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A questo numero hanno collaborato: Ardeo 
Santin, Lucio Grottaroli, Maurizio Bertozzi, 
Sauro Sorbini.

DATE PROSSIMI INCONTRI: 
21 maggio; 4 - 18 giugno; luglio e 
agosto incontri sospesi

Per iscriversi al CAMPING CLUB PESARO:
contattare il responsabile del tesseramento Lu-
cio Grottaroli  335.7820166 

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
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MAROTTA S’E’ ROTTA
Dal 1999 e fino allo scorso anno, 
il Camping Club Pesaro ha gesti-
to l’area di sosta sul lungomare di 
Marotta.
Quella gestione è terminata per 
motivi indipendenti dalla nostra 
volontà. Eravamo pronti a conti-
nuare questa attività tanto appez-
zata da turisti provenienti da tutta 
Europa; avevamo anche pensato 
iniziative per migliorarne la viva-
cità e l’accoglienza (ad esempio 
era già stato programmato per il 
mese di maggio il Raduno delle 
Ciliegie che avrebbe visto - grazie 
alla preziosa collaborazione della 
sezione Camper di Girometti&De 
Angeli - anche la qualificata par-
tecipazione della ditta Truma). 
Niente da fare: per motivi a noi 
sconosciuti il proprietario del 
terreno non ha rinnovato la con-
cessione al Comune di Mondolfo. 
Ha poi affidato al Camping Club 
Il Picchio la gestione del terreno 
stesso. 
Ma chi è il Camping Club Il Pic-
chio? E’ un’associazione fondata 
dal nostro ex presidente Nicola 
Manes, il quale fino allo scorso 
31 dicembre era ancora nostro 
tesserato.

Nella pagina seguente potete 
leggere la relazione tenuta all’As-
semblea dei Soci del 23 Aprile 
scorso dall’attuale presidente 
Sauro Sorbini. Vi potrete trovare 
le spiegazioni dell’attuale situa-
zione ed anche le motivazioni 
che hanno portato l’assemblea a 
votare il provvedimento di espul-
sione e di rifiuto dell’eventuale ri-
chiesta d’iscrizione per il sig. Ma-
nes per comportamento indegno 
e scorretto. 
Tutto il Club è molto dispiaciuto 
per la situazione che si è creata. 
C’è anche la situazione imbaraz-
zante nella quale si vengono a 
trovare quei soci che da anni sono 
abituati a lavorare, con passio-
ne e sacrificio, nell’area di sosta. 
Quegli stessi soci ora collaborano 
con il Club Il Picchio e questo fat-
to è stato giudicato intollerabile 
dal Consiglio Direttivo, che per 
questo motivo ha tolto a Alessan-
dro Ruffini ogni incarico.
Il nuovo responsabile del tes-
seramento è Lucio Grotta-
roli, contattabile al numero 
335.7820166 
email groluc@alice.it 
Grazie, Lucio, e buon lavoro!
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ASSEMBLEA DEI SOCI
RELAZIONE DEL PRESIDENTE

È la prima volta che svolgo la rela-
zione da Presidente, non so come 
me la caverò, ma vi dico subito che 
sarò breve.
La mia è una relazione che vuole 
affrontare la vita della nostra as-
sociazione anche dal punto di vi-
sta etico. Quando mi sono iscritto 
nel lontano 1992, volevo trovare 
informazioni e consigli utili e ami-
ci con cui condividere la passione 
per la vacanza in camper. Passione 
e voglia di divertirsi erano i motori 
della mia iscrizione al club. Credo 
che anche per quelli tra voi che 
sono già Soci da tempo, così come 
per quelli che si iscrivono per la 
prima volta al Club, le motivazioni 
siano più o meno le stesse: ricerca 
di informazioni, socialità, condivi-
sione di un hobby, di una passione, 
di compagni di viaggio, di tutela 
dei propri diritti, ecc.
Tra poco ascolterete il rendicon-
to economico del nostro Segreta-
rio Maurizio Bertozzi e del nostro 
Presidente dei Revisori dei Conti 
Raffaele Gialanella. Prima di pren-
dere la parola devo premettere 
che io quel bilancio non l’ho visto, 
ascolterò i dati tra poco per la pri-
ma volta, come tutti voi. Il perché 
è presto detto: mi fido di Maurizio, 
mi fido di Raffaele e mi fido di tut-

