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stai contento!
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Per iscriversi al CAMPING CLUB PESARO:
versamento di € 35,00 sul c.c. postale n°
10201614 intestato a Camping Club Pesaro - Casella Postale 90 - 61121 Pesaro o contattare il responsabile del tesseramento Alessandro Ruffini
347.1134307
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
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DATE PROSSIMI INCONTRI IN SEDE:
01 - 22 settembre
LUGLIO E AGOSTO riunioni sospese

A questo numero hanno collaborato: Susetta
Balleroni, Goffredo Faroni, Alfredo Bonelli,
Marcello Rossini, Adriano Pierantoni, Roberto
D’Angeli, Maurizio Bertozzi, Ennio Rella, Nicola
Manes, Alessandro Ruffini, Sauro Sorbini.
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* Casella Postale 90 - 61122 PESARO
8 http://www.campingclubpesaro.it

questo e’ l’ultimo numero che
viene inviato ai soci che non hanno rinnovato l’iscrizione al club

e-mail: info@campingclubpesaro.it

Presidente: Alfredo Bonelli hgmbon@tin.it 349
0800489; Consiglieri: Maurizio Bertozzi Bonetti
0721 861789 - 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:
Plein Air nelle Marche
(copertina del depliant)
(Stefano Gregori)

Area di Sosta Marotta info: 331.5224125
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Ma Nicola Manes da quanto tempo era presidente del
Camping Club Pesaro? Bella domanda, risposta non facile, ho dovuto fare una ricerca negli archivi dei verbali
e dei giornalini del club: era giugno 1997!
All’epoca il club contava poche decine di soci, ma la
conduzione dinamica e coraggiosa di Nicola portò ben
presto risultati concreti, da ogni punto di vista.
Un crescendo di iniziative e successi, qui ne riepilogo solo alcuni, scusandomi per quelli tralasciati
(ma altrimenti ci vorrebbe un numero monotematico…): la festa per i 25 anni di PleinAir sul Monte
Catria con l’eccezionale presenza di tutta la mitica
redazione della rivista; l’acquisto del primo computer; la nuova impostazione del giornalino IL
GIRAMONDO; l’incarico di gestire l’area di sosta
a Marotta; il raduno itinerante in Germania nella Romantische Strasse; i soci che aumentano
sempre più; la festa in collaborazione con Laika
a Pergola e quella con Rapido a Gradara, che già
era stata sede di un fenomenale raduno regionale che
costrinse alcuni negozi a chiudere per mancanza di scorte (alimentari e
non solo) da vendere ai “poveri turisti in camper”; e tanti altri eventi.
Con la sua presidenza il club ha fatto passi da gigante, ma il settore dove davvero Nicola ha
fatto e fa la differenza è l’aspetto legislativo. E’ diventato un punto di riferimento a livello
nazionale per le legislazioni regionali sulle aree di sosta: la loro definizione, realizzazione,
regolamentazione, gestione, ecc.
La Regione Marche fu la prima in Italia a legiferare in merito alle aree di sosta ed ovviamente il principale artefice fu Nicola, che anche recentemente, a nome dell’Associazione
Regionale, ha collaborato con la Regione Marche per la realizzazione del nuovo depliant
dedicato al plein air.
Anche con l’amministrazione Provinciale di Pesaro e Urbino il nostro Club ha intrattenuto
ottimi rapporti, suggellati dall’opuscolo Itinerari Plein Air, fortemente voluto da Nicola.
Grazie al proprio prestigio personale, Nicola Manes è riuscito a portare il Club su livelli e
riconoscimenti altrimenti impensabili; ed il Club, di conseguenza, ha raggiunto un prestigio
e una riconoscibilità di alto livello.
Insomma, a rivedere quel che è stato fatto con Nicola Manes Presidente viene da chiedersi
perché adesso si cambia… Ma credo che dopo 14 anni di reggenza un avvicendamento sia
fisiologico e anche Nicola da tempo chiedeva di avere più tempo a disposizione da dedicare alla famiglia e alla sua altra grande passione, i funghi.
Siamo comunque certi che Nicola continuerà a dare il suo insostituibile apporto all’attività
del club, mettendo a disposizione il grande patrimonio della sua esperienza: ne abbiamo
bisogno!
Sauro Sorbini
il GIRAMONDO
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ALFREDO BONELLI
PRESIDENTE:
il futuro è qui

turismo plein
air gli consente
di
poter affrontare
l ’a r g o mento
c o n
c o gnizione
di

Succedere a Nicola Manes non era facile.
I risultati e i traguardi che Nicola ha raggiunto
nel suo lungo periodo di presidenza del Club
sono stati molti sia in campo locale che regionale che nazionale, nella contemporanea posizione
di dirigente della Confedercampeggio.
Bisognava trovare un successore che, almeno
nei “tratti somatici”, avesse le caratteristiche
indispensabili richieste, oltre a quella spinta e a
quella voglia di fare che forse negli ultimi tempi
Nicola, per sua stessa ammissione, aveva un po’
perso. E la scelta non poteva cadere che su Alfredo Bonelli.
Chi conosce Alfredo sa bene di chi parlo. Avere a che fare e lavorare con lui è fonte di continue soddisfazioni, incitamenti e anche per certi
aspetti di insegnamenti soprattutto nei rapporti con gli altri. Amatissimo dagli amici o da chi
semplicemente lo conosce, rispettato dai nemici
e dagli avversari politici e non, diventa un punto
di riferimento per chiunque abbia la fortuna di
incontrarlo sulla sua strada.
Ma chi è Alfredo Bonelli.
Nato a Verona nel ’46 da famiglia laziale, vive ormai da lunghissimo tempo a Urbino.
Viene forgiato nel carattere sin da adolescente
da un’ottima e rigida scuola militare nella quale
educazione, rispetto per gli altri e fedeltà ai principi sono regole essenziali.
Diplomato geometra e laureato geologo ottiene incarichi di responsabilità in varie aziende a
carattere nazionale fino a quando non decide di
intraprendere la libera professione come esperto e consulente nel settore di sua competenza.
Una volta in pensione viene coinvolto a grande
richiesta nel campo della politica della sua città di Urbino dove ricopre attualmente il ruolo di
capo di una battagliera opposizione.
Sposato con Brunella, insostituibile nel condividere e anche a volte nel “guidare” la quotidianità di Alfredo, ha quattro figli e, per il momento,
una sola nipote.
Questo, in estrema sintesi, l’uomo Bonelli.
Ma chi è il “camperista” Alfredo Bonelli.
Una lunga esperienza nell’utilizzo dei mezzi del
lug/ago 2011

