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Il giorno 1 febbraio ha avuto luogo l’Assemblea dei
Soci del Campeggio Club Fidenza. Dopo il doveroso resoconto dell’attività svolta nell’anno appena
concluso, il Presidente Tedeschi ha proposto all’Assemblea le attività in progetto per l’anno nuovo.
Le decisioni prese dall’Assemblea sono state: organizzare la preparazione dei festeggiamenti del quarantennale della fondazione del Club, che cadrà nel
2016; di stanziare la somma di 2000 euro come contributo alla realizzazione dell’Area di Sosta, qualora
l’Amministrazione Comunale si impegnasse a realizzarla; approvare il bilancio consuntivo 2014.
A seguito di una attenta analisi dello Statuto del
Campeggio Club Fidenza, è stato rilevato il contrasto tra l’art.28 ed il paragrafo dell’art.25 dalla frase
“che sottopone, dopo l’approvazione dell’Assemblea…” fino a “...al controllo dei Revisori dei Conti
entro il mese di Marzo.”
Sottoposta a voto, l’Assemblea ha abrogato il paragrafo dell’art.25.
L’assemblea è stata sciolta alle 12.30 e la mattinata
ha avuto come epilogo il pranzo, ottimo ed abbondante, nell’incantevole cornice del ristorante “Le
Cascatelle” a due passi da Fidenza.
Prossimi appuntamenti
La fiera Liberamente, che avrà luogo a Ferrara il
28/02 e l’1/03, sarà il prossimo appuntamento.
Seguirà la gita, più eno che gastronomica a Valdobbiadene dal 13 al 15 marzo, dove potrà essere acquistato il celeberrimo vino Prosecco.
Saranno due le mete proposte per Pasqua: una a
Chioggia dal 3 al 6 Aprile, durante la quale sarà
effettuata una escursione in traghetto a Venezia; l’altra, l’ormai tradizionale, a Medjugorje.
Di Ferrara, Valdobbiadene e Chioggia sono a disposizione di seguito i programmi completi.
Sarà, come ogni anno, il Presidente Angelo Tedeschi a capitanare la colonna di camper diretti al Santuario di Medjugorje. Il programma non è definitivo, ma in linea di massima la partenza sarà per l’1 o
il 2 Aprile ed il ritorno il 6. Chi fosse interessato, è
importante che prenoti prima possibile per garantirsi

il posto e comunque non oltre il 10 marzo. Info e
prenotazioni: Angelo Tedeschi 3472527948.
Per il ponte del 25 aprile o del 1 Maggio è in preparazione un raduno a Trento e dintorni in occasione
della fioritura dei meli, del quale daremo diffusamente notizia non appena sarà definito.
Calorosa è stata l’accoglienza a Cremona e a Torricella del Pizzo da parte degli organizzatori della
Festa del Pipen; affascinante la visita al museo del
violino dove tra le centinaia di strumenti ad arco
della collezione, spiccavano i preziosissimi violini
costruiti più di cinquecento anni fa dai maestri liutai
cremonesi. Dopo il giro turistico per la città, il trasferimento a Torricella del Pizzo, piccolissimo centro abbracciato all’argine maestro di Eridano (antico
nome del fiume Po). Ottima la cena consumata alla
Sagra del Pipen. La giornata di domenica ha avuto il
clou con la visita al museo degli Strumenti Musicali
Meccanici dove piccoli carillon e stravaganti macchine ingombranti, raccontavano la storia dell’ascolto della musica.
San Giovanni in Persiceto sarebbe dovuto essere
teatro del raduno in occasione del Carnevale Persicetano, ma a causa dell’abbondante nevicata occorsa
il giorno precedente, l’evento non ha potuto avere
luogo.
Ricordiamo a tutti i Soci che è in atto il tesseramento per l’anno 2015. Invitiamo pertanto, a rinnovare
la tessera a chi non l’avesse ancora fatto.
Per poter avere accesso costante a notizie, variazioni
di programma, comunicazioni e quant’altro, chiediamo a chi non ha l’indirizzo di posta elettronica, di
fornirci quello di un figlio, di un nipote, al quale recapitare le mail.
Coloro i quali fossero intenzionati a partecipare attivamente alla vita del Club, all’organizzazione di
qualche iniziativa, sono invitati a farsi avanti.
Il Club non è solo il Consiglio, ma siamo tutti noi.

Buona Pasqua a tutti!!!

