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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:
Alfredo Bonelli, Ivan Perriera, Ennio Rella, Nicola Manes, Alessandro Ruffini, 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:
6 - 20 MARZO; 3 - 17 APRILE; 8 - 22 MAGGIO

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
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GIOVEDI’ 3 APRILE 2008
alle ore 21:00

in prima convocazione alle ore 05:00 e in seconda convocazione

presso la sede del Club in Via Goito a Pesaro è convocata la

ASSEMBLEA ANNUALE
GENERALE ELETTIVA DEI SOCI
DEL CAMPING CLUB PESARO
con il seguente Ordine del Giorno:
Relazione del Presidente - Bilancio consuntivo 2007; Bilancio
Preventivo 2008; Programma Attività 2008; Elezione del nuovo
Consiglio Direttivo e dei Revisori dei Conti*; Varie ed eventuali.
* Verranno predisposte e consegnate ai votanti delle schede elettorali con i nominativi
dei soci candidati. L’elenco comprende i nomi dei consiglieri e revisori uscenti e di
coloro che comunicano la loro candidatura. Per candidarsi telefonare ai seguenti numeri:
Manes 3287447875; Ruffini 3471134307; Sorbini 072124007 oppure inviare una mail a
info@campingclubpesaro.it oppure presentandosi in sede durante le iniziative del club.
- Consiglieri uscenti: Bertozzi Maurizio, D’Angeli Roberto, Filippini Graziella, Grottaroli
Lucio, Manes Nicola, Pierantoni Adriano, Rella Ennio, Ruffini Alessandro, Sorbini Sauro.
- Revisori uscenti: Albertini Nevio, Bonelli Alfredo, Facondini Dino, Mantovani Luciano,
Rossini Enzo.
Nicola Manes
Presidente
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In questa foto: Convento di
Montefiorentino, esterno; a
destra: Carpegna. Sotto,
Madonna con Bambino di
Santi e l’interno del
Convento di
Montefiorentino
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COMUNICAZIONE URGENTE
Ti informiamo che contrariamente a quanto annunciato
nell’ultimo numero de IL GIRAMONDO il Raduno del Pranzo
Sociale non si terrà a San Leo il 11/12/13 aprile ma avrà il
seguente svolgimento:

RADUNO DEL PRANZO SOCIALE
FESTA DEL TESSERAMENTO O
CARPEGNA 5 - 6 APRILE 20088
CARPEGNA - RISTORANTE “SILVANA”
Via Falconieri 7 (prendere la circonvallazione prima del paese e poi, all’altezza della cabina
dell’Enel, salire a destra)
Ampio parcheggio, non perfettamente in piano, necessari i cunei.
SABATO 5 APRILE
Arrivo e sistemazione
Ore 10,30: Visita al prosciuttificio I DUE SASSI di Carpegna con degustazione e possibilità di
acquisto del famoso prosciutto di Carpegna, intero o porzionato, ed del culatello. Costo indicativo di
euro 18,00 al kg.
Pranzo libero
Nel pomeriggio continuano gli arrivi e la sistemazione
Ore 20:00
Cena facoltativa al Ristorante “Silvana”: Pizza, piatto freddo (salumi nostrani e formaggi locali ) e
bevande (birra o vino o acqua) a euro 10,00 a testa. Prenotazione obbligatoria.
DOMENICA 6 APRILE
Spostamento in bus messo a disposizione dalla Comunità Montana per la visita con guida del
Convento di Monte Fiorentino
Santa Messa e passeggiata in paese
Ore 13:00: PRANZO SOCIALE col seguente menù:
Crostini
Tagliatelle ai funghi
Pasta al forno
Arrosto misto al forno ed alla brace con carni varie, compreso l’agnello nostrano
Contorni misti
Dolce della casa
Acqua, vino, caffè
EURO 18,00 a testa
Al termine, tradizionale ricca LOTTERIA a premi
PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA SIA PER LA CENA CHE PER IL PRANZO
ENTRO GIOVEDI 3 APRILE
TELEFONANDO AI SEGUENTI NUMERI 328 7447875 (Manes) - 347 1134307 (Ruffini)
oppure inviando una e-mail a info@campingclubpesaro.it
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RADUNO

IL TRIANGOLO
DEGLI ETRUSCHI
VULCI-TARQUINIA-TUSCANIA
24-27 aprile 2008 (max 25 camper)

organizzazione: Camping Club Pesaro

24/4
ore 14 e 30 partenza da Pesaro, 15 e
15 da Urbino alla volta del Parco
Naturalistico e Archeologico di Vulci
nei pressi del Comune di Montalto di
Castro. Arrivo previsto alle 20 ca.
Per quelli che partono più tardi ci dovranno raggiungere nell’area di parcheggio del Parco, autorizzata per la
sosta. Non è dotato di servizi di carico
e scarico. Forse si potranno utilizzare
i servizi del Parco.

25/4
9,00: Inizio visita guidata del parco;
12,00: fine della visita sorta per pranzo e riposo
15,00: partenza per la visita guidata
del Castello, ponte, museo;
18,00: partenza per Tarquinia;
18,30: Arrivo nell’area di sosta comunale non lontano dalla necropoli; cena
libera e pernottamento.

