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ESTATE DUE ZERO UNO QUATTRO
#cecina # bivigliano# I©you#piovesenticomepiove@zumba-pupi di stac--supermario-luigi-babydance-tornei#ua ua@apericenainpiscina#volley#gare di burraco-briscola @animazioneTOP# ^-^
Care socie e cari soci,
come se non bastassero tutti gli scossoni di governo e senato,i numerosi (meno male) arresti di amministratori pubblici collusi di qualsivoglia partito, – che ci danno ogni giorno di più la misura della deriva morale in cui versa ormai questo paese –, come se non ci fossero bastate le elezioni sofferte e contestate dei vertici calcistici o le
brutte figure della nazionale italiana ai mondiali di calcio, …. come se non bastasse dicevo, ci si è messa perfino
l’estate che ancora nei primi giorni di agosto pareva essere rimasta intrappolata in un uggioso e bagnatissimo autunno.
Non è passato giorno negli ultimi di luglio da quando sono arrivata al campeggio di Cecina, senza che quotidianamente non sia stato detto almeno una volta: LUGLIO ESCI DA QUESTO NOVEMBRE o che non sia passato un giorno senza allagamenti e tragedie sfiorate. Sempre con l’acqua come protagonista.
Per quelli come me, fiorentini, intorno ai sessanta,l’unico ricordo indelebile dell’acqua che fa paura, che travolge, assale e distrugge, era finora legato all’alluvione del 66. Di per sé quello fu un fatto che pareva irripetibile,
epocale e segnò profondamente quelli della mia generazione, divenuto invece ai nostri giorni quasi quotidiano,
con fiumi che esondano,bombe d’acqua,fango, tuoni e fulmini, quasi che questa pazza estate si fosse messa in
testa, rovinandoci le ferie, di costringerci a prendere atto che le umane e scriteriate ingerenze sulla natura producono solo disastri. E certo, di fronte a tutto ciò, converrebbe davvero riflettere su cosa prepariamo in termini di patrimonio ambientale ai nostri bambini se ognuno di noi non si impegnerà con la massima diligenza nella salvaguardia e nel rispetto della natura.
Di regola, l’estate ci dovrebbe far dimenticare il duro quotidiano svolto tutto l’anno, ma … non con le bombe
d’acqua e i rovesci di pioggia quotidiani e neanche con le sacrosante lamentele degli alluvionati. Con il sole, il caldo ed il solito tormentone musicale sparato a palla da tutte le radio. Difatti, sebbene con notevole ritardo, l’estate
è arrivata. Sant’Aggeggio (protettore del campeggio) ha esaudito le preghiere dei perseveranti campeggiatori
DOC che frequentano il CCFT, i quali, scrollatasi di dosso l’umidità sia a Cecina che a Bivigliano, fra tornei di volley e briscola, zumba, pilates, fitness in piscina, giochi e balli di gruppo hanno raddrizzato le meritate vacanze.
A Bivigliano, avvalendosi dell’amicizia che lega i frequentatori, a Cecina soprattutto grazie al valido supporto
degli animatori della BorntoLife, i quali, con educazione e discrezione, senza mai obbligare nessuno, hanno conquistato tutti. Lo staff di BorntoLife difatti, come amava dire il responsabile Mariano, è stato a fianco dei campeggiatori – tutto il giorno – tutti i giorni – coinvolgendo, divertendo con garbo ed attenzione tutte le fasce d’età e, se
Mariano ed Irene sono stati registi impeccabili di ogni attività, sotto la loro guida i ragazzi dello staff hanno sicuramente dato il meglio. A partire da Gianmarco, popolarissimo e amatissimo, che seguendo i giochi ed i vari tornei
ha fatto breccia nel cuore dei ragazzi e non solo, a Sara che ha fatto ballare i piccolissimi ogni sera con la babydance e li ha intrattenuti al miniclub con film di cartoni animati, creazione di braccialetti o pigiama party, che mia
nipote Stella, come tutti i bimbi, ha molto apprezzato e subito ribattezzato ostinatamente “pigiama pattini”. Poi Roberta prima e Fedra dopo, con competenza e profusione di sorrisi hanno ballato, recitato e svolto tutto il programma fitness al mare, in piattaforma, in piscina. Infine, Giovanna ed Alessandro hanno ulteriormente arricchito la settimana di ferragosto con il loro arrivo e specialmente Alessandro con la sua comicità ed allegria tutta partenopea
ha conquistato subito molti cuori. Il valore aggiunto che non ti aspetti insomma e che, senza nulla togliere agli altri, ha sicuramente fatto la differenza, a parere non solo di chi scrive.
Il cabaret del sabato sera che ha sempre divertito, con Alessandro è divenuto esilarante, la caccia al tesoro
è riuscita a coinvolgere grandi e piccini, dal campo alla pineta e benché il maltempo, non abbia alcune volte facilitato le cose allo staff con Il gioco dei pacchi o il karaoke svolti al bar, sono riusciti a divertire tutti ogni sera della
settimana. Gli annunci del programma-giochi giornaliero, fatti al microfono e ripetuti in poco probabili lingua cinese, spagnola, russa, araba e aramaica antica sono stati spassosi e divertenti, ci hanno fatto buttare via dal ridere
esattamente come le incursioni nei vialetti travestiti da personaggi inverosimili. Il pomeriggio di Ferragosto poi, è
stato allietato dalla super-festa con tema lo sport, che ha visto impegnati, insieme allo staff BorntoLife,i due più
giovani consiglieri: Marzio e Samuele che hanno fatto ballare tutto il pomeriggio “sportivi” di ogni genere: rintronati
boxer, golfisti, ballerine, sollevatori di pesi, sciatori e lottatori di sumo, in una piazzetta colorata e festosa. L’auspicio è che si possa ripetere l’esperienza nella stagione 2015, perché questa animazione è piaciuta davvero tanto.
La commozione che abbiamo visto sui volti degli animatori alla fine dello spettacolo del 16 agosto, che segnava la
partenza di alcuni di loro, o nell’ultima serata è stata condivisa anche dai presenti e li ha resi sicuramente più cari
ad ognuno. Grazie quindi a Catia e Marzio che... li hanno scovati e aiutati a capire lo spirito del campeggio. Mi
faccio portavoce dei tanti che sperano che la Bornto Life accetti di tornare l’anno prossimo ma nel caso così non
fosse, a nome di tutti mi sento di dire –. ...Mariano!!!!, ma allora ‘si scemo. –
Riunione di fine estate. Come ogni anno in agosto, la presidente ed il CD hanno incontrato i campeggiatori,
soci e non, nella consueta riunione nel campo, la quale, nelle intenzioni è tesa a migliorare il servizio, correggere
eventuali falle, avvicinare chi dirige a chi frequenta. Per quel poco che possa valere il mio giudizio mi sento di poter dire che le risposte della presidente Corsi ad ogni quesito posto sono state esaustive e chiare, semmai sono
stati i quesiti che sono apparsi poco mirati a capire le vere problematiche che il Club è chiamato ancora ad affrontare. Situazioni ben diverse dai problemi quotidiani – che giustamente vanno risolti e soddisfatti –, complicate giocoforza dal fatto che devono interagire con organi ministeriali e con problematiche che non consentono quasi mai
agilità decisionale nè autonomia di correzione, costantemente tese a garantire la sopravvivenza del campeggio
con i canoni che il CCFT ritiene soddisfacenti.
La presidente ha fatto un preciso resoconto delle cose che non sono andate bene e che hanno causato problemi. Ha spiegato che comprende perfettamente i disagi derivati dal rumore prodotto dal cantiere ma ha chiesto
a tutti di resistere perchè i lavori, come è immaginabile data l’importanza del progetto, non possono fermarsi per
tempi lunghi. Tuttavia devono rispettare linee guida concordate per orari e, in ragione di questo il 14 agosto il suo
intervento è stato imperativo al punto di ricorrere alla polizia municipale affinchè fossero rispettati gli accordi presi.
Ha informato che la wi-fi ed internet, che dovevano coprire tutto il campeggio, sono stati purtroppo assenti o altalenanti in quanto nel corso dei lavori sulla strada è stato tranciato un cavo e Telecom ha provveduto al ripristino
dello stesso solo in forma provvisoria, con i risultati che abbiamo sofferto ed anche la reception ha patito a causa
della tecnologia. Lo storico programmatore che curava il programma personalizzato del campeggio, è migrato
senza nessun preavviso lasciando incompiuto il nuovo programma che comprende oltre che l’ordinaria amministrazione anche la gestione dei bungalow, obbligando in tal modo gli addetti all’utilizzo di un solo terminale per