ti voi. Sono qui nel club per tutto 
quello che ho già detto e per diver-
tirmi. Se avessi avuto dubbi sulle 
intenzioni o sul comportamento 
di qualcuno all’interno del Club, in 
quell’ormai lontano 1992  mai mi 
sarei iscritto.
E invece purtroppo devo dirvi che 
qualcuno si è comportato in ma-
niera scorretta, ponendo i propri 
interessi davanti a quelli del Club. 
Ora, capitemi bene, il club non ha 
scopo di lucro, tutt’altro! non è 
detto che si debba “guadagnare” 
(molto o poco che sia) dalle nostre 
attività. Ma il club non è   un’as-
sociazione che debba per forza  
tollerare qualunque comporta-
mento che non sia in linea con lo 
spirito che lo anima, per cui se ci 
sono persone che non sono alline-
ate con questa intenzione o peg-
gio con l’intenzione di prendere 
in giro gli altri associati, allora da 
queste persone  bisogna prende-
re le distanze, e  quindi ci si deve 
comportare di conseguenza.
Oggi siamo arenati sulla questione 
di Marotta e vedendo facce nuove 
in quest’assemblea, devo dire che 
mi dispiace annoiarli con queste 
notizie, anche perché credo che 
loro, come lo ero io nel 1992, sono 
qui per divertirsi e non per sentire 
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parlare di  contrasti.
Comunque, mi corre l’obbligo di ri-
epilogare,  per chi non li  conosce, 
gli ultimi sviluppi. Dopo 15 anni di 
nostra ininterrotta gestione, il pro-
prietario del terreno dell’area di 
Marotta, non ha rinnovato la con-
cessione in comodato d’uso al Co-
mune di Mondolfo, che quindi non 
ha potuto affidare a noi, come era 
nelle sue intenzioni, la concessione.
Il proprietario dell’area ha inve-
ce stipulato un contratto con il 
sig. Nicola Manes per concedergli 
la gestione dell’area. Manes, pur 
essendo stato nostro presidente 
e pur essendo ancora, all’epoca, 
nostro associato, ha preferito pro-
porre per il contratto, il Club Il Pic-
chio, costituito nel 2013, di cui è 
presidente. 
Debbo dire, per chi non lo sa, che 
Nicola Manes ha avuto grandi me-
riti durante la sua presidenza.
Prima di tutto gli va riconosciuta 
la sua abilità nei rapporti con il 
mondo politico che ha permesso 
la crescita del nostro settore: per 
fare qualche esempio ricorderò la 
legge regionale sulle aree di so-
sta; le collaborazioni con Provin-
cia, Comunità Montane e Comu-
ni per promuovere l’accoglienza, 
ecc. Inoltre è stato l’artefice della 
concessione da parte del Comune 
di Mondolfo dell’area di sosta di 
Marotta. Tuttavia, su questa ge-

stione, ha sempre avuto una impo-
stazione non in linea con lo spirito 
del Club: ha sempre considerato 
quell’area più “sua”, che del club, 
forse dimenticando che senza il 
club non avrebbe mai potuto otte-
nere la gestione e l’amministrazio-
ne dell’area stessa. 
Purtroppo parrebbe, anche perché 
ci sono circostanze da lui messe 
per iscritto, nonché da sue stesse 
pubbliche ammissioni alla presen-
za di testimoni che lo possono con-
fermare, che lo stesso abbia svol-
to la sua attività mirando (e pare 
anche ottenendo) oltre al dovuto 
rimborso, anche altri benefici. Ora, 
avendo ottenuto il contratto con il 
proprietario dell’area senza infor-
marci preventivamente (e ancora 
prima che chiedessimo la solita 
annuale autorizzazione), ha pro-
posto a noi una cogestione dell’a-
rea, con divisione degli utili. Noi 
dovremmo mettere a disposizio-
ne tutte le attrezzature che hanno 
reso e rendono l’area accogliente 
(docce, lavandini, reception, ecc.) 
e gestire amministrativamente. Il 
Picchio, cioè il club di Manes, non 
dovrebbe fare altro che percepire 
la metà degli utili, facendo leva sul 
fatto che il contratto con il proprie-
tario lo ha sottoscritto il Picchio…
A questo punto rimetto all’As-
semblea le relative considerazio-
ni circa una possibile cogestione, 
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soprattutto dopo un comporta-
mento del genere! Secondo   il con-
siglio direttivo che ha esaminato 
la proposta, e anche a mio pare-
re, la risposta è no. Per cui sicco-
me vogliamo tornare in possesso 
delle nostre attrezzature ancora 
presenti nell’area, vi rendo noto 
che abbiamo sentito avvocati, 
abbiamo inviato raccomandate, 
abbiamo chiesto di incontrare il 
proprietario e il sindaco. Insomma 
facciamo tutto quello che va fatto e 
che si può fare.
Passiamo ad altri aspetti della no-
stra attività. Mi auguro che le ener-
gie e le risorse che non dovremo 
più dedicare alla gestione dell’area 
di sosta possano essere indirizzate 
nell’attività di uscite. Già lo scor-
so anno avevo posto l’obiettivo di 
aumentare e migliorare il numero 
delle uscite, perché vi voglio ricor-
dare che siamo primariamente un 
club di utilizzatori di camper e non 
di gestori commerciali... Qualcosa 
è stato fatto e voglio ricordare ad 
esempio l’interessante appunta-
mento di Castel San Pietro Terme, 
organizzato con la collaborazione 
di Borsini e l’ottimo raduno socia-
le di Jesi, perfettamente organizza-
to da Santin e Grottaroli; qualcosa 
siamo in procinto di fare, nel week 
end del primo maggio con l’usci-
ta a Monzambano e dintorni. Poi 
sono in allestimento altre inizia-

