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Anche questa è fatta! Così, tra noi e noi, ci diciamo
mentre guardiamo alle nostre spalle l’estate che se
ne sta andando.
Ma che estate! Ne abbiamo viste di tutti i colori. Non
vogliamo pensare alle grandi vicende che hanno
occupato lo spazio dei giornali e dei più svariati
mezzi di informazione quanto, invece, alle nostre
iniziative di gruppo e alle esperienze vissute.
Gli appuntamenti in calendario coprivano
abbondantemente i mesi di giugno, luglio e agosto e
offrivano molteplici e variegate occasioni di svago e
accrescimento culturale: aspetti che sono
costantemente tenuti in evidenza dagli organizzatori.
La partecipazione però è stata scarsa, anzi
trascurabile e questo smorza un po’ gli entusiasmi di
chi si dedica, con sacrificio, all’organizzazione degli
eventi.
Un’iniziativa che ci si aspettava di grande interesse
e partecipazione è stata la “Festa sull’Aia”
caratterizzata dall’aspetto turistico (visite varie ad
interessanti siti delle città “minori”), da quello
gastronomico (degustazione di piatti tipici) e da
quello delle tradizioni (le famose feste campagnole
che si svolgevano nei casali). Non abbiamo avuto
però la soddisfazione dei numeri anche perché,
avendo organizzato il raduno in collaborazione con
un altro club, non abbiamo avuto il supporto che ci
era stato promesso oltre ad averci stravolto tutti i
piani organizzativi.
Esperienza, quella di
organizzare raduni interclub, da non ripetere! La
delusione è stata grande e ciò che ci rammarica é
l’aver fallito un’occasione di mostrare alle autorità
locali, al gruppo di Radio Zeta e al Gruppo Amici di
S. Rocco, il grande potenziale delle associazioni di
camperisti (essenziale per ottenere la realizzazione
di strutture destinate alla loro accoglienza).
A questo appuntamento ha fatto seguito il raduno di
Fontanellato che ha avuto la più bassa
partecipazione di ogni tempo. Peccato! Perché il
tempo è stato favorevole, il programma interessante,
lo spettacolo meraviglioso, la gastronomia da favola!
Dopo appena quattro giorni dal raduno di
Fontanellato siamo partiti per il viaggio in Scozia.
Anche per questa iniziativa ci si aspettava un
maggior numero di adesioni. Fino a qualche giorno
prima della partenza si pensava di essere in 5
equipaggi (dei 7 che avevano dato l’adesione).
Purtroppo qui, è il caso di dirlo, il diavolo c’ha messo
le corna: ben tre equipaggi hanno dovuto rinunciare

