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VERBALE DEL 30/06/2012 DELLA COMMISSIONE ELETTORALE
PER LE ELEZIONI DEL TRIENNIO 2012/2014
Alle ore 16:00 presso la sede si è riunita la Commissione Elettorale composta da: Presidente: Gomboli Francesco e i membri Landi
Andrea, Ulivieri Monica, Magini Simonetta e Crocioni Roberto per
procedere allo scrutinio delle schede elettorali per il rinnovo delle
Cariche Sociali afferenti il periodo 2012/2014.
Prima di procedere allo scrutino, la Commissione Elettorale decide di rendere nulla l’intera scheda elettorale, la quale riporti un numero maggiore di preferenze consentite, ossia 11 nel Consiglio Direttivo, 5 per il Collegio Sindacale, 5 nel Collegio dei Probiviri.
Si è proceduto a constatare quanto di seguito:
Soci aventi diritto al voto
n. 929
Schede consegnate dalla tipografia
n. 1500
Schede spedite per posta
n. 179
Schede non spedite
n. 1321
Schede votate presso la sede sociale
n. 128
Schede votate al campeggio Poggio Uccellini
n. 16
Schede votate al campeggio Bocca di Cecina
n. 206
Alla casella postale sono pervenute n. 91 schede elettorali e risultano composte da:
Schede pervenute nei temini tramite posta,
ma prive del tagliando allegato e pertanto annullate n. 0
Schede pervenute nei termini e rese valide
n. 91
Schede elettorali spedite ma non ritornate alla
casella postale
n. 88
Il totale delle schede elettorali votate risultano essere n. 441
Al termine delle operazioni di scrutinio si è rilevato quanto di seguito:
Schede bianche
n. 2
Schede nulle
n. 23
Schede valide
n. 416
Sommati i voti validi, lo scrutinio ha dato i seguenti risultati:
per il Consiglio Direttivo:
1. Corsi Samantha
voti
n. 289
Consigliere
2. Giani Marzio
”
n. 171
”
3. Noferini Mario
”
n. 168
”
4. Manetti Samuele
”
n. 157
”
5. Cappellini Catia
”
n. 154
”
6. Ferroni Simone
”
n. 152
”
7. Danti Letizia
”
n. 140
”
8. Piccioli Leonardo
”
n. 139
”
9. Bedini Andrea
”
n. 136
”
10. Cavallaro Roberto
”
n. 133
”
11. Fabbri Aldo
”
n. 127
”
12. Manetti Gianni
”
n. 121
”
13. Giugni Claudia
”
n. 113
”
14. Becucci Maurizio
”
n. 104
”
15. Vitali Piero
”
n. 98
”
16. Sgherri Alessandro
”
n. 91
”
17. Prota Maurizio
”
n. 88
”
18. Pasqui Natale
”
n. 87
”
19. Beleffi Roberto
”
n. 79
”
20. Lippi Gianluca
”
n. 76
”
21. Bartolozzi Franco
”
n. 74
”
22. Bartoli Ermanno
”
n. 67
”
23. Colzi Enea
”
n. 67
”
24. Borghesi Gino
”
n. 67
”
25. Conti Attilio
”
n. 49
”
per il Collegio Sindacale:
1) Gabbiani Alessandro
voti
n. 144 Sindaco effettivo
2) Noferini Mario
”
n. 140
”
3) Vitali Piero
”
n. 136
”

