Centenario della nascita di Giovanni Beleffi
16 DICEMBRE 1915 - 16 DICEMBRE 2015
“ poeta OPERAIO "

Per festeggiare il centenario della nascita di Giovanni Beleffi (16 dicembre 1915-16 dicembre 2015), suo figlio Roberto si sta adoprando da mesi affinché l'opera del padre,
Poeta Operaio, sia giustamente riconosciuta e valorizzata e sono sicura che
ognuno che lo abbia conosciuto aiuterà con piacere
Roberto affinché il Nanni sia
degnamente ricordato dalle
istituzioni. Intanto cominciamo a ricordarlo qui, sul giornalino del "suo" campeggio,
alla gente che ha avuto il
piacere di conoscerlo e tentando di farne conoscere un
poco a chi di persona non
ha avuto questo piacere.
"Poeti operai” è una definizione che Pasolini coniò per
distinguere gli scrittori di
professione dagli autori di
versi che conoscono il mondo della fabbrica per esperienza
diretta, dovuta al lavoro svolto in fabbrica ogni giorno e
Giovanni Beleffi detto I'Nanni, operaio fresatore, bravo...
uno dei migliori, delle Officine Galileo di Firenze, fiorentino
doc, nato in Via dei Bardi a due passi dal Ponte Vecchio e
campeggiatore pioniere convinto, è uno di questi.

Per quel che riguarda me e molti campeggiatori del CCFT, il
migliore in assoluto non solo dei poeti operai ma anche dei
campeggiatori.
Nel 1950 fu socio fondatore della FEDERCAMPEGGIO e
negli anni della meritata pensione le sue poesie e la sua verve comica trovano un giusto riconoscimento nei raduni dei
campeggiatori cui partecipa sempre accompagnato dalla
moglie Marcella, compagna di vita e di allegria. Le sue poesie raccolte nel volume "Dal cuore del Nanni" sono vibranti,
ingenue e allo stesso tempo spietate. Il Nanni difatti, non si
risparmiava mai nel fare critiche... ai dirigenti della fabbrica,
ai sindacati (per i troppi scioperi) ed anche al partito, a suo
parere immobile e poco decisionale. Ironico ma onesto e orgoglioso sul lavoro, ha sempre rispettato il suo essere operaio lavorando alacremente, pur ritagliandosi pezzetti di allegria, facendo bene attenzione a non pesare mai sugli altri considerato che a quei tempi il cottimo prevedeva che ciò che
del lavoro giornaliero non riuscivi a fare tu lo facesse il tuo
compagno.
E lui questo non poteva permetterlo né tollerarlo. Lui, uno dei pochi fra i 1200 imbarcati, uno degli
unici due superstiti fiorentini, sopravvissuto all'affondamento dell'incrociatore Zara a capo Matapan. Lui che faceva il sindacalista e il politico a modo suo, ironicamente, con umiltà, e il suo bersaglio erano sempre o la qualità del " rancio", le regole della fabbrica che non gli andavano a genio soprattutto i leccaculo e gli spioni cui non risparmiava mai nulla.
Io il Nanni l'ho conosciuto agli inizi degli anni ottanta, a Bivigliano. Di lui ricordo la malinconia che
a volte gli velava lo sguardo ma anche il guizzo birichino che gli attraversava gli occhi quando coglieva nell'atteggiamento di qualcuno la possibilità di fare una battutaccia o un po' di sana ironia.
Lo ricordo purtroppo solo da anziano, un po' provato dalle malattie, pacato nelle lunghe chiacchierate che mi concedeva durante il pisolino dei miei figli ma assolutamente scatenato come un ragazzo quando preparavamo le feste di ferragosto o quando trovava il "malcapitato giusto" da martellare.
Vorrei ricordarlo attraverso le parole di un grande direttore del giornalino del CCFT, Patrizio Romano, che come me ne era un grande estimatore, essendo anch'esso dotato di fiera onestà ed
ironia, certa di far cosa gradita ad entrambi.
" ...Caro Nanni,
vecchiaccio scettico e ragazzo entusiasta, ghignante e dolce, irridente e melanconico, irriverente
ma forse più religioso di altri, "volgare" il giusto e mai banale, oggi ho aperto la busta che mi affidasti quattro anni fa e ho letto la poesia, è bellissima, è l'ultimo splendido regalo che hai voluto
farci. Ti ringrazio per tutti . Patrizio Romano "

