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VIVERE, NON SOPRAVVIVERE !
L’estate si sta ormai allontanando e arriva l’autunno,
tempo assai propizio per tornare a ricompattare il
club, proponendo attività e iniziative alla portata di
tutti. L’anno che si sta concludendo non è stato abbastanza brillante per il nostro club: abbiamo assistito ad una stentata assemblea dei soci che, in qualche modo, è riuscita a esprimere la formazione del
nuovo Direttivo. Si è sentito soprattutto, da parte di
molti soci, l’interruzione di quella voglia di ritrovarci
tra di noi a godere la presenza e la partecipazione di
gruppo ad eventi che vengono proposti proprio per
creare occasioni di condividere gioia, spensieratezza
e appagamento delle nostre curiosità di conoscere il
nuovo: sia esso riferito a cose, luoghi, fatti, persone
o quant’altro.
Certamente, a livello propositivo, l’attività del club
non è stata a livello degli anni migliori, ma di questo
non si può addossare la responsabilità al direttivo
che, appena eletto, deve immedesimarsi in un ambiente, quello dell’associazione, tutto nuovo che richiede qualche sacrificio e qualche rinuncia agli interessi personali a beneficio di quelli di gruppo. Ma
questo non è un fatto nuovo.
Non si può tuttavia affermare che la causa del rallentamento operativo del club sia solo per carenze d’iniziative: basti pensare che diverse proposte, calendarizzate dalla scorsa primavera ad oggi, non sono state realizzate per mancanza di adesioni. E allora ci si
chiede cosa si deve proporre e perché mai, nonostante i ripetuti inviti ai soci ad esprimere qualche
suggerimento, non se ne siano ottenuti. Questa è la
situazione, che richiede autosensibilizzazione da parte di tutti, partendo dalla fiducia verso gli altri e la
disponibilità a offrire qualcosa (non denaro!) di se
stessi per realizzare la condivisione delle soddisfazioni che rivengono dalle attività legate al plein air.
Nei giorni scorsi si è riunito il Consiglio Direttivo e si è
parlato di programmi da qui alla fine dell’anno. E’ uscita qualche proposta che trovate in terza pagina. Avremmo voluto essere più prolifici, ci troviamo però ad
avere le ali tarpate quando pensiamo che poi, ad ogni
proposta, dovrà corrispondere l’assunzione da parte di
qualcuno dell’incarico di diventare il referente ed il
coordinatore, mediante la presenza fisica, dell’iniziativa. Proprio questo diventa il problema: difficilmente
qualcuno si fa avanti, nonostante che, a livello di segreteria, vengano predisposti tutti i dettagli organizzativi con prenotazioni, programmi, costi, tempi, ecc.
Da qui a fine anno, abbiamo in programma il raduno
a Colorno e qui ci auguriamo che qualche socio di

