
UN GRANDE IMMENSO  

ABBRACCIO PER GENOVA  

E… NIENTE, non ce la faccio.  
Questa sciagura avvenuta mentre eravamo in vacanza , non è possibile      

accettarla. Può succedere per un terremoto, per un atto di terrorismo         
piuttosto che per un incidente come quello di Bologna.  

Ma così no, non è credibile. Non ci se ne può fare una ragione. 

ESTATE 2018 

La vostra estate come la mia è finita? (anche se il caldo mi pare sia rimasto quello di luglio).  
Anche a voi come a me le estati sembrano sempre corte? A me pare sempre ad ogni estate, di essere 
rimasta con un sacco di cose da fare, e sempre dico: mi ci vorrebbero due estati… pazienza.  
Comunque, io personalmente, ho passato una buona estate al buon vecchio Bocca. Con i soliti amici,   
i miei soliti e adorati vicini dell’Assuntina family, con le solite, sempre uguali e così rassicuranti       
chiacchiere, la pizza rossa di Rocco, la pineta, il mare e la baby dance. 
Stella, mia nipote ha fatto tutto ciò che le ha proposto l’animazione: balli, canti, recite, è andata in       
bicicletta, ha nuotato in piscina, fatto nuove amicizie e sorriso tanto. 
Tutto poteva anche andare meglio ma a pensarci anche peggio e quindi siamo tornati a casa            
abbastanza contenti. 
La sagra dei sospiri che di solito accompagna e scandisce le ore di quando rimettiamo a posto la       
roulotte per mandarla al rimessaggio è stata come sempre ricca di moccoli del marito, di “basta con 
tutto questo casino” della figlia, di improperi non trascrivibili qui per decenza all’indirizzo di 
Sant’Aggeggio protettore del campeggio, ed infine di “cavolo non ho chiuso…”, “non abbiamo preso”, 
“porc...ccia la miseria non dirmi che abbiamo dimenticato…” a cadenze regolari sulla via del ritorno la 
prima a Collesalvetti poi sulla FI-PI-LI verso Pontedera.  
All’uscita del ponte all’Indiano la sagra dei sospiri raggiunge generalmente il culmine al pensiero di 
scaricare tutto quel po po' di roba che nessuno giura di aver portato. Tutto regolare.  
Scaricare le valigie darà il via alla sagra dei sospiri 2 quelli più sospirati ancora perché le vacanze    
sono finite davvero. Anno dopo anno. Sempre uguale. Buon rientro a casa a tutti. 



VERBALE DEL 23/06/2018 DELLA COMMISSIONE  

ELETTORALE  PER LE ELEZIONI DEL TRIENNIO 2018-2020 

Alle ore 16:30 presso la sede si è riunita la Commis-
sione Elettorale composta dal Presidente Giani Mar-
cello e dai membri Foggi Ornella, Landi Andrea, Mo-
randini Dimitri e Pasquini Patrizia per procedere allo 
scrutinio delle schede elettorali per il rinnovo delle 
Cariche Sociali afferenti il periodo 2018/2020. 
Prima di procedere allo scrutino, la Commissione 
Elettorale decide di rendere nulla l’intera scheda e-
lettorale, la quale riporti un numero maggiore di pre-
ferenze consentite, ossia 11 nel Consiglio Direttivo, 
5 per il Collegio Sindacale, 5 nel Collegio dei Probi-
viri.   
 
Si è proceduto a constatare quanto di seguito: 
Soci aventi diritto al voto       n.  810 
Schede consegnate dalla tipografia      n. 1500 
Schede spedite per posta       n.  164   
Schede votate presso la sede sociale     n.  111 
Schede votate al campeggio Bocca di Cecina  n.  140 
Alla casella postale sono pervenute n. 87 schede 
elettorali e risultano composte da: 
Schede pervenute nei temini tramite posta, ma prive 
del tagliando allegato e pertanto annullate n. 03    
Schede pervenute nei termini e rese valide n. 84 
Schede elettorali spedite ma non ritornate alla casel-
la postale                      n. 77 
Il totale delle schede elettorali votate risultano esse-
re                                       n. 335  
Al termine delle operazioni di scrutinio si è rilevato 
quanto di seguito:  
Schede bianche n.    1     
Schede nulle n.   23 
Schede valide                      n.  311    
Sommati i voti validi, lo scrutinio ha dato i seguenti 
risultati: 
 