4) Conti Attilio
”
n. 121 Sindaco supplente
5) Fabbri Aldo
”
n. 103
”
6) Prota Maurizio
”
n. 94
7) Gomboli Francesco
”
n. 81
8) Ulivieri Monica
”
n. 71
9) Magini Simonetta
”
n. 53
10) Crocioni Roberto
”
n. 27
per il Collegio dei Probiviri:
1. Piccioli Simona
voti
n. 185 Probiviro effettivo
2. Manetti Gianni
”
n. 176
”
3. Moretti Mario
”
n. 118
”
4. Cavallaro Roberto
”
n. 107 Probiviro supplente
5. Innocenti Alessandra
”
n. 101
”
6. Cappellini Lorenzo
”
n. 91
7. Bartoli Ermanno
”
n. 73
8. Ulivieri Monica
”
n. 70
9. Magini Simonetta
”
n. 57
10. Landi Andrea
”
n. 34
Ai sensi degli articoli 22 e 12 dello Statuto Sociale dell’Ente sono
eletti nel Consiglio Direttivo i primi 11 nominativi, nel Collegio Sindacale e nel Collegio Probiviri sono membri effettivi i primi 3 candidati e
supplenti i successivi 2.
Ai sensi dell’articolo 13 la Commissione Elettorale ha tenuto conto nello stilare la graduatoria dell’anzianità di associazione dei candidati.
Tutto il materiale viene riposto in nr. 1 scatola di cartone chiusa
con nastro adesivo, recante le firme del Presidente e dei membri
della Commissione Elettorale in modo che non si possa aprire senza
lacerare le chiusure.
Il materiale rimane presso la sede per il termine previsto dalle vigenti disposizioni di legge.
Null’altro da verbalizzare abbiamo chiuso il presente verbale alle
ore 01.20 del 01/07/2012.
Letto firmato e sottoscritto.
Il Presidente della Commissione Elettorale
(Francesco Gomboli)

CARICHE SOCIALI
TRIENNIO 2012/2014
Consiglio Direttivo
Corsi Samantha
Piccioli Leonardo
Noferini Mario
Bedini Andrea
Ferroni Simone
Cappellini Catia
Cavallaro Roberto
Danti Letizia
Fabbri Aldo
Giani Marzio
Manetti Samuele
Collegio Sindacale
Gabbiani Alessandro
Conti Attilio
Vitali Piero
Collegio Probiviri
Piccioli Simona
Manetti Gianni
Moretti Mario

Presidente
Vice Presidente
Tesoriere
Segretario
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Presidente

Presidente
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LA POVERA ABBONDANZA
Cari Soci e Lettori,
settembre andiamo. È tempo
di migrare direbbe d’Annunzio
nella sua celebre poesia dedicata al nono mese dell’anno, bellissima tra l’altro. Settembre
dunque, il mese di fruttidoro secondo un antico significato perché fa maturare i frutti che il sole
dora tra agosto e settembre. È
l’inizio della vendemmia, il mese
della raccolta ed è anche il gentile signore che apre lentamente
le porte all’autunno e alla stagione dei grandi freddi che passeranno senza grandi problemi se
la raccolta fatta sarà stata proficua.
In ogni modo per Soci e non
Soci del CCFT, settembre è ancora il mese nel quale la migrazione verso le consuete abitazioni non è del tutto compiuta regalando con la sua tipica aria rarefatta e pulita, permanenze
molto piacevoli al campeggio
seppure già con le elezioni appena trascorse, il CCFT si prepara a prolungare la sua stagione perché le attività in campo e
per meglio dire in Porto, sono
tante e molto complesse. A questo proposito “Campeggio Toscano” porge gli auguri di buon
lavoro al Consiglio Direttivo appena eletto confidando che sappia fare tesoro della fiducia che

il corpo sociale gli ha rinnovato.
Molti di Voi sono a conoscenza del fatto che il direttore di
questo storico giornalino non è
più un campeggiatore, o per meglio dire è in una fase della propria vita nella quale non usa più
trascorrere le proprie vacanze al
campeggio, qualunque esso sia.
E sono anni ormai. La vita prende spesso strade inaspettate e il
più delle volte mai davvero cercate. Ma che devi seguire. Certo
potresti anche tornare indietro
ma sono troppo curioso per farlo
e chissà, magari un giorno mi ritroverò un’altra volta a fare il
sorteggio. Mi auguro però che il
campeggio ci sia ancora per
quella data e che non trovi al
suo posto una lunga distesa di
barche. Nel migliore dei casi
vorrebbe dire che il Campeggio
si è spostato in altri lidi nello spirito del viandante e del buon
campeggiatore; un buon campeggiatore non occupa mai uno
spazio a tempo illimitato ma solo
temporaneamente, come nella
vita. Oltretutto questa pratica primordiale del campeggiare pellegrino potrebbe risultare utile alla
luce della crisi economica imperante le cui conseguenze non
sono ben comprese dai Governi
e ne tantomeno dai potentati
economici che vogliono curare il