tive a Soave e Urbino e a questo 
proposito sottolineo l’impegno 
del socio Bruscolini. Invito tutti i 
soci a proporre e organizzare altri 
eventi, raduni, uscite che possono 
animare l’attività del club.
Altro punto del quale vi devo ri-
ferire è quello del rapporto con il 
Comune di Pesaro, che si impernia 
su due questioni che si intrecciano 
tra loro: la realizzazione dell’area 
di sosta e l’individuazione della no-
stra sede (perché qui dove siamo, 
presto dovremo lasciare libero). 
Secondo le indicazioni del Comune 
col quale il vice Presidente Santin 
ed io abbiamo spesso dialogato, 
la soluzione dovrebbe arrivare col 
trasloco da Via dell’Acquedotto 
della discarica. A quel punto si po-
trà realizzare un nuovo progetto 
della zona e tutto dovrebbe andare 
a posto, con nostra soddisfazione, 
almeno secondo le assicurazioni 
della Giunta. Vedremo e riferiremo.
Prima di chiudere voglio ringra-
ziare tutti quei soci che hanno 
collaborato attivamente nel corso 
della passata stagione: le nostre 
inarrivabili cuoche, Tolmino, Alva-
ro, Gilberto, Ardeo, Lucio, Alber-
to, Adriano, Alessandro, Maurizio, 
Minto, Franco, Carlo, e sicuramen-
te ne dimentico altri, coi quali mi 
scuso.
Vi ringrazio per l’attenzione.

Il Presidente
Sauro Sorbini
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DIMISSIONI E RADUNI CANCELLATI

Il Socio Domenico Maria Bruscolini ha comunica-
to le sue dimissioni dall’incarico di componente 
del Collegio dei Revisori dei Conti ed è uscito dal 
Club. Ne prendiamo atto con dispiacere. Di con-
seguenza il raduno in programma a Urbino - del 
quale Bruscolini era ideatore e organizzatore - è 
purtroppo annullato.
Ci scusiamo con quanti avevano manifestato in-
teresse e l’intenzione di parteciparvi.

Anche il Raduno delle Crostate, previsto all’area 
di sosta di Marotta, è ovviamente annullato, poi-
ché l’area non è più gestita dal nostro club.
Anche in questo caso ci scusiamo con chi ne ave-
va programmato la partecipazione e soprattutto 
ci scusiamo con la ditta Girometti&De Angeli/
divisione Camper, che aveva assicurato la parte-
cipazione della ditta Truma per un’interessante 
dimostrazione dei suoi prodotti. Speriamo di po-
terla svolgere in un’altra occasione.

Il Consiglio Direttivo
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ATTENZIONE!

Il nuovo respon-
sabile del tesse-
ramento è Lucio 
Grottaroli, i suoi 
contatti sono:
335.7820166 
groluc@alice.it
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ATTENZIONE 
Alcuni Soci hanno effettuato il versamento per il rinnovo del-
la tessera sociale, ma non hanno inviato il modulo con i dati 
necessari per la produzione della Camping Key Europe com-
pleta di tutti i servizi; è necessario che il Socio completi il 
modulo alla pagina seguente e lo faccia pervenire al Club. 