Eh! sì cari Soci...
per una volta dobbiamo parlare di noi
Così il giornalino parlerà del giornalino che
non esce da un po' e di questo ci preme
scusarci con ognuno di voi... ma lo facciamo con orgoglio, in occasione di una trasformazione della nostra storica "rivista",
che dal prossimo numero di giugno diverrà
digitale, assumendo una veste più semplice e più adeguata ai ritmi della nostra vita.
Con uscite più ravvicinate (ci stiamo lavorando), più ricche di foto, di notizie. La
quale tuttavia assicuriamo, non ha ceduto
nulla alla cura, pazienza e informazione
necessari, garantiti da sempre al corpo sociale. Insomma... lo abbiamo ringiovanito e
si sa i restauri dopo una certa età sono
complessi e vanno eseguiti con cura.
Fino ad oggi avevamo sempre adottato un
format tipografico più "ricco", in linea coi
numeri della nostra diffusione che non utilizzava altro che il cartaceo per raggiungere i Soci. Oggi, con l'avvento del computer
nella vita di tutti o quasi, possiamo e vogliamo optare per una linea agile e snella
che degli strumenti "moderni" si avvalga,
tesa ad un rinnovamento al passo con le
scelte effettuate dal Club e, in questo senso, anche la nuova immagine della nostra
edizione cartacea corrisponderà. Difatti
con l’occasione, sono state introdotte alcune modifiche grafiche che ne abbasseranno i costi di stampa. Le modifiche apportate costituiscono un investimento importante con il quale, anche il giornalino, ha voluto dare al bilancio il proprio contributo di
ottimismo, con un occhio di riguardo anche all'ambiente che da sempre ci preme.
Tuttavia, coloro che non hanno la possibilità di vederlo sul computer possono farne richiesta espressa alla sede o

in campeggio affinché arrivi loro al domicilio come sempre.
Grazie per la comprensione che anche in
questa circostanza, ognuno di voi ha avuto
nei nostri confronti e grazie per l'interesse
che avete espresso riguardo la NON uscita del giornalino. Sono questi gli stimoli
che ci servono a migliorare.
Grazie a Catia e Roberto per la cura e l'interessamento offerti.
Noi, ora possiamo solo dire... speriamo
che me la cavo.
Buona estate a tutti.

VERBALE DI ASSEMBLEA STRAORDINARIA
30 GENNAIO 2016
Repertorio n. 338075
Raccolta n. 12457
REGISTRATO ALL'AGENZIA DELLE ENTRATE UFFICIO TERRITORIALE Firenze 2
il 05/02/16 al n°E1094 Serie 1T
L'anno duemilasedici il
giorno trenta del mese di
gennaio in Calenzano, Via
Dino Ciolli n. 5 presso il
First Hotel alle ore quindici.
Io avv. Giuseppe Petrina,
Notaio in Firenze, iscritto
nel Ruolo dei Distretti
Notarili Riuniti di Firenze,
Pistoia e Prato, sono qui a
richiesta del "CAMPEGGIO
CLUB FIRENZE TOSCANA" (Ente morale Fondato
nel1949) con sede in Firenze, Viale Guidoni n. 143,
iscritto al n. 36 del Registro
Regionale delle Persone
Giuridiche e al n. 398154
del REA della Camera di
Commercio di Firenze, codice fiscale e partita IVA
00470520487, per redigere
il verbale delle deliberazioni che saranno prese
dall'assemblea dei soci di
detta associazione qui convocata a questa ora in sede straordinaria ed in seconda convocazione essendo andata deserta quella in prima convocazione,
con il seguente
ORDINE DEL GIORNO
1) Nomina del Presidente
dell'assemblea, del segretario e di 3 scrutatori.
2) Proposta di modifica Articolo 22 dello Statuto Sociale così come segue
"L'esercizio sociale inizia
col 1° gennaio e termima
col 31 dicembre di ciascun
anno. L'Assemblea dei soci
deve essere convocata per
l'approvazione del conto
consuntivo dell'anno precedente e per deliberare il
bilancio preventivo entro
120 giorni dalla chiusura
dell'esercizio precedente o
comunque entro 180 giorni

