
E' da un po' di anni che alla guida del CCFT c'è lei. Samantha Cor-
si. Classe 1968, bionda, minuta, con un fisico da ragazzina-  elfo ed 
un caratterino niente male. Ruvida e schiva di natura, in ugual mi-
sura poco incline tanto al sorriso che ai piagnistei, è disponibile al 
dialogo ma rapida e chirurgica nel prendere decisioni e, al bisogno, 
sempre in prima linea. Della serie... la presidente paura non ne ha. 
E questo le va riconosciuto, anche da quelli a cui sta precisamente 
in quel posto. Magari, a sua parziale difesa va anche detto che, di 
tutti i presidenti che negli anni si sono succeduti alla guida del 
CCFT, a lei è sicuramente toccato il compito più ingrato e più diffi-
cile: mantenere il nostro Campeggio Bocca di Cecina al suo posto 
nonostante l'avvento del porto. E penso che possiamo essere tutti 
d'accordo nel riconoscere che non deve essere stata una passeggiata 
di salute. 
La tenacia unita alla competenza e alla capacità strategica di alto 
profilo fin qui dimostrata... financo a farla percepire a volte come 
"unico uomo" al comando, ... l'hanno portata ad agire sempre con 
perspicacia e lungimiranza, socia e paladina del bene comune ancor 
prima che presidente. Anni di vita, sociale e non, spesi a cercare di 
far nascere da una ormai fragile costola del CCFT, invece che del 
solito campeggio (sulla carta poco redditizio), una struttura più si-
mile ad un villaggio, senza mai perdere di vista l'importanza di con-
solidare ogni volta posizioni e situazioni, accompagnandone con 
mano ferma la trasformazione, suggerendo e mettendo in pratica 
politiche necessarie ad una condivisione più ampia con gli enti lo-
cali, il territorio e il proprio mondo associativo. Con tutto il peso 
delle responsabilità che il ruolo ha certamente richiesto, occupando-
si di tutto come detto, in prima persona, pur nella consapevolezza di 
aver creato e potendo godere di un'ampia rete di relazioni e collabo-
razioni. La "nostra" per capirsi, è quella dei "sempre cinque minuti 
prima e mai dei cinque minuti dopo", quella che arriva prima di 
tutti e spenge la luce quando esce. 
Sospesa in questi anni, ogni volta in bilico, sul filo teso altissimo 
dell'incertezza sul domani, appoggiata da tanti, ma anche osteggiata 
e attaccata ferocemente da molti, lungo questo difficile cammino 
dove più volte si sarebbe potuti cadere e dove paracadute non c'era, 
lei è stata in grado di dimostrare che gli scettici si stavano sbaglian-
do ed è stata in grado di ottenere quello che a molti sembrava im-
possibile. Ha sempre lottato a testa alta, caparbiamente, con l'obiet-
tivo di rafforzare l'identità del CCFT, di renderlo più efficace e au-
tonomo, allargandone il raggio di azione nella prospettiva del futuro 
e dei cambiamenti che il porto fatalmente porterà a questo minusco-
lo territorio alla foce del fiume, a noi tutti così caro. 
Diventa perciò difficile ringraziarla con solo queste due righette 
(ma ci proviamo) per tutto quel che ha fatto da presidente e ci piace 
farlo ora che i risultati sono sotto gli occhi di tutti, anche se è diffi-
cile ricordare le tante scelte che, da protagonista o antagonista, 
l'hanno vista partecipare ai faticosi processi di cambiamento che il 
porto ha imposto via via, accettandoli, capendoli e riuscendo spesso 
ad avvantaggiarsene .Basti pensare che all'epoca del suo insedia-
mento il campeggio di Bocca di Cecina fu fatto valutare e contava 
su una stima che alla data odierna è decuplicata per non parlare del 
fatto che sempre al suo insediamento, i terreni di proprietà del 
CCFT nel piano regolatore erano in acqua e sopra c'era un porto. 

