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Per iscriversi al CAMPING CLUB PESARO:
contattare il responsabile del tesseramento Lucio Grottaroli 335.7820166
I Soci si riuniscono, salvo concomitanti festività
o altre comunicazioni, ogni primo giovedì del
mese a Pesaro nella sede del Club sita a Pesaro
in Largo Aldo Moro 12 (ex Istituto Tecnico per
Geometri) GPS: N 43°54’42.82 E 12°54’56.13.
Il Consiglio Direttivo, allargato al Collegio dei
Revisori, si riunisce ogni penultimo giovedì del
mese

DATE PROSSIMI INCONTRI:
5 - 19 maggio; 9 - 23 giugno;
luglio e agosto riunioni sospese.
Presidente: Sauro Sorbini 3483020780
sorbinisauro@tin.it

A questo numero hanno collaborato: Lucio
Grottaroli, Alberto Borgacci, Gilberto Paci,
Ivan Perriera, Gabriele Gattafoni, Maria Pepi,
Graziano Magagnini, Enzo Macci, Domenico
Maria Bruscolini, Ezio Crescentini, Ardeo Santin, Maurizio Bertozzi, Sauro Sorbini.

Consiglieri: Giuseppe Balzano 3396751491
geometrabalzano@libero.it - Maurizio Bertozzi Bonetti 3357667738 mauriziobertozzi@alice.it - Alberto Borsini 3315997971
albe_poli@live.it - Raffaele Gialanella
3387106993 raffaele.gialanella@alice.it Lucio Grottaroli 3357820166 groluc@alice.
it - Gilberto Paci 3493922135 - Adriano Pierantoni 3407654783 adriano.pierantoni@
alice.it - Ardeo Santin 3337090052 ardeosantin@libero.it
il GIRAMONDO

Maggio
Giugno
2016

In copertina:
ALHAMBRA
DI GRANADA
interno - vedi art. pag. 8
(ph. Lucio Grottaroli)
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Organizzazione più che
perfetta, partecipazione
soddisfacente,
tempo
bello, città interessante:
questi gli ingredienti di
un gradevole week end
trascorso a Forlì in occasione del tradizionale Raduno del Tesseramento. In più la mostra d’arte su Piero della Francesca e la simpatia del nostro cicerone Orazio Marchi per aggiungere due ciliegine sulla
torta preparata con intelligenza e passione da Ardeo Santin e Lucio Grottaroli.
A proposito di ciliegie: a giugno, nella data più idonea in base all’andamento della stagione, Orazio ci ospiterà nella sua proprietà nella campagna forlivese (esattamente a Prato
di Seggio in comune di Civitella di Romagna, GPS N 43°59’27” E 11°58’28”) per un week
end dedicato alle ciliegie: chi è interessato a partecipare può chiamare Sorbini Sauro cell.
3483020780 oppure inviare una mail a info@campingclubpesaro.it.
In queste pagine alcune foto scattate durante il raduno forlivese da Domenico Maria Bruscolini e Enzo Macci.
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Pubblichiamo la seconda parte del reportage di Lucio Grottaroli e Alberto Borgacci del viaggio
dell’estate 2015 in Spagna e Francia con destinazione Andalusia. La prima parte che descriveva le
tappe di Lourdes, Saragozza, Valencia e Tabernas è stata pubblicata nel numero 06/2015

più antichi di Spagna e, oltre ad una
grande ricchezza di monumenti, vanta un pittoresco quartiere formato da
grotte troglodite. Le grotte si trovano
in prossimità del villaggio e racconta la
leggenda che in queste peculiari case si
rifugiava il celebre bandito José María
detto ’El Tempranillo’. Uno scenario
davvero insolito visto dai mirador. Merita perdersi nei
violetti per farsi sorprendere dalle immagini, quasi fiabesche, dei comignoli
che spuntano dalla
terra, dal contrasto