quando lo richiedono particolari esigenze relative alla
struttura o all'oggetto della
società. Nel caso che sia ...
omissis.."
3) Autorizzazione alla concessione di garanzia ipotecaria decennale per un finanziamento di Euro
450.000,00 (tasso 3,60% durata 10 anni) per investimenti aziendali; all'erogazione verrà estinto il mutuo
chirografario presso Banca
Cras, verranno estinti anticipatamente il mutuo chirografario ed il mutuo ipotecario presso la Cassa di
Risparmio di Firenze con
cancellazione della relativa
ipoteca.
4) Mandato al Presidente
Corsi Samantha o al Tesoriere Cappellini Catia o al
Segretario Noferini Mario a
sottoscrivere con Banca
Cras tutti gli atti e a svolgere quanto necessario per
l'erogazione del finanziamento di Euro 450.000,00
dando fin da ora per rato e
valido quanto descritto.
5) Ratifica dell'operato del
Presidente del Consiglio
Direttivo in ordine alla stipula dell'atto di dazione di
ipoteca e restrizione di ipoteca del 9.10.2015 rogito
Notaio Gian Luca Cristiani
repertorio n. 17409 raccolta
n. 10403 registrato a Piombino il 6.11.2015 n. 3171
serie 1T.
Passando all'esame dell'ordine del giorno viene eletto
per acclamazione il Presidente dell'assemblea in
persona di Natale Pasqui,
nato a Figline Valdarno il
27 febbraio 1939 e residente a Firenze, Via Aretina n. 31 della cui identità
personale io Notaio sono
certo.
La stessa assemblea elegge per acclamazione tre
scrutatori in persona dei
signori Galli Stefania, Pasqua Gramagni e Rangoni

Marco; io Notaio vengo
invitato a svolgere funzioni
di segretario dell'assemblea in sede straordinaria.
Il Presidente dell'Assemblea, assistito dagli scrutatori, esamina la validità della convocazione ed il numero dei soci intervenuti;
dopo il predetto esame dichiara che risultano presenti i soci come da elenco
che verrà conservato agli
atti del Campeggio Club
Firenze e Toscana, sottoscritto dal Presidente e dagli scrutatori e che i soci
aventi diritto al voto sono n.
855 e che risultano presenti n. 200 soci e per delega
n. 228 soci.
Il Presidente dell'Assemblea, constatata la regolarità della convocazione e
della costituzione dell'assemblea, dichiara la medesima validamente costituita
e quindi dichiara aperta la
seduta dando corso all'esposizione e discussione
relativamente agli argomenti posti all'ordine del
giorno.
Il Presidente dell'assemblea espone i motivi per i quali
si rende necessario modificare il primo comma
dell'art. 22 dello Statuto
Sociale.
Il Presidente del Consiglio
Direttivo Samantha Corsi
espone inoltre i motivi per i
quali si rende necessario
assumere un finanziamento di Euro 450.000,00 per
investimenti aziendali, autorizzando il Consiglio Direttivo a rilasciare garanzia
ipotecaria sui beni di proprietà del Campeggio Bocca di Cecina in Comune di
Cecina. In particolare il
Presidente o il Tesoriere o
il Segretario dovranno essere autorizzati a sottoscrivere il contratto di mutuo e
la relativa polizza assicurativa richiesta dalla Banca,
per gli importi e con le mo-

dalità da questa stessa indicati.
Sul quarto punto posto
all'ordine del giorno il Presidente del Consiglio Direttivo Samantha Corsi espone
che con delibera dell'Assemblea straordinaria in
data 7 dicembre 2010 a
mio rogito, rep. 325421, è
stata
autorizzata
la
permuta/vendita di alcuni
terreni di proprietà del
Campeggio Club Firenze e
Toscana acquisendo altri
terreni di proprietà del Circolo Nautico S.p.A. da parte del Campeggio Club Firenze e Toscana, dando
mandato al Presidente protempore di formalizzare
quanto sopra esposto.
Con atto di permuta soggetto ad IVA in esecuzione
di convenzione urbanistica
per l'attuazione del piano
regolatore portuale a rogito
Notaio Gianluca Cristiani
del 23 maggio 2015, rep.
16800, registrato a Piombino il 15.6.2015 al n. 1740, il
Campeggio Club Firenze e
Toscana ha ceduto al Porto
di Cecina S.p.A. già Circolo
Nautico S.p.A. gli immobili
meglio esposti in detto atto,
obbligandosi a radiare l'ipoteca iscritta in data 22 novembre 2007 al n. 7415
reg.part. a favore della
Cassa di Risparmio di Firenze S.p.A. a garanzia del
mutuo stipulato con atto a
mio rogito in data 14 novembre 2007 rep. 316984.
Con atto di dazione d'ipoteca e restrizione d'ipoteca a
rogito Notaio Cristiani in
data 9 ottobre 2015, rep.
17409, la Cassa di Risparmio di Firenze S.p.A. detta
anche per brevità Banca
CR Firenze S.p.A. ha concesso la restrizione d'ipoteca in data 22 novembre
2007 n. 7415 reg.part. dai
beni ceduti al Porto di Cecina S.p.A. e contemporaneamente concedendo ipote-

