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Autorizzazione Tribunale di Pesaro n°370 dell’8.7.1982
Direttore Responsabile: Carlo Moscelli

Periodico del CAMPING CLUB PESARO
Anno di fondazione: 1982
* Casella Postale 90 - 61121 PESARO
8 http://www.campingclubpesaro.it
e-mail: info@campingclubpesaro.it
Aderente alla UNIONE CLUB AMICI
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Per iscriversi al CAMPING CLUB PESARO:
contattare il responsabile del tesseramento
Alessandro Ruffini 347.1134307
I Soci si riuniscono, salvo concomitanti festività
o altre comunicazioni, ogni primo giovedì del
mese a Pesaro nella sede del Club sita a Pesaro
in Largo Aldo Moro 12 (ex Istituto Tecnico per
Geometri) GPS: N 43°54’42.82 E 12°54’56.13.
Il Consiglio Direttivo, allargato al Collegio dei
Revisori, si riunisce ogni penultimo giovedì del
mese

DATE PROSSIMI INCONTRI:
4 - 18 settembre; 2 - 23 ottobre;
6 - 20 novembre
Presidente: Sauro Sorbini 3483020780 sorbinisauro@tin.it

A questo numero hanno collaborato: Raimonda Raggi, Tolmino D’Angeli, Alvaro Lunghi, Lello Marchionni, Alberto Borsini, Gilberto Paci,
Maurizio Bertozzi, Alessandro Ruffini, Sauro
Sorbini.

Consiglieri: Giuseppe Balzano 3396751491
geometrabalzano@libero.it Maurizio Bertozzi
Bonetti 3357667738 mauriziobertozzi@alice.it
Alberto Borsini 3315997971 albe_poli@live.it
Raffaele Gialanella 3387106993 raffaele.gialanella@alice.it Lucio Grottaroli 3357820166 groluc@alice.it Gilberto Paci 3493922135 Adriano
Pierantoni 3407654783 adriano.pierantoni@alice.it Alessandro Ruffini 3471134307 alruff@tin.it
Ardeo Santin 3337090052 ardeosantin@libero.it

In copertina:
Castel San Pietro Terme:
il Giardino degli Angeli
(ph. Sauro Sorbini)

Area di Sosta Marotta info: 331.5224125
il GIRAMONDO
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Dopo il successo della Festa
del Primo Mare, è arrivata
l’allegria dell’aperitivo di
Ferragosto, un appuntamento ormai irrinunciabile:
anche il 2014 ci ha concesso
un Ferragosto ricco di sole.
L’area di sosta di Marotta
piena di gente festosa come
sempre, con soci al lavoro
fin dalla mattina per preparare il consueto Aperitivo
di Ferragosto offerto dal
Camping Club Pesaro. Encomiabile l’impegno dei soci Aminto, Carlo, Alessandro, Franco e Cristina per offrire
l’aperitivo ai camperisti presenti nell’Area. Nelle foto alcuni momenti della festa.
Cresce l’attesa per l’appuntamento che chiude la stagione estiva: nel week end
del 20/21 settembre celebreremo la festa dell’ “ARRIVEDERCI, MARE” e sabato
sera allestiremo, tempo permettendo, la lunga tavolata per cenare tutti assieme.
Come al solito sarà determinante l’apporto dei nostri impareggiabili cuoche&cuochi,
che hanno scelto un menù particolarmente prelibato che prevede:
Il prezzo della cena è di 10,00 euro.
PENNE ALL’ARRABBIATA
Domenica mattina serviremo la colazione:
ARROSTO MISTO
cornetto e caffé (o cappuccino): € 1,50.
PATATE ARROSTO
Per prenotare: tel. 331.5224125
VINO DELLE NOSTRE COLLINE
info@campingclubpesaro
PANE
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Comune di Acqualagna

RADUNO CAMPER

Grazie a un accordo con il Comune di Acqualagna, il Camping Club
Pesaro gestirà l’accoglienza dei turisti in camper nel punto sosta di Via
Kennedy (GPS N 43°37’18.06 E 12°40’20.55).
Il raduno si svolgerà nei 2 week end: 1.2. e 08.09 novembre 2014.
Il prezzo è stato concordato in € 10,00 comprende:
- Ingresso in Fiera gratuito
- Ingresso Museo Antiquarium Pitinum Mergens
- Ingresso Casa Natale di Enrico Mattei
- Visita Riserva Naturale Statale Gola del Furlo con bus navetta gratuito
- Menù convenzionati presso i ristoranti di Acqualagna
- Cena convenzionata presso lo stand della Proloco Acqualagna
Costo Euro 16,00:Crostini al tartufo Nero, Tagliatelle al tartufo Nero,
Cotoletta al tartufo Nero, Acqua e vino.
Per informazioni sulla Fiera consultare il sito

www.acqualagna.com

Per informazioni e prenotazioni sul raduno contattare:
Camping Club Pesaro: Sig. Alessandro Rufﬁni tel. 347/1134307
oppure inviare una mail a info@campingclubpesaro.it.
il GIRAMONDO
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Nella centrale Piazza XX Settembre
sorge il Santuario del Crocifisso, il cui
campanile ospita il Carillon delle 55
Campane, considerato tra i più grandi
del mondo. Quando nel pomeriggio
del 6 settembre gli abitanti di Castel
San Pietro Terme hanno sentito suonare le campane del grande Carillon,
si sono chiesti: “Ma che succede?
Perché sta suonando?”. Le campane

set/ott 2014

infatti suonano solo in occasione della Festa del Crocifisso (5^ domenica di
Quaresima), Pasqua e Natale. Alcuni
Castellani si sono riversati in piazza. Ma
per fortuna non c’era nessun pericolo.
Semplicemente c’era in visita alla città
un gruppo di camperisti del Camping
Club Pesaro, guidato in maniera semplicemente eccezionale da Raimonda
Raggi, impareggiabile Presidentessa

