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Per iscriversi al CAMPING CLUB PESARO:
contattare il responsabile del tesseramento
Alessandro Ruffini 347.1134307
(vedi pag. 17)
I Soci si riuniscono ogni primo giovedì del mese
a Pesaro presso la Sede del Club, sita in Via Nanterre, nel Campus Scolastico, sul fianco dell’istituto Tecnico Commerciale Bramante. Il Consiglio
Direttivo, allargato al Collegio dei Revisori, si riunisce ogni penultimo giovedì del mese

DATE PROSSIMI INCONTRI IN SEDE:
19 gennaio; 2 - 16 febbraio; 1 - 22
marzo
CAMPING CLUB PESARO

Presidente: Alfredo Bonelli hgmbon@tin.it 349
0800489; Consiglieri: Maurizio Bertozzi Bonetti 0721 861789 - Domenico M. Bruscolini domenicomaria.bruscolini@tin.it
34927752111
Roberto D’Angeli 0721.482415 Lucio Grottaroli 0721.289116 groluc@alice.it Nicola Manes
328.7447875 gianlucamanes@tin.it Ennio Rella
348.9327441 enniorella@gmail.com Adriano
Pierantoni 3407654783 adriano.pierantoni@
hotmail.it - Alessandro Ruffini 347.1134307
ruffini.alessandro@tiscali.it - Sauro Sorbini
0721.24007 sorbinisauro@tin.it

In copertina:
Il Camping Club Pesaro
compie 30 anni e festeggia
a Gradara il 17/18 marzo

Area di Sosta Marotta info: 331.5224125
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Il CAMPING CLUB PESARO
festeggia nel 2012 i 30 anni di fondazione. Invita tutti i i camperisti d’Italia
a partecipare alla FESTA che si terrà a
Gradara con il seguente

PROGRAMMA

(potrebbe subire variazioni migliorative)
Venerdì 16 marzo
(serata) Arrivo degli equipaggi in Piazzale Paolo e Francesca (messo a disposizione dal Comune) Coordinate GPS:
N 43° 56’ 26.76 E 12° 46’ 17.82.
Sabato 17 marzo
prosegue arrivo degli equipaggi;
ore 09,30 visita di Fiorenzuola di Focara, suggestivo borgo medioevale a
picco sul mare, nel Parco del San Barto-
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lo (o altra visita da concordare);
ore 15,30 visita guidata del borgo e alla
rocca del Borgo e della Rocca di Gradara (ingresso ai camminamenti offerto
dal Comune, costo guida da concordare, sconto con Comune);
ore 17,30 fine delle visite guidate,
celebrazione dei 30 anni del Camping
Club Pesaro nel Teatro del Castello e
cena presso il Ristorante Hostaria del
Castello, con il seguente menù:
• antipasto all’italiana
• Ravioletti di magro alle verdure
• Strozzapreti all’Hostaria
• Cosciotto al forno in bellavista
• insalata e patate al forno
• Dessert
• Bevande (vino bianco e rosso della
casa, minerale, caffè)

16 - 1
FESTA DEL 3
gen/feb 2012 il GIRAMONDO

- Serata danzante musica dal vivo, dj e
animazione.
Domenica 18 marzo
ore 10,00 Visita guidata del Castello e
della Mostra, ingresso e guida a pagamento, perché il Castello è del Ministero dei Beni Culturali;
ore 12,00 fine della Visita;
ore 13,00 pranzo libero.
SCAMBIO SALUTI E FINE DEL RADUNO

QUOTE: Il costo della cena è di € 25,00.
Per l’ingresso al Castello Museo di
Gradara (che resta facoltativo) sarà necessario conoscere l’età delle persone
che parteciperanno e chi è eventualmente insegnante (portare attestato).
Il prezzo verrà comunicato al Raduno.
Per info e prenotazioni:
Bonelli tel. 349 0800489
info@campingclubpesaro.it

PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA ENTRO IL 9 MARZO.

Gradara
17 - 18 marzo 2012
30° ANNIVERSARIO
il GIRAMONDO gen/feb 2012
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Il 18 dicembre si è svolta la Festa degli Auguri del nostro Club nella sede storica del
Moto Club Benelli di Pesaro.
Eravamo circa 90 persone e la mia impressione è che sia andata bene, anche se il solo
servizio igienico a disposizione ha imposto
qualche sacrificio a tutti.
Spero comunque, visto
che la valutazione della festa spetta ai soci,
siate rimasti soddisfatti. Queste mie poche
righe sono riservate ai
doverosi e sentiti ringraziamenti che come
presidente mi sento in
dovere di porgere a tutti
quelli che hanno collaborato e permesso questa festa.
In primo luogo al Moto Club Benelli, ed in
particolare al Presidente Sig. Paolo Fontana
ed al Segretario/Tesoriere Paolo Marchinelli che ci ha simpaticamente perdonato tutti gli spostamenti delle moto che abbiamo
6

