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DAL PRESIDENTE
L’anno appena concluso ha visto la mia elezione a Presidente, avvenuta all’incirca un anno fa.
Molti di voi sono a conoscenza, per aver sentito dire o per
averlo appreso direttamente da me, delle dimissioni da me
rassegnate con lettera inviata al Consiglio Direttivo circa
un mese fa. Successivamente ho partecipato alla riunione
dello stesso Consiglio per spiegare il motivo di tale decisione e di fronte al rifiuto dell’ accettazione di esse, mi
sono sentito indotto a un’attenta riflessione personale, esaminando l’andamento dell’intero anno.
La considerazione che ne ho tratto è che, nonostante i problemi di salute che hanno rallentato la nostra attività, i
risultati sono globalmente soddisfacenti. Soprattutto devo
apprezzare gli attestati di stima e solidarietà che mi sono
pervenuti dalla maggior parte dei soci in conseguenza delle mie dimissioni e per questo ho deciso di portare avanti il
mandato fino alla scadenza naturale, proprio per onorare
gli impegni presi con tutti i soci, che a suo tempo mi hanno votato, esprimendo nei miei confronti una grande fiducia. Anche ora vi assicuro che ho sempre tenuto in massima evidenza la vita sociale del club e, per questo, ho spesso sacrificato anche le ferie e gli impegni personali.
Ritengo che il presidente, per un’ottimale riuscita della
gestione, possa agire e disporre in base alle proprie valutazioni personali avvalendosi per questo dell’ausilio dei
più stretti collaboratori, coi quali terrà sempre ben presente
l’opportunità di ottimizzare i rapporti interpersonali.
Ovviamente le aspettative si dovranno confrontare con un
impegno che non comporti sacrifici sproporzionati rispetto
al ritorno di soddisfazione personale e dei soci stessi.
Concludo ringraziando coloro che ci sono stati vicini e
hanno partecipato alle iniziative del club e invito tutti a
prendere parte alle prossime, ricordando che la loro presenza è di aiuto e stimolo per me e per tutti i collaboratori
ed esprime un sicuro apprezzamento per quanto proposto.
Un saluto a tutti.
Il Presidente.
RINNOVO ISCRIZIONI AL CLUB
I Soci 2011 che non hanno ancora rinnovato, possono mettersi in regola utilizzando l’allegato bollettino di c/c parzialmente compilato. Chi provvede a
fare il versamento è pregato di dare conferma a
mezzo e-mail (ccf@camperfidenza.it) o telefono
(3394455707) per la sollecita emissione della nuova tessera.
I soci che non si metteranno in regola entro la fine
di marzo, perderanno la qualifica di socio e non
potranno più usufruire dei servizi e delle facilitazioni previste per i membri del Camper Club Fidenza.

