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QUESTO E’ L’ULTIMO NUMERO INVIATO A CHI NON HA RINNOVATO
Per iscriversi al CAMPING CLUB PESARO:
Versamento di euro 35,00 sul c.c. postale n° 10201614 intestato a Camping Club Pesaro – Casella Postale
90 – 61100 Pesaro o contattare il responsabile del tesseramento Alessandro Ruffini 347.1134307

A questo numero hanno collaborato: Raffaele Jannucci, Roberto Ioannilli, Alfredo Bonelli, Daniele
Del Bianco, Ennio Rella, Pierluigi Angeli, Nicola Manes, Alessandro Ruffini, Enzo Novellis, Sauro Sorbini.
I Soci si riuniscono ogni primo giovedì del mese a Pesaro presso la Sede del Club, sita in
Via Goito, nel Campus Scolastico, sul retro del Liceo Scientifico. Il Consiglio Direttivo, allargato al Collegio dei Revisori, si riunisce ogni penultimo giovedì del mese.
DATE PROSSIME RIUNIONI IN SEDE:
3 - 24 LUGLIO; 4 - 18 SETTEMBRE - in Agosto riunioni sospese

h

CAMPING CLUB PESARO Casella Postale 90 - 61100 Pesaro

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

AREA DI SOSTA MAROTTA per informazioni: 331.5224125
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La lettera/documento che potete leggere di seguito, indirizzata al nostro Presidente Nicola
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Manes, è firmata da Raffaele Jannucci.
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Per i pochi che non lo conoscono, ricordiamo che Jannucci è il direttore di PleinAir, la
1234567890123456789012345678901212345678901234567
prestigiosa rivista che ha formato e informato migliaia di turisti all’aria aperta, punto di rife1234567890123456789012345678901212345678901234567
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rimento per chi voglia attingere notizie su itinerari,veicoli, accessori, legislazione, manifesta1234567890123456789012345678901212345678901234567
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zioni, eventi e tutto quanto ruota attorno al mondo del turismo itinerante.
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Jannucci è uno dei principali protagonisti di questo nostro turismo, non per niente è lui che
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ha inventato il termine camper.
1234567890123456789012345678901212345678901234567
La sua è una firma di grande autorevolezza e, in tutta sincerità, siamo davvero orgogliosi e
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compiaciuti del fatto che abbia voluto affidare al nostro giornalino le sue riflessioni, stimo1234567890123456789012345678901212345678901234567
late - e anche questo ci fa molto piacere - dalla partecipazione al Convegno sul Turismo Itinerante
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organizzato dal nostro Club in collaborazione con l’Istituto Alberghiero Panzini di Senigallia.
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Siamo anche convinti che le sue interessanti considerazioni non mancheranno di sollecitare
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altre analisi e valutazioni da parte dei nostri lettori. (S.S.)
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Caro Nicola,
dopo un periodo di intenso impegno ho ripreso in mano gli appunti che avevo preparato in occasione del convegno da te ottimamente organizzato e li elaboro per svilupparli in una forma compiuta.
Il motivo conduttore del mio (mancato o solo
accennato) intervento è questo: conosciamo il percorso del camper troppo a lungo
considerato veicolo e non strumento di mobilità motivata?
I passaggi della mia analisi partono da quando questo veicolo apparve all’orizzonte all’inizio degli anni Settanta e arriva a conclusioni inquadrate nell’attuale situazione.
* Come nacque?
* Tecnicamente fu una sorta di esperimento
che vedeva il veicolo abitativo non più trainato da un’auto ma caricato su un autotelaio.
Uno spunto tecnico che fu favorito dal desiderio del caravanista di non sottostare alle
tariffe dei camping e di svincolarlo da un
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impiego prevalentemente estivo, legato cioè
all’apertura dei camping.
* Era una motivazione solida?
* Ci volle poco a comprendere che se il
veicolo avesse avuto come motivo fondante solo la “libera uscita” dai camping, avrebbe fatto ben poca strada. Trovatosi libero,
infatti, il camper dimostrò tutta la sua capacità di viaggiare, di muoversi in libertà, di
collegarsi ai luoghi.
* La prima conseguenza
* Arrivava il camper e, visto che non era
un’auto, i comuni cominciarono a chiedersi
se potesse parcheggiare allo stesso modo.
Anche per gli interessi di operatori turistici
che si sentivano estraniati dal veicolo autosufficiente, nasceva una sorta di rigetto che
un po’ alla volta sarebbe stata vera e propria incompatibilità. In questo scenario ci furono i primi sintomi emblematici di braccio
di ferro tra i camperisti, nel frattempo aumentati, e i comuni.
Un caso che fece cronaca o, se si preferisce, piccola storia si ebbe a Viareggio dove
ci furono addirittura manifestazioni collettive di violenta conflittualità.
* Il fenomeno camper poteva solo crescere
* In questa prospettiva si cominciò a parlare di sintonizzazione o almeno di una ricerca di intesa. Si pensò alle prime strutture e
nacquero i primi camper service. Era l’esordio di un raccordo strutturale (o almeno il
tentativo) tra la presenza del camper e la
sua accoglienza.
* Loro fanno i divieti, perché non facciamo
una legge che li ostacoli?
* Si cominciarono a studiare le prime possibilità legislative e ci si aggrappò a un chiodo forte. Si lavorò per equiparare il camper al normale autoveicolo. Più forte di così
non si sarebbe potuto. Ma proprio questa
soluzione avrebbe avuto i piedi di argilla.
Sarebbe stata una tara ereditaria o un peccato originale” che il camper avrebbe avuto nel suo percorso facendolo considerare
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solo come veicolo e non come strumento
della mobilità, alternativa all’urbanizzazione
del territorio con la proposta di una diversa cultura, quella dell’organizzazione.
Sarebbe stato una sorta di collo stretto della bottiglia in cui si veniva a bloccare un
“liquido” di ben altro valore, cioè quello della
mobilità.
* Lungo il percorso c’era solo il veicolo
* Si metteva in moto la presenza del camper nella sua configurazione di tipo automobilistico e non in quella turistica. Da una
gestazione in una placenta così fragile la
conseguenza sarebbe stata quella di una
continua sfida a chi sapesse vincere. Il camper, purtroppo, la combatteva non con le
sue vere armi.
* Si poteva affrontare una diversa prospettiva?
* Nascevano in questo contesto le prime
richieste di normative e venivano rivolte alle
regioni alle quali nel frattempo era stata
riservata la legislazione in tema di turismo.
Ecco le prime timide leggi e in prima fila va
dato merito alle associazioni della regione
Marche che riuscirono ad ottenere una
legge sulla strutturazione delle aree attrezzate; nella sostanza, può essere considerata anticipatrice di un processo ben più ampio. Queste prime regolamentazioni, pur positive e meritorie, avevano un limite fisiologico. Dicevano in prevalenza come le aree
dovessero essere strutturate ma non presero in esame la motivazione della loro presenza. La ragione? Si continuava a parlare
solo dei veicoli e non del perché del loro
utilizzo e, soprattutto, della loro capacità di
connessione con il territorio e con l’ambiente.
* Un dialogo in una cassa priva di risonanza
* Si veniva formando in questo quadro la
cosiddetta letteratura del camperismo. Si
mettevano in mostra i paladini della difesa,
i cantori dei convegni, i propugnatori delle
adunate, gli adoranti dei messia di turno
il GIRAMONDO