6

il GIRAMONDO

fatti, portandoci per mano a scoprire la
sua bella città.
Noi siamo rimasti stupiti da tanta sapienza e da tanta voglia di raccontare:
tutto è stato perfetto in questo raduno,
fortemente voluto ed organizzato da Albero Borsini, che ringraziamo.
L’accoglienza nel parcheggio di Via Viara è stata ottimale: a portare il saluto
dell’Amministrazione Comunale ci ha
pensato l’Assessore Thomas Cenni, figlio di camperisti e camperista a sua

della locale ProLoco, che per noi ha fatto suonare il Carillon, ha aperto porte
normalmente chiuse e altro ancora.
In due ore di visita, Raimonda è riuscita
a trasmetterci il suo amore ed il suo orgoglio per una città che tanto ha da offrire al visitatore. Nata e cresciuta come
dependance e baluardo di difesa di Bologna, Castel San Pietro Terme ha sviluppato una sua fisionomia ben precisa,
sancita dalle mura che la proteggevano
e dalla innata capacità di essere autonoma,
anche
durante i lunghi
assedi che ha
subito nel corso
degli anni.
Le mura, le torri, i portici, le
Chiese, il Cassero, le Terme, le
Fonti, la rivalità
con Imola, le
eccellenze artigianali, l’economia agricola e le
tradizioni: tutto
questo e molto
di più è entrato
nel racconto che
Raimonda ci ha
il GIRAMONDO

Nelle foto: a
sinistra in alto
il passaggio di
un concorrente davanti alla
Fonte Fegatella,
in basso: i nostri
camper nel verde;
qui sopra alcune
campane del Carillon; l’Assessore
Thomas Cenni con
il nostro consigliere Gilberto
Paci; a fianco la
Presidentessa della
ProLoco Raimonda Raggi mentre
spiega il funzionamento del Carillon
7
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La Carrera
Il motivo principale che ha spinto molti
di noi a partecipare al raduno era vedere all’opera le famose macchine a spinta
umana. Non siamo rimasti delusi, anzi!
Se avete presente quello che succede a
Siena in occasione del Palio, possiamo
dire che la Carrera di Castel San Pietro è
un Palio Tecnologico. C’è la stessa profonda partecipazione di tutti i cittadini,
tutti coinvolti, grandi e piccoli, donne
e uomini, tutti a tifare e spingere quei
veicoli così strani e leggeri, che passano
sulle strade come una nuvola rasoterra.
Come a Siena, qui la voglia di vincere è
esasperata, al punto di allenarsi tutto
l’anno a spingere forte (alcuni spingitori
sono stati notati dai selezionatori della
Nazionale di Bob e convocati in azzurro!)
e investire
somme ingenti per
primeggiare (ci
h a n n o
detto che
il veicolo
vincitore
è costato
ben
40.000,00
euro!).
E la tecnologia la fa
da padrone: materiali leggerissimi,
soprattutto titanio,
ricerca del

volta, che, ovviamente, ha sottolineato
di essere ben consapevole di quale risorsa importante sia il turismo itinerante.
Il parcheggio utilizzato è adiacente al
Giardino degli Angeli: un luogo molto
speciale e bellissimo, creato dai genitori
di una ragazzina scomparsa per una grave malattia e da moltissimi amici con la
collaborazione del Comune. Realizzato
a forma di cuore su una superficie di circa 4000 mq, ospita diverse centinaia di
piante di più di 100 specie, disposte sa-

pientemente con grande resa scenografica. Il nostro Club ha devoluto l’incasso
delle quote di partecipazione alla Associazione “Il Giardino degli Angeli” che,
oltre che curare e mantenere il parco,
opera per aiutare i bambini gravemente
malati e le loro famiglie.
set/ott 2014
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migliore coefficiente di penetrazione
alla Galleria del Vento, ruote lenticolari
con tubolari gonfiati a ben 11 atmosfere, ecc.
Ne viene fori una gara appassionante
e molto sentita che merita di essere
vissuta almeno una volta, ma noi torneremo a Castel San Pietro Terme, per
ammirare di nuovo la Carrera e questa
città tranquilla, immersa nel verde, ricca di cultura e storia.
Nelle foto: a sinistra uno
scorcio del Giardino degli
Angeli e alcuni momenti
della visita guidata; in questa
pagina alcune fasi della
Carrera e, a sinistra, il super
tecnologico bolide vincitore.

il GIRAMONDO
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i pRiMi d’iTalia
il fESTival TuTTo da guSTaRE

Il camper club Foligno per l’occasione allestisce un’area di sosta con carico e scarico
presso il palasport di via Monte Cucco (coordinate N.42º57.112 E12º41.546.) distante
circa 800 metri dal centro storico con servizio di navetta riservato.
Il costo è di € 20,00 per arrivo venerdì 26 settembre, € 15 per arrivo sabato 27 e € 10 per
arrivo domenica 28. La quota comprende l’utilizzo gratuito di navetta per i camperisti,
gadget di benvenuto, un coupon di degustazione per I VILLAGGI DEL GUSTO in omaggio
ogni 4 acquistati al costo di € 2,50 CADAUNO. AI LETTORI DI PLEIN AIR VERRÀ
DISTRIBUITO IN OMAGGIO IL LIBRO DEI PRIMI D’ITALIA - RICETTE E CURIOSITÀ.
I tesserati del Club Plein Air potranno usufruire gratuitamente della visita guidata
della città. Vigerà divieto di sosta sul restante territorio comunale. Info: www.camperclubfoligno.net - Email:
romano.riccetti@gmail.com Tel: 3313724322 - 3204317312 - 3315793493

Prenota la tua visita presso
L’AZIENDA AGRICOLA
BOCALE di VALENTINI
con degustazione gratuita!

FOLIGNO

25/28 SETTEMBRE
www. ip r imid ita lia . it
ORARI APERTURA VILLAGGI
GIOVEDì 25 SETT.
VENERDÌ 26 SETT.
SABATO 27 SETT.
DOMENICA 28 SETT.

ore 16 / 23
ore 16 / 23
ore 10 / 23
ore 10 / 21

hashtag ufficiale:
#IPRIMIDITALIA

Scrivi a info@bocale.it
o chiama lo 0742399233
e presenta questo coupon
Via Fratta Alzatura, Montefalco (Perugia) www.bocale.it
42° 51’ 33.00” N / 12° 40’ 22.30” E

Provincia di Perugia

CiRCuiTo dEl guSTo

DEGUSTAZIONI CONTINUATIVE

Un percorso pedonale che si snoda all’interno
di suggestive location del centro storico
trasformate per l’occasione in Villaggi del
Gusto a tema.
Ingressi gratuiti, degustazioni continuative
a € 2,50 e menù di primi a € 7,50
per riscoprire il vero gusto dei sapori d’Italia.
Storia, costume, tradizione e innovazione:
il Festival tutto da gustare!
(orari: giovedì e venerdì 16.00-23.00;
sabato 10.00-23.00; domenica 10.00-21.00)

