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CAMPEGGIO
INTERSTELLARE
Cari Soci e Lettori.
doveva essere un anno senza estate dunque come ebbi a
scrivere nel numero di “Campeggio Toscano” precedente a questo e profezia meno azzeccata non vi poteva essere, seppure a
mia discolpa ricordavo come tali previsioni a lungo termine siano
tutt’ora soggette ad un margine di errore quantomeno rilevante.
E lo si è visto infatti e a parte qualche timido tentativo di fare la
faccia cattiva, il tempo ha sorriso alla costa toscana ed in particolare a Cecina.
Ben tornati dunque ed insieme a Voi può esser ben contento
il Club della stagione appena conclusa poiché nonostante l’imperante crisi economica che mette a dura prova non solo i cittadini
ma interi Stati; nonostante la caduta libera delle borse, il fallimento di Banche, gli attacchi speculativi che mettono in crisi perfino la Moneta. E non ultimo per l’ormai familiare giudizio, negativo per noi, delle agenzie di rating che esprimono il grado di rischio che i titoli obbligazionari o le imprese hanno nel risolvere i
loro debiti, Lui, il Club, ha potuto registrare un sensibile aumento
delle presenze con un piacevole conforto economico.
Poteva andar peggio e se a questo si aggiungono le numerose iniziative di intrattenimento che so essersi svolte durante la
stagione, direi che se un bilancio vi possa essere questo non
può essere che rincuorante e di buon auspicio. Chissà quale sarebbe il giudizio di Standard & Poor’s.
Ciò detto, voglio ricordare che questo periodico non è che la
voce dei Soci. Il terreno principe insieme alle assemblee sul quale far conoscere le proprie idee, le vostre aspettative come i vostri elogi e come le vostre critiche, siano esse scritte bene o meno bene. Ricordo che questo periodico non è, come disse un
ben più illustre direttore prima di me, Carrara mi pare e non me
ne vogliate se non lo è, una palestra letteraria. Tuttavia io aggiungo che può essere anche questo poiché il buon uso della
fantasia e sempre fonte di riflessione e che sempre mi sono detto di non porre limiti se non quelli della decenza e della ragionata
articolazione del pensiero. Datevi da fare perciò, perché le trasformazioni che il Club e in particolare il campeggio di Cecina
dovrà affrontare di qui a qualche anno, devono essere supportate dal contributo di Tutti noi e questo storico giornalino può essere e lo è, il mezzo più adatto per farlo.
È un sentimento strano davvero la malinconia. Per molti quasi
uno stato patologico che sconfina con la depressione. Per altri
come per gli antichi, un dolce oblio, dove l’animo ama lasciarsi
cullare dai ricordi trovandovi però rincuoro per il bel tempo andato e nuova linfa vitale per il futuro. Un sentimento per i poeti insomma e forse in ultima analisi, il preludio a quella fase della vita
in cui i giorni passati iniziano ad essere maggiori di quelli ancora
da trascorrere. Un sentimento nondimeno del tutto umano però,
e che non fa male a nessuno.
Chi di noi non ha mai ripensato alla propria infanzia, alle lunghissime estati passate al campeggio, alle tende talvolta gigantesche che lo tappezzavano come in un prato fiorito. Chi non ha

