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RISCALDA IL TUO INVERNO

Overcoat coperture termiche per camper
a partire da € 100,00

sconto 15 % su tutti gli acquisti e lavori di officina camper
OFFICINA MECCANICA • TAGLIANDI • CARROZZERIA • GOMMISTA • ELETTRAUTO • REVISIONI • LAVAGGIO
CENTRO CONVENZIONATO VETROPOLI • VENDITA • NOLEGGIO • MONTAGGIO ANTIFURTI • MONTAGGIO ACCESSORI
IN GENERE • INFILTRAZIONI • FALEGNAMERIA • ASSISTENZA BAGNI CHIMICI TRUMA-DOMETIC-THETFORD-TELAIRTELECO • ASSISTENZA STUFE-BOILER-FRIGORIFERI-CLIMA-GENERATORI-ANT.SAT. • PERSONALIZAZIONE DEL MEZZO

ASSISTENZA POST-VENDITA

RIPARAZIONI DI OGNI GENERE, TAGLIANDI, MONTAGGIO ACCESSORI E FINANZIAMENTI AGEVOLATI SONO SOLO I
PRINCIPALI DEI SERVIZI A VOI RISERVATI
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Selvagrossa,13 - Borgo S.Maria (PU) - tel. 0721
GIRAMONDO
2 201289 - fax 0721 200055 - cell. 366il 8757477

www.giromettideangeli.com - www.camperpesaro.com
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Per iscriversi al CAMPING CLUB PESARO:
contattare il responsabile del tesseramento
Alessandro Ruffini 347.1134307

Gennaio
Febbraio
2013

04 Tesseramento 2013
05 Convocazione Assemblee
06 Chi è Confedercampeggio
10 Chi è Unione Club Amici
14 Raduno del Club a Traversara
di Bagnacavallo (RA)
16 Ciao, Giuseppe
20 Festa con Rishilpi
24 Carnevale di Fano
25 Ciliegi in fiore a Vignola
26 Calendario del CC Civitanova M.
27 Attenzione, le riunioni si fanno in
un nuovo luogo
27 Area a Morbegno
31 Ciao Campeggio a Vicenza

I Soci si riuniscono, salvo concomitanti festività
o altre comunicazioni, ogni primo giovedì del
mese a Pesaro in una sala messa gentilmente a
disposizione dalla ditta Girometti&De Angeli, in
Via Selvagrossa, 13 - loc. Borgo S. Maria a Pesaro. Il Consiglio Direttivo, allargato al Collegio
dei Revisori, si riunisce ogni penultimo giovedì
del mese

DATE PROSSIMI INCONTRI:
24 gennaio; 7 - 21 febbraio;
7 - 21 marzo; 4 - 18 aprile.
CAMPING CLUB PESARO

Presidente: Alfredo Bonelli presidente@campingclubpesaro.it 349.0800489
Consiglieri:
Maurizio
Bertozzi
Bonetti
335.7667738
mauriziobertozzi@alice.it Domenico M. Bruscolini domenicomaria.bruscolini@tin.it 34927752111 Roberto D’Angeli
0721.482415 Lucio Grottaroli groluc@alice.it
335.7820166 Ennio Rella 348.9327441 enniorella@gmail.com Adriano Pierantoni 3407654783
adriano.pierantoni@hotmail.it Alessandro Ruffini 347.1134307 alruff@tin.it Sauro Sorbini
348.3020780 sorbinisauro@tin.it

A questo numero hanno collaborato: Ezio
Crescentini, Alberto Borsini, Gabriele Gattafoni, Alfredo Bonelli, Maurizio Bertozzi,
Alessandro Ruffini, Sauro Sorbini.
In copertina:
FESTA “Arrivederci
Mare”: Alvaro Lunghi
e Tolmino D’Angeli al
lavoro

(ph. Sauro Sorbini)

Area di Sosta Marotta info: 331.5224125
il GIRAMONDO
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Lo scorso anno il nostro Club dava ai
Soci due opzioni per il tesseramento:
a) iscrizione al Camping Club + iscrizione alla Confedercampeggio con relativa
Camping Card International (CCI) al costo di € 35,00.
b) iscrizione al Camping Club senza
iscrizione alla Confedercampeggio, ma
con Camping Card International (CCI)
ottenuta tramite Unione Club Amici/
FICM al costo di € 25,00.
Per il 2013 non è più possibile proporre le due opzioni, perché Confedercampeggio ha voluto applicare il punto
5 dell’art. 8 del loro Statuto nel quale
viene riportato che un Club confederale
non può essere iscritto ad altra Federazione che eroghi la CCI.
In pratica per poter restare affiliati, Confedercampeggio ci ha chiesto di uscire
dall’Unione Club Amici.
Quindi il nostro Consiglio Direttivo si è
trovato davanti a una scelta:
- restare affiliati a Confedercampeggio e
uscire da Unione Club Amici;
- uscire da Confedercampeggio.
Il Consiglio Direttivo ha ritenuto che
una scelta del genere andava fatta
dall’Assemblea dei Soci e non solo dal
Consiglio Direttivo; però non era pensabile di convocare nelle ultime settimane
dell’anno una Assemblea Straordinaria
che sarebbe riuscita a coinvolgere solo
pochi Soci e, per di più, con poche posgen/feb 2013

