il GIRAMONDO

1

mag/giu 2017

mag/giu 2017

2

il GIRAMONDO

il GIRAMONDO

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
Maggio
Giugno
2017

3
Per iscriversi al CAMPING CLUB PESARO:
contattare il responsabile del tesseramento Lucio Grottaroli 335.7820166

04 Cari Soci
07 Crucivagando
08 Zeg het met bloemen
15 Il Viagra del 500
16 I nostri verbali
23 Raduno a Civitanova Marche
25 Convenzione Camping Norina e
MarYSierra
27 Il mare d’inverno
28 Proposta di legge sul turismo itinerante
29 Eventi in provincia
30 Calendario escursioni CAI di Pesaro
31 Ricettario di viaggio Crucivagando (soluzioni)
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in Largo Terenzio Mamiani 13 (4° piano)
GPS N 43°54’36.60” E 12°54’49.57”.
Il Consiglio Direttivo, allargato al Collegio dei
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A questo numero hanno collaborato: Samanta
Capponi, Lucio Grottaroli, Raffaele Gialanella,
Domenico Maria Bruscolini, Orlando Nigosanti, Maurizio Bertozzi, Sauro Sorbini.
In copertina:
Keukenhof, il grande
parco dei fiori
vedi art. pag.
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Cari Soci,
apriamo questo numero de Il Giramondo con alcune notizie di aggiornamento
sulle attività del Club.
Innanzi tutto, particolarmente gradita,
è la notizia che da questo numero una
giovane camperista collabora attivamente alla realizzazione del nostro IL
GIRAMONDO e alle attività del club. Le
diamo un caloroso benvenuto: Samanta Capponi è giovane, ma ha grande
esperienza del turismo all’aria aperta
e della vita della nostra associazione:
figlia di Claudia e Sauro Capponi è campeggiatrice dalla nascita e recentemente si è dotata di un camper tutto suo!
Ha anche una qualifica particolarmente gradita (e invidiata!) da chi scrive: è
sommelier e conosce cantine di qualità;
vedrete che sempre più spesso troverete “visita alla Cantina” nei prossimi programmi delle uscite del Club…

Samanta Capponi
zione Rossini, che, oltre a noi, ospita
altre associazioni pesaresi e inoltre ci
sono stanze a disposizione del Conservatorio di Musica per le esercitazioni
degli allievi.
Al momento dell’assegnazione delle
stanze, abbiamo concordato di condividere la stanza più ampia a disposizione con il CAI (Club Alpino Italiano,
Sez. di Pesaro “L. Liuti”): questa scelta
ha facilitato il compito di distribuire le
stanze alle varie associazioni richiedenti e ci permette di avere contatti (si auspica costruttivi) con un’associazione
che propone interessanti iniziative ed
escursioni all’aria aperta, a contatto con
la natura.
Per dare un’idea delle attività proposte,
a pag. 30 trovate l’elenco delle escursioni in programma a maggio e giugno.
Per maggiori informazioni si può visita-

Finalmente abbiamo una nuova sede!
Da un paio di anni ne eravamo alla ricerca, perché sfrattati dalla precedente
sede all’interno dell’ex Istituto Bramante (ceduto dalla Provincia).
La nuova sede è in pieno centro a Pesaro, dietro la Piazza del Popolo. L’indirizzo è Largo Terenzio Mamiani n° 13, al 4°
piano. Chi vuole raggiungerla con il navigatore può inserire le coordinate GPS
N 43°54’36.60” E 12°54’49.57”, però
sappiate che la sede è all’interno della
ZTL e quindi, in automobile, occorrono
i permessi di accesso altrimenti si viene
multati. L’edificio è dotato di ascensore.
La nostra stanza è all’interno di un appartamento di proprietà della Fondamag/giu 2017
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re il sito www.caipesaro.it
La superficie totale della stanza che
ospita noi e il CAI è di oltre 90 mq
ed è in una posizione molto bella, con ampie finestre che si affacciano sulla cupola della chiesa di S.
Ubaldo e sulla Piazza del Popolo.

Nella foto sopra (scattata da Piazza del Popolo all’angolo con via San
Francesco) la freccia bianca indica il palazzo in cui si trova la nuova sede del Camping Club Pesaro.
Sotto: il portone di ingresso.

Altra notizia molto importante è lo svolgimento dell’Assemblea Annuale. Si è
tenuta a Anghiari il18 marzo in occasione del tradizionale Raduno del Tesseramento. Ne potete leggere il resoconto
corredato da foto a pag. 14.
Essendo a termine il mandato dei precedenti organi direttivi, si sono svolte le
elezioni per il nuovo Consiglio Direttivo
e ed il nuovo Collegio dei Revisori dei
Conti. Del primo fanno parte Balzano
il GIRAMONDO
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Giuseppe, Bertozzi Bonetti Maurizio,
Ciaroni Massimo, Grottaroli Lucio, Morrichini Luca, Paci Gilberto, Pierantoni
Adriano, Santin Ardeo, Sorbini Sauro,
mentre il Collegio dei Revisori dei Conti è composto da Bruscolini Domenico
Maria, Gialanella Raffaele, Nigosanti
Orlando.