mai ripensato alle eterne giornate di sole così silenziose e dense
che perfino il tempo pareva fermarsi. Me ahinoi il tempo corre, se
ne fugge via diritto per la sua strada e trascina con se ogni cosa.
Non c’è una persona più dispettosa di lui e non sente ragioni.
Detto tra noi se ne approfitta e alla grande da quando Einstein gli
ha messo a disposizione come mezzo di trasporto la luce. È diventato beffardo e insolente convinto com’è che niente possa
raggiungerlo. Del resto lo stesso Einstein lo ha più volte rassicurato sostenendo che niente e nessuno può e potrà mai neppure
avvicinarsi di lontano. Non contento di ciò il povero Albert si è visto costretto a quietare quelle ansie usando la matematica. «Vedi» gli deve aver detto «siccome l’energia è uguale alla massa di
un corpo moltiplicato con il quadrato della velocità della luce che
ti ho messo a disposizione e che viaggia a circa 300.000 chilometri al secondo, un miliardo di chilometri all’ora, per capirsi, mica noccioline, più aumenta l’energia per andare più veloci e più
aumenta la massa. Ora, tu meglio di chiunque altro mi insegni
che nessuno vorrebbe invecchiare, né tantomeno dilatare a dismisura il proprio aspetto pur di raggiungerti. Tranquillo!... Nessuno ti acchiapperà mai».
Adesso però, l’esperimento condotto dal Cern di Ginevra e
dai laboratori di fisica del Gran Sasso sembra avergli messo il
pepe alla coda come si dice perché un fascio di neutrini, particelle elementari con carica nulla, ha percorso l’esatta distanza che
separa i due luoghi, 730 chilometri, ad una velocità maggiore di
quella della luce. Cosicché se la luce è legata al tempo anche il
signorino può essere raggiunto, e fermato.
Ma nell’attesa di più precisi riscontri, gli scenari che si aprirebbero qualora effettivamente la velocità della luce non fosse più
una costante insuperabile sono inimmaginabili.
Considerando ad esempio che alla velocità della luce il tempo
si ferma, potremmo pensare di costruire un campeggio intorno
alla stella a noi più vicina, Proxima Centauri, che dista appena
2,28 anni luce. Poiché il viaggio di andata e ritorno durerebbe più
o meno cinque anni ed anche se sulla terra ne passerebbero
qualcosa come dieci o quindici, la cosa si potrebbe fare. Sappiate in ogni caso che un porto verrebbe costruito anche lì di sicuro
seppure non di navi ma di astro…navi. Sappiate inoltre che secondo la relatività il tempo si ferma ma solo per l’equipaggio di
queste roulotte spaziali mentre per quanti rimanessero a lavorare sulla terra il tempo continuerebbe normalmente.
Scenari tutt’altro che futuribili ma che non ci vedranno spettatori almeno per quanti come me hanno superato la cinquantina,
e comunque affascinanti.
Chiudo col dire che in un mondo dove tutto è relativo perfino
la relatività, tanto vale tenersi stretto il nostro Club, e senza trasognare troppo il passato fare in modo che tutti diano il loro contributo alche questa associazione possa guardare serena al futuro e chissà, riuscire un giorno a sconfinar le stelle.
Buone Cose a Tutti
Massimo Bartoli
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SUSSURRI D’ESTATE
A conclusione dell’estate, riteniamo doveroso e gradito fare il
punto della situazione sulla stagione 2011 al nostro campeggio.
Le favorevoli condizioni climatiche, l’aggiornato sito internet, la
gradevole ed efficiente organizzazione della struttura hanno fatto
registrare un aumento di circa tremila presenze rispetto al 2010 (+
4,5% ) ed un confortante riscontro
finanziario che evidenzia che l’apporto dei “non soci” ha superato
di poco quello dei soci; indicativa
e di buon auspicio la presenza
dei giovani, anch’essa in crescita.
Gli incassi si sono rivelati superiori alle (rosee) previsioni nonostante l’enorme crisi economica generale che sta caratterizzando negativamente anche il settore
del turismo, in particolare quello
della costa tirrenica. A tal proposito riteniamo che sia buona cosa
ricordarsi sempre che il nostro
Club, come gran parte delle associazioni senza fini di lucro, si autofinanzia esclusivamente con le
entrate derivanti dai servizi offerti
ai Soci e non soci.
In virtù dei positivi fattori prima
menzionati e della politica commerciale adottata dal Consiglio
Direttivo, dovremmo poter tranquillamente proseguire l’ammodernamento della struttura attuando sia l’ordinaria che la straordinaria manutenzione (da leggersi
l’elenco di alcuni lavori che saranno effettuati in questo inverno),
sempre cercando di contenere le
tariffe anche per la prossima stagione e rimanere competitivi.
Sul versante delle spese, prosegue la costante attenzione per
ottimizzarne gli effetti limitando i
volumi?
Una particolare menzione meritano le “Attività ricreative”, strumenti aggreganti non secondari e
consistenti nel panorama quotidiano del soggiorno estivo a Cecina.
Riconfermate interamente nel
bilancio preventivo, non pochi i timori legati all’aleatoria entità dei
ricavi solo ex-post fugati, il loro
svolgimento non ha subito sostanziali modifiche rispetto agli
anni passati riproponendo la consolidata formula della duplice
configurazione: una parte professionale (le animatrici) ed una auto-gestita (volontariato).
Anche se è ovvio che ci sono
margini di miglioramento e che
molto si può ancora fare, stimiamo tuttavia positivamente le attività svolte precisando, per le attività auto-gestite, di avere accordato uno spazio adeguato ai giovani che già dal gennaio 2011
avevano attivato contatti con il

competente Comitato Organizzativo.
Tramite il giornalino e nelle assemblee sociali, oltre che verbalmente quando ne ricorrono gli
estremi, si è da sempre evidenziato la possibilità per chiunque di relazionarsi con il predetto Comitato
Organizzativo per eventuali adesioni, suggerimenti, scambi d’opinione che ne valorizzino ed arricchiscano l’opera, sicuramente impegnativa ed onerosa quanto
scarsamente e raramente gratificata.
Quando ci sono richieste esplicite ed attuabili, assicuriamo il nostro impegno per la loro realizzazione.
Al riguardo ci permettiamo
menzionare quella dell’installazione del canestro per il mini-basket
che, nella sua modesta semplicità,
ne testimonia la veridicità: richiesta formulata ad aprile 2011, in
occasione dell’Assemblea dei Soci, tempestivamente esaudita nella stagione stessa.
DIREZIONE
Considerate le frequenti e disparate esigenze della clientela
tutta, ci sentiamo di asserire che il
nostro Direttore, con le proprie
precipue caratteristiche, ha svolto
il suo compito con estrema competenza e professionalità, ed anche con pazienza, cercando di
soddisfarne il maggiore numero
possibile, considerato che le forze
a disposizione si possono dimostrare appena sufficienti in certi
momenti di grande affluenza e di
massimo utilizzo delle strutture;
crediamo proprio, quindi, di poter
esprimere il nostro parere ben più
che positivo sull’adempimento dei
suoi molteplici compiti.
ELEZIONI DELLE CARICHE
ISTUZIONALI NEL 2012
“E che c’azzecca?“, (direbbe
qualcuno) riguardo al resoconto
della stagione appena passata,
sono ancora “da venire“ ; “c’azzecca, c’azzecca“ .
Come altre volte in passato, le
elezioni accendono una particolare voglia d’attivismo nell’estate
che le precede; così intenso in
qualcuno da impegnarlo varie ore
della giornata per tanti giorni, un
pellegrinaggio piazzola per piazzola, ma non tutte per la verità.
Quale migliore occasione per
avvicinare tanti soci e magari disquisire riservatamente, si fa per
dire, anche dei problemi del campeggio.
Niente da eccepire. Anzi, bene
che, oltre al Consiglio Direttivo, ci
sia anche altri che si dica attento
alle vicende del club: concretezza,