sibilità di informarli adeguatamente.
Quindi il Consiglio, lasciando da parte
pareri e intenzioni di scelta dei singoli
Consiglieri, ha preso in considerazione
alcuni dati oggettivi della storia del nostro Club:
1. Il Camping Club Pesaro è affiliato a
Confedercampeggio dal 1982 (cioè fin
dalla sua fondazione);
è aderente alla Unione Club Amici dal
1997;
2. lo scorso anno, di fronte alla scelta
di tesserarsi o meno a Confedercampeggio, oltre il 70% dei Soci ha scelto di
iscriversi a Confedercampeggio;
Di fronte a questi dati oggettivi, il Consiglio Direttivo ha deciso di confermare
per il 2013 l’iscrizione a Confedercampeggio e di rimandare la decisione di
cui sopra all’Assemblea che si terrà il 14
aprile in occasione del Raduno Sociale
del Tesseramento a Bagnacavallo (RA).
Inoltre ha deciso di offrire ai Soci per il
2013 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 a
Confedercampeggio al costo di € 37,00.
(in entrambi i casi i Soci avranno diritto
all’omaggio per il 2013 che consiste in
una bella tovaglia col logo del Club)
Allegato al presente numero de IL GIRAMONDO trovate un bollettino di conto
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corrente postale prestampato con l’intestazione: va inserito solo l’importo in base
alla vostra scelta e poi si può effettuare il versamento per rinnovare l’iscrizione al
Club. Inoltre per informare adeguatamente i Soci in merito alla scelta da fare in Assemblea, si è deciso di dedicare ampio spazio del nostro notiziario a far conoscere
le caratteristiche e le attività delle due Associazioni Nazionali (Confedercampeggio
e Unione Club Amici) tra le quali i Soci verranno chiamati a scegliere.
Abbiamo a tal fine chiesto (rispettivamente al Presidente di Confedercampeggio
Gianni Picilli e al Coordinatore di Unione Club Amici Ivan Perriera) di farci pervenire materiale utile a tale scopo: mentre Perriera ci ha prontamente risposto,
purtroppo nulla è pervenuto da Confedercampeggio.
Perciò, allo scopo di non lasciare tristemente in bianco 4 pagine del nostro giornalino, abbiamo inserito nelle pagine seguenti alcune informazioni prelevate dal sito
www.federcampeggio.it

Assemblea straordinaria con voto
14 APRILE 2013 ORE 12:30

L’Assemblea Straordinaria dei Soci del Camping Club Pesaro è convocata per il giorno domenica 14
per DOMENICA 14 APRILE alle ore 12:30
presso il ristorante VILLA CONTI E GUIDI (Bagnacavallo - RA - Via Boncellino 103) per discutere e deliberare in merito al seguente ORDINE DEL GIORNO:
- Relazione del Presidente
- Scelta tramite voto a maggioranza dell’Associazione Nazionale alla quale il Camping Club
Pesaro aderirà a partire dal 2014; - Varie ed eventuali

aprile 2013 alle ore 7:00 in prima convocazione e, in mancanza del numero legale

Assemblea ordinaria

18 APRILE 2013 ORE 21:00

L’Assemblea Ordinaria dei Soci del Camping Club Pesaro è convocata per il giorno mercoledì 17 aprile 2012
per GIOVEDI’ 18 APRILE alle ore 21:00 presso la
Sede Sociale (accesso in Via Nanterre, nel Campus Scolastico, sul fianco dell’Istituto Tecnico
Comm.le Bramante), per discutere e deliberare in merito al seguente ORDINE DEL GIORNO:
- Relazione del Presidente; Presentazione del rendiconto economico-finanziario 2012; Discussione ed approvazione del Bilancio Consuntivo dell’anno 2012; Discussione ed approvazione del Bilancio Preventivo per l’anno 2013; Indirizzi programmatici per l’anno 2013
- Varie ed eventuali

alle ore 7:00 in prima convocazione e, in mancanza del numero legale,

Urbino, 15/01/2013
il GIRAMONDO

Il Presidente
Alfredo Bonelli
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A questa nostra richiesta la Federcampeggio non ha fornito alcuna risposta.
Questo club per cercare di essere corretto e imparziale ha provveduto a preparare le pagine seguenti con i dati essenziali dei servizi e agevolazioni offerte utilizzando informazioni reperite sul sito
www,federcampeggio.it
.

gen/feb 2013
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COSA OFFRE LA FEDERCAMPEGGIO AI SUOI SOCI ALL’ISCRIZIONE
(Informazioni riprese dal sito della Federcampeggio)
Corrisponde a quello che viene offerto unitamente all’iscrizione o diretta o tramite Club associato.

IN OMAGGIO



Camping Card International
comprensiva di polizza assicurativa RCT.



Rivista "Il Campeggio Italiano"
€ 15,00 all´anno



Guida "Camping d'italia e Croatia, etc." e "Area Sosta e Agricamper"
€ 14,00 all'anno .



Newsletter "il Carapace" (registrazione su Sito Web)

INOLTRE



Sconto su iscrizione ACI e corsi Rafting



Sconto per visite a grotte, musei e sky-pass



Sconto per visite a parchi e Gardaland



Sconti Circuito "Ciao Campeggio" (aree sosta e campeggi Italiani ed Europei) sino al 15%.



Sconto su traghetti con le primarie Compagnie Navali. 10-20%.



Sconti su Viaggi organizzati da Agenzie.



Tariffe esclusive su alcune Polizze Assicurative
.... e tanto altro ancora!