A sinistra Vulci, ponte
del Diavolo e Castello;
sotto, affresco di
tomba etrusca; a
destra immagini di
Tarquinia: l’area di
sosta, una fontana e
l’acceso a una tomba.
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26/4
9,00: Inizio visita guidata della
necropoli di Tarquinia,
12,00: termine della visita pranzo libero e riposo;
15,00: visita guidata del Museo di
Tarquinia
17,00: Partenza per Tuscania e sosta
nell’area del ristorante Il Castellaccio; Durante il viaggio ci si potrà fermare in un
caseificio ed un mulino per l’olio per acquistare se si vuole;
20,00: Cena e ballo e poi a dormire.
27/4
9,00: Partenza per Tuscania e visita
guidata tombe e museo Etrusco;
12,00: ritorno all’area di parcheggio e
pranzo libero;
14,00: fine del raduno saluti e rientro.
NOTE
La quota di partecipazione è stimata per
ora in • 170,00 ad equipaggio con 2 persone, ogni persona in più • 80,00, che
potrà variare se sono bambini o persone
con più di 65 anni; non è però ancora
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definita, ma l’importo esatto verrà comunicato con largo anticipo.
I costi indicati si riferiscono alla partecipazione di 20 camper con almeno 40
persone. Con un minor numero di persone vanno rivisti in aumento.
Per le quote è importante anche conoscere l’età delle persone sotto i 18 e
sopra i 65 anni per i diversi costi di
ingresso ai musei.
Per questione di carico e scarico potrebbe accadere di dover sostare una
notte in un campeggio e la quota potrà
cambiare.
IL PROGRAMMA NON E’ DEFINITIVO,
VERRA’ VERIFICATO E CORRETTO E SI
DARA’ COMUNICAZIONE AI PARTECIPANTI DI QUELLO DEFINITIVO CON ANTICIPO SULLA PARTENZA.
Per informazioni e iscrizioni:
info@campingclubpesaro.it oppure
contattare il responsabile dell’organizzazione Alfredo Bonelli tel. 349
0800489 - hgmbon@tin.it
Una volta ottenuta conferma della
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In queste pagine, immagini di Tuscania

disponibiltà dei posti, occorre convalidare la prenotazione con una caparra di euro 50,00 tramite versamento
su bollettino postale n° 10201614 intestato a Camping Club Pesaro - Casella Postale 90 - 61100 Pesaro (PU)

2 - mar/apr 2008

il GIRAMONDO

13

155,28
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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 manifestazioni 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 hanno diritto a ricevere 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).
Raccomandiamo ai Soci che hanno già
pagato la quota 2008 di non utilizzare il bollettino postale allegato.
L’omaggio che verrà consegnato per
il 2008 è un set di asciugamani (2
pezzi) con il logo del Club.

Regione Marche Nuova classificazione dei campeggi

La Giunta regionale delle Marche ha stabilito i nuovi criteri per classificare le strutture ricettive
all’aria aperta: campeggi e villaggi turistici. Sono considerati campeggi gli esercizi aperti al
pubblico allestiti e attrezzati su aree adibite alla sosta e al soggiorno temporaneo di turisti
provvisti di tenda, caravan o altri mezzi mobili. Sono classificati villaggi turistici, invece, gli
esercizi aperti al pubblico attrezzati su aree recintate per sosta e soggiorno in tende, roulotte,
unità abitative e altri allestimenti per altri turisti sprovvisti di mezzi autonomi per il pernottamento. Obiettivo delle nuove norme è quello di migliorare la qualità delle strutture secondo criteri
e metodologie che rispondono alle esigenze del mercato turistico superando imposizioni e obblighi ritenuti ormai obsoleti. Le procedure di classificazione e i requisiti obbligatori per i campeggi e i villaggi turistici sono stati formulati in collaborazione con le amministrazioni provinciali
che verificano in modo diretto l’efficacia, la operatività e la reale capacità delle procedure di
incidere sul miglioramento delle strutture ricettive, essendo titolari della delega ad emanare i
provvedimenti di classificazione delle strutture.
2 - mar/apr 2008
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SCUOLA E TURISMO ITINERANTE
Sabato 12 aprile presso la sala degli incontri dell’Istituto Alberghiero ‘’Panzini’’ di
Senigallia, alle ore 10, avrà luogo l’ottavo Convegno nazionale sul turismo itinerante
che quest’anno avrà, come tema principale, la presentazione di un dépliant itinerario guida su Senigallia ed il suo entroterra, fino alle grotte di Frasassi, elaborato in
funzione delle esigenze dei turisti in camper e caravan.
La manifestazione conclude il corso sul turismo itinerante di 30 ore frequentato
dagli allievi della classe 4° sez. turistica , organizzato dal prof. Nicola Manes del
Camping Club Pesaro e da Luciano Conz della ditta Giocaravan.
L’iniziativa si inserisce nel quadro della collaborazione tra Confedercampeggio e
Promocamp, finalizzata alla promozione dei progetti di accoglienza per turisti
itineranti, su tutto il territorio nazionale
Il convegno si occuperà anche di altre problematiche del settore e si svolgerà alla
presenza di amministratori locali, giornalisti della stampa locale e di quella specializzata, di presidenti di Club e di operatori turistici.
Un pranzo preparato dagli chef dell’Istituto concluderà la manifestazione.

dal Comune di Casalecchio di Reno (Bologna)
Alle Associazioni Camperisti
Si informa che ignoti, per motivi vandalici o nel presunto tentativo di accedere all’impianto elettrico di norma utilizzato in caso di raduni organizzati, hanno distrutto i manufatti e il
quadro elettrico del Camper Service di Casalecchio di Reno - Bologna (area stazione
Garibaldi), rendendo inutilizzabile anche l’impianto idrico che è alimentato dalla corrente
elettrica.
In attesa di verificare i danni, ultimi di una lunga serie e considerare l’opportunità di una
riparazione il camper service è stato chiuso fino a data da definirsi.
Si invitano le Associazioni in indirizzo a darne adeguata comunicazione ai soci.
cordiali saluti.
Francesco Borsari
Assessorato Sport, Diritti e Partecipazione
2 - mar/apr 2008
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CAMPING CLUB
CIVITANOVA MARCHE
in collaborazione con l’ Amministrazione Comunale organizza il

RADUNO di PRIMAVERA
ad AVEZZANO (AQ)
in occasione della festa della Madonna di Pietracquaria
nei giorni 24-25-26-27 APRILE 2008 con il seguente programma

