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Dal Presidente del Consiglio Direttivo
Cari Amici,
tutti insieme stiamo concludendo il biennio del nostro
mandato che termina il 31 Dicembre e voglio ringraziare coloro che erano già iscritti in precedenza, i
Soci nuovi, i tanti partecipanti agli incontri organizzati, il Presidente, i componenti del Consiglio Direttivo.
Tutti insieme contribuiamo alla continuità della vita
del Club, non vi è Club senza i Soci e non ci sono
raduni se non si partecipa sostenendo chi si è impegnato con tanto entusiasmo ad organizzare per conoscere e far conoscere tante meraviglie in Italia ed
all’estero.
Scusandomi con coloro che mi conoscono ed hanno
appoggiato le varie iniziative, mi prendo la libertà di
rammentare il lavoro svolto per presentarmi ai soci
che invece non mi conoscono.
Dopo 20 anni esatti sono ritornato nel Club, mettendo a disposizione la mia esperienza, e con molta
soddisfazione ho contribuito a formare questo Consiglio. Ormai prossimi alla scadenza del mandato, possiamo affermare che siamo sufficientemente soddisfatti del nostro operato, sviluppato da una formazione costituita da tre membri di nuova elezione e tre
rieletti.
Dopo le incertezze iniziali dovute alla scelta delle
impostazioni da dare all’attività nel biennio del mandato, siamo passati ad una programmazione particolarmente rivolta a soddisfare le attese dei soci.
Per il futuro, se sarò ancora parte attiva del club, pur
non avendo poteri magici, avrò sempre presente la
necessità di proporre iniziative che accontentino tutti
e per questo assicuro impegno, volontà ed esperienza, acquisita in 28 anni di attività quale membro del
direttivo di due associazioni, per arrivare assieme a
voi a selezionare un team, per il biennio 2016-2017,
che sappia compattare il club e realizzare iniziative
con l’obiettivo di favorire amicizia e collaborazione tra
i soci e condividere i piaceri del turismo plein air.
Il prossimo anno festeggeremo il 40° anno di fondazione e lo faremo proseguendo le attività, senza esagerare nella quantità, proponendo iniziative non troppo dispendiose, coerenti con le attuali difficoltà economiche che stiamo noi tutti attraversando, così da
offrire a tutti la possibilità di partecipare.
Avendo presente che da qualche tempo, al momento
dell’iscrizione, non viene più offerto il tradizionale
omaggio, ci impegneremo a sensibilizzare il nuovo
Consiglio a festeggiare il 40° con un gadget che
mantenga nel tempo il ricordo dell’avvenimento.
La consegna potrebbe avvenire in occasione della

festa che certamente verrà organizzata in occasione
dell’inaugurazione dell’Area Camper a Fidenza, la cui
realizzazione sembra ormai certa.
Per concludere, vorrei invitare (e questo è un accorato appello) i soci a presentare la candidatura ad entrare nel Consiglio che eleggeremo a Febbraio 2016,
non importa se come Revisori, Probiviri o Direttivo
In particolare, per quanto riguarda il Direttivo, mi sento fin d’ora impegnato a offrire la massima collaborazione per realizzare attività di gruppo, evitando ogni
individualismo, perché nei gruppi come nelle famiglie, i migliori risultati si raggiungono soltanto quando
si rema tutti nella stessa direzione. Ben vengano
persone capaci e di cultura, soprattutto capaci di
condividere il proprio lavoro e le proSOMMARIO
prie esperienze.
Accettando un incarico si assume Dal Presidente del C.D.
una responsabilità che potrà diventa- Notizie in breve
re gratificante soltanto se sarà svolto Raduno Ponte dell’Olio
con passione, senza mai percepirlo Calendario e Raduno Illasi
come sacrificio, gustando i tanti mo- Mercatini di Natale
menti di serenità che condivideremo
Festa degli Auguri
con gli amici.
Ringrazio tutti voi a nome del Direttivo uscente e vi
aspettiamo ai prossimi appuntamenti per tanti nuovi
viaggi e ridare nuovo smalto al nostro club.
Luigi Ghezzi
IN BREVE
Tesseramento 2016. A questo momento non abbiamo ancora ricevuto comunicazioni riguardanti la consegna delle tessere 2016 da parte di Federcampeggio. Prevediamo però di poterle consegnare già in
occasione della “Festa degli Auguri” che si svolgerà
nella nostra sede il 20 dicembre p.v.
Per poterla ritirare sarà però necessario che i soci ne
facciano richiesta almeno entro il 15 dicembre (tel.
Luigi 3382054948) . Confermiamo che il costo della
tessera rimane invariato.
Variazione incarichi nel Consiglio Direttivo. A seguito delle dimissioni dai rispettivi incarichi di Gabodi
Giuseppe e Berti Fabrizio, il Consiglio Direttivo ha
deliberato di nominare Tesoriere Bragalini Paolo e il
Presidente del club ha nominato proprio Segretario
ad interim Ghezzi Luigi.
Spese postali. La recente delibera di Poste Italiane
di aumentare le tariffe, rende quanto mai opportuno
che i nostri soci che possono disporre di un recapito
di posta elettronica ci diano comunicazione al più
presto. Potremo così risparmiare qualche spicciolo
da destinare magari all’acquisto di gadget per i soci.
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A PONTE DELL’OLIO (PC)
DAL 6 all’ 8 Novembre
SAPORI del BORGO
Raduno Camper organizzato dal Camper Club Trentino