Per farlo può: 
a) inviarlo per posta all’indirizzo:
CAMPING CLUB PESARO - Casella Postale 90 - 61121 Pesaro (PU)

oppure
b) inviarlo per email a info@campingclubpesaro.it

oppure
c) consegnarlo a Lucio Grottaroli durante le riunioni, i raduni o 
altri eventi.

Tutti i Soci sono vivamente pregati di farlo, altrimenti la Cam-
ping Key Card non sarà valida come documento e non offrirà 
tutti i servizi.

La quota di iscrizione è di € 25,00 da versare sul cc postale n° 
10201617 intestato a :
Camping Club Pesaro - Casella Postale 90 - 61121 Pesaro (PU)

Per informazioni, il responsabile del tesseramento è Lucio Grot-
taroli: tel.  335.7820166; email: groluc@alice.it
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            Al Presidente del Camping Club Pesaro 
                    
Il sottoscritto ………………………………………………………………………...…. 
Residente in Via/Piazza ……………………..…………………………………..………… 
CAP…..………. Città…………………………..……Tel……….………Cell…………… 
Provincia…… indirizzo e-mail .…………………………………………….…………….. 

 
CHIEDE :   l’iscrizione   il rinnovo in qualità di Socio Ordinario 
 
Fornisce le seguenti indicazioni: 
Data e luogo di nascita…………………………………………………………………….. 
Nazionalità……………………………….Professione…………………………………… 
Documento valido per l’espatrio (no patente) 
 Passaporto       Carta d’Identità - N° …………………………. 
Data e luogo del rilascio…………………………………………………..………………. 
 
FAMILIARI 
grado di parentela                    cognome e nome                                                                                                anno di  nascita              numero tessera 
 
………………..|……………………………………………..|………………|…………… 
………………..|……………………………………………..|………………|…………… 
………………..|……………………………………………..|………………|…………… 
………………..|……………………………………………..|………………|…………… 
………………..|……………………………………………..|………………|…………… 
………………..|……………………………………………..|………………|…………… 
 
Possessore di:     camper     caravan        
QUOTE D’ISCRIZIONE ANNO 2015 

Iscrizione al Camping Club Pesaro con Camping Key Europe = € 25,00 
 
L’importo va versato sul c.c. postale n° 10201614 intestato a  
CAMPING CLUB PESARO – Casella Postale 90 – 61121 Pesaro 

 
 Desidero ricevere news per email                                      Desidero ricevere news per sms 
 
LEGGE N. 196/2003 TUTELA DELLA PRIVACY: le informazioni sono raccolte a scopo promozionale 
ed elaborate elettronicamente.Lei ha la possibilità di accedere liberamente ai suoi dati personali per 
aggiornarli, modificarli ed integrarli, scrivendo alla Sede. Con la presente Lei da consenso al 
trattamento dei propri dati personali. 
 
Data……………………………                                                          Firma………………………………. 
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2015
Il mondo dell’associazionismo dei turi-
sti itineranti è spesso diviso a causa di 
personalismi, individualismi, gelosie e 
altre nefandezze.
Noi pensiamo che queste divisioni sia-
no una vera sciagura perché impedisco-
no al nostro settore di avere adeguata 
capacità di rappresentanza e di conse-
guenza un minore peso politico.
L’ultimo esempio di queste scelte dele-
terie viene dalla volontà di un paio di 
associazioni nazionali (Confedercam-
peggio e Actitalia) di impedire a Unione 
Club Amici (UCA) di avere la possibilità 
di distribuire (tramite la FICM) la Cam-
ping Card International (CCI).
In questa situazione il Coordinatore Na-
zionale dell’UCA Ivan Perriera ha cer-
cato una risposta alternativa e l’ha tro-
vata. 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 part-
ner per poter diffonderla anche in Ita-
lia…
Vediamo di capire cosa è e cosa offre 
questa CKE.
Le convenzioni offerte (al momento del-
la stampa di questo Giramondo) sono 
10.792 (diecimilasettecentonovanta-
due!), 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 a lato.
* La Camping Key Europe è assicura-
ta attraverso Insurance Solid. Fornisce 
copertura per perdite o danni che pos-
sono verificarsi in un campeggio, aree 
roulotte/camper, in hotel o in una cabi-
na 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 regolar-

