
il GIRAMONDO 1 gen/feb 2018



2 il GIRAMONDO gen/feb 2018



il GIRAMONDO 3 gen/feb 2018

Presidente: Sauro Sorbini 3483020780 
sorbinisauro@tin.it 
Consiglieri: Giuseppe Balzano 3396751491 
geometrabalzano@libero.it - Maurizio Ber-
tozzi Bonetti 3357667738 mauriziobertozzi@
alice.it - Massimo Ciaroni 3357308621  mas-
simo.ciaroni@gmail.com - Raffaele Gialanel-
la 3387106993 raffaele.gialanella@alice.it  
- Lucio Grottaroli 3357820166 groluc@alice.
it - Luca Morrichini 3388303084 morrichini-
luca@libero.it - Gilberto Paci 3493922135 
- Adriano Pierantoni 3407654783 adriano.
pierantoni@alice.it 

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
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A questo numero hanno collaborato: Samanta 
Capponi, Maria Pepi, Domenico Maria Brusco-
lini, Lucio Grottaroli, Raffaele Gialanella, Luca 
Morrichini, Daniele Del Bianco, Orlando Nigo-
santi, Gilberto Paci, Sauro Sorbini.

DATE PROSSIMI INCONTRI: 
25 gennaio; 1 - 15 febbraio; 
1 - 22 marzo

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 Terenzio Mamiani 13 (4° piano) 
GPS N 43°54’36.60” E 12°54’49.57”. 
Il Consiglio Direttivo, allargato al Collegio dei 
Revisori, si riunisce ogni penultimo giovedì del 
mese
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FESTA DEL TESSERAMENTO

RADUNO SOCIALE 
PER L’INIZIO DELLA PRIMAVERA

 16/17/18 MARZO 2018
GUBBIO (LOC. BOSCO) - PERUGIA

La Festa del Tesseramento è l’appunta-
mento che segna l’arrivo della stagione 
più favorevole per le uscite in camper. I 
soci Lucio Grottaroli e Raffaele Gialanel-
la hanno dedicato tempo e risorse per 
esaminare con impegno le varie propo-
ste e la scelta è caduta sull’Umbria, il 
cuore verde d’Italia. Una scelta che ri-
specchia i criteri di brevità del viaggio 
(circa 120 km da Pesaro), quindi abba-
stanza comoda e non troppo costosa da 
raggiungere, ma molto interessante per 
la sua offerta culturale e paesaggistica.

Faremo base alla LOCANDA DEI GOLO-
SI, un Agriturismo - Pizzeria - Ristoran-
te, dotato di ampi spazi per la sosta. 
Si trova nel comune di Gubbio 
in località Bosco (per intender-
ci al termine della strada del Pic-
cione): l’indirizzo della struttura è  
La Locanda dei Golosi  

Strada Eugubina 225  
06134 Pieve Pagliaccia (PG)
Coord. GPS:
N 43°08’48.41” E 12°28’59.33”

L’agriturismo ha disponibilità di camere 
per chi ne avesse necessità. Per gli equi-
paggi in camper ci sarà la possibilità di 
sostare già da venerdì 16. Avremo a di-
sposizione menù convenzionati sia per 
la serata di venerdì che per quella di sa-
bato. Domenica è previsto il tradizionale 
Pranzo Sociale.

Menù di venerdì sera: Antipasto della 
Locanda - Pennette alla Norcina - Dol-
ce - Caffè - Bevande - € 18,00
Menù di sabato sera: Antipa-
sto Tris di Carpacetti - Giro Pizza 
- Dolce - Caffè - Bevande - € 18,00 
(Le cene di venerdì e sabato sono 
facoltative e non comprese nella 
quota di partecipazione al raduno). 
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Sabato pomeriggio è in programma la 
visita guidata di Perugia: il trasferimen-
to avverrà in pullman e si partirà alle 
14:45 dal parcheggio del ristorante. A 
Perugia, a illustrare i luoghi e a render-
li più interessanti con i suoi racconti, ci 
sarà Luca Antonini, il bravissimo cicero-
ne che già ci ha guidato nelle visite di 
Orvieto e Todi, durante un recente ra-
duno.
Nelle pagine seguenti trovate alcuni 
cenni sull’itinerario di visita a Perugia.