Per quanto riguarda il dettaglio delle agevolazioni non riusciamo a darvi informazioni perché questa parte
del sito è in allestimento.
Comunque chi vorrà informarsi meglio potrà visitare il sito su internet www.federcampeggio.it dove sono
riportate tutte le informazioni che vorrete.
il GIRAMONDO
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La Confederazione Italiana Campeggiatori
svolge la propria attività istituzionale per
promuovere il turismo campeggistico ed
itinerante, la cultura e lo sport nell’interesse dei propri soci e, quindi, dei campeggiatori cui deve la propria esistenza. E’ importante iscriversi alla Confederazione Italiana
Campeggiatori perché, oltre a tutti i
vantaggi e i servizi che la tessera oggi offre,
iscriversi è l’occasione per dare più forza
alla voce dei campeggiatori nelle proposte
che la Confederazione porta avanti per una
nuova cultura del vivere “plein air”.

Confedercampeggio sta per Confederazione Italiana Campeggiatori: un ente
morale, fondato il 2 luglio 1950, che
si occupa di promuovere iniziative per
un armonico sviluppo della pratica del
campeggio, in qualsiasi forma ed età,
nell´ambito di un corretto uso del territorio e dell´ambiente da salvaguardare. In
poche parole la Confederazione si occupa
di uno dei tanti segmenti di cui è composto il turismo mondiale: cioè il turismo
all´aria aperta svolto con la tenda, o con
la caravan o con l´autocaravan.

Iscriversi alla Confederazione Italiana
Campeggiatori non è un obbligo, ma una
scelta di vita.
Perchè Confedercampeggio?
È sempre al tuo fianco.
Tutela i diritti del Campeggiatore.
Promuove il turismo all´aria aperta.
Salvaguardia l´ambiente.
Vacanze no Problem con Confedercampeggio
La Confedercampeggio c´è!

Confedercampeggio, oggi riunisce circa
190 club, 18 federazioni regionali, oltre
21mila nuclei familiari iscritti; gestisce
una rivista bimestrale “Il Campeggio Italiano” (fondata 53 anni fa) con una tiratura di 25mila copie/numero; edita da sempre la “Guida Camping d´Italia” curata
in collaborazione con i gestori dei 2.355
campeggi italiani, oltre che la “Guida
Aree di Sosta ed Agricamper”.

Forte dei suoi 22.000 iscritti e circa 190
Club sparsi nel territorio Italiano oltre ai
propri soci sempre più!
Servizi:
Camping Card International
Pubblicazioni su Campeggi, Aree di sosta
Consulenza legale
Organizzazione raduni ed eventi
Agevolazioni & Sconti su:

Distribuisce ai propri associati una propria
tessera che ha valenza in tutto il mondo
in quanto comprende la “Camping Card
Internazional”, grazie alla Federazione
Internazionale del Campeggio e del Caravanning (F.I.C.C.) ed all´A.I.T. (Alleance

Abbonamenti a riviste, ACI, acquari e
parchi acquatici, skipass, assicurazioni,
servizi, grotte, musei, parchi di divertimento, parchi acquatici, protezione e sicurezza,
Rafting, terme, traghetti... e tanto altro.
gen/feb 2013
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International of Tourism). E´, dunque, la
più antica e grossa organizzazione di campeggiatori in Italia, con una rete di distribuzione diffusa in modo capillare su tutto
il territorio italiano.

l´acquisto di un veicolo ricreazionale e
l´omaggio ad un Comune di un pozzetto
di scarico.
Certamente anche il coinvolgimento
dell´ACI (Automobil Club d´Italia), ove
Confedercampeggio è presente anche
nell´Assemblea e la collaborazione ed
il sostegno delle altre forze associative
oltre che dei “mass media”, consentirà
all´intero movimento dei campeggiatori
di praticare una forma di turismo antica
quanto il mondo e di poter godere in piena libertà le bellezze della natura.

La Confedercampeggio ha ideato e realizzato la prima rassegna espositiva in Italia delle caravan e delle tende, cedendo
l´idea ed i diritti alle città di Firenze e di
Torino. Partecipa, ovviamente, a tutte le
più importanti rassegne espositive del
settore e che si svolgono annualmente a
Bari (“Expolevante”), a Vicenza (“Tempolibero”), a Parma (“Salone del Camper”),
a Novegro (“Italiavacanze”), a Milano
(“B.I.T.”), etc. Organizza la rassegna dei
campeggi e delle aree di sosta “Ciao Campeggio Show”.

In quest´ottica la “Tessera Confedercampeggio” è una vera e propria chiave per
non rimanere soli e per difendere i diritti/
doveri degli utenti - campeggiatori - usufruitori del turismo all´aria aperta.

Confedercampeggio è al fianco dei campeggiatori a prescindere dal mezzo ricreazionale utilizzato, sia quando si pratica turismo campeggistico (attraverso
l´iniziativa denominata “Ciao Campeggio”
(che prevede sconti ed omaggi offerti ai
nostri tesserati da parte dei gestori dei
campeggi), sia quando si pratica turismo
itinerante attraverso una possibile assistenza logistica, tramite i club locali.

L´attuale governo federale, presieduto
dal Dr. Gianni Picilli, eletto - per il quinto mandato consecutivo - il 17 dicembre
2006, rimarrà in carica sino al 31 dicembre 2009. Il Consiglio di Amministrazione
è composto da 10 Consiglieri e dal Segretario Generale.
La Confedercampeggio, in virtù della
60ennale esperienza, è anche in grado di
poter offrire una seria collaborazione alle
Autorità governative nazionali, regionali
e locali in materia di campeggi, di aree
di sosta, di turismo itinerante oltre che
qualsiasi collaborazione e consulenza nella predisposizione di “Disegni di Legge” in
materia di turismo. Materiale informativo
e “Disegno di Legge Regionale sulle Aree
di Sosta”, etc può essere consultato sul
sito www.federcampeggio.it o richiesto
alla Sede Nazionale: via Vitt. Emanuele
11 - 50041 Calenzano.