causa.
Organizzatore
nell’arco degli anni di viaggi e raduni di grande
successo ha il merito tra l’altro di riuscire ad ottenere
permessi e particolarità che rendono gli eventi organizzati da lui o comunque con la sua collaborazione certamente più interessanti se non, a volte,
unici. Due esempi tra tutti: la possibilità di esporre
i campers di una notissima e qualificatissima casa
tedesca nella piazza antistante l’ingresso del Palazzo Ducale di Urbino, mai data a nessun altro prima
e dopo tale evento, e la logistica dell’organizzazione della parte itinerante dell’Euroraduno FICM del
2005, per la quale il nostro Club ha ottenuto unanime entusiastico riconoscimento dai camperisti
dei Clubs di tutte le Nazioni partecipanti e dai responsabili della stessa Federazione Internazionale
Clubs Motorhomes.
Se il buongiorno si vede da questo “lungo” mattino !!!
Un caloroso e grandissimo ringraziamento quindi
a Nicola Manes e un sincero augurio di buon lavoro e di ulteriori successi a Alfredo Bonelli nel suo
nuovo incarico.
Inutile dire che tutti noi del Direttivo e, sono convinto, tutti i Soci del nostro Club siamo a completa
disposizione anche del nuovo Presidente per tutte
le iniziative e le attività che contribuiranno a rendere il nostro Club sempre più grande, efficiente e
importante.
Ennio Rella
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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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famiglia ma successivamente, come
purtroppo accade in tutte le famiglie (il
tempo non si ferma dove vorremmo si
fermasse), siamo rimasti soli e poi ancora: vecchi e pensionati. Ma la vecchia
passione non si era spenta del tutto, era
ancora li, sotto la cenere e così, con i soldi della liquidazione abbiamo comperato il camper.
Il giocattolo della senilità qualcuno lo
chiama così e con questo meraviglioso
mezzo, per i Rossini si sono aperti nuovi orizzonti. Ma con una moglie come la
mia, con sempre il freno tirato non avrei
fatto molta strada; ci voleva un contributo esterno, qualcuno che in qualche modo ci coinvolgesse
e ci trascinasse ma, soprattutto, (capaci e affidabili) riuscissero ad allentare quel freno a mano
sempre tirato. Beh, li abbiamo trovati!
Ed è proprio per questo che ora mi trovo nella
condizione di dover scrivere queste poche righe
di ringraziamento. Non farò nomi, anche perché
non vorrei commettere l’errore di dimenticare
qualcuno, ma tutti sanno di chi sto parlando.
Quando uno di loro, incontrandoci dal concessionario Laika, ci disse un po’ meravigliato: “Avete fatto il camper, allora potete venire con noi in
Marocco!” lo non dissi niente, ma rimasi a bocca
aperta e con gli occhi spalancati quando sentii
la Pierina che disse: “Si, perché no!?”. Quello fu
il nostro primo viaggio. Ottomilaseicento chilometri senza nessuna esperienza. Imbranato e
bisognoso di tutto, dalle prese per la corrente, al
tubo per il rifornimento dell’acqua, non so e non
saprò mai se si siano pentiti di averci portato con
loro. Ma sono stati tutti bravissimi ed
è nato col tempo un ottimo sodalizio
e una bella amicizia. Non sto a tediarvi elencando o, peggio ancora, descrivendo tutti i viaggi che abbiamo fatto
insieme ma, vi assicuro, sono stati veramente tanti, uno più bello dell’altro.
Ora, che ho messo in vendita il mio
giocattolo metallico, ci rimane il conforto della memoria, perché di certo
questo tesoro accumulato in 13 anni
di viaggi allieterà la nostra vecchiaia.
Per tutto questo, cari amici, era doveroso un sentito ed ufficiale ringraziamento mio e della Pierina.