serietà d’argomenti e veridicità dei
fatti, verrebbe fatto di pensare.
Gossip o, peggio, la denigrazione delle cariche istituzionali, le
notizie tendenziose e false, il carattere “poco socievole“ del Presidente e del Direttore, l’anzianità
dei Consiglieri (esclusa dall’anagrafe per buona parte di questi,
utile se non addirittura decisiva
l’esperienza degli altri nella conduzione della vicenda porto), le
scarse serate di ballo liscio ed altre di tenore analogo sono tutt’altra cosa. Ma davvero possono
considerarsi argomentazioni
importanti e prioritarie con cui
interessare il socio ritenendolo,
così ci pare, sempliciotto e facile da incantare con motivazioni
solo fatue?
In ogni caso, perché non parlarne con i diretti interessati in un
confronto aperto e schietto, utile
ad analizzare ancora, se necessario, i punti essenziali del lavoro del
Consiglio Direttivo ?
Il percorso della vicenda “Porto
Turistico“, dalla partenza con l’ipotesi di scambio di terreni all’attuale
versione, ampiamente illustrata altrove; la concessione dell’occupazione della pineta, non più “sine-titulo” a rischio di sgombero; la concessione di stabilimento balneare
della spiaggia, non più ad ” uso
elioterapico “ evitando per il futuro
la possibilità del ripetersi di vicende come quelle del sequestro dell’attrezzature sulla spiaggia libera
di recente memoria.
Le politiche commerciali e finanziarie che, mediante adeguata
programmazione, hanno permesso i graduali ammodernamenti e
riqualificazione delle strutture del
nostro campeggio.
Meno ricorrente e probabilmente accantonata in un remoto
angolo della memoria perché non
più preoccupante, ma d’indiscutibile valore assoluto, anche la risoluzione della questione Campeggio di Bivigliano, anch’esso ampiamente restaurato e ben funzionante con grande apprezzamento
dell’intera clientela; soprattutto da
tempo non più vulnus finanziario,
difficilmente sostenibile adesso
dalle casse della nostra associazione.
Questi alcuni fra i più efficaci
obbiettivi raggiunti dagli ultimi
Consigli Direttivi.
Senza sottovalutare l’importanza di altri, questi gli argomenti
interessanti e qualificanti che, a
nostro avviso, incidono profondamente sull’assetto della nostra
struttura e sui quali proseguire
un confronto con chiunque apprezzandone, come sempre,
suggerimenti intelligenti, perti-

nenti e qualificati assicurando di
farli propri nel prosieguo del
mandato.
Anche se per certo verso gratificante, impegnarsi alacremente e
lavorare gratuitamente per tanti
anni alla lunga potrebbe rivelarsi
avvilente, o almeno non piacevole, in mancanza anche del suo
semplice riconoscimento da non
confondere assolutamente, si badi
bene, con l’approvazione acritica
ed accondiscendente dell’operato;
se poi, addirittura, si arriva alla
delazione e diffusione di notizie
false ed infamanti, allora si passa proprio il limite.
Salvaguardare il campeggio
dal “tifone” Porto Turistico di Cecina, credeteci, non è stato poi così
semplice come potrebbe sembrare allo stato attuale o come sembra percepire talvolta dal tenore
dei rumors dei vialini.
L’onestà, la trasparenza, la
sincerità, la competenza dei nostri rappresentanti ci hanno consentito di conseguire risultati che
non riteniamo esagerato definire
essenziali.
Questo è il vero problema
prioritario; gli altri sono secondari
e più facili da affrontare e sulle cui
risoluzioni, interne alla nostra collettività, contiamo almeno in parte
anche sul vigile e fattivo contributo
dei soci.
“La pratica porto non è per
nulla archiviata”; è tutta da gestire nel prossimo futuro; ancora, e
forse maggiormente, saranno necessarie le qualità poc’anzi riportate.
Per le serate del liscio, eventi
sportivi ed altre problematiche
analoghe il Consiglio Direttivo, anche tramite i suoi membri, continuerà ad attivarsi per le loro realizzazioni aperto e disponibile, lo
ripetiamo, alla collaborazione altrui rinnovando la disponibilità al
dialogo con il corpo sociale sollecitandone proposte, critiche ed osservazione che ne migliorino l’efficienza e rendano sempre più gradevole il soggiorno nel campeggio.
Tra l’altro ricordiamo che
chiunque volesse avere informazioni circa la veridicità di fatti o per qualsiasi informazione,
può telefonare o mandare una
e-mail o in qualsiasi altro modo
e chiedere di essere contattato
dal Consiglio Direttivo e da un
suo membro in particolare e
avrà tutte le spiegazioni e informazioni.
Un buon proseguimento d’annata e buon inverno a tutti.
IL CONSIGLIO DIRETTIVO

