
 

 ASSOCIAZIONE DI CAMPERISTI VOLENTEROSI: VIAGGI, RADUNI E SOLIDARIETA’ 
Via del Fanciullo, 6  – 40033  CASALECCHIO di RENO (BO) 

          Cell. 334.7034961 - E-mail: orsamaggiorecc@virgilio.it -  www.orsamaggiorecc.it 
 

 RADUNO ASSEMBLEA a Bologna dal 9 al 11 ottobre 2020   
 

Festeggeremo i Vent’Anni del Camper Club.  
Programma: 

Venerdi 9  
 accoglienza dei partecipanti in Sede a Casalecchio di Reno dalle 16,00 in poi 
 con parcheggio in Via Calzavecchio (53),  coord. 44.478200, 11.265978. 

 ( si entra da Via Bazzanese) In serata sarà illustrato il programma completo in dettaglio.  
 
Sabato 10 

dalle 9,00 alle 11,30 mattinata libera per una passeggiata a Casalecchio. 
In SEDE ci sarà la presentazione di proposte Viaggi e Raduni per fine 2020 e 
2021. 
  

ore 12,30  Pranzo Sociale del Ventennale a Casalecchio di Reno con un menù tipico Bolognese. 

 

 ore 14,30 Assemblea Straordinaria per revisione Statuto. 
 ore 15,30 Assemblea Elettiva con chiusura verso le 18,30.  
 
 abbiamo il nuovo consiglio e il presidente del C. C. Orsamaggiore  
 
Domenica 11 
Attenzione: Coloro che si iscrivono al Tour Parmense partiranno con Roberto Alutto. 
 

Per tutti gli altri sarà organizzato una visita in Bologna fra i luoghi più 
belli o Eventi particolari di Ottobre. 

  
Ad esempio a Bologna si potrà visitare il Museo Pelagalli: 

GGllii  oobbbbiieettttiivvii (mission) del museo “Mille voci… mille suoni”, considerate le peculiarità espresse dagli oltre 1300 
pezzi in esposizione, sono volte a perpetuare le conoscenze delle principali invenzioni tecnico-scientifiche che 
hanno caratterizzato questi ultimi due secoli (la storia della Radio con Guglielmo Marconi, la Fonografia, le 
Macchine Musicali Meccaniche, il Cinema, la Televisione, la Società Scientifica Brevetti ovvero il genio dei 3 
fratelli DUCATI, la sezione dedicata alla Canzone italiana e napoletana, ecc.).   
 

    
 

  Piazza Maggiore di Bologna    Museo Voci …. Suoni.   G.Pelagalli  

mailto:orsamaggiorecc@virgilio.it
http://www.orsamaggiorecc.it/


Note: 

 
Essendo un raduno costruito intorno all’evento annuale sociale, importante per la vita amministrativa del club non viene 
richiesto ai Soci nessun contributo per spese organizzative. 
 Ricordiamo che il pranzo, anche in questa occasione, è sempre offerto dal camper Club Orsamaggiore, per 2 persone. 

  
I costi che avremo per la Domenica dipendono dalla relativa partecipazione non obbligatoria e saranno ripartiti.  

 

Informazioni e iscrizioni: mail: orsamaggiorecc@virgilio.it o  cell. 334-7034961. 

Organizzatore: Gino Prando     cell. 333.9100991 -  mail: gino.prando@gmail.com 
 

Si possono avere variazioni di programma che sono  sempre aggiornate sul Sito www.orsamaggiorecc.it.  
L’organizzazione declina ogni responsabilità per eventuali danni a persone, animali o cose. 
 

 
Il consiglio direttivo   
Camper Club Orsamaggiore 
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