Ancora più vantaggi con la 
CAMPING KEY EUROPE



il GIRAMONDO 13 mag/giu 2015  

Servizio CCI CKE
Campeggi convenzionati in Europa 1100 2200
Assicurazione Responsabilità Civile 

verso terzi durante attività di 
campeggio all'interno dei campeggi

SI SI

Assicurazione Responsabilità Civile 
verso terzi durante attività di 
campeggio in aree di sosta, 

agricampeggi e parcheggi gestiti da 
attività commerciali

NO SI

Assicurazione infortuni * NO SI
Valida come documento di 

riconoscimento nei campeggi**
SI SI

mente gestite a fini commerciali. L’assi-
curazione 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 pre-
vede 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 uti-
lizzati
• La morte a causa di incidenti
L’assicurazione è controllata, il che si-
gnifica che tutte le richieste devono es-
sere avanzate immediatamente. La per-
dita o il danneggiamento devono essere 
verificati prima di uscire dal campeggio 
(o dall’area riconosciuta) e devono esse-
re segnalati al gestore del campeggio o 
equivalente, che deve verificare la per-

dita o il danno.
** In Italia ed 
in Croazia, per 
la legislazione 
ivi vigente, en-
trambe le Card 
non sono ac-
cettate come 
documento di 
riconoscimen-
to.
Per maggiori 
informazioni è 
possibile con-
sultare il sito 
www.campin-
gkey.com/it/
Come detto 

sopra la CKE è molto diffusa in nord Eu-
ropa (oltre un milione di tessere vendu-
te): ha tra i suoi principali partner ADAC, 
l’Automobil Club Tedesco che ha più di 
18 milioni di iscritti, e ANWB, la più im-
portante organizzazione turistica dell’O-
landa.
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 associati-
va di € 25,00 la riceveranno gratuita-
mente. 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 ba-
gno.Tutti gli omaggi sono personalizzati 
con il logo del Camping Club Pesaro
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UN TETTO PER IL TUO CAMPER

Sono disponibili posti in rimessaggi situati nelle vi-
cinanze di Pesaro (rivolgersi a Roberto D’Angeli tel. 
3201549598), Fano (rivolgersi a Maurizio Bertozzi tel. 3357667738), 
Vallefoglia (rivolgersi a Luciano Calesini tel. 3334201047) e Urbino 
(rivolgersi a Giuseppe Balducci tel. 3332870526 o  Luciano Balducci tel. 
3333715043).
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La ciclovia Peschiera-Mantova è la pri-
ma pista ciclabile di lunga percorrenza 
realizzata in Italia e oggi è parte in-
tegrante della “Ciclopista del Sole”, il 
grande itinerario ciclabile dorsale della 
penisola che corre dal Brennero fino 
alla Sicilia. Non a caso, dunque, nella 
provincia di Mantova questa ciclabile 
porta il nome di “Ciclovia 1”. La prima 
e la principale.
Il percorso (44 km. In totale) costeggia 
le rive del fiume Mincio ed è ben segna-
lato da appositi cartelli, alcuni dei qua-
li indicano possibili divagazioni: una di 
queste porta a 
Monzambano, 
che è stata la 
sede del radu-
no del nostro 
Club nel ponte 
del 1 Maggio.
Vi hanno par-

tecipato 18 equipaggi che hanno utiliz-
zato la splendida area di sosta gestita 
dalla locale “Associazione Camperisti 
di Monzambano”. Una struttura esem-
plare, immersa nel verde, con uno sce-
nografico laghetto interno, paradiso di 
oche, anatre e altri starnazzanti volatili. 
L’area è stata la base di partenza per 
gradevoli escursioni: quasi tutti i parte-
cipanti hanno utilizzato le bici, godendo 
della frequentatissima “Ciclovia 1” de-
scritta in apertura; qualcuno più pigro o 
meno atletico ha preferito spostarsi col 
camper o con lo scooter.

