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Lettera del Presidente 
 
Cari Amici, abbiamo un nuovo Direttivo. 
O meglio dire di nuovo mandato perché questi 
Signori hanno dato il loro contributo al Club già 
per quattro anni consecutivi e sono pronti per i 
prossimi due. 
Presentazione Consiglio Direttivo 2020/2021 
 
Presidente:          Ghezzi Luigi 
 
Vice Presidente: Bertolotti Giuliano 
Segretario:          Bergamaschi Silvano 
Tesoriere:           Bragalini Giampaolo 
Consigliere:        Pattini Tullio 
Consigliere:        Tonoli Guglielmo    
 
Collegio Revisori: Tedeschi Angelo 
                               Granari Claudio 
                               Ferraroni Vincenzo 
 
Probiviri:                Gnappi Alberto 
                               Carbognani Giancarlo 
                               Giordani Renato 
A tutti auguriamo buon proseguimento 
                                                           

       Raduni in programma 
 
10/13 Marzo Valdobbiadene e S. Lucia di Piave 
20/23 Marzo   Costigliole d’Asti 
08/13 Aprile   Follonica 
 
 
 
 

 
 

     
    Finalmente anche a Fidenza 
 
 
Il Comune di Fidenza si avvia alla realizzazione 
di un’Area Attrezzata per i nostri veicoli 
ricreativi. 
Tante volte abbiamo “gridato” a questa 
opportunità ed è arrivata la delusione di un nulla 
di fatto. 
L’ultimo incontro che ho avuto con 
l’Amministrazione Comunale ha lanciato 
segnali profondi per una buona credibilità. 
Tratteniamo le critiche negative per una 
eventuale parola mancata. 
Anche la sua locazione corrisponde alla nostra 
richiesta, abbiamo avuto tanta pazienza, alla 
fine del percorso verremo ripagati con una realtà 
soddisfacente. 
 
 
                                                   Luigi Ghezzi                                            
 
 



 
 

  A Marzo andiamo per 
Cantine 

 
 

Da diversi anni alimentiamo questa passione da buoni intenditori attratti dalla qualità e l’ospitalità 
delle Cantine, viaggiando abbiamo la fortuna di apprezzare tanti prodotti locali.  
Fino allo scorso anno ci bastavano due cantine, non c’è il due senza il tre e ci siamo orientati su 
cantine nuove per soddisfare nuovi gusti. 
 
Non si pensa solo al vino, riserviamo tanto spazio alla cultura, ai bei paesaggi, alla condivisione 
dello stare insieme e a quanto altro riteniamo interessante. 
 

Come da tradizione, la prima cantina che visiteremo è a Valdobbiadene. Andremo, per 

la prima volta, ad una Cantina biologica a Santa Lucia di Piave  
Dal 13 al 15 Marzo 

Programma 
Venerdì 13: Durante il viaggio, con arrivo in mattinata, consigliamo una sosta ad Illasi (VR) presso 
                      L’Oleificio Bonamini, loc. Santa Giustina (area di sosta di fianco alla ditta). 
                      Nel pomeriggio, trasferimento a Valdobbiadene alle Cantine Canevon, in Via Prà   
                      Fontana, 99. Pernottamento in parcheggio antistante alla cantina. 
Sabato 14: Ore 9,00, all’apertura, assaggio dei prodotti ed acquisti. 
                     Nel primo pomeriggio ci dirigiamo a S. Lucia di Piave alle Cantine Nadal, in Via Grave, 8. 
                     La sosta del pernottamento è prevista in Via Mareno,1 a Santa Lucia di Piave (TV). 
Domenica 15: Giornata libera in paese e rientro.  
 
