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La Voce di tutti
Mi accingo a scrivere queste poche righe che arrivano
in cartaceo a casa dei soci non ancora attrezzati di
collegamento ad internet. Ed è questo l’unico mezzo
col quale riusciamo a sottoporre le iniziative sociali
“nero su bianco” per consentire anche a loro di esaminare tutti gli elementi per valutare e programmare la
partecipazione. E’ vero che esiste anche il telefono e
ne facciamo uso frequentemente, però, di quanto si
dice rimane soltanto un appunto nella memoria che, si
sa, ad un certo punto della vita, non è più quella …..
Sono ormai giunto alla fine del 13° anno da quando
curo questa modesta testata e devo aggiungere altri 3
di quando curavo la precedente testata “Il Club in casa”: in totale 16 anni in cui ho scritto tutto quello che
mi sembrava importante trasmettere ai soci.
Ora (e non solo ora), quando mi metto davanti alla
tastiera per “confezionare” il messaggio da inviare ai
soci, mi chiedo cosa mai possa e debba dire per tenere desta l’attenzione e anche l’interesse dei lettori,
affinché siano motivati ad affiancare e collaborare coi
“soliti” nella scelta e nella preparazione delle iniziative. Ovviamente, senza trascurare di partecipare alle
stesse.
Credetemi, non è facile esprimere a parole tutti i sentimenti di chi, come me, crede in quei valori che costituiscono il presupposto per la creazione e la sopravvivenza di un’associazione con finalità certamente non
eccelse o tanto interessanti da spingere qualcuno a
farne parte per convenienza economica o similare.
Ecco dunque che faccio ancora una volta appello, a
tutti coloro che fanno parte del nostro club, a collaborare anche alla stesura di questo “notiziario” che altro
non si prefigge se non di facilitare il contatto tra i soci.
Si possono inviare cronache e proposte di viaggio,
suggerimenti organizzativi, scritti di carattere tecnico
riguardanti i nostri camper, segnalazioni di luoghi di
particolare interesse, strutture di accoglienza per
camper, ecc. Allo stesso modo può essere inviato
anche materiale da pubblicare sul nostro sito internet.
Vorrei che il mio lunghissimo monologo, durato 16
anni, finisse finalmente e che il giornalino diventasse,
com’è giusto che sia e come si voleva che fosse fin
dal primo numero, la voce di tutti e non soltanto quella
del sottoscritto che forse, quand’era presidente, poteva e doveva indirizzare il gruppo ma ora, come tutti
quanti, si limita a segnalare e proporre non tralasciando di contribuire a realizzare.
Serviddio Fabbriani-Zoni
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SCAMPOLI DI VITA DEL CLUB
Pranzo Sociale. Abbiamo vissuto un bellissimo fine
settimana a Castell’Arquato. Erano presenti una
trentina di camper. Al pranzo erano 95 persone. Grazie a tutti coloro che hanno partecipato e a Ivano e
Isella della Trattoria Capoponte che ci hanno deliziato
con la loro cucina tradizionale.
Auguri Mario. Ci rivolgiamo a Mario Benetti di Montebelluna (conosciuto per il suo Hymer storico) che ha
subito un trapianto di rene, fortunatamente risolto nel
migliore dei modi. Nell’augurargli una buona convalescenza, ci prepariamo a festeggiare lui e Gabriella al
loro rientro tra di noi.
Lutto. Nei giorni scorsi Michela e Luisa (rispettivamente mogli dei Soci Auro e Claudio) hanno subito la
perdita di un fratello e di una nonna. Rinnoviamo le
condoglianze da parte di tutto il club, già espresse dal
nostro Presidente.
Complimenti a Baracchi Denis (nipote di Albino,
cofondatore e primo Presidente del club) e alla moglie Chiara per la nascita di Lorenzo. Adesso li aspettiamo per brindare al lieto evento.
PRONTE LE TESSERE PER IL 2012

Sono aperte le iscrizioni al Camper Club Fidenza
per l’anno 2012. Queste le quote:
Socio sostenitore CC Fidenza

€ 30,00

Socio ordinario con Camping Card

€ 45,00

Rivolgersi alla Segreteria (0521821640 - 3394455707)
o al Presidente (0521872364 - 3384931073).

