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Presidente: Sauro Sorbini 3483020780 
sorbinisauro@tin.it 
Consiglieri: Giuseppe Balzano 3396751491 
geometrabalzano@libero.it - Maurizio Ber-
tozzi 3357667738 mauriziobertozzi@alice.it - 
Sauro Capponi 3485162522 scapponi@comu-
ne.urbino.ps.it - Massimo Ciaroni 3357308621  
massimo.ciaroni@gmail.com - Raffaele Giala-
nella 3387106993 raffaele.gialanella@alice.
it  - Lucio Grottaroli 3357820166 groluc@alice.
it - Luca Morrichini 3388303084 morrichinilu-
ca@libero.it - Orlando Nigosanti 3408461852 
orlando.nigosanti@gmail.com - Gilberto Paci 
3493922135 - Adriano Pierantoni 3407654783 
adriano.pierantoni@alice.it

il GIRAMONDO
Autorizzazione Tribunale di Pesaro n°370 dell’8.7.1982

Direttore Responsabile: Marcello Ciamaglia
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

In copertina: 
La Chiesa di Paggese nel 
Comune di Acquasanta 
Terme (vedi pag. 06)

6
Novembre
Dicembre

2019

04 Festa degli Auguri di Natale
06 Acquasanta Terme un raduno di 
successo
12 Acqualagna ci ringrazia
16 Tesseramento 2020
18 Regalo per i Soci
19 Fine anno a Sefro
20 Cosa dice il Codice della Strada
22 Castagnata a Monzambano
24 Candele a Candelara
27 Nuova area attrezzata a Cesenatico
28 Unione Club Amici voce del verbo 
esserci
30 Ed è subito assemblea

A questo numero hanno collaborato: Maria 
Pepi, Piergiorgio Pietrelli, Gabriele Gattafoni, 
Lucio Grottaroli, Giorgio Raviola, Benedeto Si-
nagoga, Orlando Nigosanti, Sauro Sorbini.

DATE PROSSIMI INCONTRI: 
7 novembre - 5 dicembre 
9 gennaio

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”. 

Viaggiare
Con Sara puoi viaggiare in tutta sicurezza, 
creando la formula più adatta alle tue esigenze.

TUTTA LA PROTEZIONE 
CHE  VUOI DAL CAMPER IN POI!
Presentando il vostro libretto di circolazione 
di qualsiasi mezzo (autovettura, camper, autocarro, ciclomotore 
e motociclo) intestato al titolare dell’associazione o ad un famigliare, 
si avrà diritto ad uno sconto speciale!

AGENZIA DI PESARO
via San Francesco, 44 - Tel./Fax 0721 65903 

ag5930@saraagenzie.it - www.sara.it
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FESTA DEGLI AUGURI
Per scambiarci gli AUGURI DI NATALE ci vedremo a pranzo domenica 15 DICEMBRE ore 13:00  
al ristorante AL PASSANTE di Cagli. 
indirizzo del Ristorante: uscita Cagli Ovest della SP3 - Strada Civita, Cagli. Coordinate GPS: N 43°32’31.58 E 12°38’16.09. 

Il menù concordato con lo Chef è il seguente

BIS DI PRIMI:

Spaghetti alla Carbonara
Ravioli alle verdure

Arrosto di Vitello

Contorni

Dolci secchi della casa

Bevande e Caffè inclusi

Il Club offrirà Dolci natalizi & Spumante

Il costo a persona è di € 25.00, la festa è aperta a tutti 
soci e non soci e anche loro familiari. Per divertirci dob-
biamo partecipare numerosi e per problemi organizza-
tivi occorre prenotare quanto prima e non oltre il 10 di-
cembre 2019. 
Per prenotare: info@campingclubpesaro.it o chiamare 
3357820166 Lucio, anche utilizzando Whatsapp.

 ALLA FESTA DEGLI AUGURI VERRANNO
 CONSEGNATE LE TESSERE DI ISCRIZIONE 
 PER IL 2020. 
 QUOTA INVARIATA A € 30,00. 
 STESSE CONDIZIONI E VANTAGGI 
 DELLO SCORSO ANNO. 
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“GLI STRUMENTI DEL PLEIN AIR: LA RE-
GIONE MARCHE A FIANCO DEI COMU-
NI AMICI DEL TURISMO ITINERANTE”
 
Domenica 20 ottobre 2019, presso 
l’aula polifunzionale del Comune di 
Acquasanta Terme, si è svolto l’incon-
tro pubblico sul tema” GLI STRUMENTI 
DEL PLEIN AIR: LA REGIONE MARCHE A 
FIANCO DEI COMUNI AMICI DEL TURI-
SMO ITINERANTE “
La sala era gremita di turisti provenienti 
da tutta Italia, partecipanti al concomi-
tante raduno organizzato in collabora-
zione con le associazioni di camperisti 
marchigiane aderenti alla Federazione 
Nazionale Unione Club Amici. 
Presenti in sala l’assessore  del Comu-
ne di Acquasanta Terme Elisa Ionni, la 
responsabile del turismo regione Mar-
che Paola Marchegiani,  la presiden-
te di area centro-est dell’Unione Club 
Amici Maria Pepi, Gabriele Gattafoni, 
responsabile nazionale del progetto 
Comune Amico del Turismo Itineran-
te, i presidenti e delegati del Camping 
Club Pesaro, Sauro Sorbini, del Camping 
Club Civitanova Marche, Gabriele Gat-
tafoni, del Camper Club Vallesina Plein 
Air, Stefano Ferretti, e del Camper Club 
Conero, Graziano Magagnini, le quattro 
associazioni che si sono impegnate per 
riportare il turismo nelle zone colpite 

dal sisma.
Ad aprire i lavori, e moderare gli 
interventi dei presenti, Sauro Sor-
bini, delegato Unione Club Amici 
nei rapporti con la Regione Mar-
che, che, dopo aver presentato gli 
intervenuti e  dato il benvenuto ai 
partecipanti, ha precisato che que-
sta iniziativa è stata organizzata sul 
solco di quelle che i quattro  club 
marchigiani hanno portato avanti 
in questi 3 anni e che per tale in-
contro è stata scelta Acquasanta 
Terme per continuare il percorso 
iniziato. In questo dibattito Sorbini 
ha voluto focalizzare l’attenzione 
sull’accoglienza degli equipaggi in 
camper nelle Marche partendo da 
due dati importanti: la proverbiale 
ospitalità dei marchigiani, che si 
conferma anche nel nostro settore 
turistico, e la legge 54 del giugno 
1996. In quell’occasione le Marche fu-
rono la prima regione italiana a dotarsi 
di una legge che regolamentava le aree 
attrezzate per camper e finanziava la 