Samantha Corsi senza mai perdersi d'animo, ha ottenuto nel tempo 
terreni edificati, concessione pineta, concessione stabilimento bal-
neare, bungalow, piscina etc etc... Strutture che permetteranno al 
campeggio di sopravvivere perché la sola piazzola non rende più. 
Con grande oculatezza e un occhio al futuro che ad altri è mancato, 
ha ottenuto la modifica del piano di risagomazione della costa che 
in poche parole vuol dire che noi oggi, a differenza del Campo dei 
Francesi, non piangiamo... ed abbiamo la spiaggia. Sono risolti tutti 
i problemi di abusivismo, c'è un controllo stretto sulle acque e sulle 
alberature e anche Bivigliano, con la decisione presa di darlo in 
gestione ha cessato di essere un peso impedendone la vendita, trat-
tenendolo come patrimonio. 
Ovviamente ci sarebbe ancora molto da dire riguardo agli obiettivi 
raggiunti e non ricordo tutto, conosco però quali potrebbero essere i 
prossimi che Samantha auspica che il CCFT possa centrare, primo 
fra tutti la costruzione dello stabilimento balneare ma anche terreni 
da utilizzare, opere, idee, progetti che le frullano in testa, che elabo-
ra ed espone con la stessa immutata passione di sempre. Ho parlato 
un poco con lei in questi giorni e nonostante parli di nuovi progetti, 
- perché questa donna ha sempre lo sguardo rivolto in avanti - ne ho 
percepito la stanchezza. 
La stanchezza di chi da troppi anni è seduto sulla sedia del presi-
dente e comincia a pensare di aver esaurito il suo ciclo. Si sente 
appagata, ovvio, magari vorrebbe passare il testimone a qualcun 
altro, e tutto considerato, oltre ad averne ogni diritto questo sarebbe 
per lei un buon momento per farlo. Concludere confortata da questi 
traguardi, un percorso che la vede ancora oggi, alla guida del CCFT 
protagonista di rispetto nel territorio seppure consapevole, con la 
perspicacia che la contraddistingue, che servirebbe passare il testi-
mone perché alla continuazione del progetto servono energie fre-
sche, perché c'è ancora tanto da ottenere ma solo a prezzo di lavora-
re molto, in gruppo, amando farlo e spendendo pur di raggiungere 
l'obiettivo ogni energia necessaria... che la "nostra" però ha un po' 
esaurito essendosi "spesa" a lungo... ma sono certa, metterà sempre 
e comunque a disposizione, magari unite alla stessa "ruvidezza" nei 
rapporti che la contraddistinguono, le sue competenze. Che di volta 
in volta sono state il segno di riconoscimento oltre che una traccia 
preziosa lasciati da una presidente capace, da una socia attenta e 
moderna che si è dimostrata anche grande cittadina di questo terri-
torio, risorsa di valore assoluto alla quale il CCFT saprà di potersi 
sempre rivolgere per continuare a crescere. 
 

...quindi a nome di molti se non di tutti semplicemente 
 

 GRAZIE Samantha 
 

PS... ora lo so. Mi farà un sacco di storie per la pubblicazione, per-
ché ho parlato di lei... e ci sono cose più importanti... bla bla bla... 
non mi pare giusto... e bla bla... Ma statene certi, finirà che la pres 
d'acciaio almeno stavolta dovrà cedere al fatto che il Direttore del 
giornalino ha facoltà decisionale sui pezzi da pubblicare. Per una 
volta, l'EDITORE sempre che il direttore non scriva scempiaggini 
non ha i requisiti per impedire la pubblicazione, e quindi... con buo-
na pace della presidente eccolo qua pubblicato. 

Samantha Corsi...  

ovvero una presidente d'acciaio 



VERBALE  DI ASSEMBLEA ORDINARIA  

22 APRILE 2016 

Nell'anno 2016 il giorno 22 del mese di aprile in Ca-
lenzano (Firenze) presso First Hotel in via Ciolli, 5 
alle ore 21:00 in seconda convocazione, essendo 
andata deserta in prima convocazione, si è riunita 
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 Se-
gretario e  tre Scrutatori. 
2) Approvazione del verbale della seduta preceden-
te   
3) Relazione Morale del Presidente. 
4) Presentazione del Bilancio d'esercizio 2015. 
5) Relazione del Collegio Sindacale. 
6) Approvazione del Bilancio d'esercizio 2015. 
7) Approvazione del Bilancio di Previsione 2016. 
8) Varie ed eventuali. 

