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Parma, 9 febbraio 2020 

Gentili soci, 

si riparte con le attività per un fantastico 2020 e come tutti gli anni in questo periodo ci siamo riuniti 
per esaminare il bilancio del Club consuntivo/preventivo annuale. Abbiamo quindi fissato la 
convocazione dell’Assemblea Generale per il giorno 8 Marzo alle ore 11 (in allegato la 
convocazione ufficiale). Come tradizione, per chi lo desidera dopo la riunione, è possibile rimanere 
nel locale per un pranzo in compagnia. E’ necessaria la prenotazione telefonando a Borra Renato 
al numero 3388113269 oppure via e-mail borra.renato43@gmail.com entro il 1 Marzo. 

Ricordiamo a chi non lo avesse ancora fatto, che anche in questa occasione sarà possibile 
fare la tessera al Club per l’anno 2020. 

Ricordiamo a tutti i soci iscritti, che è sempre valida la fantastica offerta delle bombole in Resina 
della Lampogas. Le Bombole si possono acquistare presso la Dall'Aglio Caravan a soli 19€ solo 
presentando la tessera valida del Club. Non sarà possibile ritirarle senza la tessera. 

Ma veniamo alle uscite dei prossimi mesi. 

Visto il successo dell’anno scorso, vi riproponiamo l’uscita il 14–15 Marzo al Corso Fiorito di 
Sanremo (IM). Di seguito il programma dettagliato. 

Stiamo pensando una uscita per chi lo desidera per Pasqua. 

Questo è solo l’assaggio, durante la riunione dell’8 marzo sarà possibile proporre uscite che 
vaglieremo per poterle organizzare. 

Due importanti comunicazioni. Sembrerà scontato ma volevamo ricordare che le uscite sono 
prenotabili solo se regolarmente iscritti al Club per il 2020.  Lo stesso dicasi per l’acquisto delle 
Bombole Lampogas con la convenzione. 

Ti aspettiamo. 
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14–15 Marzo il Corso Fiorito di Sanremo (IM). 
Venerdi 13 arrivo e sistemazione presso il campeggio Villaggio dei fiori. www.villaggiodeifiori.it  

In via Tiro a Volo 3 Sanremo (IM) tel. 0184.660635  

Costo per 2 notti 70€ con possibilità di uscire la domenica alle 17. ATTENZIONE animali non 
ammessi, per questo motivo si può 
parcheggiare all’area di sosta adiacente al 
campeggio “Pian di Poma” dove gli animali sono 
ammessi. 

Sabato 14 Visita per le vie di Sanremo, Sfilata 
delle bande e per chi vuole a mezzogiorno, 
pranzo al ristorante (da prenotare quando si da 
l’adesione al raduno)  

Domenica 15 partecipazione all’evento il Corso 
F i o r i t o u n a m a n i f e s t a z i o n e u n i c a     
(www.pistaciclabile.com/il-corso-fiorito-sanremo)  

Prenotazione obbligatoria Donatella Forlini 
al cel 338 659 4616 entro il 29 FEBBRAIO. 

Si consiglia, per chi ha la possibilità portare le 
bici, in alternativa si può usufruire del bus che passa davanti al campeggio. Per informazioni 
rivolgersi a Donatella.  
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_______________________________________________________________

A TUTTI I SOCI 

OGGETTO:  CONVOCAZIONE ASSEMBLEA GENERALE 

Con la presente si informano tutti i Soci, che è indetta l’Assemblea Generale del CAMPER CLUB PARMA 
per le ore 7,00 in prima convocazione e, in seconda convocazione, alle ore 11,00 di Domenica 8 Marzo 
presso il “Cral Amps” in via Traversetolo, 36 a Parma, con il seguente ordine del giorno: 

1. Relazione del Presidente. 
2. Presentazione bilancio consuntivo 2019. 
3. Presentazione bilancio preventivo 2020. 
4. Presentazione calendario dei prossimi raduni primo semestre 2020.  
5. Varie ed eventuali 

A seguire, per chi lo disidera, pranzo a 20€.

Prenotazioni      Renato Borra tel.338 811 3269 entro il 1.03.2020. borra.renato43@gmail.com