non correre il rischio di perdere una gigantesca mole di dati importanti, creando come risultato, code infinite alla reception con grande rammarico degli impotenti Gianni e Lisa.
Pur nelle difficoltà però le note positive ci sono state e sono rappresentate dalla possibilità di aver potuto affittare fin dalle feste pasquali i bungalow, dando una boccata d’ossigeno al bilancio economico, Paola che ne cura
affitto, prenotazioni ecc. ha svolto un buon lavoro nonostante che le nuove strutture, messe in funzione senza poter fare un collaudo, abbiano evidenziato in corso di utilizzo alcuni difetti tecnici i quali hanno più volte richiesto l’intervento di Gobbini & C. per essere risolti. A tal proposito, durante la riunione, la presidente ed il CD hanno ringraziato i collaboratori tutti, manutenzione, reception ecc. i quali comprendendo in pieno la criticità di questo momento, senza mai protestare, hanno dovuto affrontare l’enorme mole di lavoro dell’area nuova, oltre al lavoro curricolare che già svolgono tutto l’anno e non solo nei mesi estivi. Infine l’area piscina, definita scherzosamente area
AGIP, è stata davvero area – rifornimento di allegria dove passare ore piacevoli. Pulita e ordinata, dotata di servizi
confortevoli, promette di divenire fulcro del nuovo campeggio che si sta delineando e, se è pur vero che la piscina
poteva essere più grande, più profonda, più... tutto, è anche vero che prima non c’era ed ora c’è. Come i bungalow
ha avuto qualche problemino perché anch’essa è stata utilizzata appena fatta ma ci sarà il tempo di ottimizzare e
prepararsi al meglio per la prossima stagione. Vorrei dire a proposito dell’episodio che l’ha vista al centro dell’attenzione che trovo sia stato di estrema inciviltà lordare un bene comune e sono convinta che tali goliardate (se di
tale si è trattato) a detta di tutti andrebbero trattate con severità, la stessa che si dovrebbe usare con chi non rispetta il regolamento o il limite di velocità per circolare nel campo con l’auto. Troppo spesso si sono viste nuvole di
polvere alzarsi dietro un’auto a causa della velocità o macchine contromano per risparmiare due metri alla cui guida erano persone mature, le quali magari hanno figli che circolano liberamente nel campo, a piedi o in bici, con la
tranquillità di non trovarsi in un autodromo. Alfine di contenere il fenomeno, che facilmente sarebbe stato contenibile con il buonsenso, è stata affrontata dal CCFT una spesa ingente per la posa dei dissuasori e lo stesso buonsenso, come alcuni di voi mi hanno segnalato, si sarebbe dovuto adoperare per la circolazione delle bici. Autorizzata per favorire l’utenza vista l’attuale frammentazione del campeggio, non è stata purtroppo confortata dal senso
civico necessario provocando numerose proteste e discussioni. In molti hanno usato il permesso di circolare con
incuria e ineducazione,andando troppo veloci e imperversando sulle due ruote ovunque, piazzetta e piattaforma
comprese, parcheggiando a “mucchi selvaggi” e come veniva più comodo ostruendo in tal modo passaggi e vialetti.
IL CD e la presidente si sono detti consapevoli che i varchi mare, pineta e lato porto necessitano di sorveglianza più attenta per non essere violati da estranei al campeggio e auspichiamo che il prossimo anno ci siano
nuove soluzioni ed una maggiore attenzione al riguardo. Si è accennato inoltre al fatto che i giovani attualmente
non hanno un luogo a loro dedicato (come era la vela) e anche a questo si cercherà di provvedere per la prossima
stagione.
Infine il rimessaggio invernale che se sarà effettuato il forfait costerà 300 euro e comprenderà due presenze non nominative, l’auto e la possibilità di pernottare oltre che l’indicazione precisa della piazzola scelta, con trasporto in loco a cura del CCFT, ovviamente nel rispetto del regolamento (ruote ecc.) mentre il solo deposito costerà 120 euro per ogni pezzo che si lascerà in piazzola (caravan - cucinotto - carrello ecc), con trasporto sempre
a cura del CCFT. Questa formula NON non prevede il pernottamento né la sosta all’interno della roulotte altro che
per una ricognizione della stessa e solo se comunicato prima alla direzione, la quale deciderà anche la piazzola di
collocazione secondo necessità e disponibilità.
In ultimo ma non ultimo per importanza, Samantha Corsi ha ricordato a tutti che c’è ancora massima allerta
riguardo le importanti decisioni che andranno ancora prese nei mesi a venire e che impegneranno il CD e lei stessa, incitando con calore il corpo sociale a non mollare, tenendo sempre ben presente che un’opera come la costruzione di un porto è chiaramente impattante, abbisogna di tempi lunghi e provoca cambiamenti radicali, ma l’obiettivo suo e di questo consiglio, ha spiegato, è sempre stato quello di proteggere il luogo di nascita del campeggio oltre che di contenere e limitare i danni che inevitabilmente si creano cammin facendo. Come dicevo, salvo due
o tre domande, una sull’accenno alla possibilità di creare un campo di basket, la richiesta di notizie precise riguardo le analisi sullo stato delle acque e l’ingresso degli animali, le altre sono state tutte quesiti prettamente tesi ad
evidenziare i disagi sopportati personalmente/singolarmente. La presidente ha risposto a tutti, si è detta favorevole
ad una struttura polivalente che accolga più discipline sportive, ha tranquillizzato soci e non informando che lo stato delle acque è buono, sicuramente migliore di quando sfociava il fiume Cecina e ha parlato della futura possibilità di realizzare uno stabilimento balneare attrezzato. Sull’introduzione degli animali ha ricordato a tutti che solo
l’assemblea dei soci può cambiare la decisione presa a suo tempo dall’ assemblea stessa che ne vieta a tutt’oggi
l’ingresso.
Proprio a questo riguardo debbo segnalare che ho ricevuto più di una lamentela per Bivigliano dove le bestiole sono accettate. Purtroppo i proprietari, unici responsabili dei comportamenti dei loro animali, non rispettano il regolamento e non vengono prontamente “educati” sanzionando l’inadempienza. In tal modo con coloro che non
sentono l’esigenza di convivere con un amico a quattro zampe e subiscono la convivenza con essi forzatamente,
non sarà facile dialogare nè trovare un punto d’incontro per un futuro, che molti auspicano, sia favorevole anche
all’ingresso delle bestiole.
Con piacere informo di un incontro già fissato che si svolgerà a settembre, richiesto dalla sottoscritta alla presidente, il cui scopo principale è quello di sgomberare il campo da ogni possibile dubbio riportando al centro del discorso le legittimissime perplessità di alcuni già discusse nelle due assemblee straordinarie svoltesi a Firenze. Sono sicura che in un clima meno ufficiale di un’ assemblea avranno modo di trovare risposte esaustive e chiarimenti
certi sull’operato del CD. Ringrazio quindi ognuno di loro per avermi dato fiducia, soprattutto la presidente per la
sua immediata e totale disponibilità, con la speranza che questo incontro possa servire agli uni ed all’altra a chiarire le azioni e le intenzioni di ognuno, che fra le righe si intuisce non sono distanti e così traducibili: il bene del campeggio.
Vorrei infine concludere ringraziando ognuno di Voi per gli auguri e i numerosi “in bocca al lupo” che mi avete
fatto, per avermi scritto con toni e modi garbati. Ringrazio particolarmente chi di Voi mi ha suggerito di far tornare il
giornalino ad essere la Vostra voce e a riportare episodi della vita di ognuno, dei quali alcuni hanno nostalgia, proprio come me. Spero di poter pubblicare presto foto allegre, dove poter riconoscere volti di “pischelli” ora giovani
genitori, i quali ai giorni nostri spingono carrozzine e passeggini con la 3 o 4 generazione campeggiatrice, e anche

