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RISCALDA IL TUO INVERNO

Overcoat coperture termiche per camper
a partire da € 100,00

sconto 15 % su tutti gli acquisti e lavori di officina camper
OFFICINA MECCANICA • TAGLIANDI • CARROZZERIA • GOMMISTA • ELETTRAUTO • REVISIONI • LAVAGGIO
CENTRO CONVENZIONATO VETROPOLI • VENDITA • NOLEGGIO • MONTAGGIO ANTIFURTI • MONTAGGIO ACCESSORI
IN GENERE • INFILTRAZIONI • FALEGNAMERIA • ASSISTENZA BAGNI CHIMICI TRUMA-DOMETIC-THETFORD-TELAIRTELECO • ASSISTENZA STUFE-BOILER-FRIGORIFERI-CLIMA-GENERATORI-ANT.SAT. • PERSONALIZAZIONE DEL MEZZO

ASSISTENZA POST-VENDITA

RIPARAZIONI DI OGNI GENERE, TAGLIANDI, MONTAGGIO ACCESSORI E FINANZIAMENTI AGEVOLATI SONO SOLO I
PRINCIPALI DEI SERVIZI A VOI RISERVATI

mar/aprVia
2013
Selvagrossa,13 - Borgo S.Maria (PU) - tel. 0721
GIRAMONDO
2 201289 - fax 0721 200055 - cell. 366il 8757477

www.giromettideangeli.com - www.camperpesaro.com
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Autorizzazione Tribunale di Pesaro n°370 dell’8.7.1982
Direttore Responsabile: Carlo Moscelli

Periodico del CAMPING CLUB PESARO
Anno di fondazione: 1982
* Casella Postale 90 - 61121 PESARO
8 http://www.campingclubpesaro.it
e-mail: info@campingclubpesaro.it
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Per iscriversi al CAMPING CLUB PESARO:
contattare il responsabile del tesseramento
Alessandro Ruffini 347.1134307

Marzo
Aprile
2013

04 Tesseramento 2013
06 Chi è Confedercampeggio
10 Chi è Unione Club Amici
14 Raduno del Club a Traversara
di Bagnacavallo (RA)
16 Assemblea straordinaria
18 Assemblea ordinaria
20 Carnevale che cambia
21 Le vie del camper
22 Alla ricerca dei funghi prugnoli
27 Pasqua a Mergo
29 Attenzione, le riunioni si fanno in
un nuovo luogo
30 Adozione in Bangladesh - Rishilpi
31 Non sono barzellette

I Soci si riuniscono, salvo concomitanti festività
o altre comunicazioni, ogni primo giovedì del
mese a Pesaro in una sala messa gentilmente a
disposizione dalla ditta Girometti&De Angeli, in
Via Selvagrossa, 13 - loc. Borgo S. Maria a Pesaro. Il Consiglio Direttivo, allargato al Collegio
dei Revisori, si riunisce ogni penultimo giovedì
del mese

DATE PROSSIMI INCONTRI:
7 - 21 marzo; 4 - 18 aprile;
2 - 23 maggio.
CAMPING CLUB PESARO

Presidente: Alfredo Bonelli presidente@campingclubpesaro.it 349.0800489
Consiglieri:
Maurizio
Bertozzi
Bonetti
335.7667738
mauriziobertozzi@alice.it Domenico M. Bruscolini domenicomaria.bruscolini@tin.it 34927752111 Roberto D’Angeli
0721.482415 Lucio Grottaroli groluc@alice.it
335.7820166 Ennio Rella 348.9327441 enniorella@gmail.com Adriano Pierantoni 3407654783
adriano.pierantoni@hotmail.it Alessandro Ruffini 347.1134307 alruff@tin.it Sauro Sorbini
348.3020780 sorbinisauro@tin.it

A questo numero hanno collaborato: Brunella Zolfi, Ezio Crescentini, Gilberto Paci,
Alfredo Bonelli, Maurizio Bertozzi, Alessandro Ruffini, Sauro Sorbini.