Giovedì 24/4 - dalle 19:00 arrivo e sistemazione equipaggi presso l’ area riservata in Via
Cavalieri di Vittorio Veneto.(piazzale adiacente ufficio postale)
Venerdì 25/4 - mattina: proseguono arrivi, sistemazione e registrazione equipaggi. Pranzo
libero.
Pomeriggio: spostamento in pullman per visita al Santuario della Madonna di Pietracquaria
e dintorni di Avezzano.
Per tutta la giornata grandissima fiera. Cena libera. Ore 21 circa: serata in allegria
Sabato 26/4: dalle ore 8.30 alle ore 9.30 colazione al bar Giardino gentilmente offerta
dall’agenzia Vittoria Assicurazioni. Ore 10,00: partenza in pullman per visita agli scavi di
Alba Fucens. A seguire
pranzo insieme, facoltativo e su prenotazione. (Antipasto, 2 primi, arrosto misto, patate,
insalata, dolce, frutta, caffè, acqua e vino) • 20.00 - Bambini fino ad anni 10, partecipanti al
raduno, gratis.
Al termine rientro ai camper. Ore 16,00: visita libera alla città di Avezzano.
Ore 20.00 circa partecipazione all’accensione dei “focaracci”. Nell’occasione verranno
offerte
penne all’arrabbiata dall’associazione culturale “Madonna del passo”
Domenica 27/4 –dalle ore 7.30 alle ore 9 .00 colazione al bar Giardino, offerta da altra
compagnia assicuratrice. A seguire S.Messa. Ore 10:15 circa visita al Castello e incontro
con le autorità. Al termine partecipazione all’ arrivo alla Cattedrale della processione
proveniente dal Santuario della Madonna di Pietracquaria. Pranzo libero. Poi…tutti sotto ai
gazebo per il caffè insieme e sorteggio degli scontrini ( relativi ai vostri acquisti effettuati i
loco durante i giorni del raduno) che avrete inserito nell’apposito contenitore.
A seguire saluto ai partecipanti e… arrivederci al prossimo incontro!
Quota di partecipazione: • 10,00 ad equipaggio.
Contributo per trasferimenti in pullman del venerdì , sabato e visite guidate euro 2,00 a
persona.
* Prenotazione obbligatoria entro 19/4/08 o al raggiungimento dei posti disponibili.* Info e
prenotazioni: esclusivamente ore pasti: 0733/898689 e 339/7727357 Gabriele e Maria
e-mail: campingclubcivitas@alice.it - Il programma potrà subire variazioni per cause
indipendenti da ns. volontà.
Il Direttivo declina sin da ora ogni responsabilità per quanto possa accadere prima, durante e dopo la manifestazione.
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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
2 - mar/apr 2008
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COMUNICATO STAMPA

IL MINISTRO ANTONIO DI PIETRO A TOUR.it di Carrara
Alla Fiera “TOUR.it – Salone del turismo
itinerante” svoltosi a Carrara, vi è stata una grande
occasione d’incontro con il Ministro delle Infrastrutture Antonio Di Pietro, che inaugurando l’iniziativa
(è la prima volta che succede nel nostro Paese) ha
incontrato le organizzazioni nazionali del turismo all’aria aperta, alla presenza di camper club e di numerosi camperisti.
Sollecitato dagli interventi dei vari rappresentanti e
dalle informazioni ricevute in un precedente colloquio con Ivan Perriera dell’Unione Club Amici, organizzatore dell’incontro, il Ministro ha dimostrato
subito di conoscere i problemi del turismo itinerante;
nel suo intervento ha sottolineato la forza strategica per lo sviluppo del turismo italiano del turismo
itinerante, affermando in particolare “non è una
spesa, ma un grande investimento per il nostro Paese”.
E per essere conseguente, ha promesso, senza nascondere le scarse possibilità di riuscita della cosa
“stiamo affrontando purtroppo solo le emergenze”,
il suo impegno per far andare avanti il disegno di
legge quadro sul turismo, presente in Parlamento e
sottoscritto da esponenti di tutti i gruppi, necessario
per dare un indirizzo comune alle Regioni italiane,
oggi uniche depositarie delle competenze legislative e dispositive sul turismo.
Poi è intervenuto sulla questione camper service
nelle aree di distribuzione carburanti delle autostrade
e strade italiane e cioè sull’attuazione del D.P.R.
610/1996.
Su questa materia, Promocamp, come noto, si sta
impegnando da alcuni anni, assieme a Legambiente
Turismo e TURIT, ed è riuscita a concordare con
la Società Autostrade per l’Italia un impegno, che
ha prodotto primi importanti risultati (45 camper
service realizzati + 55 in corso di realizzazione +
l’obbligo per tutte le nuove concessioni ). L’Associazione è poi intervenuta su tutte le Regioni, Provincie e 500 Comuni per i camper service sulle strade di loro competenza che hanno circa 3.000 aree
di servizio obbligate per legge ad averli.
Su questa parte il Ministro ha dimostrato il suo
pragmatismo e la sua efficienza presentando a
Carrara importanti provvedimenti già presi e precisi impegni di sua stretta competenza.
20 il GIRAMONDO

La presenza dell’ANAS all’incontro – che è l’ente
a cui lo Stato demanda la cura delle autostrade e
strade italiane( date poi in concessione a Società di
gestione, a Province e Comuni, oltre a seguirle direttamente) – ha confermato questo suo impegno,
che si è rivolto da subito all’AISCAT, l’insieme delle
Società di gestione delle Autostrade (e quindi non
solo Autostrade per l’Italia), che hanno assicurato,
entro la scadenza (2011) delle concessioni alle Società petrolifere, l’obbligo di realizzare i camper
service in tutte “le 420 aree di servizio, oggi servite
nel numero di 84; in due anni queste
raddoppieranno…Nel caso non vengano realizzati
scatteranno sanzioni fino alla revoca della concessione”.
Sul resto, ove vi è competenza diretta ANAS, ogni
concessione nuova prevederà gli impianti igienicosanitari, e per quanto riguarda Regioni, Comuni e
Province, dove la competenza dell’ente di Stato è
riferito solo all’accesso di tali aree di servizio alla
viabilità ordinaria, il Ministro ha dato prova di grande competenza tecnica e di concreta volontà di intervenire lo stesso, prevedendo che l’ANAS, nel
concedere l’autorizzazione all’accesso richieda l’osservanza di tutta la normativa (D.P.R. 610 compreso) nell’area di servizio.
Un grande risultato immediato ed un impegno a
creare un collegamento permanente con le organizzazioni disponibili per seguire gli sviluppi della
situazione, raccogliendo proposte utili per dare al
turismo itinerante, complessivamente inteso, occasioni nuove di crescita complessiva.
Promocamp è particolarmente soddisfatta e ringrazia il Ministro per la sua disponibilità e chi, come
Ivan Perriera ha creato le condizioni perché ciò
avvenisse.
L’Associazione che sta lavorando da tempo sul
PROGETTO GENERALE DI ACCOGLIENZA
DEL TURISMO ITINERANTE, di cui i camper
service nelle aree carburanti sono una parte importante, ha messo a disposizione le proprie proposte e la progettazione di massima, per contribuire,
possibilmente assieme a tutte le altre organizzazioni nazionali e con l’indispensabile contributo delle
organizzazioni territoriali dei turisti itineranti,
all’auspicato sviluppo del turismo itinerante.
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Certo il Governo è caduto, resta comunque il fatto
che un leader politico importante come Di Pietro si
sia reso disponibile a dare una mano per il futuro
del nostro turismo e che abbia impegnato l’ANAS
e la struttura del Ministero (che restano) a produrre provvedimenti amministrativi ed interventi per il
presente ed il futuro sui camper service, rappresenta un risultato strategico innegabile.
Partendo da questo, Promocamp ha presentato (attraverso il suo referente) a Di Pietro una richiesta
di sensibilizzazione della Conferenza degli assessori regionali al turismo, nel tentativo di promuovere presso tutte le Regioni la presa in considerazione di un Progetto generale di sviluppo del turismo
itinerante, obiettivo più realistico di una Legge Quadro sul Turismo.
Al Ministro, al Ministero ed all’ANAS, Promocamp
ha chiesto inoltre di rivolgersi, nel rispetto delle varie competenze, alle Regioni, Province e Comuni
per informarli su come si procederà per l’autorizzazione per gli accessi delle aree di servizio e per
raccomandare loro di prevedere nelle loro Norme