Alla prima riunione si è provveduto alla
nomina di Sauro Sorbini come Presidente, Ardeo Santin come Vice Presidente, Orlando Nigosanti come Segretario, Domenico Maria Bruscolini come
Presidente dei Revisori dei Conti.
A tutti l’augurio di buon lavoro!
Chiudo con un appello, l’ennesimo: abbiamo bisogno di collaborazione da
parte dei Soci soprattutto per l’organizzazione di uscite e per la realizzazione del notiziario. Grazie

Sauro Sorbini
Nella foto a sinistra particolare
dell’interno della sede e, sotto, la vista su Chiesa di S. Ubaldo e Piazza del
Popolo.
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VERTICALI
1 Palermo sulle targhe
2 è un guaio per il nuotatore
3 si utilizza anche per scaldarsi in camper
4 articolo indeterminativo
5 città della torre che pende
6 una cittadina situata nella Vallesina
7 ci si rivolgono i musulmani per pregare
9 la città della Fiat sigla
11 città umbra e nome di donna
13 quella panoramica fa godore di suggestivi panorami
14 segnalazioni galleggianti
18 conigli senza coni
19 si lancia in situazioni di emergenza
20 vecchia sigla della provincia di Pesaro
e Urbino
21le doppie del cavallo

ORIZZONTALI
1 Personal Computer
3 uccello migratore dal piumaggio grigio
e lunghe zampe che può raggiungere anche 150 cm di altezza
5 città di una famosa fiera per camperisti
7 sigla di Milano
8 capoluogo di regione che da il nome ad
una valle
10 …non finiscono mai
12 la casa viaggiante
16 la fine dell’aereo
17 il nome di Foscolo
19 illumina le giornate
20 non è detto che tutti quelli che guidano lo siano
22 danza caraibica
il GIRAMONDO
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* Ditelo con i fiori traduzione dall’ olandese

ni delle festività pasquali.
Abbiamo passato un paio di giorni ad
Amsterdam. Ci ha fatto gridare allo
scandalo la piazza principale della città
invasa da un gigantesco luna park con
attrazioni colossali ed invadenti. Una
vergogna assurda, per fortuna in Italia
non ci provano nemmeno a ipotizzarle,
almeno per ora! Tra l’altro la stessa invasione l’abbiamo vista a Haarlem…
In compenso Amsterdam si fa apprezzare per le belle vedute sui canali e,
soprattutto, per i magnifici musei. Ab-

Andare in Olanda per Pasqua è un po’
una pazzia: i giorni a disposizione sono
pochi, i km da fare invece sono molti… Però il richiamo del Keukenhof era
molto forte e così, senza dare spazio
alle proteste di mogli e parenti, siamo
partiti a tappe forzate, coinvolgendo
nel viaggio anche Raffaele e Silvana,
compagni di viaggio di tante vacanze,
anche di una avventura simile in Belgio
qualche anno fa, sempre nei pochi gior-
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quattro grandi serre, che racchiudono i
fiori più belli del mondo. Ogni anno qui
vengono create esposizioni completamente nuove ispirate ad un tema principale. È senza dubbio il posto migliore
per ammirare i tulipani in Olanda e attrae ogni anno circa 800mila visitatori.
Pochi, è vero, ma semplicemente perché è aperto solo 8 settimane l’anno,
dall’inizio della primavera alla metà di
maggio. Un “ma” non indifferente, dovuto ad un motivo semplicissimo: sono
questi i mesi della fioritura.
Il parco racchiude oltre 7 milioni di fiori
da bulbo, piantati ogni anno. I giardini
e le quattro serre offrono una fantastica collezione di tulipani, giacinti, narcisi, orchidee, rose, garofani, iris, gigli e
molti altri fiori. Oltre a 4 milioni e mezzo di tulipani in 100 varietà diverse. Nel
parco inoltre vi sono 2500 alberi di 87
specie diverse, un lago, canali e vasche

