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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

6
Per iscriversi al CAMPING CLUB PESARO:
contattare il responsabile del tesseramento
Alessandro Ruffini 347.1134307

Novembre
Dicembre
2014

05 Raduno ad Acqualagna per la Fiera
del Tartufo Bianco
06 Festa degli Auguri di Natale
08 Ancora più vantaggi con la CKE
12 In viaggio verso gli ultimi
14 Segnatevi queste date
15 Un tetto per il tuo camper
18 La Befana di Urbania diventa maggiorenne
21 Una Befana da record
24 Arrivederci Mare
26 Comunicato dello staff dei Cuochi
27 Raduno a Corinaldo
30 Raduno a Valtopina

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:
6 - 20 novembre; 4 dicembre;
13 dicembre Festa Auguri (v. pag. 6)
Presidente: Sauro Sorbini 3483020780 sorbinisauro@tin.it

A questo numero hanno collaborato: Ezio Crescentini, Alvaro Lunghi, Lucio Grottaroli, Ivan
Perriera, 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:
Urbania, la Casa della
Befana
(ph. Pro Loco Urbania)

Area di Sosta Marotta info: 331.5224125
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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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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FESTA DEGLI AUGURI
Quest’anno alla cena di Natale non ci sarà nessuno dei partecipanti che lavorerà..., nel senso che nessun socio cucinerà oppure servirà ai tavoli o si darà da fare
in altro modo.
Semplice: andremo a cena in un ristorante!!!
Dopo lunghe ed estenuanti discussioni (si scherza!), la scelta è caduta sul

Ristorante Agriturismo Il Poggio di Davide Vagnini , situato a

Pesaro, in località Ginestreto, Via Micaloro 1, GPS: N 43°50’50.54” E 12°49’33.17”.
La cena si svolgerà

SABATO 13 DICEMBRE

alle ore 20:00 con il segunte menù:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Antipasto misto all’Italiana
Risotto Primavera (funghi, piselli, prosciutto cotto, spinaci, salsiccia)
Canelloni di carne
Tagliata
Arrosto misto di carne
Contorni vari
Vini della Azienda Agricola Guerrieri
Acqua, Caffè, Digestivo
Dolci (preparati dalle nostre signore)
Per tradizione: pandoro, torrone e spumante

Costo a persona € 25,00
Nei pressi della sala vi è possibilità di parcheggiare anche per camper.
L’unica voce esclusa dalla quota è il dolce: invitiamo i soci a portare ciascuno il
proprio dolce e/o lo spumante per completare la festa.
Per divertirci però dobbiamo partecipare numerosi, anche per dimostrare che
il cuore del nostro club pulsa e fortemente; potranno essere invitati anche altri
amici camperisti, anche se non soci (sempre con la speranza che diverranno nostri soci nel 2015...)
Per problemi organizzativi occorre prenotare quanto prima e non oltre martedì
9 dicembre. Per prenotare:
info@campingclubpesaro.it Tel.: 335 7820166 (Lucio Grottaroli)
il GIRAMONDO

IL PRESIDENTE
Sauro Sorbini
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2015

Ancora più vantaggi con la

CAMPING KEY EUROPE

dell’UCA Ivan Perriera ha cercato una
risposta alternativa e l’ha trovata. Caspita se l’ha trovata! Infatti ha scoperto che esiste una card molto diffusa in
tutta Europa (tranne che in Spagna ed
in Italia) che offre molti più servizi della
gloriosa ma ormai antiquata CCI.
Si tratta della CAMPING KEY EUROPE
(CKE): tra l’altro i manager di questa
card stavano proprio cercando dei partner per poter diffonderla anche in Italia…
Vediamo di capire cosa è e cosa offre
questa CKE.
Le convenzioni offerte (al momento
della stampa di questo Giramondo) sono 10.792
(diecimilasettecentonovantadue!), tra cui: 2200
campeggi in tutta Europa
(la CCI ha in convenzione
1100 campeggi in Europa); sconti su tariffe
di traghetti e in tanti
esercizi commerciali.
Per un raffronto tra
CCI e CKE ci sembra
utile la tabella seguente:

Il mondo dell’associazionismo dei turisti itineranti è spesso diviso a causa di
personalismi, individualismi, gelosie e
altre nefandezze.
Noi pensiamo che queste divisioni siano una vera sciagura perché impediscono al nostro settore di avere adeguata
capacità di rappresentanza e di conseguenza un minore peso politico.
L’ultimo esempio di queste scelte deleterie viene dalla volontà di un paio di
associazioni nazionali (Confedercampeggio e Actitalia) di impedire a Unione
Club Amici (UCA) di avere la possibilità
di distribuire (tramite la FICM) la Camping Card International (CCI).
In questa situazione il Coordinatore Nazionale

nov/dic 2014
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Servizio

CCI

CKE

Campeggi convenzionati in Europa
Assicurazione Responsabilità Civile
verso terzi durante attività di
campeggio all'interno dei campeggi