CuCiNa CoRSi & pERCoRSi
Gusto e formazione si fondono per apprendere
dai grandi chef i segreti e le tecniche dell’Alta
Cucina. Incontri e approfondimenti per ampliare
le proprie conoscenze, ma anche appuntamenti
degustativi dove la cultura alimentare si
condisce di curiosità e nuove ricette.

uNivERSiTÀ dElla paSTa

I segreti di una buona pasta.
Le lezioni e le storie di Pasta, per conoscere
e riconoscere un prodotto di qualità.
giovedì 25 e venerdì 26 ore 19
Sabato 27 ore 12 -16 - 19 domenica 28 ore 12 - 16 - 18

ingresso gratuito - prenotazione obbligatoria

villaggi dEl guSTo
PASTA ARTIGIANALE DELLA TRADIZIONE
GLUTEN-FREE
POLENTA
RISO
ULIASSI’S PASTA
PRIMI DI MARE
TARTUFO

SPORT & BENESSERE
GNOCCHI FATTI A MANO
PASTA AMATRICIANA E TIPICITÀ LAZIO
TIPICITÀ LOCALI
PASTA AMORE UMBRIA
CANAPA E PRODOTTI DELLE MARCHE
STREET FOOD - CHEF DA MARCIAPIEDE

paRTNER

CooKiNg SHoW

Appuntamenti di cucina spettacolo con i grandi chef
e personaggi del festival.
giovedì 25 sett. ore 17 Cristina Bowerman
ore 21 Mauro Uliassi
venerdì 26 sett. ore 17 Sandro e Maurizio Serva
ore 21 Simone Rugiati
Sabato 27 sett. ore 18 Doppia Sfida
ore 21 Tessa Gelisio
domenica 28 sett. ore 11 Anna Moroni
ore 16 Piatto Tricolore
largo Carducci - ingresso libero
paRTNER

set/ott 2014
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OFFERTA

SOGGIORNO
A PARTIRE DA

25 €

Xvi fESTival NaZioNalE dEi pRiMi piaTTi

CAD.

IN CAMERA DOPPIA

PRENOTAZIONI ALBERGHIERE
UMBRIA SÌ - TEL. 075.5058792
www.umbriasi.it
aREa SoSTa

CaMpER
CAMPER CLUB FOLIGNO
www.camperclubfoligno.net
Info: 331 3724322

INFORMAZIONI E PROGRAMMA
EPTA / CONFCOMMERCIO
TEL. 075.5005577
www.eptaeventi.it
INFOPOINT FOLIGNO

P.zza della Repubblica

Mappa percorso pedonale
e coupon degustazioni

FOLIGNO

25/28 SETTEMBRE

w w w. i p r i m i d i t a l i a . i t

A CUCINA D’AUTORE PER TUTTI

SpECial EvENTS

PER IL PALATO & PER LA MENTE

Eventi unici di intrattenimento per il palato
e per la mente: l’arte, le tradizioni, l’educazione
alimentare,i prodotti gastronomici d’eccellenza.
Eventi, spettacoli, mostre e mercati
(Le Eccellenze del Gusto, la Boutique della Pasta,
Tipicità Locali, Odori & Sapori, Risi d’Italia).

ood EXpERiENCE 3.0

riosità, tipicità, ricette per la cucina al tempo del web.
gustazioni guidate in una storica location per un prodotto
mentare di eccellenza in ogni sessione.
giovedì 25 sett. ore 18 RISOTTI MANTOVANI
venerdì 26 sett. ore 18 DE CECCO
Sabato 27 sett. ore 11 MONNYB - SACLÀ
ore 15 UNIVERSITÀ DEI SAPORI
ore 17 MASTRI BIRRAI
domenica 28 sett. ore 11 ROVAGNATI
ore 15 AMATRICE
ore 17 FELICETTI
nta Caterina - ingresso gratuito - prenotazione obbligatoria

aSTER iN pRiMi piaTTi

Scuola di Cucina del Festival, specializzata in primi piatti.

giovedì 25 sett.
e 10 -14 Cristina Bowerman - Glass Hostaria / Roma
venerdì 26 sett.
e 10 -14 Sandro Serva - La Trota / Rivodutri (RI)

MEZZa MaRaToNa dEi pRiMi

domenica 28 sett. Gara agonistica promossa
da Atletica Winner. Pasta party. Villaggio Sport
con esibizioni e prove sportive. La salute nel piatto.

pRiMi d’iTalia JuNioR

Promosso da Fondazione Cassa Risparmio Foligno.
Il festival a misura di bambino. Tra gioco e didattica.
Attività ludiche per una sana e corretta alimentazione.
Per i bambini laboratori “mani in pasta”, per le mamme
incontri con nutrizionisti ed esperti.
ingresso gratuito - prenotazione obbligatoria

ENTERTaiNMENT

Area di spettacolo con intrattenimenti giornalieri.
I Primi d’Italia Award, cabartet show con Tiziano Militello
(da Striscia la Notizia) e Dario Cassini (da Zelig),
live music e cooking show.
ingresso libero.

ssione costo € 85,00 - Rilascio attestato di partecipazione
paRTNER TECNiCi

Blog TalK

Facebook - Twitter - Instagram e la cucina del futuro, appuntamenti
con i Foodblogger più cliccati.
ore 19 Food & Shot - Social Drop
giovedì 25 sett.
venerdì 26 sett. ore 19 Light e veggie - Federica Giuliani
Una blogger in cucina
Sabato 27 sett.
ore 12 Il foodblog perfetto - Luca Sessa
Per un pugno di capperi
ore 16 Fantasia tra nastri e origami
Federica Giuliani. Una blogger in cucina
domenica 28 sett. ore 12 Profumo di Pasta - Andrea Grillo
Desperate Housecooker
ore 18 La pasta… nel bicchiere e nel
cucchiaio. A.M. Pellegrino - La cucina di qb
Santa Caterina - ingresso libero.