ca a garanzia del mutuo a
mio rogito del 13 novembre
2007 rep. 316984 ipoteca a
favore della medesima Cassa di Risparmio di Firenze
S.p.A. sui beni acquisiti dal
Campeggio Club Firenze e
Toscana, così come richiesto dalla citata Cassa di
Risparmio di Firenze S.p.A.
Pertanto il Presidente chiede che l'assemblea ratifichi
l'operato fin qui svolto.
Dopo esauriente discussione l'assemblea preso atto di
quanto sopra, con le maggioranze in appresso indicate
DELIBERA
1) Di modificare il primo
comma dell'art. 22 dello
Statuto Sociale come segue:
"L'esercizio sociale inizia
col 1° gennaio e termina col
31 dicembre di ciascun anno. L'assemblea dei soci
deve essere convocata per
l'approvazione del conto
consuntivo dell'anno precedente e per deliberare il
bilancio preventivo entro
120 giorni dalla chiusura
dell'esercizio precedente o
comunque entro 180 giorni
quando lo richiedono particolari esigenze relative alla
struttura o all'oggetto della
società. Nel caso in cui sia
scaduto il triennio di durata
in carica del Consiglio Direttivo, detta Assemblea provvede alla nomina di una

Commissione Elettorale
composta da 5 (cinque)
membri, che eleggono tra
loro un Presidente".
2) Di assumere un finanziamento di Euro 450.000,00
destinato ad investimenti
aziendali con iscrizione ipotecaria di 1° grado sostanziale di Euro 900.000,00 sui
beni di proprietà del Campeggio Bocca di Cecina in
Comune di Cecina, Via Volterra n. 7, censiti nel foglio
di mappa 22, particella 253
sb. 606 categ. D/8; particella 253 sub. 603 categ. C/1;
particelle 277, 293, 295,
296 e 290 al tasso del
3,60% fino al 30 giugno
2016 - successivamente
indicizzato in base all'Euribor 6 mesi medio relativo al
secondo mese antecedente
quel-lo di decorrenza della
variazione aumentato di
uno spread di 3,25 punti.
3) Di estinguere il mutuo
chirografario n. 340110
presso la Banca Cras e il
mutuo chirografario ed il
mutuo ipotecario presso la
Cassa di Risparmio di Firenze con cancellazione
della relativa ipoteca, una
volta avvenuta l'erogazione
d el m u tuo d i E uro
450.000,00.-.
4) Di autorizzare il Presidente del Consiglio Direttivo
Corsi Samantha o in caso
di sua assenza o impedimento e disgiuntamente fra

loro il Tesoriere Cappellini
Catia o il Segretario Noferini Mario a sottoscrivere con
Banca Cras tutti gli atti necessari ed opportuni per il
perfezionamento del finanziamento, rilasciando garanzia ipotecaria di Euro
900.000,00. sui beni descritti al punto 2) della delibera, autorizzandoli a meglio descrivere i beni e ad
accettare tutte le clausole.
Il Presidente o il Tesoriere o
il Segretario vengono inoltre
autorizzati a sottoscrivere la
polizza assicurativa richiesta dalla Banca e per gli
importi e con le modalità
dalla stessa indicati, dando
fin da ora per rato e valido il
loro operato per l'intera operazione.
5) Di ratificare quanto esposto dal Presidente in merito
alle operazioni di permuta e
di finanziamento di cui al
punto 5) dell'ordine del giorno,
tenuto conto di
quanto previsto dall'art. 9
dello Statuto Sociale in ordine alla concessione di diritti
reali sul patrimonio immobiliare, di ratificare l'operato
del Presidente del Consiglio
Direttivo Corsi Samantha
relativamente alla stipula
dell'atto di dazione di ipoteca e restrizione d'ipoteca a
rogito Notaio Gianluca Cristiani in data 9 ottobre
2015, rep. 17409 e la dazione di ipoteca in esso conte-

