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Per iscriversi al CAMPING CLUB PESARO:
Versamento di euro 35,00 sul c.c. postale n° 10201614 intestato a Camping Club Pesaro – Casella Postale
90 – 61100 Pesaro o contattare il responsabile del tesseramento Alessandro Ruffini 347.1134307

A questo numero hanno collaborato:
Alfredo Bonelli, Ivan Perriera, Ennio Rella, Nicola Manes, Alessandro Ruffini, Sauro Sorbini.
I Soci si riuniscono ogni primo giovedì del mese a Pesaro presso la Sede del Club, sita in
Via Goito, nel Campus Scolastico, sul retro del Liceo Scientifico. Il Consiglio Direttivo, allargato al Collegio dei Revisori, si riunisce ogni penultimo giovedì del mese.
DATE PROSSIME RIUNIONI IN SEDE: 24 GENNAIO,
7 - 21 FEBBRAIO, 6 - 20 MARZO

h

CAMPING CLUB PESARO Casella Postale 90 - 61100 Pesaro

http://www.campingclubpesaro.it - e-mail: info@campingclubpesaro.it
Presidente: Nicola Manes 328/7447875 gianlucamanes@tin.it
Consiglieri: Maurizio Bertozzi Bonetti 0721.861789 Roberto D’Angeli 0721. 482415 Lucio
Grottaroli 0721.289116 groluc@tin.it Luciano Mantovani 0541.855346 cdl.mantovani@tin.it Ennio
Rella 348.9327441 enniorella@giocaravan.it Enzo Rossini 0721.452716 Alessandro Ruffini
347.1134307alruff@tin.it Sauro Sorbini 0721.24007 sorbinisauro@tin.it
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SUCCEDERA’
NEL 2008
di Nicola Manes

Carissimi Soci,
con la speranza e l’augurio che il nuovo anno porti
ogni bene e tante soddisfazioni a voi tutti, mi accingo a fare la doverosa ed abituale riflessione sulle
attività che il Club porterà avanti nel 2008..
Come ormai da qualche anno, le attività sono già
cominciate con la Festa della Befana in Urbania. Il
Club ha garantito, come da richiesta del Comune,
l’accoglienza e la distribuzione dei doni da parte
delle Befane ai camperisti.
Abbiamo verificato qualche disfunzione da parte
del Comune sull’organizzazione dei parcheggi, ma
comunque noi abbiamo fatto quanto richiesto e la
festa sta diventando ogni anno di più un appuntamento importante a livello nazionale.
Con questo giornalino riceverete il conto corrente
postale per effettuare il versamento dell’adesione
al Club per posta. L’adesione potrà essere rinnovata come sempre nelle riunioni in sede, nel corso
dei raduni, nella festa del tesseramento che faremo in aprile e che quest’anno coinciderà con l’Assemblea regionale, oppure nell’area di sosta di
Marotta che aprirà dal 20 aprile. In ogni caso basterà mettersi in contatto col responsabile del
tesseramento Alessandro Ruffini: 347 1134307
alruff@tin.it.
In primavera saranno proposti due itinerari guidati
dal nostro socio Alfredo Bonelli che, che ci porterà
a visitare località splendide. Il tutto organizzato con
la consueta valentia. Programmi a pag. 8 e 36.
Saranno presentate anche proposte di partecipazione a raduni organizzati da altri Club e consigliati.
A marzo organizzeremo insieme alla Comunità Montana di Cagli, l’itinerario autogestito nei 5 comuni
aderenti, per le feste di Pasqua
L’11-12 aprile a San Leo avrà luogo la Festa del
Tesserament o alla quale invitiamo a partecipare
tutti i Club marchigiani. Durante il raduno si svolgerà l’Assemblea Regionale.
Susseguentemente il Club insieme a Giocaravan,
organizzerà il consueto Convegno nazionale a chiusura del corso sul turismo plein air che sviluppere4 il GIRAMONDO

mo presso l’Istituto Alberghiero di Senigallia. L’argomento di quest’anno, piuttosto impegnativo sarà
l’elaborazione di un progetto di accoglienza per turisti in camper e caravan a Senigallia e nel suo
entroterra.
Il 20 aprile aprirà l’area di sosta di Marotta, gestita
dal Club e la festa del primo mare avrà luogo nel
mese di maggio. Sempre ad aprile, organizzato da
Giocaravan ma in pratica dal nostro socio Ennio
Rella partirà il primo gruppo per l’itinerario in Turchia. Ai primi di aprile parteciperemo anche alla
Fiera di Vicenza.
A giugno ci sarà il raduno del nuovo settore dei
Mykocamperisti in località da decidere, naturalmente secondo l’imprevedibile uscita dei funghi.
Pausa nei mesi di luglio ed agosto mentre a settembre, secondo raduno dei Mykocamperisti e la
partecipazione alla Fiera di Rimini.
In ottobre parteciperemo, come di consueto alla
festa del tartufo in Apecchio, di cui curiamo la promozione e la pubblicità, mentre nella data più propizia, organizzeremo il raduno a funghi e castagne
in Toscana. Altre iniziative avranno luogo a novembre mentre ci saranno novità per la festa degli auguri per Natale in sede.
Ringrazio tutti i soci che si sono impegnati nelle
attività sociali ed in particolare Sauro Sorbini, il direttore del nostro ‘’Giramondo’’, che riesce a confezionare uno dei giornalini di Club tra i più belli a
livello nazionale, poi l’infaticabile Alessandro Ruffini
che cura, con precisione maniacale, le attività del
tesseramento, quindi Maurizio Bertozzi che ci guida con sicurezza nei meandri complessi dell’amministrazione, e poi i membri del direttivo, i revisori
dei conti, i collaboratori e gli attivisti delle manifestazioni. A tutti un grazie per la passione e l’attività
profusa che, insieme, fanno grande il nostro Club.
Adesso avanti tutta per il 2008!!!

Notiziario elettronico
Sono molti i soci che possiedono un
indirizzo e-mail e sono molte le notizie
che potrebbero essere divulgate per
via elettronica, tra una stampa e l’altra
del GIRAMONDO.
I soci che vogliano ricevere notizie e
aggiornamenti sono pregati di
comunicare la propria e-mail a
info@campingclubpesaro.it
1 - gen/feb 2008
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TESSERAMENTO 2008
Con questo numero de il GIRAMONDO
trovate allegato un bollettino di conto
corrente postale prestampato per effettuare il versamento della quota di iscrizione per il 2008.
La quota da versare è di euro 35,00.
Ricordiamo che le tessere 2007 sono
scadute il 31 dicembre 2007, indipendentemente dalla data di iscrizione: cioé,
anche le tessere sottoscritte o rinnovate in luglio/agosto sono scadute.
E’ evidente che sia più logico rinnovare
o iscriversi prima possibile, per poter
usufruire dei vantaggi della tessera per
un periodo di tempo più lungo. Una sollecita iscrizione semplificherebbe inoltre
il lavoro del nostro responsabile del
tesseramento, Alessandro Ruffini, mai
lodato e ringraziato a sufficienza per
l’enorme impegno profuso. Ruffini (tel.
347.1134307 - email: alruff@tin.it) è a
disposizione dei Soci durante le manifestazioni del Club e nelle riunioni presso
la sede di Via Goito a Pesaro (ogni primo e penultimo giovedì del mese, tranne se coincidenti con festività: le date
delle prossime riunioni sono pubblicate
a pagina 3).

Gli iscritti hanno diritto a ricevere la tessera del Camping Club Pesaro (per i rinnovi verrà consegnato il bollino 2007 da
applicare sulla tessera già posseduta),
la tessera Confedercampeggio, la
Camping Card International e l’omaggio
Soci 2007.
Ai Soci che si iscrivono tramite versamento con c/c postale le tessere verranno spedite al più presto; resta valida
la disposizione che l’omaggio non sarà
spedito per posta, ma verrà consegnato di persona (rivolgersi a Ruffini).
Raccomandiamo ai Soci che hanno già
pagato la quota 2007 di non utilizzare il
bollettino postale allegato.
L’omaggio che verrà consegnato per il
2007 è un set di asciugamani (2 pezzi) con il logo del Club.

NON PRENDETE IMPEGNI!