creato. Per non parlare poi dei soci Tony
e signora, che lavorando con grande maestria, ci hanno preparato un pranzo con i
fiocchi.
Al socio Lucio Grottaroli e signora, che si
sono prodigati sia nell’organizzare lo svolgimento della festa, ma anche per il lavoro
materiale prodotto nei
giorni precedenti per
preparare tutto. Un altro ringraziamento va
alle signore che hanno
aiutato a preparare ed
a servire a tavola, oltre
che lavare le stoviglie.
Il complessino Monica
e Stefano ed alcune
canzoni del simpatico
Giuliano Rossi (in sorprendente versione
Babbo Natale) hanno allietato la serata.
Ringrazio con affetto tutti i soci che hanno
partecipato attivamente alla festa dimostrando il piacere di stare insieme, principio
fondamentale di un Club.
gen/feb 2012 il GIRAMONDO

Lucio Grottaroli, Alfredo Bonelli, Iolanda Ceccarini, Antonio Franceschetti, Tolmino D’Angeli e Brunella Zolfi
indaffaratissimi! Sotto: la distribuzione dei regali di Babbo Natale! A sinistra: il duo Monica & Stefano
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Che qualcosa stesse cambiando all’interno del Club, ne avevo già captato i segnali e la
conferma l’ho avuta nella festa organizzata per gli auguri natalizi svoltasi a Pesaro
nei locali del club Benelli. Vedere tutte quelle persone coinvolte per fare in modo che
la festa si svolgesse nel miglior modo possibile, mi ha confermato il pensiero che avevo
già espresso (osservare il Grottaroli con la parananza svolgere le mansioni a lui destinate è da replay, ah ah, altri nomi non li faccio per non essere querelato, ah ah).
Ritornando a fare un discorso serio, grazie veramente a tutti quelli che per giorni si
sono dati da fare, la festa è riuscita bene grazie anche al duo canoro che ci ha
tenuto compagnia e fatto ballare ottima scelta.
Un ringraziamento particolare va a Bonelli che finalmente ha tolto il tavolo
delle Autorità, che dal mio punto di vista era una barzelletta, peggio di
quelle che di solito racconto io.
Vedere Alvaro Lunghi, il presidente del Camping Club Fano, al
tavolo con noi, mi fa pensare che le divergenze che c’erano state
tra i due club siano state messe da parte, per cooperare
insieme in futuro.
Tutto questo è un segnale di risveglio dal torpore che
ormai aveva preso negli anni il nostro Club e con la speranza
che si continui cosi,
AVANTI TUTTA,
Ciao

il GIRAMONDO gen/feb 2012
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All’improvviso sent un gran cald…e’ ‘n
calor stran,
speram ch’ en venga la febbre pens tra
me,
lunde’ voj gi’ a Riccion sa la Daniela,
è tant che avem decis degic!
Misur la febbre, no, sto ben per fortuna,
allora èn i termosifon ch’ èn troppi alti
e me spoj…..
e dacsè ch’ inizia sta manfrina!
Passa un po’ de temp dall’accadut
en c’ pensi piò,
quando ecch
artorna n’ gran cald.
E.. no ..macchè c’è qualcosa ch’ en va!
Po’ tel cervel s’accend’ na lampadina!
Sta veda ch’ m’ arriva la menopausa?
Ma no, me digh, non c’è riscontre oggettiv….
Va ben qualch… ritard è normal, mica so’
‘na fiulina,
me sembra un po’ prest, stam a veda!
E invec c’è poch da veda! E’ propi lia…
Sti calor èn sempre più frequent ,
incmuncia un piccol fasid tel stommic,
poi pian pian va su..su.. e ‘l pett
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il col, la faccia dventen rossi com il foch, e
sudi… e sudi…
Te de’ ‘n un contegn …speriment le strategie,
ma te vien un gran nervos, e senti ancor
più cald.
Se’ tutta molla de sudor e subit senti fredd
E fe’ atre che scopritt e arcopritt..
Insomma è ‘na manfrina!
La notte en ne parlam… mett un pied fora,
po’ el mett dentra un po’ me scopre e po’
me spoj,
po’ sent fred e m’ arcopre… è propi n’
odissea!
Capitassa sol tun casa, nisciun te ved, ste
tranquilla,
ma le piu’ gross vampat t’arriven sempre
quand parli sa qualcun…
sa i cassier in banca che te gurda un stran,
a scola sa i bordei che te gurdan perplessi,
ì amicch che fan finta d’gnent, prò te
sorriden.
T’armanghen du possibilità:
o fe finta d’gnent
o te sventoli sa tutt quel ch’ capita tle man
( tant el ventaj che c’è in tla borsa, en el
gen/feb 2012 il GIRAMONDO