I versamenti possono essere fatti
con bollettino postale (allegato) su c/c 25229576
 Con bonifico bancario IBAN IT61 B076 0112 7000
0002 5229 576

Per accelerare l’emissione della nuova tessera, chi
effettua il versamento è pregato di avvisare la Segreteria via eMail o per telefono in quanto le comunicazioni postali arrivano in ritardo di 30-45 giorni.
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città dell'anello d'Oro, Serghiev Posad, Rostov, Yaroslavl.
Questo tour si può dire che percorre in gran parte quello
dei camper. Questi i costi: 1090 euro a persona per prenotazione entro il 31.12.2011, 1190 euro prenotazione
entro il 29.02.2012; 1290 euro prenotazione entro il 30.04.2012; 1390 euro prenotazione dal 1.05.2012. Da
aggiungere: visto consolare russo: 70 € per visto non urgente (rilasciato in 7 gg lavorativi) e tassa di registrazione
hotel e assicurazione medica: 35 € . L’offerta comprende
hotel, volo di linea da Milano tasse incluse, programma di
visita con guida in italiano e autobus, 3 pasti.
I tempi per usufruire delle speciali offerte sono abbastanza
ristretti e, pertanto, invitiamo chi fosse interessato a contattare al più presto Fabbriani (tel. 0521821640-3394455707)
che, non avendo potuto partecipare la scorsa estate, si
Camper, pericolose bombe incendiarie? Così la pensa- mette in lista per primo, per ulteriori ragguagli e anche per
no i Vigili del Fuoco di Livorno che, a seguito di una perizia concordare la data di viaggio.
tecnica richiesta dal Comune, hanno stabilito che “gli auto- Foligno, “I primi d’Italia”. Un raduno organizzato dal
mezzi camper sono suscettibili di un grado di rischio note- locale Camper Club in occasione della ghiotta manifestavolmente maggiore rispetto agli automezzi ordinari (!) ….” zione. Lo citiamo perché eravamo partiti pieni di entusiae in base a ciò, “a salvaguardia della pubblica incolumità” smo al pensiero di ritrovare un gruppo di amici che ci avesi invita il Comune a “interdire la sosta dei camper nelle vano bene impressionato alcuni anni fa, quando partecipazone destinate a parcheggio ordinario degli autoveicoli …” rono al nostro “Novemberporc Rally”. Purtroppo le nostre
Il Comune ha prontamente deliberato il divieto di sosta per attese sono andate deluse, perché le quote pagate erano
camper in una zona specifica della città. L’interrogativo esagerate rispetto ai servizi offerti e, anche se abbiamo
che ci si pone ora è se di questa perizia tecnica, che ha apprezzato la simpatia degli addetti, non possiamo che
valenza a livello nazionale, ne abuseranno tanti Comuni rammaricarci del costo sopportato e anche del non eccelso
per tenere lontano la sempre poca gradita presenza dei interesse della manifestazione. Lo diciamo per allertare
camper dal proprio territorio: Del problema se ne stanno qualcuno che decidesse di partecipare i prossimi anni.
occupando attivamente il Coordinamento Camperisti, La Tesseramento. Chi ha rinnovato la tessera per il 2012, lo
Confedercampeggio e anche l’ACTItalia. Da parte nostra sa già. Le quote sono state aumentate di 5 Euro, sia quelle
seguiremo gli sviluppi e, se necessario, chiederemo ai no- del soci CCF/Confedercampeggio che quelli del solo CCFistri soci di farsi sentire, con scritti o altri mezzi, a supporto denza. Abbiamo resistito per diversi anni a mantenerle
delle azioni che verranno intraprese a livello nazionale.
invariate ma se vogliamo mantenere le buone tradizioni di
Mercatini di Natale a Klagenfurt e Velden (Austria). L’escursione viene coordinata da Federcampeggio e il luogo
di sosta è nel notissimo Camping Schluga di HermagorVellach (distanza da Parma 500 Km). In programma visita
ai mercatini e serate conviviali. Gli spostamenti vengono
effettuati con pullman. La quota complessiva per un camper con due persone (pensionati) è di 192 Euro (non pensionati € 4,20 in più) e comprende la sosta, le cene (3) e
gli spostamenti in pullman. L’intero programma ed il mod.
per la prenotazione sono scaricabili a: http://
www.federcampeggio.it/rubriche/eventi-natale.htm
La prenotazione ed il pagamento di quanto dovuto devono
essere fatti entro il 29 novembre 2011.
La nostra segreteria rimane a disposizione dei soci per
eventuali ulteriori informazioni.

