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Via del Fanciullo, 6
c/o Casa della Solidarietà

40033 Casalecchio di Reno (BO)

N.B. Potete farlo (se sono foto digitali in formato JPEG) a mezzo Email, oppure inviando
per posta le foto o i negativi o le diapositive.
Ci impegnamo a restituire (a richiesta) tutto il
materiale inviatoci.

Carissimi soci,

concesso, è una cosa che sento particolarmente, vi rammento che senza i soci il club non
esisterebbe,   quindi sono a chiedere i pareri,
i suggerimenti, i consigli, gli insegnamenti di
tutti coloro che hanno voglia di comunicare un
loro pensiero. A proposito di questo ne approfitto subito per esprimere la delusione provata
in occasione di una delle ultime ns. iniziative
che non sono state raccolte.
Conosco l’impegno necessario alla creazione
di una uscita, e quando questa non raccoglie il
favore delle partecipazioni ne conosco la delusione: non solo morale, ma anche economica,
poiché chi si è posto in gioco ha dato il massimo, in tempo e denaro affinché l’attività abbia il suo corso. Per questo sarebbe necessario
conoscere il vostro parere in merito all’insuccesso e sarebbe  molto interessante ricevere da voi commenti relativi.
Perché quella uscita non è stata presa in considerazione: è il periodo, la
meta, il costo o che altro, questo
servirebbe a  costruire un prodotto
sapendo che verrà accettato, poiché
risponde alle esigenze dei soci.
Salutandovi cordialmente, vi ringrazio dell’attenzione e rimango in attesa di preziosi vostri
suggerimenti.

come tutti ormai saprete, in data 17 marzo si
sono svolte le elezioni degli organi direttivi del
club e ne sono uscita eletta come presidente.
Non vi nascondo che sulle prime mi sono sentita caricata di un compito troppo oneroso per
me, e non so ancora se nel futuro ne sarò all’altezza, sarete voi a giudicare. Come da mio carattere mi sono investita di una notevole grinta
che può essere positiva o negativa, vedremo se
potremo raccoglierne frutti o meno. La squadra
che mi affiancherà è costituita da alcuni nominativi già collaudati, erano presenti all’interno
del direttivo uscito e quindi non cambia molto,
soltanto una posizione o una qualifica che non
porta poi grandi cambiamenti, soltanto
una normale routine di ricambio. Alcuni invece sono veramente nuovi
ed hanno sicuramente necessità
di ambientarsi poiché una cosa è
commentare dall’esterno un’altra è essere dentro, inserendosi in
una macchina in corsa, sempre in
evoluzione, poiché i tempi cambiano e
per i successi o gli insuccessi vanno cercate le
motivazioni.
Non voglio tediarvi con riflessioni troppo introspettive e passo a comunicarvi che il  club ha
programmi futuri molto importanti da svilup- La presidente
pare e per i quali ha bisogno della collaborazione di tutti i soci.
Il 2013 ci vedrà ospitanti del club francese e
vogliamo fare bella figura, li accompagneremo
nella nostra splendida regione Puglia e faremo
del ns. meglio   perché si sentano turisti eletti
ad essere accompagnati da noi.
Ci muoveremo per la promozione dell’Associazione Nazionale Confedercampeggio, di cui
il club fa parte, e che è l’associazione che più
ci rappresenta sul territorio nazionale, sia per
trovare delle convenzioni interessanti per i
camperisti come assicurazione od altro, sia per
promuovere l’allestimento di nuove aree camper.  Quando dico che il club ha necessità della
collaborazione di tutti i soci non sto soltanto
cercando di riempire lo spazio che mi è stato
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Promemoria
Settimana Benessere
T e r m e d i S a t u r n i a (GR)
Venerdì 22/06 , arrivo a Saturnia presso l’area di sosta La Quercia, sistemazione equipaggi.
Sabato 23/06 , per coloro che intenderanno usufruire delle cure termali con prescrizione medica, dovranno
prendere direttamente gli accordi presso lo Stabilimento Termale.
Domenica 24/06, mattinata libera o Santa Messa; il pomeriggio, con navetta gratuita, sarà possibile recarsi
alle “cascatelle”.
Lunedì 25/06 , inizio cure secondo le proprie scelte.
Nei pomeriggi liberi o di brutto tempo, si organizzeranno uscite in mini bus per visitare i paesi vicini. Le uscite
costano mediamente Euro 3 /4 a persona a seconda della distanza e della località scelta. Le uscite si potranno
organizzare con gruppi di minimo 20 persone.
Si precisa che coloro che usufruiranno delle cure termali tramite SSN avranno la durata di giorni 12.
L’area di sosta dell’incontro – La Quercia – si trova nelle vicinanze del paese di Saturnia, dove ci si potrà
rifornire delle prime necessità.
L’area di sosta prevede un costo di Euro 12 per camper, da pagare autonomamente, che comprende l’attacco
alla presa di corrente, il carico e lo scarico delle acque, la navetta gratuita per recarsi allo stabilimento
termale e/o alle “cascatelle”.
Gli stabilimenti termali e le “cascatelle” possono essere raggiunti tramite navetta con partenza ad ogni ora
dal punto sosta.
Numero massimo 12 camper
Il contributo per il Camper Club è di € 15,00 per i Soci - € 20.00 per i NON SOCI
Per informazioni e prenotazioni: giovaba@libero.it; cell. 339/3886189
Segreteria: gabriele.lorena@hotmail.it; cell. 338/1135922
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Libera la voglia di divertimento,
esprimi il desiderio di libertà...
entra insieme a noi
nel mondo del plein air
La sede di Castel San Pietro Terme