11-12 aprile SAN LEO

raduno della Festa del Tesseramento con Pranzo Sociale,
visita al Borgo e al Castello, pranzo al Ristorante VILLA
LABOR.
Nel prossimo numero il programma dettagliato e le
modalità di partecipazione.
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RADUNO

IL TRIANGOLO
DEGLI ETRUSCHI
VULCI-TARQUINIA-TUSCANIA
24-27 aprile 2008 (max 25 camper)

organizzazione: Camping Club Pesaro

24/4
ore 14 e 30 partenza da Pesaro, 15 e
15 da Urbino alla volta del Parco
Naturalistico e Archeologico di Vulci
nei pressi del Comune di Montalto di
Castro. Arrivo previsto alle 20 ca.
Per quelli che partono più tardi ci dovranno raggiungere nell’area di parcheggio del Parco, autorizzata per la
sosta. Non è dotato di servizi di carico
e scarico. Forse si potranno utilizzare
i servizi del Parco.

25/4
9,00: Inizio visita guidata del parco;
12,00: fine della visita sorta per pranzo e riposo
15,00: partenza per la visita guidata
del Castello, ponte, museo;
18,00: partenza per Tarquinia;
18,30: Arrivo nell’area di sosta comunale non lontano dalla necropoli; cena
libera e pernottamento.

A sinistra Vulci, ponte
del Diavolo e Castello;
sotto, affresco di
tomba etrusca; a
destra immagini di
Tarquinia: l’area di
sosta, una fontana e
l’acceso a una tomba.
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26/4
9,00: Inizio visita guidata della
necropoli di Tarquinia,
12,00: termine della visita pranzo libero e riposo;
15,00: visita guidata del Museo di
Tarquinia
17,00: Partenza per Tuscania e sosta
nell’area del ristorante Il Castellaccio; Durante il viaggio ci si potrà fermare in un
caseificio ed un mulino per l’olio per acquistare se si vuole;
20,00: Cena e ballo e poi a dormire.
27/4
9,00: Partenza per Tuscania e visita
guidata tombe e museo Etrusco;
12,00: ritorno all’area di parcheggio e
pranzo libero;
14,00: fine del raduno saluti e rientro.
NOTE
La quota di partecipazione è stimata per
ora in • 170,00 ad equipaggio con 2 persone, ogni persona in più • 80,00, che
potrà variare se sono bambini o persone
con più di 65 anni; non è però ancora
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definita, ma l’importo esatto verrà comunicato con largo anticipo.
I costi indicati si riferiscono alla partecipazione di 20 camper con almeno 40
persone. Con un minor numero di persone vanno rivisti in aumento.
Per le quote è importante anche conoscere l’età delle persone sotto i 18 e
sopra i 65 anni per i diversi costi di
ingresso ai musei.
Per questione di carico e scarico potrebbe accadere di dover sostare una
notte in un campeggio e la quota potrà
cambiare.
IL PROGRAMMA NON E’ DEFINITIVO,
VERRA’ VERIFICATO E CORRETTO E SI
DARA’ COMUNICAZIONE AI PARTECIPANTI DI QUELLO DEFINITIVO CON ANTICIPO SULLA PARTENZA.
Per informazioni e iscrizioni:
info@campingclubpesaro.it oppure
contattare il responsabile dell’organizzazione Alfredo Bonelli tel. 349
0800489 - hgmbon@tin.it
Una volta ottenuta conferma della

1 - gen/feb 2008

In queste pagine, immagini di Tuscania

disponibiltà dei posti, occorre convalidare la prenotazione con una caparra di euro 50,00 tramite versamento
su bollettino postale n° 10201614 intestato a Camping Club Pesaro - Casella Postale 90 - 61100 Pesaro (PU)
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TUTTISAPORI EXPO

è l’imperdibile appuntamento con

l’enogastronomia italiana in cui la produzione artigianale di alta qualità diventa protagonista. Prodotti a denominazione protetta, produzioni tipiche, tradizionali e biologiche,
trovano la loro vetrina ideale alla fiera di Pesaro, grazie soprattutto al prestigio degli
enti coinvolti: Fiesa (Federazione Italiana Esercenti Specialisti dell’Alimentazione), I Buoni
d’Italia (Associazione dei dettaglianti alimentaristi italiani) e l’ausilio del network
Confesercenti.
TUTTISAPORI EXPO si rivolge al mondo della distribuzione indipendente e specializzata con l’obbiettivo di creare nuove opportunità di affari, canali diversificati e produzioni alternative a quelle standardizzate del settore alimentare.
TUTTISAPORI EXPO si designa come luogo di incontro fra i produttori, i distributori e
i tantissimi consumatori, che negli anni hanno dimostrato una crescente attenzione per
le produzioni alimentari di qualità.
L’edizione di quest’anno di TUTTISAPORI EXPO in programma alla Fiera di Pesaro, 1-3
febbraio prossimi, si presenta ricca di convegni, laboratori, aree tematiche che vedranno
la partecipazione di studiosi, opinion leader, media partner e il coinvolgimento nel
dibattito dei più importanti operatori istituzionali, associativi ed imprenditoriali del
settore alimentare.
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CAMPING CLUB CIVITANOVA MARCHE
In collaborazione con il Comune di Montecosaro organizziamo, il

RADUNO dei CORIANDOLI con VEGLIONE DEL CAMPERISTA
a MONTECOSARO SCALO
nei giorni

1-2-3 febbraio 2008 con il seguente programma:

Venerdi 1: a partire dalle ore 19:00 arrivo, sistemazione e registrazione equipaggi presso
l’area di parcheggio riservata sita in Via Manzoni a Montecosaro Scalo – MC (indicazioni in
loco). Benvenuto ai partecipanti.
Sabato 2: Mattina: proseguimento arrivo e registrazione equipaggi. Visita guidata alla
splendida chiesa romanica di Santa Maria a Piè di Chienti, con possibilità di visita al centro
storico di Montecosaro o spacci aziendali.
Pranzo libero.
Ore 14:30 Spostamento in autobus per visita al Santuario di Loreto.
Rientro all’area di parcheggio, cena libera, poi tutti in maschera per partecipare al grande
veglione di carnevale al ristorante “Cardinali”, sito nelle vicinanze del parcheggio
(per noi ingresso libero) – Verranno offerti dolci di Carnevale e verrà premiata la maschera
più originale.
Domenica 3. Ore 10:30 Messa solenne
Ore 13.00: Pranzo insieme, facoltativo, al ristorante “La Fabbrica del Gusto” di Montecosaro
Scalo (su prenotazione entro i termini).
( Menù: antipasto, 2 primi, secondo, contorno, dolce, caffè, acqua e vino
* € 20.00 a persona * bambini fino a 10 anni, partecipanti al raduno, gratis )
A seguire saluto ai partecipanti e… arrivederci al prossimo incontro!
Quota di partecipazione ad equipaggio: euro 10,00
Prenotazione obbligatoria entro 26/1/08 o al raggiungimento dei posti disponibili.
Info e prenotazioni: ore pasti: 0733/898689 e 339/7727357 Gabriele e Maria

e-mail: campingclubcivitas@alice.it - Le prenotazioni si possono effettuare anche direttamente
tramite il sito: www.campingclubcivitanovamarche.com nella pagina “raduni”.
Il programma potrà subire variazioni per cause indipendenti da ns. volontà. Il Direttivo declina sin da ora ogni responsabilità
per quanto possa accadere prima, durante e dopo la manifestazione.

Vi aspettiamo in tanti!!! Salutissimi a tutti con la più calorosa stretta di mano.
Il direttivo

PROSSIMO INCONTRO: 07-08-09 MARZO RADUNO DELLA MIMOSA a MORRO D’ALBA (an)
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Uff. Fano tel. 0721 860 430 fax 0721 865 175

Uff. Pesaro tel. 0721 401 030 fax 0721 259 300
Uff. Morciano di R. tel. 0541 857 676 fax 0541 853 580

da Luglio 2007 i nostri uffici di PESARO si sono trasferiti
in Viale della Vittoria (sulla statale – di fianco al vecchio Palasport)