In copertina:
La Cascata di Alfero, vicino a Balze di Verghereto,
sede del raduno del 11/12
maggio

Area di Sosta Marotta info: 331.5224125
il GIRAMONDO
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Lo scorso anno il nostro Club dava ai
Soci due opzioni per il tesseramento:
a) iscrizione al Camping Club + iscrizione alla Confedercampeggio con
relativa Camping Card International
(CCI) al costo di € 35,00.
b) iscrizione al Camping Club senza
iscrizione alla Confedercampeggio,
ma con Camping Card International
(CCI) ottenuta tramite Unione Club
Amici/FICM al costo di € 25,00.
Per il 2013 non è più possibile proporre le due opzioni, perché Confedercampeggio ha voluto applicare
il punto 5 dell’art. 8 del loro Statuto nel quale viene riportato che un
Club confederale non può essere
iscritto ad altra Federazione che eroghi la CCI.
In pratica per poter restare affiliati,
Confedercampeggio ci ha chiesto di
uscire dall’Unione Club Amici.
Quindi il nostro Consiglio Direttivo si
è trovato davanti a una scelta:
- restare affiliati a Confedercampeggio e uscire da Unione Club Amici;
- uscire da Confedercampeggio.
Il Consiglio Direttivo ha ritenuto che
una scelta del genere andava fatta
dall’Assemblea dei Soci e non solo
dal Consiglio Direttivo; però non era
mar/apr 2013
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pensabile di convocare nelle ultime
settimane dell’anno una Assemblea
Straordinaria che sarebbe riuscita a
coinvolgere solo pochi Soci e, per di
più, con poche possibilità di informarli adeguatamente.
Quindi il Consiglio, lasciando da parte pareri e intenzioni di scelta dei
singoli Consiglieri, ha preso in considerazione alcuni dati oggettivi della
storia del nostro Club:
1. Il Camping Club Pesaro è affiliato
a Confedercampeggio dal 1982 (cioè
fin dalla sua fondazione);
è aderente alla Unione Club Amici
dal 1997;
2. lo scorso anno, di fronte alla scelta di tesserarsi o meno a Confedercampeggio, oltre il 70% dei Soci ha
scelto di iscriversi a Confedercampeggio;
Di fronte a questi dati oggettivi, il
Consiglio Direttivo ha deciso di confermare per il 2013 l’iscrizione a
Confedercampeggio e di rimandare
la decisione di cui sopra all’Assemblea che si terrà il 14 aprile in occasione del Raduno Sociale del Tesseramento a Bagnacavallo (RA).
Inoltre ha deciso di offrire ai Soci per
il 2013 l’opportunità di scegliere tra
due opzioni:
il GIRAMONDO

1. iscrizione al solo Camping Club Pesaro
al costo di € 20,00;
2. iscrizione al Camping Club Pesaro e a Confedercampeggio
al costo di € 37,00.
(in entrambi i casi i Soci avranno diritto all’omaggio per il 2013 che consiste
in una bella tovaglia col logo del Club)
l rinnovo della tessera si effettua con un versamento sul conto
corrente postale n° 10201614 intestato a:
CAMPING CLUB PESARO - CASELLA POSTALE 90
61121 PESARO (PU)

I

L’importo va inserito in base alla vostra scelta.
Inoltre per informare adeguatamente i Soci in merito alla scelta da fare in
Assemblea, si è deciso di dedicare ampio spazio del nostro notiziario a far
conoscere le caratteristiche e le attività delle due Associazioni Nazionali
(Confedercampeggio e Unione Club Amici) tra le quali i Soci verranno chiamati a scegliere.
Abbiamo a tal fine chiesto (rispettivamente al Presidente di Confedercampeggio Gianni Picilli e al Coordinatore di Unione Club Amici Ivan Perriera)
di farci pervenire materiale utile a tale scopo: mentre Perriera ci ha prontamente risposto, purtroppo nulla è pervenuto da Confedercampeggio.
Perciò, allo scopo di non lasciare tristemente in bianco 4 pagine del nostro
giornalino, abbiamo inserito nelle pagine seguenti alcune informazioni prelevate dal sito www.federcampeggio.it
Le Poste ci hanno comunicato di avere smarrito l’originale di un bollettino
accreditato, per cui non possiamo conoscere il mittente che ha effettuato il
pagamento.
Il socio, confrontando
la matrice del versamento effettuato, potrà
riconoscere i propri dati
che sono riportati sul
bollettino che riproduciamo.
L’interessato è pregato
di contattare Alessandro
Ruffini 347.1134307 alruff@tin.it
il GIRAMONDO
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A questa nostra richiesta la Federcampeggio non ha fornito alcuna risposta.
Questo club per cercare di essere corretto e imparziale ha provveduto a preparare le pagine seguenti con i dati essenziali dei servizi e agevolazioni offerte utilizzando informazioni reperite sul sito
www,federcampeggio.it
.