CAMPEGGIO TOSCANO

Firenze, luglio, agosto, settembre 2011 - pag. 3

LEGGENDE METROPOLITANE
Tra le tante storielline false circolate questa estate per i vialini del campeggio Bocca di Cecina, una in particolare ha destato
non poche preoccupazioni tra i soci: si è detto che qualche socio avrebbe pagato più del dovuto per non aver partecipato alle
Assemblee. Niente di più falso! Non vi è stata alcuna delibera in tal senso. La norma statutaria prevede che se per tre volte
consecutive non si partecipa alle Assemblee neanche a mezzo delega, il Consiglio Direttivo potrà comminare la perdita dei
diritti economici di socio fino a che lo stesso non parteciperà nuovamente ad una assemblea (anche a mezzo delega). Tale
conseguenza non è automatica e quindi saranno prese in considerazione le giustificazioni che il socio darà per la mancata partecipazione all’assemblea (questa è l’interpretazione di questo Consiglio Direttivo e quindi fino a che lo stesso sarà in carica).
Ciò che invece è importante sottolineare è che tale regola è stata imposta dai soci stessi con la modifica dello Statuto in assemblea straordinaria e che tra l’altro è da condividersi perché è essenziale la partecipazione alle assemblee anche al fine di
avere la possibilità di controllare l’operato delle cariche istituzionali e determinarne le linee guida. Gli amministratori del Club
gestiscono denaro non proprio ma dei soci oltre che interessi di grande rilevanza (ad es. la questione del Porto di Cecina). Ecco perché questo Consiglio Direttivo tiene molto alla partecipazione dei soci alle assemblee.
La presenza in assemblea è inoltre importante per contribuire alla gestione del Club e per avere un maggior peso con le
realtà esterne.
Chi non può partecipare per motivi seri quali l’età, motivi di salute o familiari, non ha nulla da temere e le sue giustificazioni
saranno certamente tenute in considerazione (almeno da questo Consiglio Direttivo che così ha interpretato la norma statutaria).
Non vogliamo tediarVi ulteriormente ma per riportare serenità tra i soci non si può non dire che erano false anche le notizie
secondo le quali i lavori del Porto sarebbero iniziati nel nostro campeggio già in questo inverno. Potremmo sfatare altre leggende circolate nella scorsa estate ma forse non ne vale proprio la pena. Siamo certi che i soci sanno dove attingere per avere
informazioni certe.
Con i migliori saluti
Il Consiglio Direttivo

LETTERA DI
RINGRAZIAMENTO

Appuntamento
in Sede

Il Consiglio Direttivo desidera rivolgere un sincero ringraziamento a tutti coloro che hanno
prestato il loro contribuito nell’organizzazione delle serate di intrattenimento e dei vari giochi
che si sono svolti la scorsa estate al Campeggio Bocca di Cecina.
Desideriamo nello specifico ringraziare tutti i Campeggiatori – Soci e non Soci – che hanno ideato e realizzato le colorate e divertenti maschere e scenografie per le Parate e tutti coloro che partecipandovi direttamente hanno contribuito a creare un’atmosfera di globale simpatia e divertimento.
Un ringraziamento a tutti i “volontari” che hanno assicurato anche quest’anno il servizio di
ristorazione durante i pomeriggi per i bambini e durante le cene sociali e un ringraziamento
speciale al nostro personale che ha curato con puntualità ogni aspetto logistico, dagli allestimenti alle scenografie, dalle pulizie alla manutenzione.
Nell’ambito delle attività culturali un ringraziamento particolare va al socio Paolo Gomboli
che ha esposto le proprie opere all’interno del campeggio; molti, compreso noi che non conoscevamo il suo talento artistico, siamo rimasti piacevolmente sorpresi.
Nell’augurarsi che anche in futuro voglia onorarci dell’esposizione delle sue opere, ci complimentiamo con Paolo per il suo grande talento.
Un grazie anche quest’anno al puntuale servizio espletato dal Sig. Rocco Pizzinga nella
gestione degli esercizi commerciali di sua pertinenza, ormai solido punto di riferimento per
tutti i campeggiatori.
Un doveroso ringraziamento desideriamo, infine, rivolgere al Direttore Polimeni il cui impegno organizzativo, di gestione, di supervisione e controllo ha fatto si che nessuna problematica di rilievo emergesse nel corso della passata Stagione e al quale va l’augurio per un impegno professionale che si delinea sempre più ricco di responsabilità e, gli auguriamo, di adeguate gratificazioni.

Il Consiglio Direttivo
informa che il giorno 27
novembre 2011 alle ore
15,30, presso la sede del
Club in Firenze, Viale
Guidoni, 143, ci riuniamo
con tutti coloro che hanno il desiderio di partecipare all’organizzazione
delle serate, giochi ed
eventi sportivi per la
prossima stagione estiva
2012.
Al fine di poter preparare con largo anticipo un programma di serate ed eventi nuovi, diversi e che tengano in
considerazione le esigenze di tutti, il Consiglio Direttivo invita tutti
coloro che vogliono partecipare o fare proposte
di nuove attività o serate, a partecipare all’incontro suddetto.

