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ASSOCIAZIONE NO-PROFIT

28 29 FEBBRAIO 1 MARZO
LIBERAMENTE
21/22 MARZO
VENTOMANIA – GUBBIO
11/12/13 APRILE
PASQUA A L’AQUILA E GRAN SASSO
1/2/3 MAGGIO
MONZA
15/16 MAGGIO
BACCELLATA
20/21 GIUGNO
GAITE A BEVAGNA
4/5 LUGLIO
SALUTI PER LE VACANZE
24 LUGLIO – 2 AGOSTO
90°FICC RALLY ROMA OSTIA
5/6 SETTEMBRE
RIENTRO DALLE VACANZE
12-20 SETTEMBRE
PARMA
26/27 SETTEMBRE
ROMA CINECITTA’
17/18 OTTOBRE
PADOVA

Toscana Camper Club – SEDE in Via Attavante, 5 - 50143 FIRENZE Cell. 333 2209815 sempre attivo
e-mail - toscanacamperclub@gmail.com www.toscanacamperclub.it

CASTAGNATA “DA DOMENICO” MONTE SAN SAVINO 16/17 NOV. 2019

Si è svolto come di consueto il ritrovo del
TOSCANA CAMPER CLUB per gli auguri di
Natale e per il tesseramento per l’anno prossimo.
Molti partecipanti, circa 50 camper per un
centinaio di persone. Buona l’accoglienza dello
staff del club e del personale dell’albergo che ha
messo a disposizione dei partecipanti un grande
locale.
La sera del sabato all’ora di cena molti si sono
ritirati nel proprio camper per rifocillarsi in attesa
della castagnata. Altri hanno preferito spostarsi
nel confinante oratorio per partecipare ad una
cena organizzata dalla comunità dei “giovani di
Betania”. Il menù era invitante ed anche il costo
che era ad offerta libera. È stato chiesto ad un
membro della comunità che cosa facessero
questi giovani che indossavano una divisa blu
con tale scritta e la risposta è stata “i giovani si
impegnano quotidianamente nella preghiera e nel
fare opere di bene”. Siamo rimasti colpiti da tale
risposta e nel contempo, prima di aprire la cena,
è stato doveroso rivolgere un ringraziamento al
“Signore” per quanto ci avrebbe donato a tavola.
Ottimo cibo apprezzato da tutti i commensali.
Finito di cenare siamo tornati nei locali dove si
svolgeva la castagnata ed ancora abbiamo
mangiato castagne e bevuto del buon “novello”.
Nel proseguo della serata con l’orchestra ci sono
stati canti e balli fino a notte inoltrata, mentre
fuori un bel temporale ci ha accompagnati per
buona parte della notte.
Al mattino piccoli capannelli di persone che
commentavano la nottata passata sotto il
tamburellare della pioggia. Sono intercorse
numerose telefonate per sapere cosa succedeva
alle rispettive residenze e con un po' di timore
per il maltempo ci siamo spostati nella sala
ristorante per le consuete premiazioni, sia del
concorso fotografico sia per coloro che hanno
svolto servizi per il club, sia per chi ha raggiunto il
quinquennio di presenza al club: il presidente ha
illustrato le cose fatte ed i futuri raduni che si
svolgeranno nel corso del prossimo anno,
ricordando che il consiglio di presidenza scadrà a
marzo e quindi ci saranno nuove elezioni.
Cercasi candidati per il nuovo consiglio. Poi tutti
a tavola. Pranzo ottimo, apprezzato e come di
consueto in questi casi si sta tre ore a tavola fra
un brindisi e qualche battuta.
Alla fine applausi, auguri. Dopo inizia il doveroso
rientro alle proprie abitazioni.
Auguri a tutti
Fabrizio Guarducci

Manifesto dei camperisti
Se ti occorre un mappamondo e una bussola
E un sestante per non perderti
E un motivo valido per partire
E una data certa per ritornare
Se ti occorre una meta
Per dare senso al tuo viaggio
E non credi che la meta sia lo stesso cammino
E se devi fare soste per mangiare
E avere orari fissi per coricarti
Se ti occorre l’abito scuro
Per ballare in plancia col capitano
Con la pancia piena di foi gras
Mentre noi balliamo sotto le tende
Tra gli avanzi di prosciutto e melone
Che non abbandoneremo mai
Perché inquiniamo meno di te
Se ti serve un posto sicuro per dormire
Ma dal quale non vedi l’orizzonte
E di notte non puoi contare le stelle
Chiamandole per nome
E se rinunci ai colori del tramonto
Per chiuderti nella gabbia lussuosa di un hotel
Allora non hai capito niente,
siamo noi i veri viaggiatori
LAURA GIORGI