nuta sui beni sociali a favore della Cassa di Risparmio
di Firenze S.p.A. detta anche Banca CR Firenze
S.p.A. a garanzia del mutuo
a rogito Notaio Petrina del
14 novembre 2007 rep.
316984.
Le deliberazioni sono state
assunte con le seguenti
maggioranze: n. 1 all'unanimità; n. 2,3 e 4 a maggioranza con l'astensione di 25
soci (di cui 17 per delega e
7 presenti) e col voto contrario dei soci Mugellini Arrigo e Moroni Bruni Roberta
(presenti) e Mugellini Maurizio (per delega); n. 5 con un
socio astenuto e gli altri soci all'unanimità.
Il Comparente mi consegna
una copia dello Statuto Sociale recante la modifica
come sopra approvata. Detto Statuto viene allegato al
presente atto sotto la lettera
"A", omessane la lettura per
volontà della Comparente.
Non essendovi altro da verbalizzare in sede straordinaria chiudo il presente verbale alle ore sedici e minuti
dieci. Del presente atto
scritto in parte da persona
di mia fiducia e in parte da
me su otto pagine e quanto
fin qui della pre-sente di tre
fogli ho dato lettura al Comparente.
Firmato Natale Pasqui
Firmato Giuseppe Petrina
Notaio (sigillo)

VERBALE DI ASSEMBLEA ORDINARIA
30 GENNAIO 2016
Terminata l’Assemblea
Straordinaria, dopo l’uscita
del notaio Giuseppe Petrina, alle ore 16:15 ha inizio
l’Assemblea Ordinaria dei
Soci del Campeggio Club
Firenze e Toscana, con sede in Firenze in viale A. Guidoni, 143 - Ente Morale riconosciuto con Decreto
del Prefetto di Firenze il
20/05/1958 n.2937, per deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO
1 )Nomina del Presidente
dell'Assemblea, del Segretario e tre Scrutatori.
2) Approvazione del verbale
della seduta precedente
3) Proposta ricevuta da alcuni
Soci
in
data
16/08/2015 prot. 258/1D
r e l a t i v a m e n t e
all’ammissione dei cani
presso il campeggio Bocca

di Cecina come di seguito
riportato:
Ammissibilità di ingresso dei
cani con le seguenti modalità per un periodo di prova di
un anno nel rispetto delle
seguenti regole:
a) ingresso permesso tutto
l’anno, eccetto un periodo
che può prevedere le due
settimane centrali di agosto;
b) ingresso non consentito
ai cani aggressivi o non so-

cializzati indipendentemente
dalla razza o taglia;
c) obbligo di presentare il
certificato sanitario delle
va cci n a zi on i
e
l’assicurazione;
d) obbligo del guinzaglio da
utilizzare nei luoghi pubblici.
Il proprietario deve anche
essere munito di museruola,
rigida o morbida, da usare
in caso di necessità;

e) obbligo di raccogliere le
deiezioni;
f) adibire la piazzola con un
recinto (da effettuare a spese del locatore);
g) tenere il cane in modo
educato da non arrecare
disturbo nel campo;
4) Varie ed eventuali.
*****************
Il Presidente Corsi chiede
all'Assemblea di confermare il signor Pasqui Natale
anche come Presidente
dell'Assemblea Ordinaria,
cosi come gli scrutatori Galli Stefania, Pasqua Gramegna e Rangoni Marco.
L 'Assemble a a pp rova
quanto proposto dal Presidente Corsi. Viene nominato Segretario dell'Assemblea Ordinaria la signora
Doganieri Degl'Innocenti
Tania.
Il Presidente dell'Assemblea, assistito dagli scrutatori,
esamina la validità della
convocazione ed il numero
dei Soci intervenuti, dichiarando che i Soci aventi diritto di voto sono 855 e che
all'Assemblea Ordinaria
risultano presenti 238 Soci
e 288 per delega, per un
totale 526 in rappresentanza degli iscritti, come da
elenco che sarà conservato
agli atti dell’Ente.
Risultano presenti i seguenti membri del Consiglio
Direttivo: il Presidente Corsi
Samantha; il Vicepresidente Piccioli Leonardo; il Tesoriere Cappellini Catia; il
segretario Noferini Mario e i
consiglieri Bartoli Simona,
Danti Letizia, Del Pela Cristiano, Giani Marzio, Gomboli Paolo, Manetti Samuele. Assente giustificato: Ferroni Simone.
Del Collegio Sindacale sono presenti Gabbiani Alessandro, Cherubini Elena,
Vitali Piero.
Del Collegio dei Probiviri
sono presenti Piccioli Simona e Manetti Gianni.
Il Presidente constatata la
validità dell'Assemblea dichiara la medesima valida-