5

(certi assessori regionali e provinciali, certi
sindaci e addirittura qualche ministro).
All’armi siam camperisti! E il “capopopolo”
di turno a dare la carica. Dopo più di 20
anni la musica è sempre la stessa, una litania c he si ripete con noiosa inutile
sceneggiatura. Camper, camper, camper e,
di riflesso, camperisti, camperisti, camperisti.
Il contenitore veniva confuso per il contenuto e i protagonisti perdevano per strada il
loro ruolo di “costruttori” del contenuto stesso.
* Una conseguenza inevitabile
* In questa prospettiva si è venuta formando la configurazione di una sorta di categoria che si è chiusa in sé stessa, impermeabile, corazzata, tutta settorializzata.
La tara ereditaria che vedeva la collocazione del camper solo come veicolo, provocava questa conseguenza di fondo.
* Operare per trovare una via di uscita
* E’ arrivato il momento per gettare tutto

6 il GIRAMONDO

questo armamentario alle ortiche. Non ci si
era chiesto che cosa fosse il camper quando nacque ma ora è necessario chiederselo senza ulteriori indugi. Il veicolo deve fare
non uno ma tanti passi indietro e deve far
emergere in prima fila le ragioni della sua
presenza. Quelle minimaliste dell’inizio si sono
accatastate ma non formate e sviluppate
su motivazioni più complesse. Ora dobbiamo mettere ordine alla loro presenza, articolarle in un discorso ben più ampio e profondo. Finora si è lottato per l’identità del
veicolo, da questo momento si dovranno
destinare le energie all’affermazione delle
sue motivazioni. Una raccomandazione che
va rivolta ai singoli ma ancor più a coloro
che per fare massa si sono riuniti in associazioni e che possono da questa posizione
avere un ruolo fondamentale facendo cultura, costruendo attività, alimentandola e non
ricorrendo a inutili tentativi di fare lobby,
oltretutto non sapendo contro chi e perché.
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E’ più importante l’azione che la reazione.
* I valori della riscoperta
* E’ possibile inquadrare il camper in una
nuova prospettiva? Non solo è possibile ma
anche indifferibile. Nuova prospettiva significa ricerca di nuovi valori. Vediamone alcuni:
a) il raccordo con i luoghi
b) la cultura del conoscere
c) la gioia della scoperta
d) la creatività personale
e) il piacere di sentirsi partecipi.
E’ questa la nuova frontiera del camper, nel
suo impiego, nella sua logica di strumento,
nelle sue prospettive.
* Considerazioni generali
* Sulla base di questi passaggi viene spontaneo domandarsi:
“Finora ci siamo sbagliati?”
Gli errori, come abbiamo visto, pur se involontari, ci sono stati e in gran parte sono
riconducibili alla formazione di un fenomeno
sviluppatosi spontaneisticamente e con diffusa casualità. E’ necessario riconoscerlo e
partire da una nuova base se non si vogliono ripetere gli stessi discorsi per i prossimi
20 anni.
Il camper, proprio ora che il turismo è diventato non un surplus ma un bene di vita,
deve far emergere la sua vera identità.
Il punto centrale è la conquista della mobilità, quella che esce dall’ottica della destinazione e entra in quella della motivazione. In
questo quadro vanno tenuti presenti alcuni
aspetti:
1) L’area attrezzata non è il punto di arrivo
ma di partenza
2) L’area è snodo all’interno di un percorso
3) Il percorso è il linguaggio del camper.
Il camper, in una trasformazione della società dai modelli collettivi a quelli dei singoli
individui, è lo strumento ideale. La sua
autosufficienza è un patrimonio che non va
disperso o portato all’ammasso. Viene spontaneo chiedersi a tal proposito quale signi4 - lug/ago 2008

ficato dare ai raduni. Nella stessa lunghezza d’onda si dovrà riflettere sul nuovo ruolo
che possono avere i club.
Certe formulazioni diventate correnti vanno
riconsiderate, non solo sotto l’aspetto
terminologico, rendendosi conto che le nicchie ristrette, se non alimentate, si restringono sempre di più fino a sclerotizzarsi. Il
nostro è turismo pensante, è turismo partecipante, è turismo che non si configura perché si va da un posto all’altro ma perché si
va.
E’ questo lo sbocco che dobbiamo dare ai
tanti discorsi sul camper, quasi sempre circoscritti in aspetti marginali del suo funzionamento, se vogliamo farlo uscire allo scoperto nel suo vero ruolo.
Dopo tanti anni dobbiamo poter dire che il
protagonista non è il camper ma chi lo impiega e le ragioni per le quali tale impegno
si attua. Non impachettiamo, per chiuderlo,
quello che il camper ha rappresentato e
ancora rappresenta ma apriamolo disponendolo in un rapporto aperto con il territorio. Non è più tempo di battaglie all’infinito ma di una presenza capace di dare al
veicolo abitativo un ruolo del quale il grande turismo si è appropriato, entrando nel
territorio e ignorando che la sua anima è
l’ambiente, un bene apparentemente immateriale ma ricco nella cultura, nella natura,
nelle tradizioni, nella campagna, nei borghi,
nelle strade che portano dove porta il bisogno di libertà.
Con il turismo della mobilità e, in modo più
specifico, con l’abitar viaggiando si ottiene
il riscatto a una massificazione che ci vuole
tutti eguali. Questo è il camper. Il suo ruolo
sta proprio nell’essere diverso, non allineato ma responsabilmente coordinato con chi
sa comprendere la sua presenza.
Non solo chi lo accoglie ma anche chi chiede di essere accolto.
Raffaele Jannucci
il GIRAMONDO
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VASTA GAMMA MODELLI CAMPER FINE SERIE CON
SUPER SCONTI!!!