Domenica mattina alle 10:30 si svolge-
rà la ASSEMBLEA DEI SOCI e a seguire, 
come da tradizione, il Pranzo Sociale.
Il menù concordato è il seguente: 
Brindisi di Benvenuto 
Antipasto Freddo: Antipasto misto Um-
bro con Salumi e Formaggi di Norcia
Antipasto Caldo: Polenta al Tartufo - 
Frittini Misti.
Primi: 
Gnocchetti con Prosciutto e Pecorino
Tagliatelle alla Casareccia.
Secondo: 
Sella di Vitello al Sagrantino di Monte-
falco - Patate novelle arrosto.
Dolce: 
Torta a Tema (Pan di Spagna Chantilly e 
Crema Cioccolato)
Caffe e Digestivi
Dalla Cantina: 
Vino Bianco Chardonnay Lungarot-
ti - Vino Rosso: Sangiovese Lungarotti 
- Vino d’Aperitivo: Cuveè Brut Cantina 
Sant’Orsola.
Spumante: Cuveè dol-
ce Cantina Sant’Orsola. 
 

Durante il pranzo si svolgerà la LOTTE-
RIA A PREMI
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Il costo di partecipazione è di 
€ 30,00 a persona. 

Comprende trasferimento in pullman e 
visita guidata di Perugia (sabato) e pran-
zo alla Locanda dei Golosi (domenica) 
Vi garantiamo che si tratta di un prezzo 
sottocosto, perché il costo sarebbe più 
elevato. Il Consiglio Direttivo ha scelto 
di coprire parte dei costi per favorire la 

partecipazione. Poiché il numero mas-
simo di partecipanti è di 56 persone 
(obbligato dalla capienza del pullman), 
invitiamo i Soci a prenotare per tempo, 
altrimenti il rischio è non trovare posto.

Per prenotazioni e informazioni:
info@campingclubpesaro.it

tel. 335 7820166 (Lucio Grottaroli) 
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«Forse farò un favore al lettore dicendogli come dovrà trascorrere una settimana 
a Perugia. La sua prima cura sarà di non aver fretta, di camminare dappertutto 

molto lentamente e senza meta e di osservare tutto quello che i suoi occhi incon-
treranno.»                                                                                    Henry James, scrittore
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Mura etrusche e un delizioso centro 
storico medievale, questa è Perugia, cit-
tà di golosi e di artisti,  capoluogo della 
stupenda regione Umbria. 
Perugia è anche luogo di cultura per ec-
cellenza, in quanto sede di ben due uni-
versità: l'Università degli Studi, fondata 
nel 1308, e l'Università per stranieri, la 
maggiore d'Italia.
C'è poi la Perugia antica, la più cono-
sciuta, quella circondata da due cinte 
murarie: quella esterna, di età medie-
vale, rimasta intatta per alcuni chilome-
tri. Lungo il suo percorso si incontrano 
diverse porte, come il Cassero di Porta 
Sant’Angelo. Più all'interno, si trova, 
invece, la cinta etrusca (al tempo degli 
etruschi si entrava in città da ben sette 
porte) caratterizzata dai grandi mas-
si con i quali è stata costruita. Tuttavia 
non sono molti i monumenti risalenti 
alla città più antica, in quanto il restan-
te nucleo urbano è in gran parte in stile 
medievale.
Il centro storico, infatti, è un vero e pro-
prio borgo trecentesco, uno dei più belli 
d’Italia. Perugia custodisce amorevol-
mente tracce preziose dei suoi luminosi 
periodi storici. Brillante e vivace cultu-
ralmente e socialmente, Perugia è città 
piena di “segreti” da svelare: il suggeri-
mento è di esplorarla con curiosità per 
godere a pieno l’emozione e il fascino 
della scoperta.
Entrando da porta San Pietro, s'incontra 
la basilica gotica di San Domenico, al cui 
interno si conservano statue ed opere 
pregevoli di artisti locali; di particolare 
rilievo il coro ligneo. Nel complesso ar-
chitettonico di San Domenico, i chiostri 
e il convento accolgono il Museo arche-