trovi mai),
oppur dici la classica frase: oh! La seconda
giovinezza!
Che stupida sta fras,
ma che seconda giovinezza
se in ste period te senti sfnita,
te vien sempre da piagna,
se’ nervosa, en te va ben gnent,
c’è sempre fam e cresci come i bordei
pcini.
La notte poi en s’ dorme,
te svej sempre alla stessa ora com’ na na
sonnambula,
t’ adurmenti sa ‘ i pigiama, per pò trovat
sensa la mattina !
Ma du è sta seconda giovinezza,
io faria voletier el scambi sa la prima!
Però a ‘n cert punt …riflett:
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basta avè un po’ de pacensa,
te vesti a cpolla,pensi che tant è la vitta…
ve’ a cammine per dimagrì un po’,
en guardi film ch’ fan piagna
fe’ com cle donn ch’alla tua età dventen
dlle vamp,
che invec di gran lament se fann l’amant.
Perché sti lament, perché en se’ cuntenta’?
Pensa ch’è nata Elena, la tu’ nipot, l’amor
tua…
E’ propi vera, è lia la mi’ consolasion,
quand la string tel pett e la consum de
basc,
tutt cle manfrin me passsne,la guard e
pens:
en avria mai cres, quest’è la mi’ sconda
giovinezza!
Brunella Zolfi
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Via Selva Grossa ,13 - 61122 Borgo S. Maria (PU)
Tel.0721 200895/201289 - Fax 0721 200055 cell:366/8757477

e-mail: camper@giromettideangeli.info
OFFICINA E CARROZZERIA AUTORIZZATA

CARROZZERIA AUTORIZZATA
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ANDIAMO A SCIARE

Anche nel 2012 torna la proposta del Camping Vidor propone esclusivamenweek end lungo sulla neve, organizzato te ai nostri Soci tre pacchetti a prezzo
da Graziella Filippini e Roberto D’Angeli, speciale. Per informazioni e prenotaziodal 23 al 26 febbraio.
Confermatissima la base operativa del Camping Vidor (Pozza di Fassa, Strada de Ruf de
Ruacia 15 - tel. 0462763247
www.campingvidor.it), eccellente campeggio, moderno
ed efficiente, dotato di un eccezionale Centro Benessere e
situato
a 1.450
mt d’altezza,
Pozza di Fassa,
06.01.2010
a pochi metri dalla stazione
sciistica di Pozza di Fassa, ai piedi del ni: Roberto D’Angeli tel. 348.2566107 Caro associato al Camping Club Pesaro,
gruppo del Monzoni: anche quest’anno 320.1549598
il Camping
Vidor – Familydi
& Wellness
Resort - direte tutto il suo
staff saranno
ben felici di poterti ospitare a febbraio!
offre
la possibilità
fare skipass
e-mail:
info@campingclubpesaro.it
tamente
alla reception!
il radunoinsi effettuerà
al raggiunEcco le nostre proposte a pacchetto per N.B.:
il week-end
programma solo
presso
di noi.
gimento
del
numero
minimo
di
partecipanti
In
questa
occasione
la
Direzione
del
Nei pacchetti non c’è supplemento di costo per il vostro Amico a Quattro Zampe: portatelo con voi!
“Vidor Full Immersion”
Vacanza all’insegna dell’inverno, del relax e del piacere culinario
3 pernottamenti per 2 persone su piazzola comfort, compreso di piazzola, tariffa persona e tassa rifiuti.
Luce a consumo.
3 colazioni per 2 persone.
1 entrata in sauna e piscina per 2 persone
1 cena (menu a 3 portate) per 2 persone. Bevande escluse
prezzo speciale: Euro 170,00 (17.02-22.02.10)

“Happy Family Winter”
Tutta la famiglia sarà davvero felice… ve lo assicuriamo!
3 pernottamenti per 2 persone su piazzola comfort, compreso
di piazzola,
tariffa persona e tassa rifiuti
Pozza di Fassa,
06.01.2010
Bambini fino a 10 anni gratuiti (eventuali ragazzi dai 10 ai 15 anni (non compiuti) al 50% del prezzo).
2 entrate Happy Family (2 adulti e 2 bambini) in piscina Caro associato al Camping Club Pesaro,
prezzo speciale: Euro 120,00 (17.02-22.02.10)
il Camping Vidor – Family & Wellness Resort - e tutto il suo staff saranno ben felici di p
Ecco