INFORMIAMO TUTTI I SOCI E NON SOCI DEL CCFT
che sabato 29 novembre 2014 alle ore 15.30 presso Hotel First a Calenzano (FI) via Dino Ciolli, 5 si terrà un incontro con il Consiglio
Direttivo al fine di dare adeguate informazioni ai soci e ai non soci relativamente alla gestione del Club e alle problematiche che gli amministratori si apprestano ad affrontare.
Il Consiglio Direttivo
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Continua dalla pagina precedente
Riservato all’Ufficio
di poter far rileggere ai ragazzi poesie del Nanni Beleffi (al
quale mi legava un sincero affetto) lasciando così la “politica”
un pò più marginale nel giornalino.
Vi saluto quindi augurandomi che le vostre ferie siano
state all’altezza delle vostre aspettative e ricordando con Voi
due personaggi che in questo agosto ci hanno lasciato: Alfredo Martini e Robin Williams
Martini fiorentino di Sesto,la faccia più bella del ciclismo
italiano. Con lui se ne va il più grande “cittì” della nazionale, il
testimone più poetico e affettuoso del ciclismo eroico, quello
per capirsi, a cavallo della seconda guerra mondiale dove durante la lotta per la liberazione di Firenze egli mise la sua bici
al servizio di Aligi Barducci detto Potente. Ho avuto, qualche
anno fa, il piacere di incontrare Alfredo Martini ad un evento
sportivo, lo trovai immenso sia a livello umano che come uomo di sport, moderno nonostante fosse ultranovantenne e con
idee giovani per avviare i giovani allo sport. Ne subii, come tutti i presenti, il fascino e ricordo di essere riuscita a
pensare solo quale onore fosse conoscerlo, essergli vicino. Robin Williams, attore americano, scomparso anch’esso ad agosto; chi non ha visto, non si è commosso, non ha riso o riflettuto con i suoi film? Vi metto qui la frase più
celebre del film L’attimo fuggente che almeno per me è sempre oggetto di
riflessione. Arrivederci alla prossima.
P.S. vi anticipo che dal prossimo numero metterò qualche intervista
fatta ai nostri personalissimi “volti noti” del campeggio: Gianni, Lisa, Gobbini, Marco, Riccardo, Rocco, Eva, per darvi modo di capire chi sono e cosa
fanno, per conoscere meglio ognuno di loro e il lavoro che svolgono per
noi.
Vi allego la foto della caravan di un nuovo frequentatore che, come
mi ha confidato, diverrà abituale del Campeggio Bocca di Cecina.
La Signora Rondine, che abitualmente fissa la sua dimora sotto la
tettoia di fronte alla porta d’ingresso dello spaccio ormai da molti anni, ha
avuto quest’anno un’amica che ha scelto un luogo diverso per “campeggiare”. Probabilmente a causa del cattivo tempo patito a giugnembre e lugliembre o perchè anch’essa vittima dei cambiamenti del campo, ha difatti
deciso di posizionare la sua “personalissima e confortevole roulotte” dentro
al locale bagni-donne. Nessuna lamentela al riguardo da parte di nessuna
campeggiatrice perchè la Sig.ra Rondine è stata la più corretta, ha lasciato
sempre il bagno pulito ed ha fatto diligentemente la fila per la doccia *_*.