ACQUASANTA TERME
UN RADUNO DI SUCCESSO
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loro realizzazione da parte di Comuni, 
enti pubblici, che volevano accogliere 
in maniera adeguata il nostro turismo. 
Abbiamo sempre lavorato a fianco del-
la regione per raggiungere l’obiettivo di 
rendere gradevoli le vacanze dei cam-
peristi nelle Marche, con risultati ot-
timi; infatti la regione Marche è la più 
gradita per le vacanze e per la rete ca-
pillare delle strutture ricettive. 
Su questo solco l’Unione Club Amici ha 
creato il progetto Comune Amico del 
Turismo Itinerante che è uno dei più ap-
prezzati e riusciti.
Gabriele Gattafoni, ha ribadito che la 
regione Marche è turisticamente all’a-
vanguardia per quanto riguarda il turi-
smo in camper, infatti è la regione ita-
liana che ha il più alto numero di aree di 
sosta e il più alto numero di Comuni, 45, 
che sono entrati a far parte del circuito 
“Comune Amico del Turismo Itineran-
te” emettendo regolare delibera. Sono 
diversi i Sindaci che, con lungimiranza, 
accolgono con piacere la proposta e 
altri che, addirittura, chiedono infor-
mazioni sulle modalità di adesione. Ha 
aggiunto che incentivare questa forma 
di turismo può portare solo vantaggi 
poiché il turista itinerante viaggia 365 
giorni l’anno. 
Elisa Ionni, portando i saluti dell’ammi-
nistrazione comunale, ha precisato che 
il Comune di Acquasanta ha già indivi-
duato un’area e che ha risposto ad un 
bando regionale  per la realizzazione di 
un’area di sosta con la convinzione che, 
per far si che il territorio, fino ai prossi-
mi decenni, continui ad essere vivo gra-
zie ai flussi turistici che vogliono visitare 
questi luoghi, è necessario realizzare 
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aree per camper, per tende, recuperare 
sentieri di collegamento con altre fra-
zioni, rendere disponibile il territorio a 
chi ama il contesto naturale. 
Ha aggiunto che per i cittadini di Acqua-
santa è importante vedere volti esterni 
che esprimono entusiasmo nel vedere 
il proprio paese, poiché dà loro la la 
forza per continuare ad andare avanti e 
riuscire ad affrontare i problemi. Auspi-
cando che il paese possa diventare pre-
sto amico dei turisti in camper, ha rin-
graziato invitando i presenti a tornare. 
Maria Pepi, dopo aver ringraziato i pre-
senti e il Comune di Acquasanta per 
l’accoglienza e portato il saluto del pre-
sidente nazionale Ivan Perriera, impos-
sibilitato ad essere presente, 
ha illustrato l’attività della Federazione 
nazionale Unione Club Amici, nata nel 
1996 con l’obiettivo di realizzare pro-
getti a favore di tutti i turisti itineranti, 
sia italiani che stranieri. Oltre ad ac-
cennare ai progetti Comune Amico del 
Turismo itinerante, UcaTour, Agricamp 
e altri, illustra quello di Camper for 
Assistance, di alto valore umano, che 
consiste nell’individuare, nei parcheggi 
degli ospedali, degli stalli riservati alla 
sosta dei camper dei familiari che han-
no pazienti ricoverati nelle strutture. Ha 
precisato che Unione Club Amici  è una 
federazione  vicina al turismo itineran-
te a 360° e che  accomuna tanti turisti 
che amano scoprire le peculiarità del 
territorio, acquistare i prodotti tipici e 
artigianali e, quindi, portano sostegno a 
tante piccole realtà.
Paola Marchegiani, responsabile del tu-
rismo della regione Marche, nel portare 
il saluto e il sentimento di estrema vi-

cinanza dell’assessore Pieroni, ha ester-
nato il suo piacere di essere presente 
poiché, in tal modo, ha potuto scoprire 
un mondo che non conosceva. Ha pre-
cisato che la regione, con l’obiettivo di 
far ripartire il turismo nelle zone inter-
ne, promuove il turismo sia per lo svi-
luppo economico del territorio che per 
la crescita culturale, sociale e personale 
ed ha aggiunto che un’importante for-
ma di promozione è il passaparola e le 
associazioni come l’Unione Club Amici 
sono preziose poiché fare un raduno si-
gnifica far venire gente, far conoscere il 
territorio attraverso il passaparola. Pre-
cisa che la regione Marche è stata una 
delle prime regioni ad aver investito 
sulle aree di sosta, sul livello infrastrut-
turale del turismo itinerante, infatti ha il 
più alto numero di aree di sosta e di ec-
cellenza: 83. Ha concluso dicendo che 
da questa iniziativa ha potuto desume-
re una riflessione che incoraggia, che  
fa essere sempre più protesi a questa 
opportunità, auspicando che ciò possa 
far crescere nei presenti e in quelli che 
loro potranno incontrare, l’amore per il 
nostro territorio.
Il presidente della Proloco, Edoardo 
Sabbatini, a cui è stata consegnata in 
beneficenza la somma di € 2.050,00 
raccolta durante la manifestazione, ha 
ringraziato i partecipanti al raduno per 
questo grande gesto nei confronti del 
territorio di Acquasanta.
L’incontro si è concluso fra la soddisfa-
zione dei presenti per aver percepito 
la convinzione dei relatori nel credere 
fermamente quanto sia importante il 
turismo itinerante per la ripresa dei ter-
ritori colpiti dal sisma. 
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ACQUALAGNA 
CI RINGRAZIA

