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CAMPER 
NOTIZIARIO DEL TOSCANA CAMPER CLUB                                       ASSOCIAZIONE NO-PROFIT 

A proposito di “plagi”, vogliamo plagiare Orietta 
Berti (Finché la barca va)? 

Il Guido disse un giorno al Direttivo: 
“Bisogna darci dentro e sai perché? 

Carrara è importantissimo obiettivo 
quest'anno so' ventotto con il Club! 

Saranno aperti nuovi padiglioni 
con pesca, caccia e mezzi a volontà, 

arriveranno in visita a milioni 
ed il successo non ci mancherà.” 

 
Finché la fiera c'è vai a Carrara 
c'è posto anche per te e si prepara 

chi camperista unnè, ma pesca e spara. 
Portaci anche i bambini. ti conviene stare qua 
Vinsanto e cantuccini fanno bene ad ogni età. 

 
Stamani siamo andati a Fosdinovo 

un borgo affascinante medieval 
ai piedi del castello era il ritrovo 
(pare sia stato pure Dante qua) 
Mi sembra di vedere nel castello 

qualcuno che si affaccia... apparirà 
lo spettro del marchese cattivello? 

… meglio se andiamo tutti a degustar. 
 

Finché la terra fu dei Malaspina 
sempre volean di più e una mattina 
Donna Aloisia fu chiusa in cantina, 

ma non ci spaventiamo perché siamo quelli che 
son stati a Valenzano e lì il fantasma sì che c'è! 

 
E dopo quella band effervescente 

che ci fece cantar mercoledì 
il sabato un artista irriverente 

dalle risate ci rincoglionì 
prendendo in giro i miti ed i cantanti 
che spesso hanno più vizi che virtù 
e copiano un pochino tutti quanti.. 
(le note sono sette e non di più!...) 

 
Guarda questo viavai di camperisti 

che vanno a zonzo e poi fanno gli acquisti 
e numeri così chi li ha mai visti? 

L'appuntameno annuale nel piazzale è sempre qui! 
Ma che bel trentennale per il nostro T.C.C.! 

 
     Laura Giorgi  

La Sede è aperta il 1° e il  3° giovedì del mese (escluso I 
festivi e prefestivi) dalle ore 21.30 .  Il 1° giovedì del mese 
alle ore 21.30 riunione mensile dei soci con il direttivo. 
(in caso di festivi e prefestivi viene posticipata al giovedì 
successivo. Il 3° giovedì del mese attività in sede. 
 

CALENDARIO EVENTI 
 
 
12-13/3/2016 – LIVORNO –  Arte e Cacciucco 
 
26-27-28/3/2016 - BERGAMO -  Raduno di Pasqua 
 
23-24-25/4/2016 – TERRITORIO PARMENSE – Tour 
gastronomico/culturale 
 
30/4 – 1/5/2016 – A “SORPRESA” – Baccellata 
 
21-22/5/2016 -  RAPOLANO – Relax alle Terme 
 
2-3-4-5/6/2016 – TORINO – Torino e Reggia Venaria 
 
25-26/6/2016 – CONCORSONE – IV° edizione concorso a 
Premi 
 
9-10/7/2016 – AMIATA – Saluti per le vacanze 
 
3-4/9/2016 – VICCHIO DEL MUGELLO – Rientro dalle 
vacanze , grigliata, Okiadi 
 
dal 10 al 18/9/2016 – PARMA – Salone del Camper 
 
8-9/10/2016 – TERRE SENESI – Treno a Vapore 
 
5-6/11/2016  - CASTELLO DI VALENZANO (AR) – Festa 
Sociale (festeggiamenti per i 30 anni del Club) 
 
19-20/11/2016 – MONTELUPO F.NO – Festa dell’Olio 
 
(3)-8-9-10-11/12/2016  - MATERA – I “Sassi” e i Mercatini 
 
dal 26/12/2016 al 1/1/2017 – Raduno di capodanno 
 
 
 

 



 

 

  

 

 Qui potremo ammirare oltre i grandi quadri del 
pittore Livornese, altre opere di altri esponenti della 
corrente dei Macchiaioli, e non ultimi gli arredi e 
decorazioni della villa ottocentesca che ospita il 
museo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
Al termine della visita, ci sposteremo al porto vecchio 
di Livorno, per la “cacciuccata”.  
Il ristorante “Ca’Moro Social Bateau”, si trova a 
bordo di un peschereccio dismesso ancorato nel 
porto, proprio davanti alla statua dei 4 mori, e fa 
parte, insieme all’area di sosta, ad un'area picnic, un 
b&b. di un importante progetto sociale, che da lavoro 
a ragazzi affetti da sindrome di Down.  
Una grande iniziativa nata per dare spazio e una vita 
migliore a chi è stato più sfortunato di noi. 
Saremo pertanto “serviti” ai tavoli da un gruppo di 
ragazzi, che non potranno altro che darci un 
importante segnale, ed una grande lezione di vita!  
Il menù prevede: 
 
- Trittico di antipasti di mare (tortino di polpa di 
pesce su letto di crema di ceci, soute di cozze, pappa 
al pomodoro di mare) 
- Cacciucco  
- Acqua, vino, caffè. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Al termine, ….per chi vuole, rientro all’area di sosta.  
Fine del raduno. 
 