Troviamo un bel parcheggio sul mare
a San Juan de los Terreros dove abbiamo pernottato senza nessun problema, chiaramente dopo un bel tuffo in
mare! La strada per Granada passa per
Guadix, dove decidiamo di pernottare e
l’indomani andremo a visitare.
Guadix è uno degli insediamenti umani

mag/giu 2016
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dei colori bianco e ocra, dalle facciate delle casette che si affacciano su
micro-cortili.
Si prosegue e dopo pochi Km arriviamo a Granada, sosta in Campeggio
posizionato non più di 3/3,5 km dal
Centro. Pomeriggio visita in centro e
ricerca dei biglietti di entrata per visitare l’indomani l’Alhambra. Grazie
ad Alberto e Giuseppina: dopo aver
preso tutte le info possibili, riescono
a trovare i biglietti presso la Libreria dell’Alhambra (prendete nota!).
L’ALhambra è uno dei simboli più
importanti del dominio musulmano sulla città di Granada, un monumento talmente bello che è stato
dichiarato Patrimonio dell’Umanità
dall’Unesco. I mori avevano bisogno
di costruire una roccaforte per proteggere e sorvegliare la città e decisero di farlo sulle rovine di un’antica
cittadella chiamata Alcazaba, dando
il nome di Al–Qal aal–Hmbra alla
loro nuova for- tezza, che in arabo
vuol dire
“fortezza rossa”.
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Il nome probabilmente è
ispirato al colore dei mattoni cotti al sole con cui sono
state edificate le mura esterne del fortino. L’Alhambra
(nome adattato alla lingua
spagnola) originariamente
era una cittadella militare,
ma nel corso del regno di Yusuf I divenne un palazzo ricco
di meravigliosi cortili,
fontane e giardini, reso
ancor più bello da giochi di luci ed ombre veramente sorprendenti.
Vi colpirà la forte contraddizione dell’Alhambra: all’esterno rigida
costruzione militare e
all’interno delicata e
aggraziata struttura.
A Granada la bellez-
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za non ha fine:
proprio di fronte
all’Alhambra c’è
un altro palazzo
indipendente, il
Generalife, avvolto da meravigliose
colline e splendidi
giardini, una sorta di oasi di pace
e relax del re. Il
nome di questo
monumento ha
origine dalle parole arabe Yanat – al
– Arif e vuol dire
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ideò una nuova pianta del tempio in stile rinascimentale spagnolo. Quasi 200
anni dopo, nel 1704, si conclusero i lavori, ma fu costruita solo una delle due
torri di Siloé e in modo parziale: la torre
doveva essere alta 81 metri, invece fu
terminata a 57 metri. La facciata principale invece è un capolavoro dell’arte
barocca ad opera di Alonso Cano nel
1667. Tante altre bellezze da ammirare
ma non vi voglio svelare tutto, necessita
andarci.
Dopo un paio di giorni a Granada, partenza per Cordoba; il viaggio scorre veloce in mezzo ad infinite piantagioni di
ulivi… a perdita d’occhio!!! Arriviamo a
Cordoba intorno a mezzogiorno al Campeggio prescelto. Il caldo si fa sentire,
ci informiamo sulla temperatura del
momento, siamo intorno ai 43°! Pranzo leggero e via di corsa in piscina per
un po’ di refrigerio. Pomeriggio inoltrato osiamo prendere il mezzo e andare
verso il Centro, passeggiata al Ponte
Romano sul Guadalquivir. Il Guadalquivir è l’unico fiume navigabile di tutta la
Spagna e il suo nome, in lingua araba,
significa “Fiume Grande”. Al tempo dei
romani, il
Guadal-

