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LA VOCE DEI SOCI di Faber
OGGI, IN ATTESA DEL DOMANI
Siamo ormai a fine anno ed è tempo, oltre che di auguri, anche di consuntivi. Si conclude l’anno corrente ma si conclude anche il mandato biennale del Direttivo del nostro club.
Non è stato un periodo particolarmente tranquillo: le
difficoltà operative di un gruppo direttivo quasi totalmente rinnovato, si sono talvolta sommate a qualche
incomprensione tra i componenti che hanno di fatto
limitato la fluidità della gestione, che è stata comunque ricca di iniziative.
Stiamo preparando le elezioni del nuovo Direttivo e
stiamo anche consultando vari soci per cercare di
dar vita al gruppo che governerà l’associazione nel
prossimo biennio. Per questo desideriamo sensibilizzare tutti quanti a voler offrire la personale collaborazione, tenendo presente che deve essere improntata
a promuovere tutto ciò che può servire a sviluppare
l’attività culturale del plein air (intendendo il viaggiare come occasione di arricchimento delle proprie
esperienze e conoscenze) e soprattutto a condividerla in salda e sincera amicizia.
Concludiamo rivolgendo l’invito a coloro che negli
anni scorsi hanno fatto parte del club, e per qualche
motivo se ne sono allontanati, ad affiancarsi ancora
al nostro gruppo anche perché sappiamo che hanno
la necessaria esperienza per contribuire a migliorare
la nostra associazione.
A tutti i migliori auguri di Buone Feste

IL 20 DICEMBRE
alle ore 10
nella nostra sede
a FIDENZA

VI ASPETTIAMO
Rinnoviamo anche quest’anno il tradizionale appuntamento di fine anno per
lo scambio degli auguri e, naturalmente, un brindisi !!!
e per finire …
Chi vuole può fermarsi con noi per il tradizionale incontro conviviale nella

Trattoria N° 1000
vicino al Duomo di Fidenza in via Micheli, 27

Menù

Salume misto, salse, torta fritta e polenta

Risotto alla Giuseppe Verdi, Gnocchi
allo zafferano con rucola e culatello

Anatra all’arancia, cinghiale con poACQUISTARE LA TESSERA
lenta ed altri contorni
è l’ UNICO modo per diventare SOCI

Torta Sacher, bevande, caffè e digestivo
Ricordiamo che anche per il 2016 le quote d’iscri‐
A persona € 26,00 bambini € 15,00
zione rimangono invariate:
Socio Ord. CC Fidenza e Federcampeggio

€ 40,00

Socio sostenitore CC Fidenza

€ 25,00

Ricordiamo che:
Dal mese di gennaio ogni domenica mattina:
la sede rimane aperta dalle ore 10 alle ore 12 per

Nuove Iscrizioni,

Rinnovi

Informazioni

Accoglienza Soci

Programmi futuri
Si avvisa che il 24 gennaio resterà chiuso per il Raduno a
Torricella del Pizzo. Informazioni Tel. (Luigi) 3382054948

Adesioni entro il 18 dicembre 2015
LUIGI tel. 3382054948
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Torricella del Pizzo( Cremona )
FESTA DAL PIPEN 22/23/24 Gennaio 2016
il nostro sodalizio organizza il 2° raduno in provincia di Cremona
sulla sponda del Po, esattamente opposta a quella della provincia di
Parma.
Il nostro interesse ci porta a:

San Daniele Po con un Museo Paleoantropologico del Po

Motta Baluffi ad un Acquario del Po

Torricella del Pizzo al Museo degli Strumenti Musicali
Meccanici e Museo Storia Naturale.
PROGRAMMA ED ORGANIZZAZIONE
Arrivi ed appuntamento alle ore 17,00 nel parcheggio di fronte al Museo in Via
Venerdì 22
A. Faverzani, 11 a San Daniele Po. Provenendo dalla provincia di Parma percorrere
la SP 33, dopo il Ponte Verdi , arrivati alla 1° rotonda svoltare a SX, entrando in paese
fare attenzione agli AUTOVELOX. Per la compagnia è prevista una cena tipica locale
ad € 15,00 alla Trattoria Il Cacciatore. MENU: Marubini in brodo, Bollito misto di
Manzo, salsa verde – Finocchi e Spinaci al burro
ore 10,00 visita al Museo, ore 14,00 trasferimento di 8 KM a Motta Baluffi per visita
Sabato 23
guidata dell’Acquario, unico del fiume Po www.acquariodelpo.it , di seguito per altri 8
KM arriviamo a Torricella del Pizzo per partecipare alla festa “ DAL PIPEN “ . Ci attendono stand gastronomici vari e la specialità del paese “ IL PIZZETTO “ Per dare il
via alla festa, sotto al grande tendone, la Scuola Alberghiera di Cremona propone una
cena che prosegue con spettacolo di cabaret e musica. Per il nostro gruppo il costo del
menù è stato concordato ad € 23,00 , bambini fino a 10 anni ad € 18,00.
Domenica 24 ore 10,00 Visita al Museo Strumenti Musicali Meccanici. www.museoamarcord.it
PER GLI INGRESSI, VISITE GUIDATE ED ORGANIZZAZIONE, il contributo è di € 15,00 p.p.
PRENOTAZIONE a Luigi al 338/2054948 ghezzi.luigi@fastwebnet.it entro il 12 Gennaio 2016 .
Ad ogni equipaggio partecipante verrà consegnato un OMAGGIO dagli organizzatori.
Il menù della cena di sabato è tipico della bassa Cremonese e vi verrà comunicato appena possibile o al
momento della prenotazione. Il programma subirà variazioni solo se obbligate.L’organizzazione del raduno e della festa declina ogni responsabilità.
La concessione governativa (tassa annua) apparati CB
Ricordate che va pagata la tassa sulla ricetrasmittente CB di bordo entro
il 31 gennaio 2016.

la tassa annuale per i CB è di 12 euro

Causale: Attività Debole potenza CB, cap. 2569/06 Capo XVIII;

Numero ccp. : 722405 Intestato a: Tesoreria Provinciale dello Stato - Sezione di Bologna

31 Gennaio - Festeggiamo il nuovo Direttivo

Come da tradizione, al termine delle elezioni del Direttivo per il biennio 2016-2017, ci riuniremo (chi
vuole) in seduta CONVIVIALE nei locali del RISTORANTE “LO SCOGLIO” Via XXIV Maggio 28 a Fidenza. All’O.d.G. le seguenti degustazioni:

Salumi misti con polenta fritta e sott’ol

Tortelli d’erbetta e risotto alla Giuseppe Verdi

Brasato al Gutturnio con patate al forno

Dolce Tiramisù, caffè,digestivo

Vino Bergamaschi (Samboseto ).
Quote di partecipazione: € 25,00 p.p., Bambini € 15,00
Prenotazione entro il 18 Gennaio 2016 a Luigi 338/2054948
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A TUTTI I SOCI
LORO SEDI
L’assemblea ordinaria dei soci del CAMPER CLUB FIDENZA è convocata il giorno

31 Gennaio 2016
nella sede sociale in FIDENZA, Via Martiri della Libertà 34
alle ore 8 in prima convocazione e, qualora non si raggiunga il numero legale,
alle ore 10 in seconda convocazione - valida qualunque sia il numero dei partecipanti per discutere e deliberare sul seguente
Ordine del giorno
1. Nomina del Segretario e del Presidente dell’Assemblea e degli Scrutatori
2. Relazione del Presidente sull’attività svolta nel 2015
3. Presentazione bilancio consuntivo 2015 e preventivo 2016, Relazione dei
Revisori, discussione ed approvazione
4. Presentazione Candidature alle cariche sociali nel biennio 2016/2017
5. Elezione del Presidente e degli Organi Sociali del Club
6. Scrutinio finale e proclamazione eletti
7. Varie ed eventuali
Hanno diritto al voto i soci ordinari, limitatamente ad un solo socio per ogni nucleo familiare.
E’ ammessa la delega tra soci con il limite di una sola per ogni socio elettore (per meglio chiarire: un socio presente alle elezioni può votare per sé e per un solo altro
socio che gli abbia conferito la delega).
A tale scopo, si prega di utilizzare il tagliando sottostante.
Si richiamano i Soci a valutare responsabilmente che, oltre all’esame dell’aspetto economico, l’Assemblea è chiamata a eleggere coloro che dovranno guidare l’associazione nel
prossimo biennio. E’ perciò indispensabile la loro partecipazione.
Il Presidente
Tedeschi Angelo
Fidenza, 14 dicembre 2015
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

