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Messaggio del Presidente
Cari soci
Il risultato delle recenti elezioni del nuovo Direttivo mi porta
a scrivere, nella nuova veste di Presidente del Camper
Club Fidenza, queste brevi note di saluto a tutti voi.
In particolare sono grato a tutti coloro che hanno
partecipato all’assemblea, e non erano pochi, perché
hanno confermato con la loro presenza la stima e
l’attaccamento all’associazione. Ringrazio anche il mio
predecessore Serviddio Fabbriani Zoni, che trovandosi ad
affrontare situazioni più importanti, nonostante le nostre
sollecitazioni a continuare il ruolo di Presidente, ha
confermato la sua decisione, pur assicurando il proprio
contributo di esperienza e capacità anche per il futuro. A
tali doti intendo anch’io ispirarmi e, con la collaborazione
che voi tutti vorrete sicuramente offrire, cercherò di non
deludere le vostre aspettative.
Un caloroso saluto desidero anche rivolgere al nuovo
Consiglio Direttivo, con la cui collaborazione intendo
realizzare le attività che verranno man mano programmate
nel biennio.
Anche in questa occasione, come ho avuto già modo di
sottolineare nel passato, ribadisco e sollecito tutti i soci a
contribuire con le loro idee per la realizzazione di incontri e
viaggi.
Come già sottolineato nel passato, ritengo sempre utile e
auspicabile l'apporto di idee e suggerimenti, specialmente
in occasione di viaggi ed incontri, quando, in serenità ed
amicizia, si è maggiormente portati ad esprimersi con

IL NUOVO DIRETTIVO DEL CC FIDENZA
Domenica 6 Febbraio si è svolta l’assemblea ordinaria dei
Soci. Durante la seduta sono stati approvati all’unanimità il
bilancio consuntivo 2010 e preventivo 2011.
Successivamente si è proceduto alle elezioni del nuovo
Direttivo per il biennio 2011/2012, Questo il risultato:
Presidente: Rizzardi Bruno
V. Presidente: Bragalini Paolo
Tesoriere: Fabbriani Zoni Serviddio
Segretaria: Grillo Mara
Consiglieri: Fabbriani Zoni Serviddio, Martani Farinotti Nello,
Baracchi Denis (N), Bragalini Paolo, Borlacco Fabio.
Consigliere Vicario: Rainieri Vittorio.
Revisori: Pedroni Manfredo, Manzini Filippo (N), Bertani
Auro.
Probiviri: Cafferata Giorgio, Lunghi Gabriele, Sangalli
Giuseppe (Poldo) (N)

sincerità ed anche le incomprensioni e i malumori trovano
spesso definitive soluzioni. E questo non potrà che
contribuire alla condivisione ottimale dei nostri momenti più
belli.
Un ringraziamento a tutti coloro che hanno riposto la fiducia
in me e, onorato di questo, porgo a tutti voi e alle vostre
famiglie un caro saluto.
Bruno Rizzardi
_____________________________________________________

Habemus Papam !!!
Questo l’annuncio che viene portato dal Conclave quando
viene eletto il nuovo Papa. Non è particolarmente adatto
nella nostra situazione, in quanto - viste le caratteristiche
delle “comparsate” del nostro Bruno alla corte del “Vescovo
di Comacchio” - dovremmo annunciare l’elezione del nostro
nuovo Presidente con un Habemus
SOMMARIO
Praepositam!!! (abbiamo la
Superiora).
Dal Presidente
Sperando di non essermi inimicato il
nuovo “Supremo Capo” fin da ora, Info e Notizie in Breve
desidero manifestare a tutti i soci la Calendario
mia grande soddisfazione per la
persona prescelta a reggere il club. San Giuseppe a Mantova
Ricordo ancora l’anno della sua Livorno e Lago di Garda
prima iscrizione, il 2002, e la sua
prima partecipazione ad un’uscita. Fu a La Spezia, sia io
che mia moglie, impegnati come sempre a capire il
carattere dei nuovi soci, restammo molto incerti sul giudizio
da esprimere. La nostra perplessità era dovuta
all’atteggiamento schivo, con tendenza ad isolarsi dal
gruppo per fare tutto in autonomia, che avevamo ravvisato
in lui e Mara. Soltanto dopo capimmo che questo loro
comportamento era dovuto al grande rispetto che essi
nutrivano per “gli altri” e, per questo, non volevano essere
d’impaccio né volevano dare alcun disturbo, perché
avevano esigenze un po’ diverse avendo con sé un
affettuoso cagnolino… Questo per spiegare una
importantissima qualità di chi viene chiamato a “dirigere” un
gruppo: quella di tenere sempre in grande evidenza
i’educazione, a rispettare il prossimo, a non “imporgli”
vincoli nell’esercizio dei suoi diritti. E questo, credetemi, è
una dote che farà di un Presidente un Super-Presidente!
A conclusione di questo scritto, voglio ringraziare tutti i soci,
tanto quelli nuovi che i “decani” e quelli che ormai non lo
sono più, per avere contribuito in tutti questi anni ai tanti
felici appuntamenti in Italia e all’estero, determinando la
buonissima fama del CC Fidenza. Da ultimo voglio dare il
benvenuto ai nuovi soci e sono lieto che potrò condividere
con loro nuove esperienze e, ora che mi trovo da questa
parte dello steccato, farò di tutto per incoraggiarli a dare il
loro contributo di idee “fresche” al nuovo direttivo.
Grazie, grazie ancora di cuore a tutti voi e un riconoscente
pensiero a quanti hanno collaborato con me come membri
dei direttivi dal 1998 in poi.
Manteniamoci in forma: l’avventura continua …
Serviddio Fabbriani Zoni
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fra le 14.30 e 15.00, prosecuzione del viaggio e rientro in
campeggio previsto per le ore 18.00. Alle ore 21.00
serata in allegria allietata da partecipazioni a sorpresa.
Domenica mattina, S. Messa e parte conclusiva della
manifestazione, imperniata su un incontro-confronto
dedicato al turismo itinerante ed alle sue prospettive e
naturalmente ai festeggiamenti per il prestigioso
traguardo raggiunto dal Villaggio.
Info: massimo.zanella@hotmail.it - cell. 320.4635521)

