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IL PRANZO
Abbiamo così celebrato il nostro Pranzo Sociale. Carpi si è
rivelata agli occhi di tutti noi, e questo grazie alla sapiente
e paziente preparazione dell’avvenimento messa in campo
dal nostro Socio Auro Bertani con la collaborazione di
Michela, una città accogliente per i grandi spazi verdi e
turisticamente interessante per le numerose testimonianze
di un grande passato che intende mostrare con orgoglio
all’attenzione dei moderni e pacifici “invasori” chiamati
comunemente di Turisti.
E’ stata, si può dire, una gara a facilitare e favorire in tutti i
modi la nostra permanenza. Dal caloroso benvenuto che ci
ha riservato Auro, offrendo personalmente un paio di simpatici doni a tutti i partecipanti, alla premurosa disponibilità dei Vigili Urbani che si sono preoccupati di informarsi
se eravamo soddisfatti della sistemazione o se avevamo
bisogno d’altro. Ma dobbiamo anche citare Enzo, che per
conto del Comune e della locale associazione di camperisti, si è quasi costantemente tenuto a disposizione col proprio pulmino per scarrozzarci a destra e a manca … E che
dire della guida che ci ha accompagnato durante le visite?
E le signorine dell’ufficio di accoglienza turistica? E non
dimentichiamo l’equipe dei cuochi(-e) e camerieri(-e) che
ci hanno accolto e vezzeggiati nell’accogliente Centro
Guerzoni! Un weekend tutto positivo che ha trovato il suo
momento culminante quando il numeroso gruppo partecipante al pranzo s’è ritrovato a degustare un Culatello da
favola (Complimenti al Produttore Sig Cacciali di Zibello)
ed un Prosciutto stellare (purtroppo ultimo della serie offerta dal Dott. Dieci del Comune di Langhirano). I piatti
serviti dopo gli antipasti rimarranno a lungo nella memoria
di tutti noi … Da guinness!
E fa piacere, a distanza di qualche tempo, che i partecipanti
ricordino con compiacimento l’incontro e propongano fin
d’ora di rinnovarlo.
E L’ANNO PROSSIMO?
Chissà se Auro se la sente di sobbarcarsi ancora l’onere!
Se anche fosse, non sarà però in occasione del prossimo
pranzo sociale che, proseguendo con la politica promozionale del club, si svolgerà sicuramente in un’altra località,
che anzi, a ben pensarci, sarà Fidenza: la città che ospita il
nostro club e che merita sicuramente considerazione sia
sotto l’aspetto turistico (è tra l’altro sede dell’Associazione
Europea delle Vie Francigene) che economico-culturale. E
non dimentichiamo la gastronomia!
PROSSIMI APPUNTAMENTI
Ora ci avviciniamo a fine anno e incombono numerosi
appuntamenti. Il dettaglio, come sempre, è schematizzato a
pag. 3 di questo giornalino e vengono anche esposti i programmi in dettaglio di alcuni avvenimenti.
Ci preme sensibilizzare i Soci sull’opportunità di non far

