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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.

h CAMPING CLUB PESARO Casella Postale  90 - 61100 Pesaro

http://www.campingclubpesaro.it - e-mail: ccpesaro@infinito.it
oppure potete contattare i seguenti soci:
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 Giorgio Peloni 338.6190179 Enzo Rossini 0721.452716 Alessan-
dro Ruffini 347.1134307alruff@tin.it Sauro Sorbini 0721.24007 sorbinisauro@tin.it
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Maxi offerta
Motorhome Laika

Km  0
Modello N° Telaio Prezzo listino 

€ 
Prezzo scontato 

€ 
Ecovip 600 
Ecovip 600 

Ecovip 672 

Ecovip 680 
Ecovip 680 

Ecovip 720 
 

7318521 
7298854 

7320721 

7323643 
7265128 

7199399 
 

68.213,oo 
68.213,oo 

71.933,oo 

72.293,oo 
72.293,oo 

74.753,oo 
 

58.700,oo 
58.700,oo 

61.900,oo 

62.200,oo 
62.200,oo 

64.300,oo 
 

 

L’offerta è valida fino all’esaurimento dei mezzi indicati nell’elenco.

Eventuali permute sono valutate al prezzo Eurotax giallo
detratto l’eventuale costo di ripristino.

Giocaravan – S.S. Adriatica nord, 49 – 60019 Senigallia (AN) Tel. 071 6609331
                        Fax 071 6609332 – E-mail: info@giocaravan.it
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Carissimi Soci,
Agli inizi del 2005, un augurio a voi tutti che non sia solo pro-forma ma
che vuole essere l’auspicio del conseguimento di sentimenti di gioia e di
benessere.
Di gioia perché la nostra associazione è uno strumento che si pone
finalità legate al tempo libero, ma anche alla conoscenza ed all’arricchi-
mento della qualità della vita. Di benessere, perché nella grave crisi che
investe il paese, sia dal punto di vista economico che morale, faccio
mio l’invito
del Presidente Ciampi “a tenere la schiena dritta” ed a eliminare dalla
vita di tutti i giorni tutto ciò che è superfluo, inutile o volgare.
Non è un caso purtroppo che nel mare di cose futili che a secchiate, ci
vengono propinate a tutti i livelli, in particolare da una certa televisio-
ne, coloro che maggiormente soffrono incertezze e mancanza di pro-
spettive siano i giovani diplomati e laureati del Paese. I nostri giovani
scienziati, i ricercatori, sono costretti ad espatriare per trovare possi-
bilità di lavoro dignitoso e gratificante.
Anche nel nostro settore regnano incertezze e dubbi. Anche se nello
scorso anno le vendite di autocaravan sono state soddisfacenti, per il
prossimo anno, non vi è chi non si ponga interrogativi  e dubbi sulla
tenuta del mercato.
Il nostro amato Club comunque procede a gonfie vele. Soddisfacente il
numero degli iscritti, alto il volume delle attività sociali, adeguato il
numero dei partecipanti alle varie iniziative.
L’anno prossimo vedrà il Club severamente impegnato per la grande
manifestazione di maggio, quando 200 camper da tutta Europa visite-
ranno le nostre località. Sono inoltre in fase di programmazione viaggi
ed itinerari guidati per il 25 aprile e per le festività di Pasqua, nella prima
metà dell’anno, oltre al pranzo sociale che quest’anno si terrà in Umbria,
a Città di Castello.
Sarà un bel fine settimana con la visita guidata della città e con il
benvenuto del Sindaco. Poi tante altre iniziative che troverete sul no-
stro GIRAMONDO’

Nicola Manes
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tobre 2004

RADUNO del PRANZO SOCIALE - FESTA DEL TESSERAMENTO

CITTA’ DI CASTELLO - 11-12-13 MARZO 2005

La sede del raduno è
AGRI-CAMPEGGIO “LA FONTANA DEL BOSCHETTO”

Via Aretina 38 - 06012 Città di Castello - Tel. 075 8550295
(arrivati a Città di Castello, girare intorno alle mura ed imboccare

la strada per Arezzo -Cortona, superato il ponte l’area è a 1,5 km.)

PROGRAMMA
Venerdì 11

Nel pomeriggio e in serata primi arrivi  e sistemazione degli equipaggi

Sabato 12
Continuano gli arrivi. La giornata è dedicata a varie possibilità di visita:

- il mercato in centro; la Collezione Burri; il Museo/Laboratorio della Tela Umbra.
(vedi notizie informative alle pagine seguenti)

IN SERATA : Tutti insieme a cena nei locali del campeggio con:
Penne, salsiccia e costicciola. Quindi musica con ballo. Vino a carico del

Club e dolci lasciati alla fantasia e alla disponibilità delle signore del Club.

Domenica 13
Ore 9,30  trasporto con bus navetta in centro e ritorno per  la VISITA GUIDATA
(Museo Diocesano, Cattedrale, S. Domenico, Palazzo del Podestà, Pinacoteca)

con quadri di Raffaello, Luca Signorelli, Rosso Fiorentino ecc. e preziosissimi gioielli ed arredi sacri.
Ore 13:00- RISTORANTE “IL BOSCHETTO” Tel. 075 8554728 - PRANZO SOCIALE

Antipasto all’Italiana caldo e freddo - Raviolotti pomodoro e basilico - Fusilli al Boschetto - Arrosto
Misto - Patatine ed insalata - Crostata, Torcoli e Vin Santo

seguirà tradizionale Lotteria a Premi - In serata: FINE DEL RADUNO E RIENTRO

COSTI
Sosta presso l’Agricampeggio: euro 5,00 - Cena di sabato con ballo emusica: euro 5,00

Pranzo di domenica: euro 20,00 (bambini sotto 8 anni euro 10,00)
Prenotazione obbligatoria entro il 05.03.2005: Manes 3287447875 - ccpesaro@infinito.it
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LA FONTANA DEL BOSCHETTO
Azienda Agrituristica con area attrezzata per la sosta
VIA ARETINA 38, 06012 - CITTA’ DI CASTELLO (PG)

Telefono 075.855.0295
RISTORANTE IL BOSCHETTO

VIA ARETINA 38, 06012 - CITTA’ DI CASTELLO (PG)
Telefono 075.855.4728

La sosta si trova in riva al fiume Tevere, è dotata di bagni, docce,
acqua calda e focolaio per chi piace divertirsi a cucinare. Pista da
ballo, impianto elettrico, scarico per camper, acqua potabile, giochi
per bambini ombreggiati con verde attorno. Maneggio per bambini
con pony e Cavalli grandi. Su prenotazione anche escursioni a caval-
lo. L’area di sosta è recintata e custodita, sono graditi gli animali a
quattro zampe. (cani, gatti etc..).
A 150 metri il Ristorante “Il Boschetto”,  dove si svolgerà il nostro
Pranzo Sociale, è lieto di soddisfare ogni vostra richiesta.  La sosta è
situata nella zona ideale per far si che i turisti possano, senza spo-
starsi molto, vedere le bellezze architettoniche e monumentali sia
dell’Umbria che della Toscana. Sansepolcro (Piero della Francesca),
Città di Castello (Raffaello, Burri e le Tradizioni Popolari) a pochi chilo-
metri, Assisi, Perugia, Orvieto, etc..

Città di Castello posta su una lieve altura, tra il ver-
de di dolci e ridenti colline, è il centro più importante e

popolato dell’Alta Valle del Tevere. Depositaria di un prezioso
patrimonio storico, religioso ed artistico, viene a tutt’oggi consi-
derata una cittadina notevolmente significativa per la suggestività
dei monumenti più antichi, per la presenza di una fervida civiltà
rinascimentale e per la qualità delle numerose manifestazioni
che, di portata nazionale, richiamano ogni anno migliaia di visi-
tatori. Simpatici momenti folcloristici e musicali, interessanti espo-
sizioni artigianali ed agricole, allegre feste paesane ed impor-
tanti eventi sportivi, animano periodicamente e caratterizzano
in modo vivace la vita di questa bella realtà umbra, famosa
anche per avere dato i natali a Monica Bellucci (che, purtroppo,
per precedenti impegni, non sarà presente al raduno...)
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La Collezione Burri a Città di Castello

Se Città di Castello è giustamente orgogliosa per
l’aspetto e la grazia dei suoi palazzi tipicamente
rinascimentali e per le opere del passato conservate
nella Pinacoteca Comunale e nel Museo del Duomo,
oggi la presenza della Collezione Burri ha fatto della
città un punto di riferimento imprescindibile per l’arte contemporanea.  Ed infatti a Città di
Castello, con una dimensione degna di una capitale europea, sono raccolte la maggior
parte delle opere del Maestro Alberto Burri sistemate nel quattrocentesco Palazzo Albizzini
e negli ex Seccatoi del Tabacco Tropicale. Dopo aver curato personalmete la sistemazione
delle opere a Palazzo Albizzini il Pittore dei catrami, delle muffe, dei sacchi, degli stracci, dei
crateri, dei gobbi, delle combustioni, dei legni, dei ferri, dei cretti, della plastica, dei cellotex
nel 1990 ha lasciato alla Città un altro segno concreto della sua dedizione destinando gli
spazi e le ampie dimensioni dei Seccatoi del Tabacco ad ospitare i grandi cicli pittorici. E così
le opere dalle grandi superfici che costituiscono “Il Viaggio”, “Il Sestante, 18 opere per
Venezia”, “Rosso e Nero”, “Annottarsi”, “Non ama il nero”, “I Neri” hanno potuto trovare
una degna collocazione in questi spazi recuperati e destinati a nuova funzione della sensibilità e della
creatività dell’Artista tifernate.