1100
SI

2200
SI

Assicurazione Responsabilità Civile
verso terzi durante attività di
campeggio in aree di sosta,
agricampeggi e parcheggi gestiti da
attività commerciali
Assicurazione infortuni *
Valida come documento di
riconoscimento nei campeggi**

NO

SI

NO
SI

SI
SI

* La Camping Key Europe è assicurata attraverso Insurance Solid. Fornisce
copertura per perdite o danni che possono verificarsi in un campeggio, aree
roulotte/camper, in hotel o in una cabina in affitto. L’assicurazione fornisce, ai
possessori di CKE in corso di validità, la
copertura in tutta Europa, in Marocco e
Turchia. L’assicurazione avrà valore in
tutte quelle strutture (campeggio o aree
attrezzate) che siano regolarmente gestite a fini commerciali. L’assicurazione
prevede anche la copertura sanitaria
per il titolare della carta e la sua famiglia, fino a tre bambini di età inferiore
ai 18 anni. L’assicurazione prevede la
copertura per:
• Costi di cura e ricovero
• Viaggio di ritorno anticipato rispetto
al tempo previsto
• Risarcimento di invalidità
• Riabilitazione e terapia
• Assicurazione di responsabilità civile
• Tutela giudiziaria
• Tasse di campeggio o affitti non utiil GIRAMONDO

lizzati
• La morte a causa di incidenti
L’assicurazione è controllata, il che significa che tutte le richieste devono essere avanzate immediatamente. La perdita o il danneggiamento devono essere
verificati prima di uscire dal campeggio
(o dall’area riconosciuta) e devono essere segnalati al gestore del campeggio o
equivalente, che deve verificare la perdita o il danno.
** In Italia ed in Croazia, per la legislazione ivi vigente, entrambe le Card non
sono accettate come documento di riconoscimento.
Per maggiori informazioni è possibile consultare il sito www.campingkey.com/it/
Come detto sopra la CKE è molto diffusa in nord Europa (oltre un milione di
tessere vendute): ha tra i suoi principali
partner ADAC, l’Automobil Club Tedesco che ha più di 18 milioni di iscritti, e
ANWB, la più importante organizzazio9
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2015

Ancora più vantaggi con la

CAMPING KEY EUROPE

ne turistica dell’Olanda.
La validità della CKE è per anno solare:
quindi decade al 31 dicembre.
Infine i costi: la Camping Key Europe
viene venduta in tutta Europa a € 16,00.
I Soci del Camping Club Pesaro che nel
2015 pagheranno la quota associativa di € 25,00 la riceveranno gratuitamente. Inoltre ogni iscritto riceverà un
omaggio.
Per i nuovi Soci l’omaggio sarà un telo
mare in spugna cm. 180x100 oppure
una tovaglia. Per i Soci che rinnovano
l’omaggio sarà una coppia di teli per