Gilberto, Domenico, Orlando e Vittorio 
hanno fatto un lavoro enorme. Nel 
ponte dei Santi Acqualagna è stata 
la meta di una marea di camperisti, 
attratti dalla 54.a edizione della Fiera 
Nazionale del Tartufo Bianco Pregiato.
I quasi 400 equipaggi sono stati gestiti 
con pazienza e passione, esperienza 
e simpatia dai nostri soci che oltre a 
dimostrare organizzazione e compe-
tenza, hanno messo in campo lo spirito 
di amicizia e collaborazione che sta alla 
base dell’associazionismo. 
A loro ovviamente va il nostro ringra-
ziamento: il Club ha ricevuto decine 
di testimonianze d’affetto, di ammira-
zione per il lavoro e i sacrifici che i 4 
hanno fatto e anche l’Amministrazione 
Comunale di Acqualagna è rimasta 
colpita dal loro prodigarsi. 
Acqualagna ha da poco un nuova 
Giunta comunale ed il nuovo SIndaco 
Luca Lisi, dopo avere visto quale tipo 
di importante risorsa può essere il 
turismo itinerante, ha promesso che si 
impegnerà per dotare Acqualagna di 
un’area attrezzata comunale. 
A questo proposito il nostro Presidente 
Sauro Sorbini ha preso contatto con il 
funzionario comunale Angelo Conti per 
coordinare il lavoro di progetto dell’o-
pera che potrà beneficiare del finanzia-
mento della Regione Marche.
Vi terremo informati sugli sviluppi della 
questione. 

Da sinistra a destra: 
                     Gilberto Paci, Domenico Maria Bruscolini, Orlando Nigosanti, Vittorio Ugolini.
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Camping Card International 
Che cos’è  

Il passaporto internazionale per i campeggiatori  
La ‘’CCI’’ vi permetterà di consegnare la card in sostituzione del vostro documento al momento del 
check-in e il vostro passaporto resterà al sicuro nelle vostre tasche (nota: in Italia e Croazia 
potrebbe non essere accettata in quanto le legislature di questi paesi riconoscono solo passaporti 
e Carte di Identità) 
La tessera è un documento d’identità valido, che per i proprietari dei campeggi ha lo stesso valore 
di un passaporto. All’arrivo al campeggio presentate semplicemente la vostra tessera CCI e tenete il 
vostro passaporto al sicuro nelle vostre tasche (per questo è indispensabile che i dati siano corretti). 
 
Sconto per i campeggiatori 
La tessera CCI è anche una tessera di sconto valida presso oltre 2.500 campeggi in tutta Europa. 
Potete ricevere fino al 25% di sconto, sia in alta che in bassa stagione. Per esempio, andando in 
campeggio in Francia per quattordici giorni con due adulti e due bambini, potrete ricevere uno 
sconto pari quasi a € 40. 
 
Assicurazione per la responsabilità civile e infortuni 
Come titolare di una tessera CCI potete andare in vacanza con la massima tranquillità. Infatti, anche 
i vostri compagni di viaggio, fino a un massimo di 11 persone, sono assicurati per la ‘’Responsabilità 
civile verso terzi’’ e sugli ‘’infortuni’’ nel campeggio in cui soggiornate.  
 

  

Condizioni  
 
La tessera CCI è valida solamente nei seguenti casi: 

• sia specificata la data di attivazione 
• la data di scadenza del 31/12 (expiry date) non è ancora passata 
• il titolare della tessera CCI è socio di un’associazione affiliata a FICC 
• la tessera CCI è completa di firma 

Come titolari di una tessera CCI siete tenuti a: 
• rispettare le regole del terreno su cui si trova il campeggio 
• chiedere dapprima autorizzazione a soggiornare sui terreni che non sono ufficialmente 

registrati come campeggi 
• chiedere il permesso di accendere un fuoco 
• non danneggiare la vegetazione e non lasciare rifiuti 
• collaborare al mantenimento di buone condizioni igieniche nel campeggio 
• rispettare la privacy degli altri e rispettare gli orari di riposo 
• osservare il regolamento del campeggio  

Potete utilizzare la tessera CCI come: 
• documento d’identità sostitutivo al momento della registrazione nel campeggio. 
• assicurazione per la responsabilità civile o infortuni durante il soggiorno in un campeggio, in 

un alloggio in affitto o in un albergo 
• documento per poter usufruire degli sconti descritti 

Assicurazione per la responsabilità civile 
• Le condizioni vengono illustrate nella sezione Assicurazione per la responsabilità civile. In 

caso di danni, siete tenuti a comunicarli per iscritto, alla vostra associazione, entro un mese 
dal vostro ritorno. Fornite una descrizione la più dettagliata possibile, di preferenza con 
dichiarazioni di testimoni e, soprattutto, dal gestore della struttura. Non rilasciate mai una 
dichiarazione di colpa senza previa autorizzazione scritta della vostra associazione. 
Assicurazione per la responsabilità civile.  