CAPODANNO IN RIVIERA
Per chiudere in bellezza „sto decennio
denso di avvenimenti tribolati
il Club s‟è organizzato con impegno
e numerosi ci siam prenotati
per festeggiare l‟anno a Ventimiglia
in una terra ricca di cultura
chi con il partner, chi con la famiglia…
ma giungere alla meta è stata dura.
Un valido nocchiero ci ha guidato
con guida eccelsa e giovane “aiutante”
attraversando il ricco Principato,
a Nizza, soleggiata ed elegante.
Le ville delle teste coronate
si affacciano sontuose alla Corniche:
ci vengono a svernare (sembra estate!)
ed a giocarsi quintali di fiches.
Noi siamo ospiti di Beatrice Ephrussi
che, senza figli né calori umani,
si consolava con sfrenati lussi,
collezionismo e sponsali fra… cani.
Di mille luci Montecarlo brilla,
paradiso fiscale dei ricconi;
Menton di un sole tiepido sfavilla
e spande il suo profumo di limoni.
Rocchetta Nervina l‟è isolata
perché il maltempo portò via il sentiero,
ma Dolceacqua è stata risparmiata
col suo bel ponte e il turrito maniero.
E‟ tutta al femminile la tenzone…
eppure vince un uomo, questa è bella!
in palio sol cipolle e panettone,
ma che grande valletta è Raffaella!
Il clima mite assai di Bordighera
proliferare fa piante giganti
Belli i giardini, ma anche noi stasera
saremo belli, in tiro ed eleganti!
Mentre si mangia e si beve parecchio
arriva mezzanotte puntuale
e sfuma in bollicine l‟anno vecchio
e il nuovo si prospetta niente male
tra brindisi e bacioni sulla guancia
cantando i Pooh, Bertè e “la vita è adesso”
si riconosce, anche se ha un po‟ di pancia,
proprio sul palco… un “Pupo” genuflesso!
E coi semi dell‟uva in mezzo ai denti
sperando che la vita non sia avara
auguro a tutti un buon 2020
e chi un l‟ho visto… lo vedrò a Carrara.

Laura Giorgi

Chi sono quelle due fiere? Le tigri del T.C.C.? Sì, la grinta e la determinazione paiono
quelle, ma le tigri del T.C.C. sono molte di più, in prima linea a Marina di Carrara per
gestire il grande evento VITA ALL’ARIA APERTA.

EBBENE SIAMO TORNATI!
Ci mancavano quest’aria salmastra, il profilo delle Apuane, il rumore del mare in sottofondo.
Sono tornati numerosi anche gli espositori, pronti a tentarci coi loro mezzi di ultima generazione; i
gettonatissimi fornitori di accessori; gli stand del gusto sempre attorniati di golosoni; gli assicuratori storici, i
club e gli enti promotori del territorio; e naturalmente i veri protagonisti dell’evento, i camperisti con ben 212
mezzi! Purtroppo è arrivata anche la preannunciata pioggia, che però non è riuscita a fermarci e nemmeno
ha stoppato Burlamacco. Nonostante il tempo ballerino la scelta di abbinare la Fiera alla prima sfilata del
Carnevale di Viareggio si è rivelata vincente: i carri sono usciti sui viali, maestosi e trionfanti, con le tigri
ruggenti, Salvini, Mao Tse Tung e il più mite Bianconiglio, ancora più belli quando al calar del sole sono stati
illuminati; ma lo spettacolo nello spettacolo è stato un tramonto rosso incredibile, un “effetto speciale”, pare,
di un anziano regista barbuto che se ne sta sempre dietro le quinte ma meriterebbe più Oscar… e più
attenzione.
A qualcuno che pensava che fossimo stanchi ed abbacchiati dalla gita, abbiamo dimostrato più tardi di
possedere una riserva di energia insospettata, ballando con le musiche di Kris che ormai è come uno di
famiglia.
Quanto alla pioggia, una signora dal finestrino del proprio camper mi ha detto: “Pioggia o sole, l’importante è
non essere a casa!” Bella frase, ma, ohibò… eppure noi a casa ci siamo! E’ questo il paradosso, l’ossimoro,
la doppia filosofia del camperista: sei a casa eppure sei fuori, sei ovunque ma dentro il tuo carapace
inossidabile di tartaruga curiosa. E’ una situazione forse non chiara ai non camperisti (per capirci, a quelli
che ci suonano il clacson perché non corriamo), ma per noi è uno stato di beatitudine; una sorta di limbo che
è forse meglio del paradiso.
Ciao!
Laura Giorgi

Ritorno agli antichi splendori
Erano anni che non si vedeva il piazzale di Carrara Fiere così gremito di Camper.
Oltre 200 quelli giunti invitati dal Toscana Camper Club su richiesta di Carrara Fiere; potevano essere di più se
Giove Pluvio ce lo permetteva.
Dilemma: cosa proporre agli amici camperisti per invogliarli a tornare a Carrara visto che in questi anni abbiamo
fatto conoscere la Lunigiana in lungo e in largo ?
Soci e direttivo hanno studiato cosa offrire di nuovo ai partecipanti. IDEA: perché non sfruttare la vicina Viareggio
e il suo carnevale ? il rischio era alto ma alla fine la scelta è risultata vincente.
Giovedì 30 e venerdì 31 arrivo e sistemazione camper
Sabato 1° febbraio ore 14:00 tre pullman noleggiati dal Toscana Camper Club partono alla volta di Viareggio
per rientrare alla base verso le 20:00.
Commento a caldo al rientro dei partecipanti : “siamo bagnati fino alle mutande”, ma ci siamo divertiti tantissimo.
Giusto il tempo di cambiarsi alle 21:30 prosegue la manifestazione con il brindisi di benvenuto per tutti i
partecipanti iscritti al raduno, segue il ballo nei locali messi a disposizione da Carrara Fiere e non poteva
mancare il trenino.
Domenica 2 febbraio ore 10:00 Inizio della Caccia al tesoro all’interno della fiera coinvolgendo anche i
rivenditori che si sono prestati a certificare la tappa raggiunta dai 40 equipaggi scalmanati
Fuori programma su richiesta visita in jeep alle cave di marmo.
Il raduno è stato al di sopra di ogni aspettativa.
Franco Bartolozzi

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 26 marzo 2020,
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.
2.
3.

Approvazione del bilancio consuntivo e preventivo;
Rinnovo cariche sociali – Direttivo – Revisori di conti – Probiviri;
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
Marco Baldacci
Firenze, 12 FEBBRAIO 2020

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 26 marzo 2020, presso la Sede di Via Attavante, 5 in Firenze,
con ogni più ampia facoltà di decisione.
Data _________________
Firma ________________________________