“giardino dell’architetto”, ma non un
architetto qualsiasi, il migliore e il più
potente fra tutti: Dio. I giardini di questa struttura risalgono al ‘300 e sono
veramente eccezionali: arabeggianti,
eleganti e variopinti soprattutto in primavera quando i colori vivaci tingono
tutti i fiori. Bellissimo arrivare fino alla
Scala dell’Acqua ed immergere le mani
nell’acqua che scivola lungo i passamani per rinfrescarsi.
La Cattedrale di Granada è considerata
la più grande espressione di chiesa rinascimentale della Spagna. I Re Cattolici la fondarono nel 1492 e volevano che
fosse un’imitazione del modello gotico
della Cattedrale di Toledo. Nel 1518,
Diego de Siloé ebbe il compito di
progettare la cattedra- le e
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quivir si poteva
percorrere
fino
a Cordoba, dove
fu eretto il ponte
lungo 240 metri.
La sua costruzione
fu voluta da Augusto, e faceva parte
della lunga strada
che portava il suo
nome. Il ponte sul
Guadalquivir è stato scenario di numerose battaglie,
durante le quali la struttura originale è
stata lentamente distrutta. Le 16 arcate che sostenevano il ponte, però, sono
presenti anche nella versione odierna.
La visita della Moschea merita da sola
il viaggio che abbiamo affrontato. La
Mezquita di Cordoba è una delle moschee più stupefacenti d’Europa, eretta
sulla Chiesa di San Vincenzo. L’immensa
struttura sorge nel mezzo della città, e
le alte mura, da alcuni punti d’os-
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servazione, sembrano quasi toccare il
cielo. L’interno della Mezquita, complice un’illuminazione ideata per mettere
in risalto la bellezza delle decorazioni,
è il più grandioso omaggio all’architettura gotica-rinascimentale all’arte
arabo-islamica. La Mezquita ha anche
un’importante valenza storico-religiosa: dopo l’occupa- zione di Cordoba
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da parte degli islamici,
nel 711, la chiesa fu
utilizzata contemporaneamente da cristiani
e musulmani. Oltre a
quello descritto molte
altre cose da vedere
meritano la visita a
Cordoba.

nel prossimo numero
l’ultima
parte del
fotoracconto di Lucio
Grottaroli
e Alberto
Borgacci
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Il Camperclub Vallesina Pleinair di Jesi
ORGANIZZA

L’USCITA A SEFRO (MC)
IL 24/25/26 GIUGNO 2016
IN COLLABORAZIONE CON



L’’AUTOCARROZZERIA MS DI
CAMERANO
CAMPER CONERO CLUB




COMUNE DI SEFRO
PROLOCO DI SEFRO

PROGRAMMA

VENERDI’ 24 GIUGNO 2016



ORE 9,00 ARRIVO DEGLI EQUIPAGGI

SABATO 25 GIUGNO 2016


ORE 8,00 PARTENZA CON I MEZZI DELLA PROLOCO PER MONTELAGO - RITORNO A PIEDI
PER SENTIERI NEL VERDE - MUNIRSI DI MACCHINA FOTOGRAFICA E
BASTONCINI



ORE 13,00 PRANZO



ORE 15,00 VISITA MUSEO VECCHI ATTREZZI: assisteremo dal vivo le fasi della produzione della
ricotta e del formaggio



ORE 20,30 CENA CON BALLO E MUSICA

DOMENICA 25 GIUGNO 2016


ORE 9,00 PASSEGGIATA E VISITA DI SEFRO E DELLA CHIESA DI AGOLLA



ORE 10,30 PASSEGGIATA E VISITA CON GUIDA AD UN ALLEVAMENTO DI TROTE



ORE 13,00 PRANZO



ORE 16,00 SALUTI CON FOTO DI GRUPPO

Costo: 30 euro a persona + 10 euro di iscrizione ad equipaggio.
(N.B: nella quota sono compresi due pranzi e una cena…)
I primi 30 camper potranno usufruire della corrente gratuita.
I pasti dei bambini al di sotto dei 10 anni sono gratuiti.
Non dovremo temere eventuali disagi atmosferici perché la Proloco ci metterà a disposizione l’uso di un
locale della capienza di almeno 400 persone.
Per informazioni contattare Camper Club Vallesina:
Stefano - tel. 338/2760515 - Pietro - tel. 338/9101500
Per iscrizioni scaricare il modulo dal sito www.vallesinapleinair.it
camperclubvallesina@gmail.com
Coordinate Sefro: N 43°8’ 51,00’’ E 12°56’ 57,84
Partendo da Ancona il precorso è: SP 256-Ancona-Fabriano-San Severino-Sefro
mag/giu 2016
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Si è svolta nella sala consiliare di Villa
Murri, la cerimonia di consegna all’amministrazione di Porto Sant’ Elpidio del
riconoscimento ufficiale di “Comune
Amico del Turismo Itinerante” (di seguito CATI), alla presenza del vicesindaco
Annalinda Pasquali, e degli assessori Milena Sebastiani e Carlo Vallesi, mentre
per l’Unione Club Amici sono intervenuti
il Coordinatore Nazionale, Ivan Perriera,
il responsabile Nazionale del Progetto
CATI Gabriele Gattafoni , la Coordinatrice UCA centro est, Maria Pepi e, in rappresentanza del Camping Club Civitanova Marche, Giancarlo Staffolani che ha
portato i saluti all’ amministrazione Comunale e ai camperisti intervenuti.
La vicesindaco dopo aver ringraziato i
presenti, ha spiegato che l’Amministrazione è consapevole che per fare turismo bisogna saper creare attrattive e
innovazioni e stare al passo con i tempi,
in modo da attrarre, quanto più possibile, i turisti.
L’Assessore Sebastiani ha ringraziato i camperisti per aver scelto Porto
Sant’Elpidio; ha elogiato l’impegno e la
collaborazione dell’Associazione Frontemare Parking, nella persona della
Presidente Petra Feliziani, che, assieme
mag/giu 2016