VENDITA NUOVO
Camper e Roulotte

USATO CON GARANZIA
Vasto assortimento

NOLEGGIO

La sede di Forlimpopoli

Camper anche di fascia alta

CARRELLI PER RIMORCHI
Rimorchi NOVATECNO
Porta cose, auto, moto,
animali e cavalli

OFFICINA ATTREZZATA

Si eseguono montaggi di pannelli
fotovoltaici, postazione multimediale,
antenne terrestri e satellitari, verande,
portabici, generatori e condizionatori,
antifurti e tanto altro

MARKET INTERNO

Ampia varietà di accessori e marche

FINANZIAMENTI
E ASSICURAZIONI

Personalizzate
a condizioni vantaggiose

I nostri MARCHI

... e TANTe ALTRe OCCASIONI,
vISITA LA pAgINA deLL’uSATO Su

www.caravanmarket.com

CASTEL SAN PIETRO TERME (BOLOGNA)
via Cà Bianca 361/F, 361/g · Tel. 051 943327 · 051 19987094 · Fax 051 6951657 · info@caravanmarket.com
FORLIMPOPOLI (FORLÌ - CESENA)
via emilia per Cesena 202 · Tel. 0543 745065 · Fax 0543 090445 · forlimpopoli@caravanmarket.com
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Belluno e
Laghi della Carinzia
18-25 agosto
Sabato 18       - Ritrovo nel tardo pomeriggio nell’area sosta Belluno (località Lambioi
                           Coordinate GPS N 46° 08’ 12” - E 12° 12’ 55”)
Domenica 19 -   In mattinata visita guidata della città
Pomeriggio libero per passeggiata in compagnia
Lunedì 20      - Ore 9.00 partenza per Arneitz Camping (Km. 287) campeggio posto direttamente sul
Lago Faaker, affacciato su acque pure e cristalline, dotato di spiaggia pulita con prato
per distendersi, il tutto incastonato in una natura straordinaria. Un po’ di relax
Mercoledì 22 - Raggiungeremo la Fortezza di Landskron dove potremo osservare i loro uccelli rapaci  
in volo libero librarsi nelle correnti ascendenti del famoso castello. Dopo voli vertiginosi li vedremo tornare  dal falconiere a pochi passi da noi. Qui verranno spiegati a
fondo anche il comportamento e il modo di vivere di questi animali in parte minacciati
dall`estinzione In serata raggiungeremo il vicino CampingBad Ossiacher. Godremo del
relax che la natura in questo luogo ci saprà concedere.
Venerdì 23    -   Giro in battello sul lago (facoltativo)
Sabato 25    -   Rientro alle ns. Abitazioni.