il GIRAMONDO

bagno.
Tutti gli omaggi sono personalizzati con
il logo del Camping Club Pesaro
L’iscrizione si effettua con un versamento sul conto corrente postale n°
10201614 intestato a:
CAMPING CLUB PESARO
CASELLA POSTALE 90
61121 PESARO (PU)
Per informazioni, il responsabile del
tesseramento è Alessandro Ruffini:
tel. 3471134307; email: alruff@tin.it
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In viaggio verso gli ultimi:
incontro con Imram e Ruma
Vi presento Imran e Ruma, i due bimbi adottati dal Camping Club Pesaro. Vivono in
Bangladesh, ai confini con l’India e a pochi km da Calcutta nel villaggio di Joynagor
ai limiti della foresta del Bengala.
Ho incontrato questi bimbi nel mio ultimo viaggio, sono andato a trovarli e ho controllato che, nonostante l’estrema povertà, con il contributo del Club abbiano una
vita un pò meno difficile.
Ho vissuto una situazione veramente pesante a causa dei disordini politici che tormentano questo paese. Scompigli molto gravi: chiese, templi indù, treni, bus incendiati, centinaia di
morti e migliaia di
feriti e io stesso ho
passato un brutto
momento in una imboscata, per fortuna
senza nessun ferito e
danni solo alla macchina che mi trasportava.
Nonostante tutto sono riuscito a portare
a termine i miei programmi e la visita
con relativo video a
tutti i bimbi adottati.
villaggio di Joynagor
Questo mio ultimo
cammino, come tutte
le volte che sono stato in Bangladesh, è stata anche una condivisione di un pezzo di
vita, condivisione anche con le famiglie di Imran e Ruma, condivisione con le persone che ho incontrato sui sentieri che portano ai villaggi, con i bambini che ti fermano per chiederti una fotografia o una caramella e in cambio ti offrono sorrisi e fiori.
Queste sono lezioni di vita date dagli ultimi, persone malate fisicamente e vittime
di una tremenda malattia: la povertà.
Vorrei trasmettervi le emozioni che ho provato in questo paese inimmaginabile che
è il Bangladesh per continuare a condividere con voi quello che mi hanno regalato in
questi mesi trascorsi con loro: il loro modo di vivere, il loro modo di sorridere nononov/dic 2014
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stante le mille difficoltà di
tutti i giorni, nonostante un
misero piatto di riso (quando
c’è), la serenità nonostante
la povertà, l'entusiasmo per
le piccole cose!!
Le famiglie di Imran e Ruma
ringraziano il Club per l’opportunità data ai loro bimbi
di inserirsi a scuola auspicandosi un futuro un po’ più
sereno.
Imran e Ruma
di fronte alla loro capanna
assieme alla mamma
Inoltre ringrazio gli amici che
durante il pranzo degli “auguri di Natale” hanno contribuito ad una raccolta che ho
destinato al mio progetto
“Ostello Rishilpi, Salute e
Riabilitazione”; un ostello
per giovani disabili abbandonati dalle famiglie e desiderosi di farsi un futuro attraverso lo studio.
Quando arrivavo nei villaggi
venivo accolto con lanci e
corone di fiori. Ora questi
fiori li offro io a voi, amici
del Club, per ringraziarvi per
tutto quello che fate per gli
ultimi degli ultimi.
Grazie, Ezio.
per informazioni
(adozioni, contributi ecc.):
Ezio Crescentini
tel. 331 5614169
ezio.crescentini@gmail.com
il GIRAMONDO
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SEGNATEVI
QUESTE DATE
Il Consiglio Direttivo del Club sta approntando il
calendario delle uscite per il prossimo anno.
Come ribadito più volte, suggerimenti e collaborazioni da parte dei Soci sono più che graditi.
Per il momento sono in via di definizione alcuni
appuntamenti dei quali vi preghiamo di prendere
nota:
14/15 marzo Festa del Tesseramento a JESI (AN)
1/2/3 maggio Raduno a MONZAMBANO (MN):
Pargo Giardini Sigurtà di Valeggio sul Mincio, Sirmione, Desenzano e il Lago di Garda
22/23 maggio SOAVE (VR) Raduno in occasione
della Festa Medioevale del Vino Bianco di Soave,
celebre rievocazione storica in costume.
I programmi completi e la segnalazione di altri appuntamenti nei prossimi numeri de IL GIRAMONDO
nov/dic 2014
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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), Vallefoglia (rivolgersi a
Luciano Calesini tel. 3334201047) e
Urbino (rivolgersi a Giuseppe Balducci
tel. 3332870526 o Luciano Balducci tel.
3333715043).

il GIRAMONDO
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VENDITA
E NOLEGGIO
tel. 0721.478181
OFFICINA
E ASSISTENZA
tel. 0721.479456

seguici su:

nov/dic 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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La manifestazione dedicata alla nonnina più amata
con tante novità per la sua 18° edizione
di Befane, la Calza più lunga del mondo
e ancora giochi, musiche, spettacoli e
tanti stand di enogastronomia perché
la Befana non mangia solo dolcetti, ma
ama le specialità locali. Non per niente
“La Festa Nazionale della Befana” è la
manifestazione più amata dello Stivale
e si aprirà con la collocazione della Befana di Fuoco all’ingresso della città.
Tutti i giorni le befane scenderanno dalla torre campanaria e la calza da record,
quella che la nonnina da ormai diciotto
anni continua ad allungare, sfilerà per la
città seguita da un corteo di decine di
befane, artisti di strada, giocolieri, circensi, dalla banda, ma soprattutto da
centinaia di famiglie, parte integrante di
questa magica epifania. Ogni desiderio