noi RINNOVIAMO
voi ci GUADAGNATE!!!
Per rinnovo del magazzino, applichiamo uno sconto del

20%

su tutta la merce in giacenza, fino ad esaurimento scorte.
APPR
OFITT
ATENE!!!
APPROFITT
OFITTA

PORTE APERTE TUTTE LE DOMENICHE
SI PREGA DI VERIFICARE DATE E ORARI
TELEFONANDO A 335 7347012
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ALCUNI DEI NOSTRI USATI GARANTITI UN ANNO
LAIKA
KREOS
3007
SEMINTEGRALE FIAT 2.8 JTD
127 CV - OTTIMO

MC LOUIS 363 FIAT 2.8 JTD
127 CV – ANNO 2004 – KM
35.000

FRANKIA 700BD SEMINTEGRALE FIAT 2.8 JTD 127 CV ANNO 2004 - KM. 50.000 –
Superaccessoriato, come nuovo

MC LUOIS 620 PLUS TANDY
FIAT 2.8 JTD - ANNO 2004 –
KM 56.700

MOBILVETTA EUROYACHT
190 motorhome FIAT 2.8 JTD
- km 48.000- COME NUOVO Accessori: cerchi in lega –
climatizzatore dometic – telec.
Retro – gomme nuove – veranda – pann.solare- turboventantenna tv – antifurto – ril. fughe gas – sosp. aria
ELNAGH VANGUARD 108
FORD 2.5 TDI - KM 85000 circa ANNO 1997 POSTI LETTO 6
Accessori: porta bici – veranda – antenna tv – antifurtoSospensioni nuove – OTTIMO!!!

CI CARIOCA 40 ANNO 1999
– FIAT 2.500 JTD – 7 POSTI
LETTO Pannello solare –
bauliera – sosp. aria – 2° riscaldamento
MOBILVETTA OPERA’ IVECO
35-12 ANNO 1999
MOBILVETTA DRIVER 52
FIAT 1.9 TD – KM 115.000 –
ANNO 1998
CHAUSSON WELCOME 14
FIAT 2.8 JTD 127 CV - ANNO
2005 – KM 25.000 – COME
NUOVO
RIMOR SUPERBRIG 678
ANNO 2004

CHALLENGER 192 GA ANNO
2004 – KM 35.000 – FORD 2.5 HYMER TRAMP B644 GT
TDI 137 CV Accessori: anten- GARAGE FIAT 2.8 JTD KM
na TV, veranda, riscaldamento 33.000 – COME NUOVO
supplementare, clima cabina, CHAUSSON WELCOME 60
antifurto volumetrico, teleca- FIAT 1.9 TD ANNO 2001 – KM
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mera retromarcia
42.500 – SEMINTEGRALE
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(segue dal numero precedente)
11/01/08 Ci svegliamo con il solito sole e
già dal campeggio si può ammirare un notevole panorama sulle Gorges du Dades.
Riprendiamo la strada e ci accorgiamo che
la formazione rocciosa che la costeggia non
è scura come ci era parsa la sera prima
bensì di un color rosso lacca impressionante, lo stesso colore delle case che così si
confondono con la roccia.
La strada si inerpica per una decina di km.
e dopo una miriade di tornanti ci porta oltre i 2500 metri di altezza e, ancora una
volta, non trovo le parole per descrivere le
emozioni che provo solo in luoghi come questi, guardando la natura che si mostra in
tutta la sua potenza e bellezza.
Ad un certo punto, proprio come ieri, decidiamo di tornare indietro sia pur a malin10 il GIRAMONDO

cuore poiché la gente del posto e la mia
guida sconsigliano di proseguire su questa
strada (a meno che a bordo di una 4x4 o
con la moto).
Sicuramente fare tutto il giro e raccordarsi
con le gole del Todra dovrebbe essere una
fantastica esperienza. Ritornati sulla statale
n.10 (in direzione per Ouarzazate) ci fermiamo all’ora di pranzo ad El-Kelaa
M’Gouna, cittadina rinomata per la lavorazione dei coltelli e dell’acqua di rose. Per
gli acquisti, dopo aver pranzato, ci rivolgiamo ad una cooperativa di artigiani locali
dove comperiamo l’acqua di rose ed altri
monili per le signore ed i coltelli Berberi
per i maschietti.
Arriviamo ad Ouarzazate alle 16:30 circa
dove ci fermiamo proprio all’inizio della città per visitare la casbah di Taourirt, l’unico
4 - lug/ago 2008