Lago di Garda, Peschiera. Camping S. Benedetto. La
Direzione del campeggio ripropone anche quest’anno
l’interessante convenzione per i nostri iscritti. Per il
periodo 1/4 - 3/ 7/2011 (escluso il periodo di Pasqua) e
20/8 - 16/10/2011, verrà praticato uno sconto del 10%
sulle normali tariffe. Le ripartenze durante la settimana
dovranno avvenire entro le ore 10 mentre la domenica
verranno prorogate fino alle ore 21. Il campeggio
permette di raggiungere facilmente Gardaland con
mezzi pubblici e si trova Via Mulino Vecchio, alla Viaggio Estivo in Russia. Il nostro Socio Fabbriani,
periferia ovest di Peschiera, direttamente sul lago. Tel. propone la realizzazione di un viaggio a Mosca e S.
Pietroburgo con rapida visita alle capitali delle
045 7550544; Web: www.campingsanbenedetto.it
Repubbliche Baltiche, sulla via del ritorno. Durata del
Crema (CR), Raduno del Carnevale Cremasco, dal 4 viaggio: intero mese di luglio 2011. La parte del viaggio
al 6 Marzo. Organizzato dal 3C Camper Club Crema, riguardante la Russia verrà realizzata con l’intervento di
mette in programma iniziative gastronomico-culturali che un’agenzia che propone diverse tipologie (e costi). Chi
culminano con la partecipazione alla sfilata dei carri e al fosse interessato è pregato di mettersi in contatto al più
grande spettacolo di fuochi pirotecnici. Quote di presto con Fabbriani, tel. 0521821640 - 3482900975
partecipazione € 15.00 ad equipaggio. Ingresso per prendere accordi e avere il tempo necessario a
carnevale (€ 5,00 p.p.) e partecipazione facoltativa alla predisporre quanto necessario (passaporto, visto, ecc.)
cena da regolare a parte.
Info: http://www.camperclubitalia.it/LinkClick.aspx? Oktoberfest 2011. il nostro club partecipa anche
quest’anno al Raduno del Club Weiss Blau a Erding. Sul
fileticket=fsA5hT37UdY%3D&tabid=98&language=it-IT
Email:camperclubcrema.3c@gmail.com telef. 3477487610 o nostro sito internet sono già presenti i prospetti con le
proposte in programma e relativi costi. Chi vuole, può già
3313776417 o 037365669
fare la preiscrizione (non si versa niente per ora).
A Castelnuovo Sotto (RE), dall’11 al 13 marzo. il Club
Campeggiatori Reggio Emilia organizza la XIV edizione Convenzioni Assicurazioni. Ricordiamo ai nostri soci
del Raduno dedicato al “Castlein”, una maschera che per la stipula delle polizze assicurative, a valere sulle
emblematica del paese. In programma escursioni a convenzioni in essere tra Confedercampeggio, Lloyd
Brescello per il Museo di Peppone e Don Camillo, a Adriatico e Carige Assicurazioni (conosciuta per la
Gattatico per il Museo dedicato ai Fratelli Cervi, e un gestione polizza D’Orazio), possono rivolgersi alla
sabato “obeso” dedicato agli amanti della buona cucina. agenzie locali che, collaborando direttamente con il