Il Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo
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ESTATE 2011
AL CAMPEGGIO BOCCA DI CECINA
Settembre, ultimo scorcio di
vacanze, tempo di verifiche e di
bilanci…
Come ogni anno ho piacere
di condividere con voi alcune
considerazioni sulla Stagione
appena trascorsa.
È stata un’Estate tutto sommato tranquilla, senza grosse
criticità e che ci ha riservato numerosi momenti piacevoli di
svago e di divertimento.
Il programma di animazione
è stato vario e volutamente studiato per coinvolgere maggiormente quelle fasce d’età che
rappresentano il futuro della nostra struttura: I giovani.
Non sono mancate tuttavia
le occasioni di incontro e di intrattenimento anche per gli
“over” i quali hanno saputo ancora una volta cogliere l’invito a
partecipare all’organizzazione
delle varie attività proposte nei
mesi di Giugno, Luglio e Agosto, cogliendo doppiamente l’obiettivo di divertirsi e farci divertire!
Mi riferisco ai tantissimi
papà, mamme e nonni che – dimostrando lungimiranza e confermando di saper mettere in
pratica il vero spirito che deve
animare un campeggiatore –
hanno coadiuvato lo staff animazione nell’organizzazione di
parate e tornei, hanno colorato
il Campeggio di costumi e bandiere, hanno creato e condiviso
momenti esilaranti, vivendoli insieme ai loro figli e nipoti in
grande allegria e con sano spirito goliardico, riuscendo nell’intento di animare piacevolmente
e rendere unico il periodo del loro soggiorno e sapendo colmare il divario che – per fisiologiche questioni di età – va creandosi tra le diverse generazioni
che condividono per lunghi periodi gli stessi spazi.
Tutto è migliorabile e – come
più volte richiesto su queste pagine – ogni contributo di idee e
ogni tipo di collaborazione non
può che risultare bene accetta,
purché si riesca sempre ad operare nell’ottica di una programmazione che – senza dimenticare il tradizionale intrattenimento – necessariamente si
orienti verso il nuovo, verso
schemi originali, verso il coinvolgimento di chi oggi – ragazzo
– ha diritto fra quarant’anni di

guardarsi indietro e ricordare periodi gioiosi e divertenti della
propria vita al
Bocca di Cecina.
In una recente riunione
di verifica stagionale, il Consiglio Direttivo
ha puntato l’attenzione
sull’opportunità di
coinvolgere
maggiormente
tutte le risorse
che l’anno venturo si renderanno disponibili nell’ideazione
e realizzazione
delle serate di
intrattenimento,
dalle gare di
ballo liscio alle
attività sportive e di vario intrattenimento, con ciò sollevando la
Direzione del Campeggio da un
onere che a volte risulta gravoso
e di difficile applicazione, stante
le limitate risorse cui di norma
ha possibilità di attingere. Non
posso pertanto che augurarmi
che molti di voi vogliano rendersi
disponibili in termini di tempo e
di idee con l’obiettivo di realizzare una stagione 2012 ancora più
ricca di eventi e di svago e in
grado di soddisfare le aspettative di ogni Campeggiatore. Prossimamente saranno meglio chiariti il compito e le prerogative di
questa sorta di “commissione”
che sarà aperta ai contributi di

ciascuno di voi.
Per quanto
riguarda la stagione appena
conclusa mi è
doveroso rivolgere un sentito
ringraziamento
a tutti quei giovani che hanno
saputo cogliere
il nostro invito e
hanno riempito i
pomeriggi e le
serate di allegria e dinamismo, e un sincero plauso soprattutto
a
quanti – ragazzi
di ieri – hanno
saputo a volte fare un passo indietro e lasciare maggiore spazio alle nuove generazioni, in un

ideale passaggio di consegne di
cui certamente
in un tempo non
lontano hanno a
loro volta beneficiato..
Tante feste e
tanto
colore
quest’anno
al
Bocca di Cecina, temi unici
per le tradizionali Parate delle
Contrade che
hanno tutte saputo cogliere lo
spirito con cui le
attività venivano
lanciate. Le tan-

te foto che pubblichiamo su queste pagine e le tantissime che
potrete vedere sul nostro sito o
sul web testimoniano di una stagione ricchissima di eventi, piccoli e grandi, ma tutti vissuti coralmente con l’intento di condividere e di divertirsi.
La Sweet Night Parade che
ha visto grandi e piccini sfilare in
pigiama e camicia da notte, con
la grande e dolce abbuffata di
krapfen finale, la scatenata Festa a tema sui Pirati, con la
bella scenografia ideata e realizzata dal personale del Campeggio utilizzando solo ritagli di tempo e materiali di recupero (il perlinato della vecchia sala ristorante, per esempio..), i “dolci” pomeriggi per i bimbi (e non) in pineta con l’attesissimo momento
del Nutella Party, la coloratissima e “patriottica” Parata Tricolore, con centinaia di figuranti in
costume e un tripudio di bandiere nazionali, l’ormai tradizionale
Festa di Ferragosto, quest’anno in costume da antichi romani,
il quotidiano intrattenimento musicale in piattaforma con baby
dance e balli di gruppo, la “sorpresa” in musica di una scatenatissima Banda che ha attraversato tutti i viali del Campeggio
trascinandoci al suono di trombe
e tamburi, e poi le cene sociali,
i tornei sportivi, i tornei di carte, la cena di fine stagione con
i ballerini di “liscio” scatenati in
piazzetta centrale…. Tanti elementi per un’altra Estate che ci
auguriamo resterà piacevolmente nei vostri ricordi e che i tantissimi riscontri da voi ricevuti, i
messaggi, i ringraziamenti, le
tantissime attestazioni di stima e
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di simpatia – che vi assicuro reciproca – mi confermano essere
stata ancora una volta all’altezza delle aspettative.
Naturalmente ho registrato
anche alcune mancanze alle
quali ho cercato – ove possibile
– di porre immediatamente rimedio, annotando nel mio piano
di interventi annuale tutti i suggerimenti e le preziose critiche
che mi sono pervenute. Di
ognuna, come sempre, ho fatto
tesoro e saranno tutte materia
del mio lavoro autunnale ed invernale, in previsione dell’apertura della prossima stagione.
Non mancherò peraltro – nella

