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Autorizzazione Tribunale di Pesaro n° 370 dell’8.7.1992 - Direttore Responsabile: Carlo Moscelli

Periodico del CAMPING CLUB PESARO Anno di fondazione 1982
C.P. 90 - 61100 Pesaro - http://pesaro.turismoitinerante.com - ccpesaro@infinito.it
Affiliato alla CONFEDERCAMPEGGIO Aderente alla UNIONE CLUB AMICI

2
marzo

aprile

2004

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.

h CAMPING CLUB PESARO Casella Postale  90 - 61100 Pesaro

http://pesaroturismoitinerante.com - e-mail: ccpesaro@infinito.it
oppure potete contattare i seguenti soci:
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 Giorgio Peloni 338.6190179 Enzo Rossini 0721.452716 Alessan-
dro Ruffini 347.1134307alruff@tin.it Sauro Sorbini 0721.24007 sorbinisauro@tin.it
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GIOVEDI’ 25 MARZO 2004GIOVEDI’ 25 MARZO 2004GIOVEDI’ 25 MARZO 2004GIOVEDI’ 25 MARZO 2004GIOVEDI’ 25 MARZO 2004
in prima convocazione alle ore 20:30 ed in seconda convocazione alle

Ore 21:00
a Pesaro nella SEDE del CLUB in Via Goito (Campus Scolastico -

Edificio del Liceo Scientifico, ingresso dal lato Segreteria)

ASSEMBLEA ANNUALE GENERALE DEI
SOCI DEL CAMPING CLUB PESARO

CON IL SEGUENTE ORDINE DEL GIORNO:
1. RELAZIONE DEL PRESIDENTE
2. BILANCIO CONSUNTIVO 2003
3. BILANCIO PREVENTIVO 2004
4. ELEZIONE DEI DELEGATI ALL’ASSEMBLEA REGIONALE

5. VARIE ED EVENTUALI
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FESTA DEL TESSERAMENTO
E PRANZO SOCIALE

222227/28 MARZO 2004 - L7/28 MARZO 2004 - L7/28 MARZO 2004 - L7/28 MARZO 2004 - L7/28 MARZO 2004 - LUNANO E PIANDIMELETUNANO E PIANDIMELETUNANO E PIANDIMELETUNANO E PIANDIMELETUNANO E PIANDIMELETOOOOO

colare il Castello dei Conti Oliva a
Piandimeleto.
Prenotazione obbligatoria entro il 21
marzo. Si prega di prenotare anche la sera-
ta in discoteca.
Per informazioni e iscrizioni: Manes
3287447875 - ccpesaro@infinito.it

Per il tradizionale appuntamento del Club è
stata scelta quest’anno la zona del
Montefeltro: saremo ospiti di Lunano e
Piandimeleto, due borghi poco conosciuti,
ma molto suggestivi del nostro entroterra.
A Lunano verranno sistemati i camper nel-
l’ampia e accogliente area di sosta nei pressi
degli impianti sportivi, a due passi dal cen-
tro. Saremo a pranzo domenica presso il ri-
nomato ristorante “La Gatta” con il seguen-
te menù:
Antipasti
Crostini della Gatta; Crostolo farcito (crescia
sfogliata ripiena di stracchino, rucola e pro-
sciutto); Sformatino alle verdure
Primi piatti
Cappelletti al prosciutto di Carpegna e ra-
dicchio; Polentina con maiale e fagioli
Secondo piatto
Tagliata olio e rosmarino;
Contorni di stagione

Tavolozza di dolci al cucchiaio
Vino, acqua e caffé
Prezzo:  20,00 a persona

Sabato 27 SERATA DI BALLO (Li-
scio-latino-disco, ecc.) nella discoteca Nuo-
vo Mondo: il trasferimento dall’area di sosta
sarà effettuato con un pullman messo a di-
sposizione dall’Amministrazione Comunale
e dalla Pro Loco. Saremo in compagnia del
Sindaco di Lunano Tonino Salvatori, un vero
amico dei camperisti, che si è impegnato per-
sonalmente per la buona riuscita del radu-
no e per farci avere prezzi convenienti.
Il raduno si completerà con le visite dei luo-
ghi di maggior interesse della zona, in parti-
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NIENTE MONDO NATURA 2004
PER LA REGIONE MARCHE
di Nicola Manes

qualche disguido nella pianificazione del
posizionamento degli stand.
PURTROPPO INVECE NON E’ STATO
COSI’
Il dott. Piccinini, presidente dell’APTR ci
ha informato che, alle sue rimostranze e
richieste di spiegazioni sull’infelice
posizionamento dello stand della regione
Marche, si è sentito rispondere da un fun-
zionario della Fiera di Rimini, che no!, non
vi erano stati errori, poiché le finalità degli
organizzatori della fiera di Mondo Natura
erano quelle di specializzare la manife-

stazione sui prodotti, cioè camper,
accessori ecc. ecc. e  che que-

sti avevano la priorità sulle
altre richieste.
In alternativa l’Assesso-
rato indicava la fiera di
Modena, oltre a quella di
Vicenza e di
Expolevante per il turismo

itinerante.
Specificava anche che Mo-

dena era da intendersi come
prova e che, di fronte ad una

resipiscenza di Rimini, si sarebbe ritor-
nati volentieri a Mondo Natura.
Di fronte a queste motivazioni, né noi, né
alcuni amministratori di comuni e comu-
nità montane che pure erano interessati
a Mondo Natura, abbiamo avuto il fiato
per replicare.
D’altro canto conosciamo bene ed apprez-
ziamo molto tutto quello che sia l’Asses-
sore Regionale Rocchi ed il suo staff (in
primis il dott. Strano), che il presidente
Piccinini hanno fatto per il turismo
itinerante nelle Marche.
Ora, nel prendere consapevolezza di que-

La notizia è stupefa-
cente e ci ha lasciato
di sasso. Sono anni
che lo stand della Re-

gione Marche è presente a Mondo Natu-
ra e per i Club marchigiani, per i quali è
stato un obiettivo fortemente voluto, era
una sorta di fiore all’occhiello.
Ci rechiamo quindi con fondate preoccu-
pazioni alla riunione indetta dall’Asses-
sorato al turismo e dall’APTR Marche per
presentare agli enti locali ed alle asso-
ciazioni di categoria il programma delle
iniziative di presenza promozionale
per il turismo nelle fiere e nelle ma-
nifestazioni nazionali ed inter-
nazionali della Regione Mar-
che.
Notiamo subito l’assenza
di Mondo Natura nell’elen-
co della presenza nelle Fie-
re e, nel corso del dibatti-
to, interveniamo chiedendo
spiegazioni sull’esclusione di
questa fiera così importante per il
mondo del turismo itinerante. La rispo-
sta e le spiegazioni fornite dal presidente
dell’APTR e dell’Assessore al Turismo ci
lasciano ammutoliti e sconcertati.
E’ vero che la localizzazione dello stand
della Regione Marche nell’edizione del-
l’anno scorso era sembrata a tutti quasi
offensiva, nascosta com’era, addossata
al muro e coperta da stand di prodotti
quasi sconosciuti al mercato, in misura
tale da risultare quasi introvabile ai molti
che la cercavano.
E’ vero anche che alle nostre proteste si
era risposto in modo evasivo, cosicché ci
eravamo fatti l’opinione che ci fosse stato
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sto fatto nuovo, riflettendo, ci accorgiamo che gli spazi più importanti della fiera sono
sempre stati delegati alle ditte costruttrici e questo può anche essere comprensibile,
ma ci sorge il sospetto che tutti gli altri operatori del turismo plein air, ad eccezione di
quelli autorevoli, siano distribuiti un po’ qui ed un po’ là quasi a fare da tappabuchi, ivi
compresi stand di Regioni e di Stati esteri.
Il che confermerebbe l’indirizzo della fiera di subordinazione degli operatori turistici nei
confronti dei produttori.
Tale indirizzo, qualora fosse confermato, ci sembra miope e piuttosto stravagante, in
quanto sintomo di non considerazione dello stretto rapporto esistente tra mezzi e
motivazioni del turismo itinerante.
E senza le motivazioni, non ci sarebbero nemmeno i mezzi, ergo.....
Ci verrebbe da proporre alla Fiera di Rimini di destinare un unico ambiente agli stand
degli Uffici Turistici delle Regioni, degli Enti locali e degli Stati esteri, delle associazio-
ni, insomma degli operatori turistici a qualsiasi titolo, nella certezza che tale
impostazione sarebbe sicuramente gradita dagli utenti.
Non vorremmo, nel perdurare di tale impostazione, essere costretti nostro malgrado,
a cercare alternative credibili per informare, promuovere viaggi  o semplicemente far
incontrare gli utenti per dare una risposta alla crescente richiesta di informazioni or-
mai su mete sempre più lontane e sempre più appetite, promuovendo ‘’forum’’ apposi-
ti, nella totale consapevolezza che senza mobilità e quindi turismo, tutto il resto viene
a cadere.