luogo meritevole di una visita (ma non dimentichiamoci che la bellezza degli scenari
naturali di questa città l’hanno resa ambita
dai produttori cinematografici di tutto il
mondo).
La guida ci lascia che è ormai l’imbrunire
ma decidiamo comunque di percorrere altri
35 km. per arrivare al campeggio Kasbah
du Jardin di Ait-Benhaddou in modo da essere così pronti per la visita di domani.
E’ la prima volta che viaggiamo di notte ma
è un’esperienza da evitare poiché le strade sono strette e non illuminate e il pericolo
di travolgere ciclisti, asini carichi di roba e
pedoni che tirano carretti è sempre in agguato.
12/01/08 Ait-Benhaddou è uno degli Ksour
(fortezza di terra e canne) meglio conservati del Marocco, patrimonio dell’Unesco.
Sarebbe un peccato non visitarlo.
Per salire alla fortezza si deve guadare un
torrente a piedi nudi o con stivaloni oppure,
come abbiamo preferito noi, con 1 • farsi
trasportare a dorso di asino.
Dopo la visita e l’acquisto di altri souvenirs
abbiamo salutato Renzo ed Anna che hanno
deciso di puntare decisamente sulla statale n.12 che
attraversa il deserto (e
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che dicono essere molto bella) mentre noi
rimaniamo sulla n.10 arrivando per l’ora di
pranzo a Tazenakht, importante centro di
tessitura dei famosi tappeti ouzguida di trama arancione. Si visita la …solita cooperativa artigianale dove Alberto compera il suo
secondo tappeto (il primo l’aveva barattato con le sue due biciclette al campeggio
dell’oasi Sorgente Blu).
Arriviamo a Taliouine che sono appena le
17:00; abbiamo perciò tutto il tempo di visitare questo villaggio famoso in tutto il mondo per il suo “oro rosso”, lo zafferano.
Entriamo nella cooperativa, con tanto di
museo, dove ci spiegano tutto su questa squisita spezia ed alla fine usciamo con le nostre belle bustine rosse.
Il sole sta tramontando, si decide perciò di
rimanere in paese fermandoci nel campeggio Toubkal, tra l’altro piacevolissimo.
13/01/08 Continuiamo a percorrere sempre la statale n.10 per arrivare all’ora di
pranzo a Taroudant, dove ci fermiamo in un
parcheggio custodito.
Approfittiamo di una carrozzella che per la
cifra di 6 • ci porta a fare il giro delle
mura e della Medina, dove troviamo il tempo di acquistare un po’ di spezie e, in un
erboristeria, anche dell’olio di Argan sia per
massaggi sia per uso cosmetico.
Ripartiamo verso le 16:00 in direzione Agadir,
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dove, nei pressi dell’aeroporto, prendiamo
la statale n.1 per arrivare a Tiznit. Il campeggio è nei pressi della vecchia Medina
perciò ne approfittiamo per fare una passeggiata prima di cena.
14/01/08 Dopo aver visitato il centro lasciamo Tiznit alle 12:00 ed alle 12:30 siamo
ad Aglou-Plage; finalmente in spiaggia, finalmente davanti all’oceano. Non resistiamo alla voglia di fare un bagno ma, dopo
aver sentito l’acqua, nessuno di noi quattro
ha il coraggio di bagnarsi. Non ci rimane
altro che pranzare sotto questo caldissimo
sole.
Dopo qualche ora di relax prendiamo l’unica strada che costeggia l’oceano con panorami notevoli e dopo 60 km. circa ci porta nel punto più a sud del Marocco che ci
eravamo prefissati: Sidi Ifni, al campeggio
El-Barco, dove ritroviamo Renzo ed Anna.
15/01/08 Giornata di tutto relax: un po’
di pulizie nel camper, tanto sole, un po’ di
aquilone in spiaggia fra il divertimento di
tanti bambini del luogo,
una passeggiata, tanto
pesce alla piastra e poi a
nanna.
16/01/08 Ancora una
giornata di pesce, sole e
relax. Domani si riparte.
17/01/08 Partenza alle
11:00 con più di 1 ora di
ritardo causato dalla sparizione di Caramella, la
12 il GIRAMONDO

mia gattina. Si pensava che, spaventata da
qualcuno o da qualcosa, si fosse allontanata invece, dopo aver mobilitato tutto il campeggio, ormai decisi a non partire più, l’ho
trovata dentro il cassetto delle posate.
Molto probabilmente quando ho caricato il
camper devo averle bloccato il passaggio
e lei non ha trovato di meglio che infilarsi
dal doppio pavimento nel vano dietro il forno per poi, da lì, salire fino al cassetto.
Passato lo spavento nostro e di Caramella,
salutati Renzo ed Anna che rimangono ancora qui, ripartiamo per arrivare al campeggio di Agadir alle 16:30 circa. Sistemazione del camper e visita immediata di questo, a dir poco, stupendo lungomare.
18/01/08 Sveglia alle 9:00 poiché abbiamo un appuntamento con un pittore di
fama….europea per far dipingere sul lato
destro del camper, come ricordo, un tipico
albero di Argan con le capre arrampicate
sui rami. Quando la decorazione è ultimata
(piacevolissima per i miei gusti) prendiamo il
nostro tandem e ci facciamo un giro per il centro di
Agadir e percorriamo tutto il lungomare.
Nel pomeriggio facciamo
visita alla “Nuova Medina“
che troviamo chiusa per
non so quale problema sindacale. A quanto pare la
riapertura è prevista, sembra, per il 21 Marzo. Quin4 - lug/ago 2008

di si fa una visita al porto commerciale e
turistico dove si trovano un numero esagerato di ristorantini che offrono del buon pesce al prezzo massimo di 10 • . Infine, un
gelato sul lungomare e poi a nanna. Agadir,
comunque, non sembra certo essere una città africana.
19/01/08 Si parte da Agadir per andare
in direzione di Essaouira, con un sole stupendo, e dopo aver lasciato alle nostre spalle il paese di Tamri abbandoniamo la statale n.1 per girare a sinistra e raggiungere un
paesino di pescatori chiamato Insouane.
In questa stupenda insenatura non abbiamo
resistito alla tentazione, perciò prima di pranzare (chiaramente sempre all’aperto e sotto il sole) ci siamo immersi in quest’acqua
gelida ma bellissima per il nostro primo bagno nell’oceano.
Si riparte a malincuore rimanendo su questa stradina che fiancheggia l’oceano e che
in alcuni punti ti mozza il fiato. La strada è
sempre più stretta e in alcuni casi non
asfaltata; un vero e proprio saliscendi continuo con strapiombi sul mare.
Nonostante la scarsezza di segnaletica la
fortuna mi viene incontro poiché, dopo non
più di 15-20 km. di questo panorama selvaggio ma di una bellezza unica, sbagliando strada mi ritrovo sulla statale n. 1 poco
prima di arrivare a Tamanar.
Ci fermiamo spesso lungo la statale per fo-