Fine anno in Basilicata. L’ACI Camper Club di Livorno
(diretto da Pino e Annamaria Santacroce) propone
“Basilicata coast to coast” un appuntamento itinerante, dal
27/12 all’ 8/1, per vedere e gustare panorami e borghi magnifici, tracce dei fasti della Magna Grecia e dell’Antica
Roma e una quantità di testimonianza di forme d’arte meno nota, più intima e discreta. L’itinerario inizia da Caselle
in Pittari (SA) e si conclude ai Sassi. Chi fosse interessato
può prendere visione del programma completo a: http://
www.acilivorno.it/viaggio.asp?ID=4
Tel.0586-428157 /337-710182 fax 0586-950892
e.mail: acicamper@acilivorno.it-pinoesse@fastwebnet.it
Russia di nuovo in programma. Riceviamo dall’agenzia
viaggi una speciale offerta riservata al nostro club:
VIAGGI IN CAMPER IN RUSSIA. Per tutti vostri soci che
intendano partecipare ai viaggi in camper 2012, riconosciamo le stesse condizioni del 2011 per iscrizioni fino al
29 febbraio 2012. Gli interessati posso iscriversi anche
individualmente alle diverse date di partenza che al momento sono in definizione.
VIAGGI IN CAMPER FINO A SAMARCANDA. A chi fosse
interessato al viaggio in camper fino a Samarcanda, riconosciamo uno sconto di 100 euro rispetto al nostro prezzo
d listino, quindi 2690 al posto di 2790
VIAGGI IN AEREO IN RUSSIA. Segnaliamo la possibilità
di effettuare il viaggio in Russia in aereo, effettuando il
TOUR RUSSIA CLASSICA che in 10 giorni permette di
visitare non solo Mosca e San Pietroburgo, ma anche 3

offrire il gadget all’atto dell’iscrizione e offrire il pranzo sociale, dobbiamo racimolare i fondi necessari. Finora i raduni ci hanno aiutato e probabilmente lo faranno ancora, però è giusto anche alleviare dall’assillo, cui è sottoposto il
gruppo del direttivo, di lavorare duramente per ottenere il
necessario. In fin dei conti i 5 Euro non rappresentano un
aggravio sconvolgente!
I raduni. Come detto appena sopra, i raduni rappresentano la fonte cui attingiamo per coprire le spese: è perciò
importante che se ne faccia qualcuno.
La realizzazione di un raduno comporta un impegno che
molti non sanno valutare. Affinché sia assicurata una partecipazione adeguata ai luoghi e agli avvenimenti che vengono programmati, per promuoverla è necessario partire
almeno con un anticipo di 3 o 4 mesi. E’ quanto viene fatto
da anni e, dal momento che realizziamo 3 o 4 raduni l’anno, si arriva a stabilire che qualcuno lavora tutto l’anno per
questo e quindi gli succede di dover rinunciare anche a
qualche escursione personale.
Lo diciamo per sensibilizzare un po’ tutti i soci a offrire un
minimo di collaborazione in queste occasioni e a rendersi
conto che non ripetiamo sempre gli stessi raduni perché
non abbiamo fantasia e capacità di organizzarne altri in
alternativa: il poter contare sulla buona riuscita, non solo
economica, ma anche di soddisfazione da parte dei partecipanti, è motivo per ripeterli e in questo modo si allevia
anche la fase preparatoria, lasciando spazio per organizzare le graditissime escursioni, lunghe o brevi che siano.
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DATA

COSA FACCIAMO
Zibello.

18 - 20 Novembre

November Porc Rally. Torna, con la sua X Edizione, il goloso appuntamento con le specialità della norcineria della Bassa Parmense nella culla del Culatello. Un appuntamento irrinunciabile per i
tanti camperisti golosi .... I SOCI NON POSSONO MANCARE!

Info e prenotazioni:

7 - 11 Dicembre

0521872364 - 3384931073 - 0521821640 - 3394455707

Mercatini di Natale.

Quest'anno porteremo i nostri soci a visitare i mercatini di Natale di Arco e
Trento. Un lungo ponte in un ambiente suggestivo. Programma in IV pagina. Adesione Soci: tel. 0521872364 - 3384931073 - 0521821640 - 3394455707

Castel Bolognese.
17 - 18 Dicembre

Festa apertura della Cantina all'azienda agricola La Casetta. Siamo nuovamente, per la quarta volta, invitati a partecipare alla festa popolare che i titolari dell'azienda organizzano
per la propria clientela. Un appuntamento particolarmente apprezzato da tanti nostri soci, che possono
rifornirsi di vino genuino. Adesione Soci: tel. 0521872364 - 3384931073 - 0521821640 - 3394455707

20 - 22 Gennaio
2012

Carrara. Tour.it, 10°Salone del Turismo Itinerante, Caravanning, camping, out-door. Il club partecipa
al raduno che viene curato in modo esemplare dal Toscana Camper Club che propone contemporaneamente visite al territorio apuano. Programma in preparazione

5 Febbraio 2012

Fidenza.

24 - 26 Febbraio
2012

Trecasali (PR). Raduno dedicato al "Ponte dei Sapori",

Mese di Aprile

Assemblea Generale del Soci del Camper Club Fidenza per approvazione del bilancio consuntivo 2011 e preventivi 2012.
organizzato dal nostro
club. In programma divertimento, gastronomia e visite a carattere culturale. Programma in preparazione.

Sicilia. Viene riproposto il viaggio già in calendario nel 2011 che venne annullato per motivi prudenziali.
Durata prevista circa 20 giorni: Al vaglio la possibilità di effettuare un prolungamento di 10 giorni per visitare Napoli (la parte non visitata nel nostro precedente viaggio del 2010). Programma in preparazione.