Costi del raduno: 
 
Soci          €  40,00 
Familiari €  43,00 
Ospiti      €  48,00 
 
Il numero dei partecipanti è limitato a 20 camper (40 
persone) 
Il termine dell’iscrizione è fissato per Martedì 08.03. 
 

12-13 marzo 2016 – LIVORNO  

“ARTE E CACCIUCCO” 

Non avendo potuto portare a conclusione, l’organizzazione 
di un raduno a Livorno, che prevedesse la visita 
all’Accademia Navale, motivi di sicurezza, come specificato 
dal Comando della Stessa, non permettono la visita ad enti, 
associazioni, privati cittadini, se non legati al mondo 
militare, in aggiunta alle sole scuole secondarie, abbiamo 
dovuto cambiare “in corsa”, lasciando comunque inalterato 
uno dei motivi base, ovvero la “cacciuccata”. 
Ed allora…, 
 
Il ritrovo per tutti i partecipanti è fissato nella tarda 
mattinata di Sabato 12.03 all’area di sosta “Parco del 
Mulino”, situata in Via Voltolino Fontani, 1 – Livorno. 
Per l’arrivo, seguire la tangenziale di Livorno, fino 
all’uscita di Montenero. Alla fine dello svincolo, 
prendere a dx, direzione Livorno, oltrepassare lo stop, 
ed alla prima rotonda girare a sx. L’area di sosta resta 
sulla destra della rotonda. 
Il prezzo da pagare singolarmente, è di € 10,00 per 24 

ore a camper, ed è comprensivo di attacco luce, carico 
e scarico. 
Alle ore 15,00, appuntamento fissato in Piazza del 
Municipio, per iniziare il percorso dei luoghi cari ad 
Amedeo Modigliani, artista nato a Livorno nel 1884, 
che divenne celebre per i suoi ritratti femminili 
caratterizzati da lunghi colli e volti stilizzati.  
Percorreremo, accompagnati dalla guida, un tragitto 
che toccherà la Sinagoga, il mercato centrale, i fossi, 
Via Ricasoli, per finire alla casa natale di Modigliani, 
che organizzata come un museo, ci farà ripercorrere le 
vicende artistiche ed umane di questo grande artista 
Livornese.  
Al termine della visita, rientro all’Area di sosta. 
 
Domenica mattina, visita al Museo Giovanni Fattori. 
L’appuntamento per la visita guidata, è fissato alle ore 
10,00 a Villa Mambelli, sede del Museo Giovanni 
Fattori. Nato nel 1825 a Livorno, dopo aver studiato 
all’Accademia di Belle Arti di Firenze, fu considerato 
un rivoluzionario per il suo modo di dipingere, fino a 
diventare uno dei maggiori esponenti della scuola dei 
Macchiaioli, 



 

 

  

Sabato 26 marzo sistemazione dei mezzi presso 
l'Area Camper Bergamo in via Corridoni 123, nel 
costo della sosta sono compresi: allaccio alla 
corrente, docce calde, WiFi, scarico e carico. 
Intorno alle 14,00, ci spostiamo con i mezzi 
pubblici alla stazione di Bergamo, dove 
incontreremo la guida che ci guiderà per circa 
2,30/ 3,00 h a Bergamo alta per effettuare la visita 
guidata della Piazza Vecchia cuore della città, 
Basilica di Santa Maria Maggiore, Cappella 
Colleoni splendido esempio di arte lombarda, 
Duomo che custodisce le spoglie del patrono 
S.Alessandro e molto altro. 
Rientro ai camper con i mezzi pubblici. 
Domenica 27 marzo Pasqua, chi lo desidera può 
partecipare alla santa messa nella chiesa di 

Torreboldone vicino all'area camper, chi vuole 
può andare in città bassa, con i mezzi pubblici e 
passeggiare per il “sentierone”, il corso principale 
di Bergamo, dove si trova anche il Teatro 
Donizetti. 
Alle ore 13,00 saremo tutti insieme a pranzo alla 
Trattoria dei Casoncelli. Il menù, tipico della zona, 
sarà comunicato in fase di prenotazione ma ci 
saranno sicuramente i casoncelli, la polenta con 
formaggio fuso, tris di carni e per finire dolci e 

Nel tardo pomeriggio sposteremo i camper per 
andare a Malpaga, a circa 20 km da Bergamo. 
Lunedì mattina è prevista una visita guidata del 
Castello di Malpaga.  