ad altri imprenditori locali, gestisce l’area sosta camper.
Il coordinatore nazionale Ivan Perriera
ha illustrato ai presenti i progetti dell’Unione Club Amici e si è congratulato con
l ‘amministrazione per aver aderito al
progetto.
Il responsabile Nazionale del progetto
CATI Gabriele Gattafoni ha innanzitutto
ringraziato l’amministrazione Comunale per aver emesso regolare delibera,
poi ne ha spiegato l’ importanza, ha illustrato tutti i benefici di cui il Comune
potrà godere avendo accolto l’iniziativa e, infine, ha consegnato nelle mani
della Vicesindaco il cartello stradale da
posizionare all’ingresso del paese precisando che non si tratta di un semplice
cartello ma rappresenta per il turista
itinerante la sicurezza
di essere un gradito
ospite.
L’attestato che
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sancisce l’adesione di Porto Sant’Elpidio al circuito nazionale dei CATI è stato, invece, consegnato alla Vicesindaco
dalla coordinatrice di area Maria Pepi.
Successivamente la presidente del
Frontemare Parking, Petra Feliziani, ha
ringraziato i colleghi per il loro impegno
a favore del turismo, l’amministrazione
comunale per aver reso possibile la realizzazione del progetto di attrezzare in
modo regolare lo spazio ora adibito a
sosta camper, e i camperisti che hanno
scelto di passare un bel fine settimana
a Porto Sant’Elpidio, ospiti della struttura. Per concludere,
nel rivolgere a tutti i

il GIRAMONDO

turisti itineranti il suggerimento di visitare questa stupenda località balneare
ed utilizzare la citata area di sosta situata sul lungomare sud, nata dall’idea di
alcuni imprenditori balneari che hanno
reso uno spiazzo, fatto di terra ed erba,
una moderna ed efficiente area camper
con 150 piazzole a pochi metri dal mare
e pista ciclabile, ingresso elettronico,
scarico acque bianche e nere e parco
giochi per bambini, si forniscono le precise coordinate GPS: N 43° 14’ 59.438’’
E 13° 46’ 1.131’’
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1° RADUNO NAZIONALE “Città di Ancona”
in occasione dell'evento "TIPICITA'

organizzato da Turismo
del Camping

in BLU"

19 - 22 maggio 2016

Itinerante con la collaborazione

Club Civitanova Marche

Venite a scoprire un mare di eventi!
A tavola con i pescatori - Accademia Oro di Mare - Minicrociere in Peschereccio - Menù in blu e
aperiblu - Pacchetti weekend - Laboratori di Mare - Comunità Adriatiche a confronto - Sailing Chef