biamo dedicato mezza giornata a quello che celebra il nostro pittore preferito,
Vincent Van Gogh, semplicemente un
genio inarrivabile, incompreso dai suoi
coetanei.
Abbiamo anche visitato cittadine gradevoli e interessanti come Volendam (dotata di un’ottima area di sosta), Edam,
Haarlem, Marken e Delft. E soprattutto
ci siamo goduti il Keukenhof. Per chi non
sa cosa sia, ecco qualche informazione.
Il Keukenhof è il parco da fiori più grande al mondo: un’esperienza indimenticabile per persone di ogni età. Si trova
nei pressi della città di Lisse, nell’Olanda Meridionale, circa 35 km a sud-ovest
di Amsterdam. Ed è una delle principali
attrazioni dei Paesi Bassi, nonché il più
grande parco di fiori a bulbo del mondo, oltre che uno dei luoghi più fotografati in assoluto. Ma c’è un “ma”…
Il Keukenhof include molti giardini e
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d’acqua con fontane, un mulino a vento e numerose sculture che lo rendono
in questo ambito il parco più ricco del
paese.
A rendere difficile la visita del parco due
fatti, legati tra loro: 1) le macchine fotografiche digitali e gli smartphone. Sono
una invenzione straordinaria, ma il fatto
che scattare foto non ha praticamente
nessun costo provoca una situazione
ingestibile: tutti scattano continuamente foto, non c’è modo di avere spazio
per realizzare le pose che si vorrebbero
fare; 2) arrivano eserciti di turisti dall’estremo oriente: cinesi e giapponesi,
forse anche coreani e vietnamiti (ma
come fare a distinguerli?): ovviamente
sono tutti dotati delle suddette macchine digitali con tanto di bastoncino per
i selfie e tutti (TUTTI!) fotografano bulbo per bulbo tutti i fiori, tutte le composizioni, tutti gli scorci, i panorami, le
vedute, ecc. Di conseguenza: file chilometriche, attese infinite per poter avvicinare la postazione desiderata.
Però il Parco del Keukenhof è talmente
bello che anche questi ostacoli vengono
superati.
Adesso sapete perché le vacanze pasquali sono l’unica occasione di visitarlo
per chi come me non ha il privilegio di
essere in pensione o di vivere di rendita.
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CURIOSITA’ DA TORINO

Lo ha portato a Torino Fra' Pasquale de' Baylon nel Cinquecento ed è subito
stato un successo. 1+2+2+1, una rapida ricetta in grado di rinvigorire
qualsiasi torpore. Fra' Pasquale, dalla chiesa di San Tommaso dove era
ospitato, lo consigliava alle penitenti che si lamentavano dei loro mariti
"poco vivaci". Prendere nota: 1 tuorlo d'uovo, 2 cucchiaini di zucchero, 2
mezzi gusci abbondanti di marsala e 1 mezzo guscio d'acqua. Il composto
doveva essere messo sul fuoco a bagno maria, e mescolato fino al primo
bollore. La ricetta fece rapidamente il giro delle cucine torinesi e quando
Fra' Pasquale fu fatto Santo (era il 1680), prese il suo nome, San Bajon.
Nato a Torino, 'L Sanbajon", fu italianizzato in Zabaglione o Zabaione, e
viaggiò tanto da fare il giro del mondo. Grazie a questa straordinaria
invenzione, San Pasquale de Baylon è entrato a far parte dal 1722 della
ristretta schiera dei protettori dei Cuochi. A Torino è venerato nella Chiesa
di San Tommaso in via Pietro Micca, ed un suo ritratto è collocato nel coro
della chiesa del Monte dei Cappuccini. La sua festa si celebra il 17 maggio.
San Bajlon ha avuto i suoi seguaci anche nel Sud Italia, specialmente tra le
ragazze in cerca di marito. A Napoli sono state a lui dedicate una chiesa e
la piazza su cui sorge. Una lapide ricorda: "Edificata da re Carlo III in
rendimento di grazie per aver ottenuto prole maschile".
il GIRAMONDO
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Il resoconto della
Assemblea Elettiva dei
Soci svoltasi ad
Anghiari il 19 marzo.
Foto di
Lucio Grottaroli
e Domenico M. Bruscolini
L’anno duemiladiciassette, il giorno,
domenica diciannove del mese di
marzo (19.03.2017) alle ore10:30 nel
salone del Ristorante Castello di Sorci
ad Anghiari (AR), si è svolta l’annuale
assemblea del Camping Club Pesaro.
L’assemblea generale dei soci si è riunita per deliberare il seguente ordine
del giorno
1 -- Relazione del presidente
2 -- Bilancio consuntivo 2016
3 -- Bilancio preventivo 2017
4 – Votazione per l’elezione del nuovo
Consiglio Direttivo e del nuovo Collegio dei Revisori dei Conti, essendo i
precedenti organi decaduti per limiti di
tempo.
5 -- Varie ed eventuali.
Il presidente Sorbini Sauro, constatato
che l’assemblea è stata convocata regolarmente, con lettera di convocazione spedita a tutti i soci, che in seconda
convocazione sono presenti n. 34 soci
e che è atta a deliberare, dichiara di
passare all’apertura dei lavori.