per il Consiglio Direttivo: 
Corsi Samantha  voti n. 264  Consigliere  
Noferini Mario   voti n. 169  Consigliere  
Manetti Samuele  voti n. 150  Consigliere  
Gomboli Paolo  voti n. 141  Consigliere  
Piccioli Leonardo  voti n. 140  Consigliere  
Giani Marzio   voti n. 137  Consigliere  
Cappellini Catia  voti n. 126  Consigliere  
Danti Letizia   voti n. 119  Consigliere  
Bartoli Simona  voti n. 102  Consigliere  
Maggi Laura   voti n. 101  Consigliere  
Pasqui Natale   voti n.   85  Consigliere 
Bartoletti Monia  voti n.   75    
Grasso Valentina  voti n.   72    
De Filippis Francesco voti n.   66 
Crocioni Roberto  voti n.   56 
Vitali Piero   voti n.   54 
Degl’Innocenti Tania  voti n.   52 

Sani Lorenzo voti n.   50 
Ciucchi Valentina      voti n.   40 
Miliotti Marcello      voti n.   36 
Lucilli Elisa       voti n.   35 
Galli Stefano       voti n.   31 
Baldi Alessandro      voti n.   31 
Caggese Patrizia      voti n.   24 
Giannozzi Simone      voti n.   24 
Degli Esposti Andrea      voti n.   16 
 
per il Collegio Sindacale: 
1) Noferini Mario n. 141 voti Sindaco effettivo 
2)Cherubini Elena n. 134 voti Sindaco effettivo 
3)Gabbiani Alessandro n. 126 voti Sindaco effettivo 
4)Cappellini Catia n. 108 Sindaco supplente 
5)Vitali Piero n. 101   “       “ 
6)Galli Stefano n.   43  
7) Caggese Patrizia n.   31 
8) Baldi Alessandro n.   31 
9) Giannozzi Simone n.   24 
10)Degli Esposti Andrea n.   15 
 
per il Collegio dei Probiviri: 
Manetti Gianni voti 162 Probiviro effettivo 
Piccioli Simona voti 134 Probiviro effettivo 
Gomboli Paolo voti 118 Probiviro effettivo 
Bartoli Irene    “  116 Probiviro supplente 
Pasqui Natale    “    92      “         “ 
Galli Stefano    “    41    
Caggese Patrizia    “    32          
Giannozzi Simone    “    27        
Tanini Alessio “    18         
Virgillo Manuela    “    10        
  
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 car-
tone chiusa con nastro adesivo, recante le firme del 
Presidente e dei membri della Commissione Eletto-
rale in modo che non si possa aprire senza lacerare 
le chiusure. 
Il materiale rimane presso la sede per il termine pre-
visto dalle vigenti disposizioni di legge. 
Null’altro da verbalizzare abbiamo chiuso il presente 
verbale alle ore 01:15 del 24/06/2018. 
Letto firmato e sottoscritto. 
Il Presidente della Commissione Elettorale  

                          (Giani Marcello) 



INCONTRO SOCI E NON SOCI  

Sabato 10 novembre 2018 ore 14.30 

 

RICORDIAMO A TUTTI I SOCI E NON SOCI DEL CCFT 
 

che il giorno 10 novembre 2018 alle ore 14.30,       

presso l’Hotel First a Calenzano (FI), via Dino Ciolli, 5  

(nei pressi dell'uscita del casello autostradale A1 

Calenzano/Sesto Fiorentino)  

si terrà il consueto incontro annuale  

con il Consiglio Direttivo. 