CENTRO COMMERCIALE IL CURVONE

noi siamo qui
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LA NORMATIVA GENERALE
Entro il 31 gennaio deve essere versato il
contributo annuo per l’attività di vigilanza e
controllo da parte del Ministero delle Comunicazioni. Per ciascuna stazione CB, indipendentemente dal numero degli apparati, l’interessato versa un contributo annuo di euro
12,00. Di seguito l’elenco, regione per regione, dei numeri di conto, intestazione e recapito per effettuare i versamenti.
Marche e Umbria
c/c n. 145607 - Tesoreria Provinciale della
Stato - sez. Ancona, Piazza XXIV Maggio,
60124 Ancona
Piemonte e Valle d’Aosta: c/c n. 35533108 - Tesoreria
Provinciale della Stato - sez. Torino; Via Arsenale 13 10121 Torino
Lombardia: c/c n. 425207 - Tesoreria Provinciale della
Stato - sez. Milano, Via Principe Amedeo 5 - 20121 Milano
Trentino Alto Adige: c/c n. 402396 - Tesoreria Provinciale della Stato - sez. Bolzano, Piazza Parrocchia 13 - 39100
Bolzano
Veneto: c/c n. 16082307 - Tesoreria Provinciale della
Stato - sez. Venezia, Via Torino 88 - 30170 Venezia
Friuli Venezia Giulia: c/c n. 123349 - Tesoreria Provinciale della Stato - sez. Trieste, Piazza V. Veneto 1 - 34132
Trieste
Liguria: c/c n. 25971169 - Tesoreria Provinciale della
Stato - sez. Genova, Via Saporiti 7 - 16134 Genova
Emilia Romagna: c/c n. 722405 - Tesoreria Provinciale
della Stato - sez. Bologna, Via N.Sauro 20 - 40100 Bologna
Toscana: c/c n. 100503 - Tesoreria Provinciale della Stato - sez. Firenze, Via Pellicceria 3 - 50123 Firenze
Lazio: c/c n. 89867006 - Bankitalia Tesoreria Provinciale

RINNOVO

CANONE C.B.
della Stato - sez. Roma, V.le Trastevere 189 - 00100
Roma
Abruzzo e Molise: c/c n. 13755673 - Dir. Comp. Uff. 3°
Rep. 4°, Via Pola 35 - 67039 Sulmona
Puglia e Basilicata: c/c n. 711705 - Tesoreria Provinciale della Stato - sez. Bari, Via Amendola 116 18 - 70100
Bari
Campania: c/c n. 23319809 - Tesoreria Provinciale della
Stato - sez. Napoli, Piazza Garibaldi 19 - 80142 Napoli
Calabria: c/c n. 558893 - Tesoreria Prov.le della Stato sez. Reggio Calabria, Via S. Anna II Tronco Pal. PT 89129 Reggio Calabria
Sicilia: c/c n. 575902 - Tesoreria Provinciale della Stato
- sez. Palermo, Via De Gasperi 103 - 90100 Palermo
Sardegna: c/c n. 21965090 - Tesoreria Provinciale della
Stato - sez. Cagliari, Via Brenta - 09122 Cagliari

Il modulo per la dichiarazione di detenzione di
apparato ricetrasmittente da inviare, a inizio attività, alla sede competente del Ministero delle
Comunicazioni è disponibile in sede. Chi interessato può farne richiesta tramite e-mail a
info@campingclubpesaro.it oppure telefonando
a Sorbini Sauro 0721 24007 oppure presentandosi durante le riunioni in sede (calendario riunioni a pag. 3)

Per informazioni ed iscrizioni consultare il sito www.viaggiareinliberta.com e-mail
cvl@viaggiareinliberta.com tel / fax . 071872883 o 338 2972772
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SERVIZIO VEICOLI INDUSTRIALI

Officina Diesel e Rettifiche

Angeloni-Sanchionis.r.l

Via Milano 79

TTel.
el. 0
72
1 - 22238 / 22253
072
721

PES
AR
O
PESAR
ARO

SCONTI AI SOCI DEL CAMPING CLUB PESARO
ALLINEAMENTO ASSI JOSAM
Montaggio
Sospensioni Pneumatiche Integrative
e Antifurti

Batterie g&g

di Genga e Galdelli srl
Via Avogadro, 26/A – 61032 FANO
(PS)
Tel. 0721/864844 Fax 0721/860029

Batterie avviamento – nautica – trazione
moto stazionarie e semi stazionarie
Batterie per caravan e camper
a scarica lenta, tradizionali con acido
e al gel, senza manutenzione
Vari modelli di carica batteria
Sconto del 5% ai Soci del
CAMPING CLUB PESARO
1 - gen/feb 2008
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INNOVAZIONE E CULTURA
Progetti per il futuro

URBINO - Il 1 dicembre nella città di
Urbino è stato inaugurato il progetto
di spettacolarizzazione di alcuni ambienti della Galleria Nazionale della
Marche di Palazzo Ducale di Urbino.

20 il GIRAMONDO

Quattro
spazi
della
galleria
marchigiana, emblema della cultura
del Quattrocento, cambiano volto attraverso multiproiezioni e multivisioni,
realizzate da Paolo Buroni, il geniale
multivision designer che ha firmato in
tutto il mondo i più grandiosi “affreschi elettronici”. Attraverso la proiezione di immagini fotografiche di dipinti e opere d’arte su superfici di
grandi dimensioni e il montaggio di
queste con musiche e altri apparati
multimediali, si ha un effetto di immersione totale nel luogo e nella sua storia. Il risultato è un ambiente virtuale
con un forte impatto emozionale, ma
con contenuti educativi e didattici, fortemente valorizzati dalle innovative
tecnologie impiegate.
Dopo più di un decennio caratteriz1 - gen/feb 2008

zato da forti investimenti per il
recupero
del
patrimonio
architettonico–edilizio e per la conversione, l’adattamento e il miglioramento degli spazi espositivi, la Regione
Marche ha ora intenzione di agevolare e favorire la fruizione dei contenitori restaurati e ristrutturati, assicurando ai musei una comunicazione e
una progettualità rivolta al pubblico.
Il progetto di spettacolarizzazione
della Galleria Nazionale delle Marche
di Urbino nasce sotto questi auspici
ed è un esempio virtuoso di buona collaborazione tra Stato e Regione Marche. L’iniziativa infatti è realizzata con
la Soprintendenza per il Patrimonio
Artistico e Etnoantropologico delle
Marche, diretta da Lorenza Mochi Onori, che ha individuato le stanze del
Palazzo Ducale per un progetto di
valorizzazione del museo promosso e
finanziato dall’Assessorato ai Beni e
alle Attività culturali della Regione Marche guidato da Luigi Minardi.
I quattro spazi del Palazzo Ducale di
Urbino scelti per il progetto sono: la
Sala della Accoglienza, la Sala dei Banchetti, la Sala della Biblioteca e la Sala
degli Affreschi (detta Sala della Jole).
Al loro interno sono disponibili
multivisioni di opere d’arte contenute
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nella Galleria e di particolari del Palazzo accompagnati da effetti sonori:
un percorso di immagini e commenti
pensati per la comprensione degli
episodi fondamentali della cultura del
Rinascimento urbinate e marchigiano,
con particolare riferimento alla figura
di Federico da Montefeltro, attraverso le opere di Piero della Francesca,
dei grandi pittori del Rinascimento, fino
a Raffaello. Nella Sala della Biblioteca
è presentata in via del tutto eccezionale un’anteprima della ricostruzione
virtuale in tre dimensioni della biblioteca di Federico da Montefeltro, trasferita da più di tre secoli nella Biblioteca Vaticana, studiata in occasione
della mostra che si inaugurerà il 15
marzo 2008. A partire invece dalla primavera 2008, nella Sala degli Affreschi sarà possibile ammirare il ciclo di
affreschi “Uomini d’Arme” eseguito da
Giovanni Boccati nel XV secolo: il ciclo,
non più esistente, sarà ricostruito basandosi sui risultati delle analisi compiute in occasione dell’ultima campagna di restauri.
Il progetto di spettacolarizzazione di
Palazzo Ducale di Urbino parte dal
presupposto che la funzione dei musei storici non possa limitarsi ad essere quella di depositi di informazioni
e testimonianze culturali di altissimo valore. E’ fondamentale infatti che queste istituzioni
diffondano la conoscenza dei
tesori che racchiudono, e forse ancor di più aiutino il loro
pubblico a servirsi al meglio
delle informazioni per acquisire sapere e cultura. Le nuove
tecnologie offrono uno strumento grandioso in questo
senso che, se ben usato e
sfruttato in tutte le sue
potenzialità, consente una
fruizione differenziata ed efficace anche di un esteso e complesso patrimonio culturale
come questo.
il GIRAMONDO
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“3° RADUNO “ ALLA MEMORIA DELL’AMICO ALESSANDRO”
FERENTINO-MOROLO 25-27 GENNAIO 2008
Organizzato dal Latina Camper Club con il Patrocinio dei COMUNI DI
FERENTINO E MOROLO
 Venerdì 25 gennaio: arrivo a Ferentino, registrazione e sistemazione nel parcheggio
assegnato
 Serata libera in paese .
 Sabato 26 gennaio:
 Visita guidata del paese: l’Acropoli , il Mercato romano, la Cinta muraria, la Cattedrale
dei Santi Giovanni e Paolo ed altro,
 Pranzo libero o in ristorante del centro a prezzo convenzionato.
 Pomeriggio: Trasferimento con i mezzi propri a Morolo
 Sistemazione Campers nei parcheggi vicino allo stadio.
 Ore 20.00 circa cena sociale con ricco menu, canti e balli,
 Domenica 27 gennaio, dalle 9.00 spostamento al centro con navetta,
 Visita guidata del centro storico di Morolo: i Ruderi del Castello Colonna, la Chiesa di
Santa Maria , la Chiesa dei Frati, i Dipinti "murales" sul tema dell'emigrazione.
 Spettacolo folk
 E’ possibile assistere alla Santa messa alle ore 9.30 vicino al parcheggio dei campers o
alle 11.00 nel centro storico.
 Alle ore 12.30 in Piazza Biondi degustazione di Polenta e salsicce.
 Ore 14.00 sempre in Piazza Biondi esibizione di un gruppo folk.
 Alle ore 15.00 Palio dei somari.
 Dalle 15.00 in poi, ritorno al parcheggio con navetta, corsa ogni 30 minuti.
 Fine del raduno
Il programma potrebbe essere modificato o per cause di forza maggiore totalmente annullato.
Costi: il costo dell’intero raduno è di 18 € a equipaggio e 16 € a persona adulta, bambini fino a 3
anni gratis dai 4 a 10 anni 8 €. (Per i soci del Latina Camper Club, i Club gemellati ed i possessori
di tessera Tur.it sconto di 5 €).
La quota comprende: le spese organizzative, Il parcheggio a Ferentino, la vista guidata a
Ferentino, la cena ed il ballo del sabato 26 gennaio, il parcheggio, il bus navetta e le guide a
Morolo, la polenta e offerta dalla proloco di Morolo, i panini non compresi, si pagano in loco
I posti sono limitati a 65 camper.
Per partecipare, previa conferma telefonica, e necessario compilare la schede di iscrizione
scaricabile dal sito www.latinacamperclub.it o richiedendola e saldare la quota di partecipazione
come da dettagli specificati nella scheda di iscrizione. I nostri recapiti sono: e-mail a
info@latinacamperclub.it , telefono : 328 2643154, tel/fax 0773 600903
22 il GIRAMONDO
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PORTE APERTE DOMENICA 17 FE