SISTEMI PROFESSIONALI DI PULIZIA
Via Toscana 87 - 61100 PESARO
Tel. 0721/453344 - Fax 0721/453267

L’alto contenuto
di sostanze

attive permette
di rimuovere lo

sporco e gli
impedisce di
ridepositarsi

sgrassando tutte
le superfici
trattate con

dosaggio econo-
mico. Utilizzabile

anche con
acqua salata.

In vendita da
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PASQUA 2004              9 / 12 aprile

Tour del Salento

Visite guidate ai luoghi più importanti e
più famosi del tacco d’Italia:

LECCE OTRANTO GALLIPOLI
SANTA MARIA DI LEUCA

Escursioni alla scoperta del Salento meno conosciuto, del
Salento antico, misterioso, della natura splendida, della ga-
stronomia tipica, della cortesia e dell’ospitalità dei suoi abi-
tanti. Una veloce full immersion in una delle zone più belle
e ancora meno conosciute e sfruttate d’Italia.

Tour del Salento
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Programma

• 8 aprile    -    Arrivo e sistemazione dei partecipanti a Lecce;

• 9 aprile    -    ore 9,00: visita guidata a Lecce;

           “ 13,00: pranzo libero e relax;
             “ 15,00: visita guidata a Lecce (2° parte);
             “ 17,00: partenza per Otranto
             “ 18,30: arrivo e sistemazione a Otranto.

• 10 aprile  –  ore  9,00: visita guidata a Otranto;
  “  13,00: pranzo libero e relax;
  “  15,00: partenza scaglionata per S. Maria di Leuca;
  “  18,00: arrivo e sistemazione al camping “S.M. di Leuca”
             di Gagliano del Capo (camper service–elettricità);
  “  21,00: dopocena danzante.

• 11 aprile  -  ore  9,00: partenza a gruppi di 10 con minibus per assistere
                                         alla S. Messa di Pasqua al santuario;
                                “  10,00: S. Messa;
                                “  11,00: spiegazione guidata;
                                “  12,30: pranzo di Pasqua;
                                “  15,30: breve escursione guidata intorno a S. M. di Leuca;
                                “  17,30: partenza per Tuglie;
                                “  18,30: arrivo e sistemazione a Tuglie.

• 12 aprile  -  ore  8,30: partenza a gruppi con minibus per visita guidata
                                              a Gallipoli;
                                “  12,30: rientro, pranzo libero e relax;
                                “  15,30: breve escursione guidata intorno a Tuglie;
                                “  19,30: cena di pasquetta;
                                “  21,00: dopocena danzante e saluti.

• 13 aprile  -  Partenza e rientro.

Quota di partecipazione:  • 150.00 a persona, con un minimo di • 230.00 a camper.
La quota è calcolata su un numero di almeno 20 camper partecipanti e comprende le
guide per le visite e le brevi escursioni previste, il pranzo di Pasqua e la cena di Pasquetta,
2 dopocena danzanti e le tariffe dei parcheggi, delle eventuali aree di sosta e dei campeggi
in cui è prevista la sosta.
Data di scadenza prenotazione: 10 marzo. Se non si raggiunge il numero minimo di 20
equipaggi, il tour non verrà effettuato
Per informazioni e prenotazioni:  Ennio Rella  -  348 9327441.
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ALCUNI DEI NOSTRI USATI GARANTITI UN ANNO
DUEERRE START 403 FORD 90 CV 2.5 ANNO
2003 KM. 2.000
RIMOR SUPER BRIG 648 FORD 2.4 TD 1999
BURSTNER ROULOTTE 480TK 5 POSTI LET-
TO C/VERANDA ANNO 2003 COME NUOVA
CI 530 FORD 2.5 ASP I.D. ANNO 1985
RIMOR SUPER BRIG 648 FORD 2.4 TD 1995
ARCA FRECCIA 375 FIAT 2.5 D ANNO 1984
ARCA MOTORHOME 626 F FIAT 2.5TD 1993
CI CARIOCA 2 FIAT 1.9 TD ANNO 1998
DUERRE 350 SMART FIAT 1.9TD ANNO 2000
MOBILVETTA SEMINTEGRALE AQUILONE
KM. 6000 COME NUOVO FIAT 1.9TD
ELNAGH MARLIN 64 FORD 2.5D 1997

Via XXVIII Luglio, 183 - 47893 Borgo Maggiore (RSM)

www.quicamper.com

MIRAGE EVENTO 6000 MOTORHOME FIAT
2.5TDI KM. 64.000 CON VERANDA, GENE-
RATORE 2,5 KW, ARIA CONDIZIONATA,
SOSP. ARIA, PANNELLO SOLARE, ANTEN-
NA TV, PORTABICI. IN OTTIMO STATO,
ANNO 1994
HYMER B 55 FIAT 2.5 TD ANNO 1994
RIVIERA 120 FORD 2.4 D ANNO 1992
ROLLER TEAM GRANDUCA 68 FIAT 2.8JTD
ANNO 2001 KM. 20.000 CIRCA, VERANDA,
PORTAPACCHI, PANNELLO SOLARE, COME
NUOVO
RIMOR KOALA 120 FORD 2.4 D ANNO ‘87
ARCA FRECCIA 586 FIAT 2.5 D ANNO ‘88
ELNAGH COLUMBIA 109 FIAT 2.5D 1995

NOVITÀ!!! Siamo Concessionari

VENDITA NUOVI ED USATI GARANTITI
NOLEGGIO - ASSISTENZA - MARKET
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Il Camping Club Pesaro è lieto di informare tutti
i soci che dal 27 al 31 maggio 2004 si terrà a
Tournai in Belgio il 28° EURORADUNO della
Federation Internationale des Clubs de Motor-
home (FICM).
Il Camping Club Pesaro, a partire dall’anno in
corso, aderisce, come è già noto, a questa im-
portante Federazione che raggruppa i più rap-
presentativi club camperistici di Gran Bretagna,
Francia, Spagna, Belgio, Olanda, Svizzera e
naturalmente l’ITALIA con il Camper Club Italia
di Bologna ed l’Assocampi di Roma. È, quindi, la
prima occasione che ci viene fornita di parteci-
pare agli importanti eventi che vengono orga-
nizzati per i soci a livello europeo.
Le informazioni raccolte, che volentieri vi giria-
mo, ci rassicurano in merito alla professionalità
ed alla ricchezza di contenuti con le quali tali
raduni sono organizzati.
Siamo, pertanto, certi che tutti i soci che deci-
deranno di aderire a questo invito saranno coin-
volti in una esperienza nuova ed indimenticabile.
In sede sono disponibili i depliant con il pro-
gramma completo e tutte le informazioni utili
per la partecipazione all’evento.

Programma (in sintesi)

Giovedi 27 maggio
13.00 Accoglienza dei partecipanti
19.00 Informazione in gruppi
Venerdì 28 maggio
09.00 Inizio delle visite
11.00 Apertura ufficiale dell’EURO CC
F.I.C.M. 2004, brindisi
14.00 Continuazione delle visite
20.00 Serata dei Clubs
Sabato 29 maggio
09.00 Mercato regionale (tempo libero)
13.30 Continuazione delle visite
20.00 Spettacolo

Domenica 30 maggio
10.00 Assemblea generale F. I. C. M.
14.00 Continuazione delle visite
18.30 Cena di specialità regionali
Lunedì 31 maggio
11.00 Chiusura del EURO CC, parata dei
clubs, brindisi di chiusura
16.00 Inizio del percorso turistico di prolun-
gamento

Prolungamento
Dal 1 al 6 di Giugno
Liegi, Gent, Mechelen,
Ascensore a nave di Strépy
Raduno finale al Parco Paradisio

Costi (in euro)
Euroraduno Adulti 49; fino 13 anni  25;  sot-
to 3 anni gratis.
Cena regionale  Adulti 42; fino 13 anni  35;
sotto 3 anni gratis.
Prolungamento prezzo tutto compreso 108
per persona
Iscrizione e pagamento entro il 15 marzo.

01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01



10 il GIRAMONDO il GIRAMONDO il GIRAMONDO il GIRAMONDO il GIRAMONDO



il GIRAMONDO   11

Calendario 2004
Calendario 2004

Rimessaggi coperti nei dintorni di Pesaro e Fano

UN TETTO PER IL TUO CAMPER
Sono disponibili posti per camper in due rimessaggi
situati nelle vicinanze dei due principali centri della
nostra provincia.
Per la zona di Fano rivolgersi a Maurizio Bertozzi  al
n° 3357667738.
Per la zona di Pesaro rivolgersi a Roberto D’Angeli
tel. 3482566107 - 0721482415.

