


 

Strada facendo 

L'estate se n’è andata e l'autunno dai mille colori si è fatto avanti, portando con sé tante       
novità. È un momento di bilanci, fatto per capire cosa ci ha lasciato la bella stagione, ma è  
anche un periodo di importanti decisioni per il futuro del nostro Campeggio.  
Si sono appena concluse le elezioni per il rinnovo delle Cariche Sociali 2021 – 2023, in mezzo 
ad una pandemia che ha limitato e sta tutt'ora limitando la nostra libertà, ed anche se sono  
avvenute per posta hanno visto un'affluenza che può far ben sperare per l' avvenire. Una    
partecipazione così massiccia può essere soltanto il segno di una volontà di collaborazione, di 
ripartenza, con la consapevolezza che, tutti assieme, possiamo rendere il nostro Club sempre 
di più una importante realtà del territorio.  
La scelta del precedente Consiglio Direttivo di investire per incrementare l'accesso di clientela 
anche nuova e di lanciarci verso l'esterno, anziché chiuderci a riccio, si è dimostrata vincente. 
L'augurio al Nuovo Consiglio Direttivo è quello di continuare su questa strada. Adesso tocca 
anche a noi dare il nostro aiuto, proporre nuove idee per far crescere questo nostro piccolo, 
grande mondo. Ed anche se non abbiamo tutti le stesse opinioni, anzi, proprio per questo, 
cerchiamo di scambiare i nostri punti di vista che potranno essere di estrema importanza in un 
clima di collaborazione e non di antagonismo. Ricordiamoci che il cielo sopra di noi non è 
sgombro da nubi e che serve una grande unità per affrontare tutte le questioni rimaste ancora 
aperte, a partire dal Porto.  
Buon lavoro a tutti noi. 
        Rita Torsellini 



VERBALE DEL 23/10/2021 DELLA COMMISSIONE  

ELETTORALE  PER LE ELEZIONI DEL TRIENNIO 2021-2023 

Alle ore 10:00 presso la sede sociale in Viale A. Gui-
doni, 143 si è riunita la Commissione Elettorale 
composta da: Presidente Piccioli Simona e le altre 
componenti della Commissione Bartoli Irene, Cheru-
bini Elena, Danti Letizia e Torsellini Rita per proce-
dere allo scrutinio delle schede elettorali per il rinno-
vo delle Cariche Sociali afferenti al triennio 2021 / 
2023. 
Le votazioni relative al rinnovo delle Cariche Sociali 
2021 / 2023 sono state effettuate solo e tramite 
servizio postale indipendentemente dalla residenza 
del Socio e da quanto indicato nell’articolo 7 dello 
Statuto tramite invio della scheda votata alla casella 
postale 6608 aperta presso l’Ufficio Postale Novoli – 
via Gemignani – Firenze ai sensi e per gli effetti del-
la Legge 26 Febbraio 2021 nr. 21 di conversione del 
c.d. Decreto Milleproroghe (D.L. nr. 183/2020 – ex 
art. 106 del D.L. 18/2020 convertivo in Legge 24 
aprile 2020 nr. 27) ed in deroga all’art. 2479 del c.c. 
e per il perdurare dell’emergenza sanitaria e al fine 
di evitare assembramenti. 
Prima di procede allo scrutino, la Commissione Elet-
torale decide di rendere nulla l’intera scheda eletto-
rale, la quale riporti un numero maggiore di prefe-
renze consentite, ossia 11 nel Consiglio Direttivo, 5 
per il Collegio Sindacale, 5 nel Collegio dei Probiviri.   
Si è proceduto a constatare quanto di seguito: 
Soci aventi diritto al voto   n.  761 
Schede consegnate dalla tipografia  n. 1500 
Schede spedite per posta   n.  761 
Alla casella postale sono pervenute 506 schede 
elettorali e risultano composte da: 
Schede pervenute nei termini tramite posta, ma pri-
ve del tagliando allegato e pertanto annullate  n. 16 
Schede pervenute nei termini e rese valide     n. 490 
Schede elettorali spedite ma non ritornate alla casel-
la postale                                      n. 255 
Al termine delle operazioni di scrutinio si è rilevato 
quanto di seguito:  
Schede bianche    nr. 5 
Schede nulle     nr. 11 
Schede valide    nr. 474    
Sommati i voti validi, lo scrutinio ha dato i seguenti 
risultati: 
per il Consiglio Direttivo: 
Corsi Samantha   voti n. 375  Consigliere  
Noferini Mario “   n. 269 “ 
Manetti Samuele   “   n. 258 “ 
Bartoletti Monia   “   n. 216 “ 
Giani Marzio    “   n. 214 “ 
Piccioli Leonardo   “   n. 211 “ 
Cappellini Catia  “   n. 198 “ 
Seracini Corsi Lisa   “   n. 191 “ 
Gomboli Paolo    “   n. 174 “ 
Danti Letizia   “   n. 166 “ 
Grasso Valentina   “   n. 160 “ 