mal fatto con gli stessi mezzi
con i quali lo hanno causato.
Mi riferisco ai continui richiami che da ogni parte e da ogni livello vengono esercitati verso la
crescita economica, verso la costruzione continua di infrastrutture per favorire posti di lavoro e
turismo. Una tesi questa che se
poteva essere giusta in fase di
ricostruzione, alludo ai decenni
immediatamente successivi alla
seconda guerra mondiale, come
peraltro negli anni del progresso
tecnologico che si è avuto fin
dalla seconda metà dell’ottocento, risulta oramai superata in
epoca post-industriale, quella
nella quale stiamo vivendo, dove
l’evidente saturazione dei mercati non frena per questo la continua produzione di cose spesso
inutili che divulgate da una pubblicità invadente crea e vuole
creare bisogni inesistenti al solo
scopo di favorire la infelicità
umana la sola che può garantire
la vendita compulsiva di prodotti
d’ogni tipo. Vendita comunque
crollata negli ultimi tempi malgrado gli impegni profusi. Chiaramente come sapete l’idea di
poter acquistare tutto e a comode rate, è stata la causa scatenate della crisi finanziaria avvenuta dopo lo scoppio della bolla
speculativa dovuta ad un au-

mento ingiustificato di alcuni beni prima di tutto quello immobiliare, che ha generato un fiume
di insolvenze che ha poi trascinato con se banche, imperi finanziari e perfino intere nazioni.
Dunque ripensare un diverso modello di sviluppo come
pure i concetti di abbondanza e
di benessere non è solo necessario ma è d’obbligo. E perciò
importante oltre modo potrebbe
essere il ruolo di associazioni
come la nostra che hanno scritto nel proprio statuto il principio
a divulgare la vita all’aria aperta così come la relativa sobrietà che il rispetto della natura comporta.
Mi auguro insomma, l’apertura di un dibattito sul ruolo che il
CCFT dovrà assumere negli anni a venire e in questo senso
“Campeggio Toscano” lo potrà
favorire, per divulgare e proporre una nuova visione del vivere
comune così da ampliare il suo
raggio d’azione ben oltre il periodo estivo e ben oltre i giochi di
ferragosto ed anche, per ricostruire i momenti associativi che
durante l’anno hanno sempre distinto il nostro Club fin dalla sua
fondazione.
Buone cose a Tutti
Massimo Bartoli

MODULO FORFAIT INVERNALE DAL 1/10/2012 AL 31/03/2013
Riservato all’Ufficio

Il sottoscritto
Residente a

Via

di seguito indicato come “Campeggiatore” chiede di usufruire della permanenza nel campeggio Bocca di Cecina per le seguenti persone, per le quali
DICHIARA
sotto la propria responsabilità, consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni in veritiere, di informazione o uso di atti
falsi, richiamate dall’art. 76 del D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000, essere inserite nel proprio stato di famiglia o iscritti al Club alla categoria di soci familiari come da art. 4 dello Statuto Sociale e alle quali vengono rilasciate le tesserine per l’accesso al campeggio:
Riservato ufficio n. tessera
1) Cognome e Nome
2) Cognome e Nome
Auto
Riservato all’Ufficio

rimetto €.

Ric. Fisc. n. ...................... Del
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REGOLAMENTO FORFAIT INVERNALE SOCI
DAL 1/10/2012 AL 31/03/2013
1) Periodo dal 1/10/12 al
31/03/2013 € 300,00. Decorre
comunque dal momento della
firma e del contestuale pagamento.
2) Usufruibile da tutti i campeggiatori soci. Al momento della sottoscrizione del presente
regolamento il campeggiatore
deve essere in regola con i pagamenti.
3) Tariffa non divisibile, pagamento in unica soluzione al
momento della firma.
4) Nel pagamento è compreso: piazzola + 1 auto + 2 persone da indicare nominativo per rilascio tesserino con foto.
5) Il campeggio nella stagione invernale effettuerà la chiusura, così come consentito dalla
legge. Il periodo di chiusura
verrà comunicato mediante
pubblicazione sul giornalino e
sul sito web del CCFT.
6) Non è consentita per nessun motivo, la sostituzione della
persona autorizzata.
7) Entro il 31/03/2013 la
piazzola dovrà essere resa libera a cura del campeggiatore, in
caso di inadempienza sarà
provveduto dalla direzione a
spese del campeggiatore stesso.
8) A chi campeggia nel periodo invernale è consentito installare:
Zona Campo Storico:
n. 1 caravan o Casa Mobile
collocata a m. 1,5 dal confine
della piazzola (siepi).
n. 1 cucinotto in tela o in legno di colore naturale o altra
struttura omologata CE (massimo 4 mq); se non in tela, dovrà
essere movibile, dotato di ruote,
costituente corpo a parte non

