
 

Il Campeggio Club  
Firenze e Toscana  

augura  
a tutti i Soci  
e Non Soci  
Buon Natale  

e Felice Anno Nuovo 

Porgo a tu	 i Soci e clien� del CCFT i migliori auguri di Buone 

Feste. Al magnifico staff del Bocca Paola Lisa e Gianni i più sen-

�� ringraziamen� per tu"o il lavoro svolto. Al CD e a Samantha 

Corsi magnifica presidentessa, a Mauro, a Rocco ed alla sua 

meravigliosa famiglia. A Luana, Fabio, Assun�na e Vi"oria i 

miei più cari auguri per delle feste piene di cose belle.  

           Lori 



Anche questo numero del giornalino, purtroppo, si apre con il cordoglio per una tragedia, quella della 
discoteca di Corinaldo - Ancona - che poteva essere evitata, aggravata dal fatto che ha colpito dei ra-
gazzi, bambini quasi, in una sera che doveva essere di divertimento e musica. Ogni commento che ho 
sentito, o letto, o visto nei vari telegiornali relativamente alla vicenda delle vittime al concerto parla di 
spray, sicurezza ecc. Tutto giusto. Ma dietro a questi eventi ci sono pasciuti manager, agenti, e peg-
gio... tutto l'indotto che muove quel mondo, che non è certo in mano a preadolescenti né ai loro geni-
tori. Da questa gente non una parola solo un opportuno e maramaldo silenzio. In attesa del prossimo 
evento. Perché a differenza di qualche anno fa, il mercato si è spostato molto nella fascia bassa di 
età: gli adolescenti sono diventati molto appetibili per i manager.  
Ho un caro amico e da lui ho imparato che è meglio una parola in meno che una in più. È un giornali-
sta, serio, vecchio stampo, mai polemico, non schierato o opportunista. Io lo chiamo la mia enciclope-
dia. Leggo quello che mi ha postato su Facebook e mi viene da pensare a quanto è attuale... attualis-
simo tanto da sembrare scritto e pensato oggi dai blogger nostrani... OHIBO’ è di 2.350 anni fa, scritto 
su Facebook allora di moda4 da tale Platone!!! Val la pena di riflettere.  

La sete di libertà 
 

Quando un popolo, divorato dalla sete della libertà, si trova ad avere a capo dei coppieri che 
gliene versano quanta ne vuole, E avviene pure che chi si dimostra disciplinato nei confronti 
dei superiori è definito un uomo senza carattere, servo; che il padre impaurito finisce per trat-
tare il figlio come suo pari, e non è più rispettato, che il maestro non osa rimproverare gli 
scolari e costoro si fanno beffe di lui, che i giovani pretendano gli stessi diritti, le stesse con-
siderazioni dei vecchi, e questi, per non parer troppo severi, danno ragione ai giovani. In que-
sto clima di libertà, nel nome della medesima, non vi è più riguardo per nessuno. In mezzo a 
tale licenza nasce e si sviluppa una mala pianta: la tirannia. 

 Platone 



Sarà l’aria di festa che si respira da quasi un mese, (si fa prima a dire sempre più presto e più vicini 
a Ferragosto via4) o sarà perché dicembre è mese di ricorrenze felici e anche di compleanni che 
non si possono più festeggiare, quelli che volenti o nolenti ti fanno tornare a galla ricordi belli... e ma-
ri e monti di nostalgie. 

Oggi voglio dedicare queste due righe ad un Angelo. 
A quella che fu la prima meravigliosa persona che vidi 
quando venni alla luce diversi anni or sono. A dire il 
vero la conoscevo già. Per quasi una decina di fasi 
lunari mi aveva custodito dentro di sé, coccolata e pro-
tetta, mi aveva aspettata, mi aveva parlato, consigliato 
e aiutato come poi avrebbe continuato ad aiutarmi, 
parlarmi, consigliarmi per tutta la sua vita. Quel cuore 
immenso di mamma, lo riconobbi subito; e benché so-
lo per poco sia stato di sola mia proprietà esclusiva, 
perché nacquero quasi subito mio fratello Paolo e mia 
sorella Patrizia, capii che il suo cuore era enorme e 
incredibilmente capiente. Aveva posto per tutti, per un 
marito non sempre presente, (per lavoro, solo per la-
voro. Come lei anche mio padre, con tre figli e la sua 
mamma a carico, di tempo non ne aveva altro che per 
lavorare da mattina a sera sabato e domenica com-
presi) per i familiari consanguinei e per quegli acquisi-
ti; personcine, alcune, che poco avevano a che vedere 
con il suo cuore generoso e la sua capacità di amare, 
per i più deboli, gli animali ed anche i gelosi! Della sua 
serenità. Fra poco sarebbe stato il suo 93esimo com-
pleanno. E lei sarà presente accanto a me anche oggi, 
come allora, per parlare dei regali di Natale, delle 
compere da fare, dei pranzi. Il suo cuore enorme, che 
non aveva mai perso un colpo, che non si era mai ar-
reso alle difficoltà molteplici che la vita le aveva pre-
sentato senza sconti, decise improvvisamente di fer-
marsi, poco dopo le festività ed io ogni anno di più mi 
rendo conto che mille e mille sono le cose che mi è 
mancato di chiederle, e troppe le persone nuove della 
sua famiglia che non ha potuto conoscere. 