Palazzo Albizzini (via Albizzini) - Ex Seccatoi Tabacco (Viale Vittorio Emanuele Orlando, Via Pierucci)
Telefono 0758 554 649 / 0758 559 848. E-mail: burriart@tiscalinet.it
Orario di apertura Feriale 9.00-12.30; 14.30-18.00 - Festivo 10.30 - 12.30 15.00 - 17.00
Gli Ex Seccatoi del tabacco da novembre a marzo sono aperti solo su prenotazione, da effettuare con
almeno tre giorni di anticipo al numero 075.8559848
Costo del biglietto di ingresso: Intero 5,00, Ridotto 3,00 (Persone oltre 60 anni, studenti universitari,
gruppi oltre 15 persone, militari,convenzioni varie)

Museo della tessitura

Nelle splendide sale di Palazzo
Tommasini, già sede dal 1908 del labo-
ratorio “Tela Umbra”, è stata recente-
mente inaugurata la “Collezione tessile
di Tela Umbra”. Questa collezione è un
museo del tessuto e una felice rievo-
cazione dei Baroni Alice e Leopoldo
Franchetti che fondarono il laboratorio
tessile. La collezione nasce dal proposi-

to di tutelare e promuovere questo tipo di “artigianato-artistico”
così fortemente radicato nella realtà economico-sociale del territorio e raccoglie pezzi unici
della tessitura: dalle tovaglie umbre rinascimentali a fasce decorate, ai preziosi merletti a
fuselli fino ai meravigliosi tappeti ed arazzi di produzione attuale. Nelle teche sono esposti
campionari di tessitura prodotti dal Laboratorio di Tela Umbra; una parte del salone è
riservata all’esposizione di strumenti tipici per la tessitura, come: il telaio, il filatoio, l’aspo;
altre sale contengono parte degli effetti personali dei Baroni Franchetti. L’itinerario museale
prevede la visita alla Collezione Tessile e al Laboratorio di tessitura, unico in Italia in cui
ancora oggi tutte le fasi della lavorazione dall’orditura alla rifinitura sono ancora esclusiva-
mente manuali. Una presenza interessante e rara è costituita dall’allestimento di un “aula
tipo” delle scuole della Montesca e di Rovigliano in cui veniva applicato il metodo Montessori,
ideato da Maria Montessori, amica della Baronessa Alice. Adiacente al museo c’è il negozio
bottega d’arte “Tela Umbra”.
Collezione tessile di Tela Umbra P.zza A. Costa Orario: 10:00-12:00/15:00-18:00 Chiuso il lunedì Infor-
mazioni e prenotazioni: Telefono 075.855.90.71
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TESSERAMENTO 2005
A Città di Castello il Camping Club
Pesaro celebrerà la festa del
tesseramento: in questo numero de
il GIRAMONDO trovate allegato un
bollettino di conto corrente posta-
le prestampato per effettuare il
versamento della quota di iscrizio-
ne per il 2005.
La quota resta invariata a euro
34,00.
Ricordiamo che le tessere 2004
sono scadute il 31 dicembre 2004,
indipendentemente dalla data di
iscrizione: cioé, anche le tessere
sottoscritte o rinnovate in luglio/
agosto sono scadute.
E’ evidente che sia più logico rin-
novare o iscriversi prima possibi-
le, per poter usufruire dei vantag-
gi 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 disposizio-
ne dei Soci durante le manifesta-
zioni del Club e nelle riunioni pres-
so la sede di Via Goito a Pesaro
(ogni primo e penultimo giovedì del
mese, tranne se coincidenti con
festività).
Gli iscritti hanno diritto a ricevere
la tessera del Camping Club Pesaro
(per i rinnovi verrà consegnato il
bollino 2005 da applicare sulla tes-
sera già posseduta), la tessera
Confedercampeggio, la Camping

Card International e l’omaggio Soci
2005.
Ai Soci che si iscrivono tramite ver-
samento con c/c postale le tesse-
re verranno spedite al più presto;
resta valida la disposizione che
l’omaggio non sarà spedito per
posta, ma verrà consegnato di per-
sona (rivolgersi a Ruffini).
Raccomandiamo ai Soci che hanno
già pagato la quota 2005 di non
utilizzare il bollettino postale al-
legato.
A grande richiesta l’omaggio che
verrà consegnato è un cappello con
visiera con il logo de Club. Inoltre
il Consiglio Direttivo ha delibera-
to di offrire ai Soci 2005 un calen-
dario: il calendario sarà realizzato
inserendo le foto selezionate tra
quelle che durante l’anno i Soci in-
vieranno al Club.
Avremo così un Calendario tutto
nostro: ovviamente il Calendario
sarà del 2006 e verrà distribuito ai
Soci a fine 2005, insieme al
Giramondo di novembre/dicembre.
Quindi a partire da oggi e fino al
30 settembre 2005 i Soci possono
inviare le proprie foto (di qualsiasi
tipo, ma ovviamente riferite al tu-
rismo all’aria aperta): il recapito è:
Camping Club Pesaro
Casella Postale 90
61100 Pesaro
Le immagini in formato digitale
possono essere inviate su cd o
floppy allo stesso indirizzo oppu-
re per email all’indirizzo :
ccpesaro@infinito.it
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SERVIZIO VEICOLI INDUSTRIALI

Officina Diesel  e Rettifiche

ALLINEAMENTO ASSI JOSAM
Montaggio

Sospensioni Pneumatiche Integrative
e Antifurti

Via Milano 79         TVia Milano 79         TVia Milano 79         TVia Milano 79         TVia Milano 79         Tel. 0el. 0el. 0el. 0el. 072727272721 - 22238 / 22253            PES1 - 22238 / 22253            PES1 - 22238 / 22253            PES1 - 22238 / 22253            PES1 - 22238 / 22253            PESARARARARAROOOOO

Angeloni-Sanchionis.r.l
SCONTI AI SOCI DEL CAMPING CLUB PESARO

Batterie ggggg&ggggg
di Genga Valter e Galdelli Giovanni

snc
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 delSconto del 5% ai Soci delSconto del 5% ai Soci delSconto del 5% ai Soci delSconto del 5% ai Soci del
CAMPING CLUB PESARO
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UN DILUVIO DI
CAMPER A
CANDELARA ED A
URBANIA

La festa delle Candele, prima edizione na-
zionale a CANDELARA, con annesso

raduno di camper, ha avuto un successo im-
prevedibile, a tutto merito degli organizzatori.

Il piccolo centro storico si è riempito di stand con candele di tutti i tipi e di tut-
te le forme che poi ad una certa ora della sera, staccata l’illuminazione pubblica,
hanno illuminato l’intero borgo con effetti suggestivi.
Mostre d oggetti del Natale e stand gastronomici hanno allietato i tanti turisti. E
tanti i camper, provenienti da tutta Italia, con i soci del Club mobilitati a curare
l’accoglienza : Manes, Rella e Peloni nell’area di sosta di Candelara, Rossini a
Pesaro e Paci al CB per indirizzare i turisti verso i parcheggi.
Una bella faticata, ma tanta soddisfazione.
Ad Urbania l’afflusso è stato anche maggiore e dal due al sei gennaio si sono
susseguite tutte le manifestazioni immaginabili collegate con la FESTA DELLA
BEFANA. Un grosso sforzo da parte del Comitato organizzatore. Le due aree di
sosta camper messe a disposizione, strapiene di autoveicoli provenienti da tutta
Italia con famiglie e bambini festanti. Anche un convegno sul turismo plein air,
coordinato dal presidente del nostro Club, a riprova dell’interesse e della scelta
del Comitato organizzatore per il turismo itinerante.

Che dire? Anche da questi eventi
abbiamo avuto la conferma di
quanto da sempre sostenuto, e
cioé che
 IL TURISMO PLEIN AIR E’ UNA
RISORSA PREZIOSA ATTIVA
TUTTO L’ANNO.
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EuroCC 2005
L’Euroraduno italiano

2° stadio di avanzamento
Il 2005 è arrivato.
Quando ci siamo incontrati ad ottobre in Olanda con gli altri soci della Federazione
Internazionale dei Clubs dei Motorhomes per l’Assemblea Straordinaria e per il Consi-
glio di Amministrazione sembrava ancora così lontano.
Abbiamo presentato, insieme al Camper Club Italia di Bologna, il programma definiti-
vo, abbiamo ricevuto anche i complimenti per la particolarità del nostro progetto per
così dire “itinerante” con l’incrocio degli equipaggi, ci siamo salutati con l’arrivederci a
Portomaggiore nel 2005, ma sembrava che ci fosse ancora tanto tempo.

La consegna da parte di Libero Cesari, presidente del CCI, in occasione della festa
delle candele a Candelara, del bellissimo depliant dell’Euroraduno 2005 stampato in
cinque lingue e già inviato praticamente in tutta Europa, ci ha ricordato immediata-
mente che il tempo non è più tanto, che bisogna accelerare, definire i punti ancora
sospesi e passare velocemente alla fase organizzativa vera e propria.
Ma, soprattutto, che bisogna per prima cosa contarci.
Che bisogna trovare i componenti e formare quella squadra che ancora una volta, ma
questa volta a livello europeo ed in grande stile, darà la dimostrazione che il Camping
Club Pesaro non solo non è secondo a nessuno, ma quando partecipa e organizza lo
fa alla grande, apportando sempre quel valore aggiunto che fa restare la manifestazio-
ne a lungo nei ricordi di quanti vi hanno partecipato.
Siamo stati preceduti nel 2004 dal Belgio che ha messo in piedi un’organizzazione
ottima ed un grande Euroraduno; ma questo non fa altro che spingerci ancora di più a
fare meglio, e non ci preoccupa minimamente.
Tutti in Europa si aspettano da noi, dagli “italiani”, una cosa di altissimo livello, anche
per il ricordo, ancora vivo a tre anni di distanza, del grande Euroraduno organizzato dal
CCI di Bologna nel 2001.
Siamo quindi partners di grandi organizzatori ed è per questo che non possiamo
essere, e non saremo, meno di loro.
Per la verità non siamo stati sino ad ora con le mani in mano; abbiamo fatto già molto
e si tratta quindi soltanto di continuare su questa strada accelerando un po’ e tirando
le fila di tutto il discorso in senso pratico.