Visita guidata alla città storica
Possibilità di permanenza nell’area di sosta dal 18 al 23 maggio: euro 10,00
Buoni pasto: antipasto, primo e secondo euro 20,00 (menu a base di pesce presso il
mercato ittico adiacente l’area di sosta)
Con il badge del raduno entrata libera al Museo Omero, Museo Diocesano e Museo
Nazionale.
Ingresso gratuito alla Mole Vanvitelliana
In via del tutto eccezionale, per la manifestazione, la Marina Italiana farà arrivare nel porto

di Ancona la Amerigo

Vespucci che dal 21 al 24 maggio potrà essere visitata

Vi aspettiamo numerosi!! A presto!
Gabriele Gattafoni

presidente Camping Club Civitanova Marche
campingclubcivitas@alice.it gabrielegattafoni@gmail.com
www.campingclubcivitanovamarche.com
cell. 339 772 7357
Aderente a:

UNIONE CLUB AMICI
“La Federazione a favore del turismo itinerante
mag/giu 2016
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AREE DI SOSTA CAMPER PER I FAMILIARI DEI MALATI RICOVERATI NEGLI OSPEDALI MARCHIGIANI
IL PROGETTO DISCUSSO IN REGIONE

Attrezzare spazi, all’interno dei parcheggi ospedalieri, per permettere la
sosta, in camper, ai familiari dei ricoverati gravi. Malati che vanno assistiti
dai familiari per un periodo di cura non
breve, spesso all’interno di strutture sanitarie dislocate fuori dai centri abitati.
Un’opportunità sociale per tante famiglie, costrette a soggiornare fuori sede
per parecchi giorni, che la Federazione
del turismo itinerante “Unione Club
Amici” sta promuovendo in Italia, anche con il sostegno del senatore Mario
Morgoni sul fronte parlamentare.
Il tema è stato portato all’attenzione del
presidente della Regione Marche, Luca
Ceriscioli e del direttore generale dell’Asur, Alessandro Marini, nel corso di un
incontro che si è svolto a Palazzo Raffaello, presenti il senatore Morgoni e il
coordinatore nazionale di “Unione Club
Amici, Ivan Perriera.
Le Marche, è stato evidenziato, possono
rappresentare un modello nazionale, se
dotassero le principali
strutture sanitarie di
un servizio sosta vigilato per i camperisti
e per coloro che decidessero, anche per ragioni d’opportunità, di
ricorrere a un camper
per stare vicino ai familiari ricoverati. Alcune
strutture ospedaliere
hanno già attrezzato
il GIRAMONDO

piazzole di sosta dedicate e vigilate o vi
stanno provvedendo: gli Ospedali Riuniti di Ancona, gli Ospedali di Civitanova
Marche e San Severino Marche.
Ma l’idea è quello di costruire una rete
di punti sosta in tutti i principali nosocomi marchigiani, con quattro postazioni
vigilate ciascuna, munite di allacci idrici
ed elettrici, da lasciare al parcheggio delle auto, se non occupate dai camperisti
autorizzati dalla direzione dell’ospedale.
Il presidente Ceriscioli ha mostrato interesse per la proposta che non richiede
grossi investimenti e non penalizza gli
utenti tradizionali, ma offre un servizio
aggiuntivo ai familiari dei lungodegenti. Il direttore Marini è stato incaricato
di predisporre un progetto di fattibilità,
sulla base della documentazione prodotta dal coordinatore Perriera.
www.regione.marche.it/Home/ComunicatiStampa.aspx?id=25464

Nella foto da Sinistra: Ivan Perriera, Mario
Morgoni e Maria Pepi Gattafoni
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SALONE DEL CAMPER 2016: SI VA VERSO NUOVI RECORD