mag/giu 2017

Il primo punto all’ordine del giorno riguarda la “relazione del presidente”
Ha la parola il Presidente Sauro Sorbini:
Buongiorno a tutti, grazie di essere presenti in numero così alto.
Voglio iniziare questo intervento rivolgendo un affettuoso saluto e un caloroso in bocca al lupo al nostro Maurizio
Bertozzi, che oggi per la prima volta
dopo tanti anni non può partecipare
all’assemblea del club per motivi di salute. A lui inviamo un forte abbraccio ed
un applauso sincero! (applausi)
Ricordo che tre anni fa iniziai la mia relazione affermando con piacere che il
nostro club, nonostante le disavventure
relativa a Marotta che non starò qui a
ricordare, era ancora vivo e orgoglioso
di esistere.
Oggi credo di poter affermare la stessa
cosa, la selezione naturale ha di fatto
allontanato da noi, nel senso che non si
sono più associati, quelle persone che si
tesseravano soltanto per interesse economico, che si palesava con lo sconto
sulle tariffe dell’area di sosta.
Siamo rimasti non in molti, a dire la verità, ma nemmeno così pochi... verrebbe da dire pochi ma buoni, e tutto sommato credo che non tutti i mali vengano
16
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lare sono ormai diventati tradizionali ed
abituali gli appuntamenti con Acqualagna per la Fiera del Tartufo Bianco e
con Urbania per la Festa della Befana.
Al nostro indirizzo di posta elettronica
arrivano messaggi di apprezzamento e
di ringraziamento da parte dei camperisti che hanno beneficiato del servizio.
E a questo riguardo voglio ringraziare
tutti i Soci che si impegnano in questo
servizio, ma in particolare i due eroici
Domenico Maria Bruscolini e Gilberto
Paci, (applausi) che senza timore affrontano il freddo e fanno sacrifici pur
di assicurare un’accoglienza perfetta.
Ormai hanno una
esperienza sul campo che permette loro
di individuare e risolvere i problemi che
si presentano durante la gestione degli
eventi e sono sicuro
che saranno sempre
in grado di far fare

per nuocere.
Per esempio il clima che osservo tra
di noi è sempre di estrema amicizia e
fiducia, si affrontano gli argomenti più
vari e disparati, ci si consiglia vicenda su
viaggi, mete, problemi tecnici, ecc. Siamo un gruppo affiatato e condividiamo
volentieri le nostre esperienze. Detto
questo, non posso nascondere che le
attività che dovrebbero distinguere il
nostro club vanno un po’ a fasi alterne.
Siamo molto attivi e apprezzati per i
servizi di accoglienza turistica che svolgiamo in collaborazione con gli enti
pubblici che ce lo chiedono. In partico-

il GIRAMONDO
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bella figura al nostro club.
Un’altra persona che voglio ringraziare con affetto è Lucio Grottaroli: si sta
impegnando molto per gestire il tesseramento e il suo impegno non è semplice, perché da un lato noi soci a volte
pretendiamo tutto e subito senza tanti
scrupoli, dall’altro il lavoro di Lucio è
complicato dalla burocrazia delle Poste
che lo hanno costretto a lunghe e estenuanti attese prima di ricevere gli accrediti per la gestione on line del nostro
conto postale. Altri problemi gli vengono dalla spedizione non sempre rapida
delle tessere Camping Key Europe, che
riceviamo in quanto affiliati all’Unione
Club Amici. Comunque Lucio sta svolgendo molto bene il suo incarico e gli
rivolgiamo un sentito ringraziamento.
(applausi)
A proposito di Unione Club Amici, voglio ricordare che il progetto di Comune
Amico del Turismo Itinerante continua
a ricevere forti consensi e il numero di
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Comuni che vi hanno aderito è sempre
più consistente, specialmente nella nostra regione e di questo va dato merito
soprattutto al presidente del Camping
Club Civitanova Marche, Gabriele Gattafoni. Recentemente abbiamo partecipato all’assemblea
dei club del Centro
Italia a Montepulciano e ci siamo dati
obiettivi importanti per incentivare i
progetti UCA, oltre al
Comune Amico anche il Camperforassistance e Agricamper.
Vi ricordo che nel
primo week end di
aprile si svolgerà a
Rieti un raduno nazionale per celebrare
i 20 anni dell’Unione
Club Amici. Un appuntamento imporil GIRAMONDO