PROGRAMMA:

VENERDÌ 6 NOVEMBRE :
Sistemazione degli equipaggi in via BOGGIANI , presso
Circolo di Pesca.
Per chi desidera c’è già la possibilità di poter trascorrere il pomeriggio a pescare (pesca alla trota). Gli interessati devono presentarsi con le attrezzature personali, il pescato ha un costo di € 6,00 al KG con ritiro personale.(Cena max 45/50 persone, € 10,00 a /p, trota e
patate al forno, vino, acqua, caffè.)

SABATO MATTINA :ORE 10,00
Visita guidata alle Fornaci “ Cementi Rossi “ dove al
termine della visita guidata il Comune offrirà atutti i partecipanti un’ aperitivo di benvenuto.

SABATO POMERIGGIO : ORE 14,00 Partenza in pullman per Rivalta con ingresso e visita guidata al
Castello di Rivalta.
Il castello di Rivalta è uno dei pochi in Europa con attorno un borgo rimasto in gran parte intatto e ancora
oggi è abitualmente abitato dalla famiglia dei CONTI Zanardi Landi, ramo della famiglia Landi che ne è
proprietaria dalla fine del 1.200. Decine di migliaia le persone che ogni anno giungono da ogni regione
d’Italia e dall’estero per visitare un luogo unico per la sua magia ed il suo fascino. 54 sale ancora oggi
arredate con mobili e tappeti d’epoca (dal 1400 in avanti) e rese nel tempo funzionali per accogliere ospiti
con esigenze mutate nei secoli. Qui sono passati e passano ancora oggi Re e Regine, Principi, Nobili e
Capi di Stato di ogni parte del mondo e proprio qui la Principessa Margareth (sorella della Regina d’Inghilterra) ha trascorso per parecchi anni le sue vacanze estive.
Al rientro, previsto per le ore 18,00, si partirà, sempre in pullman, alla volta della Trattoria da Carla a
Folignano.
Chi lo desidera potrà fare ottimi acquisti di salumi e vini, presso la cantina della Trattoria, appositamente
ristrutturata ed arredata per mantenere i sapori e profumi degli affettati.
Il menù della cena tipicamente piacentina: Antipasto con salumi misti - Pisarè e fasò - Tortelli d’erbetta e
ricotta - Salame cotto:Prosciutto arrosto - Contorno - Torte miste della casa - acqua bevande caffè

DOMENICA : ORE 10,00 Apertura della Festa “ SAPORI DEL BORGO “ con Banda , Majorette e
Sbandieratori, Mercato cittadino ed espositori di Hobbistica, banchi gastronomici di ogni genere.
Primo pomeriggio, TAGLIO DEL SALAME COTTO del peso di circa 150 KG.

PREZZI:
Cena su prenotazione al Circolo di pesca, max 45/50 persone, Trota e patate al forno, vino, acqua e
caffè € 10,00/a persona
Cena alla Trattoria da Carla con Menù tipicamente Piacentino ( vedi sopra) ad € 25,00/a persona
Ingresso e visita guidata al Castello € 8,00/a persona
Pullman (al raggiungimento di nr. 54 persone) € 8,00/a persona. Se non si raggiungerà il nr. di 54 persone il prezzo del Pullman potrebbe subire variazioni di costo
IMPORTANTE: La prenotazione, fino ad esaurimento posti, (max 45 camper) deve essere fatta tassativamente entro il 25 ottobre. Dopo tale data non saranno più accettate iscrizioni.