e Regolamenti per la concessione dell’autorizzazione all’esercizio delle stesse, quanto dispone il
D.P.R. 610/1996 e le sanzioni per gli inadempienti.
Sulle aree esistenti, raccomandarne possibilmente
la messa a norma per ragioni ambientali e di sicurezza.
Per i nuovi impianti di distribuzione dei carburanti
presso gli ipermercati, che diventeranno sempre più
numerosi (almeno si auspica), e dove è difficile
applicare il D.P.R. perché l’area non è chiaramente definita nelle sue dimensioni (come calcolare i
10.000 mq ?), prevedere il camper service in quanto aree assimilabili a quelle di grandi dimensioni.
E si spera che il lavoro e la collaborazione possa
continuare per il bene di tutti i turisti itineranti.
PROMOCAMP
Segreteria Operativa: V.le Randi, 106 –
48100 Ravenna
Tel. 0544/408700 – Fax. 0544/276133 –
Email: info@promocamp.com
Sito: www. Promocamp.com

SUBITO AL LAVORO
Domenica 20 gennaio, presso l’Ente Fiera di Carrara, si è svolto l’incontro fra le
Organizzazioni del settore del turismo itinerante che, a seguito del Convegno tenuto
con il Ministro Antonio Di Pietro, hanno concordato gli interventi da sottoporre all’attenzione del Ministero delle Infrastrutture.
Presenti all’incontro sono stati: Ivan Perriera (al quale è stato riconosciuto il ruolo di
portavoce per il settore, così come richiesto dal Ministro), Rodolfo Bartoletti (Segretario Generale Promocamp), Epifanio Pastorello (presidente dell’ACTI Italia Federazione Nazionale), Nicola Manes (Vice Presidente della Confedercampeggio), Pasquale Cammarota (Coordinatore dell’Unione Club Amici).
Per l’Assocamp il Presidente Dall’Aglio, assente per impegni precedentemente presi, si è detto disponibile a valutare gli sviluppi di progetti futuri.
Sono stati presi in considerazione gli interventi primari con i quali Perriera si confronterà con il Consigliere Ministeriale, Dr. Schiavone.
In particolare, ad ogni Organizzazione verrà affidato un progetto ben definito da
seguire in modo da coinvolgere attivamente tutti in modo omogeneo.
Le prime discussioni riguarderanno:
- Attivazione dei pozzetti di scarico sulle autostrade e strutture dipendenti dall’ANAS
- Sviluppo e consolidamento delle Aree di Sosta nei centri abitati
- Predisposizione di una “Legge Quadro” sul turismo itinerante
- Segnaletica
- Individuazione di una tariffa “massima” per il solo servizio di carico e scarico nei
campeggi
- Progetti di utilità generale.
2 - mar/apr 2008
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INDUSTRIA CULTURALE O TURISMO CULTURALE
di Nicola Manes

Sembra un bisticcio di parole, ma non è così anzi,
le definizioni sottintendono un’analisi ragionata e
vanno ben al di là delle banalità diffuse a piene
mani da pomposi assessori al turismo o dagli
occhiuti organismi di elaborazione di strategie del
turismo.
SORPRENDENTE, come altrimenti definire la
relazione presentata all’ultima assemblea della
Confedercampeggio da Paolo Diamante dell’A.C.I.
Nella premessa, il parallelismo tra sistema produttivo e turismo viene presentato come una “curiosa contraddizione”. I ragionamenti che seguono si dipanano in un filo logico che spiega e giustifica l’assunto. Innanzitutto la riflessione che una
crescita della domanda, vista come obiettivo finale della logica industriale della massima erogazione
di beni e servizi, se non adeguatamente soddisfatta, può portare ad uno scadimento dell’attrattiva
turistica con conseguente indirizzo della domanda stessa verso altre mete ed infine con un guadagno ridotto. L’alternativa suggerita è quella di promuovere “la fidelizzazione” di quelli che sono già
venuti, nella certezza che l’unicità della risorsa:
l’ambiente, l’architettura, il paesaggio ecc. attirerà sempre più turisti. Ma questo sottintende un’attività degli operatori turistici di tipo artigianale e
non industriale, col calore e le cure tipiche del
gestore, da persona a persona.
Nel caso del settore del turismo itinerante, la riflessione è particolarmente valida, poiché un settore in piena espansione non può svilupparsi in
maniera ottimale se non in presenza di regole certe e quindi di norme deliberate dalle Istituzioni
delegate, nel nostro caso le Regioni, nell’obiettivo
(purtroppo non sempre conseguito), di garantire
sicura e funzionale accoglienza al turista in camper o caravan ed evitare i sovraffollamenti o gli
assembramenti selvaggi dei periodi di alta stagione, molto spesso anticamera di divieti e di cattiva
pubblicità nei confronti del settore.
Questo concetto viene ripreso da Diamante nel
momento in cui passa a esaminare il concetto di
“Turismo culturale”. Egli sostiene che la definizione non si identifica con il fatto di andare a
22 il GIRAMONDO