mancare la propria presenza ed il proprio supporto al club.
Ad esempio, in occasione del raduno del November Porc a
Zibello, avremo bisogno di aiuto per organizzare l’accoglienza degli equipaggi. Quest’anno la sosta dei mezzi
avverrà nel quartiere artigianale di Pieveottoville e dovremo perciò organizzare un servizio di bus navetta col centro
di Zibello. Inoltre avremo i camper distribuiti in un’area
più estesa (ma con minore spazio di sistemazione) e saranno perciò indispensabili un maggior numero di addetti alla
sistemazione. Vi preghiamo, chi può venga a darci una
mano! Se i raduni riescono bene costituiscono un vanto e
un merito per tutti e servono anche a reperire le risorse
economiche da destinare all’attività
e alla gestione.
SOMMARIO
Dopo Zibello trovate l’appuntamen- Tra ieri e domani. Appunti
to coi mercatini di Natale a San Marino. Qui saremo ospiti presso il Mercatini di Natale
Centro Vacanze di San Marino con Notizie Brevi
un pacchetto di eventi di sicuro riCalendario e Visita Cantina
chiamo. Speriamo di ritrovarci in
Festa Auguri e Iscrizioni
buon numero.
Il 12 e 13 dicembre saremo nuova- Raduno November Porc
mente a far visita all’azienda agricola “La Casetta” che presenterà i suoi pregiati vini e ci ospiterà davanti al suo grande camino per una serata dedicata
alla degustazione di carne alla brace. La partecipazione è
gratuita e avremo occasione di rifornirci di vini per l’imbottigliamento e anche già imbottigliati.
Concluderemo l’anno con il tradizionale appuntamento
della “Festa degli Auguri” il 20 dicembre.
TESSERAMENTO 2010
Tante iniziative in programma e con esse anche l’occasione per rinnovare la tessera sociale per il 2010. Stando alle
informazioni ricevute da ARCER, dovremmo essere in
grado di consegnare già durante il Raduno di Zibello le
nuove tessere a coloro che ne facciano richiesta almeno
una settimana prima. La quota rimane invariata a € 40,00 e
verrà fatto omaggio di una bella felpa con il logo del nostro
club. Potranno (non è obbligatorio!) inoltre essere acquistati i cappellini, sempre col logo sociale, al prezzo di €
2,50 cad. Avremmo voluto far dono anche di questi ultimi,
però le risorse economiche non lo consentono perché i
proventi dei raduni 2009 sono stati esigui e le felpe hanno
comportato un esborso considerevole.
FINE ANNO
Per concludere. Anche quest’anno non viene messo in calendario nessuna iniziativa di fine anno. Come molti sanno,
il Presidente non si allontana da casa durante le Feste e
nessuno si è proposto per organizzare qualche iniziativa da
proporre agli altri soci. O no?