Tredici anni in camper non sono pochi, ma mi
dovete credere sono stati molto belli e, proprio
per questo, sono volati.
Ho sempre fatto campeggio. Avevo 15 anni
quando, affascinato da un certo Baden Powell,
mi iscrissi negli scout. Allora, dopo la II guerra,
non c’erano le tende con il catino, ci venivano
prestate dall’esercito e si dormiva per terra sulla
paglia. Successivamente, sempre con la tenda,
ho coinvolto anche la famiglia e vi assicuro che
furono anni bellissimi. Fare vita di campeggio,
come ben sapete, per i bambini (e non solo) è il
massimo e il loro entusiasmo li ha portati a fare
le mie stesse esperienze scoutistiche.
Poi, col tempo, siamo passati alla roulotte e questa ci ha permesso di fare nuove esperienze: la
montagna d’estate e d’inverno. La neve. Si, lo
sci! La nuova passione per tutta la famiglia Rossini, tranne la Pierina che per lo sport non ha mai
avuto molta attitudine.
Tutto questo ha contribuito a tenere unita la
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L’Assemblea annuale della Confedercampeggio
Regionale che si è tenuta nell’aprile scorso a
Porto Recanati è stata certamente diversa da
quelle degli anni precedenti. Non per gli argomenti trattati che sono quelli classici di un avvenimento del genere ma per l’atmosfera che si
è vissuta e soprattutto per gli ospiti di riguardo
che sono intervenuti.
Oltre ovviamente al Presidente regionale Campanelli e ai presidenti e delegati dei Clubs delle
Marche, erano presenti infatti, Vittoriano Solazzi, Presidente del Consiglio Regionale, Gianni
Picilli, Presidente di Confedercampeggio, Ivan
Perriera, Coordinatore dell’Unione Club Amici,
Giuseppe Continolo, Direttore Responsabile
della rivista Turismo all’Aria Aperta e Raffaele
Jannucci, Direttore Editoriale di PleinAir e figura
simbolo del plein air in Italia.
Il motivo che ha portato queste importanti presenze a Porto Recanati è stato la presentazione
della seconda edizione della brochure Plein Air
nelle Marche, progettata e realizzata in collaborazione tra la Regione Marche e il nostro Camping Club Pesaro, delegato dalla Associazione
Regionale a coordinare i rapporti con la Regione Marche.
Un’opera importante, quasi indispensabile per
il mondo del plein air, che mette a disposizione
del turista itinerante che decide di viaggiare attraverso la nostra Regione una serie di itinerari
logici e interessanti divisi per zone geografiche
che possono essere utilizzati singolarmente o
uniti tra loro per una visita più prolungata della
nostra splendida e per certi versi ancora poco
conosciuta Terra Marchigiana.
Questi itinerari, realizzati espressamente da
camperisti per camperisti, contengono ovviamente tutte quelle notizie essenziali per chi utilizza il veicolo ricreazionale che può farsi quindi
un’idea esatta non soltanto dei luoghi che andrà a visitare ma anche delle strutture, delle
attrezzature che potrà utilizzare per sé e per il
suo veicolo e di tutte le notizie che possono interessare questa categoria di turisti.
La brochure Plein Air nelle Marche, presentata
agli intervenuti da Nicola Manes e spiegata nel
dettaglio da Sauro Sorbini che ne è l’effettivo
realizzatore, non è stata un lavoro semplice sia
per la ricerca, la catalogazione e la sistemazione della enorme quantità di dati che sono stalug/ago 2011

ti elaborati, sia per la complessità della prassi
burocratica per l’approvazione da parte della
Regione, anche se in questo senso l’apporto
fondamentale del Presidente Solazzi è stato
certamente risolutivo.
Bella a vedersi, comoda e semplice nella consultazione, contiene anche un inserto che possiamo definire tecnico che, oltre ad una mappa
stradale che comprende ed evidenzia tutti gli
itinerari e le località con colori diversi a seconda della zona interessata, raggruppa tutta una
serie di dati indispensabili per il viaggiatore
plein air fino alla posizione GPS della struttura
o dell’area di sosta. Tra queste, come ulteriore
novità, ne vengono segnalate alcune che per le
loro caratteristiche, per i servizi offerti e la loro
qualità, vengono contraddistinte come Aree di
eccellenza, evidenziate da un apposito logo.
Un lavoro certamente molto bello, completo,
utile e indispensabile per una Regione che è
sempre stata all’avanguardia nel settore turistico e ancora di più in quello del plein air, anche
grazie, è bene ricordarlo, all’apporto costante
del nostro Nicola Manes.
Sauro Sorbini è stato come sempre all’altezza
della situazione nella realizzazione della brochure ma, conoscendolo bene, tale risultato
era previsto. Complimenti.
Gli interventi degli ospiti hanno messo l’accento sui vari problemi ancora non risolti del settore del plein air, oltre a rimarcare la validità
della pubblicazione, il suo valore anche come
stimolo per le altre realtà regionali, comunali
e locali e l’ottimo lavoro effettuato. Particolare
l’intervento di Raffaele Jannucci che pubblicheremo ampiamente nel prossimo numero.
Ennio Rella
Chi voglia ricevere il depliant può rivolgersi a:
SERVIZIO TURISMO REGIONE MARCHE
www.turismo.marche.it
tel. 071/8062710/2426
fax : 071/8062318
A sinistra: la
copertina del
depliant;
sa
destra: il logo che
contraddistingue le
aree di eccellenza
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tempi dal punto di vista tecnologico: ed ecco che abbiamo inserito gli indirizzi e i
dati delle coordinate GPS di
ogni area, per dare modo a
chi utilizza i moderni navigatori satellitari di raggiungere
facilmente le strutture.
Abbiamo voluto inserirci nel
profilo pubblicitario del Turismo delle Marche che ha
individuato nell’eccellenza
(avete presente Dustin Hoffman che legge l’Infinito?) il principale motivo di richiamo della nostra Regione. Ed ecco allora l’individuazione di
Aree di sosta di eccellenza, che corrispondono ai
criteri che potete leggere nel riquadro a lato e
che sono riconoscibili per l’apposito logo creato
dal grafico Stefano Gregori.
Abbiamo voluto dare risposta alle domande
degli utilizzatori delle aree che vogliono sapere
quali servizi avranno a disposizione al loro arrivo: e così abbiamo indicato se, oltre al pozzetto
e al rubinetto, troveranno attacchi luce, servizi
igienici, recinzione, illuminazione, vicinanza dai
luoghi di visita, ecc.
Abbiamo voluto che il depliant avesse una consultazione facile, snella ed intuitiva: così ogni provincia (sia nell’opuscolo che nelle mappe) ha un suo
colore che la rende facilmente riconoscibile.
Abbiamo voluto suggerire, oltre ai luoghi di interesse stabilmente presenti nel territorio, anche
una lunga ed importante serie di eventi che si
svolgono durante l’anno, manifestazioni che
possono essere l’occasione per decidere la destinazione della visita e che molto spesso riflettono
in maniera unica le tradizioni e la cultura della
nostra popolazione.

SEMPRE CARO MI FU...