buona volontà si offra di dare una mano durante lo
svolgimento (dal venerdì pomeriggio alla domenica).
A questo farà seguito il pranzo sociale (in una delle
più note e frequentate locande tipiche dei Luoghi
Verdiani) che ci auguriamo possa ottenere la presenza di buona parte dei soci in modo da avere anche la
possibilità di scambiare qualche chiacchiera per ottenere suggerimenti e conforto di partecipazione. Sarà
l’occasione anche per individuare il percorso da seguire per l’attività futura. Ad inizio novembre è in calendario un’escursione a Firenze: qui non c’è bisogno
di decantare i tesori che la città raccoglie. Avremo
ben tre intere giornate da dedicare alla città e questo
crediamo sia un’occasione che molti aspettavano e
che otterrà per questo un buon
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numero di adesioni. L’impegno
successivo sarà il raduno del Redazionali
November Porc a Zibello che ci Notizie in breve
impegna molto sotto l’aspetto Calendario
organizzativo e che richiede la Raduno a Colorno
collaborazione per tre giorni di
almeno cinque o sei soci. E’ un Pranzo Sociale
appuntamento che ci viene Ponte dei Santi a Firenze
spesso rimproverato di essere
ripetitivo: è vero, ma è il solo che ci assicura un concreto sostegno per la nostra attività di club. A questo
seguirà la tradizionale escursione dei mercatini di
Natale. Quest’anno, su proposta del Consigliere Paolo Furlani, ci recheremo a Cervia, luogo che non
spicca certo per le caratteristiche paesaggistiche delle cartoline natalizie, che però propone un ambiente
diverso, sicuramente degno di essere visitato per
goderne i particolari sfuggiti durante le visite estive.
Potremo nuovamente incontrarci appena prima delle
feste natalizie per la tradizionale “Festa degli Auguri”
che cercheremo di rendere più “viva” e meglio ambientata rispetto al passato.
Rimane da colmare il vuoto di fine anno e sarebbe
bello che in quest’occasione uno o più soci promuovessero iniziative in cui coinvolgere anche gli altri
soci. Sappiamo, per esperienza, che una larga maggioranza preferisce trascorrere le festività a casa,
per cui il rischio di avere un eccessivo numero di adesioni con possibili complicazioni non esiste …
Si arriva così al nuovo anno e vorremmo che tutti
quanti trovassimo nuove motivazioni per ridare slancio ed entusiasmo al nostro gruppo, offrendo così un
concreto sostegno a coloro che, sentendosi quasi
sopraffatti dallo stress giornaliero, riescono a superare i momenti di sconforto spartendo sane amicizie.
Ser.Fa.
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Diritto di replica. Pubblichiamo la replica allo scritto di Vicenza. Dal 18 al 20
pag. 2 di “Senza Frontiere” N° 4, dal titolo Giusto Ammonimento, ricevuta via email:
Gentile Sig. Fabbriani
Le scrivo in relazione alla lettera pubblicata sul notiziario del Club di
Luglio-Agosto riguardante il Rad. “Ciccioli in Piasa” nella quale mi
sento direttamente tirato in causa.
Carissimo “Mister X” che non hai avuto il coraggio di firmare la tua
protesta. Sono Bertani Auro coordinatore per il Club e non solo per il
Rad. “Ciccioli in Piasa”. Essendo un amico degli Organizzatori del
suddetto raduno mi sono impegnato per cercare di divulgare la manifestazione ai camperisti e per cercare di raggiungerne il più possibile
ho chiesto personalmente al Sig. Fabbriani di inserirlo tra i programmi
del Camper Club Fidenza. Tra tutte le persone che si sono iscritte
sicuramente alcune non erano Soci del nostro Club (come avrei potuto fare per saperlo se non sono al corrente dei nominativi di tutti i
soci?) ma persone che frequentando il nostro sito internet hanno
voluto essere dei nostri come tante altre volte. Queste le motivazioni
di denominare il Gruppo “Camper Club Fidenza”, decisione che “IO”
ho preso e ”IO E SOLTANTO IO SONO RESPONSABILE “. In riguardo
alla scenetta con abiti appartenenti al Clero (IO ero uno di quelli) è
vero che gli organizzatori NON erano al corrente, ma è altrettanto vero
che in quasi tutti i nostri raduni viene ripetuta e già da alcuni anni.
Solo UNA persona è venuta a lamentarsi per quello che stavamo facendo redarguendoci di “scherzare con i fanti ma lasciando stare i
Santi” ( persona molto conosciuta in paese per essere un BastianContrario ). Dalle richieste di altri gruppi presenti che ci hanno invitato ai loro raduni per ripetere la scenetta non mi sembrava proprio che
fossero molti a lamentarsi. Ma veramente su oltre trecento ( 300 ) persone un Bacchettone può assurgere a Giudice e venirci a dire quello
che è giusto e quello che non è??? In alcune occasioni a questa scenetta erano presenti anche dei Sacerdoti e neppure loro hanno trovato nulla da ridire, anzi si sono complimentati per il modo scherzoso in
cui li “ Prendevamo in giro” e gli abiti che usiamo sono originali –
donatici da loro stessi. Al termine della manifestazione, quale coordinatore, del Gruppo “Camper Club Fidenza”, dagli organizzatori, non
ho ricevuto nessuna lamentela ma pubblici ringraziamenti (come si
può leggere dal loro sito internet). A questo punto mi viene da dire che
la “famosa” frase di Emilio Fede dovrei essere io a ripeterla nei tuoi
confronti! Come ben saprai nell’assemblea per il rinnovo delle cariche
(2013-2014) ero stato eletto Consigliere e Vicepresidente del Club ma
per incompatibilità di idee sulla futura gestione, dopo pochi mesi ho
rassegnato le mie dimissioni anche a causa di persone come te che
riescono a trovare ogni scusa per criticare l’operato degli organizzatori ma sono incapaci di fare anche una sola proposta positiva. Se la tua
paura era quella che il Club diventasse diverso da quello che è ora,
rilassati, le mie dimissioni sono già attuate, un nuovo Consigliere mi
ha già sostituito, e alla scadenza della mia tessera (31-12 2013 ) toglierò il disturbo. (F.to Bertani Auro)
P.S. Se altri avessero da lamentarsi oppure si volesse controrispondere a questa mia è gradito che avvenga in privato (abbiamo già
occupato anche troppo spazio su questo giornalino che ha notizie ben
più importanti da comunicare ai propri soci che le nostre sterili polemiche) il segretario potrà fornirvi la mia mail ed eventualmente il numero telefonico.
Nota finale del redattore del giornalino. Precisiamo che la
lettera di “Mister X” era firmata: in accordo col mittente sono
state omesse la firma e tutti i riferimenti alle persone coinvolte
per non innescare polemiche personali e per rispetto della
privacy.
Si chiude qui questo capitolo e, da questo momento e per
il futuro, non c’è più spazio né per ulteriori repliche né per
altri argomenti polemici, utili soltanto a disgregare e minare la buona armonia tra i soci. Vale per tutti la regola di
mantenere comportamenti indirizzati al buon gusto e al
rispetto della sensibilità e della cultura (intesa come stile
di vita) degli altri.