IMPORTANTE
La prenotazione sarà valida solo al versamento delle quote spettanti in base alle scelte effettuate.
I nostri soci per prenotarsi dovranno rivolgersi a Ghezzi Luigi, tel. 3382054948
In considerazione della spesa fissa estremamente impegnativa per l’organizzazione, alla prenotazione, si chiede il versamento della quota trasporto in pullman ( 8,00 € a persona ) tramite bonifico
bancario su IBAN. IT34 B 05156 65730 CC046 0006200 Banca di Piacenza ( filiale di Fidenza )
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CALENDARIO

DATA

6 - 8 novembre

20 - 22 novembre

5 - 8 dicembre

20 dicembre

COSA FACCIAMO
Ponte dell'Olio (PC), "Sapori del Borgo" . Il Camper Club Trentino, col supporto del nostro
club, organizza l'interessante raduno già più volte realizzato negli scorsi anni, grazie all'iniziativa del nostro Vice Presidente. Per info: Luigi Ghezzi 3382054948
Illasi (Verona), "12* Festa dell'olio in camper".Il Marco Polo Camper Club col supporto del
comune di Illas organizza un raduno per celebrare la festa denominata Girolio. ll programma è
in corso di elaborazione e le prenotazioni sono curate dal Comune (tel. 045-7830445 e 0457830415 o e-mail a: marcopolo.valdillasi@gmail.com) Il nostro club invita a partecipare. Per
info: Luigi Ghezzi 3382054948
S. Agata Feltria (PU), "Il Paese del Natale" (il 5 e 6) e Rep. di San Marino, "Il Paese delle
Meraviglie" (il 7 e 8). Un lungo weekend dedicato ai mercatini di Natale nelle suggestive
località che attraggono per l'occasione centinaia di camper. Parcheggi a pagamento (€ 10/N)
non prenotabili. Per accordi di partecipazione: Luigi Ghezzi 3382054948
Fidenza, "Festa degli Auguri". Alle ore 10, nella sede sociale, si rinnova la simpatica tradizione dello scambio degli auguri con l'immancabile brindisi ... Con l'occasione si potrà rinnovare
la tessera per il 2016.

ILLASI (VERONA)
TAPPA VENETA GIROLIO 2015
INVITO AI CAMPERISTI
20 – 21 – 22 novembre

(La cantina si trova in Via Restel Rosso 5)

Il nostro club ha prenotato 10 posti. Chi intende partecipare col nostro gruppo è pregato di prenotarsi con urgenza per consentire la richiesta di eventuali posti aggiuntivi.
Per informazioni e prenotazioni rivolgersi a Ghezzi Luigi tel. 3382054948
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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 un brindisi, naturalmente!!!
e non è finita …..

Per chi vuole fermarsi in compagnia ci trasferiamo alla trattoria N° 1000 di fianco 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 polenta ed altri contorni
Torta Sacher , bevande, caffè e digestivo.
A persona € 26,00 bambini € 15,00
Adesioni entro il 10 dicembre 2015 , LUIGI tel. 3382054948

DOPPIO APPUNTAMENTO
5-6/12 S.Agata Feltria ( PS ) Il paese del Natale.

Per
le vie del borgo di Sant'Agata Feltria, avvolti da un'atmosfera piena
di fascino, è possibile trovare tante idee regalo, decori e presepi
artigianali, accompagnati dal suono tradizionale delle zampogne.
Nella piazza principale è allestita la casa di Babbo Natale e degli elfi attorno alla quale si organizzano eventi
legati ai bambini delle scuole. A questa magica casa fanno da cornice due renne in carne ed ossa, che trainano una bellissima slitta guidata da un vero lappone!

7-8/12 S. Marino il natale delle meraviglie. ambientato nel centro storico di San Marino, uno dei
più suggestivi al mondo, dichiarato patrimonio dell’umanità dall’UNESCO. Il Natale delle Meraviglie 2015 è
così: un evento incantevole nel quale il Natale che sarà si fonde con il fascino millenario di un luogo incantato sospeso nel tempo.
NOTE: Parcheggio a Macerata Feltria A/S in via EUROPA ad € 10,00 con corrente e si paga solo i
giorni di manifestazione ( Domenica e Martedì ) Parcheggio a S. Marino consigliato P 10 in Via Napoleone B. adiacente agli ascensori per il centro € 10,00 o Borgo Maggiore, presso parcheggio Baldasserona ( strada della Baldasserona ) gratuita
Funivia Borgo/San Marino per il centro € 4,50
A/R ( seguire per P 13 ).
INFO e ADESIONI:
LUIGI  338/2054948

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