RISULTATI ELEZIONI CARICHE SOCIALI 2018-2020 

CONSIGLIO DIRETTIVO 
 

Corsi Samantha  Presidente, Legale Rappresentante e Datore di lavoro  
Piccioli Leonardo  Vice presidente 
Noferini Mario  Tesoriere 
Manetti Samuele  Segretario 
Cappellini Catia  V° componente di Giunta Esecutiva 
Bartoli Simona  Consigliere 
Danti Letizia  Consigliere 
Giani Marzio  Consigliere 
Gomboli Paolo  Consigliere 
Maggi Laura  Consigliere 
Pasqui Natale  Consigliere (dimissioni presentate in data 19.09.2018) 
Bartoletti Monia Consigliere (carica accettata in data 24.09.2018 - vedi art.13 dello Statuto) 

 

 
 

Chi desidera ricevere  
la copia cartacea del giornalino del CCFT  

è pregato di comunicarcelo,  
telefonando o scrivendo  

in sede a Firenze (055.419940 - sede@ccft.it)  
o in reception a Cecina (0586.620509 - bocca.cecina@tin.it) 

 
(ricordiamo che l'invio telematico viene effettuato per motivi ambientali  

e per evitare lo spreco della carta.  
Si prega di inoltrare tale richiesta solo se veramente impossibilitati  

ad accedere al sito oppure a ricevere e-mail.)  

COLLEGIO DEI PROBIVIRI 
 

Manetti Gianni  Presidente 
Piccioli Simona  Probiviro effettivo 
Bartoli Irene  Probiviro effettivo 

COLLEGIO SINDACALE   

 

Gabbiani Alessandro  Presidente  
Cherubini Elena  Sindaco Revisore 
Vitali Piero  Sindaco Revisore 



REGOLAMENTO FORFAIT INVERNALE 2018-2019 

CAMPEGGIO BOCCA DI CECINA  

1) Periodo dal 01/10/2018 al 31/03/2019 - € 330,00.           
Decorre comunque dal momento della firma e del con-
testuale  pagamento. 

2) Usufruibile da tutti i campeggiatori soci e non soci. Al 
momento della sottoscrizione del presente regolamen-
to il campeggiatore deve essere in regola con i paga-
menti.  

3) Tariffa non divisibile, pagamento in unica soluzione al 
momento della firma.  

4) Nel pagamento è compreso:  piazzola + 1 auto + 2 
presenze non nominative. 

5) Il campeggio nella stagione invernale potrà effettuare 
la chiusura, così come consentito dalla legge.                       
Il periodo di chiusura verrà comunicato mediante pub-
blicazione sul giornalino e sul sito web del CCFT. 

6) Entro il 31/03/2019  la piazzola dovrà essere resa libe-
ra a cura del campeggiatore, in caso di inadempienza 
sarà provveduto dalla direzione a spese del campeg-
giatore stesso. 

7) A chi campeggia nel periodo invernale è consentito 
installare: 
Zona  Campo Storico:  
a) n. 1 caravan o Casa Mobile collocata a cm. 60 dal 

confine della piazzola (siepi). 
b) 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 ancorato a caravan, 
case mobili e pedane, né collegato e ancorato a 
terra con scarichi di alcun tipo, di misura non supe-
riore a m.2(l) x 2(l) x 2,50 da terra(h);  

c) 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, zavor-
re ed ogni altro articolo o accessorio); 

d) n. 1 telo protettivo (escluso Case Mobili) sostenuto 
da propria paleria con una distanza in altezza dalla 
caravan non superiore di 70 cm.  
Il telo di copertura dovrà essere sostenuto da pro-
pria paleria, non impegnando in alcun caso gli an-
coraggi perimetrali della piazzola (pali, alberi o sie-
pi) 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. 
e) n. 1 tappeto di materiale che permetta la traspi-

razione del terreno (massimo 10 mq.) o in alter-
nativa una pedana rialzata (h min. da terra cm 
30 e profondità massima m. 2,5) movibile e dota-
ta di ruote, costituente corpo a parte non colle-
gato o ancorato a caravan e case mobili. 

f) n. 1 carrello. Sono considerati carrelli tutte quelle 
strutture costituite da una piattaforma munita di 
ruote,  idonee al traino, di tipo standard o appro-
vate dalla Direzione nel rispetto del decoro e del-
la sicurezza. Piattaforme rialzate e poste su so-

stegni non ruotati, specialmente se di grandi  
dimensioni non sono assimilabili a carrelli e do-
vranno essere rimosse.  

g) n. 2  bombole di gas da 10 lt. ciascuna. Le bom-
bole non dovranno in nessun caso essere anco-
rate agli alberi ma ricoverate all’interno del cuci-
notto che dovrà essere dotato di regolamentare 
presa d’aria di sicurezza. In nessun caso le bom-
bole dovranno essere lasciate collegate 
all’impianto cucina. 

