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Dal Presidente

A tutti i Soci,
Gennaio è terminato, dopo la calma apparente delle festività ci siamo subito rattristati con eventi funesti riguardanti persone in vacanza. Contrariamente e decisamente meglio per una ventina di coraggiosi partecipanti al raduno in
terra Cremonese ai quali si è rivelata una buonissima esperienza, poco conta se al sabato mattina sulle rive del
Po il termometro segnava – 9°, l’antico palazzo che ospita
il museo del Bijsou ci ha accolto al caldo per circa 2 ore.
Il resto del programma è scivolato via senza problemi.
Mentre ci siamo attivati per ricevervi in Assemblea ed al
Carnevale di Busseto, sono andati in programma gli incontri che potete trovare nelle pagine successive. Di particolare difficoltà è stato organizzare il periodo Pasquale,
ma una volta aperta la strada ho voluto offrirvi un viaggio
itinerante che ci condurrà al 25 Aprile. Sicuramente non
sarà accessibile a tutti, in particolare per chi dovrà tornare
al lavoro, ma Vi è la possibilità di riformare un altro gruppo nel ponte successivo con i posti prenotati, non è cosa
da poco riferendoci al periodo. Avete capito bene, sono
richieste prenotazioni molto anticipate, fatelo e le gestirò
nel migliore dei modi, magari ci dovremo risentire, ma
fatelo. Nei mesi prossimi all’estate organizzeremo un incontro presso i luoghi terremotati portando con noi materiale o un sostanzioso contributo stanziato nella ultima
assemblea. Per ogni altra informazione sulle attività, consegna delle tessere e altro potete telefonarci o prendere
visione sul sito, a tutti una buona ripresa dei viaggi.
Domenica 5 febbraio si è svolta l’assemblea annuale nella
quale seguendo l’ordine del giorno sono state esposte le
attività principali svolte. Presentato ed accettato alla unanimità il bilancio. Proponendo il programma dei raduni
abbiamo evidenziato la volontà di ripetere con la nostra
presenza le manifestazioni sul territorio Parmense, come il
Carnevale di Busseto, Sissa, Polesine P.se, e Zibello. L’assemblea ha deliberato di destinare tutti gli incassi alle
zone terremotate. Approfitto ancora una volta per sollecitare la Vostra partecipazione anche per una giusta causa.
Durante l’assemblea sono stati esposti alcuni pareri sulla
conduzione futura del Club e gestione del Sito, gli addetti
hanno dato piena disponibilità al miglioramento.
Auguro un buon proseguimento,
Luigi
FERRAMENTA
MATERIALE PER EDILIZIA
SEGHERIA - LEGNAMI
CONVENZIONATO CON C.C. FIDENZA

FIDENZA - Via Papini 24
TEL. 0524 83380

VERBALE ASSEMBLEA ORDINARIA C.C.F.
DEL 5/02/2017 NELLA SEDE SOCIALE IN FIDENZA,
VIA MARTIRI DELLA LIBERTA’ 34
Essendo andata deserta alle ore 10 in prima convocazione ,
l’assemblea è legittimamente costituita, in seconda convocazione, alle ore 10.30.
O.d.g.:
1- nomina del Segretario e del Presidente dell’Assemblea
2- relazione del Presidente sull’attività svolta nell’anno
2016
3- presentazione bilancio consuntivo 2016
4- relazione del Segretario
5- programmazione attività 2017
6- varie ed eventuali
1- Sono nominati Presidente e Segretaria dell’Assemblea i
sig. Alberto Cattabiani e sig.ra Maria Teresa Grillo
2- Il Presidente ringrazia i 17 soci e familiari presenti e il
Consiglio Direttivo per l’attività svolta nel 2016 che viene
così riassunta:
raduno del Quarantennale del Club, raduni Sissa, Polesine,
Zibello e altre uscite per un totale di 19 incontri, con larga partecipazione di soci, a cui il Presidente chiede di
proporre iniziative e programmi.
Il tentativo di inserimento di giovani Soci nelle attività
sociali non ha dato i risultati sperati.
Il Presidente ricorda i Soci deceduti negli anni 2015-2016.
3- Analisi voci di bilancio, i soci per il 2017 sono 53 ordinari e 18 sostenitori.
La relazione dei revisori dei conti evidenzia un giudizio
positivo sulla loro congruità , con proposito di documentare in modo più dettagliato le varie voci.
Il bilancio viene approvato all’unanimità.
4- Il sito Internet funziona regolarmente, ma è in programma l’aggiornamento con nuovi Software, a cura del
Segretario del Club.
Su proposta del Segretario del Club, si sottopone all’Assemblea la possibilità di effettuare una donazione alle popolazioni colpite dal terremoto del Centro Italia. L’Assemblea approva all’unanimità.
Si concorda tra i Soci di individuare una iniziativa concreta, a tal fine sono stati interpellati 2 soci di Ancona che
daranno indicazioni in merito all’individuazione dei destinatari , con possibilità di organizzare uscita collettiva in
occasione della donazione.
(segue a pag. 2)