mar/apr 2013
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COSA OFFRE LA FEDERCAMPEGGIO AI SUOI SOCI ALL’ISCRIZIONE
(Informazioni riprese dal sito della Federcampeggio)
Corrisponde a quello che viene offerto unitamente all’iscrizione o diretta o tramite Club associato.

IN OMAGGIO



Camping Card International
comprensiva di polizza assicurativa RCT.



Rivista "Il Campeggio Italiano"
€ 15,00 all´anno



Guida "Camping d'italia e Croatia, etc." e "Area Sosta e Agricamper"
€ 14,00 all'anno .



Newsletter "il Carapace" (registrazione su Sito Web)

INOLTRE



Sconto su iscrizione ACI e corsi Rafting



Sconto per visite a grotte, musei e sky-pass



Sconto per visite a parchi e Gardaland



Sconti Circuito "Ciao Campeggio" (aree sosta e campeggi Italiani ed Europei) sino al 15%.



Sconto su traghetti con le primarie Compagnie Navali. 10-20%.



Sconti su Viaggi organizzati da Agenzie.



Tariffe esclusive su alcune Polizze Assicurative
.... e tanto altro ancora!

Per quanto riguarda il dettaglio delle agevolazioni non riusciamo a darvi informazioni perché questa parte
del sito è in allestimento.
Comunque chi vorrà informarsi meglio potrà visitare il sito su internet www.federcampeggio.it dove sono
riportate tutte le informazioni che vorrete.
il GIRAMONDO
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La Confederazione Italiana Campeggiatori
svolge la propria attività istituzionale per
promuovere il turismo campeggistico ed
itinerante, la cultura e lo sport nell’interesse dei propri soci e, quindi, dei campeggiatori cui deve la propria esistenza. E’ importante iscriversi alla Confederazione Italiana
Campeggiatori perché, oltre a tutti i
vantaggi e i servizi che la tessera oggi offre,
iscriversi è l’occasione per dare più forza
alla voce dei campeggiatori nelle proposte
che la Confederazione porta avanti per una
nuova cultura del vivere “plein air”.

Confedercampeggio sta per Confederazione Italiana Campeggiatori: un ente
morale, fondato il 2 luglio 1950, che
si occupa di promuovere iniziative per
un armonico sviluppo della pratica del
campeggio, in qualsiasi forma ed età,
nell´ambito di un corretto uso del territorio e dell´ambiente da salvaguardare. In
poche parole la Confederazione si occupa
di uno dei tanti segmenti di cui è composto il turismo mondiale: cioè il turismo
all´aria aperta svolto con la tenda, o con
la caravan o con l´autocaravan.

Iscriversi alla Confederazione Italiana
Campeggiatori non è un obbligo, ma una
scelta di vita.
Perchè Confedercampeggio?
È sempre al tuo fianco.
Tutela i diritti del Campeggiatore.
Promuove il turismo all´aria aperta.
Salvaguardia l´ambiente.
Vacanze no Problem con Confedercampeggio
La Confedercampeggio c´è!

Confedercampeggio, oggi riunisce circa
190 club, 18 federazioni regionali, oltre
21mila nuclei familiari iscritti; gestisce
una rivista bimestrale “Il Campeggio Italiano” (fondata 53 anni fa) con una tiratura di 25mila copie/numero; edita da sempre la “Guida Camping d´Italia” curata
in collaborazione con i gestori dei 2.355
campeggi italiani, oltre che la “Guida
Aree di Sosta ed Agricamper”.