La ripresa del settore traina i numeri del Salone del Camper 2016. Prima novità
dell'anno, la partnership con il “Bike Summer Festival” di Varano nel primo fine
settimana
Parma, aprile 2016 – E’ ufficialmente partito il conto alla rovescia per la VII edizione del Salone del
Camper, la manifestazione di settore più importante d’Italia e la seconda in Europa, che si svolgerà
dal 10 al 18 settembre 2016 presso Fiere di Parma, che anche quest’anno ha rinnovato il fruttuoso
sodalizio con APC – Associazione Produttori Caravan e Camper. Dopo l’edizione da record
dell’anno scorso, tanti sono i buoni auspici anche per la prossima, per la quale sono attesi più di
126.000 visitatori e oltre 300 espositori. Ottime notizie arrivano infatti dal comparto produttivo
nazionale che, nonostante il perdurare della crisi economica, continua a generare un fatturato di
circa 500 milioni di euro, rientrando stabilmente tra i tre migliori produttori europei. Bene anche le
immatricolazioni che, nel 2015, hanno fatto registrare un incremento del “nuovo” del +7,9% rispetto
al 2014. Testimonianza di questa effervescenza, è stato il "ponte di Pasqua," che ha registrato un
autentico boom del turismo ricreazionale nella nostra penisola: secondo i dati di APC, sono stati
infatti circa 250.000 gli italiani e 100.000 gli stranieri che hanno scelto questa tipologia di vacanza
per il lungo weekend pasquale.
Importante ricordare che, lo scorso dicembre, il Parlamento ha approvato nella Legge di Stabilità
2016 gli incentivi alla rottamazione dei camper, che prevedono un contributo di 8 mila euro a
veicolo acquistato di classe non inferiore a "Euro 5", a seguito della rottamazione di uno di
categoria "Euro 0", "Euro 1" ed "Euro 2”. L’approvazione di questa importante misura rappresenta
un ulteriore stimolo al settore e, allo stesso tempo, invoglia ancora di più i tantissimi appassionati
ad accorrere numerosi al Salone del Camper 2016 e provare a battere i numeri da record che
hanno contraddistinto la scorsa edizione: oltre alla tantissime presenze (+5% rispetto all’edizione
2014) che hanno riempito i 135.000 mq di area espositiva totale e ai numerosissimi espositori
anche dall’estero, sono stati più di 630 i veicoli esposti dalle oltre 20 autorevoli aziende
partecipanti; inoltre nei parcheggi della Fiera hanno trovato posto più di 12.000 camper, un altro
record della manifestazione.
E poi non mancherà l’“App Salone del Camper”, novità tecno-social della scorsa edizione che ha
riscosso un notevole successo; il “Rental Pack” di APC che quest'anno verrà venduto
esclusivamente previa prenotazione online e che nel 2015 ha fatto registrare la vendita di più di
2.000 voucher per vivere l’indimenticabile esperienza di viaggio all'aria aperta grazie al noleggio di
un veicolo per un weekend a un prezzo vantaggiosissimo; le aree a tema del Salone, quelle per i
bambini, per gli animali e per le biciclette, compagne inseparabili di tutti i camperisti.
Proprio a proposito di biciclette, siamo lieti di annunciare una delle novità del Salone 2016:
l’affascinante partnership con la nuova rassegna “Bike Summer Festival” organizzata da Fiere di
Parma nei giorni 9-10-11 settembre c/o Autodromo Riccardo Paletti di Varano de’ Melegari, a una
ventina di minuti da Parma. Si tratta di una liaison fortemente voluta da Fiere di Parma, per lo
spirito della manifestazione perfettamente in linea con i valori del Salone: libertà, divertimento, vita
attiva. L’evento è focalizzato sul mondo delle mountain bike, con gare, test bike, esibizioni e
avvenimenti collaterali in una cornice unica, tra circuito, boschi e sentieri con i prodotti tipici e i
consumatori al centro del “movimento delle due ruote” che si fonde a meraviglia con quello del
turismo in libertà.
Questa collaborazione è una tra le tante che il Salone ha in programma per valorizzare e far
conoscere il territorio di Parma e provincia che lo accoglie ormai da sette edizioni. Una attenzione
particolare naturalmente, sarà data ai prodotti tipici locali, uno tra tanti il Prosciutto di Parma da
anni protagonista con assaggi e tour nei prosciuttifici locali.

mag/giu 2016
Per info:
Klaus Davi & Co. 02 860542
Luca Bragadini l.bragadini@klausdavi.com
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Anche nel 2016 prosegue la graditissima
convenzione tra il nostro Club ed i Camping
Norina e Mar Y Sierra e si attuerà come di
seguito: verrà applicato in maniera continuativa uno sconto speciale del 20% sui
prezzi di listino di bassa stagione con la possibilità riservata SOLO AI NOSTRI SOCI di
prolungare nel weekend la partenza fino al
tardo pomeriggio
della domenica
(abitualmente,
da regolamento,
la partenza è prevista entro le ore
12:00).
- Il Camping Norina è aperto dal
15 aprile al 15
ottobre. I periodi di bassa stagione sono dal
15/04 al 30/06
e dal 27/08 al
15/10/2016. Indirizzo: Via Marina Ardizia 181
mag/giu 2016