ologico nazionale dell’Umbria.
Da non perdere anche piazza Matteotti 
con il palazzo quattrocentesco dell’Uni-
versità Vecchia e il palazzo del Capitano 
del Popolo. Poi, una delle più importan-
ti piazze d’Italia: piazza IV Novembre, 
centro monumentale e sociale della 
città. Questo complesso comprende il 
gotico palazzo dei Priori, simbolo del 
potere civile, la cattedrale, simbolo del 
potere religioso e, al centro, la fontana 
Maggiore del tredicesimo secolo, ali-
mentata dalle acque dell'acquedotto 
proveniente da Monte Pacciano.
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Palazzo dei Priori è tra l'altro sede della 
Galleria nazionale dell’Umbria, al cui in-
terno sono conservate pregevoli opere 
di artisti legati al territorio umbro, tra 
i capolavori, ricordiamo: il Polittico di 
Sant’Antonio di Piero della Francesca 
ed il Polittico di San Domenico del Be-
ato Angelico. 
La città suggerisce vari itinerari che nei 
loro percorsi ricompongono, come in un 
libro ideale, pagina dopo pagina, i tanti 
strati della storia italiana ed europea. 
Dalla duecentesca Fontana Maggiore 
parte un incantevole percorso nel cen-

tro storico, ricco di tesori, che vi con-
durrà alla scoperta di altre eccellenze, a 
volte insospettate, di una città che non 
cesserà di stupirvi: musei, chiese, mo-
numenti, palazzi, torri medievali oltre a 
significative testimonianze moderne e 
contemporanee.
Appartata, e per questo autentica, Pe-
rugia sarà per turisti, studenti e visita-
tori una esperienza stimolante in tutte 
le stagioni dell'anno, uno sguardo sorri-
dente e intelligente sulla storia e sull'at-
tualità di questa città d'arte che offre 
un'immagine dell'Italia migliore. 
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2018
L’adesione alla Unione Club Amici (UCA) ci 
permette di offrire ai nostri Soci la Camping 
Key Europe (CKE). 
Per decisione dell’Assemblea dei Soci di 
marzo 2017, la quota di iscrizione (Camping 
Club Pesaro + Camping Key Europe) è fissa-
ta a € 30,00; tenete conto che la sola CKE 
viene venduta in tutta Europa al prezzo di 
€ 16,00. 
 

Ecco alcuni vantaggi offerti dalla CKE:
Veloce check-in al campeggio
Con Camping Key Europe, il check-in presso 
il campeggio è semplice e veloce.
Sconti e convenzioni presso oltre 6.000 
campeggi in tutta Europa
Attualmente ci sono circa un milione di ti-
tolari di carta, quasi 6.000 campeggi che 
accettano Camping Key Europa come carta 
d’identità, dei quali 4.000 che si sono iscritti 
al programma di sconti o benefici.
Sconti anche in alta stagione
La maggior parte delle Camping Card 
Europe permettono ai ti-
tolari di ot-

tenere sconti solo in bassa stagione. Grazie 
a Camping Key Europe, in un certo numero 
di campeggi vi verranno offerti sconti fino al 
20% durante l’alta stagione!
Vantaggi anche in tutta la Scandinavia
Sei il benvenuto in un gran numero di cam-
peggi in Danimarca, Norvegia, Svezia e Fin-
landia. Se sei in possesso della Camping Key 
Europe, non è più necessario acquistare 
un’altra scheda di campeggio aggiuntiva. 
Inoltre potrai usufruire di sconti su traghetti 
delle linee scandinave.
Assicurazione di Responsabilità Civile ver-
so Terzi inclusa
Con Camping Key Europe, tu e la tua fa-
miglia (fino a 3 bambini) sarai coperto da 
un’assicurazione di Responsabilità Civile 
verso terzi senza oneri accessori.
* Assicurazione contro gli infortuni
Tu e i tuoi compagni di viaggio sono coperti 
da assicurazione contro gli infortuni duran-
te il vostro soggiorno in qualsiasi campeg-
gio europea.
La Camping Key Europe è assicurata attra-
verso Insurance ERV. La scheda fornisce 
copertura per perdite o danni che possono 
verificarsi in un campeggio, aree roulotte/
camper, in hotel o in una cabina in affit-
to. L’assicurazione fornisce, ai possessori 
di CKE in corso di validità, la copertura in 
tutta Europa, in Marocco e Turchia. L’as-
sicurazione avrà valore in tutte quelle 
strutture (campeggio o aree attrezzate) 

