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E’ stato un avvio d’anno veloce. I giorni passano e si susseguono con grande velocità. Il club si è mosso per gli ormai tradizionali appuntamenti: la partecipazione al salone
Turit, al quale hanno preso parte una quindicina di equipaggi meritando il secondo premio quanto a partecipazione
di gruppo, poi l’assemblea dei Soci alla quale erano presenti una trentina di persone.
In occasione dell’assemblea si è parlato, oltre che di bilanci anche di attività in programma quest’anno. Si è così
stilato un elenco di iniziative che offriranno tante occasioni
di incontro dei soci. Un elenco provvisorio (ma non tanto)
è presente a pagina 3. Sicuramente non tutti troveranno
delle iniziative corrispondenti alle aspettative: l’elenco
riguarda in massima parte i raduni che dobbiamo necessariamente organizzare per portare avanti l’opera di promozione territoriale e anche per procurarci i mezzi economici
per un’accettabile fluidità di gestione. A questi appuntamenti si aggiungeranno man mano le proposte di escursioni in località che verranno segnalate dai nostri Soci.
L’attività sarà dunque piuttosto intensa e terrà impegnati i
soliti “collaboratori” a ritmi assimilabili a quelli di un’attività lavorativa. A tal proposito, è opportuno sensibilizzare i
Soci affinché non facciano mancare un minimo di supporto
che consenta di alleggerire l’impegno dei “soliti” e scoprire l’orgoglio di contribuire a scrivere e arricchire le belle
pagine di cronaca che solitamente caratterizzano i nostri
appuntamenti. Come negli anni scorsi, la cadenza normale
sarà di un paio di iniziative al mese.
Per quanto riguarda la tradizionale escursione estiva, anche
quest’anno il Presidente metterà in programma qualcosa di
“importante”. Il viaggio sarà sicuramente lungo e per questo faticoso. Perciò, ad evitare il ripetersi di episodi come
quelli dello scorso anno (vedi Senza Frontiere n. 5/2009),
limiterà il gruppo ad un massimo di quattro equipaggi.
Nel caso qualcuno fosse interessato a promuovere un proprio itinerario da realizzare tra amici del club, può sicuramente contare sul nostro supporto organizzativo.
Durante l’anno avremo anche tre nuovi raduni. Cominceremo già a fine febbraio con “il Ponte dei Sapori” a Trecasali, che sostituisce quello del Carnevale di Busseto. Per questo, al momento in cui scriviamo, è già assicurato il massimo successo di partecipazione. Il secondo nuovo raduno, a
metà giugno, si svolgerà a San Rocco di Busseto, in aperta campagna. La novità di contribuire a far rivivere con
“Ballo nell’Aia” (così si chiama il nostro raduno) quei magici momenti di sana allegria e amicizia che caratterizzavano le popolari feste campagnole di una volta, ci trova carichi di entusiasmo …. Un weekend con due popolarissime

orchestre di “Radio Zeta” ci mette in corpo fin da ora emozioni che avevamo dimenticato …
La terza novità, a metà settembre, è rappresentata dal ritorno in calendario, dopo circa trent’anni, di un raduno a
Fidenza.
Era ora! Finalmente avremo l’opportunità di far conoscere
al mondo del turismo itinerante la nostra città. Che, si sa,
non è una metropoli ma è pur sempre una città con oltre
duemila anni di storia.
Mentre ripasseremo la storia faremo conoscere importanti
edifici e palazzi, personaggi, musei, gastronomia, prodotti
tipici …
SOMMARIO
Siamo sicuri che, se il Comune offrirà il necessario supporto, riuscire- On the road 2010
mo ad inserire la nostra città tra le Tesseramento
mete preferite dai camperisti.
L’appuntamento che concluderà Notizie in breve
l’anno sarà ancora quello del Calendario
“November Porc”: abbiamo molto Incontro alla Primavera
tempo davanti e anche la fortuna di
poter contare sulla collaborazione Escursione di Pasqua
del nostro Socio Vice Sindaco per realizzare il raduno a
Zibello. Ci daremo da fare per assicurare il successo già
ottenuto con le precedenti edizioni, eliminando gli inconvenienti che hanno condizionato la partecipazione di tantissimi amici camperisti all’edizione del 2009.
Anche per quest’anno rimangono gli appuntamenti a S.
Giovanni di Ostellato, che dedicheremo a Comacchio e
alle sue “Valli”, e a Fontanellato, per un omaggio al mondo dell’arte del Parmigianino e per assistere ad uno dei più
straordinari spettacoli di fuochi d’artificio nel fantastico
mondo della Rocca Sanvitale.
Seguiteci: Col Club è sempre festa!!!
* * *
TESSERAMENTO 2010
Prosegue il tesseramento Sociale 2010. Fino ad ora il 70%
dei soci ha rinnovato l’adesione.
Chi non ha ancora provveduto, è pregato di provvedere o,
nel caso non intenda rinnovare, a dare disdetta a mezzo email o telefono.
Lo chiediamo come segno di rispetto e di apprezzamento
per il lavoro svolto dallo staff a favore dei soci.
La quota Sociale è di € 25,00 per la sola tessera del Club
mentre è di € 40,00 per la tessera del Club + la Camping
Card Confedercampeggio.
A tutti verrà fatto omaggio di una felpa col logo del Club.
Il versamento della quota può essere eseguito con bollettino
sul c/c postale 25229576 oppure bonifico bancario IBAN
IT61 B076 0112 7000 0002 5229 576 intestato al Campeggio
Club Fidenza. Per modalità diverse si prega di prendere accordi con la segreteria del club telefonando al 3394455707.
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NOTIZIE IN BREVE
Ferrara. 6 - 7 Marzo. Con il patrocinio del Ministero dei Beni Culturali, della Regione EmiliaRomagna, del Touring Club Italiano e altre Enti, si
svolge STORIA in FIERA, un appuntamento ricco di