Forte dei suoi 22.000 iscritti e circa 190
Club sparsi nel territorio Italiano oltre ai
propri soci sempre più!
Servizi:
Camping Card International
Pubblicazioni su Campeggi, Aree di sosta
Consulenza legale
Organizzazione raduni ed eventi
Agevolazioni & Sconti su:

Distribuisce ai propri associati una propria
tessera che ha valenza in tutto il mondo
in quanto comprende la “Camping Card
Internazional”, grazie alla Federazione
Internazionale del Campeggio e del Caravanning (F.I.C.C.) ed all´A.I.T. (Alleance

Abbonamenti a riviste, ACI, acquari e
parchi acquatici, skipass, assicurazioni,
servizi, grotte, musei, parchi di divertimento, parchi acquatici, protezione e sicurezza,
Rafting, terme, traghetti... e tanto altro.
mar/apr 2013
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International of Tourism). E´, dunque, la
più antica e grossa organizzazione di campeggiatori in Italia, con una rete di distribuzione diffusa in modo capillare su tutto
il territorio italiano.

l´acquisto di un veicolo ricreazionale e
l´omaggio ad un Comune di un pozzetto
di scarico.
Certamente anche il coinvolgimento
dell´ACI (Automobil Club d´Italia), ove
Confedercampeggio è presente anche
nell´Assemblea e la collaborazione ed
il sostegno delle altre forze associative
oltre che dei “mass media”, consentirà
all´intero movimento dei campeggiatori
di praticare una forma di turismo antica
quanto il mondo e di poter godere in piena libertà le bellezze della natura.

La Confedercampeggio ha ideato e realizzato la prima rassegna espositiva in Italia delle caravan e delle tende, cedendo
l´idea ed i diritti alle città di Firenze e di
Torino. Partecipa, ovviamente, a tutte le
più importanti rassegne espositive del
settore e che si svolgono annualmente a
Bari (“Expolevante”), a Vicenza (“Tempolibero”), a Parma (“Salone del Camper”),
a Novegro (“Italiavacanze”), a Milano
(“B.I.T.”), etc. Organizza la rassegna dei
campeggi e delle aree di sosta “Ciao Campeggio Show”.

In quest´ottica la “Tessera Confedercampeggio” è una vera e propria chiave per
non rimanere soli e per difendere i diritti/
doveri degli utenti - campeggiatori - usufruitori del turismo all´aria aperta.

Confedercampeggio è al fianco dei campeggiatori a prescindere dal mezzo ricreazionale utilizzato, sia quando si pratica turismo campeggistico (attraverso
l´iniziativa denominata “Ciao Campeggio”
(che prevede sconti ed omaggi offerti ai
nostri tesserati da parte dei gestori dei
campeggi), sia quando si pratica turismo
itinerante attraverso una possibile assistenza logistica, tramite i club locali.

L´attuale governo federale, presieduto
dal Dr. Gianni Picilli, eletto - per il quinto mandato consecutivo - il 17 dicembre
2006, rimarrà in carica sino al 31 dicembre 2009. Il Consiglio di Amministrazione
è composto da 10 Consiglieri e dal Segretario Generale.
La Confedercampeggio, in virtù della
60ennale esperienza, è anche in grado di
poter offrire una seria collaborazione alle
Autorità governative nazionali, regionali
e locali in materia di campeggi, di aree
di sosta, di turismo itinerante oltre che
qualsiasi collaborazione e consulenza nella predisposizione di “Disegni di Legge” in
materia di turismo. Materiale informativo
e “Disegno di Legge Regionale sulle Aree
di Sosta”, etc può essere consultato sul
sito www.federcampeggio.it o richiesto
alla Sede Nazionale: via Vitt. Emanuele
11 - 50041 Calenzano.