Camping Club Pesaro regala 
CAMPING KEY EUROPE
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che siano regolarmente gestite a fini com-
merciali. L’assicurazione prevede anche la 
copertura sugli infortuni 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 utilizzati
• La morte a causa di incidenti
L’assicurazione è controllata, il che signi-
fica 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.

Per maggiori informazioni è possibile con-
sultare il sito www.campingkey.com/it/ 

Come detto sopra la CKE è molto diffusa in 
nord Europa (oltre un milione di tessere ven-
dute): ha tra i suoi principali partner ADAC, 
l’Automobil Club Tedesco che ha più di 18 
milioni di iscritti, e ANWB, la più importante 
organizzazione turistica dell’Olanda.
La validità della CKE è per anno solare: 
quindi decade al 31 dicem-
bre.

Infine i costi: la Camping Key Europe viene 
venduta in tutta Europa a € 16,00.
I Soci del Camping Club Pesaro che paghe-
ranno la quota associativa di € 30,00 la rice-
veranno gratuitamente. Inoltre ogni iscritto 
riceverà un omaggio: si potrà scegliere (sal-
vo esaurimento) tra un telo mare in spugna 
cm. 180x100 oppure una tovaglia da tavolo 
oppure una coppia di teli per bagno. Tutti 
gli omaggi sono personalizzati con il logo 
del Camping Club Pesaro.
Si può pagare tramite bonifico banca-
rio sul conto intestato a CAMPING CLUB 
PESARO presso il Credito Valtellinese, 
IBAN = IT97Q0521624313000000003242 
oppure con un versamento  sul conto cor-
rente postale n° 10201614 intestato a:
CAMPING CLUB PESARO
CASELLA POSTALE 90
61121 PESARO (PU)
Per informazioni, il responsabile del tesse-
ramento è Lucio Grottaroli tel. 335 7820166 

A questo numero del GIRAMONDO è 
allegato un bollettino di conto corren-
te prestampato per effettuare l’iscri-
zione al Camping Club Pesaro versan-
do la quota di € 30,00.

ATTENZIONE 
per ottenere la Camping Key Europe è ne-
cessario che il Socio - se non lo ha già fatto 
- completi il modulo alla pagina seguen-
te (pag. 14) e lo faccia pervenire al Club. 

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

oppure
- inviarlo per email a 
  info@campingclubpesaro.it

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



14 il GIRAMONDO gen/feb 2018



il GIRAMONDO 15 gen/feb 2018

DOMENICA 18 MARZO DURANTE IL PRANZO
SI SVOLGERA’ LA

ASSEMBLEA DEI SOCI
Caro Socio del Camping Club Pesaro, ti invitiamo a partecipare alla 

ASSEMBLEA ORDINARIA DEI SOCI 
DEL CAMPING CLUB PESARO 

che si terrà il giorno 17 marzo 2018 alle ore 5:00 in prima convocazione e, occorrendo in seconda convocazione, il giorno  

DOMENICA 18 MARZO 2018 alle ore 10:30
nella Sala dell’Agriturismo Ristorante LA LOCANDA DEI GOLOSI Strada Eugubina 
225  06134 Pieve Pagliaccia (PG) Coord. GPS: N 43°08’48.41” E 12°28’59.33”.  
Durante il Raduno della Festa del Tesseramento  si terrà la  
ASSEMBLEA ORDINARIA DEL CAMPING CLUB PESARO
per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

1. Relazione del Presidente;
2. Bilancio consuntivo anno 2017 

3. Bilancio preventivo anno 2018
4. Varie ed eventuali
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                                        UNIONE CLUB AMICI 
 