Ecco il calendario delle iniziative del Club per il 2004.
Per ulteriori proposte e suggerimenti, Il Direttivo del Club è a disposizione di tutti i Soci.

- 25 marzo ore 21:00 Assemblea Generale dei Soci presso la Sede di Via Goito -
vedi pag.2;
- 27/28 marzo Festa del tesseramento con pranzo sociale a Lunano/Piandimeleto -
vedi pag. 3;
- 9-12 aprile (Pasqua) Tour del Salento - vedi pag. 6;
- 25 aprile Seminario sul turismo plein air a Senigallia;
- 30 aprile-2 maggio Incontro Unione Club Amici a Stia (AR);
- 15-16 maggio tradizionale raduno per festeggiare la natura a Carpegna;
- 22-23 maggio Raduno Caravan Point al Lago di Mercatale;
- 29-30 maggio Raduno Primo Mare all’area di sosta di Marotta;
- 27 maggio - 5 giugno 28° EURORADUNO della Federation Internationale des Clubs
de Motor-home (FICM) a Tournai (Belgio) - vedi pag. 9;
- la festa del tartufo a Apecchio a inizio ottobre;
- la festa delle castagne a Lunano a fine ottobre.

CAMPING CLUB PESARO
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Un weekend sul lago
L’organizzazione di un EUROCC per la
FICM (Federation Internationale des
Clubs de Motorhomes) non è cosa
semplice e richiede tempi lunghi per
una preparazione meticolosa e preci-
sa, che eviti per quanto possibile er-
rori e dimenticanze, e permetta di ot-
tenere alla fine il risultato che ci si era
prefissi: il successo completo della
manifestazione.
L’EUROCC 2005 si svolgerà in Italia e
sarà organizzato dal Camper Club Ita-
lia di Bologna con la collaborazione
dell’Assocampi di Roma e del Camping
Club Pesaro, le tre associazioni che
rappresentano l’Italia nella FICM.

Dopo un primo incontro svoltosi in
Svizzera nell’autunno scorso, i tre
clubs si sono incontrati nuovamente il
24 e 25 gennaio sul lago di Corbara,
a poco più di 20 chilometri da Todi,
presso una nuova struttura che a bre-
ve diventerà area di sosta, camping e
allo stesso tempo circolo nautico, si-

tuata proprio sulle rive del lago stes-
so. All’incontro, organizzato
dall’Assocampi, per il CCP erano pre-
senti il presidente Nicola Manes, Ales-
sandro Ruffini, Enzo Rossini e il sotto-
scritto.

I lavori sono iniziati con una riunione
dei tre presidenti insieme con
Comunardo Laffi (presidente della
FICM), prima della cena del sabato, ot-
tima, servita in un ampio locale della
struttura molto ben riscaldato vista la
temperatura esterna veramente rigida.
Sono poi ripresi la domenica mattina.
Dopo un saluto di Laffi, Libero Cesari,
presidente del CCI, organizzatore
dell’EUROCC 2005, ha iniziato ad
esporre in maniera molto dettagliata
il programma della manifestazione che
avrà la sua base nel comune di
Portomaggiore, praticamente “requi-
sito” per l’occasione.
La relazione, anche con l’aiuto di una
mappa, ha toccato tutti gli aspetti ri-
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guardanti l’iniziativa, la dislocazione dei
450 equipaggi previsti, il programma
delle giornate, i vari modi di
coinvolgimento delle realtà locali, dei
commercianti, della popolazione per
evitare la sensazione da parte dei cit-
tadini di essere “invasi”, con tutte le
conseguenze negative che ciò compor-
ta e che sfociano poi in tutte quelle ini-
ziative e prese di posizione nei con-
fronti del camper che ben conosciamo.
Non è mancata un’analisi dettagliata
dell’onere finanziario che tale manife-
stazione comporta, e delle soluzioni
per farvi fronte.

La relazione di Cesari si è conclusa
con una richiesta di collaborazione da
parte di tutti per la migliore riuscita
dell’EUROCC italiano, ovviamente ac-
cettata senza riserve da tutti i pre-
senti.

E’ stata poi la volta dei due clubs che
dovranno gestire il “prolungamento”
ed i 200 campers previsti (in due grup-
pi di 100) che si alterneranno nella
settimana successiva nelle località de-
cise dai clubs stessi. Pasquale Zaffina,
presidente dell’Assocampi, e Nicola
Manes hanno illustrato i rispettivi pro-
grammi nell’ottica di uno sforzo comu-
ne e integrato affinchè il 29° EUROCC,
che si svolgerà in Italia tra la fine di
maggio e l’inizio di giugno 2005, resti
nella mente dei partecipanti come uno
splendido ricordo per molto tempo.

Le notizie sulle pessime condizioni me-
teorologiche e sulle forti nevicate sulle
regioni centrali hanno consigliato l’an-
nullamento del pranzo e la partenza
immediata alla fine dei lavori. L’abbon-
dante nevicata incontrata sul valico
della Contessa e sulla superstrada fino
alla città di Fano compresa, completa-
mente imbiancata, ci hanno dato ra-
gione, evitandoci per poco tutti i rischi
e i forti disagi dei quali i mezzi di infor-
mazione hanno dato ampi resoconti.

Il prossimo appuntamento per i tre
clubs sarà organizzato dal Camping
Club Pesaro e si svolgerà quindi nel
nostro territorio.

Ennio Rella

Todi
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La Galleria Ferrari
è aperta tutti i gior-
ni dell’anno dalle
9.30 alle 18.00,

chiusa nei giorni di Natale e Capodanno.

PREZZO D’INGRESSO
Il costo del biglietto intero è 10 Euro (ridu-
zioni per fasce di età e gruppi) Possibili visi-
te guidate.

COME ARRIVARE
La Galleria Ferrari è in via Dino Ferrari 43 a
Maranello, a pochi passi dagli stabilimenti
e dalla pista di Fiorano. Ad accogliere i visi-
tatori un ampio parcheggio ed un arco ros-
so con le tre luci rosse e verdi della griglia
di partenza dei Grand Prix di Formula 1.

Per chi arriva da Mila-
no / Bologna / Firen-
ze / Roma
Dall’autostrada A1
Milano-Napoli, dire-
zione Bologna, usci-
ta Modena Nord, im-
boccare la Tangen-
ziale direzione
Abetone-Sassuolo.
Seguire indicazioni Maranello-Formigine.
Girare a sinistra e percorrere la strada pro-
vinciale Giardini per 3km.

INFORMAZIONI
www.galleriaferrari.com - Galleria@ferrari.it
tel. 0536 943204 fax 0536 949714

RISTORANTI CONVENZIONATI
Dopo il notevole gradimento dello scorso anno,anche per il 2004 il nostro Club (grazie all’impegno di
Nicola Manes) ha stipulato alcune ghiotte convenzioni con ristoranti specializzati in menù di pesce
(ed in particolare gli squisiti garagoi nel periodo marzo/aprile/maggio).

RISTORANTE “IL PUNTO” - MAROTTA, Strada Nazionale Adriatica 220, ( di fronte al sottopassag-
gio carrabile, zona sud) - convenzione valida sempre

MENU A EURO 18
Antipasti caldi: cozze, vongole,
lumachine.
Chitarrine allo scoglio
Fritto misto dell’Adriatico
Insalata mista
Sorbetto al limone, caffè, acqua,
vino della casa

RISTORANTE “IL GABBIANO” MAROTTA Strada Nazionale Adriatica 396, (direzione Fano, 100 metri
dopo il distributore ERG ), Parcheggio sulla Statale lato mare - Convenzione non valida domenica a
pranzo - Lo chef Valentino fa anche un’ottima pizza

MENU A EURO 18
Antipasto caldo: cozze e vongole
Spaghetti allo scoglio oppure risotto
ai frutti di mare
Frittura mista dell’Adriatico
Insalata - Acqua, vino, caffè. digestivo

ATTENZIONE: altri ristoranti stanno definendo la convenzione - per fruire dei pasti convenzionati
e per ulteriori informazioni telefonare al presidente Nicola Manes 328-7447875

MENU A EURO 28
Bis di primi: chitarrine allo scoglio e ri-

sotto ai frutti di mare
Gran grigliata dell’Adriatico

Insalata mista e patatine
Sorbetto al limone, dolce della casa,

caffè e acqua, vino della casa, digestivo

MENU A EURO 28
Antipasti misti, caldi e freddi

Tagliatelle allo scoglio e risotto ai frutti di mare
Frittura mista dell’Adriatico

