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RESOCONTO ASSEMBLEA!! 
Domenica 28 ottobre 2007 si è svolta l’Assemblea Ordinaria dei Soci del  
Camping Club dei Castelli di Vignola, ed in questa occasione abbiamo 
avuto il piacere di ospitare anche l’Assessore al turismo del Comune di 
Vignola Sig.ra  Romina Bertoni sino al termine del pranzo sociale. 
Erano presenti un buon numero di iscritti al Club, che hanno partecipato 
attivamente alla discussione degli argomenti posti all’o.d.g. e 
successivamente approvato tutti i punti in esame. 
Questa è stata un’ottima occasione per scambiare pareri ed opinioni sul 
nostro Club e rinfrancare legami di amicizia e collaborazione che 
fortunatamente esistono ancora fra i nostri Associati. 
Il Consiglio Direttivo uscente ha goduto della piena approvazione di tutti 
i presenti sia per quanto concernente la gestione che per le iniziative 
sociali, tanto che è stato rieletto all’unanimità anche per il prossimo 
biennio. Oltre alla elezione dei consiglieri uscenti sono stati eletti anche 
due nuovi consiglieri quali Pastorelli Gianni (nuovo incarico in assoluto) 
e Mazzoli Rino ( già consigliere in passato), a tutti nuovi e vecchi eletti 
un augurio di buon lavoro. Forse si sperava in una partecipazione più 
numerosa, ma coloro che non hanno potuto presenziare certo farà loro 
piacere sapere che è stata apprezzata l’attività sin qui svolta, ben 
consapevoli che in ogni incontro sociale, sia Raduno o un evento 
enogastronomico, occorre impegnare buona parte del proprio tempo e 
soprattutto risolvere problemi logistici quali soste, incontri, visite non 
sempre di facile soluzione. Ed è proprio per questo che si gradirebbe un 
maggior coinvolgimento di tutti  per suggerire itinerari, per scrivere 
appunti e/o articoli sul nostro Notiziario e per partecipare più numerosi 
ai Raduni. Siamo consapevoli che gli impegni personali quotidiani, in 
questo mondo moderno e frenetico, impediscono o limitano gli ottimi 
propositi che si scontrano con ostacoli che appaiono insormontabili, ma 
una buona dose di ottimismo e di consapevolezza di gratificare gli altri 
sono certo la medicina idonea per sentirsi meglio con se stessi e gli altri.  
In oltre è da segnalare anche l’intervento della  giovane Assessore che da 
pochi mesi veste questa carica, ed apprezzato da tutti i partecipanti; è 
stato per tutti una occasione per conoscerci e soprattutto fare conoscere 
il Camping Club, la nostra realtà ed il contesto in cui si inserisce. Sono 

state ribadite da tutti la volontà di continuare a collaborare ed 
impegnarci insieme per un fine comune come è stato fatto anche in 
passato. Fra le tante considerazione è stata ribadita ancora una volta la 
richiesta principale da parte del Camping Club all’Assessore la 
realizzazione e l’apertura della nuova area attrezzata per camper, 
roulotte e tende nella zona verde adiacente l’Ostello, opera da tempo 
programmata ma non ancora realizzata. L’Assessore si è dimostrata 
molto sensibile alle nostre osservazioni, in questo clima sereno è stata 
chiusa l’assemblea e tutti i partecipanti hanno aderito al pranzo 
successivo.                                                              (G.G.) 
 

              CONSIGLIO DIRETTIVO 2008/2009 
  1. LUCCARINI CLAUDIO PRESIDENTE 
  2. BARTOLINI MARINO VICE-PRESIDENTE 

  3. BALLESTRI GIANFRANCA VICE-PRESIDENTE 
  4. FRANCHINI ELENA ECONOMO 

  5. BARDELLI LUCIANO VICE-ECONOMO 

  6. GALLI GIORGIO SEGRETARIO 

  7. MARIANI ERMANNA RESPONSABILE SOCI 

  8. CAVALLINI LUCA RESPONSABILE SOCI 

  9. PELI ROBERTO CONSIGLIERE 

10. SCURANI SERGIO CONSIGLIERE 

11. COLLINA FILIPPO CONSIGLIERE 

12. BASCHIERI LILIANO CONSIGLIERE 
13. SELMI GINO CONSIGLIERE 

14. CASSANELLI GUIDO CONSIGLIERE 

15. PASTORELLI GIANNI CONSIGLIERE 
16. PINELLI MARA CONSIGLIERE 
17. MAZZOLI RINO CONSIGLIERE 

 

REVISORI DEI CONTI-PROBIVIRI 2008/2009 
  1. RICCI TIZIANA REVISORE/PROBIVIRI 
  2. GRAZIOSI GIANCARLO REVISORE/PROBIVIRI 
  3. ZINI LILIANO REVISORE/PROBIVIRI 

 