E’ vietato lasciare intorno alle roulotte, case mobili o 
terrazze, paratie chiuse che non consentano l’ispezione 
dell’area sottostante. 
In caso di assenza prolungata e comunque superiore a 
10 giorni, i cavi elettrici dovranno essere riavvolti e  co-
munque staccati dall’alimentazione (colonnina elettri-
ca).  In nessun caso i cavi elettrici potranno essere ste-
si sulle siepi o tesi fra le piante. Il personale del Cam-
peggio 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.   
Zona Pineta: 
In tale zona sono applicate le stesse norme previste 
per la “Zona Campo Storico”. 
Zona Area Nuova: 
In tale zona sono applicate le stesse norme previste 
per la “Zona Campo Storico” alle lettere a, e, f, g, man-
tenendo la stessa collocazione delle strutture installate 
nel periodo estivo compreso il cucinotto e la veranda 
all'interno della quale dovranno trovare posto tutti gli 
oggetti e le attrezzature utilizzate durante il soggiorno.  

8) E’ vietato lasciare qualsiasi altro oggetto o attrezzatura 
sulla superficie libera della piazzola.  Tali articoli do-
vranno 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. E’ vie-
tato depositare al di sotto o a ridosso di cucinotti, cara-
van, case mobili, pedane e verande qualunque tipo di 
materiale poiché costituente ricettacolo di sporcizia ed 
habitat ideale per roditori e randagi.  Tali superfici do-
vranno essere lasciate interamente libere al fine di 
consentire la naturale traspirazione e rinnovazione del 
terreno.    

    Diversamente da quanto sopra e citato negli articoli 
precedenti, 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 Cam-
peggio non sarà in alcun caso responsabile  per am-
manchi o deterioramenti a carico di oggetti e attrez-
zature rimosse dalla Piazzole in violazione dell’art.6 
del Regolamento del Campeggio. 

9)  La Direzione si riserva - in caso di specifica necessità 



di spostare la caravan e l’intero contenuto della piaz-
zola, provvedendo alla ricollocazione degli stessi in 
altro luogo a insindacabile giudizio del CCFT. Il Cam-
peggiatore rilascia fin da ora l’autorizzazione allo spo-
stamento di ogni attrezzatura liberando il C.C.F.T. da 
ogni responsabilità. 

10) Come previsto dall’art. 109 T.U. delle Leggi di Pubbli-
ca Sicurezza è fatto obbligo a tutti i campeggiatori 
indistintamente di segnalare tramite registrazione 
l’ingresso e l’uscita dal campeggio. La non osservan-

za costituisce la violazione del Regolamento di Pub-
blica Sicurezza e degli artt. 614, 624, 633 e 637 del 
Codice Penale. 

11) Il sottoscritto dichiara di sollevare da qualsiasi re-
sponsabilità 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 pre-
so visione e di accettare il regolamento interno del 
campeggio.   

REGOLAMENTO DEPOSITO INVERNALE 2018-2019 

CAMPEGGIO BOCCA DI CECINA  

Art.1)  Periodo a partire dal ___________(1° giorno di deposito) fino al 31/03/2019, termine eventualmente 
prorogabile fino al 31/05/2019. Decorre comunque dal momento della firma e del contestuale pagamen-
to. 

Art.2)  Usufruibile da tutti i campeggiatori, soci e non soci. Al momento della sottoscrizione del presente Rego-
lamento il Campeggiatore deve essere in regola con i pagamenti. 

Art. 3)  Pagamento anticipato in un’unica soluzione di quanto dovuto fino al 31/03/2019 alla tariffa giornaliera di     
€ 0,75 (zero/settantacinque). L'eventuale periodo di proroga dovrà essere pagato (alla stessa tariffa 
giornaliera di € 0,75) entro la data del ritiro o della collocazione in piazzola della roulotte. 