collegato o ancorato a caravan,
case mobili e pedane, né collegato e ancorato a terra con scarichi di alcun tipo, di misura non
superiore a m.2(l) x 2(l) x 2,50
da terra(h);
n. 1 antiporta o verandino in
tela di massimo 6 mq. (all’interno del verandino dovranno
trovare posto tutti gli oggetti e
le attrezzature utilizzate durante il soggiorno, inclusi tavoli, sedie, stendini, biciclette,
mobiletti, canoe, bidoni, barbercue, sostegni, zavorre ed
ogni altro articolo o accessorio);
n. 1 telo protettivo (escluso
Case Mobili) sostenuto da propria paleria di dimensione non
superiore alla caravan e con una
distanza in altezza dalla stessa
non superiore di 70 cm.
Il telo di copertura dovrà essere sostenuto da propria paleria, non impegnando in alcun
caso gli ancoraggi perimetrali
della piazzola (pali, alberi o
siepi) al fine di consentire il regolare svolgimento delle operazioni fitosanitarie e di pulizia. Si
ricorda che i teloni lasciati in essere, sotto l’azione degli agenti
atmosferici (pioggia, vento, neve), possono essere soggetti a
rotture e deterioramenti anche a
carico delle strutture adiacenti.
n. 1 tappeto di materiale che
permetta la traspirazione del terreno (massimo 6 mq.) o in alternativa una pedana rialzata (h
min. da terra cm 30) movibile e
dotata di ruote, costituente corpo a parte non collegato o ancorato a caravan e case mobili.
n. 1 carrello. Sono considerati carrelli tutte quelle strutture costituite da una piattaforma munita di ruote e idonee al traino.
Piattaforme rialzate e poste su
sostegni non ruotati non sono
assimilabili a carrelli e
dovranno essere rimosse.
n. 2 bombole di gas da
10 lt. Ciascuna. Le bombole non dovranno in nessun
caso essere ancorate agli
alberi ma ricoverate preferibilmente all’interno del
cucinotto che dovrà essere
dotato di regolamentare
presa d’aria di sicurezza.
In nessun caso le bombole
dovranno essere lasciate
collegate all’impianto cucina.
Zona Pineta:
Come per la Zona
Campo Storico.
In tale area non è però

consentito installare tappeti traspiranti a diretto contatto con il
terreno. È consentito installare
pedane rialzate come da precedente indicazione (h min. da terra cm 30, movibile e dotata di
ruote).
9) È vietato lasciare qualsiasi
altro oggetto o attrezzatura sulla
superficie libera della piazzola.
Tali articoli dovranno trovare obbligatoriamente posto all’interno
del cucinotto o del verandino.
Ogni oggetto trovato al di fuori di
dette strutture sarà rimosso a
cura del personale del Campeggio senza ulteriore comunicazione. E vietato fissare o legare teli
o quant’altro agli alberi e alle
piante. I cavi lasciati in essere
saranno rimossi dal Personale
del Campeggio senza ulteriore
comunicazione. È vietato depositare al di sotto o a ridosso di
cucinotti, caravan, case mobili, pedane e verande qualunque tipo di materiale poiché
costituente ricettacolo di
sporcizia ed habitat ideale per
roditori e randagi. Tali superfici dovranno essere lasciate
interamente libere al fine di
consentire la naturale traspirazione e rinnovazione del terreno (vedi allegato “A”). In caso di assenza prolungata e comunque superiore a 10 giorni, i
cavi elettrici dovranno essere
riavvolti e comunque staccati
dall’alimentazione (colonnina
elettrica). In nessun caso i cavi
elettrici potranno essere stesi
sulle siepi o tesi fra le piante. Il
personale del Campeggio rimuoverà senza ulteriore comunicazione tutti quei cavi che non rispondano a queste indicazioni.
Nessuna responsabilità potrà
essere in tali casi imputata al
Campeggio per danni conseguenti all’interruzione dell’energia elettrica.
Diversamente da quanto sopra, a suo insindacabile giudizio,
la Direzione rimuoverà quanto
non consentito conferendolo in
un’area di stoccaggio non vigilata e addebitando al trasgressore
la tariffa oraria per manodopera
Il Campeggio non sarà in alcun
caso responsabile per ammanchi o deterioramenti a carico di
oggetti e attrezzature rimosse
dalla Piazzole in violazione dell’art.6 del Regolamento del
Campeggio.
10) In conseguenza dei lavori di realizzazione durante il
periodo invernale degli impianti fognari, potrà essere
necessario sgomberare con
preavviso di TRE giorni le