Firenze, luglio, agosto, settembre 2011 - pag. 5

prossima stagione – di curare
maggiormente quegli aspetti che
possono quest’anno essere risultati di minor profilo, nell’ottica
di far si che ogni fascia d’età trovi adeguati spazi e idonei momenti di intrattenimento.
Già adesso – seguendo le
direttive del Consiglio e della
Commissione Lavori che hanno
già ripreso le proprie attività, un
fitto calendario di interventi –
che avrò piacere di illustravi più
avanti – è pronto per essere
realizzato, in previsione di una
migliore fruibilità della nostra
struttura e di un miglioramento
generale dei servizi che non co-

nosce di anno in anno battute
d’arresto.
Per il resto ho personalmente
registrato una stagione 2011
tranquilla, qualche piccolo movimento di macchine – a noi estraneo – che prelude ai lavori che
vedranno in futuro la realizzazione del nuovo Porto Turistico, alcuni studi effettuati dai tecnici e
la definizione dei particolari di
quell’agognato progetto che vedrà il nostro Campeggio modificarsi ed ampliarsi, arricchirsi di
strutture e di opportunità fin’ora
impensabili, ampliare le nostre
potenzialità ricettive e la qualità
del servizio.

Mi riferisco alla nuova area
che nel progetto definitivo è destinata ad ospitare decine di
bungalow e di piazzole attrezzate con energia elettrica e scarichi (ideale per chi si sta orientando verso l’acquisto di una casa mobile), mi riferisco alla nuova piscina che soddisferà le esigenze di chi ha piacere di alternare questo tipo di intrattenimento alla spiaggia, mi riferisco
ai nuovi impianti sportivi finalmente adeguati e funzionali, alla
nuova Reception, all’intero pacchetto di interventi che proietterà
Bocca di Cecina verso il futuro,
permettendogli di competere
adeguatamente con le proposte
ricettive e ricreative delle altre
strutture presenti sul territorio.
Un progetto a lungo termine
frutto di tanto impegno e determinazione da parte di questo
Consiglio che, allontanata la paventata possibilità dell’esproprio,
è riuscito ad ottenere dagli enti
interessati al progetto Porto condizioni estremamente vantaggiose, negoziando con lungimiranza e sagacia in un terreno irto di
rischi e di interessi che avrebbero potuto gravemente compromettere l’integrità Stessa della
nostra struttura.
Un plauso dunque a chi in
questi anni ha speso tante energie per il conseguimento dell’obiettivo e un impegno comune a
proseguire in futuro nell’ottica di
un miglioramento e di un adeguamento continuo del Club alle
sfide che il settore turistico è
portato per sua natura a dover
affrontare.
Concludo rimanendo a vostra
disposizione per ogni necessità
o problema che desideriate sottopormi, e sperando di incontravi
presto, magari in una delle tante, splendide giornate di sole e
di quiete che l’autunno e l’inverno cecinese sanno così spesso
regalare…
A voi tutti giunga, come sempre, il mio più cordiale saluto.
Il Direttore
Massimo Polimeni
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LAVORI CHE SARANNO ESEGUITI NEI PROSSIMI
MESI PRESSO IL CAMPEGGIO BOCCA DI CECINA
Si porta a conoscenza l’elenco dei lavori di manutenzione
ordinaria e straordinaria che si
rende necessario effettuare nel
corso dell’anno 2011-2012:
– Sostituzione serbatoi di
accumulo acqua potabile.
Stante lo stato di fisiologica
usura dei cinque serbatoi di
accumulo in cemento vibrato
di cui è dotata la struttura,
sarà effettuata la rimozione e
sostituzione con altrettanti
manufatti di identica portata.
– Bagni Centrali – Realizzazione bagno disabili. A
fronte di un aumentato numero di persone che necessitano di servizi dotati di attrezzature per disabili, sarà
realizzato un servizio disabili
aggiuntivo presso i servizi
centrali e incidente esternamente sulla piazzetta tra i
bagni chimici e l’ingresso
servizi donne.
– Locale deposito e alloggio
bagnino. Tale locale sarà
sostituito con uno nuovo di
idonea dimensione da destinare al medesimo utilizzo.
– Pompa pozzo nero bagni
mare. Sarà acquistata una
nuova pompa in sostituzione
di quella attualmente in esercizio che si presenta deteriorata a causa del fisiologico
stato di usura.

– Impianto fonico: Saranno
eseguiti interventi di sostituzione di alcuni apparecchi fonici
– Impianto di videosorveglianza. Sarà re-installato
l’impianto di videosorveglianza.
– Colonnine di alimentazione
ed impianto elettrico. Continueremo con la sostituzione
progressiva e scaglionata di
detti impianti.
– Docce bagni tennis. Troppo
spesso tali docce venivano
lasciate aperte con un dispendio di acqua calda e
conseguente carenza della
stessa, quindi saranno allestiti pulsanti a tempo così come presenti in tutti gli altri
servizi del Campeggio.
– Trattamento antiparassitario. Stante il perdurare di
condizioni fitosanitarie preoccupanti a carico delle siepi
perimetrali della zona campo
storico e mare – che i comuni
interventi antiparassitari operati fino ad oggi non hanno
avuto risultati eccellenti – si
ritiene opportuno richiedere
l’intervento di una ditta specializzata che operi un ciclo
di applicazioni di prodotti larvicidi sui parassiti del genere
cocciniglia. Effettueremo inoltre un’importante potatura
delle piante.