La Festa Nazionale della Befana compie
18 anni. Per la maggior età la nonnina
con la scopa in mano e il fazzoletto sulla
testa ha in mente tante novità per stupire grandi e piccini.
Come ogni anno dal 2 al 6 gennaio
2015, Urbania si trasformerà nella “Città della Befana” consegnando alla nonnina in persona le chiavi della cittadina.
Da quel momento tutto magicamente cambierà dalle normali vie cittadine ai bar e i ristorantini. Prenderanno
vita con un tocco di scopa “Il Viale dei
Balocchi”, “la Piazza del Cioccolato”,
“l’Emporio della Befana” e tutte le vie
del suggestivo centro storico si riempiranno con centinaia e centinaia di Calzette Colorate, Befane Volanti, Sfilata
nov/dic 2014
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potrà essere soddisfatto con i mercatini
in piazza del cioccolato o nell’emporio
della befana, nel cortile dell’arte e della
manualità creativa oppure nel mercatino della befana. I più piccoli saranno
accolti nella casa della Befana, dove la
nonnina leggerà loro fiabe e regalerà
dolcetti, oppure potranno divertirsi nei
tanti laboratori creativi da quello della
ceramica a quello del legno fino a quello dei materiali riciclati. E per chi avesse
inclinazioni culturali? La
Befana pensa a tutto con i
tour guidati tra le bellezze
monumentali della cittadina (Palazzo Ducale, Barco
Ducale, Teatro Bramante,
Chiesa dei Morti con le
caratteristiche mummie).
Dopo tanto ballare, camminare e giocare si potranno assaporare negli stand
gastronomici sparsi per la
città i prelibati crostoli e le
gustose frittelle. Oppure
sedersi comodamente nel
“Ristobefana” per gustare
i piatti tipici della tradizione del Montefeltro.
Nella prima giornata di festa, dopo aver incontrato
il sindaco, di fronte al Palazzo comunale, la Befana
sfilerà per le vie del paese fino al palco principale dove il primo cittadino
consegnerà la chiavi alla
legittima titolare della cittadina. Non mancherà la
tombola nel primo giorno
di festa per regalare a tutti
il GIRAMONDO

tanti ricchi premi.
I Pompieri saranno i protagonisti del
secondo giorno di festa (3 gennaio) con
uno speciale percorso didattico dedicato ai bambini che per un giorno diventeranno vigili del fuoco. Tante anche le
iniziative di solidarietà create in collaborazione con l’accademia del sorriso e
alcuni gruppi di clownterapia. Leggere e
giganti saranno invece le bolle di sapone che gli artisti creeranno per lo spe-
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ciale spettacolo organizzato.
I 4 rioni della città invece si daranno battaglia nel Palio della Befana (4 gennaio),
una competizione divertente composta da tante prove di abilità e destrezza. Danza folcloristiche in piazza e musica e moda degli anni 20 faranno da contorno a
questo terzo giorno di festa.
Il 5 gennaio la Befana si assenterà per portare nelle case e nei tanti camper che
arriveranno ad Urbania per la consegna dei regali. La Befana consegna doni a
casa di ogni bambino! La Befana consegna personalmente doni a tutti i bambini
anche ai turisti che alloggiano in alberghi, agriturismi o camper!! Una magia resa
possibile grazie al lavoro della Pro Loco Durantina alla quale i genitori potranno
rivolgersi per organizzare un’Epifania indimenticabile per i loro bambini. (Info Pro
Loco Urbania 0722317211 – prolocourbania@libero.it o www.labefana.com).
Gran finale (6 gennaio) con l’esibizione di danza con tessuti, spettacoli acrobatici, mangia fuoco e la speciale “Caccia a tesori artistici della città”. Ce n’è per
tutti in questa nuova edizione della festa Nazionale della Befana che attira ogni
anno circa 50 mila visitatori, un successo possibile grazie al lavoro della Pro Loco
Casteldurante, del Comune di Urbania e del CAMPING CLUB PESARO, che anche
nella prossima edizione gestirà l’accoglienza ai turisti in camper nei parcheggi di
Via Michelangelo e al Barco (vedi dettagli a pag. 22).
nov/dic 2014
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UNA BEFANA DA RECORD
La Befana di Urbania anche quest’anno
vuole battere alcuni record.
Si partirà con la calza più lunga, cucita a mano dalle tante aiuto Befane di
Urbania, già all’opera da tempo. Sarà
realizzata con tessuto fornito dalle tante
aziende del comparto tessile-abbigliamento dell’alta Val Metauro (conosciuta
come la Valle del jeans) con lo scopo di
esaltare un prodotto locale e “made in
Italy” ormai celebre in tutto il mondo.
Infatti, dal 1976, le aziende del settore
e quelle legate ad esso lavorano quotidianamente migliaia di capi per i marchi
più prestigiosi come Versace, Valentino,
Cavalli, Rocco Barocco, Dolce e Gabbana, Trussardi, Iceberg, Simonetta e tutti
i nomi più celebri dell’alta moda fino
Christian Dior e John Galliano.
Altri primati arriveranno dalle aiuto Befane: da quelle acrobatiche che volano
davvero, a quelle sui
trampoli, a quelle che
scenderanno in cordata
dalla torre civica alta
ben 36 metri.
I primati comunque
non si fermano
qui. In programma anche il
Guinness per la
sciarpa della
Befana più
lunga: ogni
Befana
di Urbania da
un anno sta
dando il proprio conil GIRAMONDO
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tributo nella realizzazione dell’oggetto,
tenendo per una settimana la sciarpa
e passandola poi di casa in casa, una
“catena” che continuerà fino al 6 gennaio. Ad oggi supera già i 50 metri di
lunghezza.
Per finire con le oltre 4 mila calzette
appese in tutte le finestre della cittadina.
Ad Urbania, diventata ormai capitale
incontrastata dell’amata vecchina, si
registrano anche: la Befana più vecchia
d’Italia, la più bella, la più moderna,
quella stravagante a bordo di una moto
scopa e perfino quella cuoca che, in diretta, prepara il dolce, neanche a dirlo
… della Befana.
Se si vuol poi continuare a suon di
dati da Guinness basti pensare che un
primato potrebbe derivare dal numero
delle Befane, sono infatti più di 150
quelle che, nei giorni di festa (dal 2
al 6 gennaio), gravitano nell’antica Casteldurante.