visitare musei o monumenti, bensì anche col semplice andare al mare a prendere la tintarella in maniera diversa dal turismo delle “cavallette”.
Cioè un turismo rispettoso non solo delle regole
della buona educazione e delle culture diverse con
cui viene a contatto, ma anche assoggettato a dei
limiti fisici. Non è infatti possibile, continua, far
entrare più di 100.000 persone in piazza San Marco
a Venezia e costringere il sindaco ad invocare aiuti
per evitare di soffocare Venezia sotto il peso del
turismo “mordi e fuggi”.
L’alternativa non è il numero chiuso, bensì l’uso
compatibile della risorsa e, cosa che ci conforta, la
destagionalizzazione ed il rilancio del cosiddetto
turismo minore, cioè quello poco conosciuto. Categorie che il turismo itinerante, per le sue stesse
caratteristiche, per fortuna, già pone in essere.
Ma la cosa che più ci intriga, a parte il “plus”
finalmente pronunciato alla latina, è la riflessione
sui rischi che le attività correlate al turismo, pur
importantissime (dalle informazioni alle strutture, dai trasporti alla ristorazione) soffochino l’attrattiva, rischiando addirittura di sostituirsi ad essa.
Si tratta di un aspetto piuttosto raro nella letteratura del settore ed esso costituisce un argomento
su cui ancora non si è riflettuto abbastanza
Sicuramente non da parte di coloro, il grande capitale, che investe in sontuosi hotel in località esotiche raccomandando un trattamento principesco
ed una sola attrattiva del luogo (il mare ad esempio) ma, di fatto, pubblicizzando una vacanza in
una dorata prigione senza alcun contatto con la
civiltà, la storia, gli usi ed i costumi della gente che
vi abita. Mi viene anche da pensare ai camperisti
che, quando sono insieme, si dilungano a parlare
di camper, di accessori, di vettori, ecc. e solo raramente di luoghi visitati e di genti conosciute ed al
massimo di aree di sosta in questa o quella località. Va bene, però il fine ultimo del turismo della
mobilità non può prescindere dall’esercizio della
conoscenza per gli ambienti, i paesi, i costumi, la
civiltà, la cultura delle genti e dei paesi visitati.
Positiva ed auspicabile è quindi la collaborazione
tra A.C.I., Confedercampeggio e quanti altri, Associazioni ed istituzioni, vorranno impegnarsi per
la promozione di un turismo culturale e compatibile, in una dimensione che esuli dai limiti nazionali o anche europei.
2 - mar/apr 2008
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PORTE APERTE DOMENICA 9 MARZO E DOM

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 GARAGE FORD 2.4 140 CV 03/2007
ROLLER TEAM AUTOROLLER 7 MAXI FORD 2.4 140 CV 03/2007
ROLLER TEAM AUTOROLLER 230 P FIAT 2.3 130CV 03/2007

ACQUISTIAMO CAMPER USATI
IN CONTANTI DA PRIVATI

SI RITIRANO AUTO PER CAM

MENICA 30 MARZO DALLE 15.00 ALLE 19.00

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
ARCA EUROPA 586 FIAT 2.5 D
AUTOROLLER 3 FIAT 1.9 TD
BLU CAMP SKY 50 FORD 2.4 TDI
BLU CAMP FLY 15 FIAT 2.0 JTD
BURSTENER T 620 FIAT 2.5 TDI
C.I. MIZAR 140 FIAT 2.5 TDI
C.I. RIVIERA 120 FIAT 1.9 TD
C.I. RIVIERA GARAGE P FORD 2.4 TDI
CHALLENGER 309 FORD 2.4 TDI
CHALLENGER 162 GA FORD 2.4 TDI
CHALLENGER 163 FIAT 2.8 JTD
CHALLENGER 102 FIAT 2.3 JTD
CHALLENGER 131 D.D. FIAT 2.8 JTD
CHALLENGER 171GA FIAT 2.8 JTD 127CV
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
MILLER RED RENAULT 3.0 DCI 140
MOBILVETTA HUARI 1101 IVECO DAILY 35L 17
MOBILVETTA ICARO P5 IVECO DAILY 35C 15
MOBILVETTA YACHT 60 FIAT 2.5 TDI
RIMOR SUPER BRIG 648 FORD 2.4 TDI
RIMOR SUPER BRIG 678 FORD 2.4 TDI
ROLLER TEAM GRANDUCA 255P FIAT 2.3 JTD 110CV
ROLLER TEAM GRANDUCA 64 FIAT 2.8 JTD
XGO FAMILY 102 RENAULT 3.0 140CV TDCI

MPER E CAMPER PER AUTO

2001
1991
1999
2002
2005
1992
1998
1997
2002
2003
2003
2005
2003
2001
2001
2001
2000
1999
2000
1999
2006
2006
2003
1992
1994
1999
2005
2002
2006

LA PRO LOCO TEANO E BORGHI
In collaborazione con: COMUNE DI TEANO
COMUNITA MONTANA “MONTE S.CROCE”
e la partecipazione di Pro Loco Tora e Piccilli; Pro Loco
Insieme per Mignano Montelungo; Pro Loco Rocca
d’Evandro; Pro Loco Roccamonfina; Pro.Loco Vairano
Patenora
ORGANIZZA IL III° RADUNO CAMPERISTI