– Asfalto zona Reception.
Sarà ripristinato il manto catramato presente nella zona
di accesso (sbarra reception
lato ingresso) e in quella di
raccordo tra le vie Guado alle
Vacche e Cavalleggeri (ingresso pineta-strada posteggio-strada sterrata principale)
deteriorato dal continuo passaggio di caravan e mezzi di
servizio (trattori, etc.) nonché
dall’affiorare di radici delle
piante arboree circostanti
che ne hanno modificato
sensibilmente il profilo.
Interventi di varia natura:
• Nuovo sistema di illuminazione (lampioncini o globi) per la
piattaforma a mare
• Sostituzione elementi sanitari
nei vari gruppi servizi
• Acquisto di ulteriori bidoni
per la raccolta dei RSU poiché divenuti in numero insufficiente
• Delimitazione confini piazzole pineta.
• Sostituzione canniccio ove
deteriorato
• Sostituzione arredi da esterno in plastica (panchine, sedie, tavoli) in sostituzione di
quelli danneggiati e resi inservibili.
• Ripristino rete di recinzione
lato francesi (dal cancello al

ristorante)
• Ripristino barbecue deteriorati
• Ripristino cartelli vie ormai fatiscenti (con sistema di numerazione modificabile)
• Verifica di stabilità e stato di
usura delle piastre metalliche
di sostegno dei fari di illuminazione posti nella zona mare e posteggio.
• Bagni ingresso – rimozione
vecchie putrelle di ferro, controllo guaine di copertura, rimozione vecchia tubazione
esterna.
• Pulizia stagionale caldaie.
Verifica funzionale.
• Verifica annuale funzionale
impianto elettrico e fognario
• Rimessaggio caravan. Ripristino ed implementazione illuminazione.
• Pulizia stagionale arenile.
• Manutenzioni ordinarie (muratura, pittura, riparazioni idrauliche, manutenzioni impianti,
pulizia pozzi neri, manutenzione pompe e pozzi neri)
Oltre a ciò saranno effettuati i
normali lavori di manutenzione
della struttura e, se possibile da
punto di vista economico-finanziario, saranno effettuati ulteriori
lavori di manutenzione straordinaria al momento allo studio della Commissione Lavori.
Il Consiglio Direttivo

LA STORIA DI UN SOCIO CCFT
Quarantadue anni fa approdai al Campeggio Club Firenze e Toscana invitato da un amico già socio di questo club. La mia prima esperienza fu in
una canadese nella pineta bassa e la mia passione iniziò subito, amalgamandomi e trovando subito tanti amici, tutte le sere una festa con cena.
Così l’anno dopo insieme alla mia famiglia entusiasti di come avevamo passato le vacanze estive comprammo una tenda grande e tornammo a
campeggiare in questo meraviglioso campeggio.
Il lavoro teneva me e mia moglie un po’ legato nel poter campeggiare per tanti mesi così portai al campeggio mia madre signora anziana, che non
aveva mai fatto campeggio eppure anche lei legò subito con tante altre nonne splendide con i loro nipoti.
La mia passione per questo Club mi fece interessare all’amministrazione, e così mi candidai a consigliere nel Consiglio Direttivo.
Sono stato eletto e in poco tempo sono arrivato al vertice di questo Consiglio inoltrandomi nelle problematiche di entrambi i Campeggi Bocca di
Cecina a Cecina e Poggio degli Uccellini a Bivigliano. Quest’ultimo non redditizio per poterlo mantenere, pertanto insieme a tutto il Consiglio abbiamo
deciso di darlo in gestione.
Sono stati scelti due giovani a mio avviso molto determinati.
Per ragioni di salute ho poi dovuto lasciare la dirigenza del Club a una persona molto determinata e in gamba, portando avanti i due campeggi
con molta diligenza.
Ho continuato a campeggiare presso il campeggio Bocca di Cecina fino all’anno scorso quando ho deciso di portare un caravan presso il campeggio Poggio degli Uccellini.
In un primo momento sono stato molto perplesso di andare sotto quei magnifici castagni, paura forse di non trovare quella armonia che ho sempre trovato al campeggio Bocca di Cecina.
E invece con mio stupore la scelta che ho fatto è stata accurata e brillante, anche qui ho trovato persone di un calore enorme e amici con cui passare deliziose serate in compagnia giocando, passeggiando e divertendoci con l’intrattenimento che il campeggio offre.
Tutto ciò per dirvi che i gestori del campeggio di Bivigliano in questi anni hanno portato a questo nostro bellissimo campeggio tante migliorie,
stando molto attenti anche alla loro clientela cercando di accontentare tutti, grandi e piccini nel miglior modo possibile, mantenendo il campeggio pulito e rispettoso dell’ambiente. Due ragazzi seri e bravissimi. Sono fiero di essere socio di questi due Campeggi.
Cappellini Lorenzo
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I soci Michele Settimelli e Marzio Giani hanno richiesto
la ripubblicazione della poesia di un “vero” socio