AFFARI DI FAMIGLIA
Grazie al Cielo, la situazione si sta normalizzando: stiamo
parlando del nostro club.
La comunicazione che il Presidente si era dimesso, diffusasi rapidamente tra i soci, e non solo, dopo che era stato
inviata la comunicazione via e-mail, aveva creato molto
scalpore e un sicuro rammarico da parte di tutti.
Eravamo ancora freschi del bel ricordo legato al pranzo
sociale, durante il quale c’era stata la bella opportunità per
quanti non partecipano molto all’attività sociale di conoscere da vicino Bruno e Mara e apprezzare la loro naturale
predisposizione a legare con tutti, che la loro inaspettata
decisione di rinunciare a tenere le redini del club è stata
recepita come un fulmine a ciel sereno.
Tutti quanti si sono chiesti e hanno
SOMMARIO
chiesto quali gravi motivi fossero
alla base della decisione, come se lo Redazionali
Notizie in breve
è chiesto anche il Direttivo.
Durante la riunione del Consiglio, Convocazione Assemblea
immediatamente convocato, cui ha Calendario
preso parte anche il Presidente, si è
cercato di fare chiarezza sulle moti- Locandina Pasqua a Trapani
vazioni. Il dibattito si è dilungato Escursione di Primavera
per un paio d’ore, con toni pacati e
spirito costruttivo per giungere a chiarire ciò che fin dall’inizio è stato visto come un tragico equivoco.
Al termine, il Consiglio ha deliberato all’unanimità di non
accettare le dimissioni e di confermarlo in carica fino alla
scadenza naturale.
E’ passato più di un mese da allora e, grazie ancora al Cielo, stiamo assistendo alla continuità d’impegno del Presidente a favore del club.
Ringraziamo Bruno e Mara per la loro disponibilità e, da
parte nostra, assicuriamo il pieno appoggio e la massima
collaborazione a quanto vorranno programmare: sappiamo
bene che hanno la “sfortuna” di essere troppo giovani per
la pensione, ancora impegnati nell’attività lavorativa, con
scarso tempo libero a disposizione. Per questo desideriamo
tranquillizzarli che non vogliamo assolutamente privarli
del loro sacrosanto diritto di gestirsi autonomamente, convinti anche noi che non hanno alcun obbligo di anteporre
le esigenze del club a quelle personali.
Un’associazione, per funzionare bene, non può prescindere
dal rispetto reciproco e non fa male ricordare che i nostri
diritti finiscono là dove iniziano quegli degli altri.
Intanto abbiamo appreso che in questi giorni Bruno si è
sottoposto ad intervento chirurgico per rimediare ad una
fastidiosa discopatia: ora sta bene e dopo la convalescenza
sarà scattante e pieno d’energia ancor più di prima.
Perciò: Presidente, avanti tutta, siamo con te!
***
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16 - 18 Marzo. Raduno a Gradara (PU) del Camping Club Pesaro.
Gradara è una bellissima località e non ha bisogno di presentazioni. Il
CC Pesaro organizza il raduno per festeggiare il 30° di fondazione.
Questo il programma:
Venerdì 16 marzo (serata) Arrivo degli equipaggi in Piazzale Paolo e
Francesca Coordinate GPS: N 43° 56’ 26.76 E 12° 46’ 17.82.
Sabato 17 ore 10:30 incontro con le guide e partenza con bus per Fiorenzuola di Focara a nel Parco Naturale del San Bartolo sosta e visita
della località, ritorno a Gradara alle 12,30 circa. Pranzo Libero
Ore 15:00 incontro con le guide alla Porta dell’Orologio per una interessante e simpatica passeggiata raccontata, con visita del museo storico e del camminamento di ronda. Al termine incontro con dame e
cavalieri, armigeri e donzelle per una gustosa e insolita merenda medievale e degustazione di prodotti tipici. Ore 18:00 Sala Comunale
adiacente il parcheggio di Piazzale Paolo e Francesca: celebrazione
dei 30 anni del Camping Club Pesaro a seguire cena presso il Ristorante Hostaria del Castello, con il ricco menù. Serata danzante musica
dal vivo, dj e animazione. Domenica 18 marzo ore 10:00 Visita guidata del Castello e della Mostra; ore 13:00 pranzo libero.
PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA ENTRO IL 9 MARZO.
Costi di partecipazione. Quota obbligatoria: - per ogni camper: € 10,00 comprendente sosta e partecipazione al raduno; - per ogni persona: € 25,00 per partecipazione alla cena di sabato sera.
Quote facoltative (per persona): -pacchetto giornaliero del sabato
(visite guidate di Fiorenzuola di Focara e Gradara come da programma: € 13,00. Ingresso alla Rocca di Gradara: adulti € 4,00, da 18 a 25
anni € 2,00; under 18 e over 65 gratis Visita guidata della Rocca: €
2,50. Per info e prenotazioni: Bonelli tel. 349 0800489
E-mail: info@campingclubpesaro.it
30 marzo - 1 aprile. Vignola. Il CC dei Castelli organizza la 33°
Edizione del “Raduno dei Ciliegi in Fiore”.
Programma:
VENERDI’ 30 Arrivi . In serata tombola e assaggi di torte
SABATO 31 Visita all’acetaia comunale, Pranzo Libero. Nel pomeriggioVisita guidata (in pulmann) al Borgo di Savignano s. Panaro. In
serata: Cena con prodotti tipici modenesi, musica e danza, vin brulè.
DOMENICA 01.
Ore 9.30 Per gli appassionati di mountain bike escursione guidata