Spiedini arrosto - Insalata e patatine
Sorbetto al limone

Acqua, vino, caffè, digestivo
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Lo avrei dovuto fare molto prima!
Per data di nascita sono “quasi” un
vecchietto ma nel contempo un
“giovane” camperista nel senso che
non ho esperienze precedenti.
Nel ’99 ho investito tutta la mia li-
quidazione per l’acquisto di un
“ciaffo” come lo definirebbero i miei
nuovi amici camperisti; e non avrei
saputo dove andare e come usarlo
al meglio.
Uno di loro, quando mi vide con le

chiavi in mano che luccicavano, mi
disse: hai fatto il camper nuovo! Per-
ché non vieni con noi in Marocco?
lo e mia moglie, con la tipica inco-
scienza di chi non sa a cosa va in-
contro, rispondemmo subito si.
Non so e non me lo ha fatto mai
capire se si è pentito di farmi quella
proposta. Sta di fatto che sia lui
che i suoi amici di viaggio, da quel
momento, sono diventati i nostri
“angeli custodi”. Sono tutti più gio-

vani di noi, potrebbero essere no-
stri figli per l’età che hanno. E, in-
fatti, siamo diventati subito i “nonnini
di viaggio” dei loro figli. I genitori di
questi simpatici e affettuosi ragaz-
zini sono bravissimi; tecnicamente
conoscono il camper a fondo ed io
ho imparato molto da loro. Uno di
essi, in particolare, è un ottimo or-
ganizzatore e la sua efficienza ci
permette di viaggiare in assoluta

tranquillità! Durante
i lunghi percorsi
itineranti parlano
molto con i
“baracchini” ed io
ascolto molto at-
tentamente perché
ho molto da impa-
rare.
I loro mezzi sono
molto ben equipag-
giati; nei loro cam-
per hanno di tutto
e di più. Spesso ca-
pitava che mi do-
vessero prestare
qualche accessorio
per far fronte a
qualche problema

che inevitabilmente mi capitava du-
rante il viaggio (non so quanto ab-
biano sofferto con una palla al pie-
de così, ma posso immaginarlo).
Sovente mi sono sentito uno sprov-
veduto ma “loro” non mi hanno mai
fatto sentire a disagio. Insomma ci
hanno preso sotto la loro “ala pro-
tettiva” e ci hanno portato a spas-
so per il mondo (Marocco, Paesi del
Baltico, Russia, Spagna, Germania,
Sicilia, ecc. ecc.).
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Dopo il primo fatidico viaggio (Ma-
rocco in Agosto), io e mia moglie,
abbiamo pensato: “col cavolo che
ci riproporranno un’altra volta di an-
dare con loro!”. E invece non fu così.
Dal ’99 ad oggi sono molti i viaggi
che abbiamo fatto insieme e “loro”,
sempre pieni di attenzioni nei nostri
confronti, continuano a meravigliarci
per la loro gentilezza. Insomma si è
creato una specie di sodalizio
camperistico condividendo
unanimemente il piacere di viaggia-
re stando insieme ed insieme gode-
re di tutto ciò che ci può allietare

una vacanza.
Avete notato che in questa mia
“sviolinata” non ho fatto nomi e non
ne farò perché sono sicuro che se
lo avessi fatto questo mio scritto
sarebbe stato da “qualcuno” cen-
surato e al limite non pubblicato.
Comunque io credo che chi mi leg-
gerà avrà capito di chi sto parlando
e mi sentivo in dovere di ringraziarli
tutti caldamente e ufficialmente per
quello che ci hanno dato e per quello
che ci daranno ancora perché, io e
Piera, speriamo non finisca qui que-
sta splendida “avventura”.

Marcello Rossini

Vendo motorhome ARCA EUROPA 92 Ducato 2500 T.D. sempre rimessato,
6 posti con servizi in coda e doppia dinette, portabici, generatore, anti-
furto, sedile passeggero girevole, doppio serbatoio acqua, catene neve,
doppio serbatoio WC (1 fisso + 1 estraibile comunicanti), bombolone gpl,
autoradio, CB, impianto TV, cuscini e tappezzeria nuovi di ricambio,
portapacchi. Euro 19.700 - Camilletti Graziano tel. 333.8388019
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Generali Auto srlF.LLI
G

15

SI RITIRANO AUTO PER CASI RITIRANO AUTO PER CASI RITIRANO AUTO PER CASI RITIRANO AUTO PER CASI RITIRANO AUTO PER CA

I NOSTRI VEICOLI EX NOLEGGIO

MOBILVETTA ICARO P4 IVECO DAILY 35C15 4 POSTI APRILE 2003,
PORTABICI/ANTENNA TV/AUTORADIO

CHALLENGER 151 V.V. FIAT 2.8 JTD 10/2002

VASTA SCELTA VEICOLI NUOVI PRONTA CONSEGNA

SCONTI FINO AL 15% SU TUTTI GLI ARTICOLI IN VENDITA AL BANCO
(VALIDO SOLO PER I SOCI DEL CAMPING CLUB PESARO)

PORTE APERTE - 7/14/21/28 MARZ
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Rio Salso - PU
Tel. e fax 0721/478181-479140

www.caravanpoint.it
e-mail: info@caravanpoint.it

MPER E CAMPER PER AUTOMPER E CAMPER PER AUTOMPER E CAMPER PER AUTOMPER E CAMPER PER AUTOMPER E CAMPER PER AUTO

CAMPER USATI SEMINUOVI E D’OCCASIONE
PILOTE FIRST 62 FIAT 2.8 TDI 2001

ELNAGH MARLIN 64 FIAT 2.8 JTD 2001
ELNAGH MARLIN 65 FIAT 2.8 JTD 2002
DUEERRE START 470 VW 2.5 TDI 2000

MOBILVETTA TOP DRIVER 68 FIAT 2.8 JTD 2002
MOBILVETTA  SKIPPER 62 FORD 2.4 D 1994

BURSTNER FIAT 2.5 D 1989
ELNAGH MAGNUM FIAT 2.5 TDI 1988

RIVIERA GT FIAT 2.5 TDI 1998
FOREVER FORD 2.4 D 1997

ARCA AMERICA 401 NEW DEAL FIAT 2.5 TDI 1987

ZO E 18 APRILE - Orario: 15.00-19.00
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IL CAMPERISTA 
GENTLEMAN 

NON FA IL FURBO 
 
 

Rispetta la natura 
e le regole del vivere civile 

(no scarichi selvaggi, lascia pulito, non schiamazza) 
 
 

DISTINGUITI DA CHI SI COMPORTA MALE!!! 
 
 

GENTLEMAN 
è colui che rispetta gli altri ed i luoghi visitati 

 
Campagna educativa per vivere insieme 
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CAMPING CLUB CIVITANOVA MARCHE
c.p. 163 – 62012 CIVITANOVA MARCHE

tel. 339-7727357 – e-mail: campingclubcivitas@libero.it

2° RADUNO DI PRIMAVERA
A MONTECOSARO SCALO

26 – 27 – 28 MARZO 2004
Il Camping Club Civitanova Marche in collaborazione con la Pro Loco e il
Comune di Montecosaro organizza, in occasione dei festeggiamenti in onore
della SS. ANNUNZIATA, il 2° RADUNO DI PRIMAVERA con il seguente program-
ma:

VENERDI’ 26: a partire dalle ore 19:00 arrivo e sistemazione equipaggi presso
l’area in via della  Maggiola (adiacente il campo sportivo e i calz. SAEF-MEN)
Ore 20.00 apertura stands gastronomici in una struttura coperta e riscaldata
.  La serata sarà allietata dal gruppo di ballo Fashion Giaman Dance (musica e
balli latino americani). Ore 21.00 inizio gara briscola con ricchi premi (presso
circolo  Acli).
SABATO 27: Ore 10.00 apertura della 2^ edizione Fiera prodotti tipici e artigia-
nato dell’Annunziata. Ore 15.00 raduno macchine d’epoca e 1° Trofeo di tiro
con l’arco con vestiti d’epoca. Ore 20.00 apertura stands gastronomici con
possibilità di usufruire della cena (antipasto,primo,secondo,contorno e bevan-
de) al prezzo speciale (per i partecipanti al ns. raduno) di 15 eu. a persona (su
prenotazione). Allieterà la serata ROBERTO Carpineti (ballo liscio/vario) con la
partecipazione della trasmissione televisiva “La nostra gente” di T.V.R.S.
DOMENICA 28: Ore 08.00 apertura Fiera e Mercato vario
 Ore 09:00 Santa Messa presso la chiesa della S.S. Annunziata. Ore 10:30
trasferimento in pulman al centro storico di Montecosaro per visita guidata; a
seguire inaugurazione della nuova area di sosta per autocaravan alla presen-
za delle autorità. Al termine aperitivo offerto dall’Amministrazione  Comunale.
Ore 12.00 apertura stands gastronomici. Ore 16.00 sfilata di moda con vestiti
da sposa, abiti da sera, costumi da bagno Ore 21.00 spettacolo musicale con-
clusivo Ore 23.00 spettacolo pirotecnico con musica.