RE-INCONTRIAMOCI A TEANO
Storia, Archeologia, Sapori, Natura e Castelli
TEANO 30 aprile 1-2-3-4 maggio 2008
In programma visita di monumenti e musei di Teano, degustazioni di prodotti tipici,
esibizione di artisti di strada, concerto di musica popolare, escursioni nella natura,
mercatini tipici, cena con spettacolo, ecc.
SOSTA GRATUITA NELL’AREA ATTREZZATA SULLA COLLINA DI S. ANTONIO
PER INFO E PRENOTAZIONI: Tel. 338 7090674 e 348 8281822
info@prolocoteanoeborghi.com e www.prolocoteanoeborghi.com
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STOCCARDA - La prima dell’anno
Testo e foto di Ennio Rella
Si apre subito dopo l’epifania ed è quindi la
prima Fiera del tempo libero nel calendario
delle manifestazioni europee del settore.
Non è importante come Dusseldorf per
quanto riguarda l’esposizione di veicoli
ricreazionali, ma è legata alla più grande
Fiera del turismo in Europa, che si svolge in
contemporanea negli stessi padiglioni, e
che spinge i produttori di campers a parteciparvi sempre più numerosi e organizzati,
con tutto lo spettacolo che, almeno per noi
camperisti, ne consegue.
Quella di Stoccarda è considerata una fiera
quasi regionale, confrontabile quindi in Ita-
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lia, ad esempio, con quella di Carrara che
la segue a ruota nel calendario, ma il paragone con le manifestazioni fieristiche tede-

sche è sempre molto arduo. Organizzazione perfetta all’interno e all’esterno, padiglioni grandissimi, nuovi e spettacolari, stands
curati nei minimi dettagli e quasi tutti molto
belli. Insomma, ancora una volta, un grande piacere per chi la visita.
La consuetudine vuole che non siano presentate novità tra i veicoli ricreazionali, che
vengono riservate a Dusseldorf, ma quest’anno la Concorde ha cambiato questa
abitudine presentando proprio a Stoccarda
la sua nuova linea Credo, semintegrali e
motorhome nella fascia dei 35 quintali, da
tempo attesa dalla clientela.
Anche gli italiani erano quasi tutti presenti
con stands abbastanza importanti.
Nei parcheggi esterni poi, pur non essendo
uno spettacolo nello spettacolo per i veicoli
parcheggiati come quelli di Dusseldorf, non
mancavano “mostri” bellissimi e degni di
nota.
Circola la voce che Stoccarda potrebbe prendere il posto per importanza, tra qualche
anno, della fiera di Dusseldorf, data la sua
osizione molto più centrale e comoda da
raggiungere venendo dagli altri Paesi europei. Certamente la sensazione è che
Stoccarda creda a questa voce e si stia preparando
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www.quicamper.com
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VASTA GAMMA MODELLI CAMPER FINE SERIE CON
SUPER SCONTI!!!

PROSSIMA UNIFICAZIONE SEDE
IN ACQUAVIVA (RSM) STRADA GENGHE DI ATTO N. 105
( a fianco nostra officina)
QUI CAMPER OFFICINA
STRADA GENGHE DI ATTO N. 105
ACQUAVIVA (RSM)
tel. 0549/ 999341 (2 linee) fax 0549/911210

PORTE APERTE TUTTE LE DOMENICHE
SI PREGA DI VERIFICARE DATE E ORARI
TELEFONANDO A 335 7347012
32 il GIRAMONDO
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www.quicamper.com
ALCUNI DEI NOSTRI USATI GARANTITI UN ANNO
CHAUSSON WELCOME 60 FIAT 1.9 TD
KM. 42.500 ANNO 2001 POSTI LETTO 6
Accessori: veranda – antenna TV – serb.
GPL – pannello solare – Antifurto – radio
– turbovent
ADRIA 670 DK FIAT 2.8 JTD - KM.
25.000 ANNO 2003 POSTI LETTO 5 Accessori: veranda – portabici – stereo – 2°
serb. acqua 80 lt. - Antenna tv
MOBILVETTA EUROYACHT 190
MOTORHOME FIAT 2.8 JTD - km 48.000COME NUOVO - Accessori: cerchi in lega
– climatizzatore dometic – telec. Retro –
gomme nuove – veranda – pann.solareturbovent- antenna tv – antifurto – ril. fughe gas – sosp. aria
LAIKA ECOVIP 5.1 G FIAT 2.8 JTD - KM
79.426 CIRCA ANNO 2002 POSTI LETTO
4 Accessori: veranda – antenna tv – abs
airbag lato guida – clima cabina - stereo
MC LOUIS 56 FIAT 2.8 JTD- ANNO 2001
– KM 42.000 Accessori: doppio serb. –
piedini stazion. – turbovent - oblo’ bagno
– trio gas- antenna tv – gomme e freni
nuovi – tendalino
ELNAGH VANGUARD 108 FORD 2.5 TDI
- KM 85000 circa ANNO 1997 POSTI LETTO 6 Accessori: porta bici – veranda –
antenna tv – antifurto - Sospensioni nuove – OTTIMO!!!
ADRIA IZOLA 697 SG GARAGE Renault
3.000 -ANNO 2005 – KM 48.000 Accessori: telaio alko – pann.solare 100 wat –
antenna tv – 2° serbatoio acqua – veranda – autoradio
GRANDUCA 56 FIAT 1.9 TD KM. 78000
ANNO 1995 POSTI LETTO 5 Accessori: veranda – porta bici- Antenna TV – autoradio Gomme nuove – turbo vent – luce
esterna. COME NUOVO
RIVIERA 120 FORD 2.5 D Km. 60.000
ANNO 1996 Posti letto 6 Accessori: veranda, portabici, portapacchi, gancio traino
ARCA SUPERAMERICA 670 FIAT 2.5 ANNO 1995 - POSTI LETTO 5 Accessori:
gancio traino – bombola GPL – pann. so2 - mar/apr 2008