***************** 
Passando all'esame dell'ordine del giorno,  vengo-
no eletti per acclamazione il Presidente dell'Assem-
blea nella persona del socio Pasqui Natale e il Se-
gretario nella persona del socio Cherubini Alberto.  
L'Assemblea elegge i tre scrutatori, nelle persone 
dei soci Baldi Antonio, Curradi Nicola e Cortigiani 
Giuliana. 
Il Presidente dell'Assemblea Pasqui Natale, assisti-
to dagli scrutatori, esamina la validità della convo-
cazione ed il numero dei Soci intervenuti, dichiaran-
do che i Soci aventi diritto di voto sono 827 e che 
risultano presenti 84 Soci e 119 per delega, per un 
totale 203 in rappresentanza degli iscritti, come da 
elenchi che saranno conservati agli atti dell’Ente. 
Risultano presenti i seguenti membri del Consiglio 
Direttivo: il Presidente Corsi Samantha; il Vicepresi-
dente Piccioli Leonardo; il tesoriere Cappellini Catia 
e i consiglieri Bartoli Simona, Danti Letizia, Del Pe-
la Cristiano, Ferroni Simone, Giani Marzio, Gomboli 
Paolo, Noferini Mario. Assente giustificato il consi-
gliere Manetti Samuele. 
Sono presenti i seguenti membri del Collegio Sin-
dacale: Gabbiani Alessandro e Piero Vitali. 
Sono presenti i seguenti membri del Collegio dei 
Probiviri: Manetti Gianni e Piccioli Simona. 
Il Presidente Pasqui Natale constatata la validità 
dell'Assemblea dichiara la medesima validamente 
costituita e quindi apre la seduta dando corso all'e-
sposizione e alla discussione relativa agli argomen-
ti posti all'ordine del giorno.             
2) Approvazione del verbale della seduta preceden-

te - Il presidente dell'Assemblea Pasqui Natale pro-
pone di dare per letto il verbale della seduta prece-
dente del 30 gennaio 2016. L'Assemblea approva 
all’unanimità, sia la proposta del Presidente, che il 
verbale. 
3) Relazione Morale del Presidente - Il Presidente 
Corsi Samantha dà lettura della propria Relazione 
Morale che viene allegata al presente verbale sotto 
la lettera "A".  
4) Presentazione del Bilancio d'Esercizio 2015 -  Il 
tesoriere Cappellini Catia legge ai Soci il Bilancio 
d'esercizio 2015 e la relativa Nota Integrativa, che 
vengono allegati al presente verbale sotto la lettera 
"B". 
5) Relazione del Collegio Sindacale - Il Presidente 
del Collegio Sindacale Gabbiani Alessandro legge 
la Relazione del Collegio Sindacale al Bilancio 
chiuso al 31 dicembre 2015. Tale relazione è alle-
gata al presente verbale sotto la lettera "C". 
6) Approvazione del Bilancio d’Esercizio 2015 - Il 
Bilancio d'esercizio 2015 messo all'approvazione 
dei Soci viene approvato all'unanimità.  
7) Approvazione  del Bilancio di Previsione 2016 - Il 
tesoriere Cappellini Catia passa all'esposizione del  
Bilancio di Previsione 2016. Il Bilancio di Previsione 
2016 messo in votazione è approvato all'unanimità. 
Tale bilancio è allegato al presente verbale sotto la 
lettera "D". 
8) Varie ed eventuali – Prende la parola il socio Be-
leffi Roberto per chiedere informazioni circa l'impor-
to destinato al campeggio di Bivigliano per quanto 
riguarda le attività ricreative. Il Presidente Corsi Sa-
mantha risponde esaurientemente. 
Il socio Curradi Nicola chiede dei chiarimenti in me-
rito al forfait nominativo. Il Presidente Corsi Saman-
tha risponde esaurientemente. Inoltre, vengono evi-
denziati alcuni lavori già ultimati o in corso di com-
pletamento presso il campeggio di Cecina. 
Il Presidente Corsi Samantha chiede all'Assemblea 
la ratifica dell'importo delle quote sociali 2016. 
L'Assemblea delibera all'unanimità di ratificare le 
quote sociali dell'anno 2016, così come adottate dal 
Consiglio Direttivo, ossia: 
- quota socio ordinario euro 70,00 
- quota socio familiare euro 40,00. 
Avendo esaminato tutti i punti all'ordine del giorno e 
non avendo nient’altro da deliberare l’Assemblea è 
chiusa alle ore 23:15 
 