* * *
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Quest’anno il luogo prescelto per la tradizionale visita ai Mercatini di Natale
è San Marino, popolarissima meta turistica durante tutte le stagioni …
L’afflusso di camper sarà certamente di dimensioni bibliche, è quindi necessario predisporre la nostra visita in modo da non peregrinare un’intera
giornata per trovare dove parcheggiare.
Abbiamo così interpellato il Centro Vacanze San Marino che, mettendo a disposizione l’accogliente campeggio, ci propone il seguente programma:
Sabato 5 dicembre. Mattina: Arrivo al Centro Vacanze di San Marino in Via
San Michele 50. Pomeriggio visita libera alla bella città. Serata in allegria all’interno del Centro Vacanze.
Domenica 6 dicembre Ore 8:30 Partenza in pullman per visita a Gradara ( città medioevale ) Ingresso alla Rocca e al Museo
di Gradara dove si può visitare: La camera di Paolo e Francesca, la sala delle armi, gli strumenti di tortura, le grotte, ambienti e
scene del medioevo. Percorso esterno: Passeggiata degli innamorati, Passeggiata per il borgo medioevale. Si termina con pranzo
al ristorante. Alle 14:00 Si riparte in pullman per visita a Urbino. Della bella città visiteremo il Palazzo Ducale, a fianco della
Cattedrale, uno dei più interessanti esempi architettonici ed artistici dell’intero rinascimento. Dopo una passeggiata nel borgo
rinascimentale, alle 18:30 faremo rientro al “ Centro Vacanze San Marino “. Lunedì 7 dicembre. Ore 9:00 Partenza in pullman per San Marino con visita al Palazzo del Governo e alle 2 Torri. Pranzo libero . Pomeriggio Visita dei mercatini di Natale del Centro Storico. Shopping con tessera sconto nei negozi convenzionati. Ore 18:30 Partenza in pullman per il rientro. Ore
19:30 Cena al Ristorante Garden. Ore 21:00 Serata danzante. Martedì 8 dicembre. Giornata a disposizione per la visita al pittoresco mercatino natalizio in città. Rientro in serata o, per chi lo vuole, mercoledì 9 in mattinata (la notte supplementare
viene concessa gratuitamente se il nostro gruppo sarà costituito da almeno 10 equipaggi). La quota di partecipazione è di
€ 90,00 a persona e comprende tutto quanto in programma ad eccezione del brindisi di benvenuto € 3,00 p.p., quota guida Castello di Gradara € 3,00 p.p., quota guida Palazzo Ducale di Urbino € 3,00 p.p., quota guida per il Centro Storico di San Marino € 3,00 p.p. Il costo della guida è subordinato ad un minimo di 40 persone.
NB. Per i giorni 5 e 9 dicembre, esiste il servizio autobus per il centro di San Marino al costo di € 1 a corsa. Per il giorno 8 dicembre, servizio con un pulmino da 9 posti a € 2,00 a corsa a persona. ( l’autobus di linea non viaggia nei giorni festivi ).
CHI NON E’ INTERESSATO AL PROGRAMMA può unirsi al gruppo e soggiornare nel campeggio alle normali tariffe
(circa 20 Euro/notte per camper di 2 persone con luce). Le prenotazioni devono essere fatte alla Segreteria del Club
ENTRO IL 15 NOVEMBRE (Fabbriani 0521821640 - 3394455707 o Rizzardi 0521872364 - 3384931073) CON UN
VERSAMENTO (solo chi sceglie il programma completo) in acconto di Euro 30 a persona.
NOTIZIE IN BREVE
6 - 8 Novembre. Il Gruppo camperisti la Rondine organizza il 3° Raduno del Vino Novello a Broni (PV). In
programma un fine settimana dedicato all’amicizia, alla
gastronomia e alla visita della graziosa cittadina.
Quote di partecipazione di € 27,50 p.p. (compresa cena).
Info e prenotazioni alla nostra Segreteria (Fabbriani)
3394455707 o all’organizzatore (Guatteri) 3395910015.

28 Dicembre - 3 Gennaio. Il Traiano Camper Club organizza un interessante programma di fine anno a Roma.
Durante il soggiorno verranno visitate le più importanti
bellezze della Capitale e si festeggerà il nuovo anno con
un grande cenone tra musica e balli e intrattenimento
con il cabarettista Rocco Barbaro di ZELIG. Programma
completo su http://www.traianocamperclub.it e informazioni telefoniche 0825/849021, 339/3587898 o inviando
una e-mail a: info@traianocamperclub.it.

dagli Alti Tauri a nord alle Dolomiti ad ovest, all’Adriatico
a sud ed alle Alpi Giulie ad est. Se tutto questo vi attrae,
avete un buon motivo per un soggiorno allo Schluga
Camping di Hermagor. Per l’intero periodo prima di Natale fino al 22 dicembre e dopo la befana fino a carnevale e Pasqua, valgono prezzi da bassa stagione con offerte eccezionali. Info http://www.schluga.com/
L’Unione Campeggiatori Bresciani organizza un lungo
tour del Marocco, della durata di 27 giorni, dal 26 dicembre al 21 gennaio. Il programma può essere consultato
su:http://209.227.210.43/gialdiniworld/schedaevento.asp?ID=1696
O contattando il Sig. Bonera Tel e fax 030/2510694
Cell. 3201531282.
Capodanno Insieme. Così hanno chiamato l’appuntamento di fine anno gli amici del Club la Rondine che
invitano a trascorrere fine anno in loro compagnia nell’Area Sosta Bowling di Diano Marina. Un programma rivolto al risparmio con quote d’iscrizione di € 20 p.p. e parcheggio a € 18/giorno. Il “Cenone” con serata musicale,
si svolgerà nel salone dell’area. Ognuno porterà da mangiare ciò che vuole e gli organizzatori offriranno spumante e panettone a mezzanotte.
Info e prenotazioni entro 15/11: Guatteri 3395910015.