Quota di iscrizione: € 20.00 per i soci e iscritti a
club affiliati Confedercampeggio.
Quota di partecipazione: (1camper + 2 persone)
€ 220.00 circa (da confermare, poiché accordi ancora in corso)
Potranno verificarsi variazioni di programma.
L’organizzazione declina ogni responsabilità per eventuali danni a persone, animali o cose.
Per informazioni e prenotazioni contattare: 051.6240493 – gabriele.lorena@hotmail.it
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Valvasone
7-8-9-10-11-12
settembre 2012

Ritorno al medioevo
7 venerdì
     Ci si trova dalle 17 in avanti nell’area di sosta di Valvasone ( PN ) in via Pasolini o in zona predisposta a seconda dei numero di camper. Verso le 20, squilli di trombe e rullo di tamburi, annunceranno il ritorno al medioevo.
Da quel momento in poi, per le vie del paese, si svolgeranno spettacoli con giullari, musici, sputafuoco, danzerini, sbandieratori e … chi più ne ha più ne metta.
Alle 21 chi volesse immergersi nell’atmosfera può partecipare al vera tempora: spazio dedicato alla scoperta
del medioevo, aperto ad iscrizione e obbligatoriamente in costume fornito dall’organizzazione, con spettacoli
dedicati e libagioni e beveraggi …finché ce ne sta’ ( € 35,00 tutto compreso).
8 sabato
     In mattinata verso le 9,30 visita guidata del paese, pranzo libero e pomeriggio da inventare a seconda delle
esigenze in attesa della serata. Dalle 20 in poi spettacoli in ogni angolo del paese e partecipazione alla fiabesca
cena medioevale ( otto portate di cibo preparato con ricette del tempo e spettacoli esclusivi tra una portata e
l’altra ) compresa e prenotata.
9 domenica
      Dalle 10 del mattino continua la festa con spettacoli, mercato medievale e nell’accampamento ( Brolo ) armigeri, balestrieri, arcieri e quant’altro, daranno prova della loro abilità con tornei vari.
     Tutte le sere sarà previsto uno spettacolo teatrale sul tema i Bestiari.
10 lunedì
     Ore 9, spostamento in camper verso  S.Daniele del Friuli ( km 25 ) e con guida. ore 10, visita del paese. A
seguire visita del prosciuttificio Morgante con degustazione
      ( tagliolini alla S.Daniele , piattone di prosciutto con mozzarella di bufala e pomodorini, pane e grissini, acqua
e vino ). Pomeriggio a disposizione o da decidere in loco a seconda delle esigenze, poi in serata spostamento al
parcheggio d’ingresso delle grotte di Pradis ( km  25 circa ) con sosta serale/notturna.
11 martedì
     Ore 9 circa, visita guidata  delle stesse con possibilità di fare un paio di itinerari; pranzo in camper. Nel primo
pomeriggio spostamento nel parcheggio dietro al Duomo di Spilimbergo ( km 20 ). Visita guidata del paese proseguita …dopo la sosta notturna…
12 mercoledì
     …il mattino successivo, ore 9, con la visita della Scuola del mosaico.
Tempo a disposizione per spese e saluti.
Iscrizione: € 10,00 per soci e associati club aderenti alla Confedercampeggio
                    € 20,00 non soci
Costo di partecipazione : €  68,00 a persona come da programma  per numero minimo di 24 partecipanti. Variazioni al programma saranno prese e concordate al momento senza nulla togliere, ma solamente aggiungendo
idee interessanti. Si può partecipare anche solamente al fine settimana con un costo di € 40,00 a persona. Il
programma  dei gg.7/8/9 è quello del 2011 pertanto indicativo ma sarà simile…è  in via di definizione.
Possibili piccole variazioni di prezzo in base al programma definitivo.
Per prenotazioni ed informazioni :
Alutto Roberto     051 – 753190  ore pasti    339 2332884  aluttor@alice.it
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Fiere di Parma
08/16 settembre
Vi rendiamo noto che in occasione della Fiera di Parma (08/16 settembre), quest’anno verrà organizzato un raduno.
Sarà un’occasione per ritrovarci dopo le ferie, quindi scambiarci esperienze di viaggi, argomento preferito del camperista.
Arrivederci a presto.
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Vieni con noi