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 Luglio

Danimarca. Una visita completa ad uno dei paesi meglio organizzati per ospitare il turismo plein air.
Programma in preparazione
Appuntamento in

Via Morandina, 252
48014 Castelbolognese (RA)

il 17 - 18 Dicembre

Questo vuole essere un promemoria per quei soci
che partecipano raramente all’attività del club.
Dal 2005 organizziamo questo raduno in un paese
che è diventato famoso nel mondo per il suo pregiatissimo culatello (e non solo …). A questo successo
pensiamo di aver contribuito sicuramente anche noi.
I mass-media hanno fatto la promozione dell’immagine, mentre noi abbiamo curato la promozione dei
gustosi incontri ravvicinati …
Abbiamo portato a Zibello ammiratori (e acquirenti)
del prodotto da tutta Italia e anche dall’estero e questa volta vorremmo vedere anche i nostri soci per
condividere, con gioia e amicizia, l’emozione del palato all’assaggio del sublime culatello.
Noi del direttivo saremo lì, parecchio impegnati per
l’accoglienza, ma quando sarà il momento delle degustazioni non ce le lasceremo scappare!
Allora tutti d’accordo? Ci vediamo a Zibello dal 18 al
20 Novembre, nella solita area ex stabilimento Melloni, in Via Bocchi. Non mancate all’appuntamento!

La cantina apre, com’è consuetudine da ormai 30 anni, due
sabati prima di Natale, quest'anno il 17 Dicembre 2011.
Dalle mattina presto è possibile assaggiare il vino e accompagnarlo con una fetta di pancetta cotta alla griglia offerta dai
Titolari dell’azienda e questo per tutto il periodo di vendita.
L’ospitalità è di casa perché tutti i clienti sono considerati
parte integrante dell’azienda. Alla festa di apertura verrà offerta anche una squisita polenta calda al ragù, affettati con
piadina, castagne arrostite, vin brulé, il tutto condito da allegra musica stile Casadei. Non si paga, però vige l’obbligo
morale (leggasi piacere) di fare acquisti di (ottimo) vino. E,
come sempre, i nostri soci sono ospiti privilegiati!
NOTA. Prenotazione obbligatoria a:
Rizzardi 0521872364-3384931073
Fabbriani 0521821640-3394455707
La festa degli auguri, una simpatica tradizione del nostro Club quella di ritrovarci la domenica
precedente il Natale per brindare al nuovo anno. Quest’anno NON LA FAREMO ALLA DATA CONSUETA
perché Natale cade in Domenica e il 18 saremo alla
Casetta (vedi sopra). Il Direttivo ha così deciso di festeggiare il nuovo anno in occasione dell’Assemblea, il
5 Febbraio. Così ci sarà un motivo in più per esserci.
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Il Trentino è una meta d’obbligo per gli amanti dei mercatini natalizi. Nei luoghi che visiteremo
è tempo di luci, colori e profumi natalizi. Ci aggireremo tra i numerosi stand allestiti nelle diverse piazze dei centri storici dove troveremo prodotti e decorazioni natalizie, idee per regali particolari. Ma potremo anche semplicemente gustare qualche specialità locale. Troveremo anche
una serie di eventi e manifestazioni che ci faranno immergere nella magica atmosfera di Natale.
PROGRAMMA. Mercoledì 7 dicembre, partenza e arrivo ad ARCO con sosta in parcheggio.
Giovedì 8, visita alla cittadina di Arco e al pittoresco mercatino. In serata assisteremo allo spettacolo pirotecnico. Venerdì 9, partenza per Trento con sistemazione in area attrezzata collegata
al centro con bus navetta. Pomeriggio e serata in libertà. Sabato10, giornata interamente dedicata alla visita del mercatino natalizio, ricco di ogni sorta di manifestazioni e spettacoli. E non
trascureremo sicuramente l’iniziativa “Natale in tavola” che viene proposta dai ristoranti locali
con menù appropriati alla ricorrenza e a prezzi fissi.
Domenica 11, in mattinata visita alla città e, chi è interessato, al Museo dell’Aeronautica Caproni.
Rientro a casa in serata. Info e adesioni: 0521821640-0521872364-3394455707-3384931073

Via Comunale Novellara, 1
42012 Campagnola Emilia (RE)
Tel. +39 0522 653800
Fax +39 0522 651456

Autocarrozzeria
Corradini Ivano & C. snc
Via P. Nenni, 7
Fontanellato (PR)
Tel. 0521 821306
Riparazioni autovetture e
Automezzi da campeggio.

BARBORINI Assicurazioni s.a.s.
di Barborini Giorgio & C.
Via Bacchini, 18 - Tel. 0524522554
43036 FIDENZA
La polizza dei camperisti