Il ruolo svolto negli ultimi anni da Confedercampeggio ha permesso di poter
acquisire significative collaborazioni con
l´A.N.F.I.A. - sez. v.r., e con l´Assocamp,
(che raccoglie i concessionari e noleggiatori di caravan ed autocaravan) al punto
che oggi è sponsor ufficiale della nostra
tessera, al riguardo si sottolinea il recente protocollo d´intesa concordato con
l´Assocamp per studiare formule incentivanti e garantite per coloro che intendono concretizzare il sogno della loro vita:
il GIRAMONDO
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Questa presentazione ha lo scopo di
spiegare al lettore che cosa è la Unione
Club Amici (UCA), quali sono le proprie
finalità, quali servizi offre, ecc.
Prima fondamentale caratteristica
dell’UCA è che tutto ciò che propone,
organizza, stipula, offre, è a disposizione di qualsiasi utente, a prescindere che
questo sia aderente all’UCA o meno.
E’ un elemento distintivo non da poco,
ci sembra: il criterio è quello di lavorare per il bene di una categoria di turisti
(quelli che fanno vacanza in camper)
presa nel suo complesso, senza steccati e
sbarramenti dovuti a tessere e distintivi.
Altra caratteristica importante: il club
che aderisce all’UCA non paga nulla, non
c’è costo, ma basta semplicemente condividerne scopi e finalità statutarie.
E veniamo alle iniziative che sostanziano questo progetto.
CAMPER STOP i campeggi che
aderiscono offrono al camperista
una tariffa scontata per il pernottamento: è previsto un orario di
uscita al mattino successivo, ma
durante la permanenza il turista può
usufruire di tutti servizi della struttura.
Molto utile per poter sostare in sicurezza e comodità a un costo contenuto durante una vacanza itinerante.
In linea di massima la sosta è prevista dalle ore 16.00 alle ore 12.00 del
giorno successivo, il prezzo è relativo
all’intero equipaggio compreso il camper. Trascorso tale periodo entreranno
in vigore le normali tariffe previste dal
campeggio. Al momento della stampa di
questo opuscolo le strutture convenzionate sono 142.
COMUNE AMICO DEL TURISMO ITIgen/feb 2013
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NERANTE è un’iniziativa a favore
delle Amministrazioni Comunali
che, con apposita Delibera decidono di entrare a far parte del
Circuito virtuoso del “Comune
Amico del Turismo Itinerante”; possono aderire tutte le località che abbiano
realizzato almeno i servizi minimi per
le autocaravan e non ne vietano la circolazione e la sosta, collocando regolare
segnaletica che possa far comprendere
al turista itinerante di essere ben accolto. Al momento della stampa di questo
opuscolo i Comuni aderenti sono 72.
AGRICAMP si rivolge agli Agriturismi che abbiano disponibilità
dei servizi di carico e scarico e
che permettano la sosta e il pernottamento. Molto spesso la sosta è gratuita per chi acquista prodotti
tipici o consuma un pasto all’interno
della struttura.
CAMPER ASSISTANCE è pensata per aiutare chi deve assistere
in ospedale familiari ammalati.
Con questo progetto si chiede alle
strutture ospedaliere la possibilità di predisporre degli stalli all’interno
del parcheggio per accogliere in sosta i
camper dei familiari dei ricoverati gravi.
Sarà così più agevole e meno dispendioso ed economico assistere i propri cari
durante lunghe degenze.
UCA LEX un progetto studiato
per la difesa dei Turisti Itineranti
che ha come scopo l’assistenza legale ai camperisti che ne avessero necessità, nella provincia ove è
stata elevata contravvenzione e dove ha
sede lo Studio Legale del professionista
che aderisce all’iniziativa. Ove fosse neil GIRAMONDO