Convocazione Assemblea Annuale Ordinaria dei Soci
A TUTTI I SOCI
Loro Sedi
Oggetto: Riconvocazione assemblea ordinaria dei Soci
Essendo stata annullata la precedente convocazione, già prevista per lo scorso 5 febbraio a causa del maltempo, invitiamo i
Sigg. Soci a partecipare Domenica 11 Marzo 2012 alle ore
8,00 in prima convocazione e, qualora non venga raggiunto il
numero legale, alle ore 10 dello stesso giorno in seconda convocazione, all’Assemblea Ordinaria dei Soci presso la Sede
Sociale in Fidenza, Via Martiri della Libertà 34, per discutere e deliberare sul seguente O.d.G.:
1. Nomina del Presidente dell’Assemblea
2. Relazione del Presidente del CC Fidenza
3. Relazione del Tesoriere
4. Approvazione bilancio consuntivo 2011
5. Approvazione bilancio preventivo 2012
6. Programma attività 2012
7. Varie ed eventuali
I soci impossibilitati a partecipare, possono farsi rappresentare
a mezzo delega scritta da un altro socio che ne eserciterà perciò tutti i diritti.
Per l’importanza degli argomenti all’o.d.g., i Soci sono pregati
di non mancare.
Il Presidente

(Bruno Rizzardi)

(gratuita)ai SASSI DI ROCCAMALATINA.
Ore 10.00 Visita guidata alla Rocca di Vignola ed alla scala a chiocciola. Ore 12.30 Pranzo sociale raduno
Ore 16.00 Partecipazione alla sfilata dei Carri Allegorici Fioriti per le
vie della città. Info e Prenotazioni: ELENA: tel. 059/760695:
GIORGIO: tel. 059 924835 cell. 338 3633452 fax 059 924835. Email: campingclubdeicastelli@gmail.com
Sito internet:
www.campingclubdeicastelli.it
Quote di partecipazione:
Euro 38.00 a persona
Euro 33.00 ai soci Camping Club dei Castelli
Euro 12.00 bambini (6-12 anni).
Euro 03,00 di sconto ad equipaggio per i tesserati Federcampeggio o
Turit”
PASQUA 2012. Suggeriamo ai nostri soci il programma di un
raduno curato dalla Pro Loco di Pergola che permetterà di conoscere
una bellissima zona con borgate ricche di tradizioni.
Chi è interessato può contattare: Simona Guidarelli tel. 333 4057-

338 o e-mail prolocopergola@valcesano.com
Antico borgo fondato nel 1234, in un territorio abitato sin dalla preistoria e poi da umbri, etruschi, celti, romani, Pergola è una città d'arte.
Si trova nell’entroterra pesarese a circa 40 Km da Fano.
Programma:
Sabato 8 Aprile 2012 ore 10 – 12 : accoglienza partecipanti, registrazione e sistemazione equipaggi, consegna del materiale illustrativo sul
territorio, dove mangiare, cosa vedere, orari celebrazioni, itinerari nei
dintorni, etc. e dei buoni partecipazione.
Da segnalare che il sabato mattina si svolge a Pergola il mercato settimanale nel centro storico.
Ore 15,30: visita guidata alla città, nel centro storico
Cena di gruppo facoltativa (non compresa nella quota) verrà proposta
una cena presso un Ristorante del posto, a presto convenzionato
Domenica 9 Aprile 2012
Ore 10,00 Colazione di Pasqua (tradizionale colazione della mattina
di Pasqua con uova sode benedette, salumi locali, crescia al formaggio, etc.)
Ore 16,00 visita al Museo dei Bronzi Dorati e della Città di Pergola
(www.bronzidorati.com)
Ore 19,30 serata organizzata dalla Pro Loco, cena con vino locale e
prodotti tipici
Lunedì 10 Aprile 2012
A seconda del numero dei partecipanti e delle richieste, si potranno
organizzare una visita al Monastero di Fonte Avellana o ai Musei di
San Lorenzo in Campo dove nel pomeriggio si svolge la Sagra del
Castagnolo, o al Castello di Frontone con pranzo in cui assaggiare
anche la tradizionale crescia o altri itinerari nei paesi limitrofi.
Al momento della iscrizione verrà distribuito del materiale informativo sulle varie possibilità e insieme si potrà decidere come organizzare
la giornata di Lunedì, anche a seconda delle esigenze di ogni equipaggio legate alla partenza e alla lunghezza del viaggio di ritorno.
Per chi può arrivare dal venerdì sera segnaliamo la Processione del
Venerdì Santo per le vie del centro storico di Pergola, antica tradizione nel nostro paese e la “Turba” di Cantiano (a circa 25 km), rappresentazione molto suggestiva della Passione di Cristo (www.laturba.it)
dove alla classica Processione sono aggiunti elementi teatrali che
prendono vita in varie zone del paese. La “Turba” di Cantiano si svolge a partire dalle 20,00 con qualsiasi condizione atmosferica.
Tour della Sicilia dal 9 al 28 giugno 2012. Organizzato dall’ARCER, si articolerà su bellissimi percorsi che comprendono sia la Sicilia che le Isole Egadi.
Il programma completo sarà disponibile a breve su www.arcerbo.it,
sul prossimo numero del “Notiziario ARCER” che ricevono i nostri
iscritti con camping card oppure può essere richiesto direttamente alla
nostra Segreteria che lo invierà via e-mail.
Info e prenotazioni: Paolo Casi tel. 335-8037807 - Fax 0543554561. Attenzione: il tour è a numero chiuso e chi è interessa-