LIBERAMENTE: Ferrara 28 febbraio 1 marzo 2015

In occasione della Fiera Liberamente, sono stati richiesti 15 posti camper; la sosta è prevista nel parcheggio della Fiera in via delle Fiere, 11 a Ferrara.
Il Camper Club Italia, che organizza il raduno, propone la visita guidata del centro cittadino in bicicletta e
la visita notturna al centro con trasferimento in pullman. Le escursioni sono a prenotazione e pagamento.
Per adesioni ed info, Luigi Ghezzi al N° 338/2054948 entro il 22 febbraio 2015

VALDOBBIADENE 13/15 marzo 2015

Incontro da intenditori del buon bere questo di Valdobbiadene, dove anche il mangiare, non sarà da meno.
Il punto di ritrovo è fissato per il pomeriggio di venerdì, nel parcheggio a un centinaio di metri dalle Cantine “AL CANEVON“, sito in via Prà Fontana, 99 a Valdobbiadene. All’indirizzo www.alcanevon.it
potrete trovare informazioni sulla cantina.
In attesa degli ultimi arrivi si potrà acquistare vino sfuso ed in bottiglia al punto vendita.
Alle ore 10,30 di sabato, è organizzata la visita guidata alla cantina con assaggi di 6 vini e prodotti tipici (salame soppressa, formaggi e dolci) al costo di 10 € a persona.
Nel pomeriggio trasferimento in centro presso l’area di sosta di Via Della Pace dove vi resteremo fino a
fine raduno per la modica spesa di € 10,00. (chi vorrà rimanere ulteriormente, dovrà adeguare il pagamento).
Essendo l’area di sosta praticamente in centro, si avrà la possibilità di visitare Valdobbiadene a piacimento.
Per la serata di sabato è stata organizzata una cena (facoltativa) presso l’Osteria/ Pizzeria “ Pellegrina” a
200 metri dalla sosta.
Non avendo contrattato il menù, ognuno sarà libero di ordinare singolarmente la propria cena; la gestione
del locale ha garantito che con la spesa media di 20,00 € a testa, si potrà cenare. A scelta pizza, piadina,
carne, salumi, formaggi.
Per motivi di spazio-sosta, verranno accettate le prime 16 adesioni, quindi chi avesse intenzione di partecipare, è invitato a farlo al più presto per garantirsi la partecipazione.
Prenotazioni e info Luigi Ghezzi 338/2054948 entro il 5 marzo 2015.

Pasqua: Chioggia e Venezia 3 / 6 Aprile 2015

Il punto di ritrovo è fissato per venerdì, presso il Camping Tropical in via S.Felice, 10 zona diga, Sottomarina (Chioggia). www.campingtropical.com
Avremo il piacere di trascorrere la vacanza tra la piccola Venezia (Chioggia) e la grande Venezia.
Sabato, con partenza alle 9.00 da Chioggia, salperemo, con il traghetto della compagnia Raffaello Navigazione, in direzione Venezia; l’approdo è previsto a Riva degli Schiavoni in Piazza San Marco. Il ritorno
sarà per le ore 18.30. Si consiglia di aderire nel numero più cospicuo possibile, per poter usufruire dello
“sconto comitiva” sul biglietto, che, in tal caso, avrà un costo di 13,00 € a persona andata e ritorno.
Menù di pesce:

Antipasto :Crema di mais con schie fritte
Primi :
Risotto con gamberi e radicchio
Gnocchetti con calamaretti e carciofi
Secondo : Filetto di branzino tostato alle mandorle
con patate al forno e verdura di stagione
Acqua, ½ di vino e caffè € 25,00

Menù di carne:

Antipasto:Prosciutto di Parma con verdure saltate
Primi : Risotto radicchio e taleggio
Tagliatelle con salsiccia, gorgonzola e noci
Secondo: medaglioni di manzo al vino rosso
con patate al forno e verdure di stagione
Acqua, ½ di vino e caffè € 23,00

Per il pranzo di Pasqua abbiamo contrattato con il ristorante del Camping due menù: di pesce e di carne
E’ consigliato portare le bici in quanto la zona è ben attrezzata di piste ciclabili che passano anche dal
campeggio.
Abbiamo concordato con la direzione, uno sconto del 10% sui prezzi di listino 2015 salvo il periodo 13/7
al 23/8.
Persona € 4,30; Bimbi 1/6 anni € 2,60; Camper € 9,20; Roulotte + Auto € 9,20
La somma è da scontare del 10%
Sono state prenotate 15 piazzole, che dovremo confermare entro il 24 Marzo.
Non verranno accettate adesioni oltre la data concordata.
Info e prenotazioni: Luigi Ghezzi entro il 24 Marzo al N° 338/2054948 o 0524/83701