– 61122 Pesaro – Km. 244 S.S. Adriatica
Tel. 0721.55792
- Il Camping Mar y Sierra è aperto dal 22
aprile al 30 settembre. I periodi di bassa stagione sono dal 22/04 al 30/06 e dal 27/08
al 30/09/2016. Indirizzo: Strada San Gervasio, 3 – 61039 San Costanzo (PU) fraz. Stacciola – Tel.: 0721 930044
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L’Hotel Cosmopolitan di Civitanova Marche
ha aderito al progetto promosso dall’Unione Club Amici che punta ad offrire ospitalità ai turisti itineranti, in periodi di media
e bassa stagione, quando, cioè, la quasi totalità di campeggi sono chiusi. I camperisti
potranno sostare in sicurezza usufruendo
dell’area attrezzata realizzata nel parcheggio della struttura, con colonnine idonee al
rifornimento di energia e di acqua.
Durante la cerimonia, svoltasi presso la sala
convegni dell’Hotel, il coordinatore nazionale della Federazione Unione Club Amici,
Ivan Perriera, ha consegnato al comm. Giuseppe Giustozzi l’attestato di partecipazione al progetto “CampHotel”.
Presenti alla cerimonia, il presidente Gabriele Gattafoni e l’intero Consiglio Direttivo del Camping Club Civitanova Marche,
che aderisce da anni alla Federazione. “E’
motivo di orgoglio per noi che proprio a Ci-

vitanova ci sia il primo albergo ad aver aderito a questa iniziativa – spiega Gattafoni che premia il lavoro svolto dal nostro Club”.
Presenti al taglio del nastro e alla consegna
della targa il senatore Mario Morgoni, gli
assessori Marco Poeta e Gustavo Postacchini, il consigliere Deborah Pantana e una
nutrita delegazione di camperisti.
Commosso è stato l’intervento di “Peppe”
Giustozzi, proprietario della struttura, che
si è detto “felice di poter estendere i servizi
del Cosmopolitan, anche ai turisti in transito, ritenendo indispensabile l’apertura
ai turisti itineranti, fra i pochi a viaggiare
per l’intero arco dell’anno. Fra l’altro – ha
concluso Giustozzi – ho condiviso il regolamento realizzato dall’Unione Club Amici
per l’accoglienza di tali turisti. L’Hotel Cosmopolitan si trova in Via De Gasperi, 2 a
Civitanova Marche, GPS N 43°17’44.123” E
13°43’48.318” .

UN TETTO PER IL TUO CAMPER
Sono disponibili posti in rimessaggi situati nelle vicinanze di Pesaro (rivolgersi a Roberto D’Angeli tel.
3201549598), Fano (rivolgersi a Maurizio Bertozzi tel. 3357667738),
Vallefoglia (rivolgersi a Luciano Calesini tel. 3334201047) e Urbino
(rivolgersi a Giuseppe Balducci tel. 3332870526 o Luciano Balducci tel.
3333715043).
il GIRAMONDO
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Sedici sono i kilometri che dividono il campus Rishilpi (Satkhira) dal villaggio di
Joynagor; in Italia con il camper saranno quindici minuti di viaggio, in Bangladesh,
con la moto, ci si impiega più di un’ora. Si attraversa la città di Satkhira fiancheggiando gli slum dove l’odore delle fognature a cielo aperto si confonde con la
carcassa di qualche animale in putrefazione, le strade sono quasi impraticabili,
buche profonde, terra battuta, tanta polvere, un traffico incredibile di biciclette
e risciò. Poi esci dalla città e attorno i campi sono sommersi da un’acqua scura,
putrida, fangosa e inquinata dall’arsenico. Vedi uomini e bimbi che cercano di
ripulire questi campi dalle foglie, dai rami, residui dei monsoni, li preparano per
la coltivazione del riso, tutto a mano, non ci sono attrezzi. Il marciume li sommerge oltre il ginocchio, le loro gambe sono rovinate da eczemi e piaghe.
La famiglia di Ruma felici e fieri per …. un semplice berretto