Quota di partecipazione: eu. 7,00 a equipaggio ** Prenotazione obbligatoria
entro il 21/03/04 Per informazioni e prenotazioni: ore pasti tel.0733/898689 o
339/7727357 Gabriele e Maria 348/3845426 sig. Francesco
Il programma potrà subire variazioni poiché ancora in fase di perfezionamento.
Per raggiungere la località interessata: per chi proviene dall’ A14 (direz. Nord
o sud) uscire a Civitanova Marche, prendere la superstrada direz. Macerata e
uscire a Montecosaro Scalo, quindi, seguire la segnaletica.
Per chi viene dalla SS.485, a Montecosaro Scalo girare al bivio direz. Casette
D’ete o A14. A circa 1 KM troverete, sulla destra, la segnaletica. Chi ha la
possibilità di arrivare prima delle ore 19:00 di venerdì 26 può trovare parcheg-
gio provvisorio nella zona adiacente la chiesa della SS. Annunziata.
Il Direttivo declina fin d’ora ogni responsabilità per quanto possa accadere
prima durante e dopo la manifestazione.
Il raduno è inserito nel programma dei festeggiamenti della S.S.Annunziata.
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Concessionario

USATO GARANTITO
NOLEGGIO
ACCESSORI

Assistenza garantita da
20 anni di esperienza

www.cesarinicamper.it

Benimar Europe Duerre Escape

Joint 350 GV

SEDE VENDITA, NOLEGGIO: Via dei Tigli (Padiglione di Osimo)
Tel. 071 7232584  Fax 071 7236314

E-mail: cesarini3@riccardocesarini.191.it
SEDE ASSISTENZA:

Via C. Colombo, 118 Osimo (AN)
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E tu che camperista sei?
Il mondo é bello perché é vario…
di A. Cristian Bachioni
(continua dal numero precedente)
4 - Camperista adunante: crede che il veicolo
ricreazionale sia un modo per stare insieme; par-
tecipa a tutti i raduni, è felice di organizzare tavo-
late infinite con bicchieroni di vino o birra a volon-
tà; è sempre di buon umore e socievole soprattut-
to quando viaggia in colonne di 10 camper; gli
piacciono i parcheggi a ferro di cavallo; è infor-
mato un po’ su di tutto ciò che riguarda il camper
come gli accessori, i pannelli, i condizionatori che
diventano argomento di discussione nelle aduna-
te oltre a discorsi su calcio e F1; le dimensioni del
camper sono spesso almeno di 7metri (ma non
sempre; ci sono anche i minicamper
ipertecnologici) ; utilizza il camper quasi sempre
in occasione di raduni oltre alle vacanze estive.
La caratteristica di “mammone” è per definizione
adatta al camperista adunante: ...mai non si stac-
cherebbe dal gruppo e se si perde ne fa una
tragedia e per questo motivo ha almeno 3 cellulari,
il CB, il “2 metri”, il GPS che gli garantiscono co-
munque il contatto con il mondo e soprattutto con
il gruppo.
Organizzazione del viaggio : si incontra almeno
per 10 sere prima di partire con gli altri amici
camperisti adunanti per decidere le date di par-
tenza possibili e l’itinerario del viaggio. Ognuno
vuole andare/tornare in luoghi diversi e per mette-
re d’accordo tutti ci vuole molta pazienza. Far
coincidere i periodo di ferie di tutti è un vero mira-
colo, tant’è vero che nonostante 4 settimane di
vacanze si sfruttano periodi “finestra” di soli 10
giorni adatti a tutti. Si porta dietro macchine foto-
grafiche (per foto rigorosamente “tutti in gruppo”)
videocamere (filmati da rivedere in 10 serate dopo
il viaggio).
Durante il viaggio la colonna si ferma ogni 10 km
per un motivo o per l’altro. L’operazione riforni-
mento collettivo di gasolio contribuisce notevol-
mente al guadagno della giornata del gestore del
distributore. La spesa al supermercato comporta
difficili accordi grazie ai quali non si rischia di com-
prare “doppioni” mal gestibili nelle tavolate. Se il
camperista adunante si perde, tutta la colonna del
suo gruppo si ferma fino a quando tutti i membri
sono ricompattati.; non trova mai posto se non
prenotato almeno 1 mese prima (visto il numero di
persone/camper). Si scarica collettivamente (con

tutte le battute spiritose sui rispettivi odori, ripetu-
te anche dai più sensibili alle tavolate collettive )
perdendo mezza giornata di tempo fra tutti.
Per il camperista adunante il parcheggio è uno dei
momenti più belli. C’è sempre qualcuno che con la
macchina fotografica e la telecamera documenta
l’avvenimento. Il sogno segreto del camperista
adunante è di parcheggiare direttamente a cer-
chio rispettando la fila di viaggio del gruppo. Nes-
suno si occupa dei fatti propri, tutti aiutano tutti
nelle manovre. I livellatori “gialloni” vengono rigo-
rosamente scambiati per ottimizzarne l’uso fra tutti
gli equipaggi. I tendalini devono combaciare fra di
loro nella disposizione a cerchio (o ferro di caval-
lo; le eventuali zone vuote vengono coperte con
teli supplementari confezionati ad hoc sul momento
(e “mollettati” ai tendalini). Le tavolate vengono
organizzate a gruppi: i bambini da una parte, gli
adulti dall’altra divisi in due “sottotavolate”:
maschi=calcio, F1, accessori vr e femmine=vestiti,
figli, cucina, negozi in saldo.
Il bucato: per il camperista adunante è una occa-
sione unica per creare una vera e propria catena
di lavaggio coinvolgendo chi lava, chi sciacqua,
chi strizza, chi va a prendere l’acqua...chi stende
e anche i bambini partecipano (da non sottovalu-
tare l’aspetto educativo) E c’è sicuramente qual-
cuno che si occupa delle foto e delle riprese con
la telecamera. Chiaramente per stendere si met-
tono tutti i camper in cerchio uniti fra di loro con il
filo per stendere. Ognuno ha le proprie mollette
colorate per non confonderne la proprietà ma si-
curamente alla fine del viaggio il camperista adu-
nante si ritroverà con qualche paio di mutande in
più e qualche paio di calzini in meno. Tutti sanno
tutto soprattutto riguardo agli indumenti intimi di
tutta la famiglia, argomento di discussione nelle
lunghe tavolate e poi rivisti in un film durante una
serata dopo il viaggio per ricordare i bei momenti
trascorsi tutti insieme.
Animali a bordo: per il camperista adunante e una
occasione unica per fare incontrare i propri ani-
mali con quelli degli amici camperisti adunanti. Lillo
e Lalla sono stavolta i nomi prescelti. Sono due
cani, ma potrebbero essere anche due gatti. In
viaggio sono buoni solo per il fatto che sono ac-
compagnati dal rispettivo pupazzetto di peluche
per non sentirsi soli durante il viaggio (il pupazzetto
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verrà martoriato e seviziato in tutti i modi). In sosta
il problema è riconoscere il proprio animale e per
questo motivo tutti sono dotati di fiocchetto rosa o
blu, rigorosissimo campanellino al collo e vestitino
colorato in tinta con le foderine della dinette (con
quello che ne è avanzato nel rivestimento). In so-
sta vengono ogni volta lasciati liberi e sistemati-
camente scoppia qualche rissa (sempre rigoro-
samente documentata da qualche telecamera e
macchina fotografica). Dopo qualche momento di
tensione ogni padrone cerca di “parlare” con il
proprio animale dicendogli di stare buono, pena
una punizione esemplare: lasciato in camper du-
rante la passeggiata collettiva.
Vengono poi legati con il guinzaglio estensibile a
una palina del tendalino: quasi certamente si arro-
tolano al tavolino, a tutte le sedie e rovesciano la
tavola imbandita. Per i bisogni c’è massima
condivisione: si parte tutti in direzione di un
giardinetto sacrificale che dopo gli espletamenti
sembra il campo di battaglia di waterloo: i com-
menti sulle defecazioni vengono meticolosamen-
te registrati dalla solita telecamera. Le passeggia-
te vengono fatte in collettività a padroni e animali
affiancati l’un all’altro. Durante il viaggio di ritorno
il camperista adunante si sente autorizzato di can-
tare a squarciagola per il tutto il tempo provocan-
do forte depressione nei poveri Lillo e Lalla che
ne usciranno devastati da questa esperienza.
Chiaramente parteciperanno anche a tutte le riu-
nioni dopo il viaggio per ricordare i bei momenti
passati insieme.
5 - Camperista solitario: in genere è camperista
già da anni; ricorda i bei tempi dei pochi ma buoni;
si isola perchè non gli piace la presenza di troppa
gente; non è scorbutico, ma in genere preferisce
viaggiare da solo per essere libero di scegliere in
itinere; ama trovare amici mentre è in viaggio, ma
non organizza mai viaggi interi in gruppo; le di-
mensioni del camper sono attentamente valutate
all’uso che ne fa e talvolta prefersice i camper
puri (furgonati) ritenuti più sicuri e discreti; non gli
pesa trasformare dinette in letto ogni sera. Orga-
nizzazione del viaggio : utilizza il camper quando
la maggior parte degli altri camperisti non ne fa
uso ritagliandosi momenti d’oro in cui gli altri lavo-
rano; il suo scopo è di godersi al meglio il viaggio.
Ha un percorso prescelto di avvicinamento all’iti-
nerario , comportandosi da camperista esperto;
tuttavia viaggia con gli occhi ben aperti per indivi-
duare sull’itinerario conosciuto nuove possibilità
di sosta. Si porta le cartine stradali e quasi mai
usa il GPS (si fida del proprio senso dell’orienta-