E TANTE GRAZIE DELLA CAMPAGNIA
Finito il libro, chiusa la Puntata,
a tutti quanti vado il mio pensiero:
per il passato, come è andata è andata,
per il Futuro entro nel Mistero.
Saluto tutti me ne vado via:
e tante grazie della Compagnia.
I bei raduni dei Campeggiatori;
le tavolate con le spaghettate,
sono ricordi che abbiam nei Cuori,
per me ormai, son cose passate.
Mi resta solo farvi un bel saluto:
tanto piacere, avervi conosciuto.
Si è campeggiato insieme per tant’anni,
in questa barca abbiamo navigato;
quando sereni quando pieni d’affanni,
a un certo punto quel ch’è stato è stato.
Ci siamo fatti insieme un bel Viaggio:
il NANNI scende; e grazie del Passaggio.

Per Marcella Beleffi
La stessa notte del 21 agosto, a distanza di 13 anni esatti, la Marcella ha raggiunto il suo amato Giovanni. L’amico Alfredo Ceccarelli riprendendo in mano la canzone del “Nanni” Tutti al cancello (di Trespiano)* li ha dedicato questi versi:

*vedi libro “Dal cuore del Nanni” pag. 105

Giovanni Beleffi (Nanni)

Bivigliano story

Socia del Campeggio Club Firenze e Toscana dai primi anni ’60 ha
sempre fatto da spalla al “Nanni” in tutti i numerosi raduni dei campeggiatori sia in Italia che all’estero facendo conoscere lo spirito del
Club a migliaia di persone.

Siracusa – Raduno di Pasqua 1982

C’è chi dice il campeggio è un po’ strano
ma si sa siamo qua a Bivigliano
qui si mangia, si beve e si canta
dopo avere riempito la pancia,

C’è Luciano, ovver Fausto Coppi,
parte in quarta e in un’ora l’è a Poppi,
ma la Paola non ha certo torto,
quando lui vuol cambiare rapporto.

C’è Lorenzo pompiere in pensione,
spenger fuochi è la sua passione
quando vede qualcun che fa arrosto,
‘na secchiata gli tira subito addosso.

Poi c’è Alessio una vera forchetta,
mangia mangia lui mette pancetta,
ti pasteggia col bianco e brachetto,
in tre ore diventa allegretto.

L’ingegnere vecchio lupo di mare
In piazzola lui vuol navigare
con la bussola,l’ancora e bandiera,
dalla piazzola lui salpa ogni sera.

Ecco il Berti,il gran Fabio che bello,
nella gabbia lui tiene l’uccello,
e la cosa diventa un po’ oscenica,
lo tira fuori sol la Domenica.

E l’Umberto scienziato parapiglia
per il fuoco t’ha fatto una griglia
ferro e acciaio una settantina
sembra il ponte tra Reggio e Messina

I Nencini non son dei colossi,
mangian carne, però sputan gli ossi
se li vedi non sono una botte,
lor camminan sia giorno che notte.

La Maria signora navigata,
50 anni con Mario è sposata,
e allor lui andato è all’orticello
e ha portato il baccello più bello

C’è Francesco ragazzo educato,
il suo dito è ancor martoriato,
l’ha infilato in una fessura,
l’hanno morso per la paura.

Poi c’è Paolo che sembra rinato,
l’Harley Davidson da poco ha comprato,
quando gira l’è in trono nella reggia
e la moto contenta scoreggia.

E la Rina fa coppia con Gino,
fanno un etto se stanno vicino,
brava cuoca al suo bel moroso,
gli prepara polenta e peposo.

Bivigliano News (di Roberto Beleffi)
Il giorno sabato 6 agosto Mario Gramigni e Maria Carella hanno festeggiato insieme a parenti, amici e soprattutto insieme a tutti i campeggiatori il loro 50° anniversario di matrimonio. È stata una grande festa.

Mario e Maria

Il più giovane ed il più vecchio campeggiatore del “Poggio degli uccellini” sono Federico (1 mese) e Oreste (95 anni); anche se non sono parenti hanno fatto subito amicizia.

Roberto Beleffi
Bivigliano - Ferragosto 2011
(sull’aria “Fanfulla da Lodi” canzone goliardica)

Oreste e Federico
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Walter Crocioni

Carlotta Berti

annunciano il loro matrimonio
che sarà celebrato nella
Chiesa di San Niccolò
Calenzano Alto

Le felicitazioni più sentite a
Cantini Giovanni
e Arrighetti Wally
che festeggiano le
Nozze d’Oro

31 Dicembre 2011 - ore 15:30

I nonni Daniela Chiostri e
Piero Vitali sono felici
di dare l’annuncio che è nato
Federico

INVIO INDIRIZZO POSTA ELETTRONICA
Al fine di inviare informazioni anche tramite mail
Vi chiediamo di trasmetterci a:
sede@ccft.it
il Vs. indirizzo di posta elettronica.

Vendita di case mobili con soluzioni originali ed
economiche e tante occasioni per acquistare a prezzi
vantaggiosi case mobili ancora in buono stato, dotate
di allestimenti particolarmente curati.
4 Springs s.r.l.
Via Ciurini, 6/8 - Castelfiorentino (FI)
Tel. 0571 684580 Fax 0571 684580
www.4springscasemobili.it

Questa pubblicazione viene inviata ad oltre
700 indirizzi in Toscana ed in Italia.
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