nov/dic 2014

Cari amici camperisti,
anche quest’anno vi aspettiamo numerosi con due aree di sosta attrezzate e
con assistenza 24H
La gestione delle aree è affidata al
CAMPING CLUB PESARO
AREA 1 – FOSSO DEL MALTEMPO:
Viale Michelangelo, Piazzale delle Corriere
GPS N 43°39’55.39” E 12°31’20.28”
Piazzole disponibili: 50 ca
Tariffa caravan e camper: € 10,00/g.
Periodo di apertura: dal 2 al 6 gennaio
Vicinanza centro abitato: adiacente
Vicinanza Festa e centro storico: m. 200
Servizi: fonte d’acqua, allaccio elettrico, illuminazione notturna
AREA 2 – BARCO DUCALE:
Località Barco Ducale “Colonia”, (S.S
73 bis da Urbania direz. S. Angelo in
Vado, bivio per piscina)
GPS N 43°40’46.14” E 12°30’45.35”
Piazzole disponibili: 60 ca.
Tariffa caravan e camper: € 10,00/g.
Periodo di apertura: dal 2 al 6 gennaio
Vicinanza centro abitato: 1 km (pista
ciclabile/pedonale che porta fino al

nov/dic 2014

centro storico)
Caratteristiche area: area verde, parco
e giochi per bambini, piscina, campo
da tennis
Servizi: allaccio energia elettrica, Carico/scarico (pozzetto) e fonte d’acqua,
illuminazione notturna
SERVIZIO NAVETTA: GRATUITO – dal
2 al 6 gennaio, orario 9,00 – 12.30 e
14.00 – 19.00, corse ogni 30 min.
Vi ricordiamo che LE AREE DI SOSTA
NON SONO PRENOTABILI
Vi preghiamo DI NON PARCHEGGIARE FUORI DALLE AREE ADIBITE A
SOSTA CAMPER!
INOLTRE...
Possibilità di Visite guidate della città
info: Ufficio Turismo – C.so V. Emanuele II, 21 – tel. 0722313140 – e-mail:
turicult@comune.urbania.ps.it – web:
urbania-casteldurante.it
5 Gennaio…LA BEFANA vien di notte
E CONSEGNA I DONI DI PERSONA!
Info: Sede Pro Loco Casteldurante,
C.so Vittorio Emanuele II, 27 – tel.
0722317211 – e-mail: prolocourbania@libero.it
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Ci saranno ancora lunghe tavolate, ci
saranno ancora festosi banchetti ed occasioni per stare insieme. Però sappiamo già che non sarà più la stessa cosa.
“Arrivederci Mare”, la festa che ha chiuso la stagione all’area di sosta di Marotta, è stata l’ultima che ha visto protagonisti i nostri inimitabili chef.
Il gruppo non se la sente più di faticare
così tanto, perché “ogni volta gli anni
aumentano e tocca fare i conti con gli
acciacchi della gioventù!”
Non possiamo fare altro che prenderne
atto e ringraziare con grande affetto e
abbracciare a nome di tutti i Soci e di
tutti i frequentatori dell’area di sosta
Anna, Luisa, Ivana, Giuliana, Lello, Luciano, Alvaro e Tolmino, che con la loro
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bravura e disponibilità hanno reso uniche le nostre feste. Non solo perché grazie al loro lavoro il costo del pasto era
sempre un record al ribasso, ma anche
per la bontà dei piatti, per la passione,
per la semplicità, la simpatia e l’affetto
con cui si sono sempre espressi.
Passando all’esame della gestione
dell’area di sosta di Marotta, il bilancio
è positivo, nonostante la stagione estiva non sia stata particolarmente favorevole.
24
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La nostra area si conferma un riferimento sicuro per chi voglia godere una
vacanza balneare in un posto tranquillo come Marotta, località che offre un
importante motivo di richiamo nei tanti
ristoranti che propongono ottimi piatti
di pesce a un prezzo equo.
Sia i ristoratori che gli altri commercianti di Marotta sono molto contenti delle
presenze dei turisti nella nostra area,
perché si sono resi conto del ritorno
economico che ne deriva.
Tutte queste considerazioni hanno convinto l’Amministrazione Comunale di
Mondolfo a continuare a offrire questo
importante servizio
e, se possibile, a migliorarlo in futuro.
Il nostro Club da parte sua resta disponibile a ogni collaborazione e ringrazia
i Soci che si sono
il GIRAMONDO