RIVENDITORE AUTORIZZATO

MATERASSI, MATERASSI ORTOPEDICI CLASSE 1 CE, GUANCIALI, ACCESSORI PER IL LETTO
MATERASSI SU MISURA PER CAMPER
TENDE E TENDONI CLASSICI, TENDE TECNICHE, TENDONI DA SOLE, ZANZARIERE
FIDENZA - VIA XXIV MAGGIO, 54  0524 400779 - 339 5772858
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Dopo 2 anni riprendiamo la strada del Prosecco, per dare un tocco di curiosità e focalizzare
ambienti, ospitalità, qualità, gusti che variano dalla esposizione al sole e dai terreni .
Si parte dalla Cantina “ AL CANEVON “ in via Prà Fontana, 99 a Valdobbiadene.
Vi consiglio di arrivare nel parcheggio antistante il venerdì pomeriggio o sera. Per chi vuole
visitare la città basterà proseguire per alcuni chilometri.
Sabato, all’apertura della cantina si potranno fare acquisti di vino in bottiglia e sfuso. Abbiamo organizzato una degustazione/pranzo al costo di € 10,00 a persona.
Nel pomeriggio con trasferimento di 35 KM, raggiungeremo la “ CANTINA SOCIALE DI
TEZZE DI PIAVE” in via della Colonna, 20 a Vazzola ( TV ). Anche qui potrete fare assaggi
e compere. Al termine ci portiamo nell’area di sosta camper in via Don Giovanni Bosco, 29
Conegliano. Per la cena e la serata abbiamo previsto un ritrovo collettivo a noleggio e sarà
preparato un salamino alla piastra a persona. A tutti i partecipanti si chiede di portare il necessario per la tavola e quanto altro di personale per completare la cena. La domenica facendo una breve passeggiata potremo visitare Conegliano, la città di Giovan Battista Cima,
pittore del XV sec. celebre per le sue pitture a soggetto sacro. Al ritorno, ci rimetteremo a
tavola, con le stesse modalità della sera prima, per un buon piatto di pasta.
Spese a Conegliano:
Sosta con corrente € 10,00 a notte, contributo per cena e pranzo € 5,00 a persona.
Prenotazione a Luigi 338/2054948 o segreteria@camperfidenza.it entro il 7 Marzo 2017.

Venite con noi
per un fine settimana
DIVERSO …

sicuramente
FRIZZANTE !
(seguito da pag. 1)
5- Programmazione attività Febbraio-Aprile 2017
-17/18/19 Febbraio - Carnevale di Busseto
- 17/19 Marzo- cantine di Valdobbiadene e Conegliano
-fine Marzo – Arenzano- festa del cioccolato
-31/3-2/4- Festa della spalla cruda a Sissa
- Pasqua- proposta del Presidente :Lago Maggiore-Lago d’Orta con possibilità di proseguire a Torino-Venaria Reale fino al
25/4