Vacanze Invernali. Il Pramollo al confine tra la Carinzia
ed il Friuli rappresenta il comprensorio sciistico numero
uno della Carinzia. Cinque cabinovie, quattro seggiovie a
sei posti, quattro seggiovie a quattro posti ed altri 17 impianti di risalita rendono accessibile la zona compresa tra
il Monte Gartnerkofel (2.195 m) e la Creta di Aip (2.280
m), con 110 km di piste perfettamente preparate che offrono ogni grado di difficoltà, dalla discesa familiare ai Aforisma finale: Le persone non fanno i viaggi, sono i viaggi
pendii ripidi riservati a sciatori esperti. La vista spazia che fanno le persone (John Steinbeck)
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CALENDARIO

DATA
20 - 22
Novembre

COSA FACCIAMO
Zibello. Novemberporc Rally. Si rinnova l'appuntamento con la grande kermesse gastronomica. e il Camper
Club Fidenza organizzerà nuovamente un favoloso raduno per un fine settimana dedicato alle prelibatezze del
paese noto in tutto il mondo per i favolosi culatelli … (programma in IV pagina)
Info e prenotazioni: Telef. 0521821640 - 3394455707 - 0521872364 - 3384931073

5-8
Dicembre

San Marino. Il Natale delle Meraviglie è definita la serie di iniziative in calendario dal 5 dicembre all'Epifania. nella suggestiva cornice del centro storico, illuminato a festa. Ci sarà, oltre al solito mercatino natalizio,
animazione per bambini, cucina delle feste, shopping, concerti, presepi e tanto di più. Una visita alla Repubblica del Titano in un periodo diverso dal solito ... Programma a pag 2.

10 - 12
Dicembre

Castelbolognese. Weekend nell'Azienda Agricola "La Casetta". Riproponiamo l'escursione, già in calendario lo
scorso anno, che aveva avuto scarsa partecipazione per le avversità atmosferiche ma che tanto gradimento
aveva riscosso. Programma nel box sottostante.

20 Dicembre

Fontanellato. Festa degli Auguri I soci del CC Fidenza si incontrano per il tradizionale scambio di auguri e
brindisi di fine anno. Programma nel box sottostante.

22 - 24
Gennaio

Carrara. Tour.it: Salone del Turismo Itinerante. Caravanning, Camping, Outdoor. Visitiamo la fiera e Partecipiamo al raduno organizzato da Camper Club Toscana in occasione della manifestazione. Programma in preparazione

Azienda Agricola La Casetta,
Via Morandina, 252
48014 Castelbolognese (RA)
Non è un raduno!

E’ la proposta di un weekend diverso …
Un paio di giorni in un’azienda agricola a contatto con gente che lavora per portarci il meglio
sulla tavola … in un clima festoso con degustazioni e musica … un’occasione per rifornire le
nostre cantine di vino genuino di buona qualità ….
L’Azienda produce nove qualità di vino in bottiglia e dodici qualità di vino sfuso, per chi preferisce imbottigliarlo da solo. Oltre al vino vende
l'Olio di propria produzione, la Grappa che viene
fatta con le proprie vinacce, Amari che vengono
preparati su esclusiva ricetta e, ultima arrivata,
la Saba ottimo liquore derivato dalla cottura del
mosto.
Ecco la gamma dei prodotti: GorPo
rta
gato Amabile e Secco, Barote
netto, Zimbello, Barbarolo,
le
da
Gallinello, Bottiglia del Cuom
re, Gaiolo,
Bartolino, è
ig
ia
Sangiovese, Olio,
ne Burdél,
Amari, Grappa, Saba

Fontanellato, BAR ROMA
Via IV Novembre, vicino al Santuario della B.V.

Domenica 20 Dicembre 2009
Ore 11

Il piacere di un brindisi... di incontrare amici ... di visitare un bel paese ... di curiosare nel mercatino
dell’antiquariato... Più di così !?!
Siete invitati. Non mancate !