• Sconti 
Il titolare della tessera CCI ha diritto agli sconti indicati sul sito. Per poterne usufruire, dovete prima 
registrarvi sul sito. Gli sconti vengono concessi unicamente nel caso di un soggiorno della durata 
massima di 21 giorni. Gli sconti non sono validi per piazzole da affittare per un’intera stagione o per 
un anno. Gli sconti non vengono concessi a posteriori. Di regola gli sconti non possono essere 
concessi in combinazione con altre offerte. Con alta stagione s’intende di solito il periodo 
luglio/agosto e i fine settimana con giorni festivi speciali (Pasqua, Pentecoste). Questa regola può 
variare da campeggio a campeggio e da Paese a Paese. Vi consigliamo quindi di informarvi in 
anticipo. Gli sconti vengono concessi unicamente sul posto dal titolare del campeggio. Se non vi 
vengono concessi uno sconto o un’offerta riportati su questo sito, vi consigliamo di contattare la 
vostra associazione una volta tornati a casa, presentando le fatture originali e una copia della vostra 
tessera CCI, che dovrete sempre conservare. La vostra associazione si occuperà di contattare il 
campeggio a questo proposito. Gli sconti annunciati su questo sito sono preparati con la massima 
accuratezza. Se uno sconto riportato in quest’opuscolo subisce delle modifiche, dovute a cause non 
precise e al di fuori dell’influsso della vostra associazione, quest’ultima non potrà essere ritenuta 
responsabile, né le potranno essere imputati errori evidenti. Oltre a quelli indicati su questo sito, 
possono essere concessi altri sconti. Gli sconti concessi dai proprietari di alcuni campeggi ai titolari 
di tessera CCI possono variare in base al periodo e alla percentuale. 
Smarrimento della tessera 
Conservate sempre la vostra tessera CCI in un luogo sicuro. In caso di smarrimento o furto della 
tessera, vi possono essere dei danni. Comunicate immediatamente un eventuale smarrimento alla 
vostra associazione. Quest’ultima è a vostra disposizione per rispondere a tutti i vostri quesiti sulla 
tessera Camping Card International. 
 

Condizioni  
 
La tessera CCI è valida solamente nei seguenti casi: 

• sia specificata la data di attivazione 
• la data di scadenza del 31/12 (expiry date) non è ancora passata 
• il titolare della tessera CCI è socio di un’associazione affiliata a FICC 
• la tessera CCI è completa di firma 

Come titolari di una tessera CCI siete tenuti a: 
• rispettare le regole del terreno su cui si trova il campeggio 
• chiedere dapprima autorizzazione a soggiornare sui terreni che non sono ufficialmente 

registrati come campeggi 
• chiedere il permesso di accendere un fuoco 
• non danneggiare la vegetazione e non lasciare rifiuti 
• collaborare al mantenimento di buone condizioni igieniche nel campeggio 
• rispettare la privacy degli altri e rispettare gli orari di riposo 
• osservare il regolamento del campeggio  

Potete utilizzare la tessera CCI come: 
• documento d’identità sostitutivo al momento della registrazione nel campeggio. 
• assicurazione per la responsabilità civile o infortuni durante il soggiorno in un campeggio, in 

un alloggio in affitto o in un albergo 
• documento per poter usufruire degli sconti descritti 

Assicurazione per la responsabilità civile 
• Le condizioni vengono illustrate nella sezione Assicurazione per la responsabilità civile. In 

caso di danni, siete tenuti a comunicarli per iscritto, alla vostra associazione, entro un mese 
dal vostro ritorno. Fornite una descrizione la più dettagliata possibile, di preferenza con 
dichiarazioni di testimoni e, soprattutto, dal gestore della struttura. Non rilasciate mai una 
dichiarazione di colpa senza previa autorizzazione scritta della vostra associazione. 
Assicurazione per la responsabilità civile.  

• Sconti 
Il titolare della tessera CCI ha diritto agli sconti indicati sul sito. Per poterne usufruire, dovete prima 
registrarvi sul sito. Gli sconti vengono concessi unicamente nel caso di un soggiorno della durata 
massima di 21 giorni. Gli sconti non sono validi per piazzole da affittare per un’intera stagione o per 
un anno. Gli sconti non vengono concessi a posteriori. Di regola gli sconti non possono essere 
concessi in combinazione con altre offerte. Con alta stagione s’intende di solito il periodo 
luglio/agosto e i fine settimana con giorni festivi speciali (Pasqua, Pentecoste). Questa regola può 
variare da campeggio a campeggio e da Paese a Paese. Vi consigliamo quindi di informarvi in 
anticipo. Gli sconti vengono concessi unicamente sul posto dal titolare del campeggio. Se non vi 
vengono concessi uno sconto o un’offerta riportati su questo sito, vi consigliamo di contattare la 
vostra associazione una volta tornati a casa, presentando le fatture originali e una copia della vostra 
tessera CCI, che dovrete sempre conservare. La vostra associazione si occuperà di contattare il 
campeggio a questo proposito. Gli sconti annunciati su questo sito sono preparati con la massima 
accuratezza. Se uno sconto riportato in quest’opuscolo subisce delle modifiche, dovute a cause non 
precise e al di fuori dell’influsso della vostra associazione, quest’ultima non potrà essere ritenuta 

Consultando il sito www.campingcardinternational.com/it potrete trovare tutte le 
convenzioni, le strutture che concedono sconti, gli ultimi aggiornamenti e tutte le 
notizie utili per il migliore utilizzo della tessera.
Per iscriversi  Si può pagare la quota di € 30,00 tramite versamento  sul conto corrente 
postale n° 10201614 intestato a: CAMPING CLUB PESARO - CASELLA POSTALE 90 - 61121 
PESARO (PU) oppure bonifico bancario sul conto intestato a CAMPING CLUB PESARO pres-
so il Credito Valtellinese, IBAN = IT97Q0521624313000000003242 
Per informazioni, il responsabile del tesseramento è Lucio Grottaroli tel. 335 7820166 

2020
Ai Soci in regalo la 
Camping Card 
International
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Il Consiglio Direttivo ha deciso che a ogni Socio in regola con la iscrizione 2019 
verrà regalata una maglia a polo con il simbolo del Camping Club Pesaro. 
La maglia ha il bordo tricolore e sul davanti ha il simbolo del club, mentre sul 
retro una scritta sotto il colletto. 
E’ una polo a manica corta con 3 bottoni, colletto e bordo manica a costine, spac-
chetti laterali. 100% cotone, 200 gr/mq. Il colore scelto è  Blu Navy. 