Il ruolo svolto negli ultimi anni da Confedercampeggio ha permesso di poter
acquisire significative collaborazioni con
l´A.N.F.I.A. - sez. v.r., e con l´Assocamp,
(che raccoglie i concessionari e noleggiatori di caravan ed autocaravan) al punto
che oggi è sponsor ufficiale della nostra
tessera, al riguardo si sottolinea il recente protocollo d´intesa concordato con
l´Assocamp per studiare formule incentivanti e garantite per coloro che intendono concretizzare il sogno della loro vita:
il GIRAMONDO
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CLUB AMICI
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La Storia dell’Unione Club Amici

blea, viene approvato lo Statuto dell’Unione Club Amici, scegliendo la forma
più snella di Associazione non riconosciuta.
“Le associazioni non riconosciute sono
la maggior parte, anche perché il riconoscimento richiede tempo e oneri
economici non trascurabili. Si basano, come le associazioni riconosciute,
sull’accordo raggiunto tra gli associati.
Il contratto di associazione non prevede
però per legge nessuna particolare formalità. È valido anche se in forma orale
o se redatto con una scrittura privata,
senza bisogno di ricorrere a un notaio
o a un pubblico ufficiale, e senza altri
elementi specifici se non quelli previsti
dal codice civile per identificare gli enti
senza fini di lucro. Chi intende costituire
un’associazione non riconosciuta deve
comunque trovare un accordo su:
a) scopo dell’associazione;
b) condizioni di ammissione degli associati;
c) regole, ordinamento interno e amministrazione;
d) denominazione;
e) sede;
f) patrimonio.
Sia le associazioni riconosciute che
quelle non riconosciute possono ottenere la qualifica di Onlus.”.
- Set 2000, a Parma, si approva l’accordo sottoscritto con l’Unione Nazionale
delle Pro Loco d’Italia (UNPLI).
- Firenze 2001, si approva AGRICAMP
e si sottoscrive un accordo con la Confederazione Italiana Agricoltori (CIA).
Inoltre, si formalizza la disponibilità di
Federcampeggio, Promocamp e del-

- Nel 1996, nei primi
mesi, si incontrano
tre presidenti di Club
del Centro sud Italia: Andrea Fioretti,
dell’Assocampi, Ivan
Perriera, dell’Isernia
Camper Club e Aldo
Gravagnuolo, dell’Organizzazione Campeggiatori Campani,
decidono di dar vita all’Unione Club
Amici, con la volontà espressa di non
essere in contrapposizione con l’unica
federazione, all’epoca esistente, cioè la
Federcampeggio. Chiamato a ricoprire
l’incarico di Coordinatore Nazionale fu
subito Ivan Perriera.
-Si decise che tutti i progetti sarebbero
stati sempre a favore di TUTTI i camperisti, a prescindere se fossero stati aderenti o meno all’Unione Club Amici!
- Primo progetto approvato nel 1996 è
stato quello del “Camperstop”.
- Il 1997 è caratterizzato dall’impegno
a far conoscere l’Unione Club Amici ai
presidenti dei Club ie il CamperStop ai
Campeggi.
- Gen 1998 viene approvato il nostro
logo, creato da Bruno Bonvicini.
- Nello stesso anno, si crea la prima pagina Internet dell’UCA, ospitati dal portale “Turismo Itinerante”.
- Set 1999, l’incarico di webmaster viene affidato a Claudio Carpani.
- Durante lo stesso incontro si approva
il logo del Camperstop.
- Siamo arrivati nel feb del 2000 e a Firenze, durante una lunghissima assemmar/apr 2013
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la neonata ACTItalia, di vendere, a 10
e 11.000 lire, le CCI ai club dell’UCA
che ne facessero richiesta. Di comune
accordo, si stabilisce che tale vendita
verrà effettuata senza obbligare i club
UCA ad aderire alle altre organizzazioni. Sono molti i Club dell’Unione Club
Amici che approfitteranno della possibilità offerta e diversi aderiscono anche
alle altre due organizzazioni. Solo dopo
qualche anno, contrariamente a quanto stabilito, si scopre che ACTI iscrive i
Club anche se comprano una sola CCI!
- A seguito di un accordo con l’ANCUPM
viene creato il decalogo dell’Unione
Club Amici.
- 1° mag 2004, l’assemblea decide di
accettare il progetto proposto dal Campeggio Club Jonico, denominata i “Comune Amico del Turismo Itinerante”.
- Il 20 gen 2007 viene approvato il
“Camper Assistance”. Intanto l’UCA è
giunta a 94 Club aderenti e la schiera
dei coordinatori di area passa a 6 unità: Nord/ovest – Nord/est – Centro Italia – Centro Sud – Sud – Isole. Fra i club
presenti si da mandato al Coordinatore
Nazionale di chiedere informazioni su
come aderire alla FICC.
- 19 gen 2008, si approva, su proposta
del Presidente del Caravan Camper
Club Salento, Franco Sambati, il progetto denominato “UCA LEX”. Questa data
diventa particolarmente importante
per il Convegno, voluto, organi o e gestito da Ivan Perriera, al quale ha preso
parte, fra i relatori, anche l’Unione Club
Amici, e l’allora Ministro Antonio Di Pietro, al quale Perriera aveva chiesto di intervenire per risolvere il problema della
realizzazione dei pozzetti in Autostrada.
il GIRAMONDO