lare110 w – Generatore –veranda – antifurto – p.bici – gas – 2° serb. – Acque
grigie – riscald.suppl. – autoradio – sensori
retro – sosp. aria
CHALLENGER 192 GA ANNO 2004 – KM
35.000 – FORD 2.5 TDI 137 CV Accessori: antenna TV, veranda, clima cabina, riscaldamento suppl., antifurto volum.,
retrocamera
KREOS 3002 ***COME NUOVO***
IVECO 160 CV – ANNO 2006 – KM 3.000
ACCESSORI: veranda – antenna TV
ARCA 4.85 SEMINTEGRALE CON
GARAGE CON LETTO BASCULANTE – ANNO
2003 – FIAT 2.8 JTD – KM 24.000
ACCESSORI: veranda – antenna tv – pannello solare- 2° serb. acqua, wc speedy,
aria condizionata cabina – COME NUOVO
CI CARIOCA 40 ANNO 1999 – FIAT 2.500
JTD Pannello solare – bauliera – sosp. aria
– 2° riscaldamento
LAIKA LASERHOME 61 IVECO 35/12 –
ANNO 1991 – MOLTO BELLO!! Acc.: pannello solare 100 wat – antenna tv – veranda – aria condizionata in cabina – ril.
fughe gas – porta bici – gomme nuove –
2° serbatoio acqua.
MC. LOUIS 363 ANNO 2004 – FIAT 2.8
JTD – KM 35.000 – OTTIMO Acc.: pannello solare – antenna tv-turbovent – antifurto – impianto radio-gomme nuove.
MC LUOIS 620 PLUS FIAT 2.8 JTD – KM
56.800 Acc: veranda – 2° serbatoio acqua – sospensioni aria – antenna tv
HYMER MANS. TRAMP GT B644
GARAGE – come nuovo FIAT 2.8 JTD –
ANNO 2003 – KM 33.000 Acc.: antenna
tv – frigo 140 litri .
LAIKA KREOS SEMINT. 3007 FIAT 2.8
JTD – ANNO 2003 Acc.: pann.solare –
tendalino – aria condizionata cabina – turbo vent – telecamera retro – antenna tv.
PORTA MOTO ESTRAIBILE.
CHAUSSON ODISSEA 92 GARAGE
SEMINTEGRALE FORD 2.5 TDI 125 CV
ANNO 2002 KM 35.000 COME NUOVO
il GIRAMONDO
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il Parere
di Ivan Perriera

Un sasso sopra un sasso
Siamo in netto ritardo, anni ed anni a
guardare come il nostro turismo si
espandeva, preoccupandoci solo di
gongolarci di questa crescita che è diventata anche il nostro problema.
Nessuno di noi si sarebbe mai immaginato che i numeri diventassero così
importanti, alcune centinaia di migliaia di Turisti itineranti diventati oggi “un
popolo”.
A quanto sopra bisogna aggiungere la
consapevolezza che nel nostro settore si sono “rifugiati” molti altri turisti
che con l’attività di campeggio poco
c’entravano.
Famiglie di turisti “alberghieri” hanno
scelto la vita all’aria aperta investendo i propri soldi in caravan o camper a
discapito dei viaggi “pensione completa” diventati ormai impossibili per
una famiglia di quattro persone.
La crisi economica, l’arrivo dell’euro
e gli aumenti incontrollati, hanno fatto sparire le vacanze mensili trasformandole in fugaci vacanze settimanali
se non timide uscite fuori porta nei
weekend.
Da ciò, chi ha potuto, si è riversato nel
nostro settore.
Risultato: Esplosione delle poche, e
a volte inadatte, aree di sosta attrezzate, congestione delle strutture
recettive (soprattutto nei mesi di luglio ed agosto) e aumento dei divieti.
Anche le caravan, che fino a qualche
anno fa erano considerate semplice2 - mar/apr 2008

mente dei “gusci” da parcheggiare all’interno dei campeggi per le ferie stagionali (da aprile ad ottobre), a causa
dell’esplosione dei prezzi, hanno deciso (finalmente) di imitare i nostri colleghi del nord Europa trasformando la
propria caravan dal giaciglio estivo
“stanziale” al mezzo itinerante che,
alla pari dell’autocaravan, può offrire svariate possibilità.
Siamo in ritardo, quindi, ma passo
dopo passo stiamo cominciando ad ottenere successi importanti per il nostro settore.
Da qui al 2011, grazie al Decreto
Ministeriale “Di Pietro”, tutte le aree
di servizio superiori a 10.000, provviste di ristorante o officina, avranno
l’obbligo di installare delle aree attrezzate con camper service, pena (e
questa è la novità) una salata multa
e, in caso di recidività, la sospensione della concessione stessa.
Questo varrà anche per le grosse stazioni di servizio al di fuori della rete
autostradale.
Sta a noi, adesso, cercare quella collaborazione troppe volte auspicata e
mai messa in pratica.
C’è chi vorrebbe vedere realizzati tutti i progetti immediatamente ma Roma
non è stata fatta in un solo giorno. Pazientemente, negli anni, le meraviglie
della città eterna sono state costruite con cura “un sasso sopra un sasso”
il GIRAMONDO
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organizzazione: Camping Club Pesaro

(max 25 camper)
30 maggio
15,30: partenza da Pesaro, 15,45 incontro e partenza da Urbino.
18,30: circa arrivo all’area di sosta a
Buonconvento.
Cena e pernottamento liberi.
Quelli che partono più tardi ci dovranno

36 il GIRAMONDO

raggiungere nell’area di parcheggio dell’Abbazia, autorizzata per la sosta. Non
è dotato di servizi di carico e scarico.
31 maggio
9,00: Visita guidata con bus all’Abbazia
di Monte Oliveto Maggiore e Asciano;
12,30: Rientro nell’area di Buonconvento
e trasferimento a Montalcino in area di

2 - mar/apr 2008

sosta;
13,00: Sosta per il pranzo e riposo;
15,00: partenza per visita
dell’Abbazia di Sant’Antimo;
17,00: Rientro nell’area di sosta di Montalcino e visita guidata del paese;
18,30: Fine della giornata
rientro ai camper cena libera
e pernottamento.
1 giugno
9,00: Trasferimento a Pienza;
10,00: Arrivo e sistemazione
nel parcheggio a pagamento,
visita guidata della città e
dopo acquisti liberi;
12,30: Rientro nei camper e
trasferimento
a
Montepulciano in area di parcheggio;
13,00: sosta pranzo e riposo;
15,00: pomeriggio visita guidata della città e libertà per
acquisti;
18,30: Trasferimento nell’area del ristorante per cena
con menù tipico e ballo;
2 giugno
9,00: Trasferimento
a
Chianciano;
9,30: Arrivo e sistemazione a
Chianciano nell’area sotto il
Centro storico;
10,00: Inizio visita guidata
della città;
12,30: Fine visita, pranzo libero e riposo.
14,00: Saluti e partenze.
NOTE.
La quota di partecipazione è
stimata per ora in euro 100,00 Sopra, dall’alto: Montalcino, Sant’Antimo e Pienza. A sinistra crete senesi
2 - mar/apr 2008
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A sinistra sosta in camper a Montalcino e Pienza; qui sotto notturno
dell’Abbazia di Sant’Antimo (nell’inserto un capitello) e panorama
della campagna senese. A destra, Montepulciano

