Gruppo Camperisti Orobici
Via Modigliani, 6
24020 Gorle – Bergamo (I)
Incontri in sede Ore 21-23
1° e 3° Giovedì del mese

Aderente all’UCA
La Federazione
A favore del
Turismo Itinerante

Gorle 16 Dicembre 2017
Carissimi Soci ed Amici, eccoci arrivati alla fine del 2017.
Come ogni anno, è doverosa da parte mia una breve relazione, che costituisce il tentativo di
fare il punto della situazione sull’attività del nostro Gruppo. E’ un momento di confronto che
vuole mostrare ai Soci, il nostro operato e perché no, nella nostra semplicità anche le difficoltà
incontrate.
Come sempre, ci siamo dedicati nel migliore dei modi, sia pure senza grandi imprese, cercando
di mantenere vivo l’interesse per l’attività sociale e per il viaggiare insieme; sono di fatto questi,
i nostri obbiettivi.
Il comitato viaggi, si è prodigato nella organizzazione di uscite nelle varie stagioni dell’anno.
Basti pensare al Carnevale di Cento, al Lago d’Orta con l’abbinata camper + moto, Ponte di
Legno, la cena sociale di Costa Volpino, La Spezia, Cesenatico, Polesine Parmense con il
“November Porc”, Montagnana e dintorni, e poi a fine anno è già programmato un viaggio nella
Riviera Romagnola, fra Ravenna e Rimini alla ricerca dei presepi in sabbia tipici di quella zona.
A questi dovrei aggiungerne altri, che poi per mancanza di partecipazione non sono andati a
buon fine.
E’ evidente come il “Comitato Viaggi” ha riempito anche il 2017 di possibilità per viaggiare
insieme, ma ancora, lo sforzo degli organizzatori non è stato spesso ripagato da una buona
partecipazione.
L’altra finalità del nostro sodalizio, è l’attenzione agli aspetti sociali. Anche quest’anno, come
avviene ormai da parecchio tempo, grazie al ricavato dell’iniziativa “Arance di Natale”,
continuiamo ad aiutare il CAV, Centro Aiuto per la Vita; è il nostro contributo per garantire il
diritto alla vita ad ogni bambino concepito.
E’ risaputo, che “Arance di Natale”, non devolve mai quote in danaro, ma direttamente in
materiali, attrezzature e prodotti utili allo scopo.
Ringrazio sentitamente tutti: il Consiglio Direttivo, coloro che ci aiutano, tutti i Soci e le loro
famiglie; augurando a tutti noi un buon lavoro insieme.
Sarebbe veramente importante che sentissimo tutti l’appartenenza a questa nostra realtà, che
è diventata grande negli anni, grazie all’impegno ed alla tenacia di alcuni.
Una realtà con la quale ci si deve rapportare perché negli anni, ha dimostrato serietà,
affidabilità, competenza; e credo che di questo si possa essere tutti orgogliosi.

Con grande amicizia, porgo un sincero augurio di Buone Feste.
Luigi Perola