Riservato all’Ufficio
Ric. Fisc. n. ............ Del ...................
Il sottoscritto
Residente a
Tel.
Cell.
Proprietario del mezzo marca

Via
Email
Targa/telaio

di seguito indicato come “Campeggiatore” chiede di usufruire del deposito invernale nel Campeggio Bocca di Cecina per il mezzo sopra indicato dal 01/10/2014 al 31/03/2015 e secondo le norme
di seguito riportate (“Regolamento deposito invernale 2014”) di cui il Campeggiatore dichiara di
aver ricevuto, di aver letto, di aver ben compreso e di accettare e ben conoscere.
Cecina,
Il Campeggiatore

REGOLAMENTO DEPOSITO INVERNALE 2014
Art. 1) Periodo dal 1/10/2014 al 31/03/2015. Decorre comunque dal momento della firma e del
contestuale pagamento. Oltre tale periodo sarà applicata la tariffa di € 0,60 al giorno.
Art. 2) Usufruibile da tutti i campeggiatori, soci e non soci. Al momento della sottoscrizione del
presente Regolamento il Campeggiatore deve essere in regola con i pagamenti.
Art. 3) Pagamento anticipato in un’unica soluzione € 120,00 (eurocentoventi/00)
Nel pagamento è compreso il deposito della caravan presso area indicata dal Campeggio a suo
insindacabile 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 Campeggio senza ulteriore comunicazione. È 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 motivo 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 spazio.
Il Campeggiatore rilascia fin da ora l’autorizzazione allo spostamento del mezzo e di ogni attrezzatura 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 Campeggiatore volesse accedere all’interno del Campeggio per visionare la propria
caravan, dovrà informare la reception. Nel caso in cui il Campeggiatore si trattenesse all’interno
del campeggio per un tempo superiore alle quattro 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 dichiara di aver preso visione e di accettare tutte le norme del presente regolamento.
Cecina,

Il sottoscritto
Residente a

Via

di seguito indicato come “Campeggiatore” chiede di usufruire della permanenza nel campeggio Bocca
di Cecina per n. 2 persone, presso la piazzola n.
oltre n. 1 auto
rimetto €. 300,00 (eurotrecento/00)

Riservato all’Ufficio
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REGOLAMENTO FORFAIT INVERNALE SOCI E NON SOCI
DAL 1/10/2014 AL 31/03/2015
1) Periodo dal 1/10/14 al 31/03/2015 € 300,00. Decorre comunque dal momento della firma e del
contestuale pagamento.
2) Usufruibile da tutti i campeggiatori soci e non 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.
5) Il campeggio nella stagione invernale potrà effettuare la chiusura, così come consentito dalla legge.
Il periodo di chiusura verrà comunicato mediante pubblicazione sul giornalino e sul sito web del CCFT.
6) Entro il 31/03/2015 la piazzola dovrà essere resa libera a cura del campeggiatore, in caso di inadempienza sarà provveduto dalla direzione a spese del campeggiatore stesso.
7) 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 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.
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.
Zona Pineta:
In tale zona sono applicate le stesse norme previste per la “Zona Campo Storico” oltre a quelle di seguito riportate.
In tale area non è inoltre 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).
8) 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. È 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”).
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 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.
9) In conseguenza dei lavori di realizzazione del Porto Turistico di Cecina, 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.
10) 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.
11) Come previsto dall’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.
12) Il sottoscritto 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,

(firma per conoscenza e accettazione)
Il Campeggiatore
Ai sensi dell’art. 1341-1342 c.c. dichiaro di accettare espressamente le clausole di cui agli artt.
1-2-3-4- 5-6.
Cecina,

L’operatore

Il Campeggiatore

Ai sensi degli articoli 1341-1342 c.c. dichiaro di accettare espressamente le clausole di cui agli artt. 24- 5-7-8-9-10-11-12.
Cecina,

