NON SOLO CNN
a chiocciola giramondo camper club

pag.11

LA FILOSOFIA DEL CAMPER

Da poco inserita nel panorama delle Associazioni
operanti sul territorio comunale, la Chiocciola Giramondo
camper club si propone come scopo principale riunire le
persone che utilizzano il camper come strumento dell'abitar
viaggiando, nel pieno rispetto delle norme e dei luoghi
visitati.
Naturalmente non possono mancare momenti conviviali
e di relax per i soci e verso la collettività.
Nata da una estemporanea iniziativa di uno sparuto
gruppo di camperisti in occasione dell'edizione 2000 della
"Fera d'utober" quando posti con alcuni camper ai margini
delle attività, hanno suscitato curiosità fra i visitatori della
fiera, il gruppo è cresciuto e si è ben presto costituito in
Associazione, unica per gli utilizzatori di camper sia di Novi
che di Rovereto s S.Antonio.
Attualmente conta 26 soci e si ritrova normalmente
il mercoledì sera alle ore 21 presso la sala al primo piano
della "Taverna" a Novi in Via C.Zoldi n 32. Naturalmente
tutti i possessori di camper possono liberamente partecipare,
anzi sono ben volentieri accolti.
Come tutte le Associazioni senza fini di lucro trova
nell'Amministrazione Comunale il referente principale per le
proprie necessità. Le richieste maggiormente sentite, e per le
quali è in corso un interessante confronto, riguardano la
realizzazione di pozzetti di scarico a Novi e Rovereto (utili
non solo ai camperisti residenti ma anche per quelli di
passaggio e per le attività viaggianti) e di un locale, da

condividere anche con altre Associazioni, da destinare
stabilmente a luogo di incontro.
L’occasione fornitaci dalla Redazione del
“Macaone, che sentitamente ringraziamo, ci permette anche
di fare il punto sul primo anno di attività della Associazione.
Ci siamo presentati pubblicamente in piazza a Novi il 13
maggio di quest’anno, in occasione della “Festa delle Rose”,
occupando con diversi camper la Piazza, incontrando gente,
organizzando un gioco per i bambini più piccoli, festanti
attorno ad una tavole riccamente imbandita
L’associazione ha inoltre organizzato alcune
escursioni alla quale hanno partecipato soci e non soci,
trascorrendo alcuni lieti momenti in compagnia.
Fontanellato la domenica mattina con la sua rocca
medioevale ed un grande mercatino dell’antiquariato,
Busseto al pomeriggio con il coloratissimo e ricco
carnevale, sono stati i luoghi visitati durante la prima
escursione; una salutare biciclettata sulle sponde del Mincio
da Valeggio al lago di Garda ha costituito un altro momento
di gioiosa aggregazione fra alcuni soci; infine il I^ raduno
sociale a giugno a Casalborsetti ha allegramente preparato i
soci alle ferie estive; la classica biciclettata S.Candido/Lienz
in Austria di ben 42 km ha ha costituito un piacevole
momento di fresco nella calura etiva per alcuni che a luglio
ancora erano a Novi.
Un anno di esperienza della Associazione, fra alti e
bassi, comunque sempre con tanta voglia di trascorrere
momenti lieti.
L’appuntamento è ad un prossimo numero del
“Macaone” con ulteriori informazioni e magari il breve
resonto di qualche bel viaggio effettuato.
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