le

nostre

proposte

a

pacchetto

per

il

week-end

in

progra

“Vidor & I Giorni dell’Armonia”
Nei pacchetti non c’è supplemento di costo per il vostro Amico a Quattro Zampe: porta
Ritrovare l’equilibrio interiore ed un profondo stato di rilassamento del corpo e dell’anima.
Fullrifiuti.
Immersion”
3 pernottamenti per 2 persone su piazzola comfort, compreso di piazzola, tariffa persona “Vidor
e tassa
Vacanza all’insegna dell’inverno, del relax e del piacere culina
Luce a consumo.
3 pernottamenti per 2 persone su piazzola comfort, compreso di piazzola, tariffa perso
3 colazioni per 2 persone.
Luce a consumo.
3 colazioni per 2 persone.
1 entrata in sauna e piscina per 2 persone
1 entrata in sauna e piscina per 2 persone
2 peeling corpo (vino o sale marino) + impacco corpo (mirtillo,
vinoa 3oportate)
castagna)
vasca
di vapore
1 cena (menu
per 2 nella
persone.
Bevande
escluse
il GIRAMONDO gen/feb 2012
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prezzo speciale: Euro 230,00 (17.02-22.02.10)
prezzo speciale: Euro 170,00 (17.02-22.02.10)
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Nel precedente numero del giornalino ci
eravamo riservati di comunicare con questo numero le modalità del tesseramento
per il 2012. Il tutto era dipeso dal fatto che
recentemente a livello regionale e nei direttivi si era discusso se continuare a essere
affiliati alla Confederazione Nazionale dei
Campeggiatori o all’Unione Club Amici con
differenti servizi e costi anche della tessera
Camping Card International.
Di fronte a queste diverse opportunità il direttivo del Camping Club Pesaro ha deciso
di adottare una soluzione, che mi sembra
molto più corretta nei confronti della libertà di scelta dei soci. Lo scopo principale del
nostro club è di essere soci del Camping
Club Pesaro, la scelta di appartenere alla
FICC o all’UCA va lasciata al socio.
Pertanto a decorrere da quest’anno per essere iscritti al Camping Club Pesaro il socio
può scegliere tra due opzioni e pagare uno
dei seguenti importi:
A. Se vuole avere la Camping Card International e iscriversi alla Confedercampeggio
deve pagare in tutto € 35,00.

B. Se vuole la Camping Card International
distribuita dall’Unione Club Amici deve pagare in tutto € 25,00.

Da pag. 18 in avanti troverete una descrizione delle due Associazioni Nazionali (Confedercampeggio e Unione Club Amici) tra le
quali il Socio può scegliere.
Allegato al giornalino trovate un bollettino
prestampato con il destinatario del versamento (N° conto corrente 10201614 intestato a CAMPING CLUB PESARO - CASELLA
POSTALE 90 - 61121 PESARO): dovrete solo
aggiungere l’importo prescelto, cioé € 35,00
euro nel caso A oppure € 25,00 nel caso B.
Il responsabile del tesseramento è il sig.
Ruffini Alessandro cell 3471134307
e-mail: ruffini.alessandro@tiscali.it
ATTENZIONE: recentemente varie associazioni
estranee al nostro club hanno inviato bollettini
prestampati chiedendo l’adesione, ingannando
così i nostri soci. Vi preghiamo perciò di fare attenzione e utilizzare solo i bollettini allegati al
Giramondo.

IL PRESIDENTE
Alfredo Bonelli

D’ANGELI SHOW
Un doppio evento felice vede protagonisti
i soci D’Angeli della nostra associazione.
1) La nascita di Antonio,
nipote di Graziella e Roberto!
2) Il Cinquantesimo anniversario di
matrimonio di Anna e Tolmino!

AUGURI AUGURI AUGURI!