Il depliant Plein Air nelle Marche non avrebbe
mai visto la luce se non ci fosse una persona
come Vittoriano Solazzi che da sempre crede
nell’importanza di questo settore del turismo.
Lo ha dimostrato nel corso di tutta la sua storia politica, prima da sindaco di Mondolfo, poi
da Assessore all’Amministrazione Provinciale di
Pesaro e Urbino, successivamente da Assessore
al Turismo della Regione Marche: e anche ora
che ricopre la prestigiosa carica di Presidente
del Consiglio Regionale non si dimentica di noi,
come testimonia la sua presenza al Convegno
di Porto Recanati nel corso del quale il depliant
è stato presentato. E voglio ricordare che gran
parte della sensibilità di Solazzi nei confronti del
plein air è merito di Nicola Manes e delle sue
intelligenti sollecitazioni.
Realizzare il depliant Plein Air nelle Marche è stato un lavoro lungo e molto impegnativo. Nicola
ed io abbiamo affrontato la questione con impegno e baldanza, ma anche con le idee chiare su
un progetto che da subito abbiamo voluto innovativo ed ambizioso.
A b b i a m o voluto un depliant al passo coi

il GIRAMONDO
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masto il lavoro di impaginazione e realizzazione grafica: a dire il vero c’è stato
qualche ritardo dovuto agli avvicendamenti che ci sono stati negli uffici della
Regione, ma la buona volontà e la disponibilità dei vari funzionari (Ruggini, Paraventi, Gregori, Buzzo, Abelardi, Gambini,
Capozucca, Taccheri: un sentito grazie
anche a loro) hanno permesso di arrivare
al traguardo finale.
Nicola ed io (ma credo di poter dire tutto
il Camping Club Pesaro e tutta l’Associazione Regionale Marchigiana dei Campeggiatori)
siamo fieri di questo prodotto che conferma le
Marche al primo posto tra le Regioni italiane per
l’attenzione verso il turismo plein air.

Tutto questo ha comportato un capillare lavoro
preparatorio: tutte le aree sono state visitate,
censite e catalogate. La stragrande maggioranza
delle ricognizioni le abbiamo fatte Nicola ed io,
ma un valido contributo ci è venuto anche dai
club regionali, che voglio ringraziare.
Sono stati predisposti itinerari di visita che seguissero ovviamente una logica di territorio;
sono stati catalogati gli eventi e le manifestazioni
che, mese dopo mese, si svolgono nelle nostre
province.

Infine due annotazioni.
1. Girovagando per censire le aree mi sono reso
conto di quanto sia bella la nostra regione: mare,
monti, collina, laghi, monumenti, siti storici, borghi caratteristici, città d’arte, luoghi della fede;
c’è tutto, come se le Marche fossero un piccolo
continente tutto da scoprire, e vi suggerisco di
farlo…
2. Questo depliant è l’ulteriore dimostrazione
che noi (intendo club organizzati) facciamo di
tutto per rendere bella e comoda la vacanza del
turista plein air nelle Marche. Mi piacerebbe che
anche nelle altre regioni succedesse la stessa
cosa. Purtroppo quasi sempre non è così.
Sauro Sorbini

Una volta creato tutto questo materiale, è riL’area di sosta è considerata di eccellenza se
in possesso di almeno quattro dei seguenti requisiti: a) ingresso e uscita controllati; b
adeguato numero di allacci elettrici; c) servizi
aggiuntivi comprensivi di docce e di lavandini;
d) vicinanza ai centri o siti di interesse turistico; e) arrivi non inferiori alle ottocento unità
nell’arco dell’anno, comunicati con le modalità previste dall’articolo 43, comma 1, della
legge regionale n. 9/2006.
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Nella pagina precedente: Vittoriano Solazzi (sotto) e
Sauro Sorbini (sopra); qui Raffaele Jannucci (sotto) e
Ivan Perriera (sopra). Foto di Ennio Rella
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NOVA CAMPER
comunica che ha ora un unico proprietario, il sig. Jan Jecha.
Per festeggiare, offre a tutti i lettori un eccezionale regalo:
CONTROLLO GRATUITO DELLA CELLULA DA INFILTRAZIONI
(valore commerciale € 120,00).
Valido fino al 31 agosto
Inoltre propone una promozione irripetibile:
- Pannello fotovoltaico monocristallino 100Wp, 5.35A con regolatore di carica PRS240, con passacavo e supporti di fissaggio
prezzo montato iva inclusa € 650,00
- Batteria AGM 100Ah prezzo senza montaggio
€ 205.00 iva inclusa
- Kit pannello fotovoltaico 100Wp+batteria AGM 100Ah
€ 800,00
lug/ago 2011

Prenotazione obbligatoria
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Vedo su internet la notizia del raduno La Carrese a Portocannone, un paese arberesh nel basso
Molise, ho un soprassalto e vedo che è organizzato dagli amici Camperistiliberi di Termoli.
Scorro il programma e decido di andarci. La corsa dei carri! E’ un’eternità che non la vedo.Sono
accolto con simpatia e tanta disponibilità. Una
ventina di camper da tutta Italia ma tutti che si
conoscono e che si salutano con affabilità. Si inizia con una gran cena con antipasto di prodotti
locali e poi così di seguito. L’indomani, visita guidata alla città. Mi chiedo, ma cosa mai ci sarà da
vedere in questo paese senza le usuali vestigia
che troviamo nei comuni italiani?
E’ presto detto. Ci vengono illustrate le tradizioni
arberesh, alcune delle quali affrescate sui muri
della prima cerchia abitata, vicino alla porta d’ingresso. La storia è singolare e sconosciuta ai più.
Nel quindicesimo secolo, un cospicuo gruppo di
arberesh, provenienti dall’Albania al seguito del
generale Skanderberg, fresco vincitore dei Turchi, ottiene dal re di Napoli il permesso di insediarsi nelle regioni meridionali, allora quasi disabitate per la terribile epidemia di peste del ‘400.
Un gruppo si insedia sulla collina che domina
la vallata del Biferno e fonda Porta Candida poi
Portocannone. Circa 3000 abitanti, perlopiù contadini, con un forte senso dell’autonomia , con le
loro tradizioni ( di religione ortodossa ) e con la
loro lingua arberesh, l’albanese antico. Qualcosa
come la lingua dell’Ariosto e l’italiano moderno.
Pleqt, gli anziani, ancora lo parlano, mentre ci
sono iniziative di studio per i giovani.
Ma adesso entriamo nei fatti e nelle emozioni
che non è facile rendere con la scrittura. Il paese è diviso in tre fazioni chiamate ‘partiti’’ I Giovani, I Giovanotti ed i Giovanissimi. Ognuno dei
il GIRAMONDO