GENERALI AUTO CARAVAN POINT PESARO
Pesaro str.Romagna, 129 (PU)
Tel.e fax 0721 27594
WWW.CARAVANPOINT.IT
E-mail: info@caravanpoint.it
(a 3 minuti dall’uscita autostrada A14-Pesaro-Urbino,
direzione Pesaro- Rimini S.S. Adriatica)

OFFICINA ATTREZZATA PER INSTALLAZIONI
ACCESSORI E RIPARAZIONI DI OGNI GENERE
- RIPARAZIONE E SOSTITUZIONE PARETI INFILTRATE
- MODIFICHE E LAVORI DI FALEGNAMERIA PERSONALIZZATI
SCONTI FINO AL 15% SU TUTTI GLI ARTICOLI IN VENDITA AL BANCO
(VALIDO SOLO PER I SOCI DEL CAMPING CLUB PESARO)

USATO EX NOLEGGIO
ROLLER TEAM AUTOROLLER 2 FIAT 2.3 130CV 04/2007
ROLLER TEAM AUTOROLLER GARAGE FORD 2.4 140 CV 03/2007
ROLLER TEAM AUTOROLLER 7 MAXI FORD 2.4 140 CV 03/2007
ROLLER TEAM AUTOROLLER 230 P FIAT 2.3 130CV 03/2007
XGO FAMILY 102 RENAULT 3.0 TDCI 2006
MC LOUIS GLEN 430 FIAT 2.3 JTD 2005

ACQUISTIAMO CAMPER USATI
IN CONTANTI DA PRIVATI

SI RITIRANO AUTO PER CAM

EBBRAIO DALLE 15.00 ALLE 19.00

GENERALI AUTO CARAVAN POINT RIO SALSO
Rio Salso via prov.Feltresca, 8 (PU)
Tel. 0721 478181 / 479140 – Fax 0721 906664
WWW.CARAVANPOINT.IT
E-mail: info@caravanpoint.it
(a 20minuti dall’uscita autostrada A14-Pesaro-Urbino,
direzione Urbino-Montecchio-Mercatale)

USATO D’OCCASIONE E SEMINUOVO
AUTOROLLER 3 FIAT 1.9 TD
BLU CAMP SKY 50 FORD 2.4 TDI
BLU CAMP FLY 15 FIAT 2.0 JTD
BURSTENER T 620 FIAT 2.5 TDI
C.I. MERIDIAN 115 FORD 2.4 D
C.I. MIZAR 140 FIAT 2.5 TDI
C.I. RIVIERA 130 FIAT 1.9 TD
C.I. RIVIERA GARAGE P FORD 2.4 TDI
CHALLENGER 309 FORD 2.4 TDI
CHALLENGER 162 GA FORD 2.4 TDI
CHALLENGER 163 FIAT 2.8 JTD
CHALLENGER 102 FIAT 2.3 JTD
CHALLENGER 131 D.D. FIAT 2.8 JTD
CHALLENGER 171GA FIAT 2.8 JTD 127CV
ELNAGH GREEN LIFE FIAT 1.9 TD
ELNAGH DORAL 105 FIAT 2.8 TDI
DETHLEFFS ESPIRIT A 6880 FIAT 2.8 TDI
LAIKA ECOVIP 5L FIAT 2.8 TDI
MC LOUIS 461 ANNIVERSARY FIAT 2.8 JTD 127CV
MC LOUIS GLEN 560 FIAT 2.8 JTD
MILLER RED RENAULT 3.0 DCI 140
MOBILVETTA ICARO P5 IVECO DAILY 35C 15
MOBILVETTA YACHT 60 FIAT 2.5 TDI
RIMOR SUPER BRIG 648 FORD 2.4 TDI
RIMOR SUPER BRIG 678 FORD 2.4 TDI
ROLLER TEAM GRANDUCA 255P FIAT 2.3 JTD 110CV
ROLLER TEAM GRANDUCA 64 FIAT 2.8 JTD

MPER E CAMPER PER AUTO

1999
2002
2005
1992
1994
1998
1995
2002
2003
2003
2005
2003
2001
2001
2001
2000
2000
1999
2006
2000
2006
2003
1992
1994
1999
2005
2002

NUOVA CONVENZIONE

L’Agriturismo - AgriCamper BellaCima, situato a Montefiascone (VT), Via Mosse 369,
propone a TUTTI GLI APPARTENENTI al
Camping Club Pesaro* uno sconto pari al
10% sul servizio Sosta Camper offerto dall’azienda.
La tariffa giornaliera attualmente in vigore è
di 15 euro, SOLAMENTE per i soci e per
tutto il 2008 il costo giornaliero sarà invece
di 13 euro.
Per ogni informazione o contatto vi invitia-
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mo a visitare il nostro sito internet
www.bellacima.it e a contattarci all’indirizzo
sostacamper@bellacima.it oppure al numero di tel/fax +39.0761.826591
Sicuri cha questa proposta sarà per voi cosa
gradita, vi auguriamo una buona stagione
di viaggi!!!
* lo sconto sarà applicato a tutti coloro che presenteranno la tessera del Vostro Club (dell’anno
in corso) . OFFERTA valida fino al 31 dicembre
2008
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Camper e Ambiente - Accoppiata vincente?
Testo e foto di Ennio Rella
Chi come me è praticamente nato in una
tenda (non sono un nomade ma a sei anni
ero già lupetto) ha sempre considerato il
contatto con l’ambiente una cosa naturale,
una realtà ovvia, conseguenza logica di un
modo di vivere che ti permetteva e ti obbligava allo stesso tempo a confrontarti, a conoscere e a capire quale era il tuo spazio, i
tuoi diritti e i tuoi doveri.
Era un modo di vivere il tempo libero che ti
costruiva pian piano una mentalità che ti
portavi poi dietro in tutti i momenti della giornata, a casa, a scuola, con i compagni nel
tempo dei giochi.
Tutto questo in una realtà che dell’ambiente non si preoccupava tanto, o quasi per
niente. Gli interessi erano altri e mal si accoppiavano con il rispetto per la natura. La
voglia di benessere economico, di comodità, di recupero dopo anni di sacrifici diventava realtà nell’automobile, nella casa più
bella, nel divertimento a tutti i costi.
Non andava certo d’accordo con la tenda
canadese.
Con il passare degli anni la tenda ha lasciato il posto al rimorchio, al carrello tenda, alla
caravan (che allora si
chiamava roulotte) e
al camper.
Ma eravamo sempre
in pochi, guardati
spesso come elementi strani con i quali
era magari piacevole
colloquiare per cercare di capire il perché
di quel modo di vivere
il tempo libero, ma
non certo per imitarli.
“Come si fa a dormire in una tenda, per
terra, senza servizi, o
in qualche metro
quadro di roulotte in
quattro o addirittura
28 il GIRAMONDO