Ottobre, si svolge il raduno
“Vicenza e i suoi gioielli dal Palladio … al Baccalà” organizzato dal Camper Club Italia. In programma visite guidate ai capolavori palladiani della città e trasferimenti in pullman a Bassano del Grappa, con visita alla cittadina, al suo
famoso ponte e alle Distillerie Nardini. Sulla via del ritorno a
Vicenza, è prevista una tappa a Marostica per ammirare la
famosa Piazza degli Scacchi. Il programma completo è a
disposizione sul nostro sito al seguente link: http://
www.camperfidenza.it/pdf/baccalàvicenza.pdf. Max 25 camper. Info & prenotazioni: Giancarlo Valenti 3420275672 info@camperclubitalia.it
27/28/29 settembre 2013. Raduno CAMPER
a Impruneta (FI) “87° FESTA DELL’UVA”
Sui verdi colli fiorentini tra Firenze e il Chianti si trova l'Impruneta, centro noto in tutto il mondo per la lavorazione delle terrecotte
nonché per il vino e l'olio di produzione locale.
La Festa dell’Uva all'Impruneta è una vera e propria allegoria
dell’Uva, nella quale i quattro Rioni attraverso i propri carri allegorici, sprigionano tutta la propria fantasia festeggiando a suo
modo questo stupendo frutto che è l’Uva.
Il raduno inizia Venerdì 27 settembre dalle ore 19 presso il parcheggio a noi riservato in via Vittorio Veneto. bato mattina degustazione di vino e olio presso la Fattoria La Colombaia e visita
guidata ad una tipica fornace del cotto imprunetino dove vedremo
le varie fasi di lavorazione della terracotta; nel pomeriggio visite
guidate ai cantieri dei rioni, dove ci spiegheranno le varie fasi di
lavorazione dei carri, e ci faranno vivere all’entusiasmo tipico
della vigilia della festa. Domenica alle 15.00 sfilata dei carri allegorici dei quattro rioni. Quota di partecipazione al raduno Euro
15,00 a persona, bambini 0 -12 anni gratuito. Prezzo biglietto della sfilata dei carri: €. 8,00 (da acquistare direttamente in loco).La
prenotazione è obbligatoria e dovrà essere inoltrata all’Associazione Regionale inCHIANTI.
Info: : Assoc. inChianti Tel (preferibilmente ore serali )cell. 3335209623 - 055 769315 (Bito) oppure 3386380383 – 055 2312664
(Villelmo) Email : inchianti@virgilio.it
http://www.incamper.org/sfoglia_numero.asp?id=153&n=8&pages=0
Tunisia in camper, org. “Dimensione Avventura”. Periodo 25/12-2/1/2014 oppure 28/12-5/1/2014. Partenze da Genova o Civitavecchia per Tunisi. Affascinante viaggio con il proprio camper
alla scoperta dell'ospitale TUNISIA, seguendo un percorso che da
Tunisi arriva alle meravigliose dune del SAHARA, per spingersi
fino all'antica regione degli KSAR. I miraggi del grande lago salato CHOTT EL DJERID, insieme alla visita approfondita delle oasi
di montagna di TAMERZA, CHEBIKA e MIDES. Escursione
fino alla piccola oasi di Ksar Ghilane immersa nelle fantastiche
dune del GRAND ERG ORIENTALE .... e tanto altro ancora.
Quote di circa € 2.000,00 per camper con 2 persone.
Dettaglio costi e programma su www.dimensioneavventura.org Tel. 3802497507