a causa di problemi di salute. Grande delusione per
tutti ma soprattutto preoccupazione ed apprensione
per loro. Auguri per un completo recupero!
Il viaggio si è svolto dal 1° al 29 luglio ed è stata
un’esperienza positiva sotto ogni aspetto. La guida a
sinistra non ha comportato difficoltà particolari. Se
proprio vogliamo evidenziare gli aspetti più
impegnativi, possiamo citare le difficoltà di
parcheggio per la presenza di barre, poche aree di
sosta, campeggi cari, gasolio ancora più caro,
strade
scozzesi
generalmente
strette
(fortunatamente con poco traffico) e prive di
parcheggi per eventuali soste
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I luoghi visitati, però, sono
incantevoli e le spese e i disagi Lutto
incontrati ampiamente ripagati.
Chi ne vuole sapere di più, potrà Notizie brevi
leggere il diario di viaggio di Calendario
L a u r a s u l n o s t r o s i t o Escursione Verona Tocatì
www.camperfidenza.it.
Al rientro abbiamo trovato un Pranzo Sociale
gran caldo e subito siamo ripartiti per Aosta. Ci
attendevano gli amici del CCS Cogne col loro
raduno dell’amicizia. Per dieci giorni ci siamo
trattenuti in una delle più incantevoli zone d’Italia, tra
le più belle e più alte cime alpine. Numerose le
escursioni in programma verso le località più note:
Cervinia, Courmayeur, Cogne, ecc. con comodi
pullman e costi veramente modesti.
Eravamo in cinque equipaggi e, in zona, abbiamo
incontrato anche altri nostri soci che avevano
organizzato un soggiorno itinerante coordinato dagli
attivissimi Paola e Luigi (Montani).
Siamo così arrivati ad oggi. Riprende l’attività del
club con gli appuntamenti di fine settimana. Su
questo giornalino trovate già qualche indicazione.
Speriamo di ritrovarci abbastanza numerosi ad
ognuno di essi e, soprattutto, vogliamo vedervi
tutti al prossimo pranzo sociale che celebreremo
NUOVO LUTTO IN FAMIGLIA
Morsia Giorgio, 70 anni, di Parma ci
ha lasciato. Così, in punta di piedi, con
la discrezione e l’educazione che lo
caratterizzavano. E’ venuto poche volte
con noi, però ha lasciato il ricordo di
una persona perbene, rispettosa, amica
di tutti. Alla moglie Ines e alla famiglia
giungano le condoglianze di noi tutti.
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3-5 Settembre, Stradella (PV). Il Gruppo Camperisti la
Rondine organizza un raduno dedicato alla “Festa
dell’Uva”. In programma visite ad un salumificio ed al
Museo della Fisarmonica. Ma sarà, soprattutto, un
weekend dedicato all’enogastromia che vedrà il meglio
della produzione nei banchi del grande mercato legato
alla “strada dei vini e dei sapori”. Quote di partecipazione
di € 20,00 ad equipaggio con omaggio e agevolazioni di
vario tipo.
Prenotazioni: Guatteri tel 339 59 100 15
9-12 Settembre, Fano (PU). Si svolge la VIII Edizione
del Festival Nazionale del Brodetto e della Zuppa di
Pesce. Un appuntamento imperdibile per chi ama il
mare, i suoi prodotti, e la buona cucina; Vi
accompagneranno in questa edizione chef provenienti da
ogni parte d'Italia e anche dall'estero che vi daranno
l’opportunità di scoprire e rivalutare la cucina marinara
marchigiana e le sue tradizioni, seguita dai vini migliori
del territorio.
Info: http://www.festivalbrodetto.it/ Il Camper Club Fano
organizza un raduno dedicato all’avvenimento.
Quota di partecipazione: € 15,00 ad equipaggio
(comprendente parcheggio riservato, gadget, aperitivo di
benvenuto, visita guidata, sbicchierata di saluto,
agevolazioni per i pranzi liberi presso gli stand e/o
ristoranti convenzionati). Info e prenotazioni: Camping
Club Fano (camperclubfano@altervista.org) Spezi
Umberto (333-3764076 ore serali) , Peloni Giorgio
(338-6190179)
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(prenotazione scritta e soggiorno minimo di cinque notti).
Da tempo, la vacanza di fine estate in Val Gail
rappresenta un momento importante per gli appassionati
del campeggio in cerca del sole di montagna, perché
nonostante le giornate che si fanno più corte, la valle più
a sud della Carinzia si mostra dal suo lato più
soleggiato.Il lago Pressegger See, il più caldo
dell’Austria e pertanto soprannominato ”vasca della Val
Gail“, attende i suoi ospiti con temperature piacevoli. Gli
appassionati delle escursioni in montagna e delle vie
ferrate trovano nelle Alpi Carniche e nelle Alpi della Val
Gail gli itinerari che hanno sempre sognato, con vista
dagli alti Tauri all’Adriatico e dalle Dolomiti alle Alpi
Giulie. Info: Tel. +43.4282.2051 • Fax +43.4282.288120
•
e-Mail:
camping@schluga.com
•
www.schluga.com
10 - 12 settembre. “Festival del Prosciutto di Parma”.

Come preannunciato, il nostro club non organizzerà il raduno
dedicato a questa manifestazione. Ci ritroveremo però, come al
solito, nel piazzale di Via Martiri della Libertà in riva al torrente
Parma, per trascorrere il ghiotto e divertente weekend in piena
libertà. Questo il programma della manifestazione:
Venerdì 10 settembre h. 18: Saluto e inaugurazione in
presenza delle autorità h. 20.30: Cena inaugurale presso il
Museo del Prosciutto.
Sabato 11 settembre Dalle h. 9: Prosciutteria in piazza. h. 12
e 19: “I sapori del Giallo”. h. 19: Laboratorio del Gusto presso
Museo del Prosciutto, a cura di Marco Epifani. h. 21: Spettacolo
di intrattenimento.
Domenica 12 settembre Dalle ore h. 9: Prosciutteria in piazza.
h. 12 e 19: “I sapori del Giallo”. h. 12 e 19: Laboratorio del
Gusto presso Museo del Prosciutto, a cura di Marco Epifani. h.
16: Gara di Affettamento tra prosciuttifici. h. 21: Concerto di
17-19 Settembre. San Benedetto Po (MN). “Jazz Cristiano De André.
Inoltre per tutto sabato e domenica:

across the Blues” “2° edizione. Per gli amanti della
musica, segnaliamo questo interessante evento che ha
goduto di ampi consensi nella passata edizione e che si
ripropone con una maratona musicale di tre giorni con la
partecipazione di una ventina di complessi. Faranno da
contorno una mostra di pittura della cantante-pittrice
Stephanie Ghizzoni ed happenings vari. Non
mancheranno anche gli stand gastronomici. Non sono
previsti raduni camper. Sosta libera ove possibile.
Info: www.sanbenedettofestival.it