quali ha la sua sede, i suoi carri e le stalle dove
vengono allevati con cura ed amore i buoi che
tireranno il carro della corsa. Con tutto il corredo
di bandiere, gonfaloni e divise. Ci portano a visitarne una. Siamo accolti con estrema gentilezza,
ci mostrano un video e ci offrono anche un ricco
aperitivo.
Piacevolmente straniti, rientriamo all’area di sosta e ci avvisano che in serata ci saranno i fuochi
d’artificio. Ma come! I fuochi ancora prima della
festa?
Si capisce tutto la sera quando ci spiegano che i
fuochi concludono la presentazione dei “partiti”.
Quindi i fuochi saranno tre. Immaginiamo una
cosa relativa e non ci rendiamo conto che invece
la passione e la voglia di ben figurare fanno fare
cose fuori dalla grazia di Dio.
Vediamo arrivare il primo gruppo con bandiere,
divise con i colori sociali, balli e canti e subito
partono i fuochi dalla piazza del paese. Sono così
belli e particolari che potrebbero rivaleggiare
con quelli rinomati di Senigallia. E sono solo i
primi. Poi c’è “la Catena” Un filo con petardi colorati che viene steso per terra lungo 150 metri.
Quando viene acceso con gran frastuono e lampi
colorati, tutti si ritraggono ed insomma, non si
deve fermare, pena cattivi auspici per la corsa.
Sfila il secondo partito e si ripetono i fuochi, naturalmente diversi nei colori di base e nella progettazione.
Il terzo gruppo apporta una variante, posiziona
la catena a mezz’aria e la fa lunghissima, anche
con girandole. Quando parte è uno spettacolo
mai visto : I fuochi si alternano a terra e in aria e
dopo un tempo memorabile si concludono all’unisono. La piazza del paese è piena di botti, lampi e colori. Mai visto una cosa del genere.
16
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LA CORSA DEI CARRI
Sono tre, sono posizionati alla partenza in senso contrario alla direzione di corsa, a 25 m. l’uno dall’altro. Non si capisce perché così lontani
l’uno dall’altro, capiremo poi perché. Ognuno è
circondato dai supporters e da una decina di cavalieri con delle lunghe aste.
Improvvisamente, la televisione in diretta ci rimanda le immagini,al comando “Giratevi” i tre
carri vengono girati e i buoi si lanciano ad un galoppo frenetico, con una violenza unica che fa
traballare i carri ed a una tale velocità che i cavalli nei primi cento metri fanno fatica a raggiungere. Poi succede di tutto: il primo carro forse
per la velocità o per qualche manovra errata, si
rovescia e rompe il timone.
Corsa per loro finita, per fortuna nessuno ha riportato ferite gravi. Il secondo carro che aveva
intrapreso una via secondaria, forse per tentare
un possibile sorpasso, marcia ora a gran velocità
con i cavalieri dietro che spingono con le aste il
carro ed i due a fianco con i pungoli per determinare la direzione, impossibile con le redini.
Il terzo carro in linea, insegue, ma non sembra in
grado di raggiungere il primo.
Ci spostiamo ai bordi delle strada per vedere passare i carri, per percorrere circa 4 km ci
mettono pochi minuti e preceduti dai cavalieri
festanti vediamo arrivare i carri che passano in
un lampo. Calcoliamo una falcata dei buoi per
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due dei cavalli.
Ma come fanno?! Finalmente l’arrivo alla Porta
ed i festeggiamenti in un mare di gente.
Prima della corsa avevamo visto passare, al
passo,per raggiungere il punto di partenza, i carri
con i buoi circondati da supporters che li coccolavano e li accarezzavano. Avevano l’espressione
mite e gli occhi dolci. Ma mi sono accorto subito
che erano molto diversi da quelli che avevo visto tanto tempo prima. Tanto quelli erano tozzi,
larghi e muscolosi, quanto questi erano più alti,
slanciati e con le gambe snelle e lunghe. Evidentemente frutto di selezioni accurate o semplicemente più allenati.
Anche i cavalli, non erano più quelli da lavoro ma
belli, eleganti, alti e curati.
La festa poi, come è possibile immaginare, è durata a lungo ma noi avevamo finito il nostro tempo e ci siamo preparati per la partenza.
Insomma un’organizzazione perfetta grazie ai
Camperistiliberi di Termoli, Un’accoglienza speciale con sorrisi e sconti in tutti gli esercizi dove
abbiamo fatto incetta di prodotti tipici. Un grazie
al Sindaco Luigi Mascio ed alla sorella che ci ha
colmato di gentilezze. Un raduno da ricordare
con l’impegno esternato su Telemolise di ritornare l’anno prossimo con i soci del Camping Club
Pesaro.
Ciao Gambero Rosso, ciao Baffo, ciao Dollaro,
Nicola Manes
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chef Luciano del ristorante El Garagol e quindi le salsicce del socio Tolmino, con insalata pane e
vino procuratoci dal socio Dino..
Un’ottima cena degustata ed apprezzata da tutti.
Sauro, grande capo alla cottura
della pasta, Ivana e Renzo, Rosina, Mara, Anna, Maria Yole, Nevio, Minto, Ruffini a fare confusione ed a servire, un addetto al
formaggio di cui non faccio nome
ed ancora tanti altri. Una festa,
tanto divertimento, allegre tavolate.
Insomma una festa che si ripete
tutti gli anni e nella quale ci si ritrova anche da molto lontano.
Nicola Manes
E’ sabato mattina, una mattinata uggiosa, ci sono pochi camper anche se parecchi soci hanno prenotato. Il tempo
incerto, pensiamo, scoraggerà l’arrivo
di soci e clienti.
Ci adeguiamo e facciamo spese per un
numero di persone inferiore, con la
consueta riserva. Cominciamo a preparare ma cominciano ad arrivare i soci,
camper uno dietro l’altro. Nel primo
pomeriggio verifichiamo che siamo già
a buon punto ma continuano ad arrivare camper. Corriamo ai ripari e ci affrettiamo ad integrare le vivande. Alla
fine , quando cominciamo a cucinare
siamo già in tanti ed ancora arrivano
camper. Prepariamo per 150 persone e
purtroppo gli ultimi 5 non riusciamo a
servirli. Distribuiamo a velocità record,
un ottimo piatto di mezzemaniche all’Amatriciana col sugo preparatoci dallo
il GIRAMONDO
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Sopra: Capponi dirige la cucina! Sotto: Tolmino sa che è dai piccoli particolari che dipende la riuscita... A sinistra, sopra: le salsicce sono quasi pronte; sotto: Nicola e Iolanda controllano il sugo.
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Sopra: come al solito la tavolata si snoda tra i camper; nel riquadro: Dino Facondini.
Sotto: Ruffini combina guai e gli altri rimediano... (foto: Ennio Rella)
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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

