare a

Silvia Tonello 328/8678968 o Luigi 338/2054948
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23 - 25 Giugno

TORTELLATA DI S. GIOVANNI
Presso il CAMPEGGIO DI SCHIA

43028 Schia di Tizzano (PR)
Strada Casagalvana,38

Schia è una località turistica sita sul massiccio del Monte Caio, all’interno del Parco dei Cento Laghi,
ben noto per l’ambiente ancora integro, dove da secoli la natura si sposa con il vivere dell'uomo, per
dare vita ad eccellenze agroalimentari conosciute e apprezzate in tutto il mondo come il ParmigianoReggiano DOP e il Prosciutto di Parma DOP.
Ed è qui che ci ritroveremo per celebrare in amicizia il rito dell’attesa della rugiada di S. Giovanni che
la tradizione vuole sia foriera di fortuna e buona salute. L’appuntamento clou è con la Cena di venerdì 23 giugno al ristorante del Campeggio, prevista per le ore 20,00. Questo il menù: Tortelli
di erbetta con burro e formaggio, Tortelli di patate con sugo ai funghi, Polenta con cinghiale o fonduta di formaggi, Vino della casa - dolci e caffè
inclusi; Prezzo per persona € 25,00, Bimbi fino a
10 anni € 15,00
Svaghi: Tennis, escursioni guidate sabato dalle
10,00 alle 12,00, domenica corso di Yoga
Tariffa giornaliera di sosta: camper con 2 persone
e corrente € 27,00 . Ai nostri soci verrà applicato uno sconto del 10%, valido per tutta la stagione.
Informazioni e adesioni : Luigi Ghezzi tel. 3382054948, Fabbriani 3482900975
APPELLO: ASSOCIAZIONE E’ PARTECIPAZIONE
Mentre in prima pagina scriviamo del nostro compiacimento per la bella riuscita del raduno di Sissa, quando si riunisce il Consiglio direttivo ci troviamo invece ad affrontare i soliti problemi che riguardano la programmazione e la partecipazione all’attività
sociale. Sono problemi che ci stanno molto a cuore e che cerchiamo in tutti i modi di condurre ad una soluzione.
Avrete notato come dalle elezioni dell’attuale Direttivo siano aumentate di molto le proposte di iniziative a favore dei soci per
offrire più frequenti occasioni d’incontro fra di essi per condividere il piacere dei viaggi e conoscere nuove località e nuovi amici.
Constatiamo, purtroppo con rammarico, che il nostro impegno non trova adeguato riscontro in termini di partecipazione. E questo ci fa sentire a disagio.
Crediamo di aver più volte invitato i soci a esprimere pareri su quanto già fatto e a suggerire idee su quanto si vorrebbe realizzare, traendo però l’impressione che i nostri messaggi sia rimasti inascoltati.

Come scritto anche nel giornalino precedente, il protrarsi di questa evanescente partecipazione all’attività sociale
può influire negativamente sul fervore organizzativo del Consiglio e questo nessuno di noi lo vuole.
Rivolgiamo perciò, ancora una volta, un accorato appello ai soci a voler prendere parte certamente non a tutte ma
ad almeno qualcuna delle proposte che trovate sul giornalino, puntualmente ripetute sul nostro sito internet, e anche a quelle “straordinarie” che vi vengono inviate dalla nostra segreteria.
(continua da pag. 1)
● Usare sempre le posate da portata. Se queste mancano, magari per pizzette, rustici o tartine, meglio la mano munita di tovagliolino della propria forchetta sporca.
● Se ci sono camerieri deputati al servizio di cibi e bevande, vietato servirsi da soli. Non abbandonare piatti, tovaglioli e bicchieri usati sul tavolo dove viene servito il cibo. Affidarli ai camerieri di passaggio, trovare il luogo deputato alla raccolta, c’è comunque un modo per evitare di condividere con tutti gli altri ospiti i resti del vostro pasto.
● Infine, la regola d’oro di ogni pranzo in piedi, brunch, cena informale, cocktail party: buffet non significa abbuffata
Ma, alla fine, rispettando queste dieci semplici regole si rischia di rimanere digiuni, sopraffatti dall’orda di cavallette.
Aggiungiamo allora un undicesimo comandamento: siate gentili, ma fermi nel farvi strada verso il cibo. E fate notare
la maleducazione a chi salta la fila per sottrarvi l’ultima tartina al prosciutto.