CaCCia al guSTo

La prima caccia al tesoro dinamica e
interattiva all’interno delle location
del festival. Scarica l’App, accumula
i punti e vinci!
RADIO UFFICIALE

OFFICIAL CAR

PASCUCCI

il GIRAMONDO
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CONVOCAZIONE
ASSEMBLEA
STRAORDINARIA

CAMPING CLUB PESARO
L’Assemblea Straordinaria dei Soci del Camping
Club Pesaro è convocata
il giorno 22 ottobre 2014 alle ore 7:00 in prima convocazione e,
in mancanza del numero legale, in seconda convocazione, il giorno

GIOVEDI’ 23 OTTOBRE 2014
alle ore 21:00
presso la Sede Sociale
di Largo Aldo Moro 12 a Pesaro
per discutere e deliberare
in merito al seguente ORDINE DEL GIORNO:
- Registrazione per atto pubblico presso Notaio
dello statuto del Camping Club Pesaro
- Varie ed eventuali
Il Presidente
SAURO SORBINI
set/ott 2014
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2014

Il Camping Club Pesaro offre ai Soci per
il 2014 l’opportunità di scegliere tra due
opzioni:
1. iscrizione al solo Camping Club Pesaro - al costo di € 20,00;
2. iscrizione al Camping Club Pesaro e
Camping Card International - al costo
di € 25,00.
in entrambi i casi i Soci avranno diritto
all’omaggio per il 2014: per i nuovi Soci
l’omaggio sarà una bella tovaglia col
logo del club, mentre per i Soci che rinnovano l’omaggio sarà un telo mare in
spugna cm. 180x100 col logo del club.
il GIRAMONDO

L’iscrizione si effettua con un
versamento sul conto corrente
postale n° 10201614 intestato a:
CAMPING CLUB PESARO
CASELLA POSTALE 90
61121 PESARO (PU)
L’importo va inserito in base alla vostra
scelta. Per informazioni, il responsabile
del tesseramento è Alessandro Ruffini
3471134307 alruff@tin.it
13
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Due importanti strutture di campeggio
della nostra provincia propongono dei
pacchetti molto interessanti che poniamo all’attenzione dei Soci e dei lettori
(le proposte sono rivolte a tutti).
Il Camping Norina, situato sul mare, a
Pesaro, in Via Marina Ardizia 181 al km.
244 della SS16 Adriatica (località Fosso Sejore, tra Pesaro e Fano), tel. 0721
55792 - www.campingnorina.it, offre
una serie di vantaggiose proposte nel
periodo di bassa stagione (maggio, giugno e settembre):
-pacchetto week end lungo - due notti:
ARRIVO venerdì PARTENZA domenica
sera
€ 35,00:
30,00: equipaggio ed elettricità compresi nel prezzo
-pacchetto week
end corto - una
notte: ARRIVO sabato PARTENZA
domenica sera
15,00: equipag€€ 18,00:
gio ed elettricità
compresi nel prezzo
-pacchetto week
end lungo CON
1 OMBRELLONE
2013
set/ott 2014
mag/giu
2014

E 2 LETTINI - due notti: ARRIVO venerdì PARTENZA domenica sera € 50,00:
45,00:
equipaggio ed elettricità compresi nel
prezzo
-pacchetto week end corto CON 1 OMBRELLONE E 2 LETTINI - una notte: ARRIVO sabato PARTENZA domenica sera
30,00: equipaggio ed elettricità com€ 25,00:
presi nel prezzo
-abbonamento a prezzo speciale per 1
mese di permanenza in bassa stagione
(APRILE - MAGGIO - GIUGNO - SETTEMBRE) equipaggio ed elettricità compresi
nel prezzo:
aprile 300.00; maggio 350.00; giugno e
settembre 400.00 al mese
-proposta economica per la convenzione per ombrellone mensile oppure bimestrale
oppure stagionale
che può essere
autonoma oppure
legata all’abbonamento piazzola di
pari durata:
attenzione, non
sono disponibili
posti auto ad uso
14
20
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spiaggia (eventualmente disponibili
solo posti scooter/moto)
Ombrellone e 2 lettini:
stagionale (da giugno a settembre) 700.00
600,00
giugno o settembre 150.00 al mese
luglio 200.00
agosto 250.00

-Fino al 29 giugno e dopo il 24 agosto
per permanenze di almeno 3 notti il costo della piazzola con 2 persone passa
da 22,00 a 16,00 €
- Dal 30 giugno al 3 agosto per permanenze di almeno 3 notti il costo della
piazzola con 2 persone passa da 26,00
a 22,00 €

Un’altra possibilità molto interessante è quella che proviene dal Camping
Mar Y Sierra, Strada San Gervasio 3,
fraz. Stacciola, San Costanzo (PU), tel.
0721 930044, www.marysierra.it, una
struttura immersa nel fresco e nel verde delle colline, ottimamente attrezzata
con ristorante, pizzeria, piscine, tennis,

Tutti coloro che soggiorneranno nel
campeggio avranno la possibilità di
usufruire presso le nostre strutture ristorative (Pizzeria Mar Y Sierra, Ristorante Locanda La Cerasa a San Costanzo
e Osteria Marina Mar Y Sierra Mare a
Torrette di Fano) sconto 10%!
In oltre per i campeggiatori del Mar Y
Sierra c’è la possibilità di sostare qualche
ora sul mare a torrette presso una nostra
struttura!

calcetto; sede ideale per una vacanza
rilassante.
Queste le proposte:
Periodo da oggi fino al 29/6
il
il GIRAMONDO
GIRAMONDO
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mag/giu
2013
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VENDITA
E NOLEGGIO
tel. 0721.478181
OFFICINA
E ASSISTENZA
tel. 0721.479456

seguici su:

set/ott 2014
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Rimessaggio camper:
prenota sin da ora un posto per il tuo camper da Generali.
Disponibilità sia al coperto che allo scoperto
Con l’acquisto di un condizionatore
evaporativo Viesa, in omaggio
un pannello fotovoltaico

Sulle lavorazioni di meccanica,
sconto del 30% su ricambi
+ Controllo infiltrazioni in omaggio

(fino esaurimento scorte)

(promozione valida fino al 31 ottobre 2013)

Vieni a scoprire la Nuova Dimensione Motori di Generali.
Troverai tanti servizi rinnovati dedicati al mondo del camper.
Generali ti affiancherà nella scelta del camper o durante la fase di noleggio
e nelle sue officine saprà offrirti la giusta assistenza per il tuo veicolo!