•

Finestre Aperte: i prosciuttifici aprono le porte ai
visitatori presso i Prosciuttifici aderenti

•

Pani e Prosciutti: le prosciutterie propongono vecchi e
nuovi abbinamenti tra prosciutto e diverse varietà di pane
italiano presso le Prosciutterie del paese

•
•
•

Visita al Museo del Prosciutto - Museo del Prosciutto
Punto informazioni camperisti - parcheggi camper

Mostra di Giacomo Monica: quadri, disegni e sculture di un
artista poliedrico - Spazi vari

Per gli amanti della montagna. Segnaliamo • Scuola di ballo latino: prove e dimostrazioni dei balli più
l’interessante offerta che ci proviene dallo Schluga coinvolgenti della tradizione latino-americana in Via XX
Camping Welt di Hermagor in Val Gail (a 30 Km da
Anche il tuo camper ha diritto
Tarvisio):
fra il 25 agosto ed il 3 ottobre,1 pernottamento gratis,
ad una casa …
pagando solo la corrente, la tassa di soggiorno e
Cogli l’attimo!!!
l’imposta ambientale – anche se Vi fermate una sola
notte!!! (soggetto a presentazione di apposito coupon
A Ponte ghiara
scaricabile da internet).
Queste le SUPER-offerte a partire dal 25 agosto :
di Salsomaggiore
tariffa pensionati di € 17,10 a notte per due adulti, Grazie all’iniziativa di un
tutto compreso (per chi è nato prima del 1950 o chi è in nostro socio, verranno
possesso di una tessera valida),
costruiti 12 garages per
tariffa abitué di € 19,30 a notte per due adulti, tutto camper di metratura
compreso (per chiunque sia stato almeno una volta
varia. Info: Agenzia
ospite allo Schluga Camping Welt),
Honey,
Sig. Sergio
giornate promozionali di € 96,50 (tutto compreso)
Mulas,
per 5 notti/2 adulti, mentre bambini tra i 5 ed i 14 anni
ottengono il 50% di sconto sulla tariffa da bassa stagione Piazza Libertà 2, 43039 Salsomaggiore Terme
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CALENDARIO

DATA

COSA FACCIAMO

10 - 12 Settembre

Langhirano, “Festival del Prosciutto di Parma”. Leggere programma in “Notizie in breve”
nella pagina a fianco.

24 - 26 settembre

Verona. Partecipazione al III Raduno Camper "Città di Verona" organizzato dal Club
Camperisti Veronesi. In programma visite guidate alla città e la partecipazione al
Festival Internazionale dei Giochi di Strada, denominato Tocatì, che ripropone sulle
strade e sulle piazze i giochi di una volta, che hanno divertito (forse) noi e (sicuramente) i
nostri "vecchi".... Ulteriori informazioni nel box sottostante

15 - 17 ottobre

Fidenza. “Alla scoperta del Borgo” Miniraduno del nostro club e PRANZO
SOCIALE. Dopo molti anni ritorna in calendario un raduno dedicato a Fidenza (ex Borgo
San Donnino), sede della nostra associazione. Programma in IV pagina

19 - 21 Novembre

Zibello. November Porc Rally. Raduno aperto a tutti. .... Ritorna ancora l’appuntamento
autunnale con le eccellenze della norcineria della “Bassa”. Programma in preparazione.

Invitiamo i nostri soci a consultare la pagina “Programmi” del sito internet “www.camperfidenza.it”, frequentemente
aggiornata con le nuove iniziative che si svolgono negli intervalli di pubblicazione del nostro giornalino. Coloro che non
hanno internet possono contattarci telefonicamente (3394455707) o…. scocciare amici e parenti.