 
     Il Segretario                         Il Presidente 
 Cherubini Alberto                   Pasqui Natale                 



 

Bilancio di esercizio 2015 





Dopo un periodo nel quale la crisi economica e i lavori del Porto hanno messo in difficoltà la situazione economico-finanziaria del 
nostro Club comportando un decremento degli utili fino a renderli leggermente negativi negli ultimi due anni, la grande  attenzione e 
laboriosità dei rappresentanti ha riportato gli indici di bilancio alla piena positività. Ciò grazie alla lungimiranza nel preventivo conte-
nimento dei costi e nel potenziamento della politica commerciale. 
Abbiamo inoltre proposto all’assemblea dei soci la modifica delle condizioni del mutuo ipotecario così come degli altri finanziamenti 
e ciò, non al fine di coprire perdite ma per aumentare gli investimenti in manutenzioni straordinarie e in manutenzioni ordinarie degli 
immobili e degli impianti che ne aumenteranno la durevolezza, efficienza e sicurezza. Indirizzeremo inoltre gli investimenti nella poli-
tica commerciale, imprescindibile in un mercato come quello attuale dove il marketing è essenziale. 
Potremo inoltre incrementare i servizi e il personale dipendente. Un piano da realizzarsi nei prossimi cinque anni e quindi un impe-
gno per gli amministratori in carica ma anche per gli amministratori futuri. 
Dopo aver affrontato le criticità del Porto, le difficoltà di Bivigliano e le criticità economico- finanziarie, questo Consiglio Direttivo ter-
minerà il proprio mandato chiudendo un difficilissimo e lungo periodo della vita del Club, durato ben 15 anni, lasciando però in eredi-
tà alle generazioni future un’associazione sana, ben radicata nei territori nei quali opera e dotata di tutti i requisiti necessari per com-
petere con le strutture limitrofe.  
BILANCIO CONSUNTIVO  
Il Bilancio d’esercizio chiuso al 31/12/2015 dimostra una importante inversione di tendenza rispetto ai due anni precedenti nei quali 
si erano registrate delle perdite dovute a diversi fattori quali l’aumento dei costi e la diminuzione dei ricavi dovuti alla crisi economica 
e ai lavori di costruzione del Porto di Cecina. In particolare è stato conseguito dal Consiglio Direttivo l’obiettivo prefissato di 
abbinare ad un aumento dei ricavi una consistente riduzione dei costi. 
Da una sintetica analisi dei numeri posti in  bilancio si evidenzia che i ricavi del 2015 rispetto al 2014 sono aumentati di € 25.814 
mentre i costi del 2015 sono diminuiti rispetto al 2014 di € 55.158 determinando quindi una differenza positiva delle poste di bilancio 
per € 80.972 che, aggiunta alle variazioni dei  proventi e degli oneri finanziari e straordinari e delle imposte, sale ad € 87.500, deter-
minando conseguentemente un utile di € 32.384. Nel 2014 la Perdita fu di € 55.116. 
Sotto il profilo Patrimoniale e Finanziario è importante notare come il positivo andamento economico dell’esercizio 2015 ha permes-
so una riduzione dell’indebitamento netto di circa € 62.000 (304.442 al 31/12/2015 contro gli € 366.231 al 31/12/2014). 
L’indebitamento attuale è di € 304.000  è da considerarsi comunque irrilevante rispetto al consistentissimo patrimonio immobiliare 
del Club, contabilmente assolutamente sottostimato, sia per l’area storica che per quella nuova riportata in bilancio solo a valori 
“cosiddetti di permuta”. 
BILANCIO PREVENTIVO    
Come di consueto Il bilancio preventivo è stato redatto con criteri di massima cautela prevedendo un contenuto aumento dei ricavi 
ma che già ad oggi è da considerarsi sottostimato.  
BIVIGLIANO  
La società affittuaria sta continuando a rispettare il dettato contrattuale e non si evidenziano particolari criticità.  