Generali Officine srl
Rio Salso di Tavullia (PU) - info@generaliofficine.it - Tel e fax 0721.479456
il GIRAMONDO
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CENTRO ASSISTENZA AUTORIZZATO

VENDITA - ASSISTENZA
ALLESTIMENTI PERSONALIZZATI
REALIZZAZIONE STRUTTURE IN LEGNO

M&M CAMPER PESARO Tel/Fax: 0721/472142
Cell. Mirco: 333/6734564 Massimo: 320/3169834
www.mmcamperpesaro.it
e-mail: info@mmcamperpesaro.it
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Azienda Agricola

LE TERRE DEL SOLE
&
Area di Sosta
LAGO DI TENNO
(Trentino)
www.garda-terredelsole.it

Tel. 348 8222981

IV FESTA DELLA PATATA
27 – 28 SETTEMBRE 2014

Area di sosta Lago di Tenno, loc. lago di Tenno (TN)
coordinate GPS 45°56'2.0113''N 10°48'45.6420''E

La festa si svolgerà presso l'albergo da Cesare, adiacente l'area di sosta.
PROGRAMMA

da venerdì 26/9: accoglienza equipaggi presso l'area di sosta.
Sabato 27/9:

ore 15:00 inizio del mercato contadino. Troverete le nostre patate di montagna e le famose
patate viola, le cipolle, il vino senza solfiti, il miele del monte Baldo, mele, kiwi e kiwi
arguta.

ore 16.30: conferenza su agricoltura biologica, agricoltura biodinamica e alimentazione.
ore 18:00 distribuzione del “tortèl” di patate accompagnato da
cetrioli.

salame

nostrano

e

ore 21:00 presentazione del libro “Un mondo dove tutto torna”

domenica 28/9, ore 9:30: visita guidata al museo degli attrezzi agricoli e al suggestivo
borgo medioevale di Canale.
COSTI

Ad ogni partecipante verrà consegnato un pass del costo di € 10 che gli permetterà di
degustare il nostro vino senza solfiti e il tortèl di patate (bambini gratis).

A chi deciderà di acquistare presso il nostro stand prodotti del valore di 50 € verrà
rimborsato del costo del pass.

Parcheggio e camper service gratuiti dal venerdì alla domenica.

Per l'occasione gli alberghi della zona propongono pernottamento e prima colazione a
partire da Euro 30 a persona.

PRENOTAZIONE via mail o sms entro il 25/9/2014 ore 21.
tel. 348 8222981

mail: paolo_adventure@yahoo.it
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LATINA CAMPER CLUB
S.P. Segheria 1984 Web. Latinacamperclub.org
Tel 3290676187 - 3290676164
C.F. 91081810599
e-mail info@latinacamperclub.org -

ALLA SCOPERTA DEI TESORI PONTINI
IX° EDIZIONE
9-10-11-12- OTTOBRE 2014
Giovedì 09/10/2014
Ore 15 arrivo e sistemazione equipaggi. Iscrizione e ritiro gadget. Cena Libera.
Venerdì 10/10/2014
Continua sistemazione equipaggi. Pranzo libero
Ore 15 Partenza in pulman per sito archeologico “Satricun” e museo.
IL TEATRO
L’AREA ARCHEOLOGICA DI SATRICUM Borgo Le Ferriere
già Satricum. Satricum è il sito archeologico della città di
Latina e come tale testimonianza del fatto che la pianura
Pontina non era esattamente una palude malarica disabitata
ma, anzi, trovava spazio per una città fiorente ed era sede di
una rete di strade che la collegava al Nord ed al Sud.
Satricum era una città Volsca, fondata dai Volsci e, per
questo,in continuo conflitto con Roma, una città che ha
vissuto il suo splendore in un periodo abbastanza turbolento,
in bilico tra identità Italica e conquiste Romane ma che ha
sempre avuto come punto fermo della sua identità il tempio
della Mater Ma- tuta, centro nevralgico della religione della
pianura intera.

Visita alla casa del Martirio di Santa Maria Goretti - Rientro ore 19,00
Ore 20, 00 Cena offerta da club in sede con menù tipico pontino.
A seguire musica dal vivo del duo “I Portofino”
Sabato 11/10/2014
Ore 09,00 partenza in pullman per visita Villa Domiziano sul lago di SabaudiaA seguire visita della città di
fondazione, Pontinia e del museo della Malaria.
Rientro e Pranzo in camper
Ore 15,00 Partenza in pulman per visita città di Latina , il museo della bonifica ecc,
Tempo libero
Cena libera o su prenotazione in sede
Domenica 12/10/2014
Ore 09,00 Visita Parco di Fogliano
Fu per lungo tempo un possedimento della famiglia dei Caetani che provvide anche
all’allestimento dell’orto botanico, in cui vennero riunite numerose specie di piante provenienti da
varie parti del mondo. Al suo interno è stato realizzato un percorso visitabile solo su
prenotazione, contattando la Direzione del Parco; il resto dell’area è invece liberamente fruibile.
Il Borgo di Fogliano è dotato di un'ampia area verde, un laboratorio di educazione ambientale
sulle zone umide e un museo ornitologico.
Rientro in sede, Pranzo. Nel pomeriggio saluti e fine raduno.
set/ott 2014
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La zona ai margini del bellissimo omonimo
promontorio del Circeo includente il Lago
e la Foresta di Sabaudia è una delle aree
paesaggisticamente più pregevoli del
nostro Paese. Il complesso della villa di
Domiziano è la maggiore testimonianza
archeologica di questa area ed è compresa
nella Riserva Naturale "Rovine di Circe".
Molto interessante questa Villa per le
particolarità dispositive degli ambienti e
per i sistemi idraulici escogitati sia per
l'alimentazione delle terme che per gli agi
dell'illustre proprietario.