Uscite proposte dal Vicepresidente Martani :
-Ravenna
-Castello di Thun-Val di Non
Alle ore 12.30 in mancanza di ulteriori interventi e/o richieste
dei presenti, la seduta viene sciolta.
Fidenza, 5 Febbraio 2017
La Segretaria dell’Assemblea
Maria Teresa Grillo
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dove ?
Semplice: sul lungomare ed in piazza Casalette.
Appuntamento per la sosta nel Camping “ LA VESIMA”
(www.caravanparklavesima.it ) in via Pietro e Paolo Rubens, 50 R ad Arenzano.
Arenzano è un piccolo borgo marinaro, dal clima stabile tutto l'anno che ha accresciuto la sua fama di località turistica grazie alle sue spiagge e al porticciolo turistico al
riparo di Capo San Martino, alla famosa pineta, le ville e gli impianti sportivi.
Altre curiosità oltre ad un lungomare incantevole, il parco con la serra in stile Liberty,
attraversando il quale si può arrivare al Santuario del bambino Gesù di Praga meta di
pellegrinaggi e devozione. Si tratta dunque di un luogo ideale per ritrovarci e trascorrere un rilassante e goloso fine settimana.
Costi: per il campeggio, camper + 2 persone € 26,00/notte compresa corrente e 2 ore
di wi-fi. Purtroppo non sono ammessi gli animali.
Prenotazioni entro il 15 marzo a Luigi 338/2054948 o segreteria@camperfidenza.it

31/3 -

Dopo i successi delle precedenti Edizioni della festa dedicata alla spalla cruda di
Palasone, si rinnova anche quest'anno il goloso appuntamento gastronomico e con
esso anche il Raduno Camper organizzato dal Camper Club Fidenza

DAL 31 MARZO AL 2 APRILE
Programma
Venerdì 31. Dalle ore 14 accoglienza camper in Via Prampolini a Sissa.
Alle ore 16 Visita all’Allevamento Avicolo delle Sorelle Vezzosi. Dalle 19,
nel tendone serata con servizio di bar e cucina e spettacolo degli Abbashow e musica con Dj.
Sabato 1. Apertura mercato nelle vie del paese con possibili degustazioni
della Spalla Cruda di Palasone. Dalle ore 9 inizio possibilità di Visite guidate alla Rocca dei
Terzi e al Museo della Civiltà contadina con degustazione della Torta Paradiso di Donna Corona Terzi. Alle 15 si svolge l’Inaugurazione del Torrione della Rocca a cui farà seguito il Corteo
Storico della Famiglia Terzi. Alle ore 16 Visita all’Allevamento Avicolo delle Sorelle Vezzosi Alle
16,30 dimostrazione lavorazione carni suine da parte del Centro Professionale Agriform. Dalle
ore 19, nel tendone, inizia il servizio di cucina e bar con intrattenimento musicale.
Domenica 2. Alle ore 10 inizia la 7. Edizione del Palio della Spalla Cruda riservata agli operatori
di settore in collaborazione con vari Produttori di Vini di importanti Cantine Nazionali.
Dalle 11,30 sarà nuovamente in funzione il servizio ristoro nel tendone. Alle 15 si potrà assistere alla
lavorazione del Parmigiano Reggiano in Piazza Roma. Alle 17 si svolgerà L’Arena dei Duellanti,
dimostrazione di scherma Medioevale a cura delle associazione Flumen Temporis e Oltre lo Specchio.
Altre proposte:

L’associazione Nautica Torricella organizza escursioni in barca o catamarano sul Po.

Il Museo Cantoni dedicato alla storia della musica popolare da ballo per concerti a fiato, di
grande interesse, nella Frazione Coltaro (5 Km)