Relazione morale del presidente 



CONCLUSIONI:  
Quando 15 anni fa abbiamo iniziato a lavorare per il club i problemi erano davvero molti tra cui alcuni gravissimi: 
la minaccia del porto: un’opera che doveva essere realizzata sui nostri terreni e che quindi non ne prevedeva la totale permanenza; la 
pineta con obbligo di sgombero; la mancanza della concessione balneare in spiaggia; le gravi perdite economiche dei Bivigliano e lo 
stato in cui si trovava. 
Queste sono solo alcune delle problematiche che abbiamo dovuto affrontare a cui se ne sono aggiunte altre molto difficili ma che non 
elenco perché molte di esse non sono neanche di facile e rapida esposizione. Ad oggi posso dire che tutte le sfide sono state vinte, nes-
suna esclusa,  anche grazie all’aiuto e vicinanza di molti soci, seppur non tutti.  
Quindi grazie a soci e non soci, cariche istituzionali, dipendenti e ai molti amici per tutto l’aiuto avuto.  

                                           Samantha Corsi 

Relazione DEL COLLEGIO SINDACALE 

AL BILANCIO AL 31 DICEMBRE 2015 

Signori Soci, 
i Sindaci, nell'espletamento del mandato loro affidato, hanno provveduto, come risulta dal libro verbali del Collegio Sindacale, ad ese-
guire tutti i controlli previsti dalla vigente normativa. 
Avendo vigilato sull'osservanza della Legge, dello Statuto, sull’adeguatezza ed il funzionamento dell’assetto organizzativo, i Sindaci 
possono garantire sulla regolare tenuta della contabilità e sulla rispondenza delle scritture contabili ai valori iscritti in Bilancio. 
I Sindaci hanno esaminato il Bilancio che gli amministratori hanno trasmesso a termini di Legge. 
Esso è composto dalla Situazione Patrimoniale, dal Conto Economico e dalla Nota Integrativa. 
Le risultanze del Bilancio si compendiano nei seguenti valori: 
 
STATO PATRIMONIALE          PASSIVITA’ 
A) Crediti Vs. Soci €.    ========        A) Patrimonio Netto             €.     597.349.= 
B) Immobilizzazioni €.    907.647.=        B) Trattamento fine rapporto   €.     116.596.=  
C) Attivo circolante €.    239.772.=    C) Debiti                       €.     427.618.= 
D) Ratei e Risconti €.      34.918.=    D) Ratei e Risconti            €.       38.292.= 
   Arrotondamento €.               1.= 
 TOTALE ATTIVO €. 1.182.338.=     TOTALE PASSIVO                           €.  1.179.855.=    
 
CONTO ECONOMICO  
Valore della Produzione  + €.      1.070.461.=  
Costi della Produzione  -  €.      1.001.518.=  
Proventi ed oneri finanziari  -  €.           22.892.=      
Proventi e oneri straord.     + €.             5.331.= 
Imposte sul Reddito d'esercizio -  €.           18.998.= 
Utile d'esercizio   + €.        + 32.384.= 
 