Il programma del “Prolungamento” gestito da noi prevede la presenza per tutta la sua
durata (dal 16 al 22 maggio) di un minimo di dieci camper con a bordo un socio o
meglio una coppia, per instaurare un rapporto ancora più “familiare” con i partecipanti.
La conoscenza, anche se non perfetta, da parte di alcuni membri di questi equipaggi
di una lingua straniera (inglese, francese, tedesco, spagnolo) sarà ovviamente impor
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tante, ma chi non la conosce non si preoccupi e dia la propria adesione comunque. La
cosa più importante è la partecipazione ed il contributo che ognuno di noi potrà dare
alla riuscita di questa grande manifestazione.
Agli equipaggi “fissi” dovrebbero aggiungersi quelli che, per ragioni di lavoro, possono
dare una disponibilità limitata solo ad alcuni giorni. Anche questi sono importantissimi
e benvenuti. In questi avvenimenti più si è meglio è; l’importante è essere costruttivi e
dimostrare la nostra grande capacità organizzativa.
Sono certo di poter contare su quelli che io considero ormai i “pilastri” del Club, quei
soci che hanno sempre contribuito alla organizzazione e al perfetto svolgimento delle
iniziative del Club.
Sarei contento che in questa occasione, che non esito a definire storica per il CCP,
dessero la loro adesione anche altri soci, magari soltanto per il piacere e la soddisfa-
zione di poter constatare che cosa è in grado di fare il Club al quale appartengono e
che forse, in qualche momento, hanno sentito lontano.
Il mio numero di telefono è 348 9327441. Quello di Iolanda è 348 8554146.
Aspettiamo le vostre telefonate e vi ricordiamo che lo “SQUADRONE del Camping
Club Pesaro” per il 29° EuroCC 2005, l’Euroraduno italiano, dovrà essere pronto entro
la metà di febbraio.
Ciao a tutti, grazie ed arrivederci.
                                                                                      Ennio Rella
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Da Sant’Andrea a Sant’Antonio: il vino, il
fuoco e il Nino
27 novembre 2004 - 8 febbraio 2005Ce-
lebrazioni, degustazioni atipiche, monu-
menti in pietra e spettacoli teatrali, colti
relatori e colture stagionali per festeggia-
re il sacrificio e la rinascita dell’animale
dell’anno: il maiale
Il ricco programma della festa, che vede
ufficialmente il suo inizio il 14 gennaio per
poi concludersi l’8 febbraio 2005, propo-
ne diversi appuntamenti ricchi di informa-
zioni senza trascurare spasso e diverti-
mento. In questa edizione alle consuete
conferenze, degustazioni, mostre e labo-
ratori per bambini, gli amici e gli appas-
sionati di questo animale “domestico” pro-
porranno di seguire e partecipare in pri-
ma persona a spettacolI teatrali itineranti,
corsi di danze tradizionali e ascoltare mu-
sica popolare durante sontuosi o frugali
banchetti.
Ebbene, poter ritrovare gli usi, i segni, i
riti, le memorie, le storie legate alle feste
dell’inverno è sicuramente un’occasione
troppo preziosa e “golosa” perché la “Fe-
sta del Nino” se la lasciasse sfuggire. Cor-
risponde all’intento profondo che ha mosso
ed anima la festa che è quello di non di-
sperdere ma di salvare l’identità e le tra-
dizioni, dando loro vita nuova e diversa
nel rispetto dell’arco stagionale del tem-
po, attraversando i riti del culto, i modi
della cultura e i luoghi delle colture.
Il tema “di incontro” per l’edizione 2005
della “Festa del Nino” su cui verrà posta
l’attenzione in tutti gli appuntamenti, è
riassunto nel titolo “Da Sant’Andrea a
Sant’Antonio - il vino, il fuoco e il Nino”.
La scelta è avvenuta come ulteriore e
naturale conseguenza degli argomenti già
trattati (Consapevolezza alimentare 2003,
Prodotti tradizionali regionali 2004) parti-
colarmente apprezzati dal pubblico e dopo
aver costatato che le proposte andavano
sempre più a richiamare momenti e per-
sone diverse nella riscoperta delle tradi-
zioni locali.
Sant’Andrea, ad esempio (30 novembre)
è per tradizione il giorno in cui veniva
assaggiato il nuovo vino nero e coincide-

va anche con il primo giorno “utile” per
ammazzare il maiale. Si dava così inizio
ad un periodo di “pienezza” in una stagio-
ne difficile come quella dell’inverno.
La fine e la rinascita dell’anno con un sa-
crificio “solenne” quello del maiale per l’ap-
punto, che sanciva e scandiva nel ritmo
tutto l’anno agricolo e l’immaginario dei
calendari.
Da questa data inizia una teoria di feste
propizie ravvicinate (San Nicola, l’Imma-
colata Concezione, Santa Lucia, il Santo
Natale, Copodanno, Epifania) che hanno
nel 17 gennaio, Sant’Antonio e inizio al
Carnevale, il punto di approdo della sta-
gione. Tutte queste feste prevedono il con-
sumo del sacro, hanno ritualizzati specifi-
ci dolci, usanze e tradizioni ed hanno in
comune fuochi e luminarie, l’apoteosi della
luce e del calore che deve contenere e
vincere le tenebre e i rigori dell’inverno.
Appositi pacchetti turistici offriranno a chi
raggiunge la festa da lontano diverse pos-
sibilità di soggiorno e di visita alla sco-
perta di questo ricco territorio. Vera novi-
tà sarà l’apertura di un canale radio
internet, NINORADIO per l’appunto, de-
dicato esclusivamente all’iniziativa.

PROGRAMMA
22 GENNAIO 2005
SAN LORENZO IN CAMPO - Teatro co-
munale
ore 16.00  Appuntamento realizzato in col-
laborazione con l’Amministrazione Comu-
nale e la Pro-Loco di San Lorenzo in Cam-
po - Tavola rotonda a cura di CNA -
MAROTTA PESARO:
Introduzione : “L’albero del pane” storie,
letture e aneddoti selezionate da Roberto
Caminiti - Tavola rotonda dal titolo: “I pani
rituali della tradizione marchigiana a con-
fronto con altri cibi rituali italiani” - Mode-
ratore: Andreina De Tomassi (Giornalista)
Interventi di: Massimo Biagiali (Ristora-
tore), Graziella Picchi (Istituto Nazionale
Sociologia Rurale - Roma), Carlo Brusa
(Ordinario di Geografi a Facoltà di Lettere
e Filosofi a presso l’Università degli Studi
del Piemonte-Orientale), Marziali Daniele
(il Piccolo Forno - Saludecio RN) - Segue
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premiazione del concorso “Pa’Nino” - Al
termine degustazione di pane e salumi a
cura del Ristorante il Giardino e della Pro-
Loco di San Lorenzo in Campo. - Esposi-
zione dei pani e dolci del concorso
“Pa’Nino”
23 GENNAIO 2005
FRATTE ROSA - Convento di Santa Vit-
toria
ore 11.30 Appuntamento realizzato in col-
laborazione con l’Amministrazione Comu-
nale di Fratte Rosa
Conferenza:”Il santo del maiale”  - Arch.
Gianni Volpe - Un racconto per immagini
attraverso luoghi, architetture e iconografi
e del più popolare dei santi
marchigiani.
Segue degustazione guidata e
pranzo presso il ristorante “La
Graticola” di Fratte Rosa Salumi
Corte Marchigiana e vini DOC
Az. Lucarelli - Prenotazione ob-
bligatoria tel 0721 777142
info@festadelnino.org
27 GENNAIO 2005
PESARO Istituto Alberghiero
Santa Marta
ore 11 Appuntamento realizza-
to in collaborazione con i labo-
ratori artigiani della terracotta,
Bonifazi Giacomo, Gaudenzi Be-
atrice, Giombi Daniele ed il Co-
mune di Fratte Rosa.”Il Nino nel
Coccio” Incontro di cucina rea-
lizzato tra alcuni ristoratori e l’Istituto Al-
berghiero Santa Marta di Pesaro alla
riscoperta di piatti tradizionali. Nel corso
dell’appuntamento verrà spiegata la pre-
parazione della ricetta “stinco di maiale
al coccio”. Appuntamento con pranzo su
prenotazione Tel. 0721805099
info@festadelnino.org - Posti limitati
29 GENNAIO 2005
MONDAVIO Ristorante “La Palomba”
ore 19,30 Degustazione: Salumi Bartera
Vini Fattoria Laila
Cena con spettacolo “Scherzo di matri-
monio” Racconto ironico grottesco da go-
dersi mentre sfi lano piatti prelibati e vini
sontuosi. - Teatro della Luce - Regia di
Roberto Caminiti - Appuntamento su pre-
notazione Tel. 0721 97105
info@festadelnino.org - Posti limitati
30 GENNAIO 2005
SALTARA Ristorante “Adriano al Balì”
ore 11.30

Appuntamento realizzato in collaborazio-
ne con Enohobby club dei Colli Malatestiani
- Pesaro - Incontro-conferenza con pran-
zo a cura del Dott. Tommaso Lucchetti,
storico dell’arte e della cultura
gastronomica:”L’immaginario del porco a
convito: pranzo di suggestioni suine, tra
lettere ed arti, tra ricette nobili e pasti
plebei””Benché il porco sia animale im-
mondo, ha però la sua carne saporitissi-
ma, ed è più gustosa di qualsivoglia altra
carne”, così scrive a fi ne Settecento il
frate benedettino Vincenzo Corrado, fi ne
agronomo e gastronomo ed autore di di-
versi ricettari di cucina. Infatti questa be-

stia controversa (contigua a vizi
e peccati ma al tempo stesso pro-
tetta da Sant’Antonio) è sempre
stata considerata, trasversalmen-
te in ogni classe sociale, l’emble-
ma indiscusso di ogni più sfrena-
ta e succulenta fantasia della
fame goduriosa. Nell’immagina-
rio goloso della convivialità, sia
aristocratica che popolare, non
era solo la carne dei suini a ri-
correre trionfalmente nei ban-
chetti e nelle feste più sontuose:
infatti anche le sembianze stes-
se del maiale venivano plasma-
te e riprodotte in pietanze e de-
cori della mensa, sia nelle
fattezze della bestia viva che
nelle forme stereotipate dei pro-

dotti di norcineria. Salumi, prosciutti e gi-
gantesche porchette allo spiedo hanno nu-
trito non solo folle fameliche di carnevali
e conviti, ma hanno ugualmente alimen-
tato anche l’immaginazione di letterati ed
artisti, che vi vedevano l’essenza dell’uma-
nità e delle sue debolezze, in tutte le sue 
fumature e declinazioni. Questo stermi-
nato repertorio del porco, cucinato, nar-
rato, effi giato, rivivrà in questo pranzo
tra il declinare di gennaio (mese sempre
dipinto con banchetti sontuosi), e l’immi-
nente arrivo dell’apice carnascialesco.
Appuntamento su prenotazione: Tel. 0721
891781 - info@festadelnino.org
8 FEBBRAIO 2005
CARNEVALE DI FANO
Appuntamento realizzato in collaborazio-
ne con l’Assessorato al Turismo del Co-
mune di Fano e l’Istituto Alberghiero San-
ta Marta di PesaroIl Nino al Carnevale - I
dolci del Nino proposti al carnevale di Fano.
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LA PROVINCIA DI PESARO URBINO
ED IL TURISMO ITINERANTE