4 - lug/ago 2008

tografare le capre sulle cime degli alberi
di Argan, uno spettacolo insolito quanto incredibile.
All’imbrunire siamo ad Essaouira dove ci sistemiamo in un parcheggio custodito proprio alla fine del lungomare davanti alle mura
con l’ingresso alla Medina.
Solita passeggiata, solite spese prima di
cena; la città sembra molto bella.
20/01/08 Tutta la mattinata tra gli affascinanti vicoli e tra una miriade di negozi che ti
offrono tutto e di più, ancora una volta ci
facciamo ….abbindolare e prima di pranzo
facciamo ulteriori acquisti. Mi faccio fare
persino tre camicie su misura che mi consegnano dopo circa un’ora nel camper mentre pranziamo.
Alle 15:00 lasciamo questa bellissima città
per partire alla volta di Marrakech percorrendo la statale n.8 ed in meno di tre ore ci
troviamo in un campeggio che si trova sulla
statale n.9 per Casablanca a 11 km. circa
dal centro città.
21/01/08 La mattinata la trascorriamo su
un taxi–navetta che fa servizio in campeggio per un tour della città tralasciando
volutamente il centro dove, dopo pranzo, ci
facciamo riportare e da soli cominciamo a
scoprire Marrakech soprannominata la “Perla del Sud“.
Passeggiamo per tutto il pomeriggio nella
città vecchia ed è proprio qui, all’interno
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della Medina, che batte il suo cuore con i
principali punti di interesse culturali e storici.
Alla sera ci ritroviamo in piazza Jemaa ElFna, un immenso teatro all’aria aperta, la
zona più vivace della città, dove tutto gira
intorno ad essa.
Decidiamo di fermarci a cena in uno dei tanti
ristoranti ambulanti al centro della piazza
immersi in questo viavai animatissimo, caloroso e sempre cordiale.
Alle 22:00 circa rientriamo con la solita navetta che ci è venuta a prendere all’ora
stabilita.
22/01/08 Giornata piena alla Medina,
patrimonio mondiale dell’Unesco che con i
suoi 600 ettari è la più estesa di tutto il
Maghreb. E’ stato un vero piacere perdersi
tra le sue viuzze sinuose, negli antichi funduk
che circondano i suk, attorno ai patii e alle
fontane tra le oltre 28.000 case con i suoi
230.000 abitanti.
E’ sera quando, ormai stanchi, facciamo le
ultime foto dal terrazzo del Café de France
dal quale si gode la miglior vista di tutta la
piazza ed è con questa immagine che riprendiamo a malincuore la navetta che ci
riporterà in campeggio.
23/01/08 Autostrada fino a Casablanca
dove alle 13:00 pranziamo davanti alla
Moschea di Hassan che visitiamo alle 14:00.
Un vero capolavoro.

14 il GIRAMONDO

Non avendo voglia di rimanere in questa
metropoli di quasi 4 milioni di abitanti, la più
grande città di tutto il Maghreb (e la quarta di tutta l’Africa) in netto contrasto con il
persistere delle tradizioni, decidiamo di riprendere l’autostrada e dopo un ora circa
siamo a Rabat, più precisamente a Sale nel
campeggio la Place.
24/01/08 Iniziamo la visita dal mausoleo di
Mohammed V dove siamo arrivati, attraversando il ponte sul fiume che divide la
città di Sale da Rabat con un taxi. Da lì
andando a piedi abbiamo toccato tutti i punti
più interessanti di questa città Imperiale,
capitale politica ed amministrativa del regno.
Bellissima la casbah degli Oudaia, il mae-
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stoso palazzo Reale, la Medina, le mura,
un’atmosfera ariosa, vivibile e cosmopolita.
Un’oasi di pace e culla della tradizione nel
cuore di una città piena di vita.
E’ quasi sera quando troviamo un taxi che ci
riporta in campeggio dopo una giornata
molto piena e faticosa, abbiamo camminato troppo.
25/01/08 Visita al centro di Sale e poi
partire alle 12:30 dal campeggio per giungere a Larache.
Sosta in autostrada per il pranzo, un’uscita
per il paesino di Nador allo scopo di caricare la bombola del gas (intenzione vana),
rientro ed arrivo all’imbrunire nel parcheggio della Comarit. Questo parcheggio è di
gran lunga molto più bello ed attrezzato di
quello della Comanav dove abbiamo sostato la nostra prima notte in Marocco. Qui vi
sono servizi adeguati, un ristorante, giochi
per bambini e uffici della Comarit.
Allo sportello, per prenotare il traghetto per
la Spagna, ci hanno detto che volendo si
poteva trovare ancora posto sulla nave per
andare a Setè
in Francia. Approfittando di
tale occasione
abbiamo immediatamente
acquistato i biglietti risparmiando così tre
o quattro giorni di guida.
26/01/08 Ancora una giorn a t a
caldissima, visita a Larache,
ultimi acquisti,
scorta ulteriore di pesce,
(ormai
ne
avremo 12 /
4 - lug/ago 2008

13 kg. in freezer), ultimo pranzo sotto questo caldo sole marocchino per poi partire
ed arrivare, con largo anticipo, al porto di
Tangeri.
L’attraversamento della città è stato, come
già si sapeva, piuttosto caotico e direi anche rischioso con tutti questi assalti di bambini e ragazzetti che tentano di nascondersi
sotto il camper per poter attraversare il
confine o salire sul tetto per tentare di rapinarti.
Sono riusciti a salire sul camper di Alberto e
non è stato facile evitare altri …attacchi.
Comunque alla fine è andato tutto ok.
La nave è partita puntualmente alle 21:00.
27/01/08 In navigazione; tempo buono e
cucina ottima.
28/01/08 Arrivo alle 12:00. Lasciamo il
porto alle 13:00, direzione Italia.
Ciao Marocco, ci rivediamo il prossimo
anno, è stato tutto troppo bello!
Daniele Del Bianco
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Ho molto gradito la vicinanza di tutte le
persone ed associazioni marchigiane e non,
che hanno sostenuto me ed il mio romanzo,
IN CAMPER CON MARIE. Permettetemi di ringraziarvi a modo mio, con la
scrittura, con dei pensieri veri dedicati ….