Bartoli Simona   “   n. 146   
Piccioli Simona   “   n. 143  
Manetti Gianni   “   n. 118     
Galli Stefano  “   n. 118   
Sadun Alice  “   n. 118 
Crocioni Roberto  “   n. 100     
Bartoli Irene   “   n.  93     
Miliotti Marcello   “   n.  76     
Vitali Piero   “   n.  65     
Cioni Daniela   “   n.  63    
Virgillo Bartoletti Manuela  “   n.  42    
per il Collegio Sindacale: 
1) Cherubini Elena  n. 228 voti Sindaco effettivo 
2) Gabbiani Alessandro “   207      “        “ 
3) Noferini Mario  “   185      “        “ 
4) Manetti Gianni   “   161 Sindaco supplente 
5) Vitali Piero  nr. 153       “        “ 
6) Ulivieri Monica  nr. 142   
7) Sgherri Francesca  nr. 80 voti  
8) Magini Simonetta  nr. 69 voti       
9) Degl’Innocenti Tania  nr. 58 voti 
10) Panero Lusia  nr. 41 voti   
per il Collegio dei Probiviri: 
Piccioli Simona  voti 229 Probiviro effettivo 
Manetti Gianni     “   217      “         “ 
Noferini Mario  “   192      “         “ 
Bartoli Irene  “  188 Probiviro supplente 
Ulivieri Monica    “  148         “         “ 
Vitali Piero      “  133           
Magini Simonetta   “  79   
Degl’Innocenti Tania   “  72   
Magini Antonella  “  48  
Panero Luisa  voti 40 
Ai sensi degli articoli 22 e 12 dello Statuto Sociale 
del Campeggio Club Firenze e Toscana sono eletti 
nel Consiglio Direttivo i primi 11 nominativi, nel Col-
legio 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 dello stilare la graduatoria dell’an-
zianità di associazione dei candidati. 
Tutto il materiale viene riposto in una scatola di car-
tone chiusa con nastro adesivo, recante le firme del 
Presidente e dei membri della Commissione Eletto-
rale in modo che non possa aprirsi senza lacerare le 
chiusure. 
Il materiale rimane presso la sede per il termine pre-
visto dalle vigenti disposizioni di legge. 
Null’altro da verbalizzare, il presente verbale viene 
chiuso alle ore 22:30 del 23/10/2021. 
Letto firmato e sottoscritto. 

 
Il Presidente 

della Commissione Elettorale  
                             (Simona Piccioli) 



RISULTATI ELEZIONI CARICHE SOCIALI 2021-2023 

Corsi Samantha                                
Piccioli Leonardo                                      
Noferini Mario     
Manetti Samuele 
Cappellini Catia                                         
Bartoletti Monia                     
Danti Letizia                                  
Giani Marzio                           
Gomboli Paolo                        
Grasso Valentina  
Seracini Corsi Lisa           

Presidente 
Vicepresidente 
Tesoriere 
Segretario 
Consigliere 
Consigliere 
Consigliere 
Consigliere 
Consigliere 
Consigliere 
Consigliere 

Componente Giunta 
          “               “ 
          “               “ 
          “               “ 
          “               “  

CONSIGLIO DIRETTIVO 

COLLEGIO SINDACALE  COLLEGIO DEI PROBIVIRI 

Gabbiani Alessandro  Presidente             
Cherubini Elena  Sindaco Revisore  
Vitali Piero  Sindaco Revisore  

Manetti Gianni   Presidente             
Piccioli Simona  Probiviro effettivo 
Bartoli Irene  Probiviro effettivo 



 

Sogno di una notte di fine estate  

Toc toc. Ho chiuso la porta della mia roulotte. 
Toc toc. L’estate ha svoltato l'angolo ed 
all'improvviso è arrivato l' autunno.  
Quando scende la sera, una leggera bruma 
si posa su tutto, coprendo con uno scintillio 
ciò che tocca e sembra quasi che il nostro 
campeggio si trasformi in un mondo magico, 
dove fate, elfi e creature della notte si         
incontrano per darsi un saluto e, chissà, per 
dirsi arrivederci alla prossima stagione. 
Ci accorgiamo di loro soltanto se facciamo 
molta attenzione e, se siamo fortunati, li  
possiamo scorgere mentre si parlano, fanno 
piani per il prossimo inverno.  
E niente li tocca.  
Toc toc. È quasi Natale. E sembra la           
filastrocca di una favola bella... C'era una 
volta, in un paese lontano tanta gente che si 
teneva per mano...  
Ma lui, il virus, è sempre qua. E la favola   
resta chiusa nel libro della speranza.  
 

 Il Gabbiano FATA DELLA NOTTE 

CREATURA DELLA NOTTE  

 DELLA SPECIE “MADDALENA“ 

Il suo habitat naturale, oltre ai boschi e 
le stradine del Campeggio Bocca di   
Cecina,  è quello del Bar di Rocco. Si 
nutre di paste e caffè. È una creatura  
socievole, ma state comunque attenti. 
Alla Redazione del Giornale sono    
giunte queste foto scattate da un      
campeggiatore anonimo, che avvalorano 
lo scritto inviato dal Gabbiano sulla    
presenza di magiche creature.  
E quindi…   

 
Buona magia a tutti! 



 

POLIZZE ASSICURATIVE CARAVAN E CASE MOBILI 
 

Invitiamo i sig.ri campeggiatori a consegnare presso la Reception del Campeggio  
(via fax al n° 0586.621326 o all’indirizzo e-mail reception@campingboccadicecina.it)  

le polizze assicurative in corso di validità di caravan e case mobili  
posizionate all’interno del Campeggio. 

QUOTE SOCIALI ANNO 2022 

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

entro il 28 febbraio 2022 
 

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 

Chiusura campo storico 

campeggio bocca di cecina 

Si comunica che il campo storico                
del Campeggio Bocca di Cecina 

resterà chiuso al pubblico 
 
 

dal  10 GENNAIO 2022 
al  18 FEBBRAIO 2022 

compresi 
 
 

* * * * * * * 

 

APERTURA STRAORDINARIA  
 
 

Domenica 06 Febbraio 2022 
In tale data il Campeggio rimarrà aperto 

dalle ore 08.00 alle ore 18.00 
 

* * * * * * * 
 

L’area nuova e i bungalow                           
saranno sempre aperti 

Comunicazioni ai campeggiatori 

 

Con profonda tristezza  
annunciamo la scomparsa  

di Alvaro Andorlini 