cessario ricorrere ad uno studio legale,
e solo dopo che sono state esaurite le vie
più... pacifiche (per esempio un ricorso al Prefetto, oppure un’autodifesa al
Giudice di Pace) si cercherà di ottenere
l’appoggio di uno studio Legale “amico”
che si è impegnato ad offrire una prima
consulenza gratuita.
UCA TOUR il gradimento della
visita di una città dipende spesso
dalle informazioni che si hanno: è
evidente che essere accompagnati da una valida guida significhi
essere a metà dell’opera. Perciò abbiamo pensato di creare un elenco delle
Guide Turistiche, suggerito da chi ha diretta conoscenza della professionalità e
del valore dei soggetti.
IL PIU’…IN PIU è un invito a fare
beneficenza senza mettere mano
al portafoglio; l’idea è quella di
organizzare, in occasione di raduni o eventi simili, dei mercatini
nei quali mettere in vendita a scopo di
beneficenza quegli oggetti che in casa
non usiamo più e che altri potrebbero
invece apprezzare.
Per quello che riguarda i servizi e le convenzioni va tenuto conto della trasversalità delle iniziative, nel senso che sono
a beneficio di tutti: così, per esempio,
l’UCA è riuscita a coinvolgere l’allora
Ministro delle Infrastrutture Di Pietro
ottenendo la realizzazione e l’apertura
di camper service in tutte le aree di
servizio autostradali; non c’è dubbio
che questo è un servizio estremamente
utile e gradito per tutti i camperisti che
transitano in autostrada.
L’UCA, grazie all’adesione alla FEDERATION INTERNATIONALE DES CLUB
il GIRAMONDO
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DE MOTORHOMES (FICM) è
in grado di fornire ai propri
CLUB associati, la Camping
Card International (CCI).
La tessera CCI è un documento d’identità
valido, che per i proprietari dei campeggi ha lo stesso valore di un passaporto.
All’arrivo al campeggio presentate semplicemente la vostra tessera CCI e tenete
il vostro passaporto al sicuro nelle vostre
tasche. E’ anche una tessera di sconto valida presso oltre 1.100 campeggi in tutta
Europa. Potete ricevere fino al 25% di
sconto, sia in alta che in bassa stagione.
Come titolare di una tessera CCI potete
andare in vacanza con la massima tranquillità. Infatti, anche i vostri compagni
di viaggio, fino a un massimo di 11 persone, sono assicurati per la responsabilità civile verso terzi all’interno del nel
campeggio in cui soggiornate.
Il sito www.unioneclubamici.com offre
utili informazioni continuamente aggiornate e pubblica l’elenco delle convenzioni che l’UCA stipula per tutti i
possessori della CCI.
Già attive le convenzioni con:
ACI Automobile Club Italia
ACQUARIO DI GENOVA
AMATORI VIAGGI
ASSICURAZIONI D’ORAZIO
CARAVAN PARK SENALES
ELLADE VIAGGI
ONDA SELVGGIA
PARCO NATURA VIVA
SCHLUGA CAMPING
TERME CATEZ
TERME VILLAGGIO DELLA SALUTE
TRAGHETTI GRIMALDI LINES
TRAGHETTI TTTLINES
... e altre ne seguiranno!
gen/feb 2013

PROGRAMMA FESTA DEL TESSERAMENTO
12-13-14 aprile 2013
Bagnacavallo (RA) - loc. Traversara
in occasione della locale Festa di primavera

Venerdì 12/4
arrivo e sistemazione equipaggi nell’area di Via Torri, 39 di Traversara di Bagnacavallo Coordinate GPS: N
44°24’35.00” E 12°01’32.25” (area senza servizi).
ore 20:00 serata con Mildo Brasil, allo stand gastronomico specialità “Churrasco” (facoltativo).
Sabato 13/4
Ore 9:00 sfilata moto e auto d’epoca; visita libera della
località o visita (spostamento in camper) a Villanova –
Museo delle Civiltà palustri
Ore 12:00 apertura stand gastronomico; o pranzo libero.
Ore 15:00 Tutta campestre di primavera organizzata dalla proloco oppure spostamento in camper a Bagnacavallo per visita a Museo delle cappuccine e Convento di San
Francesco.
Ore 20:00 stand gastronomico specialità costata di maiale
alla Brace; cena libera. Cabaret con Ivano Marescotti
Domenica 14/4
Ore 9:00 mattinata libera e giro delle bancarelle della Festa di Primavera a piedi lungo l’argine del Fiume Lamone fino a Russi – Palazzo San Giacomo (circa
a 3 km).
Ore 12:00 Partenza di tutti i camper per il ristorante Villa Conti e
Guidi e sistemazione nell’area da
loro predisposta per il pranzo in via
Boncellino, 113 a Bagnacavallo GPS:
N 44°24’26.92” E 11°58’41.85”.
Ore 12:30 assemblea straordinaria
dei Soci con votazioni per la scelta
della Associazione Nazionale alla
quale aderire nel 2014.
Ore 13:00 pranzo Festa del Tesseramento.
gen/feb 2013
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Menù
- salumi nostrani, formaggio squacquerone, piadina calda e sottaceti;
- primi: garganelli al ragù romagnolo,
strozzapreti con salsiccia e piselli;
- faraona disossata e farcita con patate
al forno con rosmarino e contorni;
- zuppa inglese tradizionale;
- caffè;
- acqua, vini romagnoli in abbinamento.		

Note
Le viste ai musei sono gratuite e sono
facoltative. Il costo del bus per il Museo delle Cappuccine se servirà inciderà per circa € 8,00 a persona (la
quota la possiamo indicare appena ci
arriverà l’offerta).
Quote di partecipazione:
€ 5,00 ad equipaggio; € 27,00 a persona per il pranzo.

Il presente programma è suscettibile di variazioni che verranno eventualmente pubblicate nel prossimo numero.
Prenotazione obbligatoria entro martedì 9 aprile.
Per info e prenotazioni: info@campingclubpesaro.it - Bonelli 349 0800489
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Ciao, Giuseppe
Si è spento il 23 novembre, all’età di 81 anni, il giornalista Giuseppe Continolo, direttore responsabile e co-fondatore del mensile Turismo all’Aria
Aperta. Giuseppe è stato l’anima di questa testata, sin dalla sua nascita 19
anni fa, quando insieme a Gianni Minzoni diede vita a un prodotto editoriale
dedicato alla vita all’aria aperta e al mondo del campeggio.
Giuseppe era un amico del nostro Club, ha partecipato in più occasioni a nostri eventi, l’ultima fu il raduno di Gradara dello scorso anno per la festa dei
nostri 30 anni, alla quale si riferisce la foto.
Giuseppe era quello che tutte le persone di buon senso vorrebbero essere:
colto, curioso, pieno di dignità e di rispetto, sempre attento alle novità e al
progresso. Era sempre un piacere incontrarlo e confrontarsi con lui.
Ci mancherà perché al giorno d’oggi si sente sempre di più la mancanza di
persone civili e buone.
Grazie Giuseppe, il tuo viaggio continua…
(nella foto, Giuseppe Continolo è il primo da sinistra)

gen/feb 2013
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FESTA CON RISHILPI