CAMPER CLUB FIDENZA
DELEGA
Il sottoscritto ………………………………………………………
delega il Sig. ……………………………………………………....
a rappresentarlo all’Assemblea ordinaria del Campeggio Club Fidenza, che si
svolgerà il 31 Gennaio 2016 a Fidenza, Via Martiri della Libertà 34
…………………………….......
(firma del Socio Delegante

(da consegnare dal delegato, debitamente compilata e firmata dal delegante, al Presidente dell’Assemblea )
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Il desiderio di noi del Campeggio Club Fidenza è che i nostri soci prendano parte al raduno concomitante di Torricella del Pizzo, però, per coloro che hanno preferenze diverse, segnaliamo La manifestazione di Carrara Fiere
e il Raduno organizzato dagli amici del Toscana Camper Club.
CarraraFiere, per il 2016,mette in sinergia tre manifestazioni già in calendario: Tour it, MondoCaccia e MondoPesca, che contano su un pubblico trasversale con aree comuni di interessi e su espositori che spesso operano in più
settori merceologici.
Quindi nel 2016 nasce"Vita all'aria aperta", un grande Salone del plein air dedicato alla passione per la natura, i
viaggi, per l'ambiente e lo sport, in programma dal 21 al 24 gennaio 2016.
Un ricco calendario di eventi collaterali completerà il progetto legato a questa nuova iniziativa.
Per il quattordicesimo anno consecutivo Carrara sarà la sede del primo salone dell'anno rivolto agli amanti di una
filosofia e uno stile di vita che piacciono sempre di più agli italiani tendenti a riscoprire il contatto con la natura, con
i prodotti genuini del territorio, visitare mete turistiche note ed angoli meno conosciuti ma altrettanto belli e programmare in piena libertà le proprie vacanze.
Un appuntamento privilegiato legato alle nuove forme di turismo: sostenibile a basso impatto ambientale e destagionalizzato, caratterizzato dalla voglia di scoprire nuove mete fuori dai percorsi tradizionali. L'offerta classica, basata
sulla grande esposizione di camper, caravan tende da campeggio e accessori per l'outdoor, verrà affiancata da nuovi
settori: dalle informazioni turistiche alle proposte delle proloco di tutta italia, dalle opportunità di accoglienza in
Parchi naturali all'offerta di escursioni e trekking, con relative attrezzature, per chi vuol viaggiare in libertà scoprendo luoghi, culture e panorami sempre nuovi.
In quest’occasione il Toscana Camper Club organizza la partecipazione all’avvenimento abbinandola ad una serie
di iniziative che intendono far conoscere le belle località sparse nel territorio circostante.
In quest’occasione vengono proposte due diverse escursioni in pullman a Fosdinovo e a Camaiore. Con partenza
dall’ingresso della Fiera viene anche proposta un’escursione con una Jeep alle Cave di marmo di Carrara.
Nella serata di Giovedì 21 viene propost una serata musicale con la Smokout Band mentre Sabato 23 si svolgerà
un serata di iCABARET CON CLAUDIO MARMUGI..
Le quote di partecipazione, valide per l’intero equipaggio, variano - a seconda dell’opzione prescelta - tra i 60 e i
90 € .
Per tutti coloro che prenoteranno il raduno entro il 31/12/2015 e per i possessori di Camping Card International con
validità 2015/2016 sarà applicato uno sconto portando i prezzi delle opzioni ai seguenti valori: opzione A e B = €
55,00 opzione C = € 85,00.
Ogni Partecipante farà una preiscrizione telefonica al n° 333 220 9815, a questa seguirà un anticipo di €.20,00 tramite bonifico, sul codice IBAN IT53O0760102800000018827501, o con bollettino postale sul conto Banco Posta
188275/01.
Gli estremi del bonifico e del bollettino dovranno essere inviati per conferma all'e-mail toscanacamperclub@gmail.com

Per ulteriori informazioni: Marco, cell. 328 9846467 - Pierluigi, cell. 335 6269896 oppure scrivere a toscanacamperclub@gmail.com - WWW.TOSCANACAMPERCLUB.IT
Precisiamo che i nostri soci dovranno provvedere autonomamente all’eventuale iscrizione.
MEMORANDUM
Il 31 gennaio scade per molti di noi il bollo di circolazione del camper . Vi invitiamo a memorizzare la data e a provvedere anche se il ritardato pagamento produce effetti sanzionatori di modesta entità.

CONVENZIONATO CON C.C. FIDENZA
FORNITURE BOMBOLE GPL
FIDENZA - Via Papini 24
TEL. 0524 83380