Cultura+Svago+Relax = Orsa Maggiore
Calendario provvisorio Viaggi e Raduni

22/06
01/07

Settimana
benessere Saturnia

18/25 agosto

2012
Raduno

Giovanbattista Mattioli

Belluno
Laghi della Carinzia

Viaggio

Gabriele Beghelli

07-12 settembre

Il Medioevo a
Valvasone

Raduno

Alutto Roberto

08-16 settembre

Fiere di Parma

Raduno

Camper Club Orsa Maggiore

19-23 settembre

Festa del
Desmontegar

Raduno

Alutto Roberto

05-07 ottobre

Week-end in
Romagna

Raduno

Colagrossi Benito
Bargossi Gabriele

Ottobre

Castagnata

Raduno

Novembre

Festa dell’olio

Raduno

28/12-06/01

Festa di Capodanno

Raduno itinerante

Sono in cantiere altri viaggi e raduni
Per qualsiasi informazione:
Agostino Guazzaloca 3408358182 – percheno269@vodafone.it
Lorena Federici 3381135922 – gabriele.lorena@hotmail.it
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Olanda e Tulipani
Ragazzi che meraviglia! Nonostante i tanti kilometri per arrivare in Olanda e un tempo sempre piovoso con qualche sprazzo di sereno, guardate un po’ qui sotto!

Questo e’ il Parco KEUKENHOFF
24 aprile 2012

Attraversiamo la Germania di gran carriera per arrivare al Keukenhoff in tempo.
Infatti la fioritura dura solo un mese, poi i fiori vengono tagliati per fare ingrossare i bulbi,
che sono la vera ricchezza dell’Olanda.
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Ma oltre al Parco, che e’ bellissimo e curatissimo, ci sono le distese di campi fioriti con tulipani dai
colori piu’ improbabili: rossi, bianchi, viola, arancioni dalle sfumature diverse, gialli, neri... Ettari di
tulipani che verranno esportati in tutto il mondo e che sono una ricchezza per l’Olanda.  
Grande Paese l’Olanda: si difende dal mare e dalle inondazioni con grande determinazione e grande
organizzazione ed ha trasformato il problema della propria sopravvivenza in una risorsa: attraversato da centinaia di canali d’acqua dolce li usa per l’irrigazione; i trasporti di merci vengono effettuati
tuttora con grosse imbarcazioni fluviali ed, inoltre, vi é un innato senso per la salvaguardia dell’ambiente che si riflette anche nelle loro caratteristiche abitazioni in mattoni e legno e, spesso, con tetti
in canna palustre. E’ del tutto naturale osservare uccelli migratori che nidificano nei Centri abitati
senza che alcuno si permetta di disturbarli. Ma allora, mi chiederete, e’ il Paradiso..! Un difetto c’è!
In questa stagione piove quasi sempre e le biciclette le usano solo gli Olandesi, noi no!
Poi il rientro in Italia, attraverso il Belgio e la Francia, per ritrovare finalmente il sole cui, noi Italiani,
difficilmente possiamo rinunciare.
Ciao a Tutti. Marta e Benito.

Un tragico destino ci ha improvvisamente privati  di Orazio Ferro,
un vero camperista, era da poco entrato a far parte della nostra famiglia e subito si
era trovato a suo agio, allegro, spensierato, amante della natura e  della buona compagnia sapeva coinvolgere tutti.
Caro Orazio,  chi ti ha conosciuto, ti ricordera’ con una canzone.
Agostino
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Raduni di Arezzo e Livorno
Venerdì 20 aprile 2012 ci siamo ritrovati ad Arezzo, nell’area di sosta Nuovo Park  per una visita ad una delle
più belle città della Toscana.
Il raduno ideato da Giovanni Barbieri è stato ben organizzato e molto interessante, forse alcuni soci si sono
ritirati guardando le previsioni del tempo, noi nel complesso siamo stati graziati ed ogni passeggiata è stata
accompagnata dagli ombrelli che sono rimasti regolarmente chiusi.
La visita alla Web Farm Aruba ci ha fatto conoscere alcuni misteri del mondo informatico, facendoci capire che
la gestione della nostra vita è ormai in mano ai mega computer.
La visita alla città è stata agevolata
da comodissime scale mobili che ci
hanno sbarcato in pieno centro.
La chiesa di San Domenico, dove
è possibile ammirare un favoloso
crocifisso duecentesco del Cimabue
è stata molto interessante. La nostra
guida Sig. Matteo Canicchi ci ha piacevolmente accompagnato illustrando gli altri monumenti con perizia e
simpatia.
Nel grandioso Duomo di Arezzo, la
Cattedrale di San Donato, ripulito e
imbellettato per la prossima visita di
Papa Benedetto XVI, abbiamo anche
festeggiato una coppia di sposi.
La Piazza Grande di Arezzo è un magnifico esempio di piazza medioevale: vi si affacciano antichi palazzi dalle
torri merlate, l’abside della Pieve, le logge del Vasari, e numerose botteghe. Uno spettacolo unico.
Abbiamo ammirato nella chiesa di San Francesco, alcuni affreschi di Piero della Francesca, ispirati alla leggenda
della Vera Croce.
Ma Arezzo non è solo arte. Il corso è magnifico, gremito di negozi ben allestiti e delle più svariate tipologie.
Chiaramente abbiamo fatto tappa in uno dei bar/pasticceria più antichi della città, per concederci un delizioso
dolce ed i golosi di turno, dicono che ne è valsa la pena.