piazzole site all’interno del
Campeggio. Trascorsi 3 giorni
dal preavviso senza che il
Cliente abbia sgomberato la
piazzola, la Direzione procederà allo sgombero addebitando al titolare della stessa la
tariffa oraria per la manodopera e tutti i costi che il CCFT
dovesse sostenere per le operazioni di sgombero. Il Campeggiatore rilascia fin da ora
l’autorizzazione allo spostamento di ogni attrezzatura liberando il C.C.F.T. da ogni responsabilità (art. 9 e 12.7 del
Regolamento).
11) La Direzione si riserva –
in caso di specifica necessità
– di spostare la caravan e l’intero contenuto della piazzola,
provvedendo alla ricollocazione degli stessi in altro spazio.
Il Campeggiatore rilascia fin
da ora l’autorizzazione allo
spostamento di ogni attrezzatura liberando il C.C.F.T. da
ogni responsabilità (art. 9 e
12.7 del Regolamento).
12) A chiunque non presenti
la tessera di riconoscimento
sarà applicata la tariffa di presenza.
13) A seguito dell’art. 109
T.U. delle Leggi di Pubblica Sicurezza è fatto obbligo a tutti i
campeggiatori indistintamente di
segnalare tramite registrazione
l’ingresso e l’uscita dal campeggio. La non osservanza costituisce la violazione del Regolamento di Pubblica Sicurezza e
degli artt. 614, 624, 633 e 637
del Codice Penale.
14) Il sottoscritto, presa visione del luogo dove il rimorchio rimarrà in sosta, dichiara di sollevare da qualsiasi responsabilità
per danni in genere, furti o ammanchi al veicolo e agli oggetti
in esso contenuti, il Campeggio
Club Firenze e Toscana e dichiara di accettare tutte le norme del sopra scritto regolamento e di aver preso visione e di
accettare il regolamento interno
del campeggio.

Cecina,

L’operatore

Il Campeggiatore
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ESTATE 2012 AL CAMPEGGIO BOCCA DI CECINA
Una bella stagione…

È
strano,
ogni anno, soffermarsi a pensare alla stagione appena conclusa con ancora nella mente
la vivacità, i
suoni e i colori
dell’Estate e la
pioggia di inizio
Autunno che cade sulle finestre
dell’ufficio, è strano ma è un utile momento di riflessione e di
verifica cui non posso in alcun
modo sottrarmi.
Una verifica è innanzi tutto
un atto di onestà verso se stessi
e un’offerta di trasparenza verso
gli altri, è mettere a confronto i
buoni propositi espressi in precedenza con i risultati ottenuti.
“Una bella stagione” è il pensiero che in estrema sintesi racchiude l’analisi che ho appena
concluso, tirando le somme di
una stagione serena e partecipata, caratterizzata da una
equilibrata miscela di relax e di
attività ricreative questa volta
davvero alla portata di tutti.
Il Club ha programmato con
attenzione e ha deciso di investire molte risorse quest’anno
nel settore dell’intrattenimento,
molte le offerte e le novità proposte, una maggiore attenzione

prestata a quei
bisogni espressi
negli anni scorsi dalle fasce
d’età medio-alte che sono risultati ampiamente soddisfatti, un programma
di
animazione
frutto di un
attento lavo-

