


LA NOSTRA ISOLA 

Anche quest’anno le giornate vissute al campeggio hanno riempito la nostra estate fatta di mare, 
di sole e di amicizie ritrovate e mai perdute. Il 2022 si sta avvicinando al traguardo, mai           
monotono e costellato di colpi d’autore che, come in un film di azione che si rispetti, ha tenuto e 
continua a tenerci in sospeso con la speranza di un lieto fine.  
In questa nostra realtà che si srotola come una pellicola cinematografica, il nostro campeggio è 
come un’isola dove approdare, dove poter vivere per un momento, lontano dai problemi che una 
pandemia a singhiozzo sta ancora creando e dal suono di cannoni che si avvicinano ad una    
Europa sempre più confusa e divisa.  
Amiamo il nostro mare, questo elemento animato che ci carica e ci dà la forza di affrontare le   
difficoltà quotidiane. È nel nostro Campeggio che ritroviamo noi stessi, nel contatto con gli altri e 
con la natura, in questa piccola grande comunità chiamata Bocca di Cecina. Ed è proprio per 
questo che dobbiamo tenerla sempre viva, con le nostre idee, con le nostre diversità che ci    
rendono unici e che ci permettono di incontrarci ma anche di scontrarci. È stato triste vedere che 
all’Assemblea indetta a luglio a Cecina erano presenti soltanto poche e sparute persone, e non 
si capisce perché una riunione all’aperto che garantiva la lontananza dal coronavirus ed          
affrontava i nostri problemi, non abbia trovato il giusto seguito. Potremmo pensare ad un quasi 
totale disinteresse oppure ad una naturale timidezza nel partecipare e nel parlare, preferendo le 
discussioni che si svolgono nei vialini, e che manterrebbero un riserbo maggiore ad un dibattito 
pubblico, ma la soluzione non è nessuna delle due. La prima porta alla fine del nostro mondo e 
la seconda, anche se in apparenza utile, risulta sterile e fine a sé stessa senza interlocutori e  
darebbe spazio a malintesi e fraintendimenti che potrebbero minare nel profondo i nostri rapporti.  
L’Assemblea è il luogo giusto dove ciascuno può esprimere le proprie idee liberamente, dare 
suggerimenti ed anche arrabbiarsi, se occorre, e se l’inverno ci impedirà di incontrarci              
fisicamente, potremo partecipare via internet alle riunioni che ci saranno. 
Tutti noi possiamo esprimere ciò che pensiamo e facendo così sarà un po’ come dar voce anche 
a coloro che hanno tanto amato il nostro Campeggio e che, purtroppo, non ci sono più. 
 

Rita Torsellini 



 

Dato il successo ottenuto la scorsa estate, 
per la stagione 2023 abbiamo deciso di    

aumentare il numero delle nostre              
Mobilehome “Capraia” 

Sotto, vi presentiamo il nostro modello  
“Capraia Senza Barriere”,  

perché vogliamo che la vacanza in campeggio  
sia davvero per tutti.  



E LA CHIAMANO ESTATE... 

Estate, dolce parola che accompagna 
i nostri sogni di campeggiatori,      
pervasi da un caldo sole amico che 
ha illuminato le nostre giornate di   
ottobre. 
Ebbene sì, di ottobre ed anche di   
novembre, perché questa nostra 
estate non ha mai avuto alcuna      
intenzione di lasciare il posto     
all’autunno, donandoci un dolce      
tepore, in barba alle più rigide         
restrizioni imposte da Putin sul gas. 
E noi campeggiatori del Bocca di   
Cecina non ci siamo fatti sfuggire 
l’occasione di allungare in qualche 
modo le nostre vacanze, sfoggiando 
magliette a mezze maniche e costumi 

da bagno indossati per l’occasione. 
Strana stagione questa, che ci fa pensare ad una natura in evoluzione oppure in       
involuzione, alla ricerca di un suo equilibrio smarrito per colpa dell’uomo. Stiamo      
tirando troppo la corda ed al posto di verdi foreste lasciamo deserto e desolazione,  
città di cemento prendono il posto di migliaia di alberi, che non ci daranno più il loro 
prezioso ossigeno e l’aumento dell’anidride carbonica appare purtroppo evidente.  
Forse noi che amiamo stare all’aria aperta possiamo aiutare questo nostro splendido 
ed unico pianeta convincendo gli altri a tornare alla natura, a guardare ciò che ci      
circonda in modo diverso, apprezzando quello che è intorno a noi non per il suo valore 
economico ma per la sua bellezza. 
E questo potrebbe essere un nuovo punto di partenza per tutti noi. 

Il Gabbiano 



L’eSTATE 2022… in foto 





QUOTE SOCIALI ANNO 2023 

A norma dell’art. 26 dello Statuto Sociale, le quote devono essere pagate                  
entro il 28 febbraio 2023 

 

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 

 

IMPORTANTE! 
 

Vi informiamo che  
a Gennaio 2023  

 

il Campeggio  
Bocca di Cecina  

 

NON osserverà  
 

il periodo di 
 chiusura invernale! 

 