 
La Federazione a favore di tutto il turismo itinerante   

    Gentile Presidente e referenti “accreditati” dei Club aderenti a Unione Club Amici, 
 
com’è ormai consuetudine, anche nel 2018 organizzeremo l’Assemblea dei presidenti 
che, quest'anno verrà fatta a San Marino e vedrà la partecipazione dei club dell’Area 
Nord Est. Non vogliamo organizzare un Raduno ma un incontro ricco di opportunità per i 
Club del Centro Est Italia e del Triveneto e durante il quale, nella giornata di sabato 
pomeriggio, si svolgerà la riunione di “Area Centro Est e Area Nord Est” per Unione Club 
Amici. 
 
All’arrivo ci sarà un drink di benvenuto offerto dalla Direzione del centro vacanze. 
Il programma dell’incontro della riunione delle due Aree è il seguente: 
 

Venerdì 2 Marzo 2018 
 
Arrivo e sistemazione dei primi equipaggi presso il Camping Centro Vacanze di San 
Marino, sito in via Strada San Michele n° 50. GPS  N 43°57’32.0” – E 12°27’37.0”  
43.958879  -  12.460270 
 

Sabato  3 Marzo 2018 
 

Arrivo degli altri equipaggi e mattinata libera al Centro Turistico per quelli arrivati il 
venerdì. 
Sabato pomeriggio verso le 15,00 con l’autobus raggiungeremo il centro storico di San 
Marino dove una guida ci spiegherà la storia della più antica repubblica del mondo. 
Seguirà passeggiata libera. Seguirà passeggiata libera. Rientro alle ore 18:00. 
Alle 18:30, presso una sala del camping, si svolgerà la riunione delle Aree Centro Est e 
Nord Est dei Club aderenti a Unione Club Amici. 
 
L’ordine del giorno è il seguente: 

Apertura dell’incontro e saluti. 
Confronto tra Presidenti  
Progress dei Progetti di Unione Club 
Amici 

Presentazione nuovi progetti UCA  
Camping Key Europe – progress 
Varie ed eventuali. 
 

Al termine, verso le 20:00, ci sposteremo presso la pizzeria del Camping Centro 
Vacanze per una pizzata in compagnia.  

 
Domenica  4 marzo  2018 

 
Ore 9,30 Tour per Mondaino con transfer in pullman € 10,00 a persona.  
Chi lo desidera può restare tranquillamente in camping a riposare.   
 
Verso le 13,30, terminato il pranzo che sarà libero, i Presidenti delle due Aree, Centro 
Est e Nord Est, saranno lieti di offrire a tutti i partecipanti un caffè, dolce e brindisi di 
arrivederci all’aperto.  
 
Al termine i saluti con un arrivederci al prossimo incontro.  Ognuno, dopo il pranzo è 
libero di fermarsi per proseguire la visita al territorio o partire per la propria abitazione. 

U
nione C

lub Am
ici – U

na rete di reciproca ospitalità a favore del turism
o itinerante – via B

achelet, 2 - 86170 Isernia – info@
unioneclubam

ici.com
 – w
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w
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I costi per la partecipazione all’incontro sono: 
Retta piazzola camper per gli accompagnatori per 2 notti per 2 persone = € 15,00 x 1 
notte 
Visita guidata del centro storico con guide certificate: 2 ore € 4,60 a persona (minimo 25 
paganti) 
Transfer per il centro storico in autobus di linea € 1,00 a persona per viaggio. 
NB: Qualora fossimo più di 70 persone occorrerà richiedere un autobus extra a 
pagamento. 
Pizza, bibita e caffè € 12,00 a persona (facoltativa ma da confermare al momento 
dell’adesione). 
Tour per Mondaino con transfer in pullman € 10,00 a persona. 
Per info e adesioni contattare il proprio Presidente di area. 
 