cultura e di spettacoli. Nello spazio espositivo i visitatori potranno incontrare le tante piccole realtà italiane,
che potranno far conoscere le loro bellezze, i loro eventi rievocativi grazie alla presenza dei Gruppi Storici, i
manufatti del loro artigianato locale. Uno spazio ad hoc
sarà dedicato alle Bandiere Arancioni certificate dal
Touring Club Italiano, che non solo possiedono emergenze storiche, culturali e ambientali di pregio, ma garantiscono anche un'accoglienza turistica di qualità. In
aree dedicate, il pubblico potrà rivivere e trovarsi immerso nella danze medievali, nei giochi storici dei palii,
nelle lotte dei gladiatori romani e degli schermitori. Potrà altresì vedere rappresentazioni viventi e ricostruzioni d'epoca ad opera dei Gruppi Storici, associazioni
culturali che ricostruiscono, in maniera filologicamente
corretta, oggetti, armi, abiti ed attrezzature, seguendo
le antiche tecniche di lavorazione.
Una grande opportunità per conoscere tante nuove mete per i nostri futuri viaggi.
In contemporanea con la manifestazione, sarà presente
a Ferrara una rappresentanza del Club per partecipare
all’Assemblea Annuale ARCER. Info: 3394455707
Qui Touring Speciale è una rivista bimestrale edita
dal Touring Club Italiano che presenta in modo monografico, e con ricchezza di notizie di carattere pratico,
molte città della vecchia Europa. Un vademecum importante per coloro che si apprestano a visitarle …
Grazie all’accordo stipulato tra Confedercampeggio e
Touring Club Italiano i nostri Soci in possesso della
Camping Card potranno sottoscrivere l’abbonamento
allo speciale prezzo di € 27,00 anziché € 42,00. Per
sottoscrivere collegarsi a. www.touringclubitaliano.it/
cie/specialequitouring e seguire le indicazioni.
La Rocca di Torrechiara, vicina a Langhirano (PR),
rimasta chiusa a seguito del terremoto del 23/12/2008,
è stata completamente restaurata e sarà visitabile dal
27/2 p.v. Con l’occasione verrà aperta una mostra dedicata al grande Soprano Renata Tebaldi che si protrarrà fino al 31/10/2010. Il biglietto d’ingresso costerà €
5,00 (di cui € 2,00 per la mostra). Info Tel. 052-

1.355009.

per chi si muove in Europa con il proprio camper. Di
ciascuno dei sedici Paesi trattati vengono fornite le
regole per la sosta libera, i punti verificati per la sosta notturna, i campeggi che risultano particolarmente ospitali nei confronti dei turisti itineranti, i
camper service per il carico e lo scarico delle acque
chiare e scure. Di ciascun punto vengono anche indicate le coordinate GPS, e spesso ulteriori informazioni di carattere turistico. L’editore Facile Media offre sul proprio sito www.camperstop.com la possibilità di scaricare, a fronte di un costo simbolico, i file
delle coordinate GPS (POI – Point of Interest) di
tutti i punti riportati nella Guida Camper Europa 2010. Questi dati sono facilmente installabili sui più
diffusi sistemi di navigazione satellitare, assicurando
un ulteriore aiuto per condurre il camper in modo
certo ed assistito al punto sosta prescelto sulla guida. Per info e acquisti: Guida Camper Europa 2010, Facile Media, Anne van den Dobbelsteen,
Director Editor, Hoessenboslaan 40, NL-5351
PD BERGHEM, tel: +31 (0)412 65 68 85, fax:
+31
(0)412
65
68
86,
e-mail:
avdd@facilemedia.nl,
website:
www.camperstop.com
www.sitraghetto.com
è
l’indirizzo
internet
dedicato alle prenotazioni online di traghetti per Grecia, Albania, Turchia, Croazia, Slovenia, Montenegro,
Malta, Spagna, Francia, Corsica, Sicilia, Sardegna, Tunisia, Marocco. Ogni tanto si possono trovare anche

interessantissime offerte come quella in corso che
propone fino a Pasqua passaggi per la Grecia, con
camping on board, scontati fino al 50%. Si possono
inoltre richiedere preventivi con risposta garantita
entro le 24 ore.