Presentato il nuovo dépliant
La nuova edizione del dépliant sul
turismo en plein air in forma aggior-
nata e riveduta nella grafica, è sta-
ta presentata nella sala del Consi-
glio Provinciale dal Presidente Palmiro
Ucchielli, dall’Assessore al Turismo
Giovanni Rondina, dal Vice Segre-
tario Generale (nonché Sindaco di
Lunano) Massimo Grandicelli  e dal
responsabile del settore turismo
Ignazio Pucci.
Gli Amministratori e gli Uffici della
Provincia di Pesaro Urbino hanno
voluto così significare il concetto di
continuità di scelte strategiche ope-
rate ormai da anni nel settore del
turismo plein air, a fronte di un suc-
cesso previsto ma non nelle dimen-
sioni raggiunte, in termini di arrivi e
di presenze di turisti in camper, non
solo nelle aree di sosta della costa
ma anche e soprattutto nelle loca-
lità di un fantastico Entroterra.
34 aree di sosta in ben 28 Comuni,
quasi la metà dell’intera Provincia,
assicurano accoglienza e strutture
organizzative per i turisti in camper
e ben chiariscono i motivi che por-
tano a definire il territorio della Pro-

vincia di Pesaro Urbino come il pri-
mo in assoluto nel paese per acco-
glienza in rapporto alla popolazione.
Non solo il mare attira i turisti ma
anche le numerose feste della pri-
mavera ed in particolare dell’autun-
no con le fiere del tartufo  e dei
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funghi, oltre alle Passioni di Pasqua
ed ai mercatini di Natale in inverno.
Insomma un turismo a tutto campo
ed in tutte le stagioni per un totale
approssimato per difetto di ben
200.000 presenze all’anno.
Il nuovo dépliant, realizzato con la
consulenza del Camping Club Pesaro,
si presenta rinnovato nella  grafica
con più foto e più informazioni e può
essere richiesto direttamente alla
Provincia. Sarà  distribuito anche
presso gli uffici del turismo, presso
l’area di sosta di Marotta, gestita
dal Club nel periodo estivo e negli
stands delle Fiere.
Il direttore della rivista “PleinAir”
Raffaele Jannucci ha sottolineato
l’importanza dell’avvenimento e nel
suo intervento ha posto l’accento
sull’importanza dell’intervento pub-
blico nella scoperta e nella
valorizzazione del territorio, mentre
il direttore della rivista “Turismo al-

l’Aria Aperta” Giuseppe Continolo si
è soffermato sugli arrivi, sulle pre-
senze e sul problema dei rilevamen-
ti. Il presidente del Camping Club
Pesaro, Nicola Manes, infine, ha pre-
sentato le possibili linee di tenden-
za di sviluppo del settore,
prefigurando una forte iniziativa pro-
mozionale non limitata al periodo
estivo, ma allargata alle quattro sta-
gioni dell’anno.
I numerosi amministratori comunali
presenti hanno testimoniato l’au-
mento considerevole del flusso tu-
ristico nelle località dopo aver rea-
lizzato le aree di sosta. Un assaggio
dei prodotti tipici della locale rino-
mata gastronomia ha chiuso la ma-
nifestazione.

Il dépliant è a distribuzione gratuita
e va richiesto al Servizio Turismo
della Provincia di Pesaro e Urbino
Via Mazzolari 4 - 61100 Pesaro
n° verde: 800 563800
Tel. 0721 359507
http://www.turismo.pesarourbino.it
info@turismo.pesarourbino.it

Nelle foto della pagina precedente: in alto un momento
della presentazione, sotto a sinistra Rondina e Ucchielli,
a destra Jannucci.
In questa pagina, in alto a sinistra Pucci e Grandicelli;
sotto a sinistra Manes e Jannucci e a destra i dépliants
vecchi e nuovi dedicati al turismo plein air.
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Generali Auto srlF.LLI
G

15

SI RITIRANO AUTO PER CASI RITIRANO AUTO PER CASI RITIRANO AUTO PER CASI RITIRANO AUTO PER CASI RITIRANO AUTO PER CA

OFFICINA AOFFICINA AOFFICINA AOFFICINA AOFFICINA ATTREZZATTREZZATTREZZATTREZZATTREZZATTTTTA PER INSTA PER INSTA PER INSTA PER INSTA PER INSTALLAZIONIALLAZIONIALLAZIONIALLAZIONIALLAZIONI
ACCESSORI E RIPACCESSORI E RIPACCESSORI E RIPACCESSORI E RIPACCESSORI E RIPARAZIONI DI OGNI GENEREARAZIONI DI OGNI GENEREARAZIONI DI OGNI GENEREARAZIONI DI OGNI GENEREARAZIONI DI OGNI GENERE

GGGGGAMMA COMPLETAMMA COMPLETAMMA COMPLETAMMA COMPLETAMMA COMPLETA VEICOLI NUOA VEICOLI NUOA VEICOLI NUOA VEICOLI NUOA VEICOLI NUOVIVIVIVIVI
MODELLI MODELLI MODELLI MODELLI MODELLI 2005 PRONT2005 PRONT2005 PRONT2005 PRONT2005 PRONTA CONSEGNAA CONSEGNAA CONSEGNAA CONSEGNAA CONSEGNA
SCONTISCONTISCONTISCONTISCONTI     PPPPPARARARARARTICOLARITICOLARITICOLARITICOLARITICOLARI     SUSUSUSUSU     VEICOLIVEICOLIVEICOLIVEICOLIVEICOLI     MODELLIMODELLIMODELLIMODELLIMODELLI 2004 2004 2004 2004 2004
SCONTI FINO AL 15% SU TUTTI GLI ARTICOLI IN VENDITA AL
BANCO (VALIDO SOLO PER I SOCI DEL CAMPING CLUB PESARO)

PORPORPORPORPORTE APERTE APERTE APERTE APERTE APERTETETETETE: domenica 13 e 27 F: domenica 13 e 27 F: domenica 13 e 27 F: domenica 13 e 27 F: domenica 13 e 27 Febbraebbraebbraebbraebbra
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Rio Salso - PU
Tel. e fax 0721/478181-479140

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

MPER E CAMPER PER AUTOMPER E CAMPER PER AUTOMPER E CAMPER PER AUTOMPER E CAMPER PER AUTOMPER E CAMPER PER AUTO

CAMPER USATI SEMINUOVI E D’OCCASIONE
ARCA AMERICA 618 FIAT 2.5 TDI 1991

CHALLENGER 162 GA FORD 2.4 TDI 2003
CHALLENGER 163 FIAT 2.8 JTD 12/2003

CHALLENGER 172 GA FORD 2.4 TDI 2001
C.I. CARIOCA 40 FIAT 2.8 TDI 12/1999

C.I.104 FIAT 2.5 TDI 1997
C.I.RIVIERA GARAGE P FORD 2.4 TDI 2002

ELNAGH MARLIN 58 FIAT 1.9 T.D. 1998
ELNAGH SLIM 2 FIAT 2.8 JTD 2002

LAIKA ECOVIP 3 FORD 2.4 TDI 1993
McLOUIS GLEN 432 FIAT 2.8 JTD 2002

McLOUIS 251 FIAT 1.9 T.D. 2002
RIMOR SUPERBRIG 679 FORD 2.4 TDI 1999

aio e 13 e 20 Marzo; orario 15:00-19:00aio e 13 e 20 Marzo; orario 15:00-19:00aio e 13 e 20 Marzo; orario 15:00-19:00aio e 13 e 20 Marzo; orario 15:00-19:00aio e 13 e 20 Marzo; orario 15:00-19:00
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LE PROSSIME USLE PROSSIME USLE PROSSIME USLE PROSSIME USLE PROSSIME US

PASQUAPASQUAPASQUAPASQUAPASQUA

Saluzzo,Saluzzo,Saluzzo,Saluzzo,Saluzzo,
le Langhe ele Langhe ele Langhe ele Langhe ele Langhe e
l’Alta Valle del Pol’Alta Valle del Pol’Alta Valle del Pol’Alta Valle del Pol’Alta Valle del Po

PASQUAPASQUAPASQUAPASQUAPASQUA
In collaborazione con il Comune di
Saluzzo, un viaggio tra i sapori e le
bellezze del Piemonte.
Nel prossimo numero il programma
definitivo.
Info&prenotazioni:
Roberto D’Angeli
Tel. 0721482415 - 3482566107
ccpesaro@infinito.it
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SCITE DEL CLUBSCITE DEL CLUBSCITE DEL CLUBSCITE DEL CLUBSCITE DEL CLUB

PONTE DEL 25 APRILEPONTE DEL 25 APRILEPONTE DEL 25 APRILEPONTE DEL 25 APRILEPONTE DEL 25 APRILEPONTE DEL 25 APRILEPONTE DEL 25 APRILEPONTE DEL 25 APRILEPONTE DEL 25 APRILEPONTE DEL 25 APRILE

VicenzaVicenzaVicenzaVicenzaVicenza
VeronaVeronaVeronaVeronaVerona

In collaborazione con il Camping Club
Alto Vicentino, un tour di 3 giorni (23/
24/25 aprile) nelle terre venete.
Nel prossimo numero il programma
definitivo.
Info&prenotazioni:
Nicola Manes 3287447875
ccpesaro@infinito.it
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Il  CODICE DELLE COMUNICAZIONI ELET-
TRONICHE del 1 agosto 2003, recita:
Art. 36
Attività in banda cittadina
1. Per ciascuna stazione CB, indipenden-
temente dal numero degli apparati, l’inte-
ressato versa un contributo annuo, compreso l’anno in cui è stata pre-
sentata la dichiarazione di cui all’articolo 145 del Codice, di euro 12,00
complessivi a titolo di rimborso dei costi sostenuti dal Ministero per le
attività di vigilanza, verifica e controllo.