mag/giu 2016
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Proseguendo lentamente il tragitto si arriva a Joynagor, un villaggio poverissimo,
tante abitazioni, capanne di terra e una
moltitudine di persone che escono dalle
casupole per incontrarti.
Fra tanta gente ad accogliermi incontro
anche Ruma e Imran adottati dal nostro
Camping Club. A loro ho consegnato i nostri berretti e non potete immaginare la
felicità! Sicuramente non si potrebbero
mai permettere il lusso di acquistarne
uno…
ed ecco il gioioso Imran

Ho trascorso molto tempo con questa gente, con queste donne destinate ai lavori più umili, questi bimbi
che dall’età di 4, 5 anni lavorano
nelle fabbriche dei mattoni, martellando dalla mattina alla sera, queste bambine che a 10, 11 anni vengono sposate, vendute per una capra; solo con il nostro aiuto possiamo dar loro la speranza per un futuro migliore.
Qui le barriere sociali, linguistiche non esistono e quando riprendo il sentiero di
ritorno li vedo soli, immobili e spauriti immersi nell’umidità della nebbia che sale
dai campi putridi, dai fiumi inquinati, dal fumo acre della “cacca” di mucca usata
per cucinare.
Amici del Club, grazie per aver contribuito con la raccolta effettuata in occasione
della festa degli auguri di Natale (190,00 euro) al sostenimento di sei mesi a queste due famiglie che vivono in una povertà che non ho parole per descriverla.
Un ringraziamento particolare al nostro presidente Sauro e all’amico Maurizio,
che mi sostengono in questa cordata di aiuto verso gli ultimi!
per informazioni (adozioni, contributi, ecc):

Ezio Crescentini / tel. 3315614160 / ezio.crescentini@gmail.com

il GIRAMONDO
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Progamma della visita a Jesi il 6-7-8 maggio2016
Venerdi mattino ;arrivo equipaggi in piazza Sabatini
Pomeriggio ;ore 14’30 partenza in Pulman per Serra San Quirico,con visita guidata del paese
ore 17,30 partenza S. San Quirico destinazione azienda agricola Trionfi & Honorati a Jesi
ore 19,00 partenza azienda con arrivo a piazza sabatini Jesi gps– 43°51’52”38 N-13°23’66”93E
ore 20’30 apertura stands gastronomici presso “il ritrovo del viandante” (club Vallesina)

SABATO mattino ore 9,00/13,00

visita guidata di jesi. ore 9,00 ritrovo al ritrovo del viandante

Ore 13,15 Pranzo presso il ritrovo del viandante (su prenotazione)
Pomeriggio ore 16’00 sfilata del corteo storico x le vie della città di jesi
Ore 20,30 cena presso il ritrovo del viandante poi in piazza con tamburini ecc..

Domenica mattino ore 10’00

Innaugurazione cartello comune amico nell’area camper in via Zannoni 17

Interveranno sindaco di Jesi e presidente e vice presidente del club Vallesina (con rinfresco offerto dal
comune?)
Ore 12,30 pranzo libero o nel ritrovo del viandante su prenotazione
Ore 15,30 il palio San Floriano in piazza pergolesi con sfilata fino alla piazza Baccio Pontelli con finale fuochi
d’artificio ore 21’00 circa
Costi: parcheggio camper euro 2,00,
pulman a/r 7,00 a persona , visita guidata s.s. quirico offerta dal sindaco,
visita guidata jesi in lingua straniera gruppo di 20 persone euro 6,00,
per lingua nazionale gruppi da 20 persone euro 5,00
pranzi o cene , su prenotazione euro 16,50 (un tagliere o stinco con contorno,un primo di pasta o gnocchi,
un bicchiere vino 0,25, mezzo litro acqua G/L, caffè).

Contatti e prenotazioni resp. Emilio Stronati 3339959629
Ferretti Stefano 3382760515 email ferrettiste@alice.it
il GIRAMONDO
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