12 dicembre, aspettando Santa Lucia, l’azienda apre al
pubblico per dare inizio alla vendita dei propri prodotti e
già alle sei della mattina è possibile assaggiare il vino e
accompagnarlo con una fetta di pancetta cotta alla griglia
e offerta dai proprietari in persona. L’ospitalità è di casa perché - come affermano i Titolari Michela, Davide,
Giuseppe e Flora - tutti i clienti sono considerati parte
integrante dell’azienda.
Prenotazione obbligatoria. Posti limitati!
Telef. Gabriele 053357142 - 3471431443
Segreteria del Club, Tel. 3394455707

2 01 0
Dalla fine di novembre p.v. cominceremo a rilasciare le nuove tessere sociali
con il bollino Confedercampeggio. Assieme alla tessera faremo omaggio di
una bellissima felpa col logo raffigurato qui sopra.
I Soci potranno richiedere il rilascio telefonando a: Fabbriani 0521821640 3394455707 o Rizzardi 0521872364 - 3384931073
Quote: Tessera Camperfidenza + Camping Card Euro 40,00
Tessera Camperfidenza senza Camping Card Euro 25,00
Le peggiori cricche sono quelle composte da un uomo solo (G. Bernard Shaw)
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20 - 22 Novembre 2009
VIII edizione della staffetta più golosa d'Italia
Il Camper Club Fidenza, in collaborazione col Comune di Zibello e il Consorzio del Culatello, organizza il tradizionale appuntamento autunnale abbinato alla 8^ edizione del November Porc.

PROGRAMMA
Venerdì 20. Dalle ore 14, arrivo e sistemazione degli equipaggi a ZIBELLO in Via Provinciale, Zona Artigianale (GPS 45°00’45.60” N - 10°08’35.88” E). In serata, spuntino di benvenuto e musica.

Sabato 21. In mattinata, mentre proseguono gli arrivi, visita guidata alla chiesa parrocchiale, costruita intorno al
1489 in stile tardo-gotico, all’Oratorio delle Grazie, elegante costruzione tardo-gotica in laterizio con facciata a capanna, al Palazzo Pallavicino, imponente edificio con porticato a colonne ottagonali. Nel pomeriggio, proseguono le
visite guidate ed entra in attività il pittoresco mercatino dedicato ai prodotti tipici. In serata, partecipazione alla cena
con degustazione delle specialità della salumeria locale(culatello, ecc.).
Domenica 22. Ore 8, visita ad un caseificio per assistere alla produzione del parmigiano reggiano e ad un laboratorio di produzione del culatello. Opportunità di acquisto a prezzi favorevoli. Intanto in paese, dalle ore 9, riapre il mercato e nella tarda mattinata sarà in funzione lo stand gastronomico con piatti della tradizione, oltre al Culatello, per
la gioia di tutti i palati. Alle 12.30 si darà inizio alla realizzazione del Salame Strolghino più lungo del mondo nel tentativo di migliorare il guinness: norcini anziani e giovani si impegneranno a fondo per insaccare il mostro di lunghezza che, una volta terminato, sarà “sacrificato” e distribuito gratuitamente a tutti i presenti.
In serata, chiusura raduno.
NOTE: Quote di partecipazione € 30 a persona per tutto quanto in programma. 10% sconto ai Soci CCFidenza e ai
titolari tessera CCI/Turit/Plein Air.
Un consiglio: portate le bici, vi aiuteranno a scoprire il fascino dell’autunno in riva al Po.

Info e Prenotazioni: tel. 0521821640 – 0521872364 – 3394455707 - 3384931073
Preghiamo i Soci di mettersi a disposizione per collaborare all’accoglienza dei camper
Inaugurata la Nuova Sede
con nuovi spazi espositivi costruiti
nel rispetto dell'ambiente
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