Il raduno si conclude con visita ad un caseificio e sfilata nostro club, assicurano il massimo livello di assistenza in
ogni fase di gestione della polizza. Ricordiamo qui di
di carri carnevaleschi.
Quote di € 10,00 ad equipaggio + € 10,00 a persona. seguito gli indirizzi delle agenzie di Fidenza.
Lloyd Adriatico, Sig. Barborini, Via Bacchini,
Cena facoltativa a parte a € 13,00. Info e Prenotazioni: •
18 - Tel. 0524522554
Tel. e Fax 0522 324650 - 347 2944805
E-mail: ccreggioemilia@fastwebnet.it
•
Carige Assicurazioni, Sig. Cattani, Via Costa 10
tel. 052483074
Vignola (MO). Dall’8 al 10 Aprile 2011, il Camping Club
dei Castelli organizza il 32° Raduno dei Ciliegi in Fiore, Convenzioni Concessionari Automezzi Campeggio.
un bel fine settimana dedicato alla visita della graziosa La convenzione in essere tra la nostra associazione e la
cittadina, alle escursioni nella campagna circostante e ditta Balotta Autocaravan snc di Campagnola Emilia
alla sfilata dei carri allegorici. Quote d’iscrizione di € (Novellara), Via Comunale Novellara, 1 - tel, 0522
33,00 a pers. (sconto € 3,00 con la nostra tessera). Info 653800 è tuttora valida e i Titolari vi aspettano per una
e Prenotazioni: Elena: tel. 059/760695 Giorgio: tel. 059 gradita visita durante la quale potrete ammirare tante
924835 cell. 338 3633452 fax 059 924835 Web: nuove proposte ma anche avvalervi della loro
competenza e disponibilità per ottenere qualificate
www.campingclubdeicastelli.it
risposte ai tanti quesiti che sicuramente avete …
Rosapineta (RO). Il Villaggio Turistico Campeggio Convenzioni Officine Meccaniche e Carrozzerie.
Rosapineta celebra il suo 50° e nell’occasione organizza
Anche nel nuovo anno continua il rapporto privilegiato
il 26° Rally sul Delta e le sponde del Po dal 20.5 al
con l’Officina Autorizzata FIAT Nadotti Oreste e F. di
22.5.2011 in collaborazione col Campeggio Club
Sala Baganza, Via Provinciale 26 - tel 0521833490 che
Polesano. In programma nel pomeriggio di venerdì visita
si propone con una grande competenza in campo
guidata in bicicletta della Marina di Caleri e del giardino
elettronico e meccanico e specializzazione nel settore
botanico più esteso e completo dell’Adriatico. Alla sera
dei camper. Anche la Carrozzeria Corradini Ivano & C.
presentazione del Parco e del programma di visita
snc di Fontanellato, Via P. Nenni 7 - tel. 0521 821306,
Sabato mattina partenza alle 9.00 per la visitazione delle
rimane un sicuro punto di riferimento per tutti i nostri soci
vie delle Valli, nel cuore del Delta, e per effettuare la gita
che hanno necessità di interventi sulle scocche, sia di
in barca accompagnati dalle guide specializzate del
resina che di metallo, tanto per normali riparazioni che
Parco. Alle ore 13.30 sosta per il pranzo libero, e quindi
per modifiche personalizzate.
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CALENDARIO