prodigati con pazienza e sacrificio nella
gestione: Minto, Alessandro, Franco e
Carlo.
(foto di Lucio Grottaroli)
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Comunicato
dello staff dei cuochi
Cari camperisti e amici del Camping Club
di Pesaro e non,
Da molti anni puntualmente ogni anno ci
ritroviamo a Marotta per l’apertura dell’area di sosta per festeggiare insieme l’apertura
con l’evento denominato Primo Mare. Negli
ultimi anni non ci siamo limitati al “Primo
Mare” ma, un po’ a malincuore perché segnava la fine della bella stagione, abbiamo
festeggiato ugualmente “Arrivederci Mare”.
Poi, per chiudere l’anno in bellezza, ci siamo ritrovati a dicembre per festeggiare con gli
scambi di auguri di Natale.
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Tutte queste cose belle devono continuare
perché è l’unico modo per ritrovarsi insieme,
socializzare e avere scambi di idee. Io sono
convinto, anzi sono sicuro, che tutte queste
belle cose continueranno anche se lo staff dei
cuochi per motivi di troppa giovinezza ha deciso di ritirarsi.
Sia chiaro: ritirarsi solo alla preparazione,
ma saremo sempre presenti per la consumazione dei pranzi!!!
A nome di tutto lo staff dei cuochi,
Alvaro Lunghi
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affiliato a

e

Il Camping Club Civitanova Marche

in collaborazione con il Comune di Corinaldo (AN)

Nuovo Comune Amico del Turismo Itinerante

uno dei borghi più belli d’ Italia, Bandiera Arancione, Bandiera Verde e..
vi aspetta al raduno camper

RADUNO D’AUTUNNO

a Corinaldo
14 – 15 – 16 novembre 2014
PROGRAMMA PROVVISORIO

Venerdi 14 A partire dalle ore 19:00 arrivo e sistemazione equipaggi presso "Borgo di sotto, area sosta
camper (Via Pecciameglio e spazio contiguo)"
Sabato 15 Mattina: proseguono arrivi e registrazione equipaggi.
A seguire visita guidata a gruppi al Centro storico medievale, al santuario Diocesano di Santa Maria
Goretti e tanto altro.
Ore 12:00 “Aperitiviamo insieme” tutti sotto al gazebo con l’aperitivo offerto dal club.
Pomeriggio, come al mattino, visita guidata a gruppi al Centro storico medievale, al santuario Diocesano
di Santa Maria Goretti e tanto altro.
Ore 20:30 Cena insieme, su prenotazione entro i termini, presso il ristorante “ I Tigli” (menù- antipasto:
crostoni e rustici, primi: pennette alla boscaiola, tagliatelle alla scorticatora - secondo: pasticciata di vitello
alla marchigiana – contorni: insalata mista, fagiolini e verdure grigliate – dolce: tiramisù – acqua, vino della
casa e caffè. Costo € 19,00 a persona, bambini fino a 10 anni, partecipanti al raduno, gratis.)