 Nel pagamento è compreso il deposito della caravan presso area indicata dal Campeggio a suo insinda-
cabile giudizio oltre  trasporto del mezzo nell’area stessa. E’ vietato lasciare qualsiasi altro oggetto o 
attrezzatura. Ogni oggetto trovato al di fuori della caravan sarà rimosso a cura del personale del Cam-
peggio senza ulteriore comunicazione. 

 E’ vietato depositare al di sotto o a ridosso della caravan qualunque tipo di materiale poiché costituente 
ricettacolo di sporcizia ed habitat ideale per roditori e randagi. I cavi elettrici dovranno essere riavvolti e 
comunque staccati dall’alimentazione (colonnina elettrica). Il Campeggiatore non potrà per nessun moti-
vo allacciare i cavi elettrici alla caravan e accendere impianti del gas. In nessun caso il Campeggiatore 
potrà muovere il mezzo se non previa autorizzazione del campeggio. 

Art. 4) La Direzione si riserva - in caso di specifica necessità – di spostare il mezzo e l’intero contenuto dal sito 
di stazionamento, provvedendo alla ricollocazione degli stessi in altro luogo ad insindacabile giudizio del 
CCFT. Il Campeggiatore rilascia fin da ora l’autorizzazione allo spostamento del mezzo e di ogni attrez-
zatura liberando il Campeggio Club Firenze e Toscana da ogni responsabilità. 

Art. 5) Il Campeggiatore prende atto che non potrà pernottare all’interno del campeggio. Nel caso in cui il Cam-
peggiatore volesse accedere all’interno del Campeggio per visionare la propria caravan, dovrà informa-
re la reception. Nel caso in cui il Campeggiatore si trattenesse all’interno del campeggio per un tempo 
superiore alle due ore, dovrà corrispondere la tariffa per la presenza secondo le tariffe vigenti. 

Art. 6) Il sottoscritto dichiara di sollevare da qualsiasi responsabilità per danni in genere, furti o ammanchi della 
caravan/casa mobile o altro e agli oggetti in esso contenuti il Campeggio Club Firenze e Toscana e di-
chiara di aver preso visione e di accettare tutte le norme del presente regolamento. 

 

Informiamo i nostri campeggiatori che quest'anno,  

a causa di lavori che saranno eseguiti  

presso il Campeggio Poggio Degli Uccellini,  

la consueta "Festa della castagna" non avrà luogo. 

Il Club organizzerà la "Festa di primavera"                    

a cui sarete tutti invitati. 



L’ESTATE IN SCATTI 

@ CAMPEGGIO BOCCA DI CECINA 



LA NOSTRA ESTATE... 

CAMPEGGIO BOCCA DI CECINA 

Anche questa estate è passata e già stiamo sognando la prossima! 
Molte delle serate ed attività realizzate nel campeggio sono state ide-
ate e messe in opera dai campeggiatori stessi che durante il prece-
dente inverno si sono riuniti presso la sede di Firenze con lo scopo 
principale di organizzare “eventi” diversi per soddisfare le esigenze di 
adulti, bambini e ragazzi. 
Abbiamo infatti assistito a serate di ballo liscio, disco music, teatro, 
piano bar ed eventi artistici. 
Molto apprezzate le serate di degustazione vini, il pic-nic con giochi 
sul mare, la gara Master Chef, le partite di calcetto degli over 65, 
l’immancabile e frequentatissima tombola, la biblioteca, la cena di 
fine stagione sul pratone ed i balletti dei bambini/ragazzi del 14 ago-
sto  
L’agenzia di animazione “Zanzibar”, con i suoi 4 ragazzi ha   intratte-
nuto prevalentemente i bambini con varie attività didattiche, sport, 
baby-dance, karaoke, cabaret, musichiere ed altro. 

                                                                                                                                                                                                           segue... 
 