Camping Cheque una tariffa unica di € 15,00 a notte in 603 campeggi di alta qualità in Europa,
ben 64 campeggi In Italia! Camping Cheque è un buono prepagato che vi dà diritto ad una
tariffa agevolata di € 15,00 x notte in campeggi dislocati in 29 paesi in Europa, esclusa l’ altissima stagione.
1 Camping Cheque comprende:1 piazzola + 2 persone + camper + elettricità + cane.
I camping cheque possono essere cartacei o elettronici, caricati
sulla vostra silver card o gold card per garantirvi una flessibilità ancora maggiore
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Cari amici camperisti
Ci siamo associati al vostro Club e vogliamo
dare un piccolo contributo sulle nostre ultime
esperienze che ci hanno soddisfatto, precisiamo che non abbiamo niente da vendere.
Eravamo alla ricerca di un decoder digitale terrestre per la tv del nostro camper, abbiamo cominciato così a cercare informazioni e leggere
le esperienze di altri camperisti nei vari Forum,
abbiamo trovato una soluzione al digitale terrestre e a altri problemi che volevamo risolvere.
Abbiamo acquistato un Kit composto da Tv monitor LCD da 9,8”con digitale terrestre con telecamera Wireless con 30 LED a raggi infrarossi
per la visione notturna; dallo stesso venditore
abbiamo acquistato anche i sensori di parcheggio. Non è stata usata la telecamera in modalità
Wireless (alcuni camperisti lo sconsigliano) ma
collegata con apposito cavo perché non volevamo alimentarla con la corrente della retromarcia, in questo modo si può usare anche da fermi
oppure in viaggio.
Il venditore, specializzato in sistemi di videosorveglianza, e stato molto cortese e corretto e
ci ha fornito assistenza e 10 mt + 10 mt. di cavi
appositi, sia per collegare la telecamera che
per i sensori in dotazione; il cavo è da 5 mt. e
in omaggio ci ha dato 2 antifurti a batteria da
applicare alle porte. Oltre al risultato soddisfacente della realizzazione (un po’ improvvisata e
fatta in fretta), è stato il costo irrisorio di tutto
l’impianto, 150 € con spese di spedizione e pagamento in contrassegno (per poter controllare
la merce prima di pagare). Una volta deciso cosa
fare si realizza tutto in un paio di giorni, per la