Il Campeggiatore

Il Campeggiatore
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ESTATE 2014 AL CAMPEGGIO POGGIO UCCELLINI
Il ricco programma delle manifestazioni
al Poggio degli Uccellini si è svolto con la
consueta partecipazione, nonostante che il
tempo abbia più volte cercato di buttarlo all’aria.
Specialmente le iniziative di carattere
gastronomico sono state messe dura prova dagli acquazzoni che improvvisamente
si scatenavano mettendo in difficoltà gli organizzatori.
Le molte gare e tornei (briscola, burraco,
ping-pong, ecc.) hanno avuto un notevole
successo, specialmente il “beach volley
femminile” ha attirato una cornice di spettatori mai vista prima.
Anche le serate dedicate agli spettacoli
sono state molto apprezzate: il gruppo di
suonatori “Adanzé”, che coinvolge anche
gli spettatori nei balli tradizionali di vari
paesi, la compagnia “Pupi di Stac” con le
storie di burattini, per più piccoli, il concerto
pop/roch de “The People” per i giovani,
“Gianni Schicchi” di Giacomo Puccini e “Il
ballo in Maschera” di Giuseppe Verdi per i
meno giovani, hanno fatto trascorre delle
serate molto piacevoli.
Infine il “Quiz musicale” ed il gioco-spettacolo “Chi vuol essere milionario” proposti
e presentati dal’infaticabile Simone hanno
divertito il pubblico con sfide musicali e
non solo.
Come sempre anche il Super Scivolo
Gonfiabile ha avuto, per i più piccoli, grande successo di partecipazione.
Insomma a dispetto del tempo la stagione è stata piacevole e divertente.
Arrivederci al prossimo anno.
Attilio
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ESTATE 2014 AL CAMPEGGIO BOCCA DI CECINA
LA STAGIONE 2014 E L’AREA NUOVA
La stagione del 2014 è stata
davvero particolare per il Campeggio Bocca di Cecina. È stata
quella delle grandi innovazioni,
di sogni che all’inizio potevano
sembrare utopia e che invece
quest’anno si sono in parte realizzati .
La stagione dei traguardi raggiunti grazie al sostegno di gran
parte del corpo sociale ed all’impegno ed alla caparbietà di chi,
per tanti anni, ha creduto che
per questo campeggio ci fossero
ancora possibilità di evoluzione
e sviluppo e che di fronte alle
molteplici ed incombenti difficoltà ha scelto di non arrendersi
cercando anzi di cogliere le opportunità per intercettare al meglio i moderni orientamenti nella
scelta delle vacanze e di come
trascorrere il tempo libero.
All’inizio della stagione il
campo storico era in condizioni
più accoglienti di quanto non
avrebbe potuto esserlo considerati la piovosità del periodo invernale ed il complesso dei lavori svolti.
Meno favorevoli quelle dell’area nuova, in forte ritardo rispetto alle promesse (ed un po’ anche alle previsioni) sia per quanto concerneva le strutture complementari che per i bungalow.
Quest’ultimi, sollevati da una potente gru, sono stati posizionati
nelle loro sedi nonostante le sfavorevoli condizioni atmosferiche,
che ne hanno condizionato non
poco l’esecuzione. Il qualificato
lavoro dei montatori li hanno trasformati da semplici contenitori
in accoglienti appartamenti dotati di ogni comfort : coibentazione
all’avanguardia, aria condizionata, televisore, stoviglie ed attrezzature funzionali, comodi bagni,
arredi curati nei minimi dettagli e
tenui colori coordinati per favorire il relax. Così in pochissimi

mesi, fra difficoltà ed imprevisti
di ogni genere, è stato realizzato
il nuovo complesso costituto da
trentadue bungalow in grado di
accogliere comodamente ospiti
sia d’estate che d’inverno, essendo dotati anche del riscaldamento. A questi nuovi, sono state affiancate le quattro case mobili già in esercizio dopo averle
rinnovate nelle strutture interne
e dotate anch’esse di servizi autonomi. I commenti degli ospiti
sono stati confortanti.
L’intenso impegno dedicato
da tutti i collaboratori e dai consulenti esterni ha permesso di
realizzare il “tutto esaurito” al
culmine della stagione estiva a
meno di quattro mesi dallo loro
apertura e con una ridotta pubblicizzazione.
Contemporaneamente sono
state realizzate le nuove ampie
piazzole (mq. 90 cad.) dotate di
collegamenti diretti alla rete idrica ed a quella fognaria e che dispongono della fornitura di energia elettrica di 1,5 KW; ideali
quindi per ospitare, oltre a caravan e camper itineranti, case
mobili di proprietà di campeggiatori che prediligono la stanzialità.
Le centinaia di piante che sono state messe a dimora per delimitare ed ombreggiare (in un
prossimo futuro) le piazzole i
bungalow ed il parcheggio sono
giovani ma vigorose e ci adopereremo per farle crescere al meglio sostituendo quelle più deboli
ed aumentandone il numero, se
necessario.
Per ultime sono state realizzate la bella reception con il suo
portico, la zona delle strutture
sportive con il nuovo campo da
tennis e quello di calcetto, il
chiosco bar e, soprattutto, la
tanto attesa ed agognata piscina
dotata di due vasche, una per i
bambini più piccoli ed una per gli

adulti, nonché di un pratico solarium con sdraio ed ombrelloni
per la comodità dei bagnanti. I
tempi di realizzazione sono stati
così stretti e gli ostacoli tanti che
per un attimo abbiamo dubitato
di farcela per questa stagione.
Invece, accogliente e festosa,
ha allietato le vacanze di tanti
campeggiatori che l’hanno affollata quotidianamente e maggiormente quando il mare “era grosso”, godendosi così un bel bagno anche con condizioni meteorologiche meno clementi.
E quest’anno il clima incle-

mente lo è stato, con il luglio più
piovoso degli ultimi novantotto
anni, aggiungendone così altri ai
già numerosi problemi che l’apertura del nuovo complesso ricettivo, a ridosso per di più di un
cantiere in piena attività, inevitabilmente comporta.
Per fortuna, i nostri bravi animatori hanno saputo rendere
leggere e divertenti anche le
giornate nuvolose intrattenendo
gli ospiti con giochi, tornei e
spettacoli piacevoli e coinvolgenti capaci di aggregare persone fra sé sconosciute e di creare
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un ambiente allegro e spensierato. Per non parlare poi del loro
successo fra i giovani e giovanissimi che li attorniavano e li
seguivano festosi e divertiti durante i molteplici giochi ; addirittura, ci dicono fonti attendibili, ce
ne sono stati alcuni che ne hanno parlato con i propri amici connazionali quando sono tornati a
casa all’estero e chiedevano ai
loro familiari italiani notizie sulla
“baby dance” nelle conversazioni post vacanze. Complimenti
davvero.
Sempre in tema di divertimento, un breve cenno ed un
doveroso ringraziamento ai no-
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stri giovani che hanno realizzato
in pochissimo tempo e con minori risorse una mega-festa a
ferragosto nella piazzetta centrale che a stento è riuscita a
contenere i numerosissimi partecipanti di qualsiasi età piacevolmente coinvolti nelle gioiose
danze e nel clima festaiolo.
Gradito ed utile ci è sembrato
l’incontro nel pieno della stagione con gli ospiti, soci e non, che
ha permesso loro di esternare
apertamente dubbi e perplessità
sul futuro, prossimo e remoto, e
di richiedere notizie sull’imminente stagione invernale; notizie
che il presidente ha esaurientemente fornito
confermando
quanto già indicato in altre
recenti appuntamenti societari e che anche quest’anno il campeggio sarà in
grado di garantire qualunque ipotesi di
stazionamento
delle caravan
al suo interno,
a prezzi veramente concorrenziali e d’affezione.
Ed infine
Paola. La nostra consulente per la pub-