DATA

COSA FACCIAMO

25 - 27
Febbraio 2011

Trecasali, Il Ponte dei Sapori. II° Edizione del Raduno per la festa popolare dedicata alle
tradizioni contadine e alla degustazione delle specialità locali. Al centro della festa il
Fiocchetto, fratello minore del culatello. Info 0521821640, 3394455707, 0521872364,
3384931073

17 - 20 marzo

Mantova. (Nel momento in cui scriviamo non sappiamo se il 17 marzo sarà festivo oppure no perciò prendiamo in
considerazione soltanto il weekend classico). Quest’anno non faremo la solita uscita di Primavera a La
Spezia ma, in collaborazione con il Camper Club Piombino, trascorreremo un piacevole
weekend nell’accogliente area attrezzata delle Grazie per visitare la nobile città virgiliana con
le sue bellezze artistiche e naturali. Programma nel box sottostante.

1 - 3 Aprile

Lago di Garda. Peschiera. Il Campeggio San Benedetto apre il 1° Aprile e rinnova anche per
quest’anno la speciale convenzione coi club (vedere pag. 2). Non ci facciamo sfuggire
l’occasione per trascorrere questo fine settimana nella bella cittadina di Peschiera, alla quale
dedicheremo una interessante visita. Avremo anche l’opportunità di arrivare a Gardaland o
fare un’escursione panoramica sul lago a bordo dei battelli di linea. Una località davvero da
buongustai … Prenotare al 3394455707 - 3384931073 - 0521821640 - 0521872364

22 - 25 aprile

Livorno. Raduno di Pasqua. Il Camper Club Le Colline di Collesalvetti organizza un raduno
denominato Camperando V. Nell'occasione verrà presentato nel modo migliore la città di
Livorno (anche con le suggestive vedute che si godono dal battello lungo i Fossi Medicei), il
Santuario della Madonna di Montenero, e altro. Non mancherà il magico momento dedicato al
famoso Cacciucco alla Livornese ... Programma in corso di definizione da parte degli
organizzatori. Il nostro club prende parte al raduno con un proprio gruppo. Prenotazioni alla
nostra Segreteria al 3394455707 - 0521872364 (serali) - 3384931073 - 0521821640.

16 aprile - 4
maggio

Mese di luglio

14 - 20
settembre

Sicilia. Quest'anno festeggeremo la Pasqua in una delle più belle terre d'Italia, in luoghi ricchi
di riti e tradizioni. Un viaggio itinerante di una ventina di giorni alla scoperta dell'isola.
Prenotazioni chiuse.
Russia. Un socio propone l'escursione a Mosca e S. Pietroburgo con assistenza di un'agenzia
specializzata. Chi fosse interessato è pregato di contattarci via email (oggetto: Russia) oppure
al 3394455707. Vedere anche nota a pag. 2.
Oktoberfest. Come nelle scorse edizioni, il nostro club partecipa all'organizzazione del
Gruppo Italia per partecipare al favoloso raduno del Club Weiss-Blau di Monaco, che si svolge
a Erding. E' possibile effettuare preiscrizioni fin da ora presso il nostro club (nessuna quota da
versare per ora). Info 3394455707. Vedere anche la nota a pag. 2.

Area sosta Grazie di Curtatone - Parco Paganini, via Fiera,11
Arriva la primavera e noi le andiamo incontro nella meravigliosa
cornice della città virgiliana, splendido regno dei Gonzaga. Ci
sistemeremo nella rilassante area attrezzata, vicino al
Santuario delle Grazie, punto d’incontro dei “madonnari”. Di lì
ci muoveremo per conoscere i meravigliosi tesori d’arte della
città. E poi col battello navigheremo sul Lago di Mantova e
nel Parco del Mincio … Il fine settimana sarà reso ancor più
piacevole dalla compartecipazione del Camper Club Piombino,
gemellato col nostro, che conta tanti nostri cari amici.
Quote di partecipazione ancora da fissare in base alle scelte
delle visite ed escursioni che verranno concordate. Prepareremo comunque un
pacchetto comprensivo di sosta,visite guidate (esclusi musei, da regolare
singolarmente) ed escursione in battello che si dovrebbe aggirare sugli 60 Euro
per camper con 2 persone.
Info+Prenotazioni: 0521872364 - 3384931073 - 0521821640 - 3394455707
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Il Camper Club Le Colline prepara un grande evento per i camperisti di tutta Italia. Livorno è poco
conosciuta perché è una città di transito verso le più disparate direzioni …
Stavolta anche il CC Fidenza si fermerà per il ponte pasquale a godersi il
bel raduno che porterà a conoscere la città, il suo centro storico, visto
anche dai Fossi Medicei, il pittoresco Mercato Centrale, le Fortezze Nuova
e Vecchia, il Santuario della Madonna di Montenero …
E poi… gusteremo il famoso e gustoso Cacciucco alla livornese …
Il resto, venitelo a scoprire. E portate le biciclette!!
Costi del raduno non ancora disponibili. Info e prenotazioni alla nostra
Segreteria. Tel. 3394455707-3384931073– 0521872364-0521821640.
Luogo Raduno: Livorno,
Tel. Club Le Colline: Sig. Pepe 3925130841 - Sig.ra Ciuti 3663655751
Porto Mediceo, Piazzale Mazzini

proposta alternativa per chi non viene in Sicilia

Via Bergamini 14

L’invito è rivolto a tutti i nostri soci. Il 1° Aprile apre il Campeggio San
Benedetto e faremo una grande festa con loro . Il paesaggio è
splendido e le attrezzature favolose. Ci sistemeremo coi nostri
camper e potremo sbizzarrirci a cucinare, a giocare, a socializzare …
Fare rilassanti passeggiate in riva al lago fino a Peschiera (1500 mt.) e
di lì arrivare a Gardaland col bus navetta gratuito. Un fine settimana
tutto per noi da goderci in santa pace. Quota camper +2 persone € 18/N.
Sconto 10% con la nostra tessera e per ultra sessantenni. Prenotarsi:
Rizzardi 0521872364-3384931073; Fabbriani 0521821640-3394455707

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