Le mete più 
gettonate: 
- il meraviglio-
so parco “Giar-
dino Sigurtà” 
a Valeggio sul 
Mincio: la pace 
al suo interno 
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fa da cornice allo spettacolo colorato 
dei fiori. Milioni di fiori profumati e su-
per colorati ti accolgono in questo spa-
zio unico al mondo, dove il relax è im-
mediato e spontaneo. Abbiamo potuto 
ammirare la spettacolare fioritura dei 
tulipani, in tutti i suoi colori e forme, di-
visi in aiuole e in colori. Fantastici profu-
mi ti accolgono mentre passeggi per le 
vie di questo parco, contornato da alberi 
e querce secolari. Divertente il labirinto 
di siepe, i laghetti con le ninfee e i fiori 
di loto. Il viale delle rose è magico: an-
che se non ancora fiorite, danno subito 
l’idea cosa voglia dire ave un viale con 
piante curate. Un posto dove anche i 
bambini possono avere il loro svago, po-
tendo divertirsi tra ettari di erba e picco-
li boschi. Ci si lascia coccolare dal sole, i 

profumi e le melodie della natura;
- la stessa Valeggio (famosa per i suoi 
tortellini);
- Borghetto, un pugno di case e mulini 
affacciati sul Mincio; il mix di paesaggio 
naturale e umanizzato che offre al visi-
tatore è sicuramente intrigante, affasci-
nante, d’altri tempi;
- Monzambano che presenta un Castel-
lo la cui caratteristica di maggiore inte-
resse è rappresentata dalla cura e dalla 
ospitalità con cui viene gestito da un 
gruppo di cittadini pensionati, in manie-
ra del tutto volontaristica, ma con gran-
de passione; così al piacere della sco-
perta si aggiunge quello di chiaccherare 
con loro, mentre ti offrono succulenti 
polentine farcite e ottimi bicchieri di vini 
locali, il tutto gratuitamente, ma ovvia-
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mente, di fronte a tanta ospitalità, non 
ci può esimere dal lasciare un’offerta;
- gli animatissimi centri affacciati sul 
Garda, come Peschiera e Sirmione, 
qualcuno si è spinto addirittura fino a 
Gardone Riviera per visitare il suggesti-
vo Vittoriale di D’Annunzio;
-Volta Mantovana dove i palati fini han-
no potuto degustare la qualità dei Passi-
ti presentati nella Rassegna Nazionale.

Insomma una week end ricco di attratti-
ve che ciascuno ha gestito ha suo piaci-
mento, completato dalla visita di grup-
po a Villa Arrighi, a Castellaro Lagusello, 
il borgo che si affaccia sul laghetto a for-
ma di cuore: perché il nostro è un club 
di romanticoni!
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Le foto del servizio sono di 
Lucio Grottaroli e Sauro Sorbini
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Il tradizionale Raduno Sociale del Tes-
seramento è stato un grande successo. 
Merito di Ardeo Santini e Lucio Grot-
taroli che lo hanno organizzato con 
scrupolo e attenzione (e tutti speriamo 
che avranno voglia di ripetersi...), me-
rito del Vallesina Plein Air, il club che ci 
ha ospitato mettendo a nostra dispo-
sizione la sua invidiabile sede, merito, 
ovviamente, della città di Jesi che si è 

mostrata in tutto il suo ricco splendo-
re. Un ringraziamento particolare alla 
dott.ssa Federica Micheli dell’Ufficio 
Turismo di Jesi, al presidente Emilio 
Stronati e al Vice Presidente Stefano 
Ferretii del Vallesina Plein Air, a Santin, 
Grottaroli e a tutti i Soci che vi hanno 
partecipato.
In queste pagine alcuni momenti del 
raduno, nelle foto di Lucio Grottaroli.
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26 il GIRAMONDO mag/giu 2015

www.mmcamperpesaro.it
e-mail: info@mmcamperpesaro.it

CENTRO ASSISTENZA AUTORIZZATO

M&M CAMPER PESARO    Tel/Fax: 0721/472142
Cell.  Mirco: 333/6734564      Massimo: 320/3169834