in cinque. Pazzesco!!! Se non si
possono permettere una vacanza che stiano a casa, comodi,
come noi”. Questo era il pensiero
dominante.
Ma noi abbiamo continuato a muoverci, a
viaggiare, a vedere, a conoscere e a conoscerci, accrescendo e migliorando sempre
più il nostro rapporto con l’ambiente e, soprattutto, il nostro rispetto nei suoi confronti.
La nostra abitudine di lampeggiare quando, raramente, ci incrociavamo sulle strade
non era soltanto un gesto di saluto. Facevamo parte di un gruppo, magari piccolo, del
quale ci sentivamo fieri e sapevamo che, al
prossimo tramonto, prima o poi, in riva al
mare o nella piazza del piccolo paese in
cima al monte, ci saremmo incontrati per
bere un bicchiere insieme e per raccontarci
i nostri viaggi, le nostre esperienze, belle e
brutte, la nostra vita.
E la mattina dopo, un buon caffè, e saremmo ripartiti, ognuno per la sua strada, stando attenti a lasciare quel luogo pulito e intatto per chi sarebbe venuto dopo di noi.
Perché mentre per la gente “normale”, o forse allora solo nei cosiddetti salotti bene,
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parlare di ambiente e della sua salvaguardia era soltanto una moda o una dimostrazione di livello culturale, tenerlo bene e rispettarlo era per noi forse non una necessità ma un modo per stare bene noi stessi,
visto che ne usufruivamo ogni volta che potevamo.
Gli anni sono passati, molti.
Mentre da una parte abbiamo dato il massimo per rovinare e distruggere quanto ci circonda in nome di un “progresso” sul quale
ci sarebbe molto da discutere, dall’altra l’aumento del tenore di vita ci ha spinti sempre
più fuori dalle nostre case, dalle nostre città, dalle nostre nazioni, con una voglia sempre crescente di vedere, di conoscere cose
e luoghi nuovi, se non altro per poterlo raccontare agli amici o solo per darci un tono.
Da qui il boom dei viaggi organizzati per evitare problemi e per un certo timore dell’ignoto e dei rischi, molto spesso inesistenti, che
si potrebbero correre.
Nello stesso tempo è iniziata a nascere e a
diffondersi la “cultura della salvaguardia
dell’ambiente” che ha evidenziato, in maniera a volte anche esageratamente catastrofica, i danni che da anni stiamo facendo, che sono sempre stati sotto gli occhi di
tutti, ma dei quali tutti abbiamo fatto finta di
non accorgerci.
Ma la prima regola per rispettare l’ambiente è quella di conoscerlo.
E, per quanto possano essere ben organizzati, questo tipo di viaggi limita grandemente la possibilità del contatto diretto con le
realtà del luogo che si visita poiché deve
rispondere a logiche differenti. Se da una
parte regala ai partecipanti grande organizzazione, dimore fisse o mobili spesso di
altissimo livello, giornate piene e serate indimenticabili, dall’altra chiude gli ospiti in
una specie di gabbia dorata dalla quale essi
non possono uscire, proprio per la divisione meticolosa dei tempi per ogni cosa.
In altre parole elimina la possibilità di poter
vedere le cose che si vogliono vedere nel
modo e nel tempo che ognuno desidera e,
soprattutto, la possibilità del contatto diretto
con l’ambiente che non è soltanto il mare
1 - gen/feb 2008

splendido, la neve o il reperto archeologico,
ma è il rapporto diretto con la gente, la cultura e il folklore di un popolo, la vita di tutti i
giorni.
E’ molto più eccitante e istruttivo parlare o
tentare di parlare con una donna, un bambino o un vecchio di un qualsiasi paese diverso dal nostro piuttosto che passare una
settimana al sole di una spiaggia famosa.
E’ così che si conosce l’ambiente, che si
scoprono le sue bellezze e le sue necessità, che si capisce che cosa lui fa per noi e
che cosa noi possiamo e dobbiamo fare
per lui.
E’ così che si diventa parte di esso.
Ed è qui che il camper non ha rivali.
La differenza tra questo modo di viaggiare e
qualsiasi altro sta proprio nella libertà totale che ti permette.
Dove, quando, perché. Vocaboli che con il
camper acquistano tutto un altro significato.
Ti alzi la mattina. Giri la chiave e il rombo del
suo motore ti dice che puoi andare.
Da solo o meglio ancora con i tuoi amici di
sempre. La condivisione di un viaggio è una
delle esperienze più belle in assoluto. E il
tragitto per arrivare alla prima tappa non è
solo un trasferimento. Il panorama che scorre davanti ai tuoi occhi è già viaggio, scoperta, sensazione, conoscenza. Le impressioni che scambi con chi ti siede a fianco o,
attraverso la ricetrasmittente, con gli altri del
gruppo resteranno nella memoria, amplificate dal bicchiere di vino che, alla fine della
giornata, accompagnerà la cena insieme e
i racconti di ognuno. Così, semplicemente
così, in riva al mare o al centro di un piccolo
paese di collina, davanti alla Tour Eiffel a
Parigi o di fronte alla Moschea Blu di
Istanbul.
E domani ancora. La tua casa è piccola ma
il tuo giardino, che cambia ogni giorno, è il
mondo, con le sue facce positive e negative, con le sue lingue, con la sua gente.
Rispettare l’ambiente vuol dire, appunto,
prima di tutto conoscerlo e nessun altro
modo di viaggiare, a mio parere, ti offre altrettanto.
il GIRAMONDO
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Viaggiare in camper non è un modo per risparmiare. A parte l’impegno finanziario per
l’acquisto, certamente importante, questo
tipo di veicoli ha bisogno di tutte le attenzioni di una casa su ruote spesso molto sofisticata e complessa, ma diventerà in poco
tempo il tuo splendido amico, indipendentemente dal fatto che sia economico o costosissimo.
E non è neppure un votarsi al sacrificio viste
le soluzioni abitative, gli optional e l’autonomia di cui questi mezzi sono dotati, oltre al
buon livello delle strutture ricettive. Ristoranti, trattorie, pizzerie e self service si trovano poi dappertutto.
Viaggiare in camper è una scelta di vita.
E’ un’immersione totale in assoluta libertà
di luogo e di tempo nella conoscenza della
natura, dell’ambiente, dei popoli, della loro
storia e della loro cultura in tutte le sue forme ed espressioni.
E in questo modo di viaggiare e di conoscere il rispetto per tutto ciò con il quale si viene
a contatto è una conseguenza istintiva, naturale.
Il popolo dei camperisti è aumentato in questi ultimi anni in modo esponenziale, sia in
Italia che in Europa.
Questo ha creato anche vari problemi, soprattutto nel nostro Paese, per la carenza e
la confusione legislativa in questo settore,
alle quali si sta finalmente cercando di porre rimedio.
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La possibilità poi di noleggiare un camper
per poter testare il proprio interesse per
questo modo di viaggiare, prima di fare un
acquisto impegnativo, ha avvicinato ancora
altre persone, soprattutto nella fascia delle
coppie giovani con bambini, ma anche dei
ragazzi che vogliono spostarsi e divertirsi in
gruppo.
La possibilità di partecipare poi a viaggi organizzati con il proprio camper ha permesso e permette di visitare Paesi bellissimi
anche a chi, pur essendo attratto da questi,
non è mai riuscito e non riesce a superare
quei timori che non gli consentono di puntare la prua del suo camper in quella direzione. Un esempio possono essere i tours
organizzati da “Giocaravan Tour” in Turchia,
splendida per la sua natura, le sue civiltà e,
soprattutto, per il suo popolo, ma che ancora evoca, senza alcun motivo, antichi pericoli.
Che lo si faccia da soli, con amici, in gruppo, con viaggi organizzati, con il proprio o
con uno preso a noleggio, viaggiare in camper è un’esperienza unica, un modo completamente diverso di concepire il proprio
rapporto con ciò che ci circonda, dietro ogni
curva, di giorno e di notte, con il sole, la pioggia, il vento, la neve.
Basta svegliarsi ed aprire la porta, al mattino. Il mondo è lì.
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www.quicamper.com
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VASTA GAMMA MODELLI CAMPER FINE SERIE CON
SUPER SCONTI!!!