La piacevole Festa degli Auguri Natalizi che
ci ha visti ospiti della Sala Parrocchiale di
Villa Ceccolini di Pesaro, è stata impreziosita dalla verve di “Lupo” Alberto Borsini che
ci ha deliziato con le sue storielle ben raccontate e dall’importante contributo di Ezio
Crescentini, che ha ricordato la sua esperienza pluriennale di solidarietà nella Nazione più povera del mondo, il Bangladesh.
Ezio è un attivo esponente di RISHILPI.
Rishilpi (unione di due parole bengalesi: Rishi = Fuoricasta, Shilpi = Artista) è un’Organizzazione di Volontariato per lo Sviluppo,
non governativa, apartitica e senza scopo
di lucro, impegnata a favore delle persone
più povere nel sud ovest del Bangladesh. La
maggior parte della popolazione, 85% della
quale è analfabeta, è sempre stata sfruttata proprio a causa della sua ignoranza, ed è
tuttora piuttosto esposta a soprusi e discriminazioni.
Lo scopo della Rishilpi è quello di facilitare e
sostenere il processo di sviluppo dei poveri
fino a che essi raggiungano un livello di vita
sostenibile. Finora la Rishilpi è stata in grado di offrire ai fuori casta servizi educativi,
sanitari, sociali e molte opportunità per creare nuove fonti di reddito.
Gli Intoccabili, i rishi, attraverso lo sviluppo
delle loro capacità, ora hanno un lavoro che
permette loro d’essere indipendenti e mantenere le proprie famiglie. Anche la porta
dell’educazione è stata aperta ai Rishi, che
ora possono mandare i figli a scuola.
Gli obiettivi della Rishilpi sono:
Sviluppare le condizioni socio-economiche
dei Rishi e della comunità rurale.
Offrire dei corsi di formazione professionale in base alle diverse capacità e attitudini e
conseguentemente creare delle possibilità
di lavoro. Fornire un valido servizio d’Assistenza sanitaria ai più poveri e di Fisiotegen/feb 2013

rapia e Riabilitazione a favore dei bambini
disabili. Sostenere con l’adozione a distanza
i bambini svantaggiati che non possono andare a scuola perché le loro famiglie sono
povere. Rimuovere, nelle classi sociali più
povere, la piaga della discriminazione e della superstizione.
ADOZIONE A DISTANZA
La Rishilpi crede fortemente che ogni essere umano debba saper leggere e scrivere.
In Bangladesh il tasso d’analfabetismo si
fa più acuto man mano che si scende nella
scala sociale e nelle caste. Questi emarginati, vittime di un sistema che li schiaccia,
totalmente analfabeti, sono anche privi d’ogni diritto. Il destino di migliaia di persone è
così già segnato.
L’adozione a distanza consente di dare un
sostegno economico ai bambini molto poveri per farli studiare.
Per usufruire dell’adozione a distanza bisogna rispettare alcune importanti regole:
prima di tutto i genitori naturali dei bambini devono avere un legame diretto con la
Rishilpi, attraverso il lavoro artigianale o il
Programma di sviluppo rurale. In secondo
luogo i destinatari devono essere famiglie
molto povere. Infine i bambini devono ottenere dei risultati attraverso l’impegno nello
studio e i genitori, da parte loro, devono
rendersi responsabili dell’educazione dei
propri figli.
La Rishilpi è impegnata a promuovere l’adozione a distanza perché tutti i bambini possano avere diritto all’istruzione.
L’Adozione a distanza si è rivelata un’iniziativa di gran successo.
Ai bambini adottati è data la grand’opportunità di studiare nelle scuole del loro stesso
villaggio e, grazie all’istruzione, di auto-determinare il proprio futuro.
Senza l’adozione a distanza, molti di questi
20
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provengano dalle più misere ed emarginate
comunità di fuori casta e dalle famiglie più
povere del Bangladesh.
CONCLUSIONE
La Rishilpi, attraverso le sue iniziative educative e sanitarie e i suoi progetti di produzione, ha offerto negli anni, soprattutto
ai fuori casta, alle donne, ai disabili del
distretto di Satkhira, la grande opportunità, non solo di sopravvivere, ma anche di
sviluppare e migliorare la qualità della loro
vita. Attualmente sono varie migliaia le persone che beneficiano in modo diretto dei
nostri servizi.
La Rishilpi continuerà la propria attività grazie all’aiuto, alle iniziative e alle idee di tanti
amici che condividono i suoi ideali e sentimenti di solidarietà e giustizia.
Per contattare Ezio Crescentini:
via Z. Mancini 5 - 61029 Urbino (PU) - Italy
t. 3315614160 - www.historiahaeti.com
ezio.crescentini@gmail.com

ragazzi non avrebbero accesso alla scuola
e resterebbero semplicemente nei loro villaggi, occupati nei pesanti lavori dei campi,
a pascolare gli animali di ricchi proprietari,
nelle fabbriche di mattoni ecc.
Il motto del nostro Programma Educativo è
“Dall’Oscurità alla Luce”
Ogni anno celebriamo l’incontro degli studenti delle scuole superiori, in cui ognuno
può raccontare la propria storia e come la
propria vita è cambiata con l’istruzione.
La responsabilità che questi ragazzi “istruiti” sentono per i propri coetanei e il proprio
villaggio è sorprendente! La fiducia nelle
loro capacità e la forte volontà di passare
dall’oscurità dell’ignoranza alla luce della
conoscenza è la manifestazione chiara che
vogliono prendere in mano il loro futuro.
E’ bello vedere come questi giovani pieni
d’entusiasmo e di riconoscenza vogliano
costruire le basi della loro vita. Guardandoli
e parlando con loro, è difficile credere che