blicizzazione, allestimento, prenotazione e gestione dei bungalow.
Forse non nota ai più, si tratta in realtà di una “vecchia conoscenza” (ovviamente in senso figurativo e non certamente anagrafico, cara Paola) avendo già
fatto parte in passato delle maestranze del CCFT, proprio presso il campeggio di Bocca di Cecina.
Ha assiduamente collaborato
alla conduzione ed alla risoluzione di tanti e tanti problemi che
quasi quotidianamente si sono
presentati, oltre al suo compito
precipuo di cui in premessa e
del cui risultato abbiamo dato
conto in altra parte; grazie di
cuore.
Anche se solo parzialmente
ascrivibile alle accresciute difficoltà logistiche ed operative
connesse al nuovo assetto e nonostante l’assiduo impegno e la
fattiva disponibilità delle maestranze allo svolgimento dei
molteplici, impegnativi e gravosi
compiti loro assegnati (un sentito ringraziamento da parte nostra), dobbiamo annotare che
non tutto è andato alla perfezione, come avremmo gradito.
Qualche disagio è stato supera-

to brillantemente, grazie anche
alla benevola disponibilità degli
ospiti, e qualcun altro meno.
Consci pertanto della necessità di ridurne quanti più possibile e migliorare alcuni servizi, uno
fra questi lo snellimento delle
pratiche di accesso e di pagamento alla reception rese quest’anno eccezionalmente laboriose da imprevedibili problematiche procedurali (solo parzialmente risolte a stagione avviata)
e da disservizi conseguenti a
temporanee sospensioni della
fornitura elettrica e delle linee telefoniche per lo svolgimento di
lavorazioni nel limitrofo erigendo
porto turistico, stiamo già lavorando per il superamento di
quelli più carenti avvalendoci
della consueta capacità dei collaboratori e dei validi suggerimenti degli ospiti che costituiscono l’elemento davvero indispensabile del Campeggio Bocca di Cecina.
Ci scusiamo per le involontarie omissioni, che sicuramente
abbiamo commesso nel succinto
riassunto dell’accaduto, e porgiamo un cordiale saluto ed un
arrivederci a presto.

26 Agosto
Parole di una campeggiatrice che ama il campeggio e i
suoi campeggiatori

di competizione e divertimento, come tanti anni fa, la
tombola popolata da tombolai grandi e piccoli, e principalmente ho visto con tanta
gioia nuovamente i CAMPEGGIATORI sorridenti, con
la voglia di divertirsi , sì perché in ferie si viene x scrollare tutto un anno di
stress….!!!!!
Permettetemi ancora due
righe da Consigliere
Personalmente voglio ringraziare il Consiglio che mi
ha dato piena fiducia nell’organizzare, insieme alla commissione giochi, tutta questa
animazione 2014.
Un ringraziamento personale va a tutti i dipendenti
che lavorano dietro le quinte, con un po’ di problemi,
ma hanno dato il massimo
della loro disponibilità su
ogni settore.
Ed ora finita l’estate (se
così si può chiamare) AVANTI TUTTA, con una grande
carica,datami da voi campeggiatori che avete reso il
sorriso e la voglia per rendere il nostro campeggio Bocca di Cecina ancora il fior
fiore della Costa Etrusca.!!!
Catia Cappellini

Quest’anno è stato un
anno particolare per il nostro
campeggio, Bocca di Cecina, taglio del fiume, parte
nuova, piscina, parte vecchia, rumori, allagamenti, alti
e bassi tra Consiglio e Campeggiatori, riunioni, incontri,
Lory la nuova “giornalista”……...
Ma poi ecco l’estate valigie alla mano e via al Bocca
di Cecina. In punta di piedi
sono arrivati un gruppo di ragazzi con tanta voglia di fare, la Borntolife, ci hanno
coinvolto con i loro sorrisi e
la loro professionalità, con i
loro giochi , con i loro spettacoli, tutti quanti dai più grandi ai piu’ piccoli facendoci
passare un estate divertente
e meravigliosa.
Poi i nostri ragazzi lavorando giorno e notte, ci hanno regalato un ferragosto indimenticabile...
Ho visto le “ragazze del
campeggio” abbandonare le
carte per un divertentissimo
video ballo, il pallaio pieno

Il Consiglio Direttivo
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PER RICORDARE PATRIZIO ROMANO
L’ULTIMO SCHERZO DI PIERRE LE FOU
Non è azzardato pensare che
alla notizia della scomparsa di Patrizio Romano, storico direttore di
“Campeggio Toscano” e Socio di
antica data del Campeggio Club
Firenze e Toscana, molti, me compreso, abbiano creduto nel solito
scherzo di Pierre le Fou, quel signore bizzarro e suo stretto conoscente sarebbe da dire, che usava
aggirarsi spesso tra le righe di
quei bellissimi articoli che di volta
in volta Patrizio componeva per
questo giornalino. È comunque
sconosciuta la natura e l’origine
della loro frequentazione, tale, che
non possiamo neanche stabilire
se i due signori nutrissero grande
stima reciproca o se addirittura si
sopportassero a malapena. Ma
come sono illeggibili agli altri i legami e i rapporti che legano due o
più persone, anche questo aveva
una sua ragione di essere non
fosse altro che scrivere, come
spesso l’ho sentito dire nelle innumerevoli discussioni avute con lui
sotto l’ombrellone, è come vivere,
ed è inutile prendere le cose troppo sul serio. Quello che conta è
scrivere bene perché il bene, e il
bello, alla fine vincono sempre. E
dunque se dato il mio ruolo di direttore sono portato a cadere verso un linguaggio formale e istituzionale, ecco che quell’altro… così alludeva sempre a Pierre le
Fou, sta lì pronto a ricordarmi la