              Maria Pepi                                                                          Dino Artusi                                                                          
    Presidente Area Centro Est                                                  Presidente Area Nord Est 
          Unione Club Amici                                                              Unione Club Amici 
              339/7727357                                                                        349/6620600 
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Una invasione pacifica migliaia di bambi-
ni festanti con le loro famiglie spensierate 
e felici si sono riversate in Urbania per la 
21esima edizione della Befana Nazionale. 
Tre giorni intensi di festa per i più piccoli e 
per i loro genitori.  
Il Camping Club Pesaro anche quest’anno in 
accordo con la Pro-Loco di Urbania ha ac-
colto le centinaia di camper provenienti da 
tutta Italia nelle due Aree dedicate. 
Dai primi giorni di dicembre sono state oltre 
cento le chiamate girate al nostro Club, in 
quanto incaricati per l’accoglienza dei cam-

peristi. 
Tutti volevano prenotare una piazzola di 
sosta con la possibilità di avere l’allaccio 
elettrico per far funzionare frigo e riscalda-
mento... 
Abbiamo registrato oltre 45 prenotazioni 
informative alle quali abbiamo dato per 
quanto possibile la nostra disponibilità, 
per raggiungere le due aree con una certa 
sicurezza e serenità di trovare posto. Sono 
anche molti i camper che non hanno potu-
to raggiungere Urbania per colpa della in-
fluenza che ha colpito numerosi equipaggi. 
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Befana più amata d’Italia! 
Quest’anno la temperatura mite (14 gradi 
a mezzogiorno) ha permesso al gruppo di 
Foligno e ad altri equipaggi di consumare 
il pranzo del 6 gennaio all’ aperto, organiz-
zando una lunga tavolata…. Cosa insolita e 
inaspettata in tanti anni di Feste. 
La Befana è arrivata come tutti gli anni alla 
sera del 5 di gennaio e ha bussato alle porte 
di bimbi che l’hanno accolta con stupore e 
meraviglia…La Befana li ha interrogati uno 
per uno, ha voluto sapere se erano stati 
buoni e bravi e tra sorrisi e grida di stupore 
per i regali ricevuti i bimbi sono andati a let-
to con la gioia nel cuore. 
Nelle due aree abbiamo registrato com-
plessivamente 463 pernottamenti, un otti-
mo risultato. E abbiamo anche dovuto in-
dirizzare i camper in altre aree di Urbania, 
perciò abbiamo rivolto un invito a France-
sco Bolognini, Presidente della Pro-Loco di 
Urbania, affinché si possa accogliere il pros-
simo anno un numero maggiore di camper, 
suggerendo di individuare altre aree al fine 
di soddisfare tutte le richieste. 
Un grazie particolare al Sig. Tommaso per 

Gilberto Paci e Vasinto Carloni hanno pre-
stato il loro servizio nella prima area Via 
Fosso del Maltempo, quest’anno ritornata 
fruibile per la sua totalità, avendo il Comu-
ne rimosso il cantiere che ne occupava una 
parte; sin dal giorno 3 hanno accolto i cam-
per con affetto, facendoli sistemare “vicini 
vicini”. Domenico Maria Bruscolini e Maria 
Martina Bruscolini invece hanno gestito l’a-
rea numero 2 al Barco Ducale, in magnifica 
posizione, a ridosso del casino di caccia del 
Duca Federico da Montefeltro. 
Sin dal giorno 3 tanti camper hanno rag-
giunto Urbania e l’area n° 1 è presto risul-
tata al completo. 
Successivamente anche la seconda area ha 
raggiunto il limite di capienza; molti camper 
sono stati sistemati sui prati adiacenti e a 
tutti è stata fornita la corrente elettrica, uti-
lizzando numerosi allacci estemporanei, ma 
sempre rispettando le norme di sicurezza. 
Il Bus Navetta che partiva dalla seconda 
area non ha mai fatto un viaggio a vuoto; 
è stato preso d’assalto e tutte le corse sia 
in andata che al ritorno hanno registrato un 
allegro vociare di bimbi festanti… 
Segnaliamo con piacere la presenza di due 
club di camperisti, uno di Ruvo di Puglia con 
13 equipaggi, l’altro di Foligno con 23 mez-
zi… Gli equipaggi sono arrivati da tutta Italia: 
Torino, Vicenza, Udine, Bologna, Modena, 
Piacenza, Napoli, Roma, Terni L’Aquila, Or-
vieto, Ravenna, ecc.: insom-
ma abbiamo avuto confer-
ma che quella di Urbania 

