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I FATTI NOSTRI FEBBRAIO/MARZO 2009  
 
COME PASSA IL TEMPO… 
 
Cari Amici, eccoci qua di nuovo col nostro bollettino di informazione e con i programmi per la 
prima parte dell’anno nuovo ma anche con alcune riflessioni sugli ultimi anni trascorsi. 
Eh sì perché sono passati tre anni da quando l’attuale Comitato di Gestione è stato eletto ed 
è ora ( a norme di statuto ), di eleggerne uno nuovo! 
Solitamente viene da dire “ come passa il tempo…” eppure in questo caso tre anni mi sono 
sembrati lunghissimi : non per le cose fatte o non fatte ma per tutti gli accadimenti imprevisti 
che abbiamo dovuto affrontare , talvolta in emergenza e cercando sempre di vedere le cose 
in positivo anche se, Vi confesso, non è stato sempre facile. 
Tutti Voi sapete quale dramma è stato per noi la scomparsa dell’Amico Giuseppe Sangiorgi, 
principalmente sul piano umano ma anche organizzativo: ci siamo trovati senza appoggi, 
senza sede, con obiettivi cambiati e confusi. 
Qualcuno pensava fosse meglio “ liquidare” il Club ma qualcuno ha invece avuto fiducia nei 
Soci, nella loro amicizia e nei loro legami con gli altri Soci e così siamo andati avanti con le 
nostre forze e con tutto l’entusiasmo che ci era rimasto. 
E’ stata la scelta giusta: siamo ancora qua con circa 150 Soci che ci hanno rinnovato la loro 
fiducia, con una partecipazione sempre maggiore alle nostre iniziative ( e questo è il regalo 
più bello che tutti Voi ci avete fatto!), abbiamo concluso un accordo di collaborazione con 
Romautovacanze.it e con StilCamper , gente seria che conosce l’ambiente dei camperisti e 
che ci appoggerà sempre più anche in futuro; abbiamo ritrovato una sede per il Club ed 
abbiamo continuato la nostra vita sociale con viaggi, mangiate e risate;  
insomma: SIAMO PIU’ VIVI CHE MAI!!! 
Tutto bene dunque? Ovviamente no. Al nuovo Comitato spetterà il compito di definire le 
strategie di appartenenza dei prossimi tre anni cercando di operare in un aspetto fino ad ora 
troppo trascurato ovvero la collaborazione con altri Club di varie parti d’Italia (e non solo), e 
curando la partecipazione alla vita di Confedercampeggi/Arcer o di altra Associazione alla 
quale il Club decida di aggregarsi. 
Si dovrà continuare alacremente a lavorare su nuove iniziative di viaggio che interessino e 
coinvolgano sempre più gli Iscritti e che creino legami d’amicizia fra di noi, in un’epoca nella 
quale questa parola perde sempre più di significato. 
Bene: grazie a tutti per la collaborazione di questi anni ; grazie a tutti i Consiglieri del Club, ai 
Sindaci Revisori, grazie a chi ha tollerato e capito i nostri errori ma anche a chi ha saputo 
apprezzare il nostro comune impegno. 
Mi auguro che molti di Voi vorranno candidarsi al Comitato di Gestione perché c’è bisogno di 
idee ed energie : io, per quello che può valere, sarò della partita. 
BUONI VIAGGI A TUTTI. Vi aspetto all’assemblea del 29 Marzo. 
Gigi.  
 