12

Domenica 22 abbiamo salutato la simpatica compagnia e ci siamo avviati verso le vicinissime Terme di Rapolano nelle quali ci siamo rilassati per alcuni giorni. Avviandoci verso il raduno di Livorno abbiamo anche visitato il
Borgo di San Gimignano, la Toscana è fantastica!
Venerdì 27 aprile ci siamo ritrovati con Margherita ed un folto gruppo di camperisti nel parcheggio della Stazione Marittima per visitare e conoscere la città di Livorno. Come prima sorpresa
culinaria abbiamo assaggiato il famoso 5e5 e alla
sera cocktail di benvenuto con il Ponce.
Il giro in battello è stato molto interessante
abbiamo scoperto la “Venezia” del Tirreno con i
suoi canali, i suoi ponti e la rocca Medicea.
Quante risate durante il pranzo con il famoso
Cacciucco, anche qui mangiata clamorosa!
In compagnia di Mario e Roberta abbiamo fatto
delle bellissime passeggiate attraversando il
Mercato Americano, visitando gli stand del Trofeo Velico, il famoso e incredibile Mercato di Livorno aperto tutti i giorni (ci fosse da noi un mercato così bello),
per non parlare della Terrazza Mascagni, spettacolare!
Nel trasferimento a Montenero abbiamo ammirato il panorama di Livorno dall’alto, visitando successivamente
il Santuario della Madonna delle Grazie.
E per finire non poteva mancare una mega cena alla Tenuta Torre di Cenaia, noi il 1° maggio siamo rientrati a
casa ma gli irriducibili si sono fatti una bella pastasciuttata di gruppo!
Ringraziamo gli organizzatori di Arezzo: Giovanni e di Livorno: Margherita, siamo  molto soddisfatti di aver
partecipato a questi raduni.
Complimenti anche al nuovo direttivo del Club Orsa Maggiore.
A presto.
Sonia, Silvio e Max

NOLEGGIO AUTO AUTOBUS-MINIBUS-SERVIZI PER CERIMONIE
Viaggi vacanze di Renzo Caprini e Figli P.zza Molise Albinia (GR)
Tel.0564.870694 – Fax 0564872763 - Cell.335.7123173
e-mail renzo.caprini@viaggivacanze.org www.viaggivacanze.org

