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MESSAGGIO DEL PRESIDENTE
Rivolgo un cordiale saluto a tutti i Soci del club,
ringraziando quanti, nell’assemblea del 3 febbraio,
mi hanno votato ma anche chi si è astenuto, perché la loro scelta sarà di monito ad operare bene.
Per chi non mi conosce personalmente, come peraltro anch’io non conosco tanti soci del club, credo che possano facilmente identificarmi citando la
mia carica istituzionale di assessore al turismo di
Zibello, che in primis con Fabbriani e poi con Rizzardi, ha voluto a Zibello il raduno del November
Porc.
Da oltre vent’anni sono un camperista, anche se
ultimamente non mi muovo molto a causa di una
grave malattia cronica, per di più aggravata da infortuni vari, ma nonostante questi impedimenti
sono sempre affezionato al turismo itinerante che
rimane per me il modo più bello per goderci le vacanze e vivere in libertà la nostra vita di turisti. Ho
accettato la candidatura, con la consapevolezza
che non potrò essere efficiente nell’organizzazione
pratica dei raduni ma, con la collaborazione del
Consiglio, del Segretario e di tutti quanti i soci,
spero di poter essere con voi nelle tante occasioni
di viaggio che sicuramente si presenteranno, grazie anche al vostro contributo di idee, che ritengo
fondamentale per promuovere qualsiasi attività
all’interno dell’associazione. Ringrazio quindi tutti
per la collaborazione con la quale vorrete supportarmi e, se mi consentite, esprimo la mia gratitudine al Segretario Fabbriani e a tutti coloro che collaborano con lui, per tutto il lavoro che svolgono per
curare l’attività del club e per mantenere la rotta
che ci porterà a vivere ancora tante esperienze di
vita insieme, a contatto con la natura .
Alberto Gnappi

espresso rincrescimento e ha tributato un applauso. Ha fatto
seguito la relazione del Tesoriere con l’esame del bilancio
consuntivo 2012 e preventivo 2013, entrambi approvati dall’assemblea. Si è così giunti alle votazioni del direttivo per il
biennio 2013-2014. Questo il risultato:
Presidente: Gnappi Dott. Alberto
V. Presidente: Bertani Auro
Tesoriere: Gabodi Giuseppe
Consiglieri: Bertani Auro, Borlacco Fabio, Gabodi Giuseppe, Rainieri Vittorio, Sangalli Giuseppe.
Revisori: Pedroni Manfredo, Manzini Filippo, Ugolotti Bruno. Probiviri: Improta Giorgio, Giordani Renato, Cafferata
Giorgio. Segretario: Fabbriani Zoni Serviddio.
La seduta si è conclusa con un applauso e un brindisi all’indirizzo del nuovo staff.

IL CLUB SIAMO TUTTI NOI
Nuovo il Presidente e rinnovato quasi interamente il Direttivo. Conosciamo tutti quanti gli eletti che sono persone
serie e hanno una naturale predisposizione a socializzare
con tutti. Non abbiamo quindi motivo di dubitare che anche
per il prossimo biennio la nostra associazione si distinguerà, come nel passato, per il dinamismo organizzativo, che è
quello che ognuno cerca con l’iscrizione e che sicuramente
si propone di perseguire offrendo il personale supporto. Col
rinnovo del Direttivo si è cercato anche di dare nuovo slancio all’attività, perché è ben noto che chi si trova per lungo
tempo a occupare una certa posizione, è portato inevitabilmente a perdere di vista il traguardo e le finalità. Non ci
sarà più posto per chi penserà di giustificare la propria
inerzia dicendo che “tanto ognuno pensa per sé e cura il
proprio orticello …”. E’ un ragionamento che contraddistingue l’accettazione passiva di ogni evento e la chiusura a
riccio in termini di interesse e disponibilità a considerare
importanti i rapporti di amicizia e condivisione. Si tratta
ELETTO IL NUOVO CONSIGLIO
quindi di soggetti non particolarmente adatti a far parte di
Lo scorso 3 febbraio, si è svolta regolarmente l’Assemblea un’associazione.
Impegniamoci dunque, almeno un po’, a dar manforte al
Ordinaria dei Soci nella nostra sede di Fidenza.
nostro nuovo Consiglio: ne trarremo beneficio tutti quanti !
Il Presidente uscente ha preIl Segretario
SOMMARIO
Saluto del Presidente
1 sentato la sua relazione, danIl Consiglio
1 do un resoconto dell’attività RINNOVO ISCRIZIONI PER L’ANNO0 2013
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Escursione Pasqua
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19 - 21 APRILE 2013
IL CAMPER CLUB FIDENZA INVITA