tante il cui incasso
verrà devoluto a
favore del comune
di Amatrice, così
fortemente penalizzato dai recenti
eventi sismici. Propongo che il nostro
club offra una cifra
in beneficenza a
supporto di questa
iniziativa.
Durante l’anno appena trascorso abbiamo effettuato
qualche uscita sociale: c’è stata la Festa del Tesseramento a Forlì, organizzata ottimamente da
Ardeo Santin e Grottaroli, il raduno nel
veronese, che è andato molto bene, con
le visite di Soave e Verona e l’appendice
alle terme di Aquardens; inoltre il raduno in centro Italia, che ci ha permesso
di scoprire la Scarzuola e di conoscere
in maniera più informata e consapevole
due perle come Todi e Orvieto e la affa-
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scinante Civita di Bagnoregio.
In queste due ultime uscite abbiamo
anche fatto visita a un paio di interessanti cantine e ho verificato con piacere
che queste visite sono piaciute. Come
certamente saprete, per me la degustazione di vini di qualità è una ricorrenza
molto gradita e di conseguenza auspico
che eventi del genere si ripetano anche
in futuro.
Passando a esaminare gli aspetti che
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dobbiamo migliorare, dobbiamo
prima di tutto parlare proprio
delle uscite del club. Ne facciamo
troppo poche e non ci sono soci
che si facciano avanti per organizzare uscite. E’ una questione
già nota. A me è stato detto che
c’è quasi un timore a organizzare
perché si teme un confronto con
le uscite organizzate da me. Ora,
io credo che questo problema si
risolva facilmente: smetto di organizzare… però credo davvero
che la sopravvivenza e la vivacità
del nostro club passa proprio per
un maggior numero di uscite assieme. Dobbiamo lavorarci tutti
assieme, vi assicuro che non è poi
così difficile organizzare un raduno…
Voglio ricordare un altro tema della vita
del club che ha bisogno di una maggiore partecipazione e collaborazione: la
realizzazione del Giramondo. E’ un notiziario molto apprezzato, però salvo rari
contributi mi ritrovo spesso a fare quasi
tutto da solo. E’ un impegno pesante e
soprattutto non mi piace che non sia la
voce di tutto il club.
L’altro pilastro dell’attività del club non
può che essere la individuazione di una
sede. Da oltre un anno siamo sfrattati
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dall’ex Bramante, anche se poi abbiamo
continuato a utilizzarlo. Entro fine marzo lo sfratto dovrà essere esecutivo. Nel
frattempo abbiamo avuto assicurazione
che ci verrà assegnata una sala in coabitazione con il CAI nell’edificio dietro
Piazza del Popolo che ospita la Fondazione Rossini. La promessa è vecchia di
qualche mese; ci hanno convocato un
paio di volte per la firma del contratto,
salvo poi rinviare. Stiamo aspettando,
i tempi della politica sono lunghi, ma
qui si rischia di esagerare… Resta anche
aperta la questione dell’area di sosta di
Pesaro con allegata promessa di una casetta per l’accoglienza dei turisti in camper che dovrebbe essere la nostra sede
operativa: anche qui, gli anni passano,
la speranza è l’ultima a morire…
Si apre il dibattito.
Interviene Sauro Capponi che sottolinea
il buon andamento del Club, soprattutto
perché il clima che si vive tra i Soci è di
20
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grande amicizia e condivisione.
“Visto che il Presidente ha chiesto l’applauso per alcuni Soci meritevoli, invito
l’Assemblea ad un applauso per lui, che
tanto fa per il Club (applausi).
Sono io il primo a rendermi conto che ci
si debba impegnare di più nelle attività
del club e invito tutti a dare il proprio
contributo” (applausi)
Anche Raffaele Gialanella esprime lo
stesso proposito e ricorda che il Camping Club Pesaro gode di grande prestigio in tutta Italia: ovunque veniamo
riconosciuti (specialmente il Presidente) e apprezzati, il nostro giornalino è
giudicato tra i migliori notiziari di associazione, raccogliamo adesioni anche di
Soci che abitano lontano e che hanno
grande esperienza di vita in camper e
di associazionismo, come ad esempio
Daniele D’Adamo e Tommaso Lattanzi,
di Latina, che hanno scelto di associarsi
proprio al nostro Club.. (applausi)

denti assemblee e riunioni del Consiglio
Direttivo e si è sempre arrivati alla decisione di continuare a stampare il Giramondo per il piacere che il Socio ha
nel riceverlo e per il prestigio che arriva
al Club con le copie distribuite in tutta
Italia.
Sauro Capponi propone che, per risollevare le casse del Club, la quota di partecipazione ai raduni comprenda una
percentuale da destinare a fondo cassa.
Propone inoltre che dal prossimo anno
la quota associativa passi da 25,00 a
30,00 euro. Questa ultima proposta viene messa ai voti e viene accolta quasi
all’unanimità (un solo voto contrario, di
Luca Morrichini).

Si passa alla lettura dei bilanci.
Il bilancio consuntivo 2016 e preventivo
2017 vengono approvati all’unanimità.
Viene affrontato l’argomento del costo
del giornalino, che, essendo venuti a
mancare diversi inserzionisti, pesa sulle
casse del Club.
Interviene Pina D’Adamo che propone
di valutare l’invio del giornalino tramite
web, senza stamparlo oppure stampando poche copie destinate a chi non ha
accesso a internet. Altra opzione proposta: chi vuole la copia cartacea versa
un contributo aggiuntivo di 1,00 euro a
copia.
Sorbini replica dicendo che questa questione è già stata affrontata in preceil GIRAMONDO