Il Collegio Sindacale ha proceduto alla verifica del Bilancio ed ha riscontrato la corrispondenza con i dati contabili. 
Con riguardo ai criteri di valutazione seguiti nella redazione del Bilancio, il Collegio evidenzia in particolare che: 
- la valutazione delle varie voci è fatta secondo prudenza e nella prospettiva della continuazione dell'attività; 
- i costi e i ricavi sono imputati secondo il principio di competenza economico-temporale; 
- il costo di acquisto dei beni materiali ed immateriali trova rappresentazione contabile fra le attività dello Stato Patrimoniale, cui corri-
sponde, fra le passività, il relativo fondo di ammortamento; 
- il processo di ammortamento viene effettuato secondo i coefficienti determinati dalla normativa fiscale in quanto ritenuti rappresenta-
tivi della residua stimata utilità dei beni; 
- i crediti sono iscritti al valore nominale corrispondente al loro presunto valore di realizzo; 
- le partecipazioni sono iscritte al costo di acquisizione; 
- il fondo TFR è costituito dagli accantonamenti determinati sulla base delle vigenti disposizioni contrattuali e di Legge e rappresenta 
l'effettiva passività maturata nei confronti del personale dipendente;  
- i ratei e i risconti rappresentano quote di costi e ricavi che vengono imputate al Bilancio secondo il criterio della competenza econo-
mico-temporale; 
Altrettanto esauriente appare il contenuto della Nota Integrativa, dalla quale si possono dedurre alcuni importanti elementi che carat-
terizzano questo bilancio. 
In questo esercizio si è conclusa l’operazione di permuta dei beni con il Circolo Nautico SpA e contemporaneamente ed in parte con-
seguente si è verificata una inversione di tendenza nel risultato economico. 
In particolare, dopo due anni, nei quali si erano registrate importanti perdite d’esercizio, in questo anno 2015 il Conto Economico è 
tornato in utile di € 32.384 e ciò è stato dovuto ad un leggero rialzo dei ricavi abbinato ad una consistente riduzione dei costi. 
Questo risultato economico positivo ha permesso la riduzione dell’indebitamento, sia netto che complessivo, offrendo l’opportunità di 
nuovi investimenti per migliorare le strutture del Campeggio di Bocca di Cecina. 
Il Consiglio Direttivo è quindi riuscito, nell’obbiettivo indicato nella passata assemblea di bilancio, di riorganizzare ed efficientare la 
struttura operativa del Club in tempi realisticamente brevi; l’ottenimento, nei primi mesi del 2016, del finanziamento da parte di Banca 
CRAS, riteniamo inoltre possa permettere la realizzazione completa dei programmi prefissati.  
Per quanto l’utile del Bilancio 2015 non sia del tutto sufficiente a coprire le perdite degli anni 2013 e 2014, il Collegio Sindacale ritiene 
che ciò non alteri minimamente il consistente Patrimonio del Club ed il suo equilibrio finanziario vista obbiettivamente la modesta rile-
vanza dell’indebitamento. 
E’ opportuno mettere in evidenza anche il fatto che molti beni mobili ed immobili sono inventariati a valore storico ammortizzato e che 
la nuova area di campeggio, ricevuta in permuta,  è iscritta in bilancio anch’essa al valore residuo da ammortizzare. 
Il Collegio Sindacale, alla luce di quanto sopra esposto, esprime quindi il proprio parere favorevole affinchè l'Assemblea approvi il 
Bilancio d'esercizio chiuso al 31 dicembre 2015, così come presentato dal Consiglio Direttivo. 
Il Collegio Sindacale          Alessandro Gabbiani          Elena Cherubini          Piero Vitali  



BILANCIO DI PREVISIONE 2016 



Credo che questa poesia, una delle mie preferite, inserita nel libro "Dal cuore del 
Nanni" sia una delle più spassose e divertenti  che Nanni abbia "partorito".  

Con la proverbiale ironia che tutti amavamo riesce ad ironizzare e rendere allegro 
anche un episodio così "doloroso" per il suo fisico ma soprattutto, a ben leggere,  

per il suo spirito. 