mento). Sa già che non avrà problemi di sosta in
quanto l’itinerario prescelto è “fuori stagione”.
Compra il pane nel luogo dove sosterà. Predilige
le statali alle autostrade. Si muove al mattino pre-
sto e sfrutta il pomeriggio/sera per visitare i luoghi
di interesse. Sceglie le tappe in itinere anche in
base alla temperatura e il meteo. Scarica sempre
un po’ in anticipo, non vuole perdere tempo per
cercare scarichi all’ultimo istante nel caso si trovi
al limite capienza.
Per il parcheggio il camperista solitario è guidato
da un sesto senso camperistico. Quasi mai usa i
livellatori (che talvolta si è autocostruito in legno)
in quanto azzecca quasi sempre l’inclinazione
corretta. Non usa il tendalino e preferisce even-
tuali coperture separate dal veicolo ricreazionale.
Il parcheggio del suo camper è sempre discreto e
si nota poco dagli autoctoni (talvolta concordato
con la polizia municipale nei casi limite).
Il bucato: per il camperista solitario i tempi devono
essere ottimizzati. Meglio dedicare al divertimen-
to/visite più tempo possibile. Il bucato (esclusi gli
intimi, lavati e stesi discretamente i bagno) viene
portato generalmente nelle lavanderie rapide (ove
esistenti) individuate durante la visita di una città.
Durante la visita, i panni si lavano. Gli indumenti
sono contati e calcolati in base alla logica della
“cipolla”. Animali a bordo: il camperista solitario
normalmente ha solo un animale; se cane, lo ac-
compagna in tutte le occasioni (tranne nelle chie-
se e per le visite ai musei). Il cane è in grado di
regolare le proprie pause fisiologiche in base ai
ritmi del padrone che conosce bene; durante il
viaggio è come se non ci fosse. Durante le soste
(con i padroni a bordo) si colloca fuori nei pressi
del camper per fare la guardia (tranne con il fred-
do e le intemperie). Se gatto è come se non ci
fosse soprattutto durante i viaggi. Dorme tutto il
tempo e per i bisogni ha una mini lettiera coperta.
Non patisce in nessun modo il viaggio e non spa-
risce durante le soste.

Mi auguro che il senso ironico di tali categorie non
offenda nessuno ma possa avere un effetto di-
dattico di autocritica sincera con lo scopo di una
migliore e serena riflessione sui propri errori, aiu-
tando a fruire del meglio dalla nostra vacanza con
il veicolo ricreazionale.
E sinceramente mi riconosco almeno una volta
per tutte le cinque categorie sia per esperienze
vissute che per oggi.

A. Cristian Bachioni
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LA MARCIA SULLE CORSIE AUTOSTRADALI

Il nuovo appuntamento mensile con la
“Scuola di Polizia” e il nuovo Codice
della Strada si apre con un argomento
che riserva delle belle sorprese: la mar-
cia sulle corsie autostradali.
In particolare ci siamo chiesti: se un au-
tomobilista si trova in autostrada, su
quale corsia deve viaggiare? Cioè, si
può procedere in qualsiasi corsia o si è
obbligati a te-
nere la corsia
più libera a de-
stra?
Innanzitutto ho
voluto rivolgere
la domanda a
qualche co-
mando di Poli-
zia Stradale in
giro per lo Sti-
vale.
Nei panni di un
comune cittadi-
no in cerca di chiarimenti, mi sono im-
battuto in risposte esilaranti, confuse o
surreali del tipo: “qui il prontuario spe-
cifica solo il caso della marcia degli au-
tocarri!” oppure “dovrebbe viaggiare
sulla corsia di destra, ma se non lo fa
non viene tolto alcun punto dalla pa-
tente, c’è solo una sanzione pecuniaria”,
o ancora “si può viaggiare nella corsia
di mezzo perché quella di destra è ri-
servata alla marcia dei mezzi pesanti!”.
Dove starà la verità? Insomma, che cosa
prevede la normativa e quale sanzio-
ne viene applicata in caso di infrazio-
ne? E soprattutto: è prevista la decurta-

zione di alcuni punti dalla patente nel
caso non si rispetti la norma? A questo
punto lasciate che vi presenti il nostro
faro nella nebbia, la nostra guida at-
traverso il labirinto del codice, il
referente ufficiale che dirimerà ogni
mese i dubbi nostri e lasciatemelo
dire...... quelli di alcuni comandi di poli-
zia. Signore e signori: la dottoressa

Rosanna Fer-
ranti, vice que-
store aggiunto
del Ministero
dell’Interno -
sezione Polizia
Stradale.
La dott.sa Fer-
ranti nel corso
di una piace-
vole chiacchie-
rata mi ha spie-
gato come la
risposta si trovi

nell’art. 143 del Codice della Strada,
che prescrive la regola generale del-
l’obbligo di utilizzare la corsia di destra
più libera, essendo quelle di sinistra ri-
servate alla sola manovra di sorpasso.
La sanzione pecuniaria prevista in caso
di infrazione è di 33,60 euro e... udite
udite, quattro sono i punti che vengono
decurtati dalla patente. A proposito
delle corsie autostradali, la novità intro-
dotta dal 1 agosto 2003, data di en-
trata in vigore della legge che stabili-
sce le nuove norme del Codice della
Strada, è che la corsia di estrema de-
stra non è più riservata alla marcia dei
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SERVIZIO VEICOLI INDUSTRIALI

Officina Diesel  e Rettifiche

ALLINEAMENTO ASSI JOSAM
Montaggio

Sospensioni Pneumatiche Integrative
e Antifurti

Via Milano 79         TVia Milano 79         TVia Milano 79         TVia Milano 79         TVia Milano 79         Tel. 0el. 0el. 0el. 0el. 072727272721 - 22238 / 22253            PES1 - 22238 / 22253            PES1 - 22238 / 22253            PES1 - 22238 / 22253            PES1 - 22238 / 22253            PESARARARARAROOOOO

Angeloni-Sanchionis.r.l
SCONTI AI SOCI DEL CAMPING CLUB PESARO

Batterie ggggg&ggggg
di Genga Valter e Galdelli Giovanni

snc
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 delSconto del 5% ai Soci delSconto del 5% ai Soci delSconto del 5% ai Soci delSconto del 5% ai Soci del
CAMPING CLUB PESARO
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mezzi pesanti. Aggiunge poi la dott.sa
Ferranti: “chi provenendo da dietro si
trova sulla corsia di destra, che è libera
davanti a sé, e trova occupata quella
alla sua sinistra, può legittimamente pro-
seguire la marcia su quella corsia senza
con ciò incorrere nella violazione pre-
scritta per il sorpasso a destra, perché
sta semplicemente effettuando il supe-
ramento di un veicolo che è in contrav-
venzione, cioè si sta tenendo a sinistra
nonostante ci sia una corsia libera a
destra sulla carreggiata. Tecnicamente,
infatti, - precisa Rosanna Ferranti - il pro-
venire da dietro e proseguire la marcia
sulla propria corsia senza spostamenti
né a destra né a sinistra non integra mai
il concetto di sorpasso che ha come pre-
supposto iniziale che io debba deviare
la mia traiettoria iniziale per superare
un ostacolo davanti a me”. La violazione
del sorpasso a destra, invece, si realiz-
za quando qualcuno, ad esempio in
autostrada, prosegue a zig zag.
Ci rivolgiamo a voi, fenomeni al volan-

te, che con questa manovra mettete a
rischio la sicurezza di tutti: chi fa così,
quindi si sposta da destra a sinistra e
viceversa, e cerca di utilizzare gli spazi
liberi tra un veicolo e l’altro, da una
corsia all’altra, per accelerare la pro-
pria marcia, compie una manovra
assolutamente vietata dal codice e, so-
prattutto, pericolosissima! Tornando alla
marcia regolare sulle corsie, ciò che ci
ha spiegato la nostra interlocutrice può
sembrare sorprendente, ma dalle sue
parole si capisce benissimo quale sia la
differenza tra un vero e proprio
sorpasso e un semplice superamento a
destra.
Non mi resta altro, a questo punto, che
salutarvi e nel rinnovare l’appuntamento
con la nostra “Scuola di Polizia” al mese
prossimo, vi ricordo di guidare sempre
con prudenza e di allacciarvi le cinture
di sicurezza.