Chi non ha ancora ritirato la polo può contattare i soci Orlando 
Nigosanti tel. 340 8461852  e Sauro Sorbini 348 3020780

IMPORTANTE
REGALO PER 
I SOCI
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(Articolo tratto da UCAIN...FORMA, numero 17, periodico della Unione Club Ami-
ci, http://www.unioneclubamici.com/files/uca-in-forma-17_r81odsy2.pdf )



il GIRAMONDO22 il GIRAMONDO 23nov/dic 2019 nov/dic 2019



il GIRAMONDO24 il GIRAMONDO 25nov/dic 2019 nov/dic 2019

Sedicesima edizione con quattro week-end: 23/24 novembre - 30 nov./1 dicembre 
– 7/8 dicembre – 14/15 dicembre per il mercatino natalizio più magico d’Italia 

Candelara, il mercatino di Natale dedicato alle candele 
si conferma meta preferita dei camperisti 

Sarà perché la manifestazione è stata la prima in Italia dedicata a questo oggetto che da sempre evoca i 
colori e le emozioni della festa. Sarà forse perché Candele a Candelara da sedici anni si illumina senza 
l’ausilio della luce artificiale con due spegnimenti dell’energia elettrica programmati (alle 17.30 e 18.30). 
Durante i due suggestivi e magici appuntamenti, sarà possibile una passeggiata romantica rischiarata dalle 
flebili luci delle candele accese per le vie del borgo e del castello a lume di candela, mentre in ogni angolo si 
potranno incontrare coppie di trampolieri luminosi immagine poetica di forte impatto visivo 
Sarà perché Candelara offre ai suoi visitatori autentici oggetti artigianali, intrattenimenti, specialità 
gastronomiche o perché è un borgo medievale sulle colline attorno a Pesaro dal fascino unico. 
Candele a Candelara quindi presenta più di un motivo per gli amanti delle escursioni su quattro ruote.  La 
festa porrà all’ingresso la torre dell’avvento alta cinque metri, formata da quattro ripiani che 
rappresenteranno ognuno un tema diverso legato alle domeniche che precedono il Natale. Come da 
tradizione dei paesi del Nord Europa, fatta propria dalla Chiesa cattolica, ad ogni week-end della festa verrà 
accesa una candela che rappresenta i temi dell’avvento. E così nel primo week-end verrà accesa “La candela 
del Profeta”; a seguire “La candela di Betlemme”; “La candela dei Pastori”; “La candela degli Angeli”. Un 
tipico trenino natalizio sarà disponibile dal parcheggio di Villa Berloni (dalle ore 10 alle 16) per 
accompagnarvi in un mini percorso per eventuali visite guidate partendo dalla Villa del Cinquecento (oltre 
alla visita guidata, sarà possibile prenotare pranzo e cena a lume di candela nella splendida location). 
Seconda eventuale tappa alla suggestiva Pieve del XII secolo. ed infine il Museo del telaio e del ricamo dove 
i visitatori potranno riscoprire l’antica tradizione della lavorazione di tessuti con telai dei primi del 
Novecento; a conclusione del percorso vi troverete a duecento metri dall’ingresso della festa. 

Per i camperisti 
sono previste diverse aree di sosta:  
- a Villa Berloni, nella stessa Candelara (solo su prenotazione a 
Giorgio 3288220948).  
- AREA ATTREZZATA DI VIA DELL’ACQUEDOTTO A PESARO (a 
500 metri dalla stazione dove passano le nostre navette 
gratuite ogni 20/30 minuti) GPS N 43°54’30.83″ E 12°54’4.04″ 
- zona Campus scolastico di via Nanterre (Zona Cinque Torri). N 
43° 53’ 33.29” E 12° 53’ 34.62”. (è gradita la prenotazione: 

Nicola 329 8418629 o Gianluca 3341910468 ). 
Per chi desidera visitare Urbino il Camping Pineta di Urbino può ospitare camperisti e turisti 
mettendo a disposizione l’area attrezzata del Camping con piazzole dotate di presa di corrente, acqua e 
scarico e su richiesta possibilità di affittare bungalow capaci di ospitare dalle 2 alle 4 persone. 
Longitudine 43*43’44″N – latitudine 12*39’26″E . Info: Massimiliano: 3485708273 07224710 – via Ca’ 
Mignone, 5 Urbino. Bus di linea Adriabus sono inoltre disponibili proprio nelle vicinanze del parcheggio 
camper. 

• Informazioni tecniche per i camperisti:  
• Carico e scarico acque a Pesaro a tre km dal parcheggio: in Via dei Cacciatori (Lat. 43°54’30.18″N 
Long. 12°54′ 2.79″ E) 
• Centro Assistenza tecnica camper M & M Camper Pesaro 333 6734564 (Mirco) 
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CAMPER: CESENATICO (FC), INAUGURATA NUOVA AREA DI SOSTA  
Aperta in via dei Mille la struttura ricettiva, il cui progetto si è aggiudicato il Bando 