Domenica 16 Ore 09:30 Presso la sala Grande "A. Ciani" del Comune di Corinaldo: Assemblea dei
presidenti dei Club centro-Italia Unione Club Amici (aperta a tutti i partecipanti al raduno)
presieduta dal coordinatore nazionale Ivan Perriera e dal coordinatore di area Giancarlo Staffolani
(Verranno illustrate le importanti caratteristiche della nuova card Camping Key Europe)
Ore 10:45 circa: saluto del Sindaco e cerimonia di assegnazione del prestigioso
riconoscimento di “Comune Amico del Turismo Itinerante” con consegna dell’attestato e del
cartello stradale ai rappresentanti dell’ Amministrazione Comunale da parte dei responsabili
dell’ Unione Club Amici.
Dopo pranzo, con calma, saluti, baci e… arrivederci al prossimo incontro.
Quota di rimborso spese: 12,00 € ad equipaggio. Prenotazione obbligatoria entro il 09/11/2014 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
il GIRAMONDO
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Qualche notizia…
per conoscere la città natale di Santa Maria Goretti
Arroccato in posizione strategica tra la Marca di Ancona e lo Stato di Urbino, il borgo di Corinaldo, con il
suo grazioso centro storico di origine medievale, ha il suo simbolo nelle imponenti mura rimaste
praticamente intatte dal Quattrocento.
Se ne può percorrere l'intera cerchia, lunga 912 metri, con una suggestiva passeggiata guidata. Le porte, i
baluardi, le torri di difesa, i merli ghibellini a coda di rondine, i camminamenti di ronda contrassegnano il
paesaggio di questo raro esempio di città fortificata dove ad apparire incongrui sono i segni della modernità,
come le automobili o i fili della luce.
Perfetto set di un film di cappa e spada, Corinaldo ha il suo centro nella Piaggia, una scalinata di cento
gradini verso cui convergono le case in mattoni rossi disposte a spina di pesce.
L'ordito urbanistico della città comprende numerosi palazzi gentilizi e notevoli edifici civili e religiosi.
Lo sviluppo artistico dei secoli XVII e XVIII è dovuto principalmente alla presenza di grandi personalità come
il pittore Claudio Ridolfi, che a Corinaldo visse lungamente e morì, e l'organista Gaetano Antonio Callido, che
qui ha lasciato due eccezionali organi a canne, uno dei quali donato alla figlia, monaca di clausura negli
ambienti oggi occupati dalla Pinacoteca civica.
Tra gli edifici pubblici, sono da vedere il Palazzo Comunale, bell'esempio di architettura neoclassica con
il lungo loggiato che dà su via del Corso, l'ex Convento degli Agostiniani, costruito nella seconda metà del
Settecento e ora utilizzato come albergo, il Teatro Comunale (1861-69) intitolato a Carlo Goldoni e la Casa
del Trecento, che ospita la Pro Loco ed è la più vecchia del borgo.
Le chiese rivelano tutta la spiritualità del luogo, rinforzata dalla lunga appartenenza allo Stato Pontificio.
La Chiesa del Suffragio, terminata nel 1640, fu in seguito demolita e ricostruita per essere riaperta al
culto nel 1779. Conserva il dipinto di Claudio Ridolfi che era stato collocato sull'altare maggiore il giorno
della prima inaugurazione, il 6 gennaio 1641.
In piazza S. Pietro il campanile è quanto resta dell'omonima chiesa, demolita nel 1870 perché pericolante.
Al suo posto troneggia un grande cedro dell'Himalaya, piantato, pare, da un anticlericale affinché non vi si
ricostruisse un altro edificio religioso.
E ora torniamo alle mura. Il primo impatto del visitatore è con la quattrocentesca torre dello Sperone, alta
18 m. e di forma pentagonale, attribuita all'architetto senese Francesco di Giorgio Martini e più volte
restaurata.
Tra le torri, spiccano anche quella dello Scorticatore (dove le mura raggiungono i 15 metri di altezza),
quella del Mangano e quella del Calcinaro, che prendono il nome dalla professione che svolgeva chi vi
abitava.
Dalla Rotonda, invece, che fa parte dell'aggiunta rinascimentale terminata nel 1490, proseguendo verso il
giro di ronda si accede ai Landroni, un corridoio porticato derivato dalla sopraelevazione degli edifici
seicenteschi lungo via del Corso. Da lì si ritorna alle mura, che inglobano alcune imponenti porte bastionate.
La parte più interessante della cerchia muraria è forse quella di Porta S. Giovanni, in quanto conserva
inalterati molti elementi di difesa. L'architettura militare dell'epoca presenta in questo tratto tutto il suo corredo
di saettiere, archibugiere, beccatelli, piombatoi e merlature.
Girando verso il pozzo del Bargello si raggiunge la terrazza sopra l'arco della porta, da cui si può
ammirare - come ha fatto il principe Carlo d'Inghilterra nel 1987 - il centro storico e la campagna sottostante,
arrivando con lo sguardo fino al Monte Conero nei giorni limpidi.
La Collegiata di S. Francesco ha origini antiche (1265) ma si presenta a noi nelle forme della
ricostruzione secentesca e, ancor di più, settecentesca, quando fu edificato il convento (1749) e venne
innalzata la nuova chiesa (1752-59).A destra dell'ingresso è presente un piccolo monumento in marmo bianco
di Carrara dedicato a Santa Maria Goretti, di fronte al monumento il busto di Papa Pio XII, il pontefice che la
beatificò il 27 aprile 1947 e la santificò poi il 24 giugno 1950. Superata la porta a fianco del monumento si