OMAGGIO A GIOVANNI BELEFFI  

NEL CENTENARIO DELLA NASCITA 



Miniclub           
&                  
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PROGRAMMA ANIMAZIONE 2016 

AL BOCCA DI CECINA 
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Quest’estate al Campeggio Bocca di Cecina l’animazione sarà particolarmente ricca 
e differenziata, oltre agli spettacoli e alle varie attività che svolgeranno i ragazzi 

della  Pixieanimazione, ci saranno serate musicali di sax, serate di ballo liscio e non 
solo, spettacoli teatrali, esibizione di Capoeira; abbiamo organizzato un corso di 
ballo ed un corso di giardinaggio oltre a visite guidate presso parchi botanici.  

E poi cinema, la frequentatissima tombola, tornei di carte, calcio, basket.  
Ci saranno inoltre apericena e cene per stare tutti insieme. E' stata inoltre prevista 

l'apertura della biblioteca e l'evento "porta un libro in biblioteca",  
la maratona e molto altro. 

Quanto sopra anche grazie ad alcuni soci e non soci che durante l'inverno ci hanno  
aiutato ad organizzare questi eventi e che è importantissimo ringraziare come        
Laura Maggi, Alberto Sadun, Nicola Curradi, Simona Piccioli, Monica Piccioli,      

Stefania Galli, Massimo Poggerini, Claudio Ceccherelli ed Alessandra Baroni oltre ad 
alcuni Consiglieri (spero di non aver dimenticato nessuno).  

Abbiamo inoltre organizzato una serata fra amici che si erano persi di vista, vecchi  
soci che non frequentano più il nostro campeggio e che abbiamo ricontattato . 



LUGLIO  
 

Ven 01  h. 21.30 Cinema sotto le stelle 
Mar 05  h. 21.30 Torneo “Fai canestro” 
Ven 08  h. 21.30 Cinema sotto le stelle 
Dom 10 h. 16.00 Torneo di briscola 
Lun 11  h. 21.30 Concerto “Walt Disney in Lirica” 
Ven 15  h. 21.30 Cinema sotto le stelle 
Dom 17 h. 21.30 Torneo di calcio balilla 
Mer 20  h. 21.30 No cash “Rock and Country Acoustic Duo” 
Gio 21  h. 20.00  Aperipizza 
Ven 22  h. 21.30  Cinema sotto le stelle 
Sab 23  h. 21.30  Carmen (Film con la regia di Francesco Rosi) 

Dom 24 h. 16.00 Torneo di burraco 
Mer 27  h. 21.30 Torneo di freccette 
Ven 29  h. 21.30 Cinema sotto le stelle 
Sab 30  h. 16.00 Torneo Maxi Volley 
Dom 31 h. 21.30  Chi vuole essere milionario 
 

AGOSTO  
 

Lun 01  h. 21.30 Pupi di Stac “Il gatto con gli stivali” 
Mar 02  h. 16.00 Torneo di Volano 
Mer 03  h. 21.30 Torneo di Ping Pong 
Ven 05  h. 21.30 Otello Opera regia di F. Zeffirelli (Attico)

Sab 06  h. 21.30 Torneo di calcio balilla  
Dom 07 h. 21.30 Quiz musicale 
Lun 08  h. 16.00 Torneo pallavolo in piscina 
Mar 09  h. 21.00 Torneo Beach Volley femminile 
Mer 10  h. 21.30 Torneo di freccette 
Gio 11  h. 21.30 Torneo Dodge Ball 
Sab 13  h. 21.30  Serata Diapositive (Beleffi) 
Dom 14 h. 16.00  Torneo di Briscola 
Mar 16  h. 21.30  Bowling per bambini 
Mer 17  h. 21.30 West Side Story Film-musical (Attico) 
Gio 18  h. 16.00 Maxi Volley 
Ven 19  h. 21.30 Cinema sotto le stelle 
Sab 20  h. 16.00 Torneo Beach Soccer Bambini 
Dom 21 h. 16.00 Torneo di Scopone 
Ven 26  h. 21.30 Cinema sotto le stelle 
Dom 28 h. 16.00 Torneo di briscola 
 