il GIRAMONDO gen/feb 2012
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La Confederazione Italiana Campeggiatori
svolge la propria attività istituzionale per
promuovere il turismo campeggistico ed
itinerante, la cultura e lo sport nell’interesse dei propri soci e, quindi, dei campeggiatori cui deve la propria esistenza. E’ importante iscriversi alla Confederazione Italiana
Campeggiatori perché, oltre a tutti i
vantaggi e i servizi che la tessera oggi offre,
iscriversi è l’occasione per dare più forza
alla voce dei campeggiatori nelle proposte
che la Confederazione porta avanti per una
nuova cultura del vivere “plein air”.
Iscriversi alla Confederazione Italiana
Campeggiatori non è un obbligo, ma una
scelta di vita.
Perchè Confedercampeggio?
È sempre al tuo fianco.
Tutela i diritti del Campeggiatore.
Promuove il turismo all´aria aperta.
Salvaguardia l´ambiente.
Vacanze no Problem con Confedercampeggio
La Confedercampeggio c´è!
Forte dei suoi 22.000 iscritti e circa 190
Club sparsi nel territorio Italiano oltre ai
propri soci sempre più!
Servizi:
Camping Card International
Pubblicazioni su Campeggi, Aree di sosta
Consulenza legale
Organizzazione raduni ed eventi
Agevolazioni & Sconti su:
Abbonamenti a riviste, ACI, acquari e
parchi acquatici, skipass, assicurazioni,
servizi, grotte, musei, parchi di divertimento, parchi acquatici, protezione e sicurezza,
Rafting, terme, traghetti... e tanto altro.
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Confedercampeggio sta per Confederazione Italiana Campeggiatori: un ente
morale, fondato il 2 luglio 1950, che
si occupa di promuovere iniziative per
un armonico sviluppo della pratica del
campeggio, in qualsiasi forma ed età,
nell´ambito di un corretto uso del territorio e dell´ambiente da salvaguardare. In
poche parole la Confederazione si occupa
di uno dei tanti segmenti di cui è composto il turismo mondiale: cioè il turismo
all´aria aperta svolto con la tenda, o con
la caravan o con l´autocaravan.
Confedercampeggio, oggi riunisce circa
190 club, 18 federazioni regionali, oltre
21mila nuclei familiari iscritti; gestisce
una rivista bimestrale “Il Campeggio Italiano” (fondata 53 anni fa) con una tiratura di 25mila copie/numero; edita da sempre la “Guida Camping d´Italia” curata
in collaborazione con i gestori dei 2.355
campeggi italiani, oltre che la “Guida
Aree di Sosta ed Agricamper”.
Distribuisce ai propri associati una propria
tessera che ha valenza in tutto il mondo
in quanto comprende la “Camping Card
Internazional”, grazie alla Federazione
Internazionale del Campeggio e del Caravanning (F.I.C.C.) ed all´A.I.T. (Alleance
gen/feb 2012 il GIRAMONDO

International of Tourism). E´, dunque, la
più antica e grossa organizzazione di campeggiatori in Italia, con una rete di distribuzione diffusa in modo capillare su tutto
il territorio italiano.
La Confedercampeggio ha ideato e realizzato la prima rassegna espositiva in Italia delle caravan e delle tende, cedendo
l´idea ed i diritti alle città di Firenze e di
Torino. Partecipa, ovviamente, a tutte le
più importanti rassegne espositive del
settore e che si svolgono annualmente a
Bari (“Expolevante”), a Vicenza (“Tempolibero”), a Parma (“Salone del Camper”),
a Novegro (“Italiavacanze”), a Milano
(“B.I.T.”), etc. Organizza la rassegna dei
campeggi e delle aree di sosta “Ciao Campeggio Show”.
Confedercampeggio è al fianco dei campeggiatori a prescindere dal mezzo ricreazionale utilizzato, sia quando si pratica turismo campeggistico (attraverso
l´iniziativa denominata “Ciao Campeggio”
(che prevede sconti ed omaggi offerti ai
nostri tesserati da parte dei gestori dei
campeggi), sia quando si pratica turismo
itinerante attraverso una possibile assistenza logistica, tramite i club locali.
Il ruolo svolto negli ultimi anni da Confedercampeggio ha permesso di poter
acquisire significative collaborazioni con
l´A.N.F.I.A. - sez. v.r., e con l´Assocamp,
(che raccoglie i concessionari e noleggiatori di caravan ed autocaravan) al punto
che oggi è sponsor ufficiale della nostra
tessera, al riguardo si sottolinea il recente protocollo d´intesa concordato con
l´Assocamp per studiare formule incentivanti e garantite per coloro che intendono concretizzare il sogno della loro vita:
il GIRAMONDO gen/feb 2012