PROSSIMA UNIFICAZIONE SEDE
IN ACQUAVIVA (RSM) STRADA GENGHE DI ATTO N. 105
( a fianco nostra officina)
QUI CAMPER OFFICINA
STRADA GENGHE DI ATTO N. 105
ACQUAVIVA (RSM)
tel. 0549/ 999341 (2 linee) fax 0549/911210

PORTE APERTE TUTTE LE DOMENICHE
SI PREGA DI VERIFICARE DATE E ORARI
TELEFONANDO A 335 7347012
32 il GIRAMONDO
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www.quicamper.com
ALCUNI DEI NOSTRI USATI GARANTITI UN ANNO
CHAUSSON WELCOME 60 FIAT 1.9 TD
KM. 42.500 ANNO 2001 POSTI LETTO 6
Accessori: veranda – antenna TV – serb.
GPL – pannello solare – Antifurto – radio – turbovent
ADRIA 670 DK FIAT 2.8 JTD - KM. 25.000
ANNO 2003 POSTI LETTO 5 Accessori:
veranda – portabici – stereo – 2° serb.
acqua 80 lt. - Antenna tv
MOBILVETTA EUROYACHT 190
MOTORHOME FIAT 2.8 JTD - km 48.000COME NUOVO - Accessori: cerchi in lega
– climatizzatore dometic – telec. Retro
– gomme nuove – veranda –
pann.solare- turbovent- antenna tv –
antifurto – ril. fughe gas – sosp. aria
LAIKA ECOVIP 5.1 G FIAT 2.8 JTD - KM
79.426 CIRCA ANNO 2002 POSTI LETTO
4 Accessori: veranda – antenna tv – abs
- airbag lato guida – clima cabina - Impianto stereo
BUSTNER 535 FIAT 2.8 JTD- ANNO
2003 – KM 52.000 Accessori: pannello
solare – sosp. aria – piedini stazion. –
clima cabina – telec. Retro – antifurto autoradio
ELNAGH VANGUARD 108 FORD 2.5 TDI
- KM 85000 circa ANNO 1997 POSTI LETTO 6 Accessori: porta bici – veranda –
antenna tv – antifurto- Sospensioni nuove – OTTIMO!!!
ADRIA IZOLA 697 SG GARAGE Renault
3.000 -ANNO 2005 – KM 48.000 Accessori: telaio alko – pann.solare 100 wat
– antenna tv – 2° serbatoio acqua –
veranda – autoradio
ELNAGH GRANDUCA 56 FIAT 1.9 TD KM.
78000 ANNO 1995 POSTI LETTO 5 Accessori: veranda – porta bici- Antenna
TV – autoradio - Gomme nuove – turbo
vent – luce esterna. COME NUOVO
RIVIERA 120 FORD 2.5 D - KM. 60.000
ANNO 1996 POSTI LETTO 6 Accessori:
veranda – porta bici – porta pacchi –
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gancio traino
ARCA SUPERAMERICA 670 FIAT 2.5 ANNO 1995 - POSTI LETTO 5 Accessori:
gancio traino – bombola GPL – pann.
solare110 w – Generatore –veranda –
antifurto – p.bici – gas – 2°serb. – Acque grigie – riscald.suppl. – autoradio –
sensori retro – sosp. aria
MC LOUIS 262 ANNO 2006 – KM 24.000
– FIAT 2.3 JTD Accessori: antenna TV, piastra girevole, antifurto, porta bici, antenna satellitare, tendalino, radio.
KREOS 3200 ***COME NUOVO***
IVECO 160 CV – ANNO 2006 – KM 3.000
ACCESSORI: veranda – antenna TV
ARCA 4.85 SEMINTEGRALE CON GARAGE
CON LETTO BASCULANTE – ANNO 2003
– FIAT 2.8 JTD – KM 24.000 ACCESSORI:
veranda – antenna tv – pannello solare- 2° serb. acqua, wc speedy, aria condizionata cabina – COME NUOVO
CI CARIOCA 40 ANNO 1999 – FIAT 2.500
JTD Pannello solare – bauliera – sosp.
aria – 2° riscaldamento
LAIKA LASERHOME 61 IVECO 35/12 –
ANNO 1991 – MOLTO BELLO!! Acc.: pannello solare 100 wat – antenna tv – veranda – aria condizionata in cabina – ril.
fughe gas – porta bici – gomme nuove –
2° serbatoio acqua.
MC. LOUIS 363 ANNO 2004 – FIAT 2.8
JTD – KM 35.000 – OTTIMO Acc.: pannello solare – antenna tv-turbovent – antifurto – impianto radio-gomme nuove.
MC LUOIS 620 PLUS FIAT 2.8 JTD – KM
56.800 Acc: veranda – 2° serbatoio acqua – sospensioni aria – antenna tv
GRANDUCA 55 PEGASO FIAT 2.5 TDI –
ANNO 1996 Acc.: veranda
LAIKA KREOS SEMINT. 3007 FIAT 2.8
JTD – ANNO 2003 Acc.: pann.solare –
tendalino – aria condizionata cabina –
turbo vent – telecamera retro – antenna tv. PORTA MOTO ESTRAIBILE.
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Festa della Polenta
San Quirico di Vernio PO
Dal 8 al 10 Febbraio 2008
Vernio, il più a nord tra i comuni della Provincia di Prato, deve la sua importanza storica al fatto di
essere stato un Feudo autonomo dal 1164 sino al congresso di Vienna del 1815 che ne decretò l’
estinzione e l’ annessione al Granducato di Toscana. I Conti Alberti lo cedettero in compravendita
ai Conti Bardi, una delle più potenti famiglie fiorentine dell’ epoca .
Ogni anno, si svolge a Vernio la rievocazione storica, nota come “ Festa della Polenta” o Pulendina.
L’origine di questa festa tramanda che nel 16° secolo la popolazione del luogo, spogliata di ogni
avere da truppe mercenarie provenienti da Barberino cadde in profonda miseria da indurre
sentimenti di pietà nei Conti Bardi, che durante un giorno delle Ceneri di un non precisato anno,
ordinarono una distribuzione straordinaria al popolo di polenta dolce, aringhe e baccalà.
Esperti “Pulendai”, scodellano paioli e paioli di farina di castagne che viene offerta dai
rappresentanti della Società della Miseria a ricordo del gesto magnanimo dei Conti Bardi.

PROGRAMMA DEL RADUNO (di Massima)
venerdì
08/02/08

pomeriggio arrivo e sistemazione equipaggi c/o via Fobiana (parcheggio Stadio);
cena libera poi tisana;

sabato
09/02/08

mattina proseguimento arrivo e sistemazione equipaggi
pomeriggio visita al Casone, sede municipale e il suo Portale, Oratorio della
Compagnia S. Niccolò e l’ annessa galleria
pranzo libero (Menù a prezzo concordato 15 euro : un primo, carne alla griglia,
contorno acqua, vino e cantucci) .
cena facoltativa in pizzeria a San Quirico.

ore 20.00
domenica
10/02/08

dalle ore 9.30 Partecipazione al Corteggio Storico con distribuzione gratuita di
polenta dolce, aringhe e baccalà , con la partecipazione di sbandieratori, dame,
musicisti, nobili, guardie della Società della Miseria ecc.
poi rientro fine del raduno, saluti e partenza verso casa.
Quota come rimborso spesa euro 5,00
Si possono avere variazioni di programma. L’organizzazione declina ogni responsabilità per eventuali danni a persone, animali o cose

La prenotazione è (consigliata) si accetta fino ad esaurimento dei posti disponibili.
tel. 051/492836 - cel. 328/2160894
giacomomaurizi@fastwebnet.it
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il Parere
di Ivan Perriera