APC “I Comuni del Turismo in Libertà” 2019 
 

Cesenatico, 29 ottobre – Dopo la conclusione dei lavori di riqualificazione dell’area sita in via dei 
Mille denominata “PELIGRO”, designata ad area attrezzata per la sosta camper, questa mattina il 
Sindaco Matteo Gozzoli, insieme al Vicesindaco Mauro Gasperini e al Cordinatore generale della 
società ATR Stefano Vernarelli (società che tramite convenzione con il Comune ha progettato e 
realizzato gli interventi), ha accolto Gianni Brogini, Direttore Marketing di APC-Associazione 
Produttori Caravan e Camper. 
Il Comune di Cesenatico, infatti, alcuni mesi fa aveva partecipato alla XVIII edizione del Bando “I 
Comuni del Turismo in Libertà” promosso da APC-Associazione Produttori Caravan e Camper in 
collaborazione con ANCI – Associazione Nazionale dei Comuni Italiani, Federterme, Federparchi, 
FEE e Touring Club Italiano – Comuni delle Bandiere Arancioni, presentando un progetto legato 
alla realizzazione proprio dell’area camper denominata “Ex Peligro”. APC aveva valutato 
positivamente il progetto presentato scegliendolo come vincitore per la categoria Nord Italia e 
affidando un contributo di 20.000 €.  
Nella mattinata di oggi quindi il dottor Brogini, in rappresentanza dell’Associazione, ha preso 
visione del progetto e della realizzazione dell’area, complimentandosi per il lavoro svolto. 
«Questa mattina – commenta il Vicesindaco Mauro Gasperini – abbiamo voluto presentare ad 
APC-Associazione Produttori Caravan e Camper l’area sottoposta a riqualificazione aperta agli 
utenti per mostrargli come il contributo ottenuto abbia contribuito a portare a compimento il nostro 
progetto di riqualificazione». 
«Ringrazio APC-Associazione Produttori Caravan e Camper – ha aggiunto il Sindaco Matteo 
Gozzoli – che ha valutato positivamente il nostro progetto di riqualificazione concedendoci un 
contributo utile a rendere migliore e fruibile l’area scelta. La nostra Amministrazione si conferma 
essere capace di intercettare contributi provenienti da più parti, fondi che possano aiutarci nel 
portare a compimento le opere che riteniamo utili per la nostra città. Con la nostra candidatura al 
bando promosso da APC-Associazione Produttori Caravan e Camper abbiamo scelto di 
incentivare il turismo su camper sapendo quanto i camperisti amino Cesenatico e la scelgano 
come meta delle proprie vacanze. Riqualificando tutta l’area dell’Ex Peligro, infatti, mettiamo a 
disposizione dei turisti un luogo consono alla sosta attrezzato nel migliore dei modi». 
Gianni Brogini ha concluso entusiasta: «L’APC promuove ogni anno, da ben 18 anni, un Bando 
che premia 4 Comuni italiani intenzionati ad aprire una nuova area di sosta. Quest’anno abbiamo 
preferito il progetto di Cesenatico perché è stato ritenuto il più soddisfacente per localizzazione e 
per procedura di valutazione costi e benefici. Inoltre la nostra commissione lo ha giudicato 
moderno e con tutti i crismi per l’accoglienza dei Turisti in Libertà, che qui accorrono 
numerosissimi». 
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Installata a Leonessa (RI) la Club House dell’Unione Club Amici, acquistata con 
i fondi di beneficienza offerti dai club della Federazione e da centinaia di turi-
sti itineranti. A distanza di due anni dal sisma che ha colpito i territori di Lazio, 
Marche ed Umbria, a seguito di diverse difficoltà burocratiche, nella giornata di 
ieri, alla presenza del sindaco, Gianluca Gizzi, dell’assessore, Eva Rauco, del presi-
dente nazionale dell’Unione Club Amici, Ivan Perriera, del presidente per il Lazio 
e centro Sud, Benedetto Sinagoga, di quello del Centro Italia, Maria Pepi, il pre-
sidente del Rieti Camper Club, Giampiero Spadoni e di tantissimi presidenti dei 
club delle regioni limitrofe, si è svolta la cerimonia di consegna della Club House 
che avrà l’obiettivo di accogliere i turisti che sosteranno nella ridente cittadina di 
Leonessa, potendo utilizzare le colonnine di carico, scarico e corrente elettrica, 
acquistate sempre con gli stessi fondi raccolti.
Il presidente Perriera, durante il suo discorso introduttivo, ha raccontato le varie 
fasi di realizzazione, ringraziando pubblicamente la precedente Amministrazione 
per l’impegno ed il lavoro di realizzazione della Casetta in legno, di dimensioni 10 
m. x 5, senza il quale non sarebbe stato possibile poter effettuare la cerimonia 
in essere oltre, ovviamente, a dimostrare gratitudine per l’attuale Giunta che ne 
porterà a termine i lavori.
La gestione dalla Club House è stata affidata al Rieti Camper Club, per conto 
dell’Unione Club Amici e alla Pro Loco che, come concordato con la presidente, 
Maria Casula, verrà utilizzata anche per incontri turistico/culturali per la promo-
zione del territorio.
Il sindaco, Gianluca Gizzi, ha sottolineato che la nuova amministrazione si è tro-
vata ad essere coinvolta nella realizzazione di un progetto portato avanti dai suoi 
predecessori, a dimostrazione che il turismo è uno di quei settori nei quali non 
possono che esserci progetti bipartisan e che tutti devono vedere unità di intenti 
per il bene dell’intera comunità.
Una volta installata la colonnina di Carico e Scarico, già in possesso del Comune, 
l’Unione Club Amici proporrà alla nuova Giunta, di entrare a far parte del circu-
ito nazionale “Comune Amico del Turismo Itinerante” iniziativa promossa dalla 
stessa Federazione di campeggiatori, in modo da tornare a Leonessa per l’inau-
gurazione dell’area sosta camper e per la cerimonia di adesione all’importante 
progetto.
Arrivederci, quindi, a Leonessa!
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UNIONE CLUB AMICI 

 

 la federazione a favore di tutto il turismo itinerante 
 

Presso la Club House di Leonessa il giorno 13 0ttobre 2019 alle ore 10,00 si è riunita l’Assemblea dei 
Presidenti dell’Unione Club Amici delle Aree Centro Est e Centro Sud Italia per discutere il seguente 
Ordine del Giorno 
  

1.       Relazione dei presidenti uscenti sulle attività svolte fino al 2019;  
2.       Presentazione Candidati Presidenti di area triennio 2020/2022 
3.       Votazione Presidente; 
4.       Relazioni fra Club dell’Unione 
5.       Patrocinio UCA per i raduni dei club aderenti 
6.       Confronto e proposte sul consolidamento del progetto “UCA Welcome” 
7.       Varie ed eventuali 
 

                    Presiedono alla seduta Benedetto Sinagoga, Presidente Area Centro Sud, e Maria Pepi, 
Presidente Area Centro Est, assiste in qualità di Segretario Paolo Turriziani, Presidente del Camper 
Club Ciociaria. 
 