l´acquisto di un veicolo ricreazionale e
l´omaggio ad un Comune di un pozzetto
di scarico.
Certamente anche il coinvolgimento
dell´ACI (Automobil Club d´Italia), ove
Confedercampeggio è presente anche
nell´Assemblea e la collaborazione ed
il sostegno delle altre forze associative
oltre che dei “mass media”, consentirà
all´intero movimento dei campeggiatori
di praticare una forma di turismo antica
quanto il mondo e di poter godere in piena libertà le bellezze della natura.
In quest´ottica la “Tessera Confedercampeggio” è una vera e propria chiave per
non rimanere soli e per difendere i diritti/
doveri degli utenti - campeggiatori - usufruitori del turismo all´aria aperta.
L´attuale governo federale, presieduto
dal Dr. Gianni Picilli, eletto - per il quinto mandato consecutivo - il 17 dicembre
2006, rimarrà in carica sino al 31 dicembre 2009. Il Consiglio di Amministrazione
è composto da 10 Consiglieri e dal Segretario Generale.
La Confedercampeggio, in virtù della
60ennale esperienza, è anche in grado di
poter offrire una seria collaborazione alle
Autorità governative nazionali, regionali
e locali in materia di campeggi, di aree
di sosta, di turismo itinerante oltre che
qualsiasi collaborazione e consulenza nella predisposizione di “Disegni di Legge” in
materia di turismo. Materiale informativo
e “Disegno di Legge Regionale sulle Aree
di Sosta”, etc può essere consultato sul
sito www.federcampeggio.it o richiesto
alla Sede Nazionale: via Vitt. Emanuele
11 - 50041 Calenzano.
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Questa presentazione ha lo scopo di
spiegare al lettore che cosa è la Unione
Club Amici (UCA), quali sono le proprie
finalità, quali servizi offre, ecc.
Prima fondamentale caratteristica
dell’UCA è che tutto ciò che propone,
organizza, stipula, offre, è a disposizione di qualsiasi utente, a prescindere che
questo sia aderente all’UCA o meno.
E’ un elemento distintivo non da poco,
ci sembra: il criterio è quello di lavorare per il bene di una categoria di turisti
(quelli che fanno vacanza in camper)
presa nel suo complesso, senza steccati e
sbarramenti dovuti a tessere e distintivi.
Altra caratteristica importante: il club
che aderisce all’UCA non paga nulla, non
c’è costo, ma basta semplicemente condividerne scopi e finalità statutarie.
E veniamo alle iniziative che sostanziano questo progetto.
CAMPER STOP i campeggi che
aderiscono offrono al camperista
una tariffa scontata per il pernottamento: è previsto un orario di
uscita al mattino successivo, ma
durante la permanenza il turista può
usufruire di tutti servizi della struttura.
Molto utile per poter sostare in sicurezza e comodità a un costo contenuto durante una vacanza itinerante.
In linea di massima la sosta è prevista dalle ore 16.00 alle ore 12.00 del
giorno successivo, il prezzo è relativo
all’intero equipaggio compreso il camper. Trascorso tale periodo entreranno
in vigore le normali tariffe previste dal
campeggio. Al momento della stampa di
questo opuscolo le strutture convenzionate sono 142.
COMUNE AMICO DEL TURISMO ITI24

NERANTE è un’iniziativa a favore
delle Amministrazioni Comunali
che, con apposita Delibera decidono di entrare a far parte del
Circuito virtuoso del “Comune
Amico del Turismo Itinerante”; possono aderire tutte le località che abbiano
realizzato almeno i servizi minimi per
le autocaravan e non ne vietano la circolazione e la sosta, collocando regolare
segnaletica che possa far comprendere
al turista itinerante di essere ben accolto. Al momento della stampa di questo
opuscolo i Comuni aderenti sono 72.
AGRICAMP si rivolge agli Agriturismi che abbiano disponibilità
dei servizi di carico e scarico e
che permettano la sosta e il pernottamento. Molto spesso la sosta è gratuita per chi acquista prodotti
tipici o consuma un pasto all’interno
della struttura.
CAMPER ASSISTANCE è pensata per aiutare chi deve assistere
in ospedale familiari ammalati.
Con questo progetto si chiede alle
strutture ospedaliere la possibilità di predisporre degli stalli all’interno
del parcheggio per accogliere in sosta i
camper dei familiari dei ricoverati gravi.
Sarà così più agevole e meno dispendioso ed economico assistere i propri cari
durante lunghe degenze.
UCA LEX un progetto studiato
per la difesa dei Turisti Itineranti
che ha come scopo l’assistenza legale ai camperisti che ne avessero necessità, nella provincia ove è
stata elevata contravvenzione e dove ha
sede lo Studio Legale del professionista
che aderisce all’iniziativa. Ove fosse negen/feb 2012 il GIRAMONDO

cessario ricorrere ad uno studio legale,
e solo dopo che sono state esaurite le vie
più... pacifiche (per esempio un ricorso al Prefetto, oppure un’autodifesa al
Giudice di Pace) si cercherà di ottenere
l’appoggio di uno studio Legale “amico”
che si è impegnato ad offrire una prima
consulenza gratuita.
UCA TOUR il gradimento della
visita di una città dipende spesso
dalle informazioni che si hanno: è
evidente che essere accompagnati da una valida guida significhi
essere a metà dell’opera. Perciò abbiamo pensato di creare un elenco delle
Guide Turistiche, suggerito da chi ha diretta conoscenza della professionalità e
del valore dei soggetti.
IL PIU’…IN PIU è un invito a fare
beneficenza senza mettere mano
al portafoglio; l’idea è quella di
organizzare, in occasione di raduni o eventi simili, dei mercatini
nei quali mettere in vendita a scopo di
beneficenza quegli oggetti che in casa
non usiamo più e che altri potrebbero
invece apprezzare.
Per quello che riguarda i servizi e le convenzioni va tenuto conto della trasversalità delle iniziative, nel senso che sono
a beneficio di tutti: così, per esempio,
l’UCA è riuscita a coinvolgere l’allora
Ministro delle Infrastrutture Di Pietro
ottenendo la realizzazione e l’apertura
di camper service in tutte le aree di
servizio autostradali; non c’è dubbio
che questo è un servizio estremamente
utile e gradito per tutti i camperisti che
transitano in autostrada.
L’UCA, grazie all’adesione alla FEDERATION INTERNATIONALE DES CLUB
il GIRAMONDO gen/feb 2012