Poi la parola passa al sig. Giorgio Ceccolini, della Sara Assicurazioni, nostro
gradito inserzionista, che illustra ai presenti alcune proposte interessanti della
sua Compagnia.
Si passa poi alle votazioni. Vengono
consegnate le schede elettorali, che
riportano nella prima colonna l’elenco
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Grottaroli Lucio			
34
Paci Gilberto			
34
Pierantoni Adriano		
21
Santin Ardeo			
26
Sorbini Sauro			34
Ciaroni Massimo		
21
Falcioni Sergio			17
Morrichini Luca			
22
Capponi Sauro			
1

dei consiglieri uscenti che si ricandidano: Balzano Giuseppe, Bertozzi Bonetti
Maurizio, Grottaroli Lucio, Paci Gilberto,
Pierantoni Adriano, Santin Ardeo e Sorbini Sauro. (N.B.: il consigliere uscente
Borsini Alberto ha chiesto di non essere
inserito tra i candidati).
Vi sono poi tre soci che si candidano:
Ciaroni Massimo, Falcioni Sergio e Morrichini Luca.
Nella colonna di destra i nomi dei revisori dei conti uscenti Bruscolini Domenico Maria e Gialanella Raffaele e di un
nuovo candidato, Nigosanti Orlando.
Inoltre vi sono delle righe bianche nelle
quali è possibile scrivere il nome di altri
Soci eleggibili.
La votazione si svolge rapidamente e
al termine avviene lo spoglio delle 34
schede, effettuato da Sorbini, Grottaroli
e Gialanella.

Questi i risultati del voto per il Collegio
dei Revisori dei Conti:
Nome				
Voti
Bruscolini Domenico Maria
28
Gialanella Raffaele		
32
Nigosanti Orlando		
26
Capponi Sauro			
2
Il nuovo Consiglio Direttivo è quindi
composto da:
Balzano Giuseppe, Bertozzi Bonetti
Maurizio, Ciaroni Massimo, Grottaroli
Lucio, Morrichini Luca, Paci Gilberto,
Pierantoni Adriano, Santin Ardeo, Sorbini Sauro.
Il nuovo Collegio dei Revisori dei Conti è composto da Bruscolini Domenico
Maria, Gialanella Raffaele, Nigosanti
Orlando.
Il Consiglio Direttivo nella sua prima
seduta eleggerà Presidente, Vice Presidente, Segretario; analogamente, a sua
volta il Collegio dei Revisori dei Conti
eleggerà il proprio Presidente.
Alle ore 12:15 l’Assemblea si chiude.

Questi i risultati del voto per il Consiglio
Direttivo:
Nome				
Voti
Balzano Giuseppe		
27
Bertozzi Bonetti Maurizio
30
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aderente a

Il Camping Club Civitanova Marche

in collaborazione con il Comune di Civitanova Marche,

in occasione della tradizionale fiera del mare
vi aspetta al raduno camper

Raduno d’ estate
a Civitanova Marche
9 - 10 – 11 giugno 2017
Programma
Venerdì 9 a partire dalle ore 19:00 arrivo e sistemazione equipaggi in P.zza Scorolli e aree limitrofe.
Coordinate GPS 43.311543, 13.728333 o N 43° 18' 41.555'' E 13° 43' 41.998''
Sabato 10:
Proseguono arrivi e sistemazioni equipaggi. Mattinata libera in spiaggia o per lo shopping tra le bancarelle
del vasto mercato cittadino.
Ore 12:00 Tutti sotto ai gazebo per “Aperitiviamo insieme” con l’aperitivo offerto dal club.
A seguire pranzo libero.
Ore 17:00 inizio partenze in pullman per visita alla Cantina
Fontezoppa dove ci tratterremo per la cena in vigna (facoltativa e su
prenotazione) delle ore 20:00 con intrattenimento del gruppo folk
“Li matti de Montecò” (menù: antipasto, 2 primi, secondo, contorno,
dolce, caffè, acqua e vino - € 27,00 a persona, bambini fino a 10 anni,
partecipanti al raduno, gratis). In caso di maltempo la cena si svolgerà in
luogo coperto.

Domenica 11: dalle ore 08:30 alle ore 09:30 “Dolce risveglio” con…
colazione offerta dal club. Dalle ore 08.00 fino a tarda sera: Tradizionale fiera del mare * giornata
libera per lo shopping tra i numerosissimi banchi di esposizione (oltre 2 km) della grande fiera mercato,
per andare in spiaggia, per ammirare i magnifici murales del molo o...
Per chi vuole, possibilità di partecipare alla Santa Messa (Chiesa di Cristo Re)
Ore 15:00 sorteggio degli scontrini (relativi agli acquisti effettuati durante i giorni del raduno) che avrete
inserito nell’apposito contenitore.
Quota di partecipazione: € 12,00 ad equipaggio.
Prenotazione obbligatoria entro domenica 4 giugno o al raggiungimento del limite dei posti max disponibili.
Info e prenotazioni: 339/7727357 e 0733/898689 entrambi esclusivamente ore pasti Gabriele e Maria; e-mail:
campingclubcivitas@alice.it - Sito web: www.campingclubcivitanovamarche.com

Il programma è provvisorio pertanto potrà subire variazioni. Il Direttivo declina sin da ora ogni responsabilità per quanto
possa accadere prima, durante e dopo la manifestazione.