UN TETTO PER IL TUO CAMPER
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).
il GIRAMONDO
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Il Camping Club Fano
In collaborazione con il Comune di Fano e l’Ente Carnevalesca, organizza nelle giornate del 3 e 10 febbraio 2013

”3° CarnevalCamper"
C
Città della Fortuna
Incontro di Carnevale nella
n
Luogo del raduno:

Fano (PU) via della Colonna, 130. (Zona
Zona aeroporto, area retrostante i vecchi hangar.
hangar
Facilmente raggiungibile per chi proviene dall’autostrada A14 o dalla superstrada
Fano-Grosseto.. Alla prima rotatoria uscire a destra e dopo 300 metri svoltare a
sinistra. GPS: 34° 49’ 44.81”N 13° 01’ 22.24”E)

Programma
Venerdì:

nei pomeriggi dei giorni 01 e 08 febbraio 2013 i soci del Club saranno a disposizione per l’accoglienza e la
sistemazione dei camper nell’area loro assegnata.

Sabato:

per il centro
proseguo arrivi e sistemazione degli equipaggi; dalle ore 10,00 sarà disponibile il bus-navetta
bus
storico
rico (mercato settimanale e mercato del pesce). Alle ore 15,00 visita guidata del centro storico (l’area del
raduno dista circa 1 km dal centro).

Domenica:

Dalle ore 10,00 sarà disponibile il bus-navetta
per il centro-città
bus
città dove si terrà il Carnevale dei Bambini. Nel
pomeriggio, dalle ore 15,00, lungo viale Gramsci, Grande Corso Mascherato (ingresso gratuito) con sfilate
di carri allegorici, gruppi folcloristici, musicali, mascherate, getto di quintali di dolciumi,
dolciumi suggestiva luminaria
e spettacolo pirotecnico.

Nelle serate del venerdì, sabato e domenica, dalle ore 21 alle ore 24, la sede del Camping Club Fano sarà a disposizione
degli ospiti per scambiare due chiacchiere in amicizia.
Contributo maggior spese:  15,00 ad equipaggio (comprendente omaggio di benvenuto, parcheggio riservato, visita
guidata).
Il Camping Club Fano declina ogni responsabilità per quanto possa accadere prima, durante e dopo la manifestazione.
Il programma potrebbe subire variazioni.
Per informazione ed adesioni: CampingClubFano@hotmail.it
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11/12 maggio - Balze di Verghereto (FC) Hotel Bellavista
Nell’incantevole cornice dei paesaggi
appenninici, alle pendici del monte Fumaiolo, saremo ospiti dell’Albergo Bellavista per scoprire le bellezze del territorio delle Balze di Verghereto.
Escursioni alla sorgente del Tevere o alle
cascate di Alfero sono di facile e piacevole effettuazione. Sabato sera a cena degusteremo un menù che propone piatti
della tradizione montana e romagnola,
realizzati esclusivamente con prodotti
provenienti dall’azienda agricola di proprietà con il bestiame, l’orto e i frutteti…
Il menù comprende 3 primi, 2 secondi,
contorni vari, dolce, caffè e digestivo. A
seguire musica dal vivo e ballo.
Domenica mattina, dopo una robusta
colazione con pane casereccio cotto a
legna, prosciutto nostrano e pecorino
gen/feb 2013
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fresco, avremo a disposizione ampie riserve per la raccolta dei funghi e saremo
accompagnati da esperte guide, messe a
disposizione per tutti gli appassionati di
natura e di funghi, principianti o esperti.
Come da tradizione, tutti i funghi raccolti
saranno di proprietà dei partecipanti e
non prevedranno limiti di peso né oneri
aggiuntivi.
L’hotel ristorante Bellavista ci mette a disposizione il proprio parcheggio privato
sito in Via Campo Madonna, 3 a Balze di
Verghereto.
Il costo di partecipazione è di € 35,00 a
persona e comprende: sosta, cena, ballo,
colazione e escursione guidata a funghi.
Prenotare entro il 7 maggio: rivolgersi a
Gilberto Paci 349 3922135
info@campingclubpesaro.it
il GIRAMONDO

Overcoat coperture
termiche per camper
ATTENZIONE!!!
a partire da € 100,00

Nuovo luogo per le riunioni del CLUB

sconto 15 % su tutti gli acquisti e lavori di officina camper
OFFICINA MECCANICA • TAGLIANDI • CARROZZERIA • GOMMISTA • ELETTRAUTO • REVISIONI • LAVAGGIO
CENTRO CONVENZIONATO VETROPOLI • VENDITA • NOLEGGIO • MONTAGGIO ANTIFURTI • MONTAGGIO ACCESSORI
IN GENERE • INFILTRAZIONI • FALEGNAMERIA • ASSISTENZA BAGNI CHIMICI TRUMA-DOMETIC-THETFORD-TELAIR• ASSISTENZA STUFE-BOILER-FRIGORIFERI-CLIMA-GENERATORI-ANT.SAT.
MEZZO
TELECO
Comunichiamo
con piacere ai Soci che le riunioni del• PERSONALIZAZIONE
nostro Club siDEL
svolge-

