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L’estate, che per molti rappresenta un periodo di
vacanza e riposo, per il Consiglio Direttivo ha rappresentato un periodo di florido lavoro. Numerosi
gli spunti su cui si è lavorato per poter organizzare
al meglio gli appuntamenti dell’autunno.
Fino ad oggi, le attività sono sempre state organizzate e gestite dai membri del Consiglio Direttivo. Il
desiderio è quello di coinvolgere altri soci per poter
fare sempre meglio. Per questo chiediamo, a coloro
che avessero disponibilità di tempo e soprattutto voglia, di farsi avanti.. Il Consiglio sarebbe grato, ma
soprattutto sarebbe grato il Club.

Sogliano al Rubicone
A dare il via alla seconda parte di stagione, sarà l’appuntamento di Sogliano al Rubicone del 6/7 settembre. Saranno previste visite storico-culturali, ma
non mancheranno quelle eno-gastronomiche che
culmineranno nella sera di sabato con l’abbondante
cena all’Agriturismo LA ROCCA.

Soragna
L’appuntamento seguente sarà in quel di Soragna in
occasione della Festa della Polenta dal 18 al 21 settembre. Sono previste diverse escursioni e visite, tra
le quali, quella alla Rocca Meli-Lupi, al Caseificio
Pongennaro, e alla Sinagoga Ebraica. Anche il
Gruppo Alpini fornirà momenti di intrattenimento,
con la cottura e l’assaggio della polenta gigante.
Chi vorrà, potrà recarsi alla Fiera del Camper di
Parma, che da Soragna dista solo una decina di chilometri.

Fiera di Fidenza e cena sociale
Il Campeggio Club Fidenza sarà presente, con un
proprio stand, alla manifestazione “ARIVA LA
MACHINA” che si terrà in occasione della Gran
Fiera di San Donnino presso il quartiere artigianale
“La Bionda” dal 9 al 12 ottobre.
Lo scopo sarà quello di promuovere e far conoscere
la nostra associazione, spiegando lo spirito del turi-

smo plen-air, mediante materiali, opuscoli e, soprattutto, riportando ognuno le proprie esperienze.
Sono molti anni ormai, che il Campeggio Club rivendica per Fidenza, la necessità di un’Area di Sosta. Diversi sono stati i contatti tra la nuova Amministrazione Comunale, nella fattispecie l’Assessore
Castellani Giancarlo, ed il Consiglio Direttivo. E’
emersa la disponibilità della Giunta ad intavolare un
discorso per la realizzazione dell’area.
La visibilità che la Fiera darà al Club, sarà senz’altro un valore aggiunto e potrà dare più peso specifico, da spendere alla collaborazione per la realizzazione del progetto.
In occasione dell’evento, sabato 11 ottobre avrà
luogo la CENA SOCIALE che rappresenta il momento clou dell’anno, dove tutti soci potranno incontrarsi e raccontarsi le proprie esperienze.
Il convivio avrà luogo al ristorante ATTO PRIMO.
Il pomeriggio sarà organizzata una visita guidata ai
principali monumenti di Fidenza e giro libero alla
Fiera per le vie del centro.
Intorno alle ore 20.00 ritrovo al ristorante per la cena che comprenderà un ricco menù.
Antipasto di salume ed apetizeurs daranno il via alla
mangiata; seguiranno due classici primi Emiliani,
due secondi, due contorni, macedonia, dolci della
casa, acqua, vino e caffè.
Di seguito è disponibile il menù completo.
Il costo della cena è di 25 euro a persona.
Il Campeggio Club Fidenza offrirà la cena a tutti i
soci che rinnoveranno la tessera associativa per
l’anno 2015.
Le adesioni verranno raccolte entro e non oltre il
30 settembre.
Grazie alla gentile collaborazione, lo staff dell’ATTO PRIMO ha messo a disposizione l’ampio parcheggio del ristorante per poter sostare durante la
notte con i camper.
Durante la cena verranno distribuiti buoni sconto da
spendere presso l’OUTLET FIDENZA VILLAGE;
La domenica mattina sarà possibile visitare il complesso commerciale per poter approfittare dei vantaggiosissimi sconti.

Il Presidente Angelo Tedeschi, sta ultimando la programmazione della gita a Roma, organizzata nella
settimana dal 18 al 26 ottobre.
Oltre alle visite ai Fori Imperiali, ai Musei Vaticani
e agli altri monumenti è in previsione anche la presenza all’Angelus in Piazza San Pietro il giorno 19.
Chi fosse interessato, è pregato di dare conferma il
prima possibile, per poter permettere una più fluida
organizzazione dell’evento.