Sono presenti i presidenti o i loro delegati dei seguenti club: 
Area Centro Est:  
CTI Quelli che il Camper (BO), Camper Club Pesaro (PU), Camper Club Conero (AN) Vallesina Camper 
Club (AN), Camper Club Civitanova Marche (Mc), Federazione C.ri Sammarinesi (RSM), Valsenio Camper 
Club (Ra),  
Area Centro Sud: 
Ass. C.ri Sulmona (AQ), Camper Club Cassino (FR), Isola Liri Camper Club (FR), Ciociaria camper Club 
(FR), Latina Camper Club (LT), Camper Club Monti Lepini (LT), Camper Club Rieti, Camper Club Colleferro 
(RM) Assocampi (RM) C. Club Amici a 5 stelle (RM), C. Club Antichi casali (RM), Velletri in Camper 
(RM), Viaggiare per Scelta (IS), Isernia Camper Club (IS), Camper Club Marsica (Aq), Etruria Camper Club 
(Rm), VelletrIncamper (Rm), Ass.ne Camp.ri L’Aquila (Aq), 
 
Il Presidente Benedetto Sinagoga dichiara aperta la seduta e saluta i convenuti evidenziando e 
complimentandosi poiché, con la loro presenza, hanno saputo dare la giusta rilevanza all’evento, 
sofferto e tanto atteso, della consegna della Club House che giunge così al termine del percorso iniziato 
2 anni or sono con profusione di impegno dei club aderenti alla Federazione Nazionale Unione Club 
Amici ed in particolare del Rieti Camper Club e del suo Presidente Spadoni. 
Introduce, pertanto, i lavori dell’Assemblea in relazione al primo punto all’ordine del giorno, passando 
la parola al Presidente uscente per l’Area Centro est Maria Pepi. 
Il presidente uscente di Area Centro Est, Maria Pepi, espone gli obiettivi dell’area, rilevando l’esigenza 
che il calendario degli eventi abbia una distribuzione attenta ed uniforme al fine di evitare la 
sovrapposizione degli eventi stessi. Si procede, in assenza di altre candidature all’elezione, con 
votazione unanime, di Maria Pepi quale Presidente di Area Centro Est per il prossimo triennio. 
Interviene Sauro Sorbini, presidente del Camping Club Pesaro e delegato Uca nei rapporti con la Regione 
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Marche, che parla delle iniziative promosse dai quattro club marchigiani a sostegno delle zone colpite 
dal sisma e, in particolare, dell’incontro ad Acquasanta Terme, organizzato sulla base di quelle che sono 
state portate avanti in questi 3 anni, supportando l’iniziativa “RisorgiMarche”. Sorbini ha voluto 
focalizzare l’attenzione sull’accoglienza degli equipaggi in camper nelle Marche partendo da due dati 
importanti: la proverbiale ospitalità dei marchigiani, che si conferma anche nel nostro settore turistico, 
e la legge 54 del giugno 1996. In quell’occasione le Marche furono la prima regione italiana a dotarsi di 
una legge che regolamentava le aree attrezzate per camper e finanziava la loro realizzazione da parte 
di Comuni, enti pubblici, che volevano accogliere in maniera adeguata il nostro turismo che è una risorsa 
da apprezzare. 
Interviene Il Presidente Nazionale Ivan Perriera che precisa che il nostro settore non è secondo ad altri 
e deve essere riconosciuto nel giusto valore facendo un investimento politico affinchè il comune dia la 
giusta rilevanza al settore, non bisogna fare lobby ma bisogna essere ben rappresentati per farci 
riconoscere in quello che facciamo. 
Il Presidente uscente di  Area Centro Sud, Benedetto Sinagoga, ha quindi relazionato sull’attività svolta 
nel passato triennio, sottolineando la difficoltà di collaborare con alcuni  club e alcuni comuni per 
allargare il circuito” Comune Amico Del Turismo Itinerante” che in questo triennio si è comunque 
arricchito, nell’Area da lui rappresentata, con 6 nuovi Comuni, ed altri 3 stanno eseguendo i lavori per 
la realizzazione dei servizi essenziali che porteranno anche essi all’ambito titolo, ha proseguito 
esortando i Presidenti a dare inizio a nuovi  contatti con i Comuni disponibili, coinvolgendo anche i 
propri soci, allargando cosi la rete sul territorio. Il Presidente evidenzia inoltre che sono aumentati per 
l’Area Centro Sud anche i club aderenti a conferma del lavoro svolto con la collaborazione di tutti, e 
lamentando però la disinformazione che aleggia tra i soci di molti club, per quanto riguarda le attività e 
i progetti promossi dalla Federazione.  
Benedetto Sinagoga invita i Presidenti dei club ad organizzare incontri sociali; portando ad esempio 
l’incontro voluto ed organizzato dal Presidente del Latina Camper Club presso la sede del club dove, 
con ottima partecipazione dei soci, si sono affrontate problematiche di interesse generale sciogliendo 
vecchi nodi con grande soddisfazione degli intervenuti. 
Prende la parola il Presidente del Latina Camper Club, Mario Tonti, il quale sintetizza i lavori svolti in 
occasione di quell’ incontro che ha registrato la presenza dell’intero Direttivo all’Assemblea dei soci, 
con la proficua partecipazione del Presidente di Area Benedetto Sinagoga, manifestando soddisfazione 
per gli argomenti trattati, per aver reso interessanti tutti gli interventi dei partecipanti, offrendo loro 
suggerimenti e spiegazioni sulle attività dell’Unione Club Amici. Il Presidente Latina camper club espone 
il lavoro in corso per la riorganizzazione del club, auspicando l’inserimento di forze più giovani e 
preparate. 
Prende la parola il Presidente uscente di area Centro Sud, Benedetto Sinagoga, che manifesta la sua 
disponibilità a continuare nel ruolo fin qui espletato alla Presidenza dell’Area Centro Sud che, con 
votazione palese ed unanime dell’Assemblea, viene riconfermata per il prossimo triennio. 
Il presidente Nazionale Ivan Perriera ha ripercorso i due anni di difficoltà organizzative per la consegna 
ufficiale della Club House, della colonnina di Carico e Scarico e di quella per l’erogazione della energia 
elettrica, anche queste acquistate con i fondi raccolti dall’Unione Club Amici e grazie ai tanti 
campeggiatori e club di tutta Italia che hanno contribuito a favore dei territori terremotati. 
Il Presidente Nazionale suggerisce ai club di creare un regolamento con il quale tutti i soci possano 
inviare eventuale disdetta, entro il 30 ottobre di ogni anno, per poter gestire correttamente il relativo 
tesseramento, ribadendo l’importanza della fidelizzazione e del senso di appartenenza all’UCA, 
evidenziando il principio che i soci dei club appartengono alla grande famiglia dell’UCA su tutto il 
territorio nazionale. Per quanto riguarda le convenzioni, il Presidente nazionale ha esortato e sollecitato 
i presidenti dei Club, che nell’effettuare nuove convenzioni le stesse debbano comprendere I membri 