I Governi guardino alla base
Praticità, un semplice sostantivo che riguarda la pratica, che consiste nel mettere in pratica… insomma la base delle necessità di ogni singolo cittadino.
E per noi, turisti itineranti o campeggiatori in genere, sembrerebbe semplice, attraverso la
praticità, risolvere TUTTI i nostri problemi.
Come spesso succede, però, i problemi meno complessi sono anche gli ultimi ad essere
affrontati o considerati da chi, invece, possiede la possibilità di risolverli.
Le nostre stesse richieste, ad esempio, molte volte complicano la realizzazione di progetti
altrimenti più semplici e banali complicandone, senza accorgercene, la realizzazione.
Un esempio è quello della richiesta di aree di sosta attrezzate.
Quasi mai chiediamo la semplice realizzazione di un pozzetto di scarico (allaccio alla rete
idrica e fognaria) preferendogli una richiesta più articolata di un’area polivalente che possa servire anche a... ecc., ecc..
Gli stessi Amministratori che contattiamo sembrano sempre più disponibili alla realizzazione di progetti faraonici alla messa in opera di un “semplice” pozzetto di scarico.
Ma nella pratica, cosa ci serve nell’utilizzo quotidiano del nostro vivere il turismo? Una
colonnina dove poter fare acqua e un pozzetto collegato alla rete fognaria. I parcheggi (e
non i posti dove “campeggiare”), se vogliamo, li troviamo quasi ovunque senza difficoltà.
Ecco che, allora, in attesa del compimento di progetti importanti, noi non abbiamo la
possibilità di utilizzo di quanto più utile.
L’Umbria, ad esempio, è ricca di sevizi e ogni comune, seppur piccolo, ha un “punto
camper” che possa offrire a tutti i turisti di passaggio un minimo (per noi il massimo) di
servizi.
Allora, mi chiedo se non è meglio abbassare il tiro delle nostre richieste a favore di una
Legge che obblighi tutti i comuni a realizzare un “camper service” (indispensabile anche
per i bus turistici) senza dover investire somme enormi per progetti ancor più grandi,
che, tra una legislatura ed un’altra, o fra una crisi comunale e l’altra, si perdono fra la burocrazia che caratterizza le nostre amministrazioni.
Non sarebbe molto meglio che tutti noi portassimo avanti progetti più pratici, rispetto ad
altri (magari più eclatanti e altisonanti)?
E, per finire, non sarebbe molto meglio puntare ad avere, ancor prima delle Aree Attrezzate (che se non gestite diventano dei vergognosi ghetti dove, il più delle volte ci costringono a parcheggiare) dei “camper service” curati, controllati e ben costruiti?
Se i Governi, ad esempio, avessero guardato alla base, non è forse vero che negli anni,
più che sentire chiacchiere o progetti, avremmo visto realizzati molti più progetti semplici
ma utili ed indispensabili per gli utilizzatori?
Se quanto sopra è vero, allora tutti noi dobbiamo riflettere ed intervenire con richieste
molto più concrete, pratiche e facilmente realizzabili, chiedendo ai Governi (centrale o regionali, poco importa) la realizzazione di quello che è più indispensabile per la totalità
degli utenti, di qualsiasi settore essi siano.
1 - gen/feb 2008
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organizzazione: Camping Club Pesaro

(max 25 camper)
30 maggio
15,30: partenza da Pesaro, 15,45 incontro e partenza da Urbino.
18,30: circa arrivo all’area di sosta a
Buonconvento.
Cena e pernottamento liberi.
Quelli che partono più tardi ci dovranno
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raggiungere nell’area di parcheggio dell’Abbazia, autorizzata per la sosta. Non
è dotato di servizi di carico e scarico.
31 maggio
9,00: Visita guidata con bus all’Abbazia
di Monte Oliveto Maggiore e Asciano;
12,30: Rientro nell’area di Buonconvento
e trasferimento a Montalcino in area di
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sosta;
13,00: Sosta per il pranzo e riposo;
15,00: partenza per visita
dell’Abbazia di Sant’Antimo;
17,00: Rientro nell’area di sosta di Montalcino e visita guidata del paese;
18,30: Fine della giornata
rientro ai camper cena libera
e pernottamento.
1 giugno
9,00: Trasferimento a Pienza;
10,00: Arrivo e sistemazione
nel parcheggio a pagamento,
visita guidata della città e
dopo acquisti liberi;
12,30: Rientro nei camper e
trasferimento
a
Montepulciano in area di parcheggio;
13,00: sosta pranzo e riposo;
15,00: pomeriggio visita guidata della città e libertà per
acquisti;
18,30: Trasferimento nell’area del ristorante per cena
con menù tipico e ballo;
2 giugno
9,00: Trasferimento
a
Chianciano;
9,30: Arrivo e sistemazione a
Chianciano nell’area sotto il
Centro storico;
10,00: Inizio visita guidata
della città;
12,30: Fine visita, pranzo libero e riposo.
14,00: Saluti e partenze.
NOTE.
La quota di partecipazione è
stimata per ora in euro 100,00 Sopra, dall’alto: Montalcino, Sant’Antimo e Pienza. A sinistra crete senesi
1 - gen/feb 2008

il GIRAMONDO

37

A sinistra sosta in camper a Montalcino e Pienza; qui sotto notturno
dell’Abbazia di Sant’Antimo (nell’inserto un capitello) e panorama
della campagna senese. A destra, Montepulciano

a persona, non è ancora definita, ma l’importo esatto verrà comunicato con largo
anticipo.
Per le quote è importante anche conoscere l’età delle persone sotto i 18 e sopra i 65
anni per i costi di ingresso ai musei.
Per questione di carico e scarico potrebbe accadere di dover sostare una notte in un
camper e la quota potrà cambiare.
IL PROGRAMMA NON E’ DEFINITIVO, VERRA’ VERIFICATO E CORRETTO E SI DARA’
COMUNICAZIONE AI PARTECIPANTI DI QUELLO DEFINITIVO CON ANTICIPO SULLA PARTENZA.
Per informazioni e iscrizioni: info@campingclubpesaro.it oppure contattare il
responsabile dell’organizzazione Alfredo Bonelli tel. 349 0800489 hgmbon@tin.it
Una volta ottenuta conferma della disponibiltà dei posti, occorre convalidare la
prenotazione con una caparra di euro 50,00 tramite versamento su bollettino
postale n° 10201614 intestato a Camping Club Pesaro - Casella Postale 90 61100 Pesaro (PU)
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A Carrara incontro con il Ministro Di Pietro pe
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er esaminare i problemi del turismo itinerante

Sabato 19 gennaio 2008 ore 14,30
presso la Sala Incontri della Fiera di Carrara
si svolgerà il convegno:
“Turismo Itinerante:
una risorsa da regolamentare”

sono stati invitati a partecipare:
1. Ivan Perriera - Direttore Editoriale TURIT (Moderatore)
2. Giorgio Bianchini - Presidente della Fiera di Carrara;
3. Angelo Andrea Zubbani - Sindaco di Carrara;
4. Claudio Martini - Presidente della Regione;
5. Stefano Campanelli - Presidente ANFIA APC;
6. Silvano Cappellari - Presidente PROMOCAMP;
7. Vittorio Dall’Aglio - Presidente ASSOCAMP;
8. Pasquale Cammarota - Coordinatore Unione Club Amici;
9. Gianni Picilli - Presidente della Confedercampeggio;
10. Epifanio Pastorello - Presidente ACTI Italia;
11. Antonio Di Pietro – Ministro delle infrastrutture;
12. Giovanni Castellucci - Amministratore della Società Autostrade;
13. Pietro Ciucci - Presidente ANAS;

Campeggiatore e amante del Turismo all’Aria Aperta ti
aspettiamo per questo importante convegno che
ha tutti i presupposti per essere definito “storico”

“Un’iniziativa a favore di tutti i Turisti Itineranti”
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OMO: INFERNO E
PARADISO
Ma cos’è che spinge una persona, non più
giovanissima a cimentarsi in un viaggio in
un paese sconosciuto al mondo, privo di tutto quello che noi chiamiamo civiltà: strade,
collegamenti, servizi ecc.?
Conosciamo Mario Aliberti come presidente del Camping Club Fermano, un viaggiatore di lungo corso, con alle spalle tanti viaggi
in camper o meno, ma non avremmo mai immaginato che, zaino e tenda in spalla, andasse a misurarsi in una esperienza limite come
quella che ha intrapreso, ripetiamo, non più
giovanissimo, ma, mentre scriviamo queste
righe, ci sorprendiamo a pensare che sì, forse queste cose si fanno proprio quando le
esperienze della vita ci hanno arricchito di
sensazioni e riflessioni sufficienti a spingerci ad osare ed a cercare qualcosa di veramente nuovo e non da altri percorso.
Ma questo sottintende doti non comuni riferite a: spirito di intraprendenza, spiccato esercizio della conoscenza, voglia di vedere non
solo nuovi orizzonti ma anche di percorrere
nuove esperienze con altre persone, altre
società, altri usi e costumi .
Mi sorprendo a pensare a quei “camperisti”
che vengono all’area di sosta di Marotta,
beninteso a farsi qualche giorno di mare, ma
che impiegano tutto il loro tempo libero a
parlare di camper, di modelli, di accessori ecc.,
come se il camper fosse il nuovo feticcio da
adorare, invece di parlare di viaggi, di esperienze vissute in luoghi diversi, di usi e costumi, di abitudini degli abitanti del posto. E
percepisco la differenza.
Mario Aliberti ci riporta a ragionevolezza e ci
fa il regalo di sottoporci questo libretto, scritto con la collaborazione di Uliano Massimi,
nel quale ci racconta il viaggio intrapreso
anche col terzo componente: Mario Droghino, in questa valle sconosciuta al sud del42 il GIRAMONDO

l’Etiopia, senza l’aiuto di tour operator o di
agenzie di viaggio, ma con solo zaino, tenda
ed intraprendenza.
Il racconto è fascinoso e si legge tutto d’un
fiato. Contiene fatti, descrizioni, riflessioni,
pericoli e accadimenti inconsueti procurati
dagli obbligatori imprevisti, ma raggiunge
vette altissime nella narrazione dei rapporti
con le persone e le genti incontrate, siano
essi collaboratori o persone delle tribù del
posto.
Mario ci regala le sue riflessioni a testimonianza anche di un percorso interiore che si
concretizza nella volontà di portare aiuto alle
persone indigenti, specie ai bambini .
Il libretto, di cui vedete qui il frontespizio,
costa a Mario euro 3, tutto quello che si versa in più verrà devoluto ad opere per i bambini della Valle dell’Olmo.
Sarà possibile avere il libretto presso la nostra sede a Pesaro o nell’area di sosta di
Marotta in estate, versando la quota che
ognuno vorrà.
Nicola Manes
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NUOVA CONVENZIONE