Così, dopo ben 18 anni di attesa (e di
chiacchiere), le Stazioni di Servizio realizzano quanto richiesto.
- Il 2009 si approva il progetto “il più…
IN PIU’” subito dopo è la volta di “UCA
TOUR”.
- Il 15 gen 2011, preso atto che le nostre
attività sono essenzialmente indirizzate
ai camperisti, provvediamo alla modifica del nostro statuto, nei termini “Camperisti e/o Caravanisti” in “Camperisti”,
pur lasciando liberi i club di avere tra i
soci caravanisti.
- L’11 giu 2011, entriamo a far parte della FICM (Federation Internationale des
Clubs des Motorhome).
Così, l’UCA, da quella data, è entrata a far
parte di una Federazione Internazionale, diventando autonoma anche per l’acquisto delle Camping Card International.
- Nel 2011, grazie alla collaborazione di Sauro Sorbini, nasce il nostro notiziario: “UCA IN…FORMA”.
- Nel mag 2012, grazie all’organizzazione del Gruppo Camperisti Orobici di
Bergamo, del Camper Club Italia e del
Club Amici del Camper di Pianiga «I
Girasoli», abbiamo realizzato il 36° Eurocc.
- 23 Feb 2013 nasce Montagna Amica del Turismo Itinerante: è l’ottavo
progetto, l’ultimo in ordine temporale
ideato dall’Unione Club Amici, ed avrà
l’obiettivo di dare visibilità a tutte le stazioni sciistiche italiane che aderiranno
offrendo le strutture indispensabili ai
turisti itineranti.
Come per gli altri progetti, beneficeranno dell’iniziativa TUTTI i camperisti
europei.
13
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PROGRAMMA FESTA DEL TESSERAMENTO
12-13-14 aprile 2013
Bagnacavallo (RA) - loc. Traversara
in occasione della locale Festa di primavera

Venerdì 12/4
arrivo e sistemazione equipaggi nell’area di Via Torri, 39 di Traversara di Bagnacavallo Coordinate GPS: N
44°24’35.00” E 12°01’32.25” (area senza servizi).
ore 20:00 serata con Mildo Brasil, allo stand gastronomico specialità “Churrasco” (facoltativo).
Sabato 13/4
Ore 9:00 sfilata moto e auto d’epoca; visita libera della
località o visita (spostamento in camper) a Villanova –
Museo delle Civiltà palustri
Ore 12:00 apertura stand gastronomico; o pranzo libero.
Ore 15:00 Tutta campestre di primavera organizzata dalla proloco oppure spostamento in camper a Bagnacavallo per visita a Museo delle cappuccine e Convento di San
Francesco.
Ore 20:00 stand gastronomico specialità costata di maiale
alla Brace; cena libera. Cabaret con Ivano Marescotti
Domenica 14/4
Ore 9:00 mattinata libera e giro delle bancarelle della Festa di Primavera a piedi lungo l’argine del Fiume Lamone fino a Russi – Palazzo San Giacomo (circa
a 3 km).
Ore 12:00 Partenza di tutti i camper per il ristorante Villa Conti e
Guidi e sistemazione nell’area da
loro predisposta per il pranzo in via
Boncellino, 113 a Bagnacavallo GPS:
N 44°24’26.92” E 11°58’41.85”.
Ore 12:30 assemblea straordinaria
dei Soci con votazioni per la scelta
della Associazione Nazionale alla
quale aderire nel 2014.
Ore 13:00 pranzo Festa del Tesseramento.
mar/apr 2013
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Menù
- salumi nostrani, formaggio squacquerone, piadina calda e sottaceti;
- primi: garganelli al ragù romagnolo,
strozzapreti con salsiccia e piselli;
- faraona disossata e farcita con patate
al forno con rosmarino e contorni;
- zuppa inglese tradizionale;
- caffè;
- acqua, vini romagnoli in abbinamento.		