Il costo del raduno è di € 40 a persona e comprende: pacco regalo, cena del venerdì, trasporto in

pulman, ingresso siti archeologici, musei, guide,band.
Per i ragazzi 4-10 anni il 50%
Costo parcheggio € 7 a camper per tutto il periodo, area recintata, illuminata con servizi
carico e scarico
€ 2,50 al giorno per coloro che vorranno usufruire della corrente
Al costo di €10,00 si possono prenotare la cena del sabato ed il pranzo della domenica da
consumarsi sempre in sede
.
Prenotazione entro il 30 Settembre 2014 o al raggiungimento dei posti disponibili.
Modalità di prenotazione: via e-mail agli indirizzi: info@latinacamperclub.org
, paridepasquali42@gmail.com , nardozi.gianni@libero.it
oppure telefonando ai seguenti numeri:
Paride 3290676187 – Gianni 3290676164
La prenotazione va completata versando € 30 di acconto con le modalità:
- bonifico sul conto del club UNIPOL BANCA Via S.Carlo da Sezze
Iban IT47S0312714700CC1020000335
- vaglia postale indirizzato a Giovanni Nardozi via G. D’Arezzo 5 04100 Latina.
L’adesione al raduno implica l’accettazione del programma da parte di tutti i partecipanti
ed esonera gli organizzatori da ogni responsabilità civile e penale in caso di incidenti,
danni e furti che si dovessero eventualmente verificare durante lo svolgimento del raduno.
Per qualunque controversia foro competente quello di Latina.
Cause indipendenti dalla nostra volontà potrebbero indurci a modificare il
programma, non nella sostanza.
Il direttivo del Latina Camper Club
Siamo in Via Segheria 1984, incrocio Via Zi Maria (semaforo lampeggiante)
L’ingresso per i Camper è in Via Piscina Scura
Coordinate N 41°25’9,37” E 12°55’51,27”
il GIRAMONDO
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affiliato a

Il Camping Club Civitanova Marche
in collaborazione con il Comune di Sant’Elpidio a Mare

vi aspetta al raduno camper
RADUNO di FINE ESTATE
a Sant’Elpidio a Mare
3 - 4 - 5 ottobre 2014
PROGRAMMA PROVVISORIO

Venerdi 3 A partire dalle ore 19:00 arrivo e sistemazione equipaggi nelle aree riservate (via Aldo
Moro e zone limitrofe).
Sabato 4 Mattina: proseguono arrivi e registrazione equipaggi.
A seguire visita guidata a gruppi al Centro storico, Pinacoteca Civica “Vittore Crivelli”, Museo della
calzatura “Cav. Vincenzo Andolfi”, Torre Gerosolimitana.
Ore 12:00 Tutti sotto ai gazebo per “ l’aperitivo insieme ”.
Pomeriggio, come al mattino, visita guidata a gruppi al Centro storico, Pinacoteca Civica “Vittore
Crivelli”, Museo della calzatura “Cav. Vincenzo Andolfi”, Torre Gerosolimitana.
Ore 20:30 Cena insieme, su prenotazione, presso le contrade San Martino e Santa Maria (antipasto,
primo, secondo, dolce, acqua, vino ), prezzo da definire.
Domenica 5 Saluto delle autorità presso la sala consiliare.
Ore 11:30 Possibilità di partecipare alla S. Messa presso la Collegiata.
Dopo pranzo, con calma, saluti, baci e… arrivederci al prossimo incontro.
Quota di rimborso spese: 12,00 € ad equipaggio. Prenotazione obbligatoria entro il 28/09/2014 o
al raggiungimento dei posti disponibili.

Info e prenotazioni:
Ore pasti ai numeri: 0733/898689 e 339/7727357 Gabriele e Maria;
e-mail: campingclubcivitas@alice.it - Le prenotazioni si possono effettuare anche nella pagina
“raduni” del nostro sito: www.campingclubcivitanovamarche.com
L’adesione al raduno implica l’accettazione del programma e delle variazioni che si rendessero necessarie, prima e durante lo
svolgimento, da parte di tutti i partecipanti ed esonera gli organizzatori da ogni responsabilità in caso di incidenti, danni e furti che
si dovessero eventualmente verificare prima, durante e dopo lo svolgimento del raduno. Il programma è provvisorio e in fase di
perfezionamento pertanto potrà subire modifiche.

Affrettatevi a prenotare!!