Il Vice Presidente Luigi Ghezzi sta organizzando il
raduno “Sapori del Borgo” a Ponte dell’Olio (PC)
dal 7 al 9 novembre.
Prevista la visita al Museo dei Fossili al Castello di
Rivalta,facendo sosta alle Cantine Romagnoli.
La cena di sabato è organizzata presso la Trattoria
da Carla a Folignano.
Domenica mattina apertura della festa “Antichi Sapori del Borgo”.

CENA SOCIALE DEL CAMPING CLUB FIDENZA
MENU:
Assortimento di salumi tipici serviti con torta fritta
Degustazione di antipasti
*
Tortelli alla Parmigiana
Risotto al Taleggio con riduzione al balsamico
*
Rosa di Parma
Arista al latte
*
Patate arrosto
Insalata mista
*
Macedonia
Torte di credenza
*
Vino bianco e rosso dei colli
*
Acqua
*
Caffè

Sogliano al Rubicone (FC) 6 /7 settembre 2014
La nostra bella compagnia riparte con un appuntamento sull’Appennino Romagnolo
I primi arrivi sono previsti per venerdì, ma la giornata ufficiale del raduno sarà sabato 6.
Ci ritroveremo al parcheggio di Sogliano al Rubicone in via UGO LA MALFA ( N44°00’23,94 ) ( E 12°
18’13,19 )
Sabato mattina: visite al museo del disco con guida www.museodeldisco.com , e nei sotterranei dello
stesso palazzo al museo della 2° guerra mondiale chiamato museo della linea Christa
www.oldcomunesogliano.it
Prenderemo l’aperitivo visitando un “ Infossatore” del famoso formaggio di fossa con
presentazione del prodotto e degustazione, il tutto a 3.00 € A PERSONA
Pomeriggio: partecipazione alla inaugurazione della mostra di opere dedicata al poeta Venanzio
Reali , originario di Sogliano al Rubicone.
Sera: Spostamento all’Agriturismo LA ROCCA in via Pietra dell’Uso 14 che dista soli 5 KM
dal luogo del raduno. Soluzione ottimale in quanto ci aspetterà una abbondante cena
innaffiata da ottimo Sangiovese ed avere i camper a portata di mano risolverà quelle
problematiche che potrebbero presentarsi…..
Menù consigliato dalla casa:
Crostini misti
Cappelletti in brodo
Mezzelune radicchio e guanciale
Tagliatelle al ragù
Grigliata mista di carne
Coniglio al forno della Rocca
Patate arrosto
Dolci Vini e Digestivi
Tutto compreso con COLAZIONE della domenica a € 22.00 a persona.
Domenica: Escursione in pulmino a Montetiffi, paesino arroccato con una Pieve del 500; faremo visita
ad un artigiano “ Il Tegliaio “specializzato nella fabbricazione di teglie di argilla per la
Piadina Romagnola.
COSTO DELLE ESCURSIONI € 3,00 a persona per rimborso spese.
Per raggiungere il luogo del raduno, consigliamo l’uscita autostradale di VALLI DEL RUBICONE.
Per info e prenotazione, non oltre il 30 agosto 2014, telefonare a
Giuseppe Gabodi 348/8714412
Luigi Ghezzi 338/2054848

ROMA 18-26 OTTOBRE 2014

Il programma è da ritenersi in linea di massima in quanto in via di perfezionamento; verrà inviata a tutti i
soci una copia non appena verrà definito.
-18/10 Ritrovo all’area attrezzata “Il Divino Amore”, (Via di Fioranello170 Roma GPS N 41° 47' 33"
- E 12° 32' 27").
- 19/10 Per chi vorrà, ci sarà la possibilità di assistere all’Angelus in Piazza San Pietro.
Per la settimana sono in programmazione alcuni itinerari: da compiere assieme, se il gruppo conterà un
piccolo numero di partecipanti, viceversa si formeranno due o più gruppi di visita a seconda delle adesioni.
Gli itinerari rispecchieranno questi temi:
Roma Imperiale,
Roma Papale;
Roma Romantica;
Dintorni di Roma (es. Villa Adriana)
Per chi fosse interessato a partecipare è importante che dia la propria disponibilità il prima possibile, così
poter prenotare per tempo l’area attrezzata ed il numero esatto dei biglietti per l’ingresso ai Musei Vaticani
(i biglietti per i Musei Vaticani saranno prenotati via internet così da evitare le estenuanti code alle biglietterie).
Per poter rendere quanto più fluida possibile l’organizzazione, al momento dell’iscrizione vi chiederemo
un acconto di 30 euro per camper.
Le iscrizioni saranno aperte fino al 30/09/2014 o al raggiungimento di un numero massimo di 20 Camper.
Per informazioni e prenotazioni:
Angelo Tedeschi: 3394455707
presidente@camperfidenza.it

ARRIVEDERCI AL PROSSIMO NUMERO
Il Campeggio Club Fidenza ringrazia le convenzioni per la fattiva collaborazione