VENDITA - ASSISTENZA

REALIZZAZIONE STRUTTURE IN LEGNO
ALLESTIMENTI PERSONALIZZATI
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Anche nel 2015 prosegue la graditissima convenzione tra il nostro Club ed i Cam-
ping Norina e Mar Y Sierra e si attuerà come di seguito:
verrà applicato in maniera continuativa uno sconto speciale del 20% sui prezzi di 
listino di bassa stagione con la possibilità riservata SOLO AI NOSTRI SOCI di pro-
lungare nel weekend la partenza fino al tardo pomeriggio della domenica (abitual-
mente, da regolamento, la partenza è prevista entro le ore 12:00).
 - Il Camping Norina aprirà il 15 Aprile e chiuderà il 15 Ottobre. I periodi di bassa 
stagione sono dal 15/04 al 26/06 e dal 29/08 al 14/10/2015.
 - Il Camping Mar y Sierra aprirà il 18 Aprile. I periodi di bassa stagione sono  dal 
18/04 al 26/06 e dal 29/08 al 26/09/2015.
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                21° RADUNO
                          E’ TEMPO DI CILIEGIE

                                a  VIGNOLA (MO) 
                                              (con sosta nel  parcheggio presso  il Centro Nuoto in Via  

                                           del Portello,zona piscina) 
                                               troverete cartelli gialli che Vi indicano il parcheggio 

                              05-06-07 GIUGNO 2015  
          VENERDI 05 GIUGNO 2015 
         Arrivi e sistemazione equipaggi  
         Consegna omaggi quindi giornata libera 
       ore 19.30    aperture stand e punti di ristoro  ore 21:00  brindisi di benvenuto 
        SABATO 06 GIUGNO 2015 
     ore 09:00  apertura stand e mostre  ore 09.30  visita al “Museo del cinema” 
     Per coloro che hanno lo scooter o una moto possibilità di visitare 

     (accompagnati da uno di noi) il parco naturale dei 
      Sassi di Roccamalatina con le famose guglie simili a meteore nel cuore 

dell'Appennino 
     ore 12.00      pranzo libero   
     ore 14:30     visita guidata (con pullmann) all’azienda agricola Bazzani di  Spilamberto  
       con degustazione di ciliegie  sul posto e facolta’ di acquistarle a prezzo scontato,al 

termine rinfresco per tutti 
          Per coloro che hanno lo scooter o una moto possibilità di andarci  
          usando i suddetti mezzi ed al ritorno visita al borgo medioevale di 
          Savignano sul Panaro 
          ore 19.30      cena insieme con prodotti tipici modenesi 
          ore 21,00      serata con musica e danze ,partecipazione libera  
                                            alla “NOTTE ROSSA CILIEGIA” 
      DOMENICA 07 GIUGNO 2015 
            ore 09:00      apertura stand e mostre 
          ore 09.30    Per gli appassionati di mountain bike escursione guidata  
                                      (gratuita) ai SASSI DI ROCCAMALATINA 
          ore 10.00      visita guidata (facoltativa) alla Rocca di   
                                Vignola ed alla scala a chiocciola presso 
                                il Palazzo Boncompagni di Vignola 
          ore 12.30      pranzo sociale raduno 
          ore 15.00 partecipazione alla manifestazione folcloristica 
                                saluti e partenze equipaggi 
         PER INFORMAZIONI E PRENOTAZIONI: 

                  ELENA:       tel. 059/760695  
                  ANNA:         tel. 059 924835 
                  E-mail:        campingclubdeicastelli@gmail.com 

              Sito:            www.campingclubdeicastelli.it
         
                     CONTRIBUTO DI PARTECIPAZIONE RADUNO 
           Euro 40.00 a persona     
           Euro 35.00 ai soci Camping Club dei Castelli 
           Euro 12.00 bambini (6-12 anni)    
           Euro 03,00 di sconto ad equipaggio ai soci  “Federcampeggio o Pleinair o Turit 
                              o Caravan e Camper Friends o Sicily Run o Camperlife o Actitalia” 
               L’adesione al raduno implica l’accettazione del programma 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 durante lo svolgimento del raduno.                 
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Nel programma: visita dello stabilimento Barilla, dell’Az. Vinicola Monte delle 
Vigne, del caseificio S. Pietro a Corcagnano e delle città di Parma e Felino; parte-
cipazione alla “Notte del Palato Fino”. Prenotare entro 31/05
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...scoend l paato,  ogettiam l esen,  maginand l futur...
VOLETE AMPLIARE LA VOSTRA CASA?

Allora cosa aspettate!!
Il Piano Casa è stato Prorogato!!

Il “Piano Casa” è un’opportunità unica!!
Non lasciatevela scappare!!

Visitate il nostro sito per vedere alcuni
ampliamenti realizzati con il Piano Casa
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...scoend l paato,  ogettiam l esen,  maginand l futur...