Lo staff
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Qualche notizia…
Nel cuore delle Marche, a pochi chilometri dalla costa adriatica e sulla collina che domina le valli
del Chienti e del Tenna ,sorge Sant’Elpidio a Mare, uno dei centri più noti della Regione non
solo per le sue numerose bellezze monumentali ed artistiche, ma anche per la sua vocazione
calzaturiera e l'alta qualità dei prodotti realizzati da famose griffes che rappresentano l’Italian Style
nel mondo. La città è inoltre molto vivace sotto il profilo turistico e culturale. Tra le varie attività
culturali, spicca la “Contesa del Secchio”, rievocazione storica più antica delle Marche che trae
ispirazione da “lu jocu de lu puzzu”: un misto di pallamano e pallacanestro giocato tra le quattro
Contrade cittadine nella seconda settimana di agosto in centro storico.
Le origini di Sant’Elpidio a Mare, incerte e controverse, si fanno risalire all’antica città romana di
Cluana (dal fiume Chienti, Cluentum), distrutta dai Goti nel 410 d.C.
Il nucleo centrale è del sec XI e si sviluppa intorno a quello che venne chiamato “Castello di
Sant’Elpidio”, nel territorio di una delle più grandi e potenti abbazie benedettine delle Marche:
Santa Croce al Chienti, fondata, secondo la leggenda, dal cavaliere ascolano Lotario, per espiare
l’uccisione del padre della sua amata Imelda, che ostacolava il loro amore. Sempre in lotta con i
castelli vicini, intorno alla metà del sec. XIII Sant’Elpidio costruisce un porto tra i fiumi Tenna e
Chienti (nel 1952 il Porto sarà comune autonomo) e diventa tanto importante da entrare in contrasto
con le mire espansionistiche e di potere della vicina Fermo.
Proprio a causa di una politica antifermana viene distrutta quasi totalmente nel 1377 da Rinaldo
da Monteverde, tiranno di Fermo, ma gli elpidiensi, già nel 1380, iniziano la ricostruzione sul Colle
della Pieve, l’attuale centro storico. Attraversando gli stretti vicoli del centro o passeggiando lungo
le antiche mura castellane, si può respirare il fascino di una storia gloriosa. Delle sette porte, che
consentivano l’accesso alla città rimangono Porta Canale del sec. XIV, Porta Marina (sec. XIV),
imponente struttura difensiva, e Porta Romana, completamente ricostruita in epoca fascista; in
Piazza Matteotti si trovano: la Basilica Lateranense della Misericordia, di forme tardo
cinquecentesche, che ospita nell’abside tre tele del Boscoli; nel corso del XVIII secolo la Chiesa è
stata arricchita con due cantorie lignee, nelle quali sono collocati gli organi del grande Maestro
Veneto Pietro Nacchini (1757) e dell’allievo Gaetano Callido (1782); sulla parete di destra domina
una tela dell’anconetano Andrea Lilli (1602), che raffigura il Martirio di Santa Marta.
La Torre Gerosolimitana, (sec. XIII), anche detta dei Cavalieri di Malta (perché conserva, sopra
l’orologio, la croce ad otto punte dell’Ordine dei Cavalieri di Malta), con i suoi 28 metri di altezza
si erge sul punto più alto della città, affiancando la Perinsigne Collegiata di Sant’Elpidio Abate
nella principale Piazza Matteotti. Nonostante la posizione strategica e le caratteristiche costruttive,
proprie di un’architettura fortificata, svariate ipotesi sul suo utilizzo suggeriscono che la torre non
assolva unicamente allo scopo difensivo ma celi piuttosto un simbolismo mistico religioso, legato
all’Ordine Gerosolimitano. Nel prospetto principale campeggia infatti una grande croce gemmata in
pietra bianca che allude all’ordine militare, rinvenibile anche nella pianta quadrangolare con il
tracciamento delle diagonali passanti per il centro. Dall’ingresso laterale sormontato da un
bassorilievo raffigurante il Christus Triumphans del XII secolo, la salita continua della scala fino
alla cima delle torre diventa una sorta di ascesa spirituale per tutti coloro che la percorrono, in cui
ogni gradino corrisponde ad una tappa dell’elevazione a Dio. Arrivato in cima alla battagliera il
visitatore potrà così ammirare uno splendido panorama che spazia a 360° dai Sibillini al mare
Adriatico.
La Perinsigne Collegiata (sec. XIII), la chiesa maggiore, dedicata a Sant’Elpidio, patrono della
città, presenta finestre gotiche con decorazioni in terracotta; l’interno a tre navate racchiude
autentici capolavori, tra cui il maggiore altare in stile barocco esistente nelle Marche, realizzato da
Angelo Scoccianti (1702) e dedicato all’Annunziata; un’opera del Pomarancio dedicata alla
Madonna del Carmine; un pregevole sarcofago romano in marmo greco (IV sec. d.C.), raffigurante
una scena di caccia al leone; una tela di Jacopo Palma il Giovane, sul transetto sinistro.
Il Palazzo Comunale (fine sec. XIV), la cui facciata fu ristrutturata prima dal Tibaldi e poi
dall’Aleandri, conserva nella sala adiacente quella del Consiglio i ritratti di alcuni elpidiensi
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famosi. Lungo Corso Baccio si incontrano: il Teatro Luigi Cicconi, realizzato nel 1870
dall’architetto Ireneo Aleandri, che mantiene soltanto la facciata neoclassica e la Chiesa di San
Filippo Neri (sec. XVIII), con interno decorato con stucchi policromi e soffitto a volta dipinto, che
conserva opere di Nicola Monti e Alessandro Ricci (sec. XVIII).
La Pinacoteca Civica “Vittore Crivelli” è allestita nei due piani del settecentesco convento dei
padri Filippini, realizzato dal celebre architetto romano Giuseppe Valadier (17362-1839). Il palazzo
è sito al centro della città e conserva le opere più preziose che narrano la storia della cittadina. Il
percorso espositivo è composto da tele e manufatti di produzione locale (XVII-XVIII secolo),
suppellettili ecclesiastiche in argento (XVI-XIX sec.), varie opere di personalità artistiche del
panorama italiano e straniero (Tizianello, Nicola Monti...), tra tutte spiccano gli imponenti polittici
di Vittore Crivelli, dove il maestro veneto è riuscito a realizzare opere di grandissimo pregio.
Nella stessa preziosa cornice dell’ex convento dei
è ospitato il Museo della Calzatura
intitolato al “Cav. Vincenzo Andolfi”
Filippini

(principale promotore e collezionista dei più importanti
pezzi oggi esposti nel museo. Conserva migliaia di

reperti di scarpe, forme e utensili per la
lavorazione, esposti secondo aree tematiche
distinte in tre sezioni. La prima sezione è dedicata
alle Calzature di ogni tempo e ogni luogo e
documenta la storia delle calzature con esemplari
di diverse epoche storiche provenienti da tutte le
parti del mondo. Nella sezione storica sono
esposti
esemplari
davvero
unici,
dalle
riproduzioni dei calzari romani si arriva fino al Novecento. Attraverso un percorso che consente di
ammirare calzature e strumenti di ogni epoca, fattezza e provenienza, sono esposte le piccole e
colorate scarpe delle donne cinesi, dette “Loto d’Oro” per la forma minuta, data dalla secolare
pratica tradizionale della fasciatura del piede; le ottocentesche decolleté francesi, dette “alla
Odalisca” per la punta arricciata di derivazione orientale; i tronchetti bicolore da donna americani,
detti “alla Charleston” inizialmente indossati dalle ballerine di Charleston dei primi anni del
Novecento.
Altri pezzi di notevole interesse in questa sezione sono: il sandalo invisibile del 1947 di
Salvatore Ferragamo realizzato con l’innovativo tacco a cuneo e l’originale tomaia di fili di nylon
usati per le canne da pesca e le zeppe vertiginose degli anni ’70 di Salvatore Deodato, eclettico ed
originale designer siciliano che fino agli anni ’90 ha contribuito alla nascita di nuovi modelli di
calzature di tendenza prodotte sul territorio elpidiense e diffuse in Italia e all’estero. Assai
consistente e particolare è la seconda sezione dedicata alle Scarpe dei personaggi famosi, in
continua espansione, dove sono esposte le scarpe appartenute ad importanti personalità della sfera
religiosa (Papa Leone XXI, Papa Paolo VI, Papa Giovanni XXIII e Papa Giovanni Paolo II), a molti
campioni dello sport (tra i quali Gino Bartali, Francesco Moser, Giovanni Trapattoni, Valentino
Rossi, Valentina Vezzali, Alessandro del Piero, Roberto Baggio, Yuri Chehi), a vari Premi Nobel
(Sir Derek Walcott, Dario Fo) e anche a tanti altri personaggi della politica e dello spettacolo, come
Andreotti, Milva, Bobby Solo e il celebre tenore Beniamino Gigli. La terza sezione Industria
calzaturiera marchigiana, è dedicata all’attuale produzione calzaturiera delle industrie locali ed
ospita le calzature di notevoli griffe (Tod’s, Lory Blu, Debùt), nonché i prototipi e le calzature
realizzate secondo esclusivi studi stilistici che per il loro carattere innovativo hanno vinto numerosi
premi in tutto il mondo. Alla fine del percorso è allestita una fedele riproduzione della bottega
artigianale del calzolaio con varie tipologie di antichi utensili che venivano adoperati per la
fabbricazione
a
mano
delle
calzature.