a persona, non è ancora definita, ma l’importo esatto verrà comunicato con largo
anticipo.
Per le quote è importante anche conoscere l’età delle persone sotto i 18 e sopra i 65
anni per i costi di ingresso ai musei.
Per questione di carico e scarico potrebbe accadere di dover sostare una notte in un
camper e la quota potrà cambiare.
IL PROGRAMMA NON E’ DEFINITIVO, VERRA’ VERIFICATO E CORRETTO E SI DARA’
COMUNICAZIONE AI PARTECIPANTI DI QUELLO DEFINITIVO CON ANTICIPO SULLA PARTENZA.
Per informazioni e iscrizioni: info@campingclubpesaro.it oppure contattare il
responsabile dell’organizzazione Alfredo Bonelli tel. 349 0800489 hgmbon@tin.it
Una volta ottenuta conferma della disponibiltà dei posti, occorre convalidare la
prenotazione con una caparra di euro 50,00 tramite versamento su bollettino
postale n° 10201614 intestato a Camping Club Pesaro - Casella Postale 90 61100 Pesaro (PU)
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Alla scoperta dell’Umbria Segreta….
Un fine settimana suggestivo, in occasione della festività del 1 Maggio, per scoprire una delle tante
meraviglie dell’Umbria “minore”. A pochi Km da Montefalco, Todi e Bevagna, lungo la dorsale dell’antica Flaminia, Giano dell’Umbria offre molte buone ragioni per una sosta.
Bellezze artistiche di indiscusso pregio (come l’Abbazia di San Felice) e un paesaggio naturale ancora
integro, uniti a una produzione agroalimentare di eccellenza (Vini e Olio Doc, Docg e Dop, ma anche
formaggi, tartufo e miele) rendono Giano una piacevole tappa fuori dagli itinerari tradizionali

Comune di Giano dell’Umbria Assessorato al Turismo
PRO LOCO Giano dell’Umbria

9° RADUNO CAMPERISTI
Sulla Strada del Sagrantino
Giano dell’Umbria 1 – 4 Maggio 2008
Camping “Pineta” Giano dell’Umbria
Nel programma sono previsti tra l’altro: Escursione breve sui Monti Martani e
Colazione Tipica al Maneggio con prodotti locali; Visita guidata al borgo medievale di
Giano dell’Umbria; Visita a cantine e frantoi con degustazione; Cena rustica davanti al
focolare; Visita guidata della città di Spoleto; Visita guidata all’Abbazia di San Felice.
Quota di partecipazione: euro 67,00 a persona comprendente:
Campeggio con pernottamento per 3 notti comprensiva delle iniziative di animazione e
delle degustazioni; Autobus Navetta per le uscite a Spoleto e all’Abbazia di San Felice;
Visita guidata a Giano e Spoleto; La colazione e la cena di venerdì 2 maggio, il pranzo
di domenica 4 maggio; Premi per i partecipanti.
Per prenotare:
Camping Pineta
www.pinetadigiano.it
Tel.0742.930040 - 328
.0913797 - 340.3762343
Per informazioni:
Comune di Giano
dell’Umbria Assessorato
al Turismo
Tel. 0742.931947-32
Fax. 0742.90137
www.giano.umbria.it
prenotazioni entro il 24
aprile 2008
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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

Nasce in Italia “UCA LEX”
Un progetto studiato per la difesa dei Turisti Itineranti che ha
come scopo l’assistenza legale ai camperisti che ne avessero
necessità, nella provincia ove ha sede lo Studio Legale.
Ove fosse necessario ricorrere ad uno studio legale, e solo dopo che sono state esaurite le
vie più... pacifiche (per esempio un ricorso al Prefetto, oppure un’auto difesa al Giudice di
Pace) si cercherà di ottenere l’appoggio di uno studio Legale “amico”.
In presenza di abusi (e non si parla della singola multa di eccesso di velocità o altro) il turista
“maltrattato” può, se ne ha voglia e se vale la pena, interessare un avvocato di fiducia
presente nella propria città e, nel contempo, entrambi potranno contare su un aiuto concreto,
per qualsiasi incombenza debba svolgersi, sul territorio ove si é verificata la contestazione.
Insomma, se un turista di Catania, dovesse essere multato a Bergamo o se dovesse avere
comunque dei problemi in quella città, avrà la possibilità di contattare una persona che si
occuperà del disbrigo delle varie pratiche: ritira le foto, la copia di un’ordinanza, gli dice come si
chiamano le strade sulle quali è avvenuto l’incidente, verifica la legittimità dei segnali, ecc.
Oltre tutto, con il passare dei mesi, tutti i Legali che aderiranno, avranno sempre maggiore
esperienza sulle problematiche del settore, potendole inoltrare agli altri colleghi che faranno
parte di questo nuovo circuito.
L’adesione al progetto “UCA LEX” non comporta alcun vincolo da parte del Legale, è volontaria
e non prevede costi. La prima consulenza è priva di compenso e in caso di necessità, l’onorario
sarà concordato tra lo Studio Legale e l’assistito.
L’Unione Club Amici si preoccuperà di tenere un elenco aggiornato di tutti gli Avvocati che
daranno la loro disponibilità a collaborare con il progetto, che sarà a disposizione di qualsiasi
utente/visitatore/turista.
Un’altra iniziativa, insomma, che l’Unione Club Amici promuoverà a favore di tutti i turisti
itineranti, siano essi aderenti alla ”UCA” o meno, così come ha sempre fatto anche per la
realizzazione dei suoi precedenti e riuscitissimi progetti: “CAMPERSTOP” – “AGRICAMP” – “COMUNE AMICO DEL TURISMO ITINERANTE” – “CAMPERASSISTANCE” ed ora “UCA LEX”.

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.
2 - mar/apr 2008
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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); 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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