Da Lunedì 08 a Martedì 16 Agosto - Gonfiabili 

PROGRAMMA ANIMAZIONE 2016 



Un breve, semplice, caro ricordo dell'amico Mario Moretti, 
membro del collegio dei Probiviri da tempo, deceduto nel 
gennaio scorso; semplice come Mario, appena accennato  
come, riteniamo, lo avrebbe gradito lui. 
Noto ai più per la pacatezza, il garbo e l'equilibrio del giudi-
zio, quando richiesto, ma non dimesso; il fratello maggiore 
cui rivolgersi, se necessario. 
Ciao e grazie della tua collaborazione ma soprattutto del 
tuo discreto esempio di tolleranza e di auspicabile convi-
venza nel nostro campeggio. 
Sentite condoglianze ai familiari, in particolare alla moglie   
Imperia. 

Il Consiglio Direttivo  

SEGUIAMO LE REGOLE…  

Sono arrivata al Bocca qualche giorno fa e dopo quasi una settimana di permanenza mi 
duole constatare quanto poco rispetto per le regole, che pure ci sono... chiare... scritte... 
ripetute all'altoparlante, ci sia da parte di alcuni.  
Non li chiamerò campeggiatori in quanto chi vero campeggiatore è accetta di far scandi-
re la propria vita nel campo proprio dalle regole perché consapevole che solo attraverso 
l'osservanza di esse la convivenza, il quieto vivere e quindi la certezza di trascorrere se-
rene vacanze dipende. 
Il Bocca è la casa-vacanze da decenni per molti di noi, per questo non dovrebbero esse-
re necessarie ronde di sorveglianza, richiami e multe affinché semplici criteri di civiltà e 
convivenza vengano rispettati. 
Un adulto alla guida di un auto è consapevole di dover rispettare STOP, sensi di marcia, 
un basso, bassissimo limite di velocità nel campo, altrettanto la responsabilità genitoriale 
non può esaurirsi nell'acquisto della bici, del monopattino o skate-board, bensì essa ini-
zia proprio quando tali strumenti si mettono nella disponibilità dei bambini e ragazzi. Vie-
tare ai propri figli o nipoti di scorrazzare, in bici ecc, sulla piattaforma durante le svolgi-
mento delle serate mettendo a dura prova la pazienza ma anche la professionalità degli 
animatori, è un fatto puramente educativo non di repressione.  
Le vacanze così agognate da tutti devono essere fonte di divertimento, giochi e quant'al-
tro ma regolate opportunamente in modo che tutti possono godere di una meritata va-
canza.  
Per questo è opportuno osservare le basilari e semplici regole di convivenza, senza biso-
gno di guardie o sceriffi, rispettiamo il campeggio e rispettiamoci.  
Rispettiamo e facciamo rispettare ai nostri figli e nipoti gli spazi comuni, insegniamo loro 
dando l'esempio che una sedia presa al bar lì va riportata dopo averla usata, la piscina 
va usata con educazione, passiamo il messaggio che l'acqua è un bene prezioso e non 
va sprecata per gioco, facciamo in modo che chi lavora per noi mentre noi siamo in va-
canza possa farlo con meno problemi.  

Buone Vacanze a tutti... 

IN RICORDO DI MARIO…  

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

 
Con profonda tristezza  

annunciamo la scomparsa  
del socio 

Bianchi Carlo 

 
La famiglia 

annuncia la scomparsa  
della socia  

Vignoli Rolandi Nadia 







COMUNICAZIONE  

AI CAMPEGGIATORI  

DEL BOCCA DI CECINA 
 

Invitiamo i campeggiatori a consegnare 
presso la Reception del Campeggio   

Bocca di Cecina le polizze assicurative 
in corso di validità di  caravan e           

case mobili posizionate all’interno      
del Campeggio. 

PROSSIMA APERTURA 
 

PALESTRA “MOTUS VIVENDI” 
Patrizia Caggese e Andrea Baffetti 

Via Donizetti, 24/b - SCANDICCI (FIRENZE) 
Cell. Patrizia 333.7889485 - Cell. Andrea 338.9983467 
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Pilates, Posturale e Danze per bambini, adulti e anziani 
 

SCONTO 25% AI SOCI CCFT 