mente costituita e quindi
apre la seduta dando corso
all'esposizione e alla discussione relativa agli argomenti posti all'ordine del
giorno.
2) Approvazione del verbale della seduta precedente - Il presidente
dell'Assemblea Pasqui Natale propone di dare per
letto il verbale della seduta
precedente. L'Assemblea
approva all’unanimità, sia la
proposta del presidente,
che il verbale.
3) Proposta ricevuta da
alcuni Soci in data
16/08/2015 prot. 258/1D
r e l a t i v a m e n t e
all’ammissione dei cani
presso il campeggio Bocca di Cecina come di seguito riportato:
Ammissibilità di ingresso
dei cani con le seguenti
modalità per un periodo
di prova di un anno nel
rispetto delle seguenti
regole:
a) ingresso permesso tutto l’anno, eccetto un periodo che può prevedere le
due settimane centrali di
agosto;
b) ingresso non consentito ai cani aggressivi o
non socializzati indipendentemente dalla razza o
taglia;
c) obbligo di presentare il
certificato sanitario delle
vaccinazioni
e
l’assicurazione;
d) obbligo del guinzaglio
da utilizzare nei luoghi
pubblici. Il proprietario
deve anche essere munito di museruola, rigida o
morbida, da usare in caso
di necessità;
e) obbligo di raccogliere
le deiezioni;
f) adibire la piazzola con
un recinto (da effettuare a
spese del locatore);
g) tenere il cane in modo
educato da non arrecare
disturbo nel campo.
Il Presidente Corsi Samantha fa presente che, cosi
come proposto con lettera

dal socio Pasqui Natale, al
momento della registrazione è stata consegnata una
scheda personale, oltre alle
eventuali deleghe presentate, in modo da poter esprire
il proprio parere in merito
all'ingresso degli animali
all'interno del campeggio
Bocca di Cecina. A fine discussione, gli scrutatori
passeranno a raccogliere le
schede per poi procedere
con lo spoglio dei voti e
avere cosi il risultato in merito a quest'argomento.
Il Presidente Corsi Samantha chiede se qualcuno dei
promotori di tale proposta
voglia fare un intervento a
favore della richiesta pervenuta.
Alcuni Soci prendono la
parola per esprimere il proprio parere e chiedere informazioni circa l'ingresso e la
gestione degli animali all'interno del campeggio Bocca
di Cecina.
Il Presidente Corsi risponde
esaurientemente.
Dopo tali interventi, si procede alla votazione per cui
gli scrutatori passano a ritirare le schede consegnate
ad ogni Socio al momento
della registrazione. Dopo lo
spoglio di tali schede, il
Presidente Corsi legge il
risultato, che è:
- 349 voti contrari alla proposta;
- 145 voti a favore della
proposta;
6 schede nulle.
Pertanto, la proposta ricevuta da alcuni Soci in data
16.08.2015 prot. 258/1D di
cui al punto 3 all'ordine del
giorno dell'Assemblea Ordinaria non viene accettata e
questo determina che gli
animali non possono entrare nel campeggio.
Successivamente, facendo
riferimento ad una precedente deroga dell'Assemblea che aveva previsto
l'ingresso degli animali nel
periodo di minor affluenza,
il Presidente Corsi prende
la parola e propone a nome