4 - 29 Gennaio 2014. Viaggio in Marocco, proposto dai nostri
amici del Club Orsa Maggiore di Bologna. Numero chiuso 15
camper. La quota di € 1.100,00 non comprende il traghetto.
Info: http://www.orsamaggiorecc.it/2013/06/19/viaggio-inmaroco-gennaio-2014/ - Tel. 348 3501580 - 338 3414844
Martin è arrivato il 4/9/2013 ed ha
già cominciato a strillare con nonna
DORETTA e nonno Guglielmo Tonoli, nostri affezionati soci. Che
voglia già partire in camper con loro? In attesa di risposta, Augurissimi da tutti gli amici del club !!!
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CALENDARIO

DATA

COSA FACCIAMO

18 -24 Settembre

Erding, Germania. Rallye zum Münchener Oktoberfest. Si rinnova il tradizionale
appuntamento con l'Oktoberfest dei camperisti nella graziosa cittadina a 30 Km da Monaco. Prenotazioni chiuse.

4 - 6 Ottobre
programma
nel box a pag. 2

Colorno. "Gran Galà del Tortél Dóls", è un goloso appuntamento che si aggiunge al già
importante richiamo di Colorno e la sua bella Reggia... Noi faremo un raduno aperto a tutti gli
amici camperisti. Invitiamo i nostri soci a partecipare e ad offrire collaborazione durante
lo svolgimento. Info 0521821640 - 3394455707 - 3396677147 - 3488714412

25 - 27 Ottobre

Miniraduno RISERVATO AI SOCI con Pranzo Sociale. Programma in
in IV pagina

1 - 4 Novembre

Firenze. Approfittiamo del ponte dei Santi per trascorrere alcuni giorni in
una delle più belle città del pianeta. Programma in IV pagina

15 - 17 Novembre
Programma
nel box a pag. 4

E’ UN RADUNO
DEL
CAMPER CLUB
FIDENZA

Novemberporc Rally.

E' l'appuntamento fisso autunnale del Camper Club Fidenza che
ritrova tutti i camperisti buongustai a tavola, nella patria del culatello ...
Come sempre metteremo il nostro migliore impegno per creare l'atmosfera festosa e di grande
affiatamento tra i partecipanti.
Info 0521821640 - 3394455707 - 3396677147 - 3488714412

RADUNO CAMPER

DEL

E’l’occasione buona per venire a Colorno anche per i nostri Soci ! Un raduno veramente esemplare sotto
l’aspetto organizzativo e per l’interesse degli avvenimenti in programma. Vi aspettiamo !!!
PROGRAMMA riservato ai partecipanti al raduno:
Venerdì 4 Ottobre: Inizio accoglienza camper dalle ORE 15, nel parcheggio riservato, a COLORNO (PR)
in Via Farnese (GPS 44°55’34.53” N - 10°22’41.14” E), a due passi dal centro. Accesso facilitato per disabili. Pomeriggio e serata libera.
Sabato 5 Ottobre: Ore 9,30 escursione in bicicletta (propria o noleggio in loco a € 1,00 al giorno) a Sacca
per una visita al porto fluviale sul Po, in un ambiente di grande interesse. Sosta nella casa dove nacque la Confraternita del Tortél Dóls per uno spuntino collettivo.
Ore 14,30, visite guidate alla famosa Reggia di Colorno.
Ore 17,30 Concerto Verdiano all’interno della Reggia con Artisti del Teatro Regio di Parma e del Teatro
della Scala di Milano:“VERDI,il genio di un uomo, celebri arie e duetti dalle più conosciute opere del Maestro" con Pianoforte, Soprano, Tenore e Attore voce recitante.
Ore 20. E’ il momento clou del raduno per i buongustai: Cena con specialissimo menù che si rifà alla tradizione
dei nobili di Parma. Oltre al Tortel Dols si potranno gustare gli antipasti di salumi di Parma, i secondi di carne,
i dolci dei golosi di corte …
Domenica 6 ottobre: Ore 10, si apre il 6° Gran Galà del Tortél Dóls con una serie di coinvolgenti iniziative
rivolte a grandi e piccini. Dalla stessa ora, per chi non ha potuto farlo il sabato, è possibile visitare la Reggia
di Colorno.
Ore 12: Apertura Ristorante e Baby Ristorante per degustare il Tortél Dóls con la tradizionale ricetta della
Confraternita ed il ricco menù elaborato in collaborazione con gli chef del noto ristorante “Al Vêdel”. Pomeriggio dedicato alle gare tra “Rezdore” (termine usato per definire la perfetta matrona di casa) per il miglior
Tortél Dóls del 2013, animazioni e degustazioni dei prodotti tipici parmigiani con opportunità di acquisto.
Quote partecipazione per i Soci (pagabili all’arrivo); € 25 a persona per visite, spuntino, concerto, cena:.
INFO RADUNO (prenotazioni raccomandate): www.camperfidenza.it, email: ccf@camperfidenza.it
Tel.: Gabodi 052460167 - 3488714412 - Furlani 3396677147 Fabbriani 0521821640 - 3394455707

