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Parma 28-01-2017 

Gentili Soci 
Il consiglio vuole augurati un Buon Anno pieno di serenità e di fantastici viaggi. Ormai il 2017 è 
iniziato alla grande e come tutti gli anni in questo periodo ci siamo riuniti per esaminare il bilancio 
consuntivo / preventivo  annuale. Abbiamo quindi deciso di indire l’Assemblea Generale per il 26 
febbraio alle ore 11. Di seguito la comunicazione ufficiale. 
Confidiamo nella Vostra numerosa partecipazione, anche per aiutarci e suggerirci idee per le 
future iniziative. Per l’occasione sarà offerto un aperitivo, è gradita la prenotazione a Borra 
Renato. 
Ricordiamo a chi non lo avesse ancora fatto che, anche in questa occasione, sarà possibile 
fare la tessera al Club per l’anno 2017. 
Per chi non lo sapesse, anche quest’anno la tessera ordinaria è rimasta al costo di 35€; le norme 
del tesseramento sono rimaste invariate.  
Ricordiamo ancora a tutti i soci iscritti,che siamo riusciti a rinnovare la fantastica offerta delle 
bombole in Resina. In allegato l’offerta.  

Durante l’assemblea ti daremo alcuni dettagli per le uscite di quest’anno. 
Per ora te le elenchiamo per darti almeno un assaggio. 

• 04-05 Marzo una bella uscita a Ferrara. (per prenotazioni Sig. Ciro Borelli 339/8962295 
entro e non oltre il 28 febbraio) 

• 15-16-17 Aprile Pasqua uscita a Cesenatico un assaggio di primavera.  
• 20-21 Maggio Lago di Iseo in un fantastico campeggio, dove l’allegria è di casa. 
• Data da destinarsi: 4 giorni in Germania lago di Costanza e dintorni. 

Questo è solo l’assaggio, quindi non mancare “Ti aspettiamo “ 

     Un Buon Viaggio a Tutti, ma in Compagnia 

                                                                                                             
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 di 
Domenica 26 febbraio presso Circolo Toscanini Via Emilia Ovest, 22, 43126 Parma con il 
seguente ordine del giorno: 

1. Relazione del Presidente. 
2. Presentazione bilancio consuntivo 2016. 
3. Presentazione bilancio preventivo 2017. 
4. Presentazione calendario dei prossimi raduni.  
5. Varie ed eventuali 

Per poter organizzare al meglio, vi preghiamo di prenotare la 
vostra presenza via e-mail a info@camperclubparma.it o 
borra.renato43@gmail.it  oppure a Borra al 3388113269 entro 
il 20 febbraio 

Sede presso; Dall’Aglio Caravan s.a.s. 
Via G. Di Vittorio, 8 – LEMIGNANO DI COLLECCHIO (Parma) – Tel. 0521/804174 – Fax 0521/804174
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Carissimo, 
anche per il 2017 il consiglio ha rinnovato la FANTASTICA e VANTAGIOSA convenzione 
con la Dall’Aglio Caravan in esclusiva, per le nuove bombole in vetroresina a gas propano 
da kg 10 della ditta Beyfin : www.beyfin.it. L’offerta è valida solo per i soci regolarmente 
iscritti. 
Come ormai molti di voi sapranno questo nuovo tipo di bombola ci da 5 notevoli vantaggi:  

1. LEGGERA. Il contenitore pesa il 50% in meno rispetto alla bombola in metallo della 
stessa capacità. 

2. SICURA. test su vasta scala eseguiti da laboratori indipendenti e da organismi 
antincendio, hanno dimostrato che, se attaccato dal fuoco, il contenitore reagisce 
con una combustione controllata senza esplodere. 

3. LIVELLO DI GAS VISIBILE. Il materiale innovativo di Bbox rende il livello del gas 
visibile a occhio nudo permettendo di controllarlo ed eliminare il rischio di rimanere 
senza gas durante l’uso. 

4. LIVELLO RESISTENZA. Il materiale composito di Bbox contiene additivi speciali 
capaci di prevenire la degradazione nel tempo a causa delle condizioni climatiche. 

5. 50% sconto del prezzo di mercato. Essere socio ti permette di spendere solo 
17.00€ 

Misure: cm 58,7 x 30,6. 
Al momento della prima prenotazione sarà richiesta una cauzione di € 30,00 a bombola, 
cauzione che sarà restituita al momento del reso definitivo della bombola. 
Per vederla o provarla ci si può recare direttamente presso la sede del Camper Club 
Parma Via Di Vittorio, 8 Lemignano di Collecchio (PR) chiedendo del presidente Vittorio 
Dall’Aglio Tel: 0521 804174 
                                                                      Il consiglio del Camper Club Parma 
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