Il Museo del Passato di Fausto Guatelli a Gramignazzo (Km 4)
NOTE
Quota di adesione al raduno € 30,00 A / PERSONA comprendenti di 2 buoni di € 10,00 utilizzabili al
venerdì sera o sabato o domenica allo stand dei menù, eventuale sforamento è a carico del partecipante. Al momento dell’iscrizione al raduno verrà consegnato un PASS che darà diritto di partecipare
gratuitamente alle visite proposte.
Info e Prenotazioni (entro il 20 marzo) a Luigi 338/2054948 o segreteria@camperfidenza.it
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Pasqua 2017
sul lago Maggiore e ...
Arona, moderno e signorile centro turistico e commerciale in Provincia di Novara, si trova sulla sponda occidentale del lago
Maggiore e conta poco meno di 15.000 abitanti. L'armonia del suo territorio, attorniato da colline nella parte inferiore, rendono
Arona una piacevole meta turistica ... Per questo l’abbiamo prescelta per trascorrere la nostra Pasqua.
Da Corso Cavour, il cuore di Arona, ci si addentra in una splendida isola pedonale dove è concentrato il principale centro commerciale della città con negozi di grande prestigio... e poi costeggiare il lago in un percorso di incomparabile bellezza … ma si
potrà anche raggiungere il porto e imbarcarsi per le Isole Borromee:isola Bella, isola dei Pescatori , ed isola Madre … visitare
Villa Taranto. Ma ci sono tante altre mete: il San Carlone, il parco dei Lagoni, la Rocca, le chiese…
Con molte difficoltà per i giorni Pasquali siamo riusciti a concordare il soggiorno presso il Camping LAGO AZZURRO nei
pressi di ARONA in Via E. Fermi, 2 Dormelletto (NO) www.campinglagoazzurro.it trovate tutte le info sul sito, particolare
sconto del 5% in presenza di almeno 10 equipaggi e possibilità di trattenersi fino alle ore 23,00 di lunedì 17 Aprile.
Il costo giornaliero per 2 persone parte da € 27,50, per la prenotazione sono state richieste garanzie e dati personali,
devono pervenire solo a Luigi entro 1 Aprile, al N°338/2054948 o presidente@camperfidenza.it.

… non è finita!
Osservando il calendario, ci siamo resi conto che Pasqua offre una splendida occasione per lanciare una vacanza ponte fino al
25 Aprile (qualcuno ha suggerito fino al 1° maggio… esagerati!) e così ci siamo messi alla ricerca di possibili mete per rendere
veramente unica e indimenticabile la vacanza. Ovviamente la partecipazione totale o parziale a questo prolungamento di vacanza è libera e basterà accordarsi con Luigi per aggiungersi, anche ad itinerario già iniziato.
Le località programmate per la visita sono:
Orta San Giulio, antico borgo all’estremità di un promontorio che da oriente si protende verso le acque del Lago d’Orta: un
punto strategico, un palcoscenico ideale da cui ammirare il piccolo specchio d’acqua e la vicina Isola di San Giulio. Sosta al
Camping Orta via Domodossola, 28 Orta € 24,00 a notte ( 2 pers. ).
Omegna, splendida cittadina situata all’estremità settentrionale del Lago d’Orta, il più romantico dei laghi d’Italia.Occupa le
rive del lago e prosegue lungo la Nigoglia, unico emissario dei grandi laghi prealpini che scorre verso nord. Omegna è una cittadina tranquilla e ospitale, dove si assaporano ancora i ritmi pacati di un tempo e si possono ammirare monumenti di pregio.
Tra strade e piazzette, scorci panoramici e botteghe, non mancano gli eleganti palazzi nobiliari e le chiese antiche. Area sosta in
Via Caduti di Bologna 1 - Euro 8,00 x 12 ore.
Altre mete interessanti: Lago di Viverone, con tre Campeggi (da contattare preventivamente)
Venaria Reale, con la presenza della Reggia, del Parco La Mandria ed il suo centro storico di impronta castellamontiana, offre
notevoli possibilità turistiche al visitatore. Ci si può immergere nell'atmosfera di una corte del '700, apprezzare l'atmosfera e la
poesia di certi piccoli vicoletti del centro storico e gustare la calma maestosa di uno dei più grandi parchi del Piemonte.
E dal momento che Venaria reale appartiene alla zona metropolitana di Torino, il nostro lungo ponte di Pasqua non può terminare senza una visita alla città, facendo magari un pensierino, mentre raggiungiamo Piazza Castello, al Parco del Valentino o al
Museo Egizio … ma ne parleremo …
Aree Sosta a Venaria al Parco la Mandria in C. Vitt. Emanuele; a Torino: Moncalieri, C.so Trieste 94 (€ 24,00/N)
Ci aspettiamo la vostra partecipazione
Officina S.C.A.R. di Gelati Roberto
Via Benedetta 87/a Parma
 338 9796239
assistenza completa,
manutenzione, riparazioni
revisioni dei nostri camper