to deve affrettarsi a prenotare.
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CALENDARIO

DATA

COSA FACCIAMO

24 - 26 Febbraio 2012

Trecasali (PR). Raduno dedicato al "Ponte dei Sapori", organizzato
dal nostro club. In programma divertimento, gastronomia e visite alla
Rocca di Roccabianca.

16—18 Marzo

Deiva Marina. Benvenuta Primavera. E’ la prima uscita in plein air di
quest’anno. Ci ritroviamo in un accogliente campeggio, proprio sul mare,
in un bellissimo angolo della Costa Ligure. Programma nel box a pag.
4

4 — 24 Aprile

Sicilia. Viene realizzato quest’anno il viaggio in calendario nel 2011, annullato per motivi prudenziali. Iscrizioni chiuse. Il dettaglio del programma verrà comunicato ai partecipanti.

Mese di maggio

Germania. Incontro con gli amici di Kisslegg (Allgau) che ci renderanno
partecipi della loro festa centenaria. In programma escursioni al Lago di
Costanza, visite alla fabbrica Hymer e molto altro. Programma in preparazione

Mese di maggio

Valli di Comacchio. Fine settimana a contatto con la natura e l’arte.
Programma in preparazione.

Mese di Luglio
(durata circa 20 giorni)

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).
LOCANDINA DEL RADUNO DI PASQUA A TRAPANI
CUI SARANNO PRESENTI I NOSTRI SOCI
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Camping Fornaci , Via Fornaci
19014, Framura - Deiva Marina (SP)
Finalmente possiamo rimetterci in movimento!
E’ tempo di sgranchirci le gambe, prendere un po’ di sole, abbandonarci al piace‐
vole torpore e sognare di essere ... ancora giovani e pimpanti come una volta!
Venite con noi: sognare costa poco e fa bene alla salute!

Passata è l’uggiosa invernata,
passata, passata!
Di fuor dalla nuvola nera,
di fuor dalla nuvola bigia
che in cielo si pigia,
domani uscirà Primavera
guernita di gemme e di gale,
di lucido sole,
di fresche viole,
di primule rosse, di battiti d’ale,
di nidi,
di gridi,
di rondini ed anche
di stelle di mandorlo, bianche...

Deiva è un Comune costiero, di origini
medievali e una nota stazione balneare.
Offre un panorama molto suggestivo,
con estesi vigneti e oliveti e morbidi
pendii che degradano dolcemente verso il
mare. Gli abitanti sono noti per una longevità superiore alla media … E’ qui, anche
per questo, che vi invitiamo a trascorrere
un piacevole fine settimana in nostra compagnia.
Sosteremo nel campeggio al costo di un’area di sosta con luce e servizi a disposizione. Chi vuole potrà trascorrere un sabato
sera conviviale in un tipico ristorante a
prezzo speciale per la nostra comitiva.
Per motivi organizzativi si prega di
confermare la partecipazione a Rizzardi (0521872364-3384931073) o Fabbriani (0521821640-3394455707).

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.