AL MIO MONDO
ED AI MIEI AMICI
di Roberto Ioannilli
Dedico a voi ed alla vostra fantasia, il viaggio e questa storia d’amore.
A tutti voi che avete le mani, impazienti, sul volante
ed il cuore pieno di voglia di viaggiare.
Dedico questo libro a voi amici itineranti, al vostro impegno, al vostro aiuto ed a tutte quelle persone che come me amano la sensazione del muoversi, vivendo.
A coloro che sanno comunicare sogni, a volte solo, con un gesto ed un sorriso.
A tutti quelli che ancora sono emozionati dall’amore, che apprezzano il valore di uno
sguardo o dell’attimo veloce di un paesaggio.
Lo dedico a me stesso, ed alla fortuna che ho avuto d’incontrarvi.
Lo dedico al mio mondo, che siete voi!
Che forse non sarà quello dei “famosi” stampati su carta patinata, ma è quello che
riesce sempre ad emozionarmi.
Lo dedico al valore dell’amore, alla famiglia, all’amicizia ed alla voglia di incontrarci.
Lo dedico alla speranza che gli uomini e le donne, riescano a vivere più intensamente la realtà del cuore e continuare a vedere con lo sguardo del viaggiatore, con gli
occhi di chi si ostina comunque a cercare.
Cosa cercare? Non lo so!
Viaggio sulle strade del mondo ed in quelle della mente, proprio per capirlo.
Anzi, vi chiedo di partire e di cercare.
Chiedete in giro! Parlate con la gente!
E quando finalmente lo troverete, io sarò lì!
Ad attendere che me lo comunichiate, raccontiate.
Vivrò le vostre sensazioni,
cercherò di comprendere le vostre ragioni, sarò assetato delle vostre emozioni
… ma, il giorno dopo, io continuerò a cercare,
a guidare … a desiderare sogni e terre lontane .
20 il GIRAMONDO
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SERVIZIO VEICOLI INDUSTRIALI

Officina Diesel e Rettifiche

Angeloni-Sanchionis.r.l

Via Milano 79

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

PES
AR
O
PESAR
ARO

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

Batterie g&g

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

Batterie avviamento – nautica – trazione
moto stazionarie e semi stazionarie
Batterie per caravan e camper
a scarica lenta, tradizionali con acido
e al gel, senza manutenzione
Vari modelli di carica batteria
Sconto del 5% ai Soci del
CAMPING CLUB PESARO
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DOVE ANDIAMO SABATO E DOMENICA?
SCHEDA RILEVAZIONE PREFERENZE PER USCITE
Nell’ultimo Consiglio Direttivo è stato fatto presente la volontà di alcuni soci di organizzare uscite sabato pomeriggio-domenica.
Per meglio predisporre le uscite si prega di compilare la
presente scheda e restituirla compilata alla sede del Club o
per posta o via e-mail.
Il sottoscritto socio
_____________________________________
tel. _______________________
e-mail ________________________________________
Per le uscite fine settimana le mie preferenze vanno a:
escursioni in montagna;
visite borghi, castelli e musei;
passeggiate al mare;
scopo eno-gastronomica;
parchi divertimento;
indifferente
altro _____________________________
________________________________________________
Indicare se nella serata del sabato si gradisce la cena e/o il
ballo, se si gradisce solo il pranzo domenicale o nulla.
Solo cena
Cena e ballo
Pranzo domenica
Nulla
Il Club in funzione delle preferenze indicate provvederà ad
organizzare uscite brevi nei prossimi mesi e a darne comunicazione anche per via telefonica.
Gli indirizzi e-mail servono per creare dei gruppi di preferenza ed essere più rapidi nelle comunicazioni dei viaggi e
delle variazioni, oltre alla comunicazione ufficiale del
giornalino.
22 il GIRAMONDO
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GRANDE INIZIA
TIV
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GENERALI AUTO CARAVAN POINT PESARO
Pesaro str.Romagna, 129 (PU)
Tel.e fax 0721 27594
WWW.CARAVANPOINT.IT
E-mail: info@caravanpoint.it
(a 3 minuti dall’uscita autostrada A14-Pesaro-Urbino,
direzione Pesaro- Rimini S.S. Adriatica)

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

USATO EX NOLEGGIO
ROLLER TEAM AUTOROLLER 2 FIAT 2.3 130CV 04/2007
ROLLER TEAM AUTOROLLER 230 P FIAT 2.3 130CV 03/2007

ACQUISTIAMO CAMPER USATI
IN CONTANTI DA PRIVATI

SI RITIRANO AUTO PER CAM

N OMA
GGIO PER CHI ACQ
UIST
A UN CAMPER NUO
VO
OMAGGIO
CQUIST
UISTA
NUOV
visori lcd, e molto altr
o ancor
a…
televisori
altro
ancora…
pannelli solari, tele

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

US
AT
OD
’OC
CA
SIO
NE

ES
EM
INU
OV
O

ADRIA CORAL 640 DS FIAT 2.8 JTD
AUTOROLLER 1 FIAT 1.9 TD
BLU CAMP FLY 15 FIAT 2.0 JTD
BURSTENER T 620 FIAT 2.5 TDI
C.I. CARIOCA 2 FIAT 1.9 TD
C.I. MERIDIAN 115 FORD 2.4 D
C.I. MIZAR 140 FIAT 2.5 TDI
C.I. RIVIERA GARAGE P FORD 2.4 TDI
CHALLENGER 309 FORD 2.4 TDI
CHALLENGER 163 FIAT 2.8 JTD
ELNAGH GREEN LIFE FIAT 1.9 TD
ELNAGH DORAL 105 FIAT 2.8 TDI
ELNAGH MARLIN 58 FIAT 2.8 TDI
DETHLEFFS ESPIRIT A 6880 FIAT 2.8 TDI
LAIKA ECOVIP 5L FIAT 2.8 TDI
MOBILVETTA HUARI 1101 IVECO DAILY 35L 17
MOBILVETTA NUVOLA FIAT 2.8 JTD
MOBILVETTA YACHT 150 FIAT 2.5 TDI
RIMOR SUPER BRIG 678 FORD 2.4 TDI
RIMOR BRIG 678 FIAT 2.5 TDI
RIMOR KORSARO DIAT 1.9 TD
XGO FAMILY 102 RENAULT 3.0 140CV TDCI

MPER E CAMPER PER AUTO

2001
1999
2005
1992
1998
1994
1998
2002
2003
2004
2001
2000
1999
2000
1999
2006
2001
1995
1999
1995
1995
2006
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Il vento non sa leggere