Per raggiungere il parcheggio: seguire le indicazioni “porto” comunque troverete la segnaletica in
loco.
Affrettatevi a prenotare!!! Vi aspettiamo!!



Lo staff
____________________________________________________________________________

C.P. 163 – L.go Donatori di Sangue, scn - 62012 Civitanova Marche MC
www.campingclubcivitanovamarche.com – e-mail: campingclubcivitas@alice.it - Tel. 339.7727357
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Anche nel 2017 prosegue la graditissima
convenzione tra il nostro Club ed i Camping
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
prolungare nel weekend la partenza fino al
tardo pomeriggio della domenica (abitualmente, da regolamento, la partenza è prevista entro le ore 12:00).
- Il Camping Norina è aperto dal 15 aprile al 15 ottobre. I periodi di bassa stagione sono dal 15/04 al 30/06 e dal 26/08 al
15/10/2016. Indirizzo: Via Marina Ardizia
181 – 61122 Pesaro – Km. 244 S.S. Adriatica
Tel. 0721.55792

il GIRAMONDO

- Il Camping Mar y Sierra è aperto dal 22
aprile al 30 settembre. I periodi di bassa stagione sono dal 22/04 al 30/06 e dal 27/08
al 30/09/2016. Indirizzo: Strada San Gervasio, 3 – 61039 San Costanzo (PU) fraz. Stacciola – Tel.: 0721 930044
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TURISMO: PROGETTO DI LEGGE (PDL) SUL TURISMO ALL’ARIA APERTA,
CAMPER PROTAGONISTI

Presentata a Roma la proposta di legge sul turismo open air. APC: “Grande opportunità per
valorizzare i veicoli ricreazionali e rilanciare l’Italia tra i leader europei del settore”
Poggibonsi (SI), 04 aprile 2017 – È stata presentata giovedì 29 marzo a Roma, alla Camera dei
Deputati, la proposta di legge dedicata al turismo all’aria aperta che prevede diverse misure di settore
ma soprattutto vuole intervenire per sostenere un settore importante che ha 2700 aziende e che fattura
3 miliardi di euro all’anno ed è un testo prodotto con il lavoro congiunto delle associazioni di categoria e
degli operatori del settore. L’iniziativa, fortemente voluta dall’onorevole Tiziano Arlotti, deputato Pd che
ha fatto gli onori di casa insieme a Gianluca Benamati, capogruppo Pd in commissione Attività
produttive della Camera, è stata sottoscritta da 42 parlamentari e punta ad avere una veloce
calendarizzazione per poter iniziare al più presto il suo iter parlamentare. Punto fondamentale del
disegno di legge è quello della semplificazione e incentivazione per alcune tipologie di mezzi come i
camper. Grande entusiasmo infatti da parte dell’APC – Associazione Produttori Caravan e Camper, che
ha partecipato alla tavola rotonda nella persona di Francesca Tonini, direttore generale: “Questa
proposta di legge ci trova completamente a favore in quanto ci offre un sostegno enorme e, soprattutto,
pone l’accento su tre capisaldi del nostro comparto turistico: l’introduzione della patente B+, che
consente la guida di veicoli ricreazionali di peso superiore a 3,5 tonnellate, equiparandoci quindi
finalmente a tutti gli altri Paesi europei che hanno addirittura il diritto del ‘Grandfather Right’; gli incentivi
alla rottamazione, rientrati nella legge di stabilità nel 2016 ma che purtroppo sono stati applicati
solamente dal 21 novembre del 2016 e sono assolutamente necessari considerata la vetustà del nostro
parco circolante; nell’art. 11 si parla anche dell’iva agevolata alle famiglie con persone disabili che
propendono all’acquisto di un veicolo nuovo, quindi per la prima volta possiamo apportare questa
modifica equiparando i veicoli ricreazionali a quelli che sono tutti gli autoveicoli di classe M1.
Ricordiamo che ogni anno 8 milioni di turisti percorrono la nostra penisola a bordo dei camper, per un
fatturato di 2,8 miliardi di euro e un numero di notti pari a 53 milioni; l’iniziativa dell’on. Arlotti
rappresenta l’opportunità di dare ai veicoli ricreazionali la possibilità di continuare a valorizzare il
turismo in libertà come un turismo sostenibile e quindi capace di potenziare e penetrare i territori, intesi
come ricchezza culturale, artistica, sociale e umana”. Naturalmente la PdL in questione punta anche a
potenziare il distretto industriale del settore camperistico: “Noi rappresentiamo l’associazione dei
produttori, quindi una realtà industriale con 5.500 addetti che genera un fatturato annuo di 750 milioni di
euro e che, con una produzione che nel 2016 ha superato le 15.000 unità, si pone stabilmente nelle
prime tre posizioni dei principali produttori a livello europeo. I numeri del mercato stanno aumentando a
doppia cifra quindi, parallelamente a quello che è il mercato europeo, nel 2016 si è registrato un +14%
dei veicoli nuovi immatricolati e un +9,2% del mercato dell’usato rispetto all’anno precedente. Molto
importante è il fatto che, a differenza di quello che sta succedendo in Europa, l’Italia a livello di proposte
governative sta superando quasi tutti, poiché nessuno, nemmeno leader del comparto come Francia e
Germania, è stato capace di portare avanti delle proposte in termini nazionali”.
Tiziano Arlotti, deputato Pd e primo firmatario della proposta di legge sul turismo open air presentata a
Montecitorio, commenta così il progetto: “Vogliamo sostenere questo settore creando l’opportunità di
innovazione e maggiore attrattività anche rispetto alle attuali presenze che stanno aumentando in modo
significativo. Questo rilancio si innesta all’interno del Piano Strategico per il Turismo che è appena stato
approvato per la prima volta e che prevede settori come questo del turismo all’aria aperta”.
Alla Tavola Rotonda hanno partecipato anche Maurizio Vianello (presidente FAITA – Associazione
delle imprese del turismo all’aria aperta di Confcommercio), Angelo Macola (presidente ASSITAI
Confindustria), Michele Montemagni (membro della presidenza di Assocamping – Associazione
nazionale delle imprese turistico ricettive all’aria aperta) e Marco Galletti (direttore Generale ECV Elite
Club Vacanze).
Per info:
Klaus Davi & Co. 02860542 - Luca Bragadini l.bragadini@klausdavi.com
Adriano Ronconi a.ronconi@klausdavi.com
mag/giu 2017
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Segnalo alcuni eventi che si svolgeranno nella nostra provincia prossimamente:
Grotta Ipogea di Piagge visite guidate ogni sabato e domenica dal 07/01/2017 al 31/12/2017
Chiamata più comunemente "la Tomba Segreta", si trova ai piedi del castello.
Scendendo una rampa di gradini scavati nel tufo , appartenuti probabilmente all'antico ingresso delle mura
del castello, si accede a un originale ambiente sotterraneo, una sorta di tomba, o grotta eremitica o luogo
di rifugio.
La pianta rigorosamente simmetrica, le decorazioni geometriche in rilievo sulle volte e le pareti fanno
pensare a un possibile luogo di iniziazione a ordini cavallereschi o di rituali esoterici.
È un luogo di grande interesse e studio e infatti da maggio 2012 sono iniziati i lavori per la sua apertura al
pubblico.