Dopo essere stato ceduto al comune di Bergamo 
viene abbandonato. Con la nomina di 
Bartolomeo Colleoni (1395-1475) a Capitano 
Generale di tutte le milizie della Repubblica di 
Venezia, il senato della Serenissima nel 1455 
concede al grande condottiero la facoltà di 
scegliere come dimora un castello posto al 
confine a difesa della Repubblica dalle invasioni 
provenienti dal Ducato di Milano. Il 29 aprile 
1456 Bartolomeo Colleoni preferisce acquistare il 
castello dal comune di Bergamo per 100 ducati 
d'oro. 
Il costo del raduno, che comprende la visita 
guidata a Bergamo, il pranzo di Pasqua e la visita 
al Castello di Malpaga,  è il seguente: 
 
Soci           € 40,00 
Familiari  € 43,00 
Ospiti       € 48,00 
 
Tutto ciò che non è specificato è a carico dei 
partecipanti.  
Il costo dell’area sosta è di € 15,00 ad 
equipaggio al giorno da pagare direttamente.  
 
Per le prenotazioni: Marco Baldacci (3289846467) 
Pierluigi Ancillotti (3356269896) telefono Club 
(3332209815), mail toscanacamperclub@gmail.com 

26-27-28 Marzo 2016  -  Pasqua a Bergamo 



 

 

  

TOSCANA CAMPER CLUB 
        

ASSEMBLEA ORDINARIA DEI  SOCI 
 

 
Presso la sede del Toscana Camper Club, Via Attavante n° 5  - Firenze - è convocata,  per il giorno  
 

Giovedi 17 marzo 2016, 
 
l'Assemblea ordinaria dei Soci del Toscana Camper Club. 
 
La prima convocazione è fissata per le ore 20,00. 
La seconda convocazione è fissata alle ore 21,30 per deliberare sul seguente Ordine del Giorno: 
 

1. Approvazione del bilancio consuntivo e preventivo; 
2. Rinnovo cariche sociali – Direttivo – Revisori di conti – Probiviri; 
3. varie ed eventuali. 

 
LA VOTAZIONE IN ASSEMBLEA E' RISERVATA UNICAMENTE AI SOCI REGOLARMENTE ISCRITTI 
ED IN REGOLA CON LA QUOTA ASSOCIATIVA. 
 
Si ricordano gli articoli 6, 7, 8, 9,10 e 20 dello Statuto che regolano l'Assemblea. 
 
 

             TOSCANA CAMPER CLUB 
        IL PRESIDENTE 

                        Guido Chiari 
 
Firenze, 9 febbraio 2016 
 

 
ATTO DI DELEGA 

 
Art. 6 - La delega è ammessa fra Soci, ma ogni socio non può rappresentarne più di 2 (due). 

Il socio può essere rappresentato con delega dal coniuge o convivente, anche se non è 
iscritto come socio familiare. 

 
Il sottoscritto  ___________________________________________________________________ 
Socio fondatore / ordinario / familiare del Toscana Camper Club 
 

DELEGA 
 
Il Signor _______________________________________________________________________ 

 
A RAPPRESENTARLO 

 
Nell'assemblea ordinaria dei Soci indetta per il giorno 17 marzo 2016, presso la Sede di Via Attavante, 5 
in Firenze, con ogni più ampia facoltà di decisione. 
 
Data _________________ 
                   

Firma _________________________________________ 



 

 

  

 

UNA SERATA IMPORTANTE 
di Emilio Cappelli 

 
Giovedì 18 febbraio, terzo giovedì del mese, oltre alla riunione consueta dei nostri soci, che erano veramente tanti, c’è stata la 
premiazione degli equipaggi che hanno  prestato la loro opera durante la fiera di Carrara, impegno molto importante per il 
nostro club. Ma la serata, ci ha riservata anche una gradevole sorpresa. Infatti, sono stati premiati con il Marzocco, tutti gli ex 
presidenti del nostro club, che non erano presenti per vari  motivi alla premiazione avvenuta a Carrara prima dello spettacolo 
del sabato sera. Così, a ricevere il premio oltre al nostro socio Bettoni è intervenuta la gentile signora Roberta vedova del 
compianto Fusco Davide, che fu il primo presidente del nostro club , ed il signor Bartolini Leandro, che per motivi di salute, 
non era presente a Carrara. Sono stati ricordati i primi anni del nostro sodalizio e le difficoltà che vari presidenti hanno dovuto 
superare per portare il club all’attuale livello di immagine e di organizzazione. Infine, un caloroso abbraccio ha suggellato trent’ 
anni di lavoro e  di passione comune ,che è stato sottolineato da un grande e spontaneo applauso da parte di tutti i presenti, 
misto tra ringraziamento e commozione. Dedicato a: Fusco Davide, Bianchini Ottavio, Bartolozzi Franco, Bartolini Leandro, 
Bettoni  Walter, Compagnoni  Giuseppe, Geti  Massimo,  Umiliani   Roberto, Chiari Guido e a tutti i consiglieri che si sono 
succeduti in tutti questi anni. 



 

 

  
 


