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Parma, 5 febbraio 2023 

Gentili soci, 

eccoci di nuovo pronti per il nuovo anno, con tanta voglia di ritrovarci e di organizzare 
uscite interessanti.  

Il consiglio si è appena riunito per verbalizzare una importante notizia; abbiamo infatti 
ricevuto le dimissioni dal nostro storico Presidente Vittorio Dall’Aglio. Era tempo che 
Vittorio esprimeva il desiderio di lasciare spazio ad altri e quest’anno è giunto il momento. 
Colgo l’occasione per esprimere, da parte di tutti i Soci e dal Consiglio Direttivo, il nostro 
ringraziamo a Vittorio per il lavoro svolto in tutti questi anni (pensate che l’anno prossimo 
festeggeremo il nostro 30°anniversario) e ci auguriamo di vederlo comunque presto alle 
nostre assemblee.  

Come previsto dal nostro statuto riprendiamo l’anno con la consueta assemblea generale 
dei Soci che viene fissata per il 19 febbraio alle ore 11 (in allegato la convocazione 
ufficiale). Ci scusiamo per il poco preavviso ma abbiamo avuto alcune problematiche. 

Per chi lo desidera, dopo l’assemblea, sarà possibile pranzare insieme. Nella 
convocazione sotto i dettagli. Prenotazioni  obbligatoria Renato Borra tel.3388113269 
entro il 12.02.203 borra.renato43@gmail.com 

Per chi ancora non ha rinnovato la tessera, sarà possibile iscriversi per l’anno in corso. 

______________________________________________________________________________ 

Ma veniamo alle uscite in camper 

4-5 Marzo: Santarcangelo di Romagna. 

La nostra consigliera Donatella Forlini ha organizzato una interessante uscita a 
Santarcangelo di Romagna e Cesenatico. Ritrovo nel parcheggio di Santarcangelo di 
Romagna in Piazzale Augusto Campana GPS: N°44.05924 E° 12.44249. Per chi lo 
desidera è possibile trascorrere la notte del venerdì presso Area di Sosta di Santarcangelo 
in via della Resistenza 32. 

Pronti per partire alla visita guidata per il sabato mattina con una guida turistica offerta dal 
Camper Club. La cittadina è molto belle ed interessante.  

Nel tardo pomeriggio ci sposteremo a Cesenatico nell’area di sosta Camper Cesenatico in 
Via Camillo Benso Cavour.  
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Prenotazione obbligatoria a Mara Vallese cell 338 814 7249 oppure ore serali a 
Donatella  

8-9-10 Aprile Levanto 

Stiamo anche organizzando una bella uscita a Levanto nei prossimi notiziari il dettaglio 
con il programma. 

29-30 Aprile e 1 Maggio Siena 

Anche in questo caso nei prossimi notiziari il dettaglio con il programma. 

												 	 	 	 	 	 	 			BUON	VIAGGIO	MA	IN	COMPAGNIA	

																																																																																																																	IL	CONSIGLIO	

___________________________________________________________________________ 

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 19 febbraio 2023 presso il “Cral AMPS” Via Traversetolo 40 
Parma, con il seguente ordine del giorno: 

1. Relazione del Vice Presidente 
2. Presentazione bilancio consuntivo 2022. 
3. Presentazione bilancio preventivo 2023. 
4. Rendiconto delle uscite che vogliamo organizzare. 
5. Varie ed eventuali 

A seguire, per chi lo disidera, pranzo con posti a sedere presso il ristorante dentro il circolo 
AMPS. 

MENU’  

Antipasto di Salumi e Torta Fritta - Bis di primi - Vino caffè e torta della casa. €.  25,00  

Prenotazioni  Renato Borra tel.3388113269 entro il 12.02.2022 borra.renato43@gmail.com