accede al Battistero dove a sinistra, sotto una vetrata rotonda, è posto il vecchio fonte battesimale, dove la
Santa fu battezzata il 17 ottobre 1890.
Il Santuario di S. Maria Goretti, dedicato alla martire nata a Corinaldo nel 1890, con l'ex monastero ora
adibito a Sala del costume e Biblioteca comunale, ingloba con fattezze settecentesche l'antica chiesa medievale
di S. Nicolò. L'interno è un bell'esempio di tarda architettura barocca e custodisce numerose opere d'arte, tra
cui una grande cantoria lignea che racchiude uno splendido organo di Callido del 1767.
nov/dic 2014
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A sinistra dell’ingresso sono presenti le spoglie mortali di Mamma Assunta deceduta a Corinaldo nel 1954;
mentre
a
destra
quelle
di
Alessandro
Serenelli.
Nell’altare centrale in marmo bianco di Carrara, vicino ad una scultura lignea di Santa Maria Goretti è
posizionata un’urna in argento contenente l'osso del braccio della Santa, braccio con il quale la Martire tentò di
difendersi dal suo aggressore, Alessandro Serenelli. Un altro organo di Callido si trova nella cantoria lignea
sopra la porta d'ingresso della Chiesa dell'Addolorata, consacrata nel 1755.
La Casa Natale di Santa Maria Goretti è ubicata poco distante dal centro storico, in contrada
"Pregiagna" e è una piccola abitazione contadina, di due piani. Al piano terra un ambiente conserva ancora
elementi della primitiva stalla, mentre dove era localizzata la cantina è ora presente una piccola cappella
dedicata a Santa Maria Goretti. Al piano superiore si trova la sala da pranzo con al centro il camino e due altri
ambienti; a sinistra la camera di Luigi Goretti e Assunta Carlini. E’ qui che il 16 ottobre 1890 nacque
"Marietta", come usavano chiamarla in famiglia. In questa stanza sono conservati mobili originali della
famiglia Goretti, tra cui il letto ed il quadro a capoletto donato da Mamma Assunta.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------LA VITA DI SANTA MARIA GORETTI
Il 16 ottobre 1890 nasce a Corinaldo Maria Goretti, da Luigi Goretti e Assunta
Carlini, una famiglia di contadini poveri la cui unica ricchezza risiede nella forza delle
proprie braccia e nella fiducia in Dio. Riceve il Sacramento del Battesimo nella
Chiesa di S. Francesco il 17 ottobre 1890 e nellaSanta Maria Goretti stessa viene
Cresimata il 4 ottobre 1896.I suoi piccoli e umili piedi percorrono ogni giorno un
notevole tratto di strada per recarsi a pregare nella Chiesetta dell’Incancellata e, prima
di partire con la famiglia alla volta dell’Agro Romano, l’ultimo saluto è per
quell’immagine della Madonna tanto amata.
E’ il 12 dicembre del 1896. Luigi Goretti, capo famiglia, mamma Assunta e i sei figli seguono il destino di
tante altre famiglie: masse grigie e dolenti di uomini e donne, vecchi e bambini senza sorriso e con una sola
bisaccia piena di disperazione che s'incamminano lungo le strade di una nuova terra promessa, non tanto alla
ricerca di un “Eldorado” perduto, perché mai in verità posseduto, quanto piuttosto bisognosi di una speranza di
vita.
Ma le paludi Pontine non si rivelano certamente quella terra tanto desiderata: il lavoro è massacrante, 1012 ore al giorno, anche per donne e bambini, il salario è da fame tra privazioni d’ogni sorta.
I Goretti abitano nella stessa casa con i Serenelli. Luigi Goretti non resiste molto a quelle dure privazioni e
fatiche, si ammala gravemente e muore di malaria. Solo la preghiera e l’intimità con Dio aiutano Marietta a
superare quel tragico momento e a ritrovare un flebile sorriso. Quel sorriso che sarà spento per sempre in una
afosa giornata di luglio, nella Cascina Antica di Ferriere di Conca ferita mortalmente da Alessandro Serenelli,
un altro povero marchigiano nell’inferno di quelle terre malariche, che voleva abusare della sua innocente
purezza. Marietta muore il giorno dopo perdonando il suo assassino.
E’ il 6 luglio del 1902. L’eccezionalità del fatto si diffonde in Italia e nel mondo.
Mamma Assunta torna a Corinaldo e anni dopo, in un commovente incontro, perdona l’uccisore della
figlia.
Maria dall’umile campagna marchigiana, alla desolazione delle paludi Pontine fino alla gloria del Bernini
viene Beatificata in S. Pietro il 27 aprile 1947 e Santificata il 24 giugno 1950 da Papa Pio XII in una cornice
esaltante di folla.
"Ammirate la forza dei cuori puri! E’ una forza che oltrepassa i limiti della natura umana ed anche, non di
rado, della comune virtù cristiana; è la forza dell’amore verso lo sposo divino dell’anima, la quale respinge
chiunque osasse tentare la sua fedeltà, minacciare la purezza dei suoi sentimenti". Così Pio XII rivolgendosi ai
giovani, definendo Maria Goretti l’Agnese del XX° secolo.
Mamma Assunta, lei, semplice e forte donna dei campi, è presente a quell’evento straordinario, unico caso
nella storia della Chiesa in cui un genitore assiste alla glorificazione della propria creatura.
(da internet)

Altre notizie su: http://www.corinaldo.it/servizi/notizie/notizie_homepage_turismo.aspx
Noi con Corinaldo… vi aspettiamo!!

Lo staff
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VALTOPINA (PG) MOSTRA MERCATO DEL TARTUFO
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