E non sa neppure scrivere, telefonare o soltanto parlare. Lui soffia, o non soffia, e
basta. E lo fa solo quando decide di farlo,
o quando “esistono le condizioni” come dicono i nostri metereologi.
Ma nessuno è in grado di condizionarlo o
“comprarlo”, e questo non ha permesso alcun tipo di accordo con gli organizzatori
della grande manifestazione degli Aquiloni
che quest’anno si è svolta per la prima volta a Cervia, dopo vari anni a Cesenatico,
tra la fine di aprile e i primi di maggio.
Una manifestazione ormai famosissima con
partecipanti che vengono da ogni parte del

mondo per far volteggiare ed ammirare da
un pubblico foltissimo i fantasmagorici frutti
della loro fantasia che ogni anno cerca qualcosa di nuovo, di ancora più spettacolare,
per lasciare sempre più a bocca aperta le
migliaia di persone che stanno per ore, tra
un gelato, una pizza e una Coca Cola, con il
naso all’insù.
Oggetti, questi aquiloni, bellissimi, di forme
strane, alcuni giganteschi, ai quali i loro “piloti” (perché di questo si tratta) fanno compiere ogni tipo di evoluzioni da soli o in vere
e proprie formazioni anche di tre o quattro
elementi, quasi ad imitare una pattuglia acrobatica di aerei.
E’ ormai famosissimo tra questi l’inglese di
oltre ottant’anni, completamente cieco, che
fa compiere complicatissime evoluzioni ai suoi
quattro aquiloni insieme, aiutato dalla sua
compagna, famosa anche lei, che gli scandisce i tempi e gli da la posizione delle sue
creature in volo attimo dopo attimo per
permettergli di comandarli con la tecnica che
soltanto lui è in grado di mettere in atto.
Organizzare una manifestazione del genere, come si può ben capire, non è semplice.
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Tutta la spiaggia di Cervia è stata trasformata in “campo di volo”, con zone recintate
per le evoluzioni più spettacolari, strutture
fisse e mobili di ristoro, di intrattenimento,
di vendita di aquiloni ed altro, con animazione, musica dal vivo, presentatori delle
varie fasi, fino a tutta la logistica per ospitare le migliaia di persone che si susseguono per tutta la durata della manifestazione,
compresi i “piloti” con le loro complicatissime
e voluminose attrezzature.
Alberghi, ristoranti, campeggi, bar, negozi,
mercati, tutto aperto e funzionante.
In questo senso un plauso particolare va all’Amministrazione comunale per l’ampia disponibilità di spazi di sosta per i camper
che ha messo a disposizione e che hanno
permesso di ospitare in maniera adeguata
e senza creare eccessivi disagi certamente
oltre un migliaio di equipaggi che si sono
fermati a Cervia per questa manifestazione.
Tutto a posto quindi, tutto pronto per l’even-
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to e perfettamente funzionante.
Ma il vento non sa leggere e non aveva
quindi letto i manifesti che pubblicizzavano
la manifestazione, affissi dappertutto.
Lui non lo sapeva ed è andato altrove, lasciando a terra, almeno per i primi e più
importanti giorni, gli aquiloni più grandi, più
spettacolari, le formazioni, tutti quegli elementi che rendono questo evento quasi unico, ma che hanno assoluto bisogno di lui per
poter “decollare” e compiere poi le loro
fantastiche acrobazie.
Abbiamo forse potuto con le nostre foto
dare un’idea dell’atmosfera di queste giornate ma non di ciò che sarebbe potuto e
dovuto essere, compreso il cielo pieno di
aquiloni di tutte le forme e dimensioni, se il
mister non ci avesse fatto questo “scherzo
da vento”.
Ma forse qualche dimostrazione ogni tanto
che non siamo noi gli arbitri di tutto male
non fa, e se ci fa riflettere un momento,
ancora meglio.
Per gli aquiloni appuntamento al prossimo
anno, con la speranza, tenue per la verità,
che nel frattempo il vento impari a leggere!!!
Ennio Rella
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PRIMO MARE 14 - 15 GIUGNO

MIRACOLO A
MAROTTA

Sabato 14 giugno Miracolo a Marotta, nell’area di sosta.
Pur circondati da tempo brutto e piovoso, a quanto ci risulta in tutta Italia, malgrado nuvoloni neri incombessero piuttosto minacciosi ed un vento fastidioso tirasse al punto di non
permetterci la tradizionale tavolata, Giove pluvio ci ha risparmiato ed ha permesso agli
chef del Club di cucinare e di distribuire ben 120 pasti ai soci e clienti presenti nell’area,
con somma soddisfazione di tutti
Spaghetti alla Piccarda, salsicce alla brace con insalata mista, vino Bianchello del Metauro
e pane casereccio. Questo il menu preparato da Luisa, Anna, Maria, Tolmino e Dino a cui
si sono aggiunti Franco, Minto, Sandro ed Angelo.
Numerosi clienti hanno richiesto il bis, specie coloro che nella giornata e nei giorni precedenti si erano cimentati in estenuanti partite di bocce lungo i prati ed i vialetti dell’area.
L’ambiente invitava, mai infatti prima d’ora l’area risultava così verde, con un prato fitto e
ben tenuto per i numerosi tagli che il custode Angelo aveva, fin da maggio effettuato e
col concorso delle pioggerelline che ogni tanto innaffiavano il prato.
Insomma una giornata cominciata con grande timore e finita bene con piena soddisfazione
di tutti: la tradizione è stata rispettata!!!
Alle pagg. 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678
34 e 35 alcuni momenti della giornata nelle foto di Rella e Ruffini.
123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678
123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678
123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678
AREA DI SOSTA MAROTTA per informazioni: 331.5224125
123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678
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ERBE SELVATICHE E FUNGHI
RADUNO DI S. ANGELO IN VADO