DE MOTORHOMES (FICM) è
in grado di fornire ai propri
CLUB associati, la Camping
Card International (CCI).
La tessera CCI è un documento d’identità
valido, che per i proprietari dei campeggi ha lo stesso valore di un passaporto.
All’arrivo al campeggio presentate semplicemente la vostra tessera CCI e tenete
il vostro passaporto al sicuro nelle vostre
tasche. E’ anche una tessera di sconto valida presso oltre 1.100 campeggi in tutta
Europa. Potete ricevere fino al 25% di
sconto, sia in alta che in bassa stagione.
Come titolare di una tessera CCI potete
andare in vacanza con la massima tranquillità. Infatti, anche i vostri compagni
di viaggio, fino a un massimo di 11 persone, sono assicurati per la responsabilità civile verso terzi all’interno del nel
campeggio in cui soggiornate.
Il sito www.unioneclubamici.com offre
utili informazioni continuamente aggiornate e pubblica l’elenco delle convenzioni che l’UCA stipula per tutti i
possessori della CCI.
Già attive le convenzioni con:
ACI Automobile Club Italia
ACQUARIO DI GENOVA
AMATORI VIAGGI
ASSICURAZIONI D’ORAZIO
CARAVAN PARK SENALES
ELLADE VIAGGI
ONDA SELVGGIA
PARCO NATURA VIVA
SCHLUGA CAMPING
TERME CATEZ
TERME VILLAGGIO DELLA SALUTE
TRAGHETTI GRIMALDI LINES
TRAGHETTI TTTLINES
... e altre ne seguiranno!
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stai contento!
adesso c’è

Via Tavoleto, 53 - 47843 Misano Adriatico (RN)
GPS: N 43°58.020 E 12°40.401

vendita veicoli nuovi e usati plurimarche
%
ASSISTENZA AUTORIZZATA
15
O KET
O
T
R
ON AR EL SA
SC L M CI D PE
SU I SO LUB
A GC
N
PI
M
CA
ASSISTENZA TECNICA
AREA DI SOSTA CON SERVIZIO
MARKET
NAVETTA PER IL MARE
NOLEGGIO
A 1 KM. DA AUTODROMO
RIMESSAGGIO COPERTO
SANTAMONICA DI MISANO

i nostri servizi

il GIRAMONDO gen/feb 2012
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Era da tanto
che lo volevo
fare e finalmente sono riuscito
a visitare la città di Benevento. Chiedendo
informazioni
vengo a sapere
di un area di sosta - in Via Mustilli, coordinate
GPS: N 41.07,55
E 14.47,16 - gestita dal Sannio
Camper Club di
cui ho avuto il piacere di conoscere il presidente e il vice
presidente, due persone gentili e molto disponibili.
L’area di sosta è molto grande, dispone di acqua, uno
scarico molto comodo e poi ci sono
fontanelle in parecchie piazzole, lavandini
per lavare stoviglie e lavatoio per panni.
L’energia elettrica ancora non è disponibile,
ma visto l’impegno che ci mettono i soci del
club nel fare le cose, penso che non sarà un
problema.
Il centro città dista meno di un km, ed è isola pedonale.
All’entrata della città un imponente Arco ci ricorda la Beneventum
romana; un grande anfiteatro ancora in uso per manifestazioni;
scavi archeologici di epoca romana; la bellissima chiesa di S. Sofia
con relativo chiostro e un museo archeologico con vari saloni molto
interessante.
Benevento oltre ad essere famosa per il liquore Strega, per il
torrone, è una cittadina gradevole ed è stata per me una piacevole
sorpresa.

il GIRAMONDO gen/feb 2012
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VUOIÊVENDEREÊILÊTUOÊCAMPERÊUSATO?
RIVOLGITIÊAÊNOI!