Art. 37
Attività assimilate a quella in banda cittadina
1. Per attività assimilate a quella svolta in banda cittadina si intendono:
a) i servizi che fanno uso di apparati tipo PMR 446;
b) le attività di telemetria, telecontrollo e telemisure esercitate nella ban-
da 436,000-436,100 MHz, come stabilito nel piano nazionale di ripartizione
delle frequenze.
2. Per le attività di cui al comma 1 l’interessato, indipendentemente dal
numero degli apparati, versa un contributo annuo, compreso l’anno a
partire dal quale l’autorizzazione generale decorre, di euro 12,00 a titolo di
rimborso dei costi sostenuti dal Ministero per le attività di cui all’articolo 1,
comma 1.
1) Il contributo annuale di 12,00 Euro è da versare entro
il 31 gennaio di ogni anno sul conto corrente dell’Ispettorato di
zona. Per le regioni MARCHE e UMBRIA:
Numero C/C : 145607 - Intestato a: Tesoreria Provinciale dello Stato -
Sezione di Ancona - Causale : Canone CB
2) Non esiste un articolo sanzionatorio per il mancato pagamento del
“contributo”. Il mancato pagamento va considerato tacita rinuncia al-
l’esercizio degli apparati. Esiste però una pesante sanzione per chi è tro-
vato in possesso di apparati radiotrasmittenti senza le opportune dichia-
razioni di inizio attività ed i relativi pagamenti per l’anno in corso.
3) Per quanto riguarda i c/c postali per i versamenti, si consiglia di rivol-
gersi agli sportelli degli Ispettorati territoriali di zona o far riferimento al
sito www.urpcomunicazioni.it .
- Per chi inizia attività CB, di seguito il fac-simile del modulo della domanda:

LE REGOLELE REGOLELE REGOLELE REGOLELE REGOLE
E I CANONIE I CANONIE I CANONIE I CANONIE I CANONI
DEL CBDEL CBDEL CBDEL CBDEL CB

ringraziamo il sito www.turismoitinerante.com per le informazioni
inserite in questo articolo
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Banda cittadina  - CB -
(art.105 comma 1 lettera p)

AI Ministero delle comunicazioni
Ispettorato territoriale Marche-Umbria
Piazza XXIV Maggio - 60124 ANCONA

DICHIARAZIONE (ai sensi dell’Art. 145 comma 3 D.Lgs 1.08.2003 nr. 259)

Il sottoscritto ______________________________________________________

Nato a ________________________________ il _______________________ residente

in _____________________________ Via/Piazza ____________________________

domiciliato in __________________________ Via/Piazza ________________________

Cap _________Tel. _______________ in possesso del requisito di cui al comma 1, dell’art. 145;
(barrare la casella che interessa):

 cittadinanza dei Paesi dell’Unione europea o dello Spazio Economico Europeo ovvero dei Paesi
con i quali sono intercorsi accordi di reciprocità;

 residenza in Italia.

DICHIARA

- di utilizzare il seguente sistema radioelettrico per comunicazioni in “banda cittadina CB”;
- che la sede dell’impianto è ubicata in:

_____________________________________________________________________
- di detenere apparati mobili ( SI -NO), portatili (SI -NO) (barrare la voce che interessa);

Marca _______________________ Modello ____________________________
- di non trovarsi nelle condizioni ostative all’espletamento dell’esercizio degli apparati anzidetti(1);
- che il mancato pagamento del contributo annuale va considerato tacita rinuncia all’esercizio degli

apparati;
e si impegna :

- a rispettare ogni norma in materia di sicurezza, di protezione ambientale, di salute pubblica ed ur-
banistica;

- a versare il contributo annuo per l’attività di vigilanza, verifiche e controllo da parte del Ministero
delle Comunicazioni, entro il 31 gennaio di ogni anno;

- ad osservare, in ogni caso, le disposizioni previste dal Codice delle Comunicazioni Elettroniche.

Allega alla presente dichiarazione

a) L’attestazione del versamento del contributo di Euro 12,00, di cui all’art. 36 dell’allegato 25 effet-
tuato nel c/c postale 145607 intestato alla Tesoreria Provinciale dello Stato di Ancona
b) (per l’ipotesi di minorenni non emancipati e di età superiore ai 14 anni) la dichiarazione di consen-
so e di assunzione delle responsabilità civili da parte di chi esercita la potestà o tutela .
c) Fotocopia del documento d’identità.

Data__________________ Firma ___________________________

Il titolare è tenuto a conservare copia della presente dichiarazione per I’esibizione agli Organi di Controllo.
(1) Non è consentita l’attività a chi abbia riportato condanna per delitti non colposi a pena restrittiva superiore a due anni ovvero sia stato sottoposto

a misure di prevenzione, finchè durano gli effetti dei provvedimenti e semprechè non sia intervenuta sentenza di riabilitazione (art. 145 comma 2).

N.B. Ai sensi dell’art. 145, la circolare n.1 /2004/AC evidenzia che ...”in presenza dei requisiti prescritti nella presente

dichiarazione e del versamento del contributo annuo,  eventuali variazioni del tipo e/o del numero degli apparati CB

non sono soggette ad alcuna comunicazione”.
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- Se si ha solo il CB sul camper e non a casa compilare solo la riga “detenzione di apparati mobili o portatili”
e NON la riga precedente con “la sede dell’impianto è ubicata in...”
- La domanda può essere presentata di persona all’ispettorato territoriale oppure spedita per posta, in
questo caso allegare fotocopia della carta d’identità
- PRIMA di inviare la domanda fare il versamento di 12,00 Euro sul c/c del proprio ispettorato territoriale
usando un bollettino a “3 sezioni” e allegare la sezione ATTESTATO del versamento trattenendo per se
la RICEVUTA.
- La domanda dev’essere fatta su CARTA SEMPLICE, non servono marche da bollo.
- La dichiarazione di inizio attività non scade più quindi NON è più necessario presentare ulteriori
richieste di rinnovi
- Come specificato in fondo al foglio, anche se si dovesse cambiare apparecchio CB NON E’ NECESSARIO
presentare alcuna comunicazione di variazione.

ISPETTORATO TERRITORIALE MARCHE - UMBRIA
Sede: Ancona Indirizzo : P.zza XXIV Maggio c.a.p. : 60124
Direttore Ufficio : Ing. Alberto Busca
Telefono : 071 22709230 Fax : 071 22709237 (valido per tutti gli Uffici)
e-mail : marche@comunicazioni.it
Ufficio Relazioni con il Pubblico
Responsabile: Sig. Raffaele Mazzei Telefono: 071 22709224
CB - Radioamatori : 071 22709214
Servizio radiomarittimo e Ispezioni di bordo : 071 22709208

Apertura al pubblico
Da Lunedì a Venerdì dalle 10.00 alle 12.00 Lunedì e Mercoledì  dalle 15.30 alle 16.30

PMR e LPD
Negli ultimi tempi si è diffuso l’utilizzo di apparati ricetrasmittenti portatili, abitual-
mente venduti in coppia. Si dividono in due classi: PMR e LPD.

Gli LPD sono ricetrasmettitori di debole potenza (10mW di RF) e operano a 433 Mhz
nella banda UHF in FM. La loro portata si estende da un minimo di 200 mt in aree
urbane fino ad un massimo di 2-3 km. in spazi aperti. Sono di “libero uso” ma solo per
i canali dall’1 al 20 per le comunicazioni “a voce”; non è prevista alcuna dichiarazione
di inizio attività e non dev’essere pagato alcun canone. Assieme ad ogni coppia di
apparati (o nel libretto di istruzioni) di solito viene fornita una dichiarazione, con mar-
ca e modello degli apparecchi, in cui il costruttore specifica che sono degli LPD: ricor-
datevi di portarla sempre con voi (o almeno la fotocopia) per evitare contestazioni nel
caso qualche controllo li ritenga dei PMR e vi chieda la dichiarazione ed il versamento.

I PMR sono apparati dotati di 8 canali operanti sulla frequenza dei 446
MHz nella banda UHF in FM. Con una potenza RF di 500mW si possono
raggiungere portate fino a 5 km.
Tutti i ricetrasmettitori hanno queste caratteristiche:
• presa per microfono/altoparlante esterno e ricarica batterie
• canalizzazione 12.5 kHz
• tasto monitor
• autospegnimento dopo un dato periodo di inattività.
Per l’utilizzo dei PMR è necessaria un’autorizzazione (DPR 447 5/10/
2001) che si ottiene presentando una dichiarazione di inizio attività e
versare il canone annuo di  12,00 Euro.
Attenzione! Se si possiedono sia il CB che il PMR è necessario effet-
tuare due dichiarazioni e due versamenti separati, uno per il CB ed uno per il PMR.
Anche se la legislazione in materia non è molto esplicita, alcuni Ispettorati territo-
riali hanno chiarito che per il PMR basta un solo versamento per la coppia di appa-
rati (di solito vengono venduti in coppia) e per l’uso di questi da parte di due perso-
ne diverse purché li stiano usando per comunicare tra di loro.

N.B.: il modulo per la domanda di inizio attività PMR può essere richiesto agli Ispet-
torati Territoriali competenti. Altrimenti ci si può rivolgere alla segreteria del Club:
ccpesaro@infinito.it
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Paese PRM LPD CB 

Austria Uso libero - 
gratuito 

Uso libero - 
gratuito 

Turisti o i residenti possono importare e utilizzare in Austria gli apparecchi CB portatili 
o montati nel veicolo alle seguenti condizioni: 

• devono essere conformi al tipo omologato in Austria  
• devono recare l'etichetta autoadesiva rilasciata dall'amministrazione postale 

austriaca  

Possono essere utilizzati i seguenti canali dagli apparecchi CB nella banda dei 27,12 Mhz 

• massimo di 12 canali:  
o apparecchio funzionante in modulazione di ampiezza e in 

modulazione di frequenza senza superare 0,5 watt, portatile o 
montato su un veicolo (ad esclusione dei velivoli);  

o etichetta recante la scritta "CB" nonchè la sigla 
dell'amministrazione postale  

• massimo di 40 canali:  
o apparecchio funzionante unicamente in modulazione di frequenza 

senza superare 4 watt, sia portatile che montato su un veicolo;  
o etichetta recante la scritta "PR 27" o "CEPT PR 27" nonchè un 

numero di identificazione a 5 cifre  

Belgio Uso libero - 
gratuito 

Vietato Un apparecchio CB di 27 mhz, montato su di un veicolo, puo' essere importato in regime 
di importazione temporanea come il veicolo stesso. Se l'apparecchio e' portatile sara' 
necessario ottenere presso la dogana di entrata un documento di ammissione 
temporanea, rilasciato contro versamento di una cauzione. L'apparecchio deve essere 
accompagnato da un'autorizzazione rilasciata dall'autorita' competente del paese 
d'origine. Per quel che riguarda l'uso in Belgio di un apparecchio CB o di un walkie talkie, 
e' necessario che essi siano di tipo omologato in Belgio e richiedere un' autorizzazione 
almeno un mese prima all'indirizzo seguente: Institut belge des services postaux et des 
TélécommunicationsDépartement LicencesAvenue de l'Astronomie 14, Boite 211030 
BruxellesTel: 0032-2-2268861/2 Le emissioni di tali apparecchi devono essere fatte 
sulle frequenze da 26,965 a 27,225 mhz e sono limitate a una potenza massima di 0,5 
watt.  