copertura della telecamera si può fare di meglio,
l’importante è fissarla bene e isolarla.
In seguito seguendo su internet le orme dei
camperisti dei Forum abbiamo sostituito i nostri
faretti alogeni con strisce a Led di ultima generazione, perché anche se abbiamo 2 batterie e
un pannello solare abbiamo visto che quando
si sta fermi più di 3-4 giorni di notte le batterie iniziano a dare segni di debolezza. Abbiamo
collegato i led alla corrente di alcuni faretti che
abbiamo scollegato, abbiamo lasciato anche dei
faretti in uso, dietro consiglio dei partecipanti ai
Forum abbiamo usato per la dinette e la camera
2 Dimmer o variatori di luminosità anche per
avere la corrente 12 v stabilizzata. Con 4 metri di
Led abbiamo una illuminazione che in confronto la precedente con faretti alogeni sembra da
cimitero, ci rimane ancora un metro di Led ancora da utilizzare. Anche in questo caso il risultato
compensa il costo sostenuto che è stato di 95 €,
l’impianto si fa in un paio di giorni. Si trovano
su internet anche a prezzi inferiori da acquistare
direttamente da Honk Kong, ma dietro consiglio
di altri camperisti abbiamo cercato il prodotto
più sicuro per qualità e lo abbiamo trovato da un
conoscente che fa l’importatore.
Se a qualcuno può interessare avere informazioni per un viaggio in Spagna-Portogallo. Da alcuni
anni facciamo le nostre vacanze estive, quasi interamente in sosta libera (il camping solo per le
grandi città),
con
meta
finale il Portogallo, variando ogni
anno itinerario com-
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pletando il Sud-Ovest della Francia (il centro e
il nord l’abbiamo già fatto più volte), la Spagna
(che ancora non è attrezzata per la sosta libera
come la Francia), l’abbiamo attraversata in lungo e in largo e visitato tutte le principali città, ci
rimangono solo le località minori. Il Portogallo è
stato una sorpresa per il clima, ma soprattutto
per la gente ospitale e cordiale (abbiamo molti
amici, alcuni sono venuti con il camper da noi
in Italia) e si mangia dell’ottimo pesce appena pescato e in qualche caso a prezzi da Pizzeria; in alternativa lo si compra al mercato con
10 € pranzo e cena di pesce per 2, le spiagge
sono tutte libere, vigilate e con servizi gratuiti.
Possiamo condividere le informazioni che noi
abbiamo vissuto, ma che abbiamo avuto sempre
chiedendo informazioni e parlando con i camperisti delle altre nazioni.
Scusate abbiamo finito, a lato alcune ftoto degli
allestimenti descritti.
Se qualcuno vuole informazioni o vedere come
fare il lavoro sul camper ci può contattare al
335376685 o via mail a g.faroni@alice.it
Balleroni Susetta e Faroni Goffredo
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La TV applicata sull’aletta parasole,
chiuso (sopra) e aperto (sotto). A sinistra: l’eccellente
luminosità dei Led e la retrocamera.
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Tante volte si è portati a pensare che per trovare
luoghi ameni in cui sostare per periodi di completo relax, occorra necessariamente fare un
consistente numero di chilometri , quasi che la
bellezza dei luoghi aumenti in proporzione alla
distanza da casa nostra. Nulla di più errato. E
l’ennesima smentita di questo luogo comune ci
viene fornita dalla inaugurazione dell’ area attrezzata per camper all’interno dell’Agriturismo
Frescina-Centro Benessere (www.frescina.com)
in loc. Abbadia di Naro, sulla Strada Provinciale 257 (Uscita Acqualagna/Piobbico della Fano-
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Grosseto) GPS N 43.60604 E 12.55974.
L’amico Piergiorgio Pietrelli, instancabile e vulcanico organizzatore di “Candele a Candelara”, ci
ha facilmente convinti a trascorrere il fine settimana in questo magnifico agriturismo: adagiato lungo gli argini del fiume Candigliano, in un
ambiente di rara bellezza che oggi viene offerta al godimento anche di noi camperisti. L’area
camper inaugurata offre infatti la possibilità a 28
equipaggi di sostare in ampie piazzuole dotate
di allaccio di corrente elettrica e presa d’acqua.
Non manca poi un funzionale impianto di scarico
delle acque nere e
grigie.
La struttura è in
grado di abbinare,
al piacere di un
soggiorno a contatto della natura,
anche le delizie di
una ottima cucina
di impronta casalinga curata personalmente dalla
titolare, signora
26
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Rossella, che assieme al marito Lanfranco, gioviale e disponibilissimo patron, rendono familiare e informale l’atmosfera che si respira fra gli
ospiti. E per chi è sportivo e vuole fare un soggiorno all’insegna dell’attività fisica sono aperte
tutte le opzioni: palestra, footing, ciclismo, trekking, equitazione. E “last but not least” nel costo
giornaliero della piazzuola è compreso (come si
può leggere nella tabella a lato) l’accesso a tutti i
trattamenti benessere dall’Agriturismo Frescina.
Insomma una opportunità da non perdere per il
camperista!
Adriano Pierantoni
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Io, il camper ed il Club
che non prenotano se non fuori tempo massimo,
oppure quelli che pretendono il “posto in prima
fila”, senza averne alcun diritto. Un minimo di rispetto in più non guasterebbe; propongo, per il
futuro, che le prenotazioni di raduni nei quali sia
prevista una quota di partecipazione prevedano
una caparra, anche minima, non restituibile in
caso di disdetta.

La premessa è: ognuno fa del proprio camper
l’uso che gli piace; stiamo attraversando un momento di crisi economica. Detto questo vorrei
analizzare alcune situazioni che mi interessano.
1^ osservazione: il nostro Club in questi anni
ha fatto tantissimo sul piano politico/legislativo
(vedi Legge Regionale sulle aree di sosta, collaborazioni con vari Enti per lo sviluppo e la promozione del turismo plein air, ecc), tanto che il
nostro Nicola Manes è un punto di riferimento a
livello nazionale per questa materia.
Questo tipo di attività, unito allo sforzo di risorse
rivolto alla gestione diretta dell’area di sosta di
Marotta, ha portato ad un calo delle iniziative
più prettamente sociali del club.
Mi riferisco in particolare alla organizzazione di
uscite e raduni.
Però negli ultimi anni, stimolati dalle sollecitazioni di numerosi soci, abbiamo tentato di colmare questa lacuna, organizzando un elevato
numero di iniziative. Ma c’è qualcosa che non va.
Prendiamo ad esempio le uscite del primo semestre di quest’anno: a sciare in Val di Fassa,
raduno sociale a Caldarola, Meraviglie del Fermano, Acquacheta e Melozzo da Forlì, Ciliegie
a Civitella di Romagna. Ebbene non c’è stata la
partecipazione sperata. Lo stesso raduno sociale per la prima volta è sceso sotto la barra dei
100 partecipanti. E negli altri raduni, scarsissima
partecipazione, se si toglie un ristretto gruppo di
una decina di equipaggi (tra l’altro, più o meno,
sempre gli stessi!).

Bene, queste osservazioni mi sollecitano alcune riflessioni: siamo sicuri che stiamo usando il
camper nel modo giusto? Siamo consapevoli che
è uno strumento per il plein air, per vivere la natura, per conoscere luoghi, per incontrare culture e genti, per vivere liberamente la vacanza, per
abitare viaggiando? Siamo sicuri di avere scelto
il mezzo giusto per la vacanza stanziale che invece molti fanno? Oltre che al trasferimento dal
rimessaggio alla piazzuola fissa, possono servire
a qualcos’altro il motore e le ruote del camper?
Nello specifico della nostra associazione mi viene da chiedere: da chi è composto il Club? Abbiamo soci che non amano la vacanza itinerante,
che non hanno voglia di andare a conoscere posti nuovi, che preferiscono la stanzialità rispetto
al movimento? E rispetto a raduni e uscite organizzate dal club: possono destare un minimo
di interesse o se ne farebbe tranquillamente a
meno?
La scarsa adesione è solo colpa delle mete prescelte o, di fondo, c’è dell’altro?
Io sono uno degli organizzatori delle uscite elencate più sopra. Dopo la scarsa e deludente partecipazione riscontrata, mi chiedo: chi me lo fa
fare?
Tanto vale proporre e organizzare uscite al ristretto nucleo dei miei amici coi quali passo abitualmente le vacanza senza crearmi troppi problemi di ricerca di guide, di spazi per la sosta, di
pullman da prenotare, di cene da riservare, ecc.
Il risultato a livello di partecipazione sarebbe lo
stesso e la fatica assai minore.