Schluga Camping Hermagor in Carinzia (Austria)
è un punto di riferimento per il campeggio invernale,
perché il rapporto prezzo-qualità e le offerte per il
tempo libero sono eccellenti con prezzi da bassa stagione per l’intera stagione invernale fino all’11 aprile
2010, quindi anche nel periodo di carnevale e di Pasqua. Tariffe convenientissime inferiori ai 25 € per
equipaggio, tutto compreso. Gli autobus sono gratuiti con fermata davanti al campeggio circolano ogni mezz’ora su una rete di complessivamente 80
km, tra Nötsch, lago Pressegger See, Hermagor,
Kötschach-Mauthen ed il lago Weissensee. Le linee
toccano gli impianti di risalita del Pramollo, ma anche tanti altri punti di partenza per i vari sport invernali, e possono essere usati anche per fare la
spesa a Hermagor. Il Pramollo rappresenta il comprensorio sciistico numero uno della Carinzia. 110
km di piste perfettamente preparate e di tutti i gradi
di difficoltà, offrono tutto quello che gli appassionati
di sci e snowboard si aspettano.

Il Centro Vacanze di Caorle (VE), offre ai nostri iscritti speciali tariffe in bassa e alta stagione con sconti
rispettivamente del 10% e del 20%. Inoltre per i
weekend verrà fatta pagare una sola giornata per arrivo il sabato e partenza la domenica entro e non oltre le
ore 23:00 e due giornate per arrivo il venerdì e partenza la domenica entro e non oltre le ore 23:00. I posti
non sono prenotabili. La convenzione è in attesa di conferma e sarà nostra cura informare prontamente i Soci
appena sarà resa operativa. Provvederemo inoltre a
creare uno spazio sul nostro sito per pubblicare il dettaglio della convenzione stessa.
Schluga Camping A-9620 Hermagor-Vellach - GPS 46°
Info: tel. +39 0421 2982
37.889'N - 13° 23.748'E tel.: +43 (0)4282 / 2051 fax:
Guida Camper Europa 2010. Nelle 704 pagine +43(0)4282 / 2881-20 (aperto tutto l'anno).
della guida sono concentrate le informazioni più utili e-mail:camping@schluga.com, www.schluga.com
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CALENDARIO

DATA

COSA FACCIAMO

26 - 28
Febbraio

Trecasali (PR). Ponte dei Sapori, 1^ Edizione del Raduno organizzato dal nostro Club per celebrare un ghiottissimo avvenimento dedicato al "principe" dei salumi, il fiocchetto, stretto parente del
"Culatello". Non mancheranno serate di divertimento e visite ad un importante meta storica. Come sempre:
gastronomia, cultura, divertimento.

19-21 Marzo

La Spezia. “Incontro alla Primavera”. Tradizionale uscita d’inizio primavera per un incontro con l’incantevole territorio
delle 5 Terre e la grande Fiera di San Giuseppe che si svolge nel centro di La Spezia. . Ritrovo nell’area di sosta delle
Casermette (la stessa degli anni scorsi). Vedi box fondo pagina.

2-5 Aprile

Pasqua. Pistoia e le sue Terme. Escursione di Pasqua dedicata a Pistoia e al territorio delle Terme di
Nonsummano e Montecatini e anche al mondo di Pinocchio … Programma nel box a pag. 4

24 Aprile 2 Maggio

Pompei, Napoli, Amalfi, Caserta … Un’escursione da sogno! Tutto quello che avreste sempre desiderato vedere da vicino. E, di più, con la guida di un napoletano “verace” come Gennaro che sarà validamente
supportato dai validissimi “compari” …. Programma sul nostro sito internet o nel n. 2/2010 del giornalino.

30/4 - 2/5

Fine settimana nel Delta del Po. Grande successo ha avuto lo scorso anno questo avvenimento curato
da Mario e Domenica. Quest'anno viene riproposto con importanti e interessanti variazioni .... Programma
in preparazione.

14 - 16 maggio

San Giovanni di Ostellato. "Raduno nelle Valli di Comacchio". In programma visite guidate a Comacchio ed escursioni in battello nelle acque delle valli..... Serata musicale con ballo e appuntamenti gastronomici. Programma disponibile su www.camperfidenza.it

11 - 13 Giugno

San Rocco di Busseto (PR), Festa sull'Aia .. Raduno camper per un appuntamento tutto nuovo, in
collaborazione con gli amici del G.S. San Rocco e la partecipazione di due orchestre di Radio Zeta. Escursioni turistiche e gastronomia.... preparatevi al grande avvenimento !!!!