Danimarca Uso libero - 
gratuito 

Vietato Un apparecchio conforme alle norme della CE puo' essere importato e utilizzato senza 
permesso 

Finlandia Uso libero - 
gratuito 

Vietato Gli apparecchi CB omologati dalle autorità svedesi possono essere utilizzati. 

Francia Uso libero - 
gratuito 

Uso libero - 
gratuito 

Un apparecchio rice-trasmittente mobile e portatile funzionante sulla banda 26,960 a 
27,410 Mhz può essere importato temporaneamente ed utilizzato da un turista titolare 
di una licenza rilasciata da una amministrazione straniera a condizione che l'apparecchio 
porti un numero di omologazione, abbia una potenza inferiore o uguale a 4 watts e 
disponga di massimo 40 canali. 

Germania Uso libero - 
gratuito 

Uso libero - 
gratuito 

Un apparecchio CB conforme alle norme europee con il codice CEPT PR 27 x può essere 
importato ed usato senza formalità 

Grecia Uso libero - 
gratuito 

Uso libero - 
gratuito 

L'importazione di un apparecchio CB deve essere annotata nel passaporto del visitatore. 
L' apparecchio deve essere riesportato. Indirizzo utile: Ministero dei Trasporti e delle 
ComunicazioniAnastaseos 2 e via Tsigante101 91 Atenetel: 0030 21 0650 8000fax: 
0030 21 0650 8502sito: www.yme.gr  

Irlanda Uso libero - 
Obbligatorio usare 
toni CTCSS o DCS 

Vietato Gli apparecchi CB sono soggetti ad autorizzazione da richiedere preventivamente 
all'indirizzo seguente: Office of the Director of Telecommunications RegulationsAbbey 
CourtIrish Life CentreLower Abbey StreetDublin 1Tel. 00353.1.804 9600Fax 
00353.1.8049680e-mail: info@odtr.ieinternet: http://www.odtr.ie  

Islanda Uso libero - 
gratuito 

??? Non vi sono restrizioni per l'importazione di apparecchi CB. Indirizzo utile 
Amministrazione delle Poste e Telecomunicazionic/o Hördur R. HardarssonSmiojuvegur 
68-70200 Kopavogurtel. 0035-4-5101500fax. 00354-5101509e-mail: hrh@pta.is  

Italia Dichiarazione di 
inizio attività e 
pagamento 12,00 

Uso libero 
(solo canali 
1-20) - 

Dichiarazione di inizio attività e pagamento 12,00 Euro/anno 
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Lussemburgo Uso libero - 
gratuito 

Vietato non ci sono restrizioni doganali per importare un apparecchio CB coperto da un certificato CEPT, 
ma l'uso deve sottostare al controllo da parte dell'amministrazione delle Poste 

Norvegia Uso libero - 
gratuito 

Uso libero 
- gratuito 

l'importazione di un appparecchio CB conforme alle norme CEPT può essere utilizzato senza 
formalità Indirizzo utile:Post-og teletilsynetsito: www.npt.no  

Olanda Uso libero - 
gratuito 

Uso libero 
- gratuito 

Una postazione CB montata su un veicolo o una barca, funzionante nella banda 27 Mhz e 
contrassegnata dall'indicazione "CEPT", può essere importata temporaneamente se 
l'importatore è titolare di un documento che gli permetta di avere e di utilizzare questa 
postazione nel suo paese d'origine.  

Portogallo Uso libero - 
gratuito 

Vietato Per l'importazione temporanea di un apparecchio CB è necessaria un'autorizzazione presso: 
Instituto de Communicatòes de PortugalAv. Josè Malhoa Lote 16831070 Lisboatel. 01 - 721 10 
00 pagando una tassa di 1 824 Esc. per l'autorizzazione all'uso dell'apparecchio. La domanda 
deve contenere quanto segue: 

• marca, tipo e numero di serie dell'attrezzatura  
• indirizzo per l'invio dell'autorizzazione  
• periodo di utilizzo in Portogallo (massimo 30 gg.)  
• fotocopia della licenza del paese d'origine La potenza massima autorizzata di 

trasmissione di un apparecchio CB è di 4 Watts  

Regno Unito Uso libero - 
gratuito 

Vietato L'apparecchio deve avere la targhetta di conformità CE o CEPT PR27 

Spagna Uso libero - 
gratuito 

Vietato Potenza max. 0,5 W, E' necessario ottenere precedentemente un permesso temporaneo presso 
la: Jefatura Provincial de Inspeccion de Telecomunicacionesc/Montalban s/n Planta 8° L28071 
Madridtel. 91- 346 1500 int.21442 fax 91-3962876  

Svezia Uso libero - 
gratuito 

Uso libero 
- gratuito 

Un apparecchio CB può essere importato senza formalità ma non può essere utilizzato senza 
autorizzazione. Essa può essere ottenuta gratuitamente su richiesta indirizzata a: Telia 
RadioavdelningenRFT 123 86 Farsta  

Svizzera Uso libero - 
gratuito 

Vietato Apparecchi CB Le radiocomunicazioni sono un monopolio di stato. Non esiste nessuna restrizione 
doganale per questo genere di apparecchi. Le comunicazioni dei radioamatori e dell'aviazione 
civile sono in franchigia per i turisti.  

Turchia Richiesta 
licenza 
individuale 

Vietato Per poter temporaneamente importare nonchè utilizzare gli apparecchi CB è necessario 
ottenere un permesso. La domanda dovrà essere inoltrata in anticipo. L'importazione 
dell'apparecchio viene annotata sul passaporto dell'importatore e la riesportazione viene 
verificata quando il proprietario lascia la Turchia. Indirizzi utili: Telsiz Isleri Genel Müdürlügü4 
Cad. 91, Sok 5/7, L BlokTK-06510 EMEK-ANKARA  

Ungheria Uso libero - 
gratuito 

??? Se l'apparecchio funziona nella banda 26,965 - 27,405 Mhz, se la sua potenza non supera 0,5 W 
e se l'importatore non resta piú di 30 giorni in Ungheria, è sufficiente una dichiarazione verbale 
all'ingresso nel paese. Se il visitatore resta piú di 30 giorni o l'apparecchio è piú potente, è 
necessaria una domanda scritta alle Poste Ungheresi almeno 60 giorni prima della data d'arrivo.  

 

Paese PRM LPD CB 

L’utilizzo di PMR / LPD / CB in Europa è ancora sottoposta
alla legislazione di ogni nazione, quindi abbastanza diffe-
rente da un Paese all’altro. Tenete presente che dove è
vietato l’uso è anche teoricamente vietato introdurre

quegli apparati in quel Paese. In questa tabella viene
riassunta la situazione attuale (Novembre 2004)
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Via XXVIII Luglio, 183 - 47893 Borgo Maggiore (RSM)

ALCUNI DEI NOSTRI USATI GARANTITI UN ANNO
8 GEMELLATO GOMME NUOVE VERANDA
GRANDUCA 622 FIAT 2.5 TDI KM 30.000
ANNO 1998
RIMOR TRIMARANO FIAT 1.9 TD KM
55.000 ANNO 1992
RIMOR SUPER BRIG 630 FORD
GEMELLATO -COME NUOVO ANNO 2004
ROLLER TEAM 215 P SEMINTEGRALE
ANNO 2002 FIAT 2.8 JTD KM 100.000

www.quicamper.com

VENDITA NUOVI ED USATI GARANTITI
NOLEGGIO - ASSISTENZA - MARKET

SUPER OFFERTA O SUPER VALUTAZIONE USATO
SU CAMPER NUOVI - PRONTA CONSEGNA - MOD. 2004

HYMER B KLASSE  614HYMER B KLASSE  614HYMER B KLASSE  614HYMER B KLASSE  614HYMER B KLASSE  614
HYMER B KLASSE 524HYMER B KLASSE 524HYMER B KLASSE 524HYMER B KLASSE 524HYMER B KLASSE 524

ADRIAADRIAADRIAADRIAADRIATIK 650 SPTIK 650 SPTIK 650 SPTIK 650 SPTIK 650 SP

ADRIAADRIAADRIAADRIAADRIATIK 580TIK 580TIK 580TIK 580TIK 580
CHAUSSON WELCOME 8CHAUSSON WELCOME 8CHAUSSON WELCOME 8CHAUSSON WELCOME 8CHAUSSON WELCOME 8
CHAUSSON WELCOME 9CHAUSSON WELCOME 9CHAUSSON WELCOME 9CHAUSSON WELCOME 9CHAUSSON WELCOME 9

CI CARIOCA 2 FIAT 1.9 TD ANNO 1998
RIVIERA 120 FORD 2.4 D ANNO 1992
RIMOR KOALA 120 FORD 2.4 D ANNO
1987
ARCA SUPERAMERICA 435 MANS. 2.8 JTD
VERANSA PORTABICIANTENNA TV ANTI-
FURTO PIASTRE GIREVOLI KM. 20.000
CIRCA COME NUOVO
ARCA ANACONDA MIDI ANNO 1980 IVECO 35-

PER IL MESE DI FEBBRAIO
APERTURE DOMENICALI SU APPUNTAMENTO
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La guardo. E’ bella.
E’ sempre stata bella e in alcuni momenti è ancora più bella.

Lo guardo. E’ bello.
E’ sempre stato bello e in alcuni momenti è ancora più bello.

La guardo, da fuori, mentre lo pulisce e lo mette in ordine.
Si guarda intorno e sorride. Si siede ascoltando la musica che le pia-

ce. Adesso è ancora più bella.

Guardo lui. Anche lui adesso è ancora più bello.
La conclusione è chiara: quando sono insieme sono ancora più belli.

L’interrogativo si insinua nella mia mente:
Ma, è lei che fa diventare più bello lui o è lui che fa diventare più bella

lei ?!?!