Nel PC casalingo ho messo una foto sua da ragazza, sorridente, bella. Mamma si chiamava Gina e 
nel paese dove era nata la chiamavano “la Lollo” perché pare assomigliasse alla Gina Lollobrigida, 
attrice molto in voga all’epoca. Lei ne andava molto orgogliosa anche se non lo dava a vedere. Rin-
grazio LA TECNOLOGIA che me la ripropone ogni volta che accendo il pc. E rivederla ogni volta mi 
serve per mandarle un pensiero e per ricordare tutto l’amore che ha riversato su noi figli, sulla sua 
famiglia, su chi l’ha conosciuta. Aveva la 4° elementare, (ma non sbagliava un congiuntivo!!!) spesso 
chiedeva se la Sicilia era “su o giù” (nord o sud) in Italia e non poteva certo insegnarci latino greco e 
matematica, ma ci ha insegnato, anche e soprattutto con l’esempio, cose ben più importanti. 
Il rispetto, l’educazione e la tolleranza!  

 Grazie MAMMA... e buon compleanno. 

Oggi la m’è presa così...  

come diceva mamma… mi volto indietro.  



Chiusura campo storico  
campeggio bocca di cecina 

Si comunica che il campo storico                
del Campeggio Bocca di Cecina 

resterà chiuso al pubblico 
 

dal 07 GENNAIO 2019 
al  22 FEBBRAIO 2019 

compresi 
 

 * * * 
APERTURA STRAORDINARIA  

 

Domenica 03 Febbraio 2019 
In tale data il Campeggio rimarrà aperto 

dalle ore 08.00 alle ore 18.00 
 

* * *  

L’area nuova e i bungalow saranno sempre aperti 

QUOTE SOCIALI ANNO 2019 

A norma dell’art. 26 dello Statuto Sociale,   
le quote devono essere pagate                  

entro il 28 febbraio 2019 
 

 

QUOTA SOCIALE 
SOCIO ORDINARIO      € 70,00 
 

QUOTA SOCIALE 
SOCIO FAMILIARE      € 40,00 
 

Duplicato tessera per passaggio 
da socio familiare a socio ordinario    €   7,00 
 

Il versamento può essere effettuato              
sul c/c postale n° 14334502 intestato a 

Campeggio Club Firenze e Toscana 
 

TASSA DI ISCRIZIONE 
SOCIO ORDINARIO     € 270,00 
 

TASSA DI ISCRIZIONE 
SOCIO FAMILIARE    € 105,00 

COMUNICAZIONI AI CAMPEGGIATORI  

SORTEGGIO PIAZZOLE 2019 
CAMPEGGIO BOCCA DI CECINA 

 

 SOCI   10 marzo 2019 
 NON SOCI  17 marzo 2019          

Riconferma piazzola 
 

campeggio bocca di cecina 
 

Ricordiamo a tutti che  

entro e non oltre il 31 gennaio 2019,  
per perfezionare la conferma della piazzola, 

dovrà essere effettuato il pagamento di un 

acconto pari ad € 150,00 

(centocinquanta/00).  
In mancanza del suddetto pagamento entro 

la data indicata, la conferma della piazzola 

non si riterrà perfezionata e, quindi,  

la piazzola tornerà al sorteggio. 
Si ricorda anche che per la suddetta  
conferma è necessaria la continuità  

del pagamento della piazzola.  
Sul nostro sito www.ccft.it è disponibile  

la modulistica necessaria per confermare  
la piazzola o per partecipare al sorteggio.  

Per ogni ulteriore chiarimento è  
a disposizione il personale della reception 

del Campeggio Bocca di Cecina  
negli orari di ufficio.     

NUOVI CONTATTI  
 

Comunichiamo i nuovi recapiti per contattare  
il Camping Bocca di Cecina:  

 
Per informazioni:  

reception@campingboccadicecina.it  
 

Per prenotazioni:  
booking@campingboccadicecina.it 

 
Sito Web 

www.campingboccadicecina.it 



Il Bar/Ristorante all’interno del Campeggio Bocca di Cecina  
sarà aperto durante le festività.  

 



CAMPEGGIO BOCCA DI CECINA  
TARIFFE giornaliere 2019-2020 

TARIFFE LOCAZIONI ALLOGGI 2019-2020 



CAMPEGGIO BOCCA DI CECINA  
TARIFFE FORFAIT ESTIVO 2019 

Forfait invernale 2019-2020 



TARIFFE FORFAIT ANNUALE 2019-2020 



 

BENVENUTO GIONA!!! 

TARIFFE SPIAGGIA 2019 
CAMPEGGIO BOCCA DI CECINA 

Per coloro che prenotano entro il 30/06 il      
pagamento deve essere effettuato: 
- acconto 30% al momento della prenotazione 
del servizio  
- saldo entro e non oltre il 30/06/2019 
Successivamente deve essere effettuato in 
una unica rata al momento della prenotazione 
del servizio.  
I lettini presi singolarmente non devono           
invadere la battigia.  

BEN ARRIVATO  
MATTIA!!! 

 
 

2° fiocco in casa Pizzinga! 
Auguri ai genitori  
Eva e Valentino  

e ai nonni  
Rocco e Roberta. 

Auguri e felicitazioni  
al nostro dipendente Enrico e 

alla moglie Giada  
per il lieto evento. 

 



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  

oppure all’indirizzo e-mail  
reception@campingboccadicecina.it)                                                

le polizze assicurative  
in corso di validità  

di caravan e case mobili                                            
posizionate  

all’interno del Campeggio. 