25 - 27 Giugno

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 ... Come sempre ci saranno visite
guidate ai tesori d'arte tra i quali primeggiano le opere del Parmigianino ma anche i "santuari" del parmigiano ... Weekend di cultura, divertimento e gastronomia.

1 - 31 Luglio

Escursione nei Paesi scandinavi oppure in Scozia e Gran Bretagna. Programma in preparazione.

13 - 22 Agosto

Ferragosto al ... naturale. Escursione fuori dagli itinerari convenzionali e dalla calca, tra natura, parchi
e benessere. Riservato ai Soci.

17 - 19 settembre

Com'è bella Fidenza ... Raduno aperto a tutti. Mettiamo in calendario questo nuovo appuntamento
per dare l'opportunità a coloro che visiteranno il Salone del Camper alle Fiere di Parma, di conoscere
Fidenza e i suoi tanti tesori d'arte, di storia e di cultura. Programma in preparazione

19 - 21 Novembre

Zibello. November Porc Rally. Raduno aperto a tutti. Prosegue il goloso appuntamento con le eccellenze dell'arte salumiera di Parma. Tutto ruoterà come sempre attorno all'eccelso Culatello ....

LA SPEZIA E LE
CINQUE TERRE
19 - 21 MARZO
…. Un microcosmo unico, così vicino alle rotte consuete del turismo, eppure così lontano dai luoghi comuni. Chi valica i
suoi confini di ripide falesie e altissime pinete, sa che ha inizio un viaggio di stupore e meraviglia, ancora dopo tanti secoli
un paesaggio che si insinua nello sguardo sino a confondersi con l'anima di chi lo cammina. E' questo, il Golfo dei Poeti,
il Golfo della Spezia….
… Il fascino della collina che si sporge sul mare, una stupenda coreografia disegnata da un romantico pittore che ha tracciato un quadro di rara intensità emotiva. Una perla unica, vanto della provincia spezzina, meta da sempre di turismo internazionale …. Queste sono le Cinque Terre
La Fiera di San Giuseppe di La Spezia occupa le vie del bel centro cittadino con circa 800 bancarelle provenienti da tutta
la Liguria, nonché da Emilia, Toscana e Lombardia. Si potrà visitare l’Arsenale Militare Marittimo e il Museo Navale ….
Tutto questo potremo ammirare e vivere nel favoloso weekend. Un’escursione che il nostro Club mantiene in calendario da una decina d’anni e che richiama sempre un bel gruppo di Soci. Vi attendiamo anche quest’anno.
NOTE: Ritrovo nell’Area sosta a La Spezia, Viale San Bartolomeo, Loc. Pagliari (GPS 44.10364N - 9.860000E).
In previsione della massiccia affluenza di camper, è consigliabile la prenotazione. I Soci possono farlo (almeno una settimana prima) ai soliti numeri telefonici: 0521821640-3394455707-0521872364-3384931073
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Pistoia. Chi ama lo stile romanico, rinascimentale e barocco è arrivato nel
luogo giusto. Qui l'armonia sembra essere un diapason artistico con il quale si concentrano periodi storici differenti. Una bella
passeggiata nel centro serve per avere un respiro nella dimensione spazio-tempo che in
nessun altro luogo sarà uguale... Così le guide turistiche descrivono Pistoia e questo accen-

de già la nostra curiosità: però la nostra escursione non si limiterà alla città. Visiteremo
Montecatini Terme, arriveremo a Collodi per visitare il Parco di Pinocchio e il bellissimo
giardino Garzoni, ricco di aiuole fiorite, statue, scalinate, giochi d’acqua, ecc.
PROGRAMMA

Sabato 3 Aprile. Ore 9. Ritrovo a Pistoia nell’area di sosta vicina allo Stadio, in Via Marino
Marini. Giornata dedicata alla visita della città.
Domenica 4 Aprile, Pasqua. Spostamento a Montecatini Terme per visita alla città
Lunedì 5 Aprile, Pasquetta. Partenza per Collodi per visita al Parco di Pinocchio al Giardino Garzoni e alla Butterfly House.
NOTE:
Chi intende partecipare è pregato di comunicarlo con qualche anticipo per consentire di prendere opportuni contatti con le strutture coinvolte ed effettuare le prenotazioni ove richieste.
Chi vuole anticipare la partenza a Venerdì 2 Aprile ed è comodo con l’itinerario, il ritrovo è fissato alle ore
10 nell’Area di Servizio Medesano Ovest dell’ A15 Parma-La Spezia.

Info e prenotazioni: 0521821640-3394455707-0521872364-3384931073

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

