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Rieccoci con l’ultimo numero di quest’anno della
nostra rivista Senza Frontiere.
Ottimo successo riscontrato dall’appuntamento a
Sogliano al Rubicone il 6 e 7 settembre, dove tra
gusto e tradizione, si è articolato il primo raduno del
dopo estate.
Numerosa affluenza di camper a Soragna, in occasione della Festa della Polenta; ottima la cucina del
Circolo Alpini ed interessanti le escursioni proposte
nei dintorni. Un ringraziamento va a tutti coloro che,
con la loro fattiva collaborazione, hanno permesso
la buona riuscita dell’evento; una citazione particolare va a Luigi Ghezzi, che ha curato le relazioni con
i partecipanti, e a Giuseppe Gabodi che ha gestito la
parte organizzativa.
Lo stand organizzato alla Gran Fiera di San Donnino svoltasi i giorni 11 e 12 ottobre a Fidenza è
stata una bella vetrina per il Camping Club. Inaspettato l’elevato numero di contatti, dove la gente,
mossa da curiosità ed interesse, non ha esitato ad
entrare, curiosare e chiedere. Questo era lo spirito
col quale si è approcciato a questa esperienza che di
certo non ha deluso le aspettative.
A chiudere l’appuntamento, la Cena Sociale che ha
registrato una numerosa partecipazione dei Soci.
Ottimo il menù presentato dal ristorante Atto Primo
e piacevole la serata, arricchita dalla lotteria offerta
da NADOTTI ORESTE & C. snc.
Itinerario storico-culturale quello del raduno svoltosi
a Roma che ha toccato i monumenti storici più importanti della Città Eterna. Uno dei momenti clou è
stata l’Udienza Papale, arricchita dalla benedizione
dispensata ai presenti dal Santo Padre.
Alta partecipazione alla festa “Sapori del Borgo”a
Ponte dell’Olio; ottima ed abbondante la cena consumata alla Trattoria da Carla ed interessanti le escursioni organizzate al Castello e nei dintorni.
PROSSIMI APPUNTAMENTI
Per il ponte dell’Immacolata, 6-8 dicembre, in occasione dei mercatini natalizi, è stata scelta come
meta la città di Trento.

Il parcheggio custodito, è collegato al centro da un
servizio di bus navetta, ed il prezzo della sosta è ad
offerta. Sarà necessario prenotare per tempo in modo che i gestori del parcheggio, possano prevedere
uno spazio adeguato per raggruppare tutti i camper
del Club.
A Trento vi sarà la possibilità di visitare il Castello
del Buonconsiglio, il Museo delle Scienze ed i mercatini, che sono tra i più gettonati del Trentino.
Chi vorrà, potrà raggiungere altre località con il treno.
Per le adesioni, contattare Luigi Ghezzi entro il 30
novembre al 338 2054948.
Le giornate non sono programmate ed ognuno sarà
libero di organizzarsi come meglio crede.
Il 14 dicembre sarà la giornata degli auguri. L’appuntamento è in sede alle ore 10.00; poi, per chi si
sarà prenotato, seguirà il pranzo all’Osteria Numero 1000 che presenterà il seguente menù:
salume misto, salse, torta fritta e polenta mista;
tortelli al limone e anolini in brodo;
Faraona disossata ripiena, cotechino e bolliti;
Verdure grigliate;
Tiramisù, acqua, vino, caffè e digestivo.
Il prezzo è 25 euro a persona, 15 per bambini sotto i
dieci anni; per prenotare, Luigi Ghezzi 3382054948.
Per i giorni 17 e 18 gennaio è in cantiere una uscita
a Cremona con escursione a Torricella del Pizzo, per
la quale daremo ragguagli non appena perfezionata.
Informiamo che la sede del Club rimarrà aperta le
domeniche del 21/12, 11-25/01 per il ritiro delle
nuove tessere da parte dei Soci.
Per consegne, rinnovi e quant’altro, contattare Luigi
Ghezzi. Sarete ricevuti sempre in sede, in via Martiri della Libertà, 34 a Fidenza.
In data 1 febbraio 2015, avrà luogo l’Assemblea
dei Soci, che a breve verrà ufficialmente convocata.

Per chi volesse iscriversi o rinnovare, pagando tramite bonifico bancario, forniamo l’IBAN del C/C del
Campeggio Club che è in essere presso la Banca di Piacenza, agenzia di Fidenza.
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