SOSTA CAMPER:
“DA RENZO” Loc. Feniglia      Resp. 347.9427340
NOLEGGIO BICICLETTE
“LA QUERCIA” Loc. Saturnia Resp. 348.2908075 oppure 335.7123173
Servizio navetta gratuita per Terme e Cascatelle. L’area è situata alla porta del paese.
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Grecia: una meta da tempo sognata
e finalmente raggiunta
Ho sentito tante volte decantare la Grecia: mare, caldo, vento per il windsurf. Non mi interessa nulla di questo, non ho più voglia di stendermi al sole o prendere bagni e sopportare caldo.
Quando Gino Prando propose di andare in Grecia a dicembre ho detto “questo si che è il momento giusto per
andarci, il caldo non mi farà soffrire”  siamo partiti.
Martedì 27 dicembre 2011 ore 14.30 salpiamo dal porto di Ancona.
Dopo aver preso visione della cabina, primo giro di ricognizione della nave sulla quale siamo imbarcati. Appuntamento ore 16.00 al bar di poppa per piccola riunione illustrazione del viaggio. Alla spicciolata arrivano tutti gli
iscritti al raduno, siamo 9 equipaggi,
il decimo lo incontreremo allo sbarco
l’indomani a Igoumenitsa poiché imbarcatosi a Bari.
Arrivati tutti all’appuntamento,
Prando provvede alle presentazioni,
abbiamo con noi 4 equipaggi nuovi  
quindi facciamo reciproca conoscenza, cosa c’è di meglio in un viaggio
che confrontarsi con appartenenti ad
altre regioni, in questo caso anche
nazioni visto che uno degli equipaggi ha residenza in Svizzera. Risolta la
prassi economica e riassunto il viaggio con distribuzione dei numeri che
terranno i vari equipaggi in ordine di
movimento, facciamo conoscenza,
La mattina del 28 dicembre sbarchiamo a Igoumenitsa, sul piazzale troviamo l’equipaggio imbarcatosi a Bari e
si parte tutti assieme alla volta della meravigliosa G R E C I A.
Prima visita il teatro di Dodoni piccolo anticipo di quello che nei prossimi giorni avremo la possibilità di vedere.
Giovedì 29 dicembre nel pomeriggio arriviamo in un luogo incantato: alle Meteore (“rocce sospese”) si trovano fra le montagne del Pindo e degli Hassia e sono enormi rupi in arenaria che si innalzano creando uno
spettacolo grandioso e maestoso e sulla cima delle quali vennero costruiti dei monasteri, ben 23 di cui molti
caduti in rovina. Negli anni Venti furono create nella roccia ripide scalinate per poter rendere visitabili i sei
monasteri rimasti. La cosa più oscura è come gli eremiti che abitarono i monasteri siano riusciti a raggiungere
le sommità di queste pareti rocciose, alcuni suppongono che avessero conficcato dei picchetti nella roccia
e trasportato i materiali per costruire in cima, altri invece ipotizzano l’utilizzo di aquiloni che trasportavano
corde attaccate a funi più spesse dalle quali si ricavavano scale in corda.
Rimaniamo nel campeggio Vrachos Kastraki anche il 31, vogliamo festeggiare il Capodanno nel locale di fronte, per gustare specialità tipiche. La festa di Fine Anno, cosa tipicamente italiana: nel locale siamo soli ci raggiungeranno a metà serata una coppia di giovani greci che ceneranno silenziosamente in un angolo, mentre
noi fra risate, schiamazzi e giochi infantili (palloncini, trombette, cappellini ecc.ecc.) ci siamo divertiti come
pazzi, divertimento per cui dobbiamo ringraziare l’equipaggio svizzero che si è presentato con tutto questo
materiale.
Non voglio togliere nulla hai luoghi visitati, tutti molto interessanti, ma finalmente il 4 gennaio arriviamo ad
Atene.
L’Acropoli di Atene, si eleva sopra una rocca, spianata nella parte superiore, che si eleva di 156 metri sul livello del mare sopra la città di Atene. Il pianoro è largo 140 m e lungo quasi 280 m.
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Il nostro Prando, da buon coordinatore, ci procura una guida che parla molto bene italiano e che ci accompagna nella visita colorandola con quegli aneddoti e leggende che fanno si che i luoghi visitati si imprimano
meglio nella memoria. Non nascondo l’emozione provata, volevo vedere il “Partenone” e c’ero ero finalmente
lì a godermelo.

Abbiamo goduto anche della vista del Teatro di Dioniso con le poltrone dei Maggiorenti, cosa mai vista per me.
Naturalmente da buoni turisti ci siamo recati a piazza Syntagma, dove i soldati nella tipica divisa con gonnellino
e pompon ai piedi eseguono il cambio della guardia. Cerimonia controllata da un supervisore in tuta mimetica
che verifica la compostezza delle lunghe frange nere dei copricapi prima di permettere ai turisti di avvicinarsi
per una foto.
Naturalmente abbiamo avuto tante altre avventure e abbiamo visto tanti luoghi interessanti fino a domenica 8
gennaio, quando nel primo pomeriggio ci siamo imbarcati a Patrasso per il ritorno alle nostre  case.
Saluto cordialmente tutti coloro che con me si sono divertiti in questo viaggio e ringrazio naturalmente il nostro coordinatore che si è sobbarcato, come si usa dire l’onore e l’onere di accompagnarci in questa avventura.
Speriamo di ripartire presto alla volta di un’altra escursione che mi presenterà un altro angolo di mondo.  
Lorena

I soci:
Antonietta e Gabriele Bargossi
Lorena e Gabriele Beghelli
Roberta e Mario Bertini
Ruggera e Antonio Fostini
Anna e Agostino Guazzaloca
Hanno deciso di lasciare al club il
rimborso a loro destinato proveniente dal Club Autocaravaning,
quindi il club come deciso durante l’Assemblea Sociale si è adoperato per farne una donazione.
Grazie a tutti.
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