Ma (penso) a lei faceva lo stesso effetto anche il precedente.
Lui non so; è alla prima esperienza.

E allora ???

Mi prende quasi un leggero senso di gelosia, per la verità immotivato,
che mi meraviglia un po’. Mi reputavo un uomo di mondo, che ha viag-

giato, che conosce la vita. Che senso ha questa sensazione senza
senso !?!?

Ma è solo un attimo.
La razionalità interviene con tutta la sua freddezza:

meglio non farsi tante domande.
Alla fine chi ci guadagna sono io.

Spero e farò di tutto perché stiano insieme il più possibile.
Così saranno sempre più belli !!!

                                                                                  Ennio Rella
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Il più grande dell’Italia centrale 
Decine di mezzi di tutte le tipologie, 

anche ex noleggio, 
accessoriati o superaccessoriati e garantiti. 

Prezzi eccezionali. 
Alcuni esempi: 

Marca 
Modello 

Meccanica Anno P. Accessori Prezzo 
€ 

 
Elnagh 

King 2008 
 

 
Fiat Ducato 
2800 TD id 

 

 
2000 

 

 
6 

 

 
Veranda – Imp. stereo – Imp. CB 
Oblò con elettroventola 
 

 

37.000 
 

 
Knaus Sun 
Traveller 

 

 
Fiat Ducato 
2800 JTD 

 
2001 

 
5 

 
ABS – Impianto stereo – Antifurto 
Impianto CB – Porta con zanzariera 
Oblò panoramico – Veranda – 
Sospensioni Alko – Gancio traino – 
Portamoto (non omologato) 

 
40.000 

 
Arca 
4.4 

 

 
Mercedes 
313 CDI 

 

 
2000 

 

 
4 

 

 
Veranda – portabici – Impianto CB 
Portapacchi con scaletta 
Antenna tv – Bombolone gas 
Attacco gas esterno 
 

 
38.000 
 

 
Dethleffs 
A 5890 

 

 
Fiat Ducato 
2800 JTD 

 
2003 
mar. 

 
6 

 
Clima cabina – Autoradio 
Portabici 3 posti 

 
35.000 

 
Giocaravan – S.S. Adriatica nord, 49 – 60019 Senigallia (AN) Tel. 071 6609331 
                        Fax 071 6609332 – E-mail: info@giocaravan.it  

 
Laika 

Kreos3003E 

 
Mercedes 
316 CDI 

 
2004 

 
6 
 

 
Veranda – Antenna tv 
Radio e impianto stereo 
Pannelli fotovoltaici 
 

 
56.500 

PARCO dell’USATO 
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CARNEVCARNEVCARNEVCARNEVCARNEVALE DI BUSSETALE DI BUSSETALE DI BUSSETALE DI BUSSETALE DI BUSSETO (PO (PO (PO (PO (Parma)arma)arma)arma)arma)

4 - 5 - 6 FEBBRAIO 20054 - 5 - 6 FEBBRAIO 20054 - 5 - 6 FEBBRAIO 20054 - 5 - 6 FEBBRAIO 20054 - 5 - 6 FEBBRAIO 2005

Una sfilata di carri giganteschi e coloratissimi, aperta come sempre da un omaggio al maestro
Verdi e accompagnata da un richiamo alle tradizioni gastronomiche della zona.

Tra carri allegorici, musica verdiana e tanto divertimento sarà possibile scoprire i Verdi Sapori
della Bassa Parmense. Protagonisti enogastronomici del Carnevale saranno i tanti prodotti rino-
mati della zona: il Culatello di Zibello, il Parmigiano Reggiano, il Lambrusco, la Fortana, il Prosciut-
to di Langhirano, la Spalla Cotta di San Secondo, gli anolini

Raduno Camperisti organizzato dal Campeggio Club Fidenza
ProgrammaProgrammaProgrammaProgrammaProgramma

Punto di ritrovo: Busseto, Via Chaikowsky, Piazzale Mendelssohn (Per giungere a Busseto dalla
A1: da sud: uscita Fidenza; da nord: uscita Fiorenzuola d’Arda)

Venerdì 3 FebbraioVenerdì 3 FebbraioVenerdì 3 FebbraioVenerdì 3 FebbraioVenerdì 3 Febbraio
Inizio raduno con arrivo
equipaggi, registrazione. In
serata vin brulè per tutti.

Sabato 4 FebbraioSabato 4 FebbraioSabato 4 FebbraioSabato 4 FebbraioSabato 4 Febbraio
Mattino e pomeriggio:
proseguono gli arrivi e le
registrazioni.
Giornata a disposizione per
visite guidate dei luoghi
verdiani (casa natale,
teatro, casa Barezzi, ecc.) e
shopping.
Sera: ore 19, nel
PALACORIANDOLO (tensostruttura riscaldata):
Cena di degustazione dedicata ai “Sapori del maiale” (Prezzo Euro 14.00 a persona, ridotto
bambini Euro 10,00). Prenotazione obbligatoria. A seguire, per tutti: serata danzante in
maschera (chi vuole) ed esibizione ballerini

Domenica 5 FebbraioDomenica 5 FebbraioDomenica 5 FebbraioDomenica 5 FebbraioDomenica 5 Febbraio
Mattino: proseguono le visite guidate.
Alle ore 11, nella Sala Consiliare: incontro col Sindaco per il saluto ai partecipanti.
Pomeriggio: Ore 14, fuoco alle micce! Comincia la grandiosa sfilata dei carri tra gli scherzi e i
lazzi dei numerosissimi gruppi mascherati. Una festa coinvolgente, aperta a tutti! Una grande
occasione, per i partecipanti, di portare il costume e diventare protagonisti della sfilata.

NOTE ORGANIZZATIVE
Quote d’iscrizione (comprensive di sosta e biglietto d’ingresso alla sfilata): Euro 10,00 a
persona; ragazzi fino a 14 anni Euro 5,00 ; Ragazzi fino a 5 anni gratis.
Le visite guidate ai luoghi verdiani godranno di uno sconto del 20% sulle normali tariffe.
Informazioni e Prenotazioni:
Sig. Fabbriani (tel. 0521821640 - 3482900975);
Sig. Carbognani (serali, tel. 052481036).
WEB: www.camperfidenza.it eMail: ccf@camperfidenza.it
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Sono disponibili posti per camper in due rimessaggi si-
tuati nelle vicinanze dei due principali centri della no-
stra provincia.
Per la zona di Fano rivolgersi a Maurizio Bertozzi  al n°
3357667738.
Per la zona di Pesaro rivolgersi a Roberto D’Angeli tel.
3482566107 - 0721482415.
Disponibile inoltre un capannone in zona S. Filippo lun-
go la statale per Pergola. Info: 0721 979286

Rimessaggi coperti nei dintorni di Pesaro e Fano

UN TETTO PER IL TUO CAMPER

Alla Gentile Attenzione dei Soci del Camping Club Pesaro
Con la presente vogliamo presentarvi il nostro Centro Rafting in Abruzzo.
Ci occupiamo di sport fluviali (quali rafting, hydrospeed ecc.) sul fiume
Aventino in provincia di Chieti. Presenti sul territorio da tre anni con ottimo
riscontro, ci accingiamo a cominciare la stagione 2005 nel prossimo marzo.
Certi della qualita’ dei servizi che offriamo ed essendo gli unici in Abruzzo e nel Centro
Italia siamo a proporvi i nostri programmi per i seguenti scopi:
- giornate a scopo aggregativo e comunicativo in cui creare spirito di gruppo.
- iniziative sociali al fine di instaurare un rapporto di affiatamento e coesione.
- programmi ad indirizzo ludico-didattici.
Siamo a vostra completa disposizione per pianificare e concretizzare le vostre idee. Per
proporvi programmi e progetti adatti a soddisfare le vostre esigenze. Le collaborazioni
con differenti realtà e l’esperienza acquisita in diversi settori ci permettono di incontrare le
necessità professionali in modo duttile ed efficiente. Per darVi meglio l’idea di cio che
facciamo potete consultare il nostro web-site all’indirizzo www.patrickrafting.it
Cordiali Saluti
Carafa Patrick

GRAZIE LLOYD ADRIATICO!
Spett.le Camping Club Pesaro,
voglio ringraziare tramite voi il Lloyd Adriatico per la sua organizzazione ed umanità.
Mi ritrovavo in autostrada verso Valmontone, quando una gomma (interna destra) è scoppiata. Mi
fermo in una piazzola e la sostituisco con quella di scorta. Dopo un paio di km. Scoppia un’altra gom-
ma (interna sinistra). A questo punto, non avendo più ruote di scorta, telefono a Milano direttamen-
te all’Assicurazione.
Dopo pochi secondi mi risponde un’impiegata, che, gentilissima, chiede le mie generalità e poi, per
non farmi “pesare” economicamente la telefonata, mi fa riattaccare ed immediatamente mi richiama
lei.
Dopo 8 minuti esatti mi mette in contatto con il “Blu Assistance” di Valmontone, che arriva velocemen-
te e mi carica sul suo mezzo di soccorso.
Devo precisare, e per questo ringraziare, che il tutto si è svolto in 20 minuti esatti. Il mezzo di soc-
corso mi ha portato direttamente dal gommista, per le operazioni del caso. Essendo il mio camper nel-
la categoria dei 35 q.li ho dovuto pagare “con fattura” una differenza di • 42,00, avendo il Lloyd
Adriatico aumentato a • 135,00 il suo rimborso diretto e quindi se il mio camper pesava di meno non
avrei dovuto pagare niente o quasi.
Devo quindi di nuovo ringraziare l’Assicurazione Lloyd Adriatico ed i suoi agenti per la zona di Fano, i
fratelli Falcioni, per la loro disponibilità ed umanità nell’affrontare certe situazioni.

Dino e Antonietta Diotallevi
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Camper Club Italia Con il patrocinio della Regione Emilia Romagna Assessorato Tu-
rismo e Commercio e della Provincia di Bologna Assessorato Turismo.

5–6 Febbraio 2005
A Castel San Pietro Terme e Dozza Imolese

Sabato 5: Ore 12 arrivo a Castel San Pie-
tro Terme, sistemazione equipaggi nel-
l’area riservata. Ore 14 visita guidata del
centro storico. Ore 19,30 cena rustica e
ballo nella sala del Centro Sociale
Scardovi. 13
Domenica 6 Ore 9,30 partenza con i cam-
per per raggiungere Dozza Imolese. Visi-
ta del Centro Storico. Pranzo libero

Costi:
- Euro 8 ad equipaggio.
- Visita guidata a Castel S. Pietro e Dozza.
Euro 6 a persona.
-Cena e Ballo Euro 14 a persona.