AL GOLOSO 4°APPUNTAMENTO COL

A FONTEVIVO (Parma)

Abbiamo cambiato località e programmi!!!!

Tanti sono i camperisti che, negli anni scorsi, hanno conosciuto con noi il “Ponte dei Sapori”
a Trecasali. Quest’anno proseguiamo il nostro viaggio ideale nelle terre di Giovannino Guareschi, “papà” di Don Camillo, portandovi in una cittadina ricca di storia, visitandone edifici
storici quali l’Abbazia Cistercense, il Collegio dei Nobili e tanto altro, illustrati da abili guide.
E siccome siamo nelle brumose terre della Bassa parmense, sulle rive del Taro, custodi ancora di preziose tradizioni tramandate da generazioni, ci concederemo il “lusso” di conoscere e apprezzare i prodotti tipici e genuini, più o meno noti, che i buongustai sicuramente conoscono: Parmigiano-Reggiano, Culatello, Fiocchetto, Violino, Fortanina, Spalla Cotta, Riso,
Zucchero e Pane. Saremo ospiti di questa celebrazione di matrimoni di sapori, arricchita dalla riscoperta degli antichi mestieri contadini, dal folclore di queste zone e da numerosi altri
eventi: dalla preparazione in piazza di Parmigiano e Polenta, alle mostre-mercato e mercatini biologici con stand da tutte le regioni d’Italia, al concorso "Coltellino d'argento" che premia la migliore punta di parmigiano-reggiano con possibilità dei presenti di far parte della
giuria, alle visite guidate a castelli, a caseifici e monumenti e al museo della fisarmonica,
con musica, presentazioni di ricettari, cortei e molto altro. Ulteriore opportunità: Fontevivo si trova a 3 Km da Fontanellato, nota per la favolosa Rocca Sanvitale, coi celebri
affreschi del Parmigianino, ed il Santuario della Beata Vergine.
NON POTETE MANCARE!!!
PROGRAMMA
Venerdì 19 aprile
Dalle ore 14.00 Accoglienza partecipanti a Fontevivo e sistemazione nei comodissimi piazzali riservati, a soli 300
mt. dal centro, in Strada Berettine ( GPS 44°51’31.20”N - 10°10’15.38”E). Primo approccio con la cittadina che ci
ospita e con gli altri partecipanti.
In serata: Primo contatto con la tradizione gastronomica, con spuntino di benvenuto a base di piatti tipici del luogo
(non cenare in camper!). Si prosegue la serata con musica e (per chi è in forma) ballo.
Sabato 20 aprile
Dalle ore 10.00 Mercato con tante bancarelle dedicate ai prodotti tipici, bio e chilometri-zero. Mostra-mercato dell'artigianato. Laboratori di cucina per bambini.
Mattina e pomeriggio (secondo gli orari e l'ordine di iscrizione): Visite guidate al centro storico e ai monumenti storico-artistici: l'Abbazia Cistercense, il Collegio dei Nobili, la Chiesa e il parco del Convento dei Cappuccini.
Ore 19.00 Cena. Ricco menù-degustazione di piatti tipici del luogo.
Dopo cena: intrattenimento musicale a cura dell'organizzazione della festa.
Domenica 21 aprile
Giornata in libertà per visitare il mercato, le mostre etc. e fare acquisti di prodotti tipici.
Mattina e pomeriggio (secondo gli orari e l'ordine di iscrizione): Proseguono e si concludono le visite guidate al centro storico e ai monumenti storico-artistici: l'Abbazia cistercense, il Collegio dei Nobili, la Chiesa e il parco del Convento