Valerio Staffelli
(da GenteMotori febbraio 2004)

LINEA DEI GOLFI, la compagnia
leader nel trasporto marittimo di cam-
per e roulotte dal continente alla
Sardegna, comunica
che da maggio
sarà attivo un
nuovo tra-
g h e t t o
( “ G o l f o
Aranci” nella

foto) capace di trasportare 150 auto,
130 camper e 1000 passeggeri, con
possibilità di camping on board. La
traversata avrà una durata di sole 6
ore e 30 minuti. Presso la sede sono

a disposizione dei soci i
depliant con l e

n u o v e

SARDEGNA ARRIVO!
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Spett.le
Soc. AUTOSTRADE

Dir. Generale
via Bergamini, 50

00159 ROMA
 

e p. c. Ministro dei Lavori Pubblici
ROMA

Isernia 27 gennaio 2004

 Oggetto: Rispetto dell’art.185 del Codice della Strada

 Spett.le Società,
In rappresentanza delle 70 Associazioni italiane aderenti alla Unione Club Amici, ci per-
mettiamo di evidenziare che sono passati ormai più di dieci anni dall’entrata in vigo-
re del nuovo C.d.S. attraverso il quale sono stati dati precisi obblighi a tutti ed in partico-
lare a “le Stazioni di Servizio superiori a 10.000 m2 con Ristorante e officina che devono
inoltrare al Comune di competenza per territorio apposita domanda per la costruzione
degli impianti igienico-santarir nel rispetto della normativa urbanistica” per lo scarico delle
acque chiare e scure contenute all’interno dei serbatoi di recupero delle Autocaravan e/
o dei Bus turistici (anch’essi dotati come le Autocaravan) Art. 378 comma “a” (Art. 185
Cod. Str.) pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 28.12.1992.
 Ad oggi, come saprete, solo un ridottissimo numero di stazioni di servizio hanno provve-
duto a mettersi in regola con quanto stabilito dall’art. 185 del Cod. Str. e fra l’altro senza
aver installato l’obbligatoria segnaletica (così come previsto dallo stesso Art. al comma 7)
e, molto spesso, lasciando gli impianti di carico e scarico FUORI SERVIZIO. Un esempio
per tutti l’area di servizio Conero Ovest nella quale è stato installata la segnaletica e mes-
si in opera gli impianti ma il servizio non è stato mai attivato (???).
 Sono ormai 430.000 le autocaravan (italiane ed estere) che transitano per le nostre
strade e, mentre le città si preparano a tale evento, la Soc. Autostrade non sembra
aver avviato nessun lavoro per la messa in opera dei suddetti pozzetti di scarico. Ritenia-
mo perfino inutile immaginare quanti mezzi Itineranti (siano essi Bus Turistici,
Autocaravan, MotorHome o Caravan) percorreranno le Autostrade del ns. paese duran-
te la prossima estate.
 Ogni camperista, così come ogni autista di Bus Turistici, cerca di non sporcare, con sca-
richi selvaggi, le aree di servizio, eppure, basta fermarsi la domenica sera nei parcheggi
posteriori agli ingressi degli Autogrill per avvertire il maleodorante olezzo di chi, in assenza
di tali pozzetti, decide di scaricare nei pressi del parcheggio. Individuare i colpevoli è cer-
to importante ma permetteteci di considerare la Vs. Società come prima responsabile
per non aver ottemperato ad un preciso dovere imposto dalla Legge.
 Invitiamo, pertanto, la Vs. Società a provvedere immediatamente per l’applicazione de-
gli obblighi a Voi imposti dal suddetto Codice della Strada comunicandoVi che è nostra
intenzione, in caso di mancata risposta alla presente, di denunciare la Vs. mancanza al-
l’autorità competente che ci legge per conoscenza.
 Certi della Vs. sensibilità anche nei confronti dell’ambiente ed in attesa di leggerVi favo-
revolmente, invio distinti saluti.

Il Coordinatore Nazionale
Ivan PERRIERA

10 ANNI PASSATI INVANO
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LA RISPOSTA
Facciamo riferimento alla sua nota del 27 gennaio u.s. e di
seguito le elenchiamo le aree della nostra rete ad oggi
provviste di impianti igienico-sanitari atti ad accogliere i re-
sidui organici e le acque chiare e luride degli autocaravan:

A1: Arda Est - Somaglia Ovest - Secchia Ovest - Bisenzio Est - Montepulciano Est - Giove
Ovest - Frascati Est
A10: Aurelia Sud - “A12”: Tirreno Est - “A23”: Ledra Ovest
A14: Bevano Est - La Pioppa Est - Sillaro Ovest - Sangro Est - Le saline Ovest - Torre
Cerrano Est - Conero Ovest  (attivazione a breve)
A26: Stura Est - “A27”: Ponte nelle Alpi Ovest

Nell’ambito della ristrutturazione in corso su varie aree di servizio, sono in fase di realizza-
zione, e se ne prevede il completamento nell’anno 2004, gli impianti nelle aree di: “A1”:
Arda Ovest - Lucignano Est - Badia al Pino Est - Tevere Est - Flaminia Est e Ovest
mentre sono già inseriti nella progettazione delle ristrutturazioni delle aree di: “A1”: Cantagallo
Est - Secchia Est - Montepulciano Ovest - Reggello Ovest - Chianti Est - Tevere Ovest -
Feronia Ovest - Teano Est - Teano Ovest.
Segnaliamo inoltre che nei bandi per l’affidamento dei servizi nelle aree della nostra rete la
scheda tecnica prevede esplicitamente, a carico dei futuri affidatari, la realizzazione del-
l’impianto igienico-sanitario per lo smaltimento delle acque chiare e luride degli
autocaravan, ove previsto dalla normativa vigente.
Cordiali saluti

Autostrade per l’italia
P. Olivetto

Spett.le Società Autostrade,
Vi ringrazio per la pronta risposta (che allego di seguito)
e per le necessarie indicazioni che avete voluto dare re-

lativamente al nostro reclamo del 27 gennaio u.s. Prendiamo atto dei lavori che state
ultimando così pure di quelli che sono già stati programmati per il prossimo futuro e,
anche se i tempi sembrerebbero essere molto lunghi (certamente più di quelli che sono
concessi ai normali utenti per l’entrata in vigore delle disposizioni di Legge), possiamo
ritenerci sufficientemente soddisfatti dell’impegno della Vs. Società.
Resta, a questo punto, un’unica domanda per la quale ci aspettiamo una risposta ufficiale
da parte Vostra:
Come deve comportarsi un vostro cliente che trova gli impianti inutilizzabili perchè
RIPETUTAMENTE fuori servizio o, ancora peggio, ABBANDONATI?
Qual’è l’indirizzo al quale mandare le nostre rimostranze quando i Vostri “affidatari” si
mostrano insensibili alle nostre e VOSTRE necessità?
Certo di una Vostra pronta risposta, invio distinti saluti
                Ivan Perriera

Le segnaliamo che  gli impianti igienico-sanitari per lo
smaltimento delle acque chiare e luride degli autocaravan
nelle aree di servizio sono in gestione agli stessi con-

cessionari ai quali sono affidati i servizi di distribuzione carburanti ed è pertanto a tali
società che ci si deve rivolgere nel caso si registrino dei disservizi.
E’  peraltro  importante  che  la  segnalazione  pervenga anche alla nostra Società  per 
consentirci  eventuali  interventidiretti nei confronti della concessionaria.
La  nostra  Società  infatti   effettua, attraverso il proprio personale di Direzione  di  Tronco, 
controlli periodici sulle aree di servizio, tesi ad accertare  il  corretto  funzionamento  di  tutti
i servizi presenti, ma le  segnalazioni della clientela risultano particolarmente utili.
Cordiali saluti.