Indispensabile la prenotazione a
Giancarlo Valenti Tel. 051 751813 Cell.347
2241495 fax. 051 6331814

Castel San Pierto Terme BO
Anche se numerose scoperte archeologiche ci hanno reso
le testimonianze di antichissimi insediamenti villanoviani e
romani, la vera “vita” per Castel San Pietro Terme ebbe
inizio ottocento anni fa, nel 1199, in seguito alla battaglia

di Legnano.
Bologna, infatti, per difendere la propria pace ed autono-
mia, ordinò che in diversi punti del territorio fossero costru-
iti castelli fortificati. Fra questi, particolarmente importan-
te, sia per la posizione geografica, che per gli eventi storici
che la videro protagonista, fu appunto Castel San Pietro
Terme.

Dozza Imolese BO
Ducia e Dutia i più antichi; Dozza l’attuale. Questa l’evolu-
zione del nome del Borgo, passato attraverso le forme di
Duza e Doccia, prima dell’esito finale. Tanti suoni per lega-
re questa località ad un solo elemento: l’acqua, la cui
mancanza ne ha caratterizzato il nome, e quindi, la storia.
Dallo stemma del Comune, con il grifo che si abbevera, ai
ritrovamenti di un antico acquedotto proveniente da Monte
del Re, fino a toponimi delle chiese, tutto collega il nome di
Dozza alla “doccia”, condotto in cui scorre l’acqua. Quasi un
paradosso, per un borgo che da secoli ha fatto del vino di
qualità una fonte di ricchezza ed una bandiera.
Abitato fin dall’età del bronzo, il luogo fu prima assogget-
tato ai Galli, poi ai Romani. Ritornò a fiorire già prima del
Mille. Furono i Bolognesi a cingerlo di mura, nel 1086 e
circa due secoli dopo a costruire la rocchetta con il rivellino,
a difesa dell’entrata del borgo. Il primo documento scritto
che ci parla di un Castrum Ducie è del 1126. Per secoli fu
oggetto di disputa, per la sua posizione strategica a domi-
nio della Via Emilia. Rifiorì e trovò una certa stabilità con
Caterina Sforza, che ne riedificò la Rocca. Poi, alla fine di
lunghe dispute, divenne feudo dei Malvezzi-Campeggi

Per rispondere alle richieste che ci pervengono dagli iscritti alla
Confedercampeggio confermiamo che per essi riserviamo la tariffa specia-
le per l’abbonamento annuale (12 mesi) alla rivista con la quotazione di 28
Euro.
Ricordiamo che gli abbonati riceveranno dodici numeri di PleinAir, altret-
tanti di PleinAir Market, quattro speciali e la carta geografica con la loca-
lizzazione delle aree del Portolano.
Il servizio abbonamenti, con una recente convenzione con le Poste ha sveltito
i tempi di ‘consegna . Gli abbonati hanno a loro disposizione un numero
verde (800 47 42 91) per ogni informazione sul servizio abbonamenti.
Gli aderenti alle Associazioni possono inviare la richiesta singolarmente,
indicando il Club di appartenenza, o effettuare la richiesta tramite la se-
greteria dell’Associazione che invierà l’elenco al nostro servizio abbona-
menti.
Il versamento può essere effettuato con cc postale n. 68588003 intestato a
Edizioni Plein Air - Piazza Irnerio 11- 00165 Roma. I possessori di carta di
credito Mastercard, Visa (esclusa versione Electron), Diners, possono inviare
la richiesta indicando il numero della carta e la scadenza, apponendo la
firma.
Cordiali saluti.

Edizioni PleinAir Servizio Abbonamenti

Fernanda Mezzanotte
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Concessionario

USATO GARANTITO
NOLEGGIO
ACCESSORI

Assistenza garantita da
20 anni di esperienza

www.cesarinicamper.it

Benimar Europe Duerre Escape

Joint 350 GV

SEDE VENDITA, NOLEGGIO: Via dei Tigli (Padiglione di Osimo)
Tel. 071 7232584  Fax 071 7236314

E-mail: cesarini3@riccardocesarini.191.it
SEDE ASSISTENZA:

Via C. Colombo, 118 Osimo (AN)
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VICENZA, VILLE&CANTINE
11–12–13 Marzo 2005

Il Campeggio Club Vicenza, organizza il nono raduno nazionale in occasione dell’apertura del
salone fieristico “Tempolibero” in programma a Vicenza dal 12 al 20 marzo 2005.
Nei giorni 11/12/13 marzo propone la quarta edizione di “Vicenza, Ville & Cantine” che tanto
successo ha avuto negli anni passati e che permette agli appassionati camperisti di arrivare a
Vicenza con i propri mezzi ricreazionali e trascorrere un fine settimana nel territorio vicentino alla
scoperta di antiche ville patrizie palladiane e dei luoghi di produzione delle migliori tipicità di vini.
Situata in uno dei paesaggi collinari più ameni, proiettata verso le ampie distese della pianura
percorsa dai bianchi ghiaioni del torrente Astico, si erge la palladiana Villa Godi Valmarana
Malinverni. È la prima “casa-villa” progettata dal Palladio e gli interni sono riccamente affrescati
da vari artisti tra i quali anche G.B. Zelotti.
Si visiteranno i saloni del complesso architettonico e il museo dei reperti fossili situato nei locali
al piano terreno.Tutto attorno sorgono una seconda villa palladiana, molto scenica, villa Piovene
Porto Godi ed un magnifico parco con piante secolari disegnato nel gusto pittoresco-romantico
dall’architetto A. Piovene agli inizi dell’800.
Il tour proseguirà con la visita alle rinomate Cantine B. Bartolomeo di Breganze che conservano
ancora la passione di produrre vini di alta qualità nel rispetto delle tradizioni locali. Qui si produce
un vino antico come il “Torcolato” da uve bianche messe a riposare su graticcio e mostate nel
tardo novembre.
La cena in una tipica trattoria concluderà la giornata di sabato, mentre domenica si potrà visitare
la rassegna fieristica “Tempolibero”: è la prima occasione dell’anno per gli amanti del plein air di
vedere i veicoli ricreazionali delle migliori marche e attingere informazioni ai vari stand delle
località turistiche.
È in programma nella mattinata anche un convegno sul turismo itinerante nel Veneto organizza-
to dalla Federazione dei Campeggiatori del Veneto in sala Trissino cui seguirà un rinfresco di
commiato.

Programma
Venerdì 11 marzo
Pomeriggio: arrivo equipaggio in area riservata in zona Fie-
ra. Serata in cantina con brindisi di benvenuto.
Sabato 12 marzo
Ore 9.00 partenza in pullman: visita alla villa Godi Valmarana Malinverni e al suo museo. Visita
alle Cantine Beato Bartolomeo di Breganze con break e degustazione vini. Rientro a Vicenza con
visita alla grapperia Poli e veduta di altre ville palladiane. In serata cena in trattoria.
Domenica 13 marzo
Visita alla rassegna fieristica “Tempolibero” con brindisi di commiato.

Partecipazione a Numero chiuso
Iscrizione al raduno: 10,00 euro per equipaggio
Rimborso spese: 32,00 euro per persona (trasferimenti in pullman, ingresso fiera, ingresso a
ville e musei, brindisi di benvenuto, break e degustazioni, cena del sabato sera)

ISCRIZIONI & INFORMAZIONI
Il raduno è a numero chiuso e quindi si invitano gli interessati a voler prenotare per tempo, entro il 4
marzo 2005, inviando un fax allo 0444 565145 contenente: nome, cognome, indirizzo, n. telefono,
e.mail, numero componenti equipaggio. Sarà data risposta telefonica per conferma adesione.
ww.ccvicenza.com          e-mail:ccvicenza@aliceposta.it
L’organizzazione si riserva di effettuare eventuali variazioni al programma.
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ASSEMBLEA
ELETTIVA 2005

VUOI
CANDIDARTI?

Nel 2005 scade il mandato dell’attuale Consiglio Direttivo e
del Presidente.

La campagna elettorale è aperta: chi voglia candidarsi per un posto
di Consigliere è pregato di segnalare la propria intenzione contattando Manes
(328 7447875) oppure inviando una email (ccpesaro@infinito.it) oppure
presentandosi in sede durante le iniziative del club.

Ricordiamo che la prassi delle nostre lezioni prevede che nella scheda elet-
torale vengano stampati i nomi dei consiglieri uscenti (a meno che non di-
chiarino di non volersi riproporre) e di coloro che presentano la propria
candidatura entro 15 giorni dalla data dell’assemblea.

L’attuale Consiglio Direttivo è composto da:

Nicola Manes - Presidente; Nevio Albertini; Maurizio Bertozzi Bonetti; Al-
fredo Bonelli; Roberto D’Angeli; Dino Facondini; Graziella Filippini; Lucio

Grottaroli; Luciano Mantovani; Augusto Mercuri; Giorgio
Peloni; Enzo Rossini; Alessandro Ruffini; Sauro Sorbini.

La data prescelta per l’assemblea elettiva è

giovedì 7 aprile 2005
ore 21:00
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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 assi-
curativa 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 al le riviste “PleinAir” “AutoCaravan”e
“Caravan&Camper”
* sconti su polizze di Assistudio, Lloyd Adriatico di Fano e Uniass di Fano e Calcinelli
* sconti convenzionati presso: Area di Sosta estiva di Marotta;  Batterie Genga & Galdelli
(Fano); Camping Dolomiti di Brenta (Dimaro - TN); Caravan Point (Rio Salso); Cefgym
(Pesaro); Centro Caravan Misano (Misano Adriatico); Conero Caravan (Ancona); Elet-
trauto Zeno (Pesaro); Giocaravan (Senigallia); Li Art (Pesaro); Janus Camper (Fabriano);
Lido in Tela – Camper Park (Paestum - SA) - Nauticaravan Center (Imola); Oasi Park
(Diano Marina - IM); Officina Angeloni-Sanchioni (Pesaro);  Safari (Senigallia); Villaggio
Camping Vascellero (Cariati Marina – CS);
* 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 ostru-
ire, 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 Regio-
nali 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 34,00 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