NOTE: Max 80 camper
Quota di € 30,00 a persona comprendente:
sosta, spuntino, cena, serate musicali, ingressi ai luoghi visitati e guide.
Prenotazioni entro il 10 APRILE, salvo esaurimento anticipato dei posti
Punto di accoglienza: Strada Berettine (GPS 44°51’31.20”N - 10°10’15.38”E).
Info e prenotazioni: tel. 0521821640 - 3394455707 - 3407646644
Email: ccf@camperfidenza.it - Sito web: www.camperfidenza.it
Visitate anche www.comune.fontevivo.pr.it - www.pontedeisapori.it
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DATA

COSA FACCIAMO

15 - 17 Marzo

La Spezia. Incontro alla Primavera. Il club ripropone uno dei "Cavalli
di Battaglia" delle escursioni primaverili. La meta è La Spezia che ripropone la popolare Fiera di San Giuseppe con la sua immensa distesa di
bancarelle. E' opportuno prenotarsi per assicurarsi un posto dove sostare. Vedere box sottostante

29 Marzo - 2 Aprile

Pasqua sul Lago di Garda. Il programma è riservato ai Soci del CC Fidenza che desiderano ritrovarsi per festeggiare allegramente la Pasqua
tutti insieme. Vedere box in ultima pagina.

19 - 21 Aprile

Fontevivo (PR). Ponte dei Sapori, Festa popolare con programmi di
carattere gastronomico, culturale, divertimento, ecc. Il nostro club organizza un Raduno aperto a tutti i camperisti con un programma completo
per apprezzare appieno l'avvenimento. Programma completo nella locandina in II° pagina

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. Info e programma
completo nel “Notiziario ARCER” in corso di spedizione a tutti i soci con
tessera Federcampeggio o sul nostro sito

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
programma completo nel “Notiziario ARCER” in corso di spedizione a tutti
i soci con tessera Federcampeggio o sul 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. Programma e Info varie presenti sul nostro
sito alla pagina “Programmi”

LA SPEZIA E LE
CINQUE TERRE
15 - 17 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 600 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 numeri telefonici: 0521821640-3394455707- 052460167 - 3279524478
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Abbiamo pensato alle nostre tasche che soffrono per il caro-gasolio e allora … trascorreremo la Pasqua
non troppo lontano da casa, facendo festa tra di noi, nella splendida cornice del Lago di Garda. Un fine
settimana dedicato al relax, alle passeggiate, alle gite in bicicletta o a piedi a Sirmione (la perla del
Lago), alle grigliate, ai giochi di società … Non dobbiamo far altro che sbizzarrire la nostra fantasia !
L’ambiente è perfetto e c’è anche un ottimo ristorante interno … L’appuntamento è al CAMPING SAN
FRANCESCO, Strada Vicinale San Francesco, RIVOLTELLA DI DESENZANO N (GPS: E 10.59475 N
45.46562) Il campeggio sorge all'inizio dell'incantevole penisola di Sirmione sul Lago di Garda. Vi si arriva dalla strada statale n° 11 Milano-Venezia al Km. 268 oppure dall'autostrada A4 Milano-Venezia
uscendo al casello di Sirmione.
Note e informazioni:
La tariffa è di € 20,00/N per camper con 2 persone e di € 25,00/N per camper da 3 a 6 persone. Sono comprese l’elettricità e le docce calde. Al totale va aggiunta l’imposta di soggiorno di € 0,60/N per
ogni persona di età pari o superiore ai 14 anni. Le partenze potranno avvenire entro le ore 19 senza
pagare supplementi. Disponibile il servizio Wi-Fi e l’internet point a pagamento.
E’ nostra intenzione consumare il pranzo pasquale presso il
ristorante. Al momento non abbiamo la specifica del menù
e del prezzo, che si aggirerà sui 25/30 €.
Si prega di confermare la partecipazione con cortese urgenza precisando anche se intendete partecipare al pranzo.
Info e prenotazioni:
Fabbriani 0521821640 - 3394455707
Gabodi 3279524478
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.