mia vera natura, o quella che pensa lui essere, che è quella dell’uomo che gioca, dell’uomo che ama
il sole, la spiaggia, il mare, che
ama leggersi un bel libro e che diffida dall’uomo puntiglioso e tristemente impegnato.
Patrizio Romano insomma,
amava la vita e ancora di più amava vivere la Sua, di vita, con quella
leggerezza che sempre distingue i
grandi personaggi. Così che il
CCFT e prima di tutti il periodico
“Campeggio Toscano” devono molto a Patrizio così come a tutte quelle persone che senza proclami o
atti teatrali agiscono effettivamente
e contribuiscono ogni giorno per il
bene del Club e in generale per
qualunque associazione o posto di
lavoro. Ricordo infatti che seppure
notoriamente pigro fino a farsene
vanto ed occasione di ironia con gli
amici, Patrizio Romano è stato direttore di questo periodico per circa
dieci anni, scrivendo di tutto e tentando sempre e continuamente di
stimolare un dibattito tra i Soci che
si elevasse al di sopra degli accadimenti personali e ritrovasse l’antica arte della politica, parola certo
passata in disuso ma che nella sua
accezione più vera, non è che la
capacità di trovare un accordo per
poi suonare tutti insieme e favorire
il bene comune. Questo era Patrizio Romano perciò che mi onoro di
essere stato suo successore alla

guida di “Campeggio Toscano”.
Tuttavia Patrizio era pure uomo di fede così che probabilmente
la sua passione per il Campeggio
si adattava a pennello alla consapevolezza di occupare una piazzola per un tempo comunque non
infinito lasciandola in buon ordine
alla fine della stagione, contento
di aver trascorso una splendida
vacanza. Ed una splendida vacanza l’ha sicuramente trascorsa Patrizio amato com’era dalla sua famiglia e amando infinitamente la
moglie Sandra e suo figlio Gianni.
Ma, negli ultimi tempi Patrizio
Romano era più stanco del solito,
il mondo alla sua età può apparire
estremamente monotono per chi
poi ha vissuto così intensamente
al punto di lasciarsi andare. Ed è
così che se ne andato Patrizio, nel
sonno. Scivolando dolcemente
dalle mani della moglie Sandra
verso altri lidi nei quali parlare finalmente con i suoi amati scrittori,
con i grandi filosofi, Socrate, Platone, Aristotele. Con i grandi Santi, Sant’Agostino, San Tommaso.
E col suo amatissimo Babbo. Tornerà alle origini, a quella ironia,
frutto dell’intelligenza, che tanto gli
è mancata negli ultimi anni.
Ma sarà poi vero? O forse è
L’ennesimo scherzo di Pierre le
Fou?...
Con Affetto
Massimo Bartoli

UN SALUTO
DI COMMIATO
Un ricordo caro e, seppur appena accennato, fedele ed intonato al personaggio di Patrizio Romano, recentemente
scomparso, lo si può facilmente e gradevolmente leggere nell'articolo di Massimo.
Si tratta di due nostre graditissime conoscenze, nostre
di tutti i soci intendiamo e
non solo del Consiglio Direttivo, che ci hanno allietato
nel passato remoto e recente con le loro penne ed aiutato con i loro intelletti.
Lasciamo, pertanto ed ovviamente, il maggiore onere di
rinverdirne la memoria a chi
è palesemente più dotato e
capace.
Noi vorremmo limitarci ad un
semplice e sincero saluto di
commiato ad un vecchio
amico e collaboratore in gradita compagnia del quale abbiamo trascorso piacevoli e
lunghi anni ed attraversato
tanti momenti, agevoli e non.
Le nostre più sentite condoglianze ai familiari ed un addio a te Patrizio e grazie tante per il tuo apprezzato contributo.
Il Consiglio Direttivo

COMUNICAZIONI A SOCI E CAMPEGGIATORI
CHIUSURA ZONA STORICA CAMPEGGIO BOCCA DI CECINA
Data la necessità di effettuare opere di manutenzione straordinaria presso la parte storica
del campeggio Bocca di Cecina comunichiamo che verrà chiusa tale zona dal 08/01/2015 al
15/02/2015. In tale periodo sarà vietato a chiunque l’accesso nella zona storica mentre sarà
possibile l’accesso e il soggiorno nella zona nuova per coloro che hanno sottoscritto il contratto del forfait Area Nuova.
Non sarà consentito l’accesso e il soggiorno a tutti gli altri clienti.
Il Consiglio Direttivo

NOZZE D’ORO
20 SETTEMBRE 1964-2014
GIULIANA E LORENZO CAPPELLINI
Auguri cari e felicitazioni vivissime a questa simpatica e
inossidabile coppia che il 20 settembre 2014 con l’amore
immutato di 50 anni fa, rinnova le promesse che si fece il
20 settembre 1964
Da parte di tutti noi mille auguri anche a Catia frutto di
questa solida unione. Ancora auguri a Giuliana che lo stesso giorno, insieme alle nozze d’oro, festeggerà il suo compleanno. A Lorenzo infine, sinceri e commossi auguri per il coraggio con cui affronterà il doppio regalo per la sua dolce metà.
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NOTIZIE DALL’AFRICA
GRAZIE PER IL VOSTRO AIUTO DI 3 BORSE DI STUDIO PER L’ASILO
Carissimi del Campeggio Club
Firenze e Toscana,
Sono contento di scrivervi
per ringraziarvi che anche quest'anno vi siete ricordati della
mia Missione e mi avete aiutato
a pagare la scuola materna a tre
dei nostri bambini di famiglie povere.
È vero che il momento che
viviamo è duro e difficile economicamente per tutti, ma grazie a
Dio delle persone buone, non
mancano mai.
Con tanta difficoltà riusciamo
a mantenere a scuola i ragazzi
più poveri e questo lo debbo a
persone come voi.
Ho detto al gruppo della Caritas della Missione, che mi danno
una mano a scegliere quelli che
veramente hanno bisogno, di

presentarmi i casi di ragazzi che
altrimenti, se non sono aiutati,
dovrebbero restare a casa. Tra
questi casi abbiamo i tre bambini che vi do; i loro nomi e le loro
foto, che ho fatto davanti al mio i
le vedrete nell'allegato che aggiungo a questa e-mail.
Vi saluto e vi auguro buon
proseguimento, ma prima
di terminare
invollo
qui
sotto la foto di
un
grande
africano, che
credeva anche lui nella
forza dell'educazione.
È
Nelson Mandela!