Nonostante tutto l’impegno, sia dell’agenzia 
Zanzibar che del gruppo di volontari che du-
rante l’inverno precedente hanno ideato serate 
e le hanno poi realizzate in estate, non tutti i 
frequentatori del campeggio saranno stati      
accontentati appieno ed è proprio per questo 
che       chiediamo a chiunque, soci e non soci, 
adulti o ragazzi, di farsi avanti e contattare la 
ns sede per ampliare il “gruppo animazione” 
che durante il prossimo inverno si riunirà per 
organizzare l’estate 2019.  
Nessun componente del “gruppo animazione” 
svolge    come attività principale la creazione 
di eventi, si tratta   infatti di un lavoro corale e 
di buona volontà e che, proprio per questo, ha 
bisogno della partecipazione di tutti i      fre-
quentatori del campeggio. 
Siamo certi che in molti avranno voglia di ve-
dersi anche in inverno per preparare la nuova 
stagione ma anche per stare insieme quindi, 
chi lo volesse, può scrivere una mail alla sede 
all’indirizzo sede@ccft.it oppure telefonare al   
n. 055 419940 e sarà subito ricontattato! 
Un sentito ringraziamento va quindi a tutti colo-
ro che con impegno hanno collaborato nel 
2018 e che ci auguriamo continueranno a farlo 
anche in futuro: 
Elisa Lucilli, Giuliano Bonifacio, Monia Barto-
letti, Manuela Virgillo, Valentina Grasso, Va-
lentina Ciucchi, Virginia  Ciani, Alessandro Bal-
di, Valentina Cervaroli, Luigina   Calvelli, Paola 
Signori, Alberto Sadun, Guido Ciappi,   Giulia-
na Cortigiani, Massimo Poggerini, Monica Uli-
vieri, Gisella Pasquini,      Simonetta Magini, ci 
scusiamo se in buona fede abbiamo scordato        
qualcuno. 
Sperando di non aver dimenticato   nessuno e 
ringraziando anche tutti   coloro che hanno 
partecipato alle     serate, salutiamo e attendia-
mo le Vs adesioni.                 

Il Consiglio Direttivo 



Ricordi di vacanze trascorse in allegria quando il campeggio veniva fatto in un terreno dato in affitto 
ed il proprietario veniva risarcito per il mancato raccolto del fieno.  

La canzone CARRAMBA allietava le nostre giornate. 

Un prato e un po’ di Sole, 
Campeggiare che piacere, 
L’aria aperta a noi ci vuole, 
E del vino nel bicchiere; 
Ma se l’acqua vien tremenda, 
ci si chiude nella tenda 
e col boccio e col bicchiere; 
Piova noi ce ne freghiam. 

Carramba Caraco Whisky 
Carramba Caraco e Gin 
Carogna chi dorme all’albergo, 
E non vuol campeggiar. 

In riva al mare in cima ai monti, 
Solo in tenda bene dormi, 
C’è chi mangia e poi fà i conti, 
Chi si lava ogni tre giorni, 
Ma solo così siam felici; 
Un po’ di prato e un po’ di ghega, 
Al campeggio ci sta l’allegria, 
Del resto ci si frega. 

Carramba Caraco Whisky  
Carramba Caraco e Gin 
Carogna chi dorme all’albergo, 
E non vuol campeggiar.      

                                         NANNI 

Ho desiderato fare partecipi i campeggiatori di oggi, delle vacanze di una volta,  

nella ricorrenza del 20° anniversario di morte di Giovanni Beleffi (21 agosto 1998) 

e nel 7° anniversario della moglie Marcella (21 agosto 2011) 

 

                                                                 Roberto Beleffi 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Giovanni e Marcella                                                                   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Plan ( Selva di Val Gardena) agosto 1951  

IL NANNI  

 

C A R R A M B A  



 

POLIZZE ASSICURATIVE  

CARAVAN E CASE MOBILI 
 
 

Invitiamo i sig.ri campeggiatori  
a consegnare presso  

la Reception del Campeggio      
(anche via fax al n° 0586.621326  

o e-mail bocca.cecina@tin.it)                                                
le polizze assicurative  

in corso di validità  
di caravan e case mobili                                            

posizionate  
all’interno del Campeggio. 


