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A Tutti i Soci/e  

Oggetto : Comunicato n°5 del 2022 – Programma di massima delle 
iniziative che saranno proposte ai Soci dell’Associazione nel 2022 
 

Cari Soci,  

come noto, la nostra Associazione nasce avendo tra gli scopi principali, quello di promuovere la socialità, il 
mutualismo, la partecipazione, lo sviluppo del senso di comunità, e di contribuire alla crescita culturale e 
civile dei propri associati (Art. 1 dello Statuto). 
In quest’ottica - dopo questi due anni di inattività causati dalla fase pandemica - il Consiglio Direttivo ha 
pensato di proporvi alcune iniziative a cadenza periodica, con la speranza che possano risultare di vostro 
gradimento. 
 
Le iniziative proposte, sono raccolte in tre gruppi tematici: “Serate al Circolo”, “Corsi&Percorsi” e 
“Tuttinsieme”. 
 
a) SERATE AL CIRCOLO :  

Si tratta di eventi serali (che si svolgeranno orientativamente dalle ore 21,30 alle ore 23,00), dedicati 
a temi di interesse culturale, storico, artistico. Gli eventi – che saranno organizzati con la 
collaborazione dei Soci o con la partecipazione di invitati esterni – potranno svolgersi sia nella sede 
sociale, sia in una sede diversa (od anche in orario diverso), in ragione del tema/luogo oggetto dello 
specifico incontro. 
 
All’interno del ciclo “Serate al Circolo”, si articoleranno tre tematiche generali: 
 

- Storie Livornesi: 
Una serie di incontri dedicati alla scoperta di particolari luoghi, monumenti, storie e curiosità livornesi o 
di zone limitrofe. 
 
- Storie di Viaggi: 
Una serie di incontri dedicati alla scoperta di esperienze vissute direttamente dai Soci (o da invitati 
esterni) concernenti viaggi in paesi o luoghi particolari, fatti con il proprio mezzo ricreazionale; il tutto 
per condividere con altri l’esperienza, le peculiarità e le eventuali difficoltà, raccogliendo suggerimenti 
e consigli; 
 
- Apericircolo: 
Serate ricreative conviviali, da abbinare o meno alle altre iniziative.  
 

 
b) CORSI & PERCORSI : 

Una serie di mini corsi base, introduttivi a tematiche varie, che hanno lo scopo di suscitare curiosità 
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ed accendere l’interesse dei Soci nell’approfondire gli argomenti trattati. Il Consiglio Direttivo ha 
ipotizzato alcune proposte, ma i Soci sono naturalmente invitati ad avanzare i loro suggerimenti. 
 

Alcune proposte: 
 Introduzione alla fotografia: perché avvicinarsi alla tecnica fotografica, cosa interessa 

realmente, principi di base, tecniche; 
 Introduzione all’arte dell’Orto in Vaso; 
 Il Vino ed i suoi abbinamenti; 
 I segreti della cucina povera livornese (i piatti della tradizione labronica); 
 Il Geocaching, un’alternativa divertente per scoprire luoghi poco conosciuti nel 

mondo;  
 

c) TUTTINSIEME : 
Classiche uscite in gruppo, con i propri mezzi ricreazionali, di uno o più giorni, per visitare luoghi, 
eventi o quant’altro possa essere di interesse dei Soci. Le uscite potranno prevedere momenti di 
aggregazione e/o eventi riservati esclusivamente ai partecipanti. 
 

L’organizzazione di ogni evento sarà calendarizzata e comunicata con anticipo in modo da consentire 
l’eventuale adesione. Per ovvie ragioni organizzative e per rispetto di chi mette a disposizione degli altri 
fatica e tempo, le iniziative avranno luogo solo al raggiungimento di un prestabilito numero minimo di 
adesioni. 
 
Le prime due iniziative in programma riguardano: 
 
1.  Ciclo “Serate al Circolo” - Storie Livornesi 

Una visita guidata serale alla Cripta della Chiesa di San Jacopo in Acquaviva (Livorno) il prossimo 
26 Maggio alle ore 21,00 
 
Il Programma e le modalità di iscrizione (da inviare ENTRO il giorno 23/05/2022), sono reperibili 
nella sezione “EVENTI” del sito dell’Associazione, all’indirizzo 
https://caravancamperlivorno.it/Eventi/ 
 

2. Ciclo “Corsi & Percorsi” 
Un corso introduttivo alla fotografia. 
Un percorso didattico semplice, per introdurre i partecipanti alla tecnica fotografica ed alle basi 
pratico/teoriche necessarie ad ottenere uno scatto personale, che possa rappresentare l’emozione e 
l’intento che l’autore vuol trasmettere. 
 
Maggiori dettagli e le modalità di Pre-Iscrizione (da inviare ENTRO il giorno 15/06/2022), sono 
reperibili nella sezione “EVENTI” del sito dell’Associazione, all’indirizzo 
https://caravancamperlivorno.it/Eventi/ 

 