MISSION CATHOLIQUE
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Cell. (+225)07676542 E-mail:poggialipascal@libero.it - donpoggiali@assomis.it - SITO WEB: www.assomis.it
CODICE FISCALE PER IL5/1000 A FAVORE DEL'A.S.M.: 90022660485
Carissimo,
...quando c’è una bella notizia,
è bello poterla comunicare agli
amici e a quanti ci danno una mano.
Dall’Africa arrivano purtroppo
delle brutte notizie, è recente la
notizia dell’ epididemia dell’ Ebola,
la notizia del rapimento di due
missioanri italiani e di una suora
canadese di 80 anni, nel nord del
Camerun; degli eccidi in nela Repubblica del Centrafrioca... Di
queste cose anche i giornali italiani, in genere sempre poveri di notizie africane, ne parlano. Il vecchio e saggio presidente della Costa d’Avorio, Felix Boigni, diceva
che fa più fracasso un albero che
cade che una foresta che cresce.
Della piccola “foresta che cresce”, vorrei parlavene brevemente.

Da 10 anni mi batto, sia con
l’amministrazione locale (che mi
hanno messo ogni impedimento
per avere un terreno) e sia con le
difficoltà economiche, per la costruzione di una chiesa e delle
strutture annesse: delle sale moltiuso, un asilo e una scuola tecnica. Grazie alla Provvidenza di Dio,
posso dire che la Chiesa, della capacità di circa mille posti, un servizio di sei toilette per il pubblico e
già le fondazioni di un edifico a
due piani con 20 aule, sono una
realtà. La chiesa è sita nell’estrema periferia di Bonoua, dove le
case sorgono come funghi, dove
si insediano le persone le più povere. Le sette, di origine anericana, e i vari stregoni e guaritori tradizionali, non si contano più....
Vorrei mandarti, qui sotto, alcune foto, perche tu possa farti

Servizi igienici. Manca da dare solo il colore
Sopra le riserve d’acqua.

un’idea di quello che ti dico.
In questi 34 anni d’Africa, posso dirti che il seme che tu
pianti, lo vedi crescere e ne
puoi raccogliere i frutti. E’
quello che sto vivendo lavorando in questo quartiere di
Bonoua.
Vorrei chiederti un favore,
sempre se ti è possibile, può
darsi che ci
sian altri più bisognosi di noi,
allora fallo pure
agli altri questo regalo!
Anche tu, come
ogni bravo italiano,
farai la tua dichiaraziano dei redditi,
alla casella dove
puoi devolvere il 5
per 1000 per le

opere sociali, ti sarei grato se
mettessi il numero del codice
fiscale dell’ Associazione Solidarietà Missionaria - Onlus :
90022660485. Sarebbe per
noi un grande aiuto per poter
mantenere a scuola gli oltre
mille ragazzi che aiutiamo,
per dare i mezzi al Progetto
Sanitario, Ippocrate, per realizzare delle strutture per questa brava gente, in modo che
resti nella loro terra e non cerchi
avventure pazzesche di venire in
Europa, attraversando il deserto e

il mare con le conseguenze che
tutti conosciamo.
Grazie per quello che potrai fare, per la nostra Missione. Che il
Signore te ne renda merito e che il
Signore possa risuscitare anche
nel tuo cuore.
Padre Pasquale Poggiali
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LE NOSTRE CASE MOBILI SONO DIVERSE PER TIPOLOGIA E ARREDI,
LO STILE E I COLORI SONO VARIABILI SU ORDINAZIONE E MODERNE IN
TUTTI I PARTICOLARI, I NOSTRI PREZZI SONO I MIGLIORI IN EUROPA.

CASA MOBILE MODELLO SANREMO (8x3)

CASA MOBILE CAPRI CON VERANDA (7’5x3)

T 10%
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CASA MOBILE MODELLO SCIERILIN

CASA MOBILE MODELLO LAS VEGAS (8x6)

La Veranda è uno spazio per ampliare la propria casa, creando un angolo
dell’abitazione da vivere in modo particolare, in pieno relax o in compagnia di
amici. Uno spazio confortevole e funzionale nel quale godersi la natura e la vista
del proprio giardino o terrazzo al riparo dalle intemperie e dai rumori.

CASA MOBILE MODELLO RIMINI (8x3)

NUOVI MODELLI CASE MOBILI DEL 2015 CON VARIE SOLUZIONI TUTTO SU MISURA (CASE MOBILI CON VERANDE PERSONALIZZATE)

Delta Case Mobili costruisce case mobili su misura e personalizzate in base alle esigenze del cliente.
Realizza anche verande su misura, a terra o su ruote.
DELTA CASE MOBILI – Via Niccoli, 332 – Castelfiorentino (FI) – Tel./Fax 0571/672139 - cell. 3382566321
www.deltacasemobili.it – per informazioni info@deltacasemobili.it

CAMPEGGIO TOSCANO VIA E-MAIL

Vendita di case mobili con soluzioni originali ed economiche e
tante occasioni per acquistare a prezzi vantaggiosi case mobili
ancora in buono stato, dotate di allestimenti particolarmente curati.
OCCASIONI
Abbiamo oltre 350 case mobili usate in pronta consegna guarda le nostre
occasioni direttamente sul sito wwwcasemobilioccasione.com e viene a trovarci
nei nostri parchi esposizione:
- Jesolo (VE) Via Anna Frank n.1 – presso porto turistico
- Castelfioretino (FI) Via B.Ciurini n. 6/8 – strada Castelfiorentino direzione Certaldo
Abbiamo disponibili case mobili in pronta consegna.

4 Springs Case Mobili s.r.l.
Via Ciurini, 6/8 - Castelfiorentino (FI)
Tel. 0571 684580 Fax 0571 684580
www.4springscasemobili.it

SCONTO SOCI
CCFT 7%

Questa pubblicazione viene inviata ad oltre
700 indirizzi in Toscana ed in Italia.
Ogni copia è letta in media da 4/5 persone.
FarVi pubblicità è conveniente

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.

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