CERCHIAMO COLLABORATORI
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Quest’anno ricorre il bicentenario della nascita di Verdi e in tante parti d’Italia, e non solo, si svolgono numerose iniziative in
ricordo del Grande Maestro. Nel nostro piccolo, Lo ricorderemo anche noi facendo visita ai luoghi che ancora trasudano la Sua
presenza e, soprattutto, riunendoci a tavola, dove anche Lui volentieri si concedeva momenti di oblio inebriandosi di sapori e
aromi divini ...
PROGRAMMA
Venerdì 25, arrivo nel pomeriggio e sistemazione dei camper nei piazzali di Via Martini,. Serata in pizzeria.
Sabato 26, A spasso per Busseto con visita a Casa Barezzi , e al Museo Nazionale Giuseppe Verdi nella Villa
Pallavicino. Non potremo visitare il Teatro perché è chiuso per la rappresentazione dell’opera “Falstaff”.
Alle ore 17,30 partenza coi camper per “Trattoria Cotogni” (Busseto, loc. Frescarolo 28 GPS 44°58’42.60” N
10°04’47.43” E) dove alle 19,30 celebreremo il nostro pranzo sociale e pernotteremo. Domenica 27, Partenza
per Fidenza per visita al “Fidenza Village”, la cittadina commerciale dove, in attesa del saluto di commiato, le nostre signore, e non solo, potranno soddisfare tutti i loro (più o meno costosi) desideri.

Menù:









Stuzzichini
NOTE:
La Trattoria Cotogni
Tortelli del “Maestro”
Come gli scorsi anni, il pranzo è gratuito per i soci
Riso con funghi e tartufo
Piatto di salumi: prosciutto crudo, salame,
tesserati. Famigliari aggiunti € 25,00 per persona.
spalla, mariola, con torta fritta e salsine
ATTENZIONE: per motivi organizzativi, prenotazioni
Maialino arrosto con insalata mista e patate
obbligatorie ENTRO il 18 OTTOBRE
Dolce della casa
Caffè e digestivo
Tel. 0521821640 - 3394455707
Acqua e vini bianchi e rossi
3396677147 - 3488714412

Ponte dei Santi

1 - 4 Novembre 2013
Te lo fai con noi questo ponte?
Dai, se vieni te ne diamo
in omaggio anche un altro:
Ponte Vecchio !!!

Noi ci proviamo a riprendere il discorso dal punto in cui l’avevamo lasciato: l’ultimo appuntamento era stato a Pisa . La Toscana è molto affascinante, perciò ora vi attendiamo a Firenze.
PROGRAMMA:
La partenza è in programma per giovedì 31 ottobre con sistemazione a Sesto Fiorentino nell’area attrezzata Antica Etruria in Via Ferruccio Parri, molto accogliente e comodissima per raggiungere Firenze (bus ogni 10 min. biglietto € 5,00/24H. La tariffa
dell’area è di € 16,00/24h (già scontata di € 2,00 per il ns. gruppo).
Impegneremo tutto il tempo a Firenze, patrimonio dell’umanità, cercando di vedere
il più possibile delle tante meraviglie. Richiesta prenotazioni area entro il 25 ottobre.

tel. 0521821640 - 3394455707 - 3396677147 - 3488714412