2^ osservazione: sempre più spesso vedo camper utilizzati in maniera stanziale. Sia nei campeggi che nelle aree di sosta e, a volte, addirittura in parcheggi. La legge che impone un limite
massimo di tre giorni per la permanenza in un’area di sosta viene spesso vissuta come un’ingiustizia.
3^ osservazione: la considerazione, l’importanza
ed il rispetto che si riservano alle iniziative del
Club e ai soci che si danno da fare per organizzarle è minima. Infatti sono molti purtroppo quelli
che disdicono e annullano una partecipazione
sulla quale si faceva affidamento, oppure quelli
il GIRAMONDO

Mi piacerebbe che su questi argomenti arrivassero da parte dei soci contributi di idee, commenti, suggerimenti ed indicazioni
Roberto D’Angeli
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FICM/UCA un’adesione colma di significato

L’Unione Club Amici (UCA), nata nel 1996 ad
Isernia, ed oggi composta da 115 Associazioni
su tutto il territorio nazionale, ha avuto come
primo obiettivo quello della realizzazione di
progetti a favore del turismo itinerante.
La prima idea fu quella di realizzare una “rete
di reciproca ospitalità”, formata grazie alla assistenza dei Club aderenti i quali, indicando alcuni nominativi disponibili ad offrire supporto
nelle aree di residenza, “garantivano” il viaggio
dei singoli camperisti.
In questi 15 anni, L’UCA ha voluto trasformare questa iniziale rete, in progetti concreti per
l’intero settore e oggi parlare di Camperstop,
Comune Amico del Turismo Itinerante, Agricamp, CamperAssistance, UCALex, UCATour,
significa utilizzare termini che fanno parte del
lessico legato al viaggiare in libertà.
Tutto ciò, però, non era bastato a dare all’Unione quella concretezza “formale” che si
raggiunge facendo parte di una Federazione
Internazionale e così, in linea con lo stile UCA,
una volta presentatasi l’opportunità, l’Unione
Club Amici ha deciso di formalizzare la richiesta d’adesione alla Fédération Internationale
des Clubs de Motorhomes.
La Federazione, fondata nel 1976, è presieduta
da Alessandro Ichino di origini italiane ma residente nel territorio svizzero.
Fanno parte della Federazione i Paesi di: Belgio, Spagna, Francia, Italia (Camper Club Italia, Assocampi e, adesso, Unione Club Amici),
Lussemburgo, Gran Bretagna, Svizzera, Paesi
Bassi, Portogallo, Malta e Grecia.
Durante il 35° EuroCC Internazionale che si è
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svolto a Roma a metà giugno, grazie alla perfetta organizzazione del Club Assocampi di Roma,
l’Assemblea Internazionale ha accolto favorevolmente la richiesta d’adesione presentata dall’Unione Club Amici.
La prima proposta del Coordinatore Nazionale,
Ivan Perriera, (presente all’incontro con i Coordinatori di area -Nord Ovest e Centro Italia- Pasquale Cammarota e Pietro Biondi, accompagnati dal webmaster Claudio Carpani), è stata
quella di proporre l’estensione dei Progetti ideati dall’UCA in tutti i paesi europei.
“Era un atto formale che, da tempo, ci chiedevano i Club aderenti – ha dichiarato Perriera –
per dare all’Unione Club Amici quella patente di
internazionalità indispensabile per essere considerati maturi. Non era certamente il nostro
obiettivo primario ma questa affiliazione rappresenta il riconoscimento per il lavoro fin qui
svolto da tutti noi.”
L’Unione Club Amici è raggiungibile sul proprio
sito internet www.unioneclubamici.com o all’indirizzo e-mail ucaclub@tin.it

Ivan Perriera (UCA) e Alessandro Ichino (FICM)
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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; Autocaravan Service (Tolentino); Autofficina Guido (Pesaro); Batterie Genga & Galdelli (Fano); Camping
Cheque; Camping Dolomiti di Brenta (Dimaro - TN); Camping San Benedetto (Lago di Garda) - Caravan Point (Rio Salso); Cesarini Camper (Osimo); Conero Caravan (Ancona); Elettrauto Zeno (Pesaro);
Girometti&De Angeli (Pesaro); Happy Caravan (Misano Adriatico); Janus Camper (Fabriano); Larcos
(Forlì); Li Art (Pesaro); Lorenzetti Michele /Ca’ Gallo); Lido in Tela Camper Park (Paestum - SA); Oasi
Park (Diano Marina - IM); OK Camper (Monte Cosaro);Officina Angeloni-Sanchioni (Pesaro); RaidInside; Ristorante El Garagol (Marotta;Ristorante Santa Maria (S. Giovanni in Marignano; Safari (Senigallia); Ristorante Su Nuraxi (Barumini);
* sconti su quote d’iscrizione a ACI e Touring Club Italiano e biglietti per: Mirabilandia, Acquario di
Genova, Parco dell’Aviazione, ZooSafari Fasano, Gardaland, 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 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
Notiziario Elettronico
I soci che possiedono un indirizzo e-mail possono ricevere il servizio newsletter con info e notizie
tra una stampa e l’altra del GIRAMONDO.
I soci sono pregati di comunicare la propria e-mail a info@campingclubpesaro.it
Modalità di iscrizione
Versamento di euro 35,00 sul c.c. postale n° 10201614 intestato a:
Camping Club Pesaro – Casella Postale 90 – 61100 Pesaro
e/o contattare il responsabile del tesseramento Alessandro Ruffini 347.1134307
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Vieni a scoprire il nostro modo fare vancanza!
Conero Caravan da oltre 35 anni è la concessionaria
di riferimento per gli amanti della vacanza itinerante.
Da noi puoi trovare sempre la migliore soluzione
per la tua vancanza in libertà.

Pronto
per le vacanze?

tel. 07195559 - www.conerocaravan.it
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