La Piazza del gusto – Festa del Pane - Cantiano 13/05/2017
Festa del Formaggio di Montemaggiore al Metauro 21/05/2017
Stradomenica Pesaro ogni terza domenica del mese Mercati e negozi aperti 21/05/2017
Giornata Mondiale del Gioco Urbino 28/05/2017
Distinti Salumi Cagli 02/06/2017
Scavi archeologici della MEMO Fano 14/05/2017 e 11/06/2017
Street Food Time Cibo, divertimento e creatività Urbino 9-10-11/06/2017
Palio dei Trampoli Schieti di Urbino 16/06/2017
il GIRAMONDO
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RICETTARIO DI VIAGGIO

O

In ogni numero del nostro giornalino proveremo a pubblicare una ricetta per le nostre cucine e cuoche/chi
viaggianti. Le ricette saranno le più svariate, semplici ed elaborate e saranno tutte realizzabili con il
giornalino
proveremo
a pubblicare
una ricetta
perpotrà
le nostre
cucinelaepropria
cuoche/chi
normale
pentolame
da camper.
Ognuno
proporre
ricetta da viaggio in modo che diventi
nno le più
svariate,
semplici
ed
elaborate
e
saranno
tutte
realizzabili
con il
una rubrica simpatica e utile…aspettiamo le vostre ricette!
mper. Ognuno potrà proporre la propria ricetta da viaggio in modo che diventi
Intantolecomincio
io con un antipasto che potrebbe essere proposto anche come insalata. Un piatto fresco
e…aspettiamo
vostre ricette!
che può essere preparato anche il giorno prima e conservato in frigo. Ideale per le prime uscite in camper
antipasto
chetiepide
potrebbe
essere
proposto
anche come insalata. Un piatto fresco
nelle
e lunghe
giornate
di primavera.
nche il giorno prima e conservato in frigo. Ideale per le prime uscite in camper
ate di primavera.
INSALATA DI GAMBERI
INGREDIENTI:






1 busta di rucola
12-14 code di gambero o mazzancolle
4-5 fragole mature
Glassa all’Aceto Balsamico
sale

PROCEDIMENTO:
PROCEDIMENTO:
1. Sgusciate e pulite i gamberi, privandoli
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6. La stessa insalata si può preparare sostituendo ai gamberi

3. Lavate e tagliate le fragole e aggiungetele alla rucola.
INGREDIENTI:
Buon appetito!!!
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