Noi

con

Sant’Elpidio

a

Mare…

UN TETTO PER IL TUO CAMPER

vi

aspettiamo !!

Lo staff

Sono disponibili posti in rimessaggi situati nelle vicinanze di Pesaro (rivolgersi a Roberto D’Angeli tel. 3201549598), Fano (rivolgersi a Maurizio Bertozzi tel. 3357667738), Marotta (rivolgersi a Nicola Manes
tel. 3287447875) e Urbino (rivolgersi a Giuseppe Balducci tel. 3332870526 o
Luciano Balducci tel. 3333715043).
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CAMPER CLUB CONERO
Pro Loco Offagna patrocinati dal comune di Offagna
Organizzano

2°CAMPER RADUNO “ARANCIONE”
Offagna (AN) 11-12 ottobre 2014
Programma :
- SABATO 11 : In mattinata arrivo e sistemazione equipaggi in via ROMA ( per chi
volesse è possibile arrivare anche il venerdì sera ), e consegna del materiale
illustrativo sul territorio e gadget
- Pranzo libero
- Ore 15.00 : Partenza e visita delle grotte sotterranee di Camerano con trasporto
organizzato dal Club
- Ore 19.00 : Aperitivo e degustazione vini offerti dal club in compagnia del
sommelier Luca Giampaolini
- Ore 20.30 : Cena in compagnia del Camper Club Conero (facoltativa) prezzo a
persona : 13 euro gli adulti , 6,50 i bambini dai 5-8 anni
- Domenica 12 : Ore 8.30 colazione in compagnia offerta dal club
- Ore 9.15 : Visita del Museo della Liberazione di Ancona, Museo della Rocca
( visita guidata ) , il Museo provinciale di Scienze Naturali “Luigi Paolucci”,
e visita guidata della città di Offagna
- Ore 12.30 : Pranzo in compagnia del Camper Club Conero ( facoltativo ) prezzo
a persona : 13 euro gli adulti, 6.50 i bambini dai 5-8 anni
- Ore 17.00 : Esibizione Scuola Sbandieratori di Offagna
- Ore 17.45 : Esibizione Gruppo Sbandieratori di Offagna
- Ore 18.30 : Esibizione Gruppo Tamburi di Offagna, coinvolgenti al suono dei
loro ritmi e a seguire, il Gruppo Arcieri di Offagna. Le esibizioni si svolgeranno
nella suggestiva Piazza della Contesa, infine saluto degli equipaggi e un arrivederci al prossimo anno.
Quota partecipazione ad equipaggio : euro 20
La quota comprende : Gadget – mezzo di trasporto – aperitivo – colazione
visita guidata della città
La prenotazione al raduno, entro e non oltre il 5 ottobre 2014
Per info e prenotazioni contattare Cristiano 3334841503

Graziano 3338607135 – Riccardo 3397326065
Oppure INFO@CAMPERCLUBCONERO.IT
(comunicare targa autocaravan e numero persone di equipaggio)
La direzione del Camper Club Conero, declina ogni responsabilità per danni
a persone o cose, per tutta la durata della manifestazione
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IL VALSENIO CAMPER CLUB
Con la collaborazione delle Pro Loco ed il
Patrocinio del Comune di Riolo Terme(RA)
O R G A N I Z ZA
“ INCONTRIAMOCIARIOLO “
Raduno Nazionale Camperisti abbinato alla Sagra della Salvia
RIOLO TERME (RA) 17 / 18 / 19 Ottobre 2014
( Comune Amico del Turismo Itinerante )

Programma.
Venerdì 17 Ottobre: Fin dal mattino, arrivo degli equipaggi nel Parcheggio riservato situato
nel Parco Fluviale dopo il ponte sul fiume Senio ( scarico, acqua). Registrazione e consegna
omaggio. Sera, dopo cena, tradizionale brindisi di benvenuto con ciambella e buon vino locale.
Sabato 18 Ottobre : Ore 8,30 distribuzione brioches( alla crema, marmellata, vuote) per colazione;
specificarne la preferenza al momento della registrazione.
Ore 9,30 Visita guidata del paese e della Rocca di Riolo (XIV sec.)
PRANZO IN CAMPER
Ore 14,00 a bordo di autobus partenza per interessanti visite guidate alla
Grotta del Re Tiberio e all’Abbazia di Valsenio ( anno 1000).
CENA IN CAMPER o, FACOLTATIVAMENTE ( e da confermare al
momento della prenotazione al raduno) al Ristorante Alma (300 mt. dal parcheggio) al costo di €
16,00 a persona, con il seg. Menu: antipasto, lasagne romagnole, faraona arrosto con contorno,
dolce, acqua, vino, caffè.
Domenica 19 Ottobre: Ore 8,30 distribuzione brioches per colazione.
Nelle vie del paese, inizio Sagra della Salvia. Mercatino a tema.
Ore 11,30 Ci ritroviamo nella Sala Consiliare del Comune di Riolo Terme
per il saluto del Sindaco ai partecipanti; a seguire, aperitivo.
Ore 12,30 , PRANZO FACOLTATIVO, presso lo stand Pro Loco, al
costo di € 17 a persona.
Nel pomeriggio termina il 1° raduno “Incontriamocioariolo”. Possibilità di restare nel
parcheggio anche per la notte e per i giorni successivi.
PER PARTECIPARE
PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA entro e non oltre il 12 Ottobre 2014 ai seguenti numeri:
0546 50582 / 333 8354351/ a.cervelli@alice.it ( Alberto Cervelli) oppure:
340 7729310 ( Loredana Baracani).
Le prenotazioni si chiuderanno al raggiungimento dei posti disponibili.
COSTO DI PARTECIPAZIONE : € 40 a equipaggio di due persone. Bambini fino a 5 anni,
gratis; da 6 a 12 anni e persone in più, € 10.
NON VIENE RICHIESTO ALCUN ACCONTO ma il rispetto delle parola data.
Per motivi organizzativi e climatici, il programma potrebbe subire variazioni.
Al RADUNO NAZIONALE possono partecipare TUTTI i camperisti aderenti alla varie
Associazioni.
Nota: l’Incasso del raduno, tolte le spese, sarà devoluto al Banco Alimentare di Riolo Terme
(RA)
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