Grazie a Girometti& De Angeli

ranno finalmente in un ambiente adeguato, dotato di tutti i servizi e confort
ASSISTENZA POST-VENDITA
necessariDI(e
anche
più...!)MONTAGGIO ACCESSORI E FINANZIAMENTI AGEVOLATI SONO SOLO I
RIPARAZIONI
OGNI
GENERE,diTAGLIANDI,
PRINCIPALIinfatti
DEI SERVIZI
A VOI RISERVATI
La Ditta Girometti&De Angeli
mette
a nostra disposizione la propria
sala riunioni che da ora in avanti ospiterà i nostri incontri.
Ricordiamo che la ditta Girometti&De Angeli offre un accurato servizio di
vendita e assistenza camper, oltre ad essere Centro Vendita e Officina Autorizzata Fiat, Lancia e Alfa Romeo. I suoi addetti sono a disposizione dei
nostri Soci per preventivi e consulenze a condizioni vantaggiose.
L’indirizzo di Girometti&De Angeli è:
Via Selvagrossa,13 - Borgo S.Maria (PU) - tel. 0721 201289 - fax 0721 200055 - cell. 366 8757477
www.giromettideangeli.com - www.camperpesaro.com

nostro territorio. Numerose sono le iniziative a
carattere culturale ed a feste di natura enogastronomica. Nella stagione invernale l’attiguo carosello ski della Valgerola è facilmente raggiungibile con le apposite navette.
L’area, custodita 24 ore su 24, dispone di 40 stalli
per autocaravan tutti dotati di attacco elettrico.
A breve (primavera 2013) sarà disponibile un
blocco servizi igienici, anche per persone diversamente abili, dotata di lavatoio per panni e
stoviglie. Pozzetto per lo scarico di wc nautico e
thetford. Area conviviale coperta fornita di barbecue con legna a disposizione degli ospiti. Gli
amici a quattrozampe sono graditi nel rispetto
delle civili regole di convivenza.
Per ogni maggiore informazione non indugiate a chiamare Marcello (3343076643) o Sauro
(338211526). Ulteriori riferimenti:
AREA SOSTA CAMPER MORBEGNO
Via del Foss -23017 Morbegno (SO)
GPS: N 46.144191 E 9.575003
areasostacampermorbegno@gmail.com
http://area-sosta-camper-morbegno.oneminutesite.it/

L’Area camper Morbegno (Sondrio) è situata al
centro di una delle più intatte valli lombarde e
fra le più rispettose dell’ambiente a livello europeo. Ai margini dell’area di sosta si accede al
famoso “sentiero della Valtellina”, un percorso
ciclo-pedonale che attraversa buona parte del
fondovalle della provincia di Sondrio. Quasi 150
chilometri adatti a tutti per scoprire la Valtellina
con escursioni tranquille e rilassanti, sia a piedi
che in bicicletta.
Il Sentiero della Valtellina si presenta inoltre
come una sorta di “dorsale” che collega Colico
sul lago di Como sino a Tirano e più su in alta
valle a Bormio, Livigno e al Passo dello Stelvio.
Per i meno sportivi il centro di Morbegno è a
poca distanza dall’area, con numerosi negozi alla
moda nel centro storico di grandissimo pregio
architettonico. Siamo nel “Comune del Bitto”
e dei grandi vitigni valtellinesi, per cui l’aspetto
enogastronomico non è da sottovalutare ma può
invece essere motivo e spunto per una visita del
il GIRAMONDO
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stai contento!
adesso c’è

Via Tavoleto, 53 - 47843 Misano Adriatico (RN)
GPS: N 43°58.020 E 12°40.401

vendita veicoli nuovi e usati plurimarche
%
ASSISTENZA AUTORIZZATA
15
O KET
O
T
R
ON AR EL SA
SC L M CI D PE
SU I SO LUB
A GC
N
PI
M
CA
ASSISTENZA TECNICA
AREA DI SOSTA CON SERVIZIO
MARKET
NAVETTA PER IL MARE
NOLEGGIO
A 1 KM. DA AUTODROMO
RIMESSAGGIO COPERTO
SANTAMONICA DI MISANO

i nostri servizi

gen/feb 2013
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I NOSTRI INCONTRI DEL 2013

08/09/10 febbraio

Uscita per carnevale ad Ascoli Piceno

22/23/24 febbraio

Andiamo a Roma? Fiera Outdoors Experience -Salone del
turismo all’aria aperta e del camper – “Camper Fest”

29/30/31marzo-1 aprile Raduno di Pasqua a San Giovanni Rotondo (FG)
25/26/27/28 aprile

Uscita a Pompei (NA)

10/11/12 maggio

Raduno dell’amicizia a Tolentino (MC)

07/08/09 giugno

Raduno d’ estate a

luglio

Uscita “ Andando per… arrosticini!!” a Fonte Vetica (AQ)

20/21/22 settembre

Raduno di fine estate in occasione della settimana enologica
a Montefalco (PG)

ottobre

Castagnata

dicembre

Festa degli auguri

Civitanova M. (MC)

Vi aspettiam o!!
Un caro saluto

Lo staff

Pubblichiamo con piacere il calendario delle uscite degli amici del Camping
Club Civitanova che, come sempre, invitano i nostri Soci a partecipare alle
loro
iniziative.
_____________________________________________________________________________________
C.P. 163 – L.go Donatori di Sangue, scn - 62012 Civitanova Marche MC
P.I. 01547010437 – C.F.93038920430 - Tel. 339.7727357
www.campingclubcivitanovamarche.com – e-mail: campingclubcivitas@alice.it – skype: gabrieleg56
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