Rimborso spese organizzative € 5,00 a/p, le adesioni a Luigi 338/2054948 entro il 4 Marzo 2020  
 

**** 

La seconda proposta è in Provincia di Asti;  Asti e Costigliole d’Asti  
Dal 20 al 22 Marzo 

Programma 
Venerdì 20: arrivo ad Asti in area di sosta in Corso Luigi Einaudi, 172.   
                      Alle ore 10,00 visita del Torronificio Barbero, in Via Angelo Brofferio, 84.  
                      Nel pomeriggio, trasferimento in area di sosta a Costigliole d’Asti in Via G. Marconi, 41  
Sabato 21: Passeggiata in paese alla scoperta dei monumenti e ricerca di una trattoria per la cena. 
                     Ore 16,00 visita al Castello di Costigliole. 
                     Serata in trattoria (non obbligatoria). 
                     Tutte le soste ed ingresso al castello sono gratuite. 
Domenica 22: Trasferimento alle Cantine F.lli Giachino, Strada Annunziata,13/A   
                          Costigliole d’Asti, acquisto vini e altre specialità Piemontesi. 
 
Rimborso spese organizzative 5,00 a/p, le adesioni a Luigi 338/2054948 entro 13 marzo 2020 



Mare e Maremma: Pasqua in Toscana 
 

 

 
Come saranno le condizioni meteo a Pasqua non lo possiamo prevedere, come sempre in ogni 
viaggio ci affidiamo alla fortuna.  
 
La fortuna va aiutata, altitudine 0 e il Centro Italia possono fare la differenza. 
Avete capito che la scelta non è casuale e ci siamo concentrati sul mare di FOLLONICA. 
 
Per chi desidera trascorrere il periodo Pasquale con noi offriamo la sistemazione in un campeggio 
sul mare a poca distanza dal centro di Follonica. 
 
Nei giorni seguenti in Maremma, con un trasferimento di 20 km, arriveremo ad un Agricampeggio. 
Relax e tranquillità, ma anche intrattenimento e una sala a nostra disposizione. 
 

NOTE INFORMATIVE DI SOSTA E COSTI 
 
Campeggio Pineta del Golfo Via delle Collacchie, 3 Follonica per equipaggio di 2/P   € 24,00 al g. 
Agricamping Santa Clorinda Via Aurelia Vecchia Loc. Bivio di Ravi equipaggio di 2/P  € 20,00 al g. 
 
Mentre siamo in Campeggio a Follonica, con riferimento e collaborazione dell’Agricamping, nella 
giornata di sabato 11 Aprile viene proposta un’escursione all’ ISIOA DEL GIGLIO e di GIANNUTRI.  
Barca dedicata e pranzo a bordo, costo totale € 50,00 a persona. Da aggiungere il trasporto in 
pullman fino a Porto Santo Stefano (40 KM), presunto a € 10,00 a persona. 
 
Proposta Agricamping 

1) Visita guidata e gratuita al Borgo di Caldana, pomeriggio alla Badia Vecchia (Fattoria che 
alleva vacche Maremmane con Butteri) e cena in Fattoria, costo totale € 25,00 a persona. 

2) Giornata Erbe in Podere Santa Clorinda.  
Conoscenza e raccolta delle erbe officinali e mangerecce. 

             Ricca merenda finale con quanto raccolto, formaggi e salumi tipici, costo € 30,00 a coppia.  
 
Per tutto quanto descritto vengono accettate le prenotazioni ben definite da Luigi al N° 
338/2054948 entro e non oltre il 30 Marzo, da concordare eventuali acconti se richiesti. 
 
Rimborso spese organizzative di € 5,00 ad equipaggio all’arrivo del raduno. 



 
PER I SOCI SONO ANCORA IN VIGORE LE SEGUENTI CONVENZIONI 

In particolare 
 Edilizia Marusi a Fidenza: Bombola gas propano ricarica da Litri 10 a € 20,00 (metallo e vetroresina) 
 Officina SCAR a Parma: Istallazione accessori e riparazione camper e auto. 
 Agenzia assicurativa a Fidenza: Carpana Leonardo, polizze personalizzate di ogni genere.     
 Officina meccanica a Fidenza: M.CAR di Massari Marco                     
                                                       Via Corradini, 1 Fidenza (PR) Telefono 345/2849851 
                                                         
 

 
 
 

     

 
 
 
 

Convenzione area di sosta “Oasi del Gusto” 2020 
Via San Michele Campagna, 19 Fidenza 

 
Quota giornaliera di € 10,00 sconto 10% con presentazione Camping Card Confedercampggio 

 

     Per i Soci Camper Club Fidenza Camper Service gratuito 
                 
 