è la 
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la sua disponibilità per la forni-
tura di bombole a gas e al Sig. 
Paoli della Protezione Civile, 
che tutte le sere ci ha raggiunto 
mettendosi a disposizione per 
qualsiasi necessità. 
Un grazie a nome di tutti i 
camperisti per la ottima orga-
nizzazione della Festa e per la 
precisa e puntuale accoglienza 
ricevuta; un grazie infinito all’ Avis per aver 
regalato una calza della Befana a tutti gli 
equipaggi. 
Un grazie al Presidente Bolognini e a tutta 
la Pro-Loco!
E quindi, sin d’ora siamo già pronti per la 
ventiduesima edizione, con rinnovato entu-
siasmo, vogliamo la Pro-Loco Di Urbania e 
il Camping Club Pesaro ancora assieme per 
un nuovo servizio di accoglienza, con gran-
de senso dell’ospitalità, per far vivere giorni 
speciali ai camperisti e alle loro famiglie. 

Domenico Maria Bruscolini 
Urbania 2018
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Pesaro ha una nuova area sosta camper in 
via dell’Acquedotto. Oggi, 29 dicembre, è 
stata inaugurata dal sindaco Matteo Ricci, 
dall’assessore all’Operatività, Enzo Belloni 
e dal presidente e direttore di Pesaro Par-
cheggi Riccardo Pascucci e Giorgio Monta-
nari. Sarà infatti gestita dalla società ma in 
modo totalmente automatico, collegata in 
remoto con polizia privata per garantire as-
sistenza agli utenti.
Può accogliere fino a 24 camper (postazioni 
da metri 8 per 4). E’ illuminata e controllata 
con servizio di video sorveglianza, e delimi-
tata da una recinzione metallica alta circa 2 

Nuova area camper in via dell’Acquedotto. 
Il sindaco: “Pesaro città turistica e trasformata”

metri e ha superficie di circa 2.500 mq.
“Inauguriamo un luogo che tutti cercavano 
e aspettavano – ha sottolineato l’assessore 
Enzo Belloni – fra qualche mese con i primi 
tre interventi completati, teatro della Picco-
la Ribalta, area camper e bocciodromo, la 
zona di via dell’Acquedotto avrà un valore 
diverso e sarà vivibile in modo ottimale dai 
camperisti”.
Ma le opere in programma sono tante, in 
due anni, da isolata e poco sicura diventerà 
viva e piena di servizi. Tra gli interventi, un 
impianto sportivo multidisciplinare, un par-
co avventura, piazze, parcheggi, residenze 



il GIRAMONDO 23 gen/feb 2018

Alcuni momenti della inaugurazione. Da notare, nella foto a sinistra, come Luca 
Morrichini (il primo a destra) appena eletto Vice Presidente del Camping Club Pe-
saro, si sia perfettamente inserito tra i notabili della città: ha un futuro glorioso! 
Il camper che ha inaugurato e ospitato le autorità è quello del nostro Socio Daniele 
Del Bianco.
Da notare anche, nelle foto a destra, la bellezza (nonostante il freddo) delle miss 
(gentilmente fornite dal nostro Club) che reggono il nastro!
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in co-housing, collegamenti ciclopedonali 
(ponte sul Foglia e percorso via dell’Acque-
dotto-stazione) e spazi per i giovani.
“L’area camper nasce dopo confronti e ri-
flessioni su due aspetti – ha evidenziato il 
sindaco Matteo Ricci – il primo, una città 
che prova a crescere dal punto di vista tu-
ristico non poteva non avere una zona, per 
accogliere i camperisti, all’altezza. Secondo 
aspetto dove collocarla. Qui ci troviamo in 
una posizione strategica vicino alle spiagge, 
al centro ma non era così ordinata”.
“Nel frattempo però – ha continuato Ricci 
– stavamo intervenendo. Abbiamo spostato 
la raccolta differenziata in via Toscana, eli-
minando la puzza. Lo scenario è cambiato, 
abbiamo inaugurato il teatro della Piccola 
Ribalta, avviato i lavori per il Bocciodromo 
e partecipato al bando per le periferie. Ab-
biamo appena firmato la convenzione con 
Gentiloni grazie alla quale Pesaro ha per  via 
dell’Acquedotto e  intorno alla stazione, 11 
milioni e 196 mila euro per la riqualificazio-
ne che trasformerà completamente la zona 
in due anni. Da problema è diventata una 
grande opportunità”.
Pascucci e Montanari presidente e direttore 
di Pesaro Parcheggi hanno precisato che la 
determinazione del sindaco è stata fonda-
mentale per raggiungere il risultato e hanno 