LA REPLICA

RISPOSTA 2
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Un mese intero dedicato al Fungo Prugnolo, fungo
raro e molto prelibato reperibile nelle zone di
alta collina-montagna dell’Italia centrale. “Mag-
gio con il Prugnolo”: questa è l’originale proposta
turistica dedicata agli amanti della Natura e della
buona tavola. Nel cuore del Parco Naturale del
Sasso Simone e Simoncello, dalla quale si ammira-
no i borghi dell’Alta Valmarecchia, guideremo gli
intervenuti alla ricerca del fungo dal profumo
inconfondibile, dal sapore delicato e dalla quali-
tà sicuramente di gran pregio. La passaggiata nel
bosco toccherà paesini romantici, ai piedi del com-
plesso del monte Carpegna, dal nome evocativo
di “Miratoio”, “San Sisto”, “Trabocchetto”. Tutti i
ristoranti della zona offriranno menù a meno di 20
euro, tutti i giorni. In particolare, gli ospiti del
Montefeltro sono invitati a “La Gatta” di Lunano, al
“San Girolamo” di Frontino, al “Taddeo e Federi-
co” (da Mario) di Sant’Angelo in Vado, all “La
Rosa dei Venti” di Sassocorvaro e a”Le Contrade”
di Piandimeleto.
Oltre ad escursioni e gastronomia, Maggio nel
Montefeltro offre l’opportunità di una visita cultu-
rale senza paragoni: il castello dei Conti Oliva di
Piandimeleto, che presenta una fusione tra storia e
natura. Infatti, oltre ad essere una residenzia nobi-
liare completamente ristrutturasta, ospitare una
importante documentazione geologica e ambien-
tale del territorio e una  pregevole testimonianza
del mondo e del lavoro contadino del Montefeltro,
il Castello conserva il suo valore di simbolo della
comunità di Piandimeleto.
Come non considerare poi le opportunità di com-
piere giornate in mountain bike o in bicicletta da
corsa, tra saliscendi e “strappi” da campioni. Le
colline e le montagne del Montefeltro vi aspetta-
no. Per gruppi appassionati di cicloturismo, si of-
frono itinerari ideali e guide esperte. 
Per trascorrere la domenica assaporando l’arte,
consigliata una capatina al meeting internazionale
dedicato alla Ceramica Rakù, in Urbino. Per gli
amanti del folklore locale, nel mese di Maggio
hanno luogo: la Sagra del Fungo Prugnolo di
Miratoio, la Sagra della Ciliegia di Pietracuta, La
Piazza del Gusto (Il pane di Chiaserna ed i pro-
dotti tipici Umbro-Marchigiani) di Cantiano.
Il Week-end comprende (75 euro/cadauno una
notte, 105 euro/cadauno due notti):

Tutti a funghi nella Primavera del Montefeltro
Pernottamento e prima colazione, cena d’eccezio-
ne, due visite guidate (al castello-museo di
Piandimeleto e ai boschi del Parco alla ricerca del
Furngo Prugnolo).  
Il pernottamento (a scelta):
Hotel “Rocca dei Malatesta” (Frontino), Hotel “Pa-
lazzo Baldani” (Sant’angelo in Vado) e Country
House “Le Querce” (Frontino), preferibilmente du-
rante il secondo e il quarto week-end del mese.
 Hotel “Arca” (Sassocorvaro), “San Girolamo”
(Frontino) e Country House “Le Querce” (Frontino),
preferibilmente durante il terzo e il quinto week-
end del mese.
Nel week-end del primo maggio, libera scelta tra
tutte le cinque strutture ricettive!!
 
Informazioni e prenotazioni:
info@montefeltro.info - 0721415141
Henry Marinelli
Redazione di www.montefeltro.info
Il Portale Turistico del Montefeltro

Cari amici camperisti,
forti della nostra pluriennale esperienza, acquisi-
ta durante i nostri numerosi viaggi in Tunisia,
terra di cui siamo innamorati, abbiamo pensato di
fornirVi l’opportunità di raggiungere destinazioni
considerate (a torto) “difficili”, con la massima tran-
quillità, supportati dalla guida di un camperista
esperto che sappia dare l’appoggio necessario a
superare le eventuali difficoltà, e con la certezza
di visitare i luoghi più interessanti e caratteristici di
un grande paese a noi così vicino e, per certi versi
da noi così lontano.
Nella nostra doppia qualità di accom-
pagnatori e componenti del gruppo noi sa-
remo sempre con Voi, pronti ad aiutarVi in
qualunque momento.
Restiamo a Vostra disposizione per eventuali
ulteriori chiarimenti (siamo raggiungibili telefo-
nicamente al n. 095416081  3474813587 e via
e-mail all’indirizzo fazio17@virgilio.it) e intanto
porgiamo i nostri più cordiali saluti.

Angela e Gaetano Fazio
N. B.: Il viaggio sarà realizzato dal 05/04/04
al 20/04/04, con un minimo di 10 (dieci) ed un
massimo di 14 (quattordici) camper partecipanti
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FESTA DI PRIMAVERA SUL PERCORSO DELLE ANTI-
CHE CAMELIE 19/20/21 marzo 2004

PROGRAMMA

VENERDI 19 – Ritrovo a CAPANNORI – LU - (uscita Capannori Autostrada Firenze Mare) al
parcheggio di Via F.Banchieri c/o Ufficio Cultura del Comune.
Ore 21.00 festa di benvenuto e primo approccio con i sapori locali.

SABATO 20 – Visita alla Pieve e all’industria lattiero casearia S.Ginese con degustazione.
Ore 11.30 partenza per S. Andrea di Compito e sistemazione in parcheggio recintato.
Ore 14.30 trasferimento in bus riservato per la visita al Borgo, alla mostra e al mercato delle
antiche camelie, ai giardini e parchi delle ville fioriti di piante secolari e alla piantagione del the.
Concerto di organo nella chiesa di S.Andrea e spettacolo itinerante con musica e teatro di
strada.
Ore 20.30 tutti a tavola al frantoio per una memorabile cena tipica toscana:

prosecco – cocktail di frutta – spiedini appetitosi
bruschetta all’olio e al pomodoro – pizzette – biroldo – soppressata – salsiccia – crostini

integrali con il lardo, con fegatini e con salsiccia e stracchino – polenta fritta con funghi
farro alla lucchese – penne in salsa rosa

arista steccata – baccala’ marinato
fagioli all’olio di frantoio – verdure fritte – insalata fantasia

torte con i becchi ai vari gusti
acqua minerale – vino dalla damigiana – caffè

DOMENICA 21 – Buona Primavera! Festeggiamo con una bella colazione tutti insieme.
Ore 9.00 partenza per la città. Abbiamo la giornata a disposizione per

spiLUCCAre
nel magnifico centro storico gironzolando tra i banchi del famoso mercato dell’antiquariato.
Passeggiata in bicicletta o a piedi sulle splendide mura per ammirare un panorama veramente
unico e sbirciare nei bellissimi giardini fioriti.
In serata saluti e arrivederci alle VACANZE DI PASQUA.

Per informazioni e iscrizioni: ACI CAMPER AUTOMOBILE CLUB LIVORNO
Pino e Annamaria Santacroce Tel.0586/428157 – 337/710182 – e mail pinoesse@tin.it
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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 assi-
curativa 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 al le riviste “PleinAir” “AutoCaravan”e
“Caravan&Camper”
* sconti su polizze di Assistudio, Lloyd Adriatico di Fano e Uniass di Fano e Calcinelli
* sconti convenzionati presso: Area di Sosta estiva di Marotta;  Batterie Genga & Galdelli
(Fano); Camping Dolomiti di Brenta (Dimaro - TN); Caravan Point (Rio Salso); Cefgym
(Pesaro); Centro Caravan Misano (Misano Adriatico); Conero Caravan (Ancona); Elet-
trauto Zeno (Pesaro); Giocaravan (Senigallia); Li Art (Pesaro); Janus Camper (Fabriano);
Lido in Tela – Camper Park (Paestum - SA) - Nauticaravan Center (Imola); Oasi Park
(Diano Marina - IM); Officina Angeloni-Sanchioni (Pesaro);  Safari (Senigallia); Villaggio
Camping Vascellero (Cariati Marina – CS);
* 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 ostru-
ire, 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 Regio-
nali 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 34,00 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