di tutti i Club dì Unione Club Amici, invitando tutti i Club a estendere, entro il mese di dicembre, almeno 
3 convenzioni locali a favore dell’intera Unione Club Amici, da trasmettere, via e-mail, alla nostra 
responsabile nazionale delle Convenzioni, Cristina Rizzo (convenzioni@unioneclubamici.com).  
Infine Il Presidente ha segnalato altresì i vantaggi dell’avere la Camping Card International evidenziando 
che la stessa offre anche una tutela di ordine assicurativo e lamentando la mancanza di conoscenza per 
i soci di molti club dei vantaggi derivanti dall’uso della stessa. 
Il Presidente Benedetto Sinagoga dà comunicazione ufficiale di una nuova fiera sul turismo all’aria 
aperta, che si terrà a Rimini e che avrà un settore dedicato al turismo. 
Contestualmente si dà informazione della riapertura in seno alla fiera BMT di Napoli (Borsa 
Mediterranea del Turismo) di un padiglione dedicato al turismo itinerante e i club del Centro sud 
vengono esortati a dare il loro apporto per l’occasione, per la gestione dello stand. 
Interviene il Presidente Nazionale che dà comunicazione ufficiale delle date degli eventi che sono 20/22 
marzo per quanto riguarda Napoli e 24/26 aprile per quanto riguarda Rimini, dove organizzeremo il 
primo raduno nazionale dell’Unione Club Amici. Si invitano tutti i presidenti di non organizzare attività 
in quel weekend in modo da garantire il massimo di presenza al Raduno Nazionale. 
Simone Calcatelli, Presidente Velletrincamper, interviene per invitare tutti a comunicare in modo più 
assiduo gli appuntamenti da inserire sul calendario eventi sul sito UCA, sollecito proposto anche da 
parte di Gabriele Gattafoni, Presidente del Club Civitanova Marche, che invita a programmare gli stessi   
già a fine anno in corso per l’anno successivo. 
Interviene Orlando Micheli, Presidente Camper Club Guidonia, che mette in evidenza le grandi difficoltà 
che sta incontrando nella riorganizzazione del Club che sta “invecchiando” e dà notizia che a fine 
ottobre ci sarà la festa del ventennale del Club. 
Prende la parola Roberto Lanni, delegato per il Camper Club Cassino, che espone un esempio personale 
in relazione a quanto citato da Orlando Micheli circa l’Invecchiamento dei club, esortando ad utilizzare 
l’arma mediatica per acquisire notizia, nei limiti legali consentiti, circa nuovi giovani camperisti da poter 
coinvolgere attivamente nelle attività del club, questa forza giovane va spronata e sfruttata per 
l’assolvimento di quei compiti, ormai necessari in questa era,  che una mente nata con l’era digitale può 
espletare con maggiore facilità. 
Il Presidente Benedetto Sinagoga invita Eugenio Arseni, responsabile Patrocini per l’Unione Club Amici, 
a prendere la parola, il quale interviene in relazione alle procedure per esporre agli intervenuti i 
parametri per ottenere il patrocinio UCA, per cui i partecipanti di altri club aderenti a UCA ad eventi 
organizzati paghino la stessa quota dei soci del club organizzante, oppure fino a un massimo di 30% in 
più, per cui si dovrà inserire il logo UCA sulla locandina che non dovrà contenere pubblicità. Inoltre   si 
ribadisce che E’ ASSOLUTAMENTE VIETATO OBBLIGARE I PARTECIPANTI AI RADUNI, PROVENIENTI DA 
ALTRI CLUB ADERENTI ALL’UNIONE CLUB AMICI, A SOTTOSCRIVERE LA TESSERA DEL CLUB OSPITANTE 
in quanto tale pratica non risponde ai principi etici della nostra federazione. 
Vengono ribadite le condizioni necessarie per poter pubblicare notizie degli eventi dei club sulle pagine 
Facebook ed evitare così il rifiuto alla pubblicazione da parte del Responsabile Social Network e quindi 
confermato che le notizie devono contenere informazione degli eventi ma non comunicazioni di 
carattere economico. 
Alle ore 13.00 viene decretata la chiusura dei lavori. 
 

Il Presidente Centro Est 
Maria Pepi 

 
 
 

Il Segretario 
Paolo Turriziani 

Il Presidente Centro Sud 
Benedetto Sinagoga 

 



34 il GIRAMONDO nov/dic 2019


