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Parma, 24 gennaio 2018
Gentili soci,
eccoci pronti per il nuovo anno, un anno dove allegria e amicizia fanno da sfondo a tante belle
iniziative.
Il 31/12/2017 è scaduto il mandato dell’attuale Consiglio Direttivo quindi, per chi lo desidera, è
possibile candidarsi per le elezioni 2018 come previsto dal nostro statuto. Il candidato ovviamente
dovrà essere regolarmente iscritto. Le candidature dovranno essere comunicate entro e non oltre il
15 febbraio, telefonando a Ferrari Emilio al Cel. 3391458500 oppure inviando una e-mail a
info@camperclubparma.it.
Si è decisa quindi la convocazione dell’Assemblea Generale programmata per il 25 Febbraio alle
ore 11 (in allegato la convocazione ufficiale).
Durante l’Assemblea Generale saranno effettuate le votazioni per eleggere il Nuovo Consiglio
Direttivo. Vi ricordiamo che Solo chi è iscritto potrà effettuare la votazione.
Ma ecco l’elenco delle candidature che abbiamo già ricevuto nei giorni scorsi:
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Renato - Borrelli Ciro - Boschi Cesare - Cassinelli Giovanni - Dall’Aglio Vittorio Ferrari Emilio Forlini Donatella - Franco Alessandro - Mora Massimo - Pezzoli Dario Vallese Mara .
Prima dell’assemblea si potrà richiedere la tessera per l’anno in corso 2018.

Ma veniamo alle uscite.

10/11 Marzo: BOLOGNA
Non potevamo non fare una uscita per visitare Fico Eataly World il più grande parco
agroalimentare del mondo. www.eatalyworld.it
Sabato 10 visita al parco agroalimentare con ingresso gratuito.
Domenica 11 visita al centro di Bologna.
Ritrovo presso il “Camping Centro Turistico Città di Bologna” Via Romita, 12/4 tel.051325016 In
campeggio si accettano animali.
€. 24,00 per 2 persone e €. 0.50 tassa di soggiorno a notte per persona.
Prenotazione Ferrari Emilio cell 3391458500 .

21/22 Aprile NEIVE (CN)
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Neive è un piccolo comune di 3.377 abitanti della provincia di Cuneo, nelle belle Langhe
Piemontesi.
Il suo centro storico conserva un impatto medievale, fatto di stradine acciottolate che salgono
verso la Torre dell'Orologio e di eleganti palazzi in cotto. È stato inserito nel club dei Borghi più
belli d’Italia.
Si sosterà nell’Area camper Borgonovo in Via Circonvallazione, 12 Borgonovo (CN) prossimità
centro sportivo al costo di €. 10,00 al giorno con luce, carico e scarico.
Visiteremo il centro con le chiese cristiano ortodosse ed i loro battisteri e la cantina del “Glicine”
dove vengono prodotti Barbaresco, Dolcetto, Barbera e Moscato.
Sabato pranzo in un ristorante con cucina tipica piemontese.
Prenotazione Ferrari Emilio cell 3391458500 entro il 15 aprile.
MOLTO IMPORTANTE : i posti a disposizione sono limitati.

BUON VIAGGIO MA IN COMPAGNIA
IL CONSIGLIO

___________________________________________________________________________
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 25 febbraio 2018 presso il “Circolo Pro Parma” Via Ghirarduzzi, 2 Parma, con il
seguente ordine del giorno:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Insediamento Commissione Scrutatori
Relazione del Presidente
Presentazione bilancio consuntivo 2017.
Presentazione bilancio preventivo 2018.
Presentazione Candidature al Consiglio Direttivo
Elezione dei componenti il Consiglio Direttivo
Presentazione calendario dei prossimi raduni primo semestre 2018
Varie ed eventuali

A seguire, per chi lo disidera, pranzo a buffet con posti a sedere.
MENU’
-

Antipasti.
Primi: Tortelli d’erbetta e risotto alla Verdi.
Dolci: torte miste e chiacchiere
Caffè
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-

Acqua e vino (Malvasia e Gutturnio)
€. 25,00 a persona

Prenotazioni Renato Borra tel.3388113269 entro il 22.02.2018.