ro della Commissione Animazione, mirato e strutturato secondo
le esigenze del campeggio e affidato alla gestione di persone
preparate, capaci e professionali
che si è risolto in una generale
soddisfazione di bambini, ragazzi e adulti.
Tante le attività divertenti e
coinvolgenti, tante le occasioni
per stare insieme, per immergersi in un clima di goliardica giovialità: I Tornei Sportivi, il Corso
di Tennis, il Corso di Ballo Caraibico, le Lezioni di Fitness, il
Centro Benessere, il Mini Club
per i bambini, l’Acqua Gym, le
Serate Danzanti per gli adulti, i
Giochi in Spiaggia, la suggestiva
Festa a tema Horror e quella
scatenata di Ferragosto…. un
programma davvero ricco e
completo che ci ha accompagnato dalla metà di Giugno alla
fine di Agosto e che ci auguriamo di poter riproporre ed opportunamente integrare
nella
prossima stagione.
Approfitto
ancora una volta di queste pagine per chiedere a tutti un più
partecipe impegno alle attività
di animazione,
un contributo in
termini di idee,
di proposte e

perché no, di modiche che renda il settore dello svago estivo
sempre più vicino alle necessità
e alle aspettative dei campeggiatori di ogni età e che renda
voi “protagonisti” dell’intrattenimento e non solo divertiti spettatori. L’idea cioè di implementare
e divenire parte attiva di quello
Staff che cura l’ideazione, la
programmazione e la realizzazione degli eventi, senza vincoli
pressanti e in funzione del tempo che ciascuno ha piacere di
dedicare. Fatevi avanti, proponetevi senza inibizione, rispondendo all’appello che ogni anno,
già in Primavera, la Commissione Animazione vi lancia, troveremo insieme e con reciproca soddisfazione la giusta forma di collaborazione.
Altra importante novità della
Stagione 2012 l’offerta della
connessione internet gratuita,
che ci ha qualificato ulteriormente come struttura al passo coi
tempi e che risponde, insieme
ad un sistema di gestione flessibile e funzionale delle prenotazioni, alla richiesta del mercato e
alle mutevoli condizioni del comparto turistico dalle quali in alcun
caso è possibile prescindere.
In termini organizzativi il Club
ha dovuto affrontare l’impegno
dell’Imposta di Soggiorno adottata dal Comune di Cecina e il
conseguente problema derivante
dall’utilizzo di un software di gestione aggiuntivo che si è tradotto in alcune occasioni in un rallentamento delle operazioni di
registrazione; di questo problema il Consiglio si sta fin da adesso interessando, dandomi mandato di confrontarmi con i responsabili del Comune al fine di
trovare una soluzione efficace.
Non si sono per fortuna registrate nei mesi estivi ulteriori e
significative criticità, segno che
l’accurata programmazione messa in atto dalla Commissione Lavori e il ciclo degli interventi di
manutenzione che ci tiene impegnati durante i mesi invernali si
traduce in un minore impegno logistico nel corso dei mesi estivi,
e in una minore spesa per tutti.
Molto si può ancora fare – e si
deve – in merito alla riduzione
delle spese, oggi più che mai argomento prioritario e di estrema
attualità e che il Club nelle sue diverse componenti sta affrontando
mediante uno studio analitico dei
costi e delle possibilità energetiche alternative. L’obiettivo è quel-