AlÊcostoÊdiÊunÊsempliceÊrimessaggioÊtiÊoffriamo:
-ÊSpazioÊespositivoÊpressoÊilÊnostroÊparcoÊmezzi
-ÊInserimentoÊdelÊtuoÊcamperÊsulÊsitoÊinternet
ÊÊwww.caravanpoint.it
-ÊPresenzaÊdelÊtuoÊmezzoÊsuÊ20Êportali
-ÊMantenimentoÊdellaÊpuliziaÊdelÊveicolo

GENERALIÊAUTOÊS.R.L.Ê

RioÊSalsoÊdiÊTavulliaÊ(PU)ÊTelÊ0721Ê478181/479140

info@caravanpoint.itÊ/Êwww.caravanpoint.it
AÊ20Êmin.ÊdallÕuscitaÊautostradaÊA14ÊPesaroÊUrbino
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Pneumatici&neve: segui le regole
Dal 15 Novembre sui tratti autostradali riportati di
seguito è obbligatorio montare pneumatici da neve
o avere catene a bordo. Il nuovo codice della strada,
varato nel 2010, infatti prevede per i gestori di strade e autostrade la possibilità di rendere obbligatori
gli pneumatici invernali o le catene a bordo anche in
assenza di neve. La sanzione applicata agli automobilisti che vengono trovati sprovvisti di catene a bordi o
di gomme da neve va da 80 a 318 euro.
I dati sono aggiornati al 14 Novembre 2011.
Per i tratti non autostradali e per leggere tutte le disposizioni aggiornate consigliamo di consultare il sito
http://poliziadistato.it/articolo/21073
Autostrada A1 da Bologna Casalecchio ad Arezzo
Autostrada A3 da Padula-Buonabitacolo a Frascineto
Autostrada A4 da Brescia Est a Sirmion e da Venezia
a Trieste
Autostrada A5 da Aosta al traforo; nel tratto Quincinetto-Aosta, dal km 53.192 al km 110.934.
Autostrada A6 da Marene a Savona.
Autostrada A7 da Serravalle a Genova Bolzaneto
Raccordo autostradale A26/A7 (tratto Predosa - Bettole): dal km 0.00 al km 17.000.
Autostrada A11 dal km 0.000 al km 81.100.
Autostrada A14 da Bologna (inizio autostrada) a An-

cona Sud e da Giulianova a Poggio Imperiale.
Autostrada A16 da Napoli a Candela.
Autostrada A23 da Palmanova a Udine e tra Carnia e
il Confine di Stato
Autostrada A24 da Vicovaro-Mandela a BascianoVilla Vomano)
Autostrada A25 tratto Svincolo di Torano-Pescara: da
svincolo direzionale Torano a Pescara innesto A14
Autostrada A26 tra l’allacciamento con la A10 e Alessandria
Autostrada A27 tra Vittorio Veneto sud e l’innesto
con la SS51
Autostrada A28 da Portogruaro a Conegliano e Raccordo Villesse Gorizia
Autostrada A32
nel tratto fra il
km 35.000 e il
km 72.385
Trafori: T1 Traforo Monte Bianco, dal km 9.550
all’imbocco traforo; T2 Traforo
Gran San Bernardo.

Norme e regole per pneumatici invernali
Per pneumatici invernali si intendono per legge, tutti quei pneumatici che hanno stampigliato sul
fianco, una delle seguenti sigle;
" M+S" oppure "MS", "M-S" o "M&S" Per i pneumatici invernali è prevista la possibilità di
utilizzare anche pneumatici con codice di velocità inferiore a quello prescritto sul libretto di
circolazione, purchè non inferiore a "Q" - 160 Km/h, con l' obbligo di rispettare il limite di velocità
ammessa dal costruttore dei pneumatici ed è richiesta l' esposizione di una targhetta monitori a bene
in vista all' interno del veicolo. cat. Q - 160 Km/h
Pneumatici invernali chiodati; Le caratteristiche dei pneumatici invernali chiodati rimangono
invariate rispetto quelli senza chiodi, ma con l' obbligo di rispettare le seguenti condizioni:
Montaggio su tutti i pneumatici del veicolo o eventuale rimorchio. Limite di velocità a 90 km/h su
strade ordinarie e di 120 km/h in autostrada. Applicazione dei paraspruzzi dietro le ruote posteriori.
L' uso è limitato ai veicoli con peso complessivo inferiore a 35 ql. L' uso è altresì limitato al periodo
compreso fra il 15 di novembre e il 15 di marzo con possibilità da parte degli Enti Regionali di
demandare deroghe.
L' uso dei pneumatici chiodati è diverso nei vari paesi europei ed è vietato in Germania, Olanda,
Polonia e Portogallo.
Pneumatici con le catene; L' utilizzo delle catene da neve è prescritto quando viene
esposto il segnale raffigurato qui a fianco ma comunque è ammesso il transito anche
senza catene se il veicolo è equipaggiato con pneumatici da neve "M+S". (D.P.R. n°
495/1992)
E' comunque consigliato di non superare in nessun caso il limite dei 50 km/h quando
si viaggia con le catene da neve.
il8 GIRAMONDO gen/feb 2012
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