di questo Consiglio di mettere in votazione in
quest'Assemblea, la proposta di far entrare gli animali
all'interno del campeggio
Bocca di Cecina fino al 15
giugno e poi dall'ultima settimana di agosto, prevedendo per tale presenza
una tariffa a pagamento.
Dopo vari interventi, tale
proposta viene messa in
votazione. Il risultato di tale
votazione è:
.contrari (presenti+deleghe)
a tale proposta 91
. f a v o r e v o l i
(presenti+deleghe) a tale
proposta 318
.astenuti (presente e deleghe) nessuno.
Pertanto l'Assemblea Ordinaria del 30 gennaio 2016
delibera l'ingresso a pagamento degli animali all'interno del campeggio Bocca
di Cecina fino al 15 giugno
compreso, per poi riprendere tale accesso dall'ultima
settimana di agosto.
4) Varie ed eventuali - Il
Presidente Corsi Samantha
prende la parola per esporre le novità che sono state
introdotte quest'anno in
merito al forfait nominativo
e alle nuove modalità di
pagamento.
Vengono anche esposte le
nuove regole della spiaggia
e i nuovi regolamenti del
campeggio.
Il Presidente Corsi chiede
la disponibilità a quei Soci
che possono essere interessati a dedicare un po'
del loro tempo, in modo da
essere coinvolti nell'animazione per la stagione estiva
al campeggio Bocca di Cecina, comunque da affiancare alla società di animazione.
Avendo esaminato tutti i
punti all'ordine del giorno e
non avendo nient’altro da
deliberare l’Assemblea è
chiusa alle ore 18:00.
Il Segretario Doganieri
Degl'Innocenti Tania
Il Presidente Pasqui Natale
.

Grandi lavori di ristrutturazione al Campeggio a Bivigliano.
Un nuovo spazio tutto da vivere che come si vede dalle foto è bellissimo e accogliente per ritrovarsi, chiacchierare e mangiare riparati dalle intemperie. Marco Ballini e il suo staff sono già pronti per
iniziare una nuova stagione estiva piena di divertimento per grandi e piccini, in piscina, con attrazioni estive e animazione, circondati dal meraviglioso abbraccio verde dei castagni secolari e dalla
calda accoglienza e simpatia dello staff... E, già da questo mese il sabato sera aperitivo e pizza.
Vi aspettiamo numerosissimi per passare una vacanza rilassante, fra amici.

CAMPEGGIO BOCCA DI CECINA
TARIFFE giornaliere 2016-2017

TARIFFE LOCAZIONI ALLOGGI 2016-2017

CAMPEGGIO BOCCA DI CECINA
TARIFFE FORFAIT ESTIVO 2016

********************

Forfait invernale 2016-2017

segue...

TARIFFE FORFAIT ANNUALE 2016-2017

********************

CAMPEGGIO BOCCA DI CECINA
La nuova numerazione

CAMPEGGIO BOCCA DI CECINA
TARIFFE SPIAGGIA 2016

Per coloro che prenotano entro il 30/06 il pagamento deve essere effettuato:
- acconto 30% al momento della prenotazione del
servizio
- saldo entro e non oltre il 30/06/2016
successivamente deve essere effettuato in una
unica rata al momento della prenotazione del servizio.
I lettini presi singolarmente non devono invadere la
battigia. La Stagione si intende dal 1/6 al 15/9 salvo
diversa disposizione della Capitaneria di Porto.

COMUNICAZIONI A SOCI E CAMPEGGIATORI
QUOTE SOCIALI ANNO 2016
A norma dell’art.26 dello Statuto Sociale, le quote
devono essere pagate entro il 28 febbraio 2016
QUOTA SOCIALE
SOCIO ORDINARIO

€ 70,00

QUOTA SOCIALE
SOCIO FAMILIARE

€ 40,00

Duplicato tessera per passaggio da socio
familiare a socio ordinario
€ 7,00
Il versamento può essere effettuato sul
c/c postale n.14334502 intestato a
Campeggio Club Firenze e Toscana
TASSA DI ISCRIZIONE
SOCIO ORDINARIO

€ 270,00

TASSA DI ISCRIZIONE
SOCIO FAMILIARE

€ 105,00

Noi possiamo entrare al
Campeggio Bocca di Cecina
fino al 15 giugno,
per poi ritornare
dall’ultima settimana
di agosto.

Con profonda tristezza annunciamo la
scomparsa dei Soci
Barghini Roberto,
Bettini Silvano,
Cantini Giovanni,
Casini Umberto,
Iannizzotto Concetta,
Mingoni Pierfrancesco,
Moretti Mario.