così descritto lo spazio. “L’ingresso avviene 
mediante colonnina automatica erogatrice 
di card, che aziona la sbarra di accesso. Gra-
zie alla tessera – hanno aggiunto Montanari 
e Pascucci – i clienti sono autonomi e pos-
sono usufruire di tutti i servizi offerti. Me-
diante la tessera si entra ed esce, si utilizza-
no le colonnine per l’allaccio alla corrente 
elettrica, il punto di scarico acque grigie e 
nere, l’erogatore acqua potabile e il lavag-
gio vasca. E’ l’unico sistema così moderno 
da Pescara a Comacchio, il nostro poi utiliz-
za un software di ultima generazione”.
L’area si trova a meno di 1 chilometro dal-
la stazione e a soli 6 chilometri dal casel-
lo autostradale. E’inoltre vicina ai parchi 
naturale del San Bartolo e Miralfiore e 
collegata al centro, grazie ad una navetta 
gratuita. Nelle vicinanze c’è anche il pun-
to “Bike Sharing”, per prendere bici e fare 
passeggiate lungo la nostra Bicipolitana. 

Le piazzole sono 24, è aperta 365 giorni 
all’anno, raggiungibile con queste coor-
dinate GPS: 43°54’30.2″N 12°54’02.2″E, 
43.908389, 12.900601. 
Il progetto e l’esecuzione dei lavori sono 
stati coordinati dallo Studio del Geom. Giu-
seppe Balzano, consigliere del nostro Club. 
L’accesso è a pagamento.
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ORIZZONTALI
1 Isola dell'Indonesia e nota meta turistica

6 pianta rampicante
8 olio in Inghilterra
9 la Responsabilità Civile Autoveicoli

10 Nina Simone
12 un tipo di lampadina
14 località del pesarese famosa per la festa 

delle candele
18 Capoluogo di regione delle Marche
19 Arezzo sulle targhe
20 sigla di Milano
21 non del tutto sana
22 Energia Elettrica
24 fenomeno acustico di un suono che 

riflettendosi contro un ostacolo torna ad 
26 il contrario di off
27 c'è quella di cocco e quella moscata
30 città piemontese sede della Pernigotti

32 Agrigento sulle auto
33 una parte dell'occhio
34 Exchange Traded Commodity
35 Città in provincia di Chieti

VERTICALI
1 antica famiglia marchigiana che governò 

Piobbico 
2 Un "San" passato dalle Marche all'Emilia 

Romagna
3 nell'antica Roma furono famose quelle di 

marzo 
4 il maggior lago d'Italia
5 la città di Paolo e Francesca
7 termine usato per riferirsi alla Grecia 

antica
11 Precede Severino Marche
13 un po' di tela
15 non classificato
16 il settimo giorno della settimana
17 la protagonista del palio della rana 
23 il prefisso del vino
25 storico gioco che da il nome al palio di 

Cagli
28 mare che bagna la Grecia
29 quella di Noè salvò tanti animali
31 liquore a base di uovo
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Cosa troverai in fiera: 
 
• camper, campeggio 
 

• turismo 
 

• giardinaggio 
 

• sagre in fiera 
 

• festa dei risotti  

• creatività e hobbistica 
 

• artigianato e shopping 
 

• casa & dintorni 
 

• enogastronomia  
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