lo di attuare un risparmio che origini dalla consapevolezza di come vengono attuati gli sprechi e
che si trasformi in un beneficio
comune, concreto e tangibile. Un
esempio per tutti la risorsa idrica,
problema cui negli anni si è cercato in vario modo di trovare rimedio adottando molteplici correttivi ma che per realizzarsi non
può prescindere da una più incisiva educazione al risparmio e da
una maggiore attenzione ai consumi. Un invito che il Consiglio
Direttivo rivolge a quanti ancora
stentano a focalizzare che le tariffe dell’anno successivo sono in
buona parte la diretta conseguenza dei costi sostenuti in quello
precedente e che il contributo di
ognuno ad evitare gli sprechi produce benefici effetti sull’intera collettività. Un invito quindi – l’ennesimo – ad una profonda riflessione su questo tema.
Concludo questo mio breve
resoconto con un ulteriore “invito” e dei ringraziamenti.
L’invito è quello che vi rivolgo
ogni anno, cioè di approfittare
delle belle giornate autunnali e
invernali per visitare e soggiornare in Campeggio, che sa offrirsi bello e suggestivo in tutte le
stagioni.
I ringraziamenti sinceri e doverosi sono per quanti hanno
speso impegno e professionalità
per la buona riuscita di questa
Stagione, il Consiglio Direttivo
uscente e i neo-eletti alle Cariche
Sociali – ai quali giunga il mio
augurio di buon lavoro – il personale amministrativo del Club
(Mauro e Alessandra), il personale di Ricezione (Gianni, Lisa,
Laura e Idilia) sempre disponibile
e professionale, il personale operaio e di pulizia (Gino, Vasile,
Lokman, Iolanda, Maria, Sukran)
cui va il plauso e il riconoscimen-
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to di una dedizione e di un impegno spesi quotidianamente senza risparmio, i responsabili esterni delle attività Sportive e di Animazione (Gabriele Benci, Cristiano Morozzi, Laura Pardini, Andrea Beneventi, Laura B. Sorbini
e Francesca Galeotti), i “volontari” soci e non soci che hanno collaborato all’organizzazione di tornei, gare, feste, balletti e intrattenimenti vari, confermando una
volta di più il vero spirito di condivisione e apertura che deve animare chi sceglie questa inimitabile forma di soggiorno e di turismo
all’aria aperta.
A nome mio e del Consiglio
un GRAZIE maiuscolo per la collaborazione e il contributo pre-
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stati al nostro lavoro e l’augurio
di rivedervi come “team” compatto nella prossima Stagione.
Infine, un ringraziamento personale e sentito voglio rivolgere
ai componenti il Consiglio Direttivo e ai tanti Campeggiatori che
una volta di più hanno voluto testimoniarmi simpatia, stima e
apprezzamento per il lavoro
svolto e ai quali confermo la reciprocità del sentimento e il mio
incessante impegno nella gestione e nel miglioramento di
questa nostra struttura.
Un caro saluto a ognuno di
voi.
Il Direttore
Massimo Polimeni

LETTERA DI RINGRAZIAMENTO
Il Consiglio Direttivo ringrazia a tutti coloro che si sono adoperati con il loro prezioso
contribuito nell’organizzazione delle serate di intrattenimento e dei vari giochi che si sono
svolti durante la stagione estiva presso il 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.
Un particolare ringraziamento agli organizzatori del torneo di carte Piccioli Monica,
Scarangella Aldo e Squilloni Silvano. Si ringrazia anche Tongiorgi Giuliana e Andorlini Alvaro per l’organizzazione della “storica” tombola.
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

TORNEI DI CARTE - CECINA 2012
VINCITORI
*****
BRISCOLA: Casale Stefano & Casale Cinzia
VENTUNO: Masi Marcello & Trambi Carlo
CANASTA: Rasoli Alessandro & Giannozzi Simone
BURRACO: Vieri Fabio & Vieri Paola
BRIDGE: Bonificio Giuliano & Buttignon Luciana
PINNACOLO: Scarangella Nada & Squilloni Piera
CONCHINO: I° Mangano Gaetano
II° Sani Stefano
(organizzatori Piccioli Monica, Scarangella Aldo, Squilloni Silvano)
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ESTATE 2012
AL CAMPEGGIO POGGIO UCCELLINI
Ritonfa...
Siamo arrivati un’altra volta
alla fine dell’estate e di conseguenza alla fine delle vacanze,
vacanze che come di consueto
noi poveri mortali abbiamo passato al Poggio degli Uccellini.
Per molti verrebbe a dire l’e
nova, non ci avete punta fantasia con tante bellezze che la regione nostra offre vi siete fossilizzati in quel campeggio, d’accordo, vicino a Firenze, ma come svaghi in verità offre ben poco.

Cechi voi siete a pensar ciò,
in quanto la nostra permanenza
in tale loco serve a ritemprar un
fisico provato da tutte quelle vicissitudini che ci hanno oppresso nel corso di un anno in verità
critico e opprimente.
La borsa scende, lo spread
sale, ogni notizia che appare sul
video schermo o sui giornali servono a farti andare in depressione.
Per rititarti su che pensi di fare, andare in giro consumando
benzina, due euro a litro, rosolarti al sole sulla spiaggia con le
palpitazioni al cuore per il prezzo di ombrellone e sdraio, anda-