Correva l’anno 1994
e insieme ai compagni di avventura
Nigosanti e Papi, andai in vacanza in Sardegna: tanto mare,
ma anche qualche
incursione all’interno.
In una di queste visitammo uno dei
nuraghe più importanti, quello di
Barumini. A 150 metri dall’imponente monumento, fummo attratti dal ristorante Su
Nuraxi. Avevamo voglia
di gustare la cucina sarda e fummo accontentati;
porceddu,
malloreddus, suspirus, e
via degustando! Soprattutto fummo piacevolmente colpiti dalla simpatia e cordialità delle figlie
del gestore, che ci raccontarono della loro intenzione di favorire l’ospitalità ai camperisti in visita alla zona: oltre allla splendida reggia
nuragica è raccomandata la visita alla Giara
di Gesturi e al complesso museale Casa
Zapata.
Segnalai la cosa a PleinAir che
nel numero 274 a pag.
61 nella rubrica
Passaparola pubblicò il trafiletto che
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Hotel Ristorante SU NURAXI
Viale Su Nuraxi, 6
09021 Barumini
Tel./fax 070/9368305
070/9368519 – 348/4075029
hotel.sunuraxi@tiscali.it
vedete a fianco.
Oggi, a 12 anni di stanza, al nostro Club è arrivata la proposta di convenzione proprio da
parte di Cristina Locci, una delle vivaci ragazze di allora: potete immaginare la mia sorpresa ed il piacere nel constatare che i propositi di allora si sono concretizzati!
Il Su Nuraxi ha 13 camere e un ampio ristorante: il menù offre piatti prelibati della cucina sarda (maialetto allo spiedo, fregola,
malloreddus, agnello alla vernaccia, ecc.). I
prezzi sono più che onesti e ai nostri Soci
verrà applicato uno sconto del 15% (non dimenticate di portare la nostra tessera sempre con voi!). Nell’ampio parcheggio possibilità di sosta e approvvigionamento idrico.
Che dire, viene già voglia di partire per la
Sardegna!

Sauro Sorbini
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Incentivi per la ROTTAMAZIONE CAMPER
Nel decreto legge di fine anno, presto all’esame del Parlamento, vi è un articolo, immediatamente operativo, che riguarda la rottamazione dei camper Euro 0, Euro 1 ed Euro 2. Ecco il testo completo del
provvedimento.
Rottamazione autocarri e autocaravan.
Per la sostituzione, con demolizione, di autoveicoli per il trasporto promiscuo, autocarri, autoveicoli per trasporti specifici e autocaravan di massa massima di 3.500 chilogrammi Euro 0, Euro 1
o Euro 2, immatricolati prima del 1° gennaio 1999 con veicoli nuovi Euro 4 della medesima
tipologia ed entro lo stesso limite di massa è concesso un contributo di 1.500 euro se il veicolo è
di massa inferiore a 3.000 chilogrammi e di 2.500 euro se la massa è compresa fra 3.000 e 3.500
chilogrammi. Le disposizioni si applicano per i veicoli nuovi acquistati con contratto stipulato tra
venditore e acquirente dal 1° gennaio al 31 dicembre 2008 e immatricolati non oltre il 31 marzo
2009...

Rimessaggi coperti nei dintorni di Fano e Urbino

UN TETTO PER IL TUO CAMPER
Sono disponibili posti per camper in rimessaggi situati nelle vicinanze dei principali centri della nostra provincia.
Per la zona di Fano rivolgersi a Maurizio Bertozzi al n°
3357667738.
Per la zona di Urbino rivolgersi a Balducci Giuseppe tel.
3332870526 o a Balducci Luciano tel. 3333715043.
1 - gen/feb 2008
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Socio del CAMPING CLUB PESARO: non solo vantaggi…
Il Socio usufruisce dei seguenti vantaggi...
* Carnet Internazionale: durante l’attività di campeggio dà diritto alla copertura assicurativa R.C. e incendio fino ad un massimale di 5.000.000 di Franchi Svizzeri; garanzia di
copertura, fino ad una settimana, del pagamento del campeggio; sconto su tariffe di
molti campeggi italiani e stranieri.
* invio della rivista “Il Campeggio Italiano” e della “Guida Camping e aree di sosta
d’Italia”, edite dalla Federcampeggiatori
* invio de “Il Giramondo”, notiziario bimestrale del Camping Club Pesaro
* informazioni e organizzazione di viaggi e consulenza tecnica, legale e turistica
* sconti sulla tariffa d’abbonamento alle riviste “PleinAir” “AutoCaravan”e
“Caravan&Camper”
* sconti su polizze di Assistudio, Lloyd Adriatico di Fano, Claudio D’Orazio, Vittoria
Assicurazioni Ag. di Via Gagarin 169 Pesaro
* sconti convenzionati presso: ACI Automobile Club d’Italia - Area di Sosta estiva di
Marotta; Batterie Genga & Galdelli (Fano); Camping Dolomiti di Brenta (Dimaro - TN);
Camping San Benedetto (Lago di Garda) - Caravan Point (Rio Salso); Conero Caravan
(Ancona); Elettrauto Zeno (Pesaro); Giocaravan (Senigallia); LARCOS (Forlì); Li Art (Pesaro);
Janus Camper (Fabriano); Lido in Tela Camper Park (Paestum - SA); Oasi Park (Diano
Marina - IM); Officina Angeloni-Sanchioni (Pesaro); Safari (Senigallia); Ristorante Su
Nuraxi (Barumini); AgriCamper BellaCima (Montefiascone - VT)
* sconti su quote d’iscrizione a ACI e Touring Club Italiano e biglietti per: Mirabilandia,
Acquario di Genova, Parco dell’Aviazione, ZooSafari Fasano, Gardaland, Aqualandia Jesolo,
Aquafelix Civitavecchia, Le Caravelle Acquapark Ceriale, Parchi Val di Cornia, ecc.

... si impegna a …

* Rispettare gli articoli del codice della strada e le eventuali ordinanze comunali;
* Servirsi delle strutture esistenti per lo scarico delle acque chiare reflue o, in loro
assenza, di scaricare nei posti o nei luoghi più consoni (fa fede il senso di civiltà di
ognuno);
* Parcheggiare all’interno degli spazi riservati alle auto caravan o nel rispetto dell’art.
185 del Codice della Strada e lasciare il luogo di sosta o il parcheggio nelle stesse
condizioni in cui è stato trovato;
* Non stendere panni ad asciugare, non aprire tende o verande, non tirare fuori
tavoli o sedie per il pranzo nei comuni parcheggi o nelle piazze. Non utilizzare, fuori
da campeggi e aree attrezzate, piedini di stanziamento o cavalletti vari. Non ostruire, con l’ingombro del mezzo, strade, garage, marciapiedi. Non lasciare rifiuti fuori
dagli appositi contenitori. Non turbare la quiete pubblica;

… e inoltre...
* Partecipa alle attività sociali organizzate dal nostro Club o da altre Associazioni Regionali e Nazionali
* Dimostra con il proprio comportamento civile e corretto che il plein air ha la stessa
dignità di altre forme di turismo, è il meno dannoso per l’ambiente e porta ricchezza alle
località che lo accolgono

Modalità di iscrizione

Versamento di euro 35,00 sul c.c. postale n° 10201614 intestato a Camping
Club Pesaro – Casella Postale 90 – 61100 Pesaro o contattare il responsabile
del tesseramento Alessandro Ruffini 347.1134307
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