Non eravamo in molti, una ventina di mycocamperisti a S. Angelo in Vado, ma il divertimento è stato totale ed appagante.
Tutto sommato bel tempo, ad eccezione della tarda mattinata della domenica.
Già da venerdi sera, si era in parecchi nell’area di sosta messa a disposizione dal sindaco
di S. Angelo in Vado e sabato mattina prima escursione con le guide del gruppo micologico
del paese e col suo presidente Gabriele.
Raccolta non molto soddisfacente ma comunque fruttuosa.
Tutta la giornata per l’allestimento della mostra micologica e delle erbe spontanee, preparata dai micologi Tullii Maria e Pierluigi Angeli nei locali messi a disposizione dal Sindaco.
Nella serata una esauriente e sorprendente presentazione di diapositive sulle erbe spontanee a cura della Maria ed una sui funghi primaverili di Pierluigi.
Infine, una eccezionale presentazione di torte salate, di crostini e di piatti vari a base di
erbe spontanee e di funghi, accompagnati da vino di qualità, elaborati e confezionati con
rara bravura e fantasia dalla sig.ra Maria Tullii, per una degustazione molto apprezzata
dai convenuti.
Domenica mattina, partenza a funghi per altre località e rientro a mezzogiorno per il
pranzo di chiusura. Raccolta abbondante e soddisfacente di ‘’prugnoli’’ e, dopo vari kilometri
di strada sterrata, grande risentimento per la pioggia improvvisa che ha impedito una
raccolta anche più cospicua.
Pranzo buono ed appuntamento al prossimi raduni d’autunno, di metà ottobre sul monte
Amiata e di fine ottobre in Ancona, alla mostra micologica regionale
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10° PALIO DEL SOMARO
Mercatello sul Metauro
12,18,19,20 luglio ’08
Sabato 12 Luglio
Ore 21,00 “SOMARO SHOW” Spettacolo realizzato dai
quattro cantoni DIVERTIMENTO ASSICURATO!
Venerdì 18 Luglio
Ore 21,00 “GRAN PREMIO F1 (BIRUCINI) a pedali con ruote di legno”
Gara fra Cantoni tra le vie del centro storico con riprese video e proiezione
in diretta su schermo gigante, a cura dell’associazione Cinefotoamatori Icoflesh
Sabato 19 Luglio
Ore 16,00 “Apertura con giochi per bambini”
Ore 17,30 “La sfoglia delle donne” Gara di abilità nel preparare impasto e sfoglia per tagliatelle
Ore 18,15 “La sfoglia degli uomini” Gara di abilità e comicità
fra cantoni
Ore 19,00 “Cena alla sagra della tagliatella” Degustazioni di
piatti tipici a base di somaro, crostoli sfogliati e quanto altro
ancora.
Ore 21,00 Ballo con orchestra spettacolo
Ore 20,00 “Albero della cuccagna” Gara di abilità fra Cantoni
Ore 23,00 “Taglio del tronco” Gara di abilità fra Cantoni
Domenica 20 Luglio
Ore 17,00 “ Sfilata per le vie del paese dei quattro cantoni e
riconsegna del palio da parte del cantone vincitore della scorsa edizione”.
Ore 18,30 “PALIO DELE SOMARO 2008”
Corsa dei somari tra le vie del paese
Ore 19,30 Cena alla sagra della tagliatella
Ore 21,45 “Spettacolo di gruppi storici” - Ore 22,00 Assegnazione del palio
L’agricampeggio Ca’ Montioni insieme al Comune e Pro Loco metterà a disposizione per tutti i camper
un’area parcheggio a pochi passi dalle mura del paese, mentre l’aria di sosta rimane a 3 chilometri
dal centro storico presso l’agricampeggio Ca’ Montioni.
Per chi volesse prenotare la cena alla sagra della tagliatella “MAGNA SOMERI”…
può farlo contattando l’ Agricampeggio Ca’ Montioni, nume- …(mangia somari), con questo epiteto, con
ro: 3479405401 oppure la ProLoco al numero: 072289819 fine ingiurioso, in tempi dove il campanilismo
era una realtà tangibile, gli abitanti dei coPer chi volesse far partecipare i propri bambini ai giochi
muni limitrofi apostrofavano i mercatellesi.
può farlo acquistando alla festa una delle magliette dei
Da questo piccolo ricordo dei tempi andati,
quattro cantoni per poi farne parte durante i giochi.
ora che nessuna delle cause che lo hanno gePer informazioni più dettagliate contattare la ProLoco ai
nerato ha più alcun significato, perché le dinumeri: Tel: 072289819 - Fax: 072289814
spute di campanile tra le popolazioni della
E-mail: pro.mercatello@wooow.it
vallata non hanno più alcun senso, i
Sito: www. Proloco-mercatello.it
mercatellesi hanno voluto ricavare un momento ludico e festoso.
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Notiziario elettronico
Sono molti i soci che possiedono un indirizzo e-mail e sono molte le notizie che
potrebbero essere divulgate per via elettronica, tra una stampa e l’altra del
GIRAMONDO.
I soci che vogliano ricevere notizie e aggiornamenti sono pregati di comunicare
la propria e-mail a info@campingclubpesaro.it

TESSERAMENTO
2008
Vi ricordiamo che è in corso la campagna tesseramento al Camping Club
Pesaro per il 2008.
La quota da versare è di euro 35,00.
Ricordiamo che le tessere 2007 sono
scadute il 31 dicembre 2007, indipendentemente dalla data di iscrizione: cioé,
anche le tessere sottoscritte o rinnovate in luglio/agosto sono scadute.
E’ evidente che sia più logico rinnovare
o iscriversi prima possibile, per poter
usufruire dei vantaggi della tessera per
un periodo di tempo più lungo. Una sollecita iscrizione semplificherebbe inoltre
il lavoro del nostro responsabile del
tesseramento, Alessandro Ruffini, mai
lodato e ringraziato a sufficienza per
l’enorme impegno profuso. Ruffini (tel.
347.1134307 - email: alruff@tin.it) è a
disposizione dei Soci durante le manife-

stazioni del Club e nelle riunioni presso
la sede di Via Goito a Pesaro (ogni primo e penultimo giovedì del mese, tranne se coincidenti con festività: le date
delle prossime riunioni sono pubblicate
a pagina 3).
Gli iscritti riceveranno la tessera del
Camping Club Pesaro (per i rinnovi verrà consegnato il bollino 2008 da applicare sulla tessera già posseduta), la tessera Confedercampeggio, la Camping
Card International e l’omaggio Soci
2008.
Ai Soci che si iscrivono tramite versamento con c/c postale le tessere verranno spedite al più presto; resta valida
la disposizione che l’omaggio non sarà
spedito per posta, ma verrà consegnato di persona (rivolgersi a Ruffini).
L’omaggio che
verrà consegnato
per il 2008 è un
set di asciugamani (2 pezzi)
con il logo del
Club.

QUESTO E’ L’ULTIMO NUMERO INVIATO A CHI NON HA RINNOVATO
Rimessaggi coperti nei dintorni di Fano e Urbino

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

... si impegna a …

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

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

Modalità di iscrizione

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