re in giro con rischio fallimenti
che ti lasciano in paesi lontani
senza tutela.
No... noi poveri cristi preferiamo venire in questo sito in mezzo al verde con limitati svaghi,
ma con accoglienza a pieno sorriso, con gioventù allegra e
spensierata che si accontenta di
cio che viene profuso.
Quando la notte il caldo fa
sudare coloro che in città o al
mare stanno, noi per fortuna ci
dobbiamo coprire onde non beccarci, forse, un malanno.
Quando al mattino sulla terrazza nuova godi colazione si
ben servita inspiri aria fresca e

profumata. Qualche appunto da
far, per tale gioia ogni iniziativa o
almeno molte volte verso i matuzza del campeggio non sono
più mirate a intrattenimento ma
ben sì al prosaico appagamento
della pancia, che però è perfetto.
Mi auguro, senza critica
però, che nel prossimo anno siano approntate altre iniziative che
oltre a soddisfare i giovani diano
una maggiore partecipazione
per i meno giovani.
Auguri a tutti e al prossimo
anno al Poggio degli Uccellini.
AL.CE

FESTA DI FINE STAGIONE A BIVIGLIANO 14 OTTOBRE 2012
ANCHE QUEST'ANNO SFIDANDO IL TEMPO LA FESTA DI FINE STAGIONE A BIVIGLIANO È RIUSCITA BENISSIMO,GRAZIE ALL'OTTIMA ORGANIZZAZIONE DEI GESTORI E ALL'AIUTO PREZIOSO DEI NOSTRI VOLONTARI
CHE COME TUTTI GLI ANNI SI SONO PRESTATI DALLE PRIME ORE DEL MATTINO PER LA BUONA RIUSCITA
DI QUESTA FESTA. UN RINGRAZIAMENTO VA ANCHE A TUTTI I PARTECIPANTI CHE HANNO RESO LA GIORNATA FELICE E DIVERTENTE.
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COMUNICAZIONI A SOCI E CAMPEGGIATORI
CHIUSURA CAMPEGGIO BOCCA DI CECINA
Si comunica che il campeggio Bocca di Cecina rimarrà chiuso
per lavori di manutenzione
da lunedì 7 gennaio 2013 a lunedì 18 febbraio 2013 compresi
Domenica 27 gennaio 2013 sarà aperto dalle 8,00 alle 18,00

Risparmio Idrico
Carissimi,
a fronte di un considerevole e penalizzante consumo idrico registratosi nel corso della precedente stagione turistica, si invitano i Signori Campeggiatori a un responsabile utilizzo dell’acqua durante il periodo di soggiorno.
Opportuni cartelli, posizionati in prossimità dei servizi e dei lavelli, ricordano la necessità del risparmio e indicano
semplici accorgimenti utili ad evitarne lo spreco (non lasciar scorrere l’acqua dai rubinetti quando non necessario,
chiudere bene i rubinetti dopo l’uso, non indugiare nelle operazioni di lavaggio auto, etc.) ma la soluzione più efficace risulta naturalmente l’attenzione che ciascuno di voi presterà a questa comune necessità che si risolve praticamente in un tangibile beneficio sia ecologico che economico per tutta la comunità.
Nel ringraziarvi per l’attenzione e la collaborazione che saprete dimostrare, vi aspetto presto per trascorrere insieme un’altra piacevole e rilassante stagione al Bocca di Cecina..
Il Direttore

CAMPEGGIO TOSCANO
VIA E-MAIL
A coloro che lo desiderassero potrà essere
inviata copia
del giornalino “Campeggio Toscano”
tramite e-mail.
Nel caso in cui tale iniziativa risultasse
cosa gradita,
Vi preghiamo di inviarci il Vostro indirizzo
di posta elettronica al nostro contatto
sede@ccft.it.
L’invio per e-mail del giornalino preclude il
ricevimento di quello cartaceo
all’indirizzo di residenza.
Tale iniziativa persegue sia la riduzione dei costi
da parte del Club che il consumo di carta.

Il fratellino Cosimo e i genitori
Francesco e Francesca Vannucci
annunciano che il giorno
25 agosto è nata Viola

AVVISO
DEPOSITO CARAVAN
Si comunica che il pagamento del deposito caravan deve
essere effettuato in un’unica soluzione, fino al 31 marzo
dell’anno successivo, al momento in cui viene trasferita
la caravan in deposito.

ON THE WEB
Visitate i nostri nuovi siti
www.ccft.it e www.boccadicecina.it
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