Invitiamo i nostri soci a partecipare a questo interessante fine settimana alla scoperta di Verona, la
bellissima città scaligera con la sua Arena, la casa di Romeo e Giulietta … e assistere allo spettacolare
Tocatì ….
Faranno gli onori di casa gli amici del Club Camperisti Veronesi col loro

III° RADUNO “CITTA’ DI VERONA”
Questo il programma:
Venerdì 24 settembre
Dalle ore 14,00 Arrivo, accoglienza e sistemazione equipaggi presso l’area di sosta camper “Porta Palio” in
Via LUIGI PICCOLI
ore 21,00 Caffè e sbrisolona di benvenuto - tisana della buonanotte.
Sabato 25 settembre Arrivo,accoglienza e sistemazione equipaggi
Ore 9,00
Visita della città con guida turistica ufficiale (gruppo mattina)
Ore 12,30
Pranzo libero. (molte sono le pizzerie,ristoranti e paninoteche del centro)
Ore 15,00
Visita della città con guida turistica ufficiale (gruppo pomeriggio)
Si potrà assistere al festival “Tocatì” durante tutta la giornata
Ore 19,30 aperitivo in compagnia del Club Camperisti Veronesi.
Ore 20,30 cena (facoltativa da prenotare al momento dell’iscrizione) in un ristorante a pochi passi dall’Arena
con menù tipico della tradizione veronese.
Domenica 26 settembre
Mattinata dedicata al festival “Tocatì” che continua con i giochi nelle piazze e nelle vie del centro
storico della città.
Ore 12,30 Presso l’area di sosta camper, il Club Camperisti Veronesi offrirà ai partecipanti al raduno, panini,
salumi e bevande salutandovi con l’arrivederci al prossimo raduno,ringraziandovi per la partecipazione.
La quota di partecipazione è di € 30,00 ad equipaggio.
NOTA BENE: Il numero di posti a disposizione è limitato (ca. 50). I Soci del CC Fidenza che desiderano
partecipare sono invitati a dare conferma al PIU’ PRESTO e, comunque, entro il 15 settembre
salvo esaurimento dei posti prima di tale termine.
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E’ un raduno … e’ un meeting …
e’ una festa …. E’ il pranzo sociale …
Si, è tutto questo !!!!
Dopo tanti anni il Camper Club Fidenza chiama a raccolta tutti i propri Soci per presentare la città, centro
di grande interesse artistico-culturale, sede dell’Associazione Europea delle Vie Francigene.

PROGRAMMA:

SONO INVITATI I SOCI, LE LORO FAMIGLIE E GLI AMICI.

Venerdì 15 Ottobre. Ritrovo dei partecipanti in Via Torricelli (GPS 44°51’47.86” N -10°03’04.69” E) a Fidenza nei
parcheggi adiacenti la Scuola Elementare “Collodi”. Serata in compagnia.
Sabato 16 Ottobre.
Mattino. Mattinata a disposizione per visite e acquisti all’Outlet (Fidenza Village) o al mercato.
Pomeriggio: visite guidate alla città (Duomo, Teatro, Torre Viscontea, ecc.)
In serata: Ritrovo nella Sala Conferenze dell’ex macello per una serata di musica e ballo, preceduta da una breve
convention programmatica dedicata all’attività di promozione turistica delle località minori.
Domenica 17 Ottobre
Mattinata. Visita al Museo Civico Musini dedicato al Risorgimento con cimeli bellici, manifesti, lettere, fotografie, stampe,
incisioni, statue, litografie e oggetti vari.
Ore 12,30. Pranzo Sociale nella Trattoria S. Giorgio. Menù: Aperitivi; Antipasti di prosciutto, coppa, salame e pancetta con
sott’oli; Bis di primi con Risotto alla G. Verdi e Tortelli d’erbetta; Secondi. Rostbeaf con scaglie di grana e rucola, Spalla al forno,
Costine arrosto con verdura fresca e patate fritte; Frutta di stagione, Torta del Ducato con Pinot spumante; Caffè, digestivo, Vino
Ortrugo e San Simone, acqua.
NOTE. La partecipazione al raduno è gratuita. Il pranzo viene offerto gratuitamente ai soli Soci tesserati . La quota
pranzo per I familiari e gli eventuali amici é di € 25,00 p.p.
SI RICHIEDE LA PRENOTAZIONE ENTRO IL 10 OTTOBRE - Telef. 3394455707-0521821640-338-4931073-0521872364
(Chi non può o non desidera partecipare al raduno è comunque atteso con piacere al pranzo sociale)

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.
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di Barborini Giorgio & C.
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La polizza dei camperisti