Note
Le viste ai musei sono gratuite e sono
facoltative. Il costo del bus per il Museo delle Cappuccine se servirà inciderà per circa € 8,00 a persona (la
quota la possiamo indicare appena ci
arriverà l’offerta).
Quote di partecipazione:
€ 5,00 ad equipaggio; € 27,00 a persona per il pranzo.

Il presente programma è suscettibile di variazioni che verranno eventualmente pubblicate nel prossimo numero.
Prenotazione obbligatoria entro martedì 9 aprile.
Per info e prenotazioni: info@campingclubpesaro.it - Bonelli 349 0800489

il GIRAMONDO
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Assemblea straordinaria con voto
14 APRILE 2013 ORE 12:30

L’Assemblea Straordinaria dei Soci del Camping Club Pesaro è
convocata per il giorno domenica 14 aprile 2013 in prima convocazione alle ore 7:00 e, in mancanza del
numero legale per DOMENICA 14 APRILE alle ore 12:30 presso il ristorante VILLA CONTI E GUIDI (Bagnacavallo - RA - Via Boncellino
103) per discutere e deliberare in merito al seguente ORDINE
DEL GIORNO:
- Relazione del Presidente
- Scelta tramite voto a maggioranza dell’Associazione Nazionale
alla quale il Camping Club Pesaro aderirà a partire dal 2014; - Varie ed eventuali
Urbino, 15/01/2013

Il Presidente
Alfredo Bonelli

CAMPING CLUB PESARO

Assemblea con votazione per la scelta della
Associazione Nazionale alla quale aderire dal 2014

DELEGA

Il sottoscritto .........................................................................................
Socio del Camping Club Pesaro tessera n°.............................................
delega il Socio .......................................................................................
a rappresentarlo nell’Assemblea Straordinaria del Camping Club Pesaro
indetta per il giorno 14 Aprile 2013.
Data............................					

FIRMA

					..................................................
N.B.: ogni Socio può ricevere un massimo di 5 deleghe
mar/apr 2013
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Assemblea ordinaria
18 APRILE 2013 ORE 21:00

L’Assemblea Ordinaria dei Soci del Camping Club Pesaro è convocata per il giorno mercoledì 17 aprile 2012 alle ore 7:00 in prima convocazione e, in mancanza del numero legale, per GIOVEDI’
18 APRILE alle ore 21:00 presso la Sala Riunioni della Ditta Girometti & De Angeli*, in Via Selvagrossa 13, Borgo S. Maria, Pesaro, per discutere e deliberare in merito al seguente ORDINE DEL
GIORNO:
- Relazione del Presidente; Presentazione del rendiconto economico-finanziario 2012; Discussione ed approvazione del Bilancio Consuntivo dell’anno 2012; Discussione ed approvazione del
Bilancio Preventivo per l’anno 2013; Indirizzi programmatici per
l’anno 2013
- Varie ed eventuali
Urbino, 15/01/2013

Il Presidente
Alfredo Bonelli

* attenzione, nel numero precedente, per un nostro errore, come sede dell’Assemblea era stata indicata la sede di Via Goito; invece l’assemblea si svolgerà
nella Sala Riunioni della ditta Girometti & De Angeli che ringraziamo per la
disponibilità.
mar/apr 2013
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IL CARNEVALE CHE CAMBIA
Giorni fa, mettendo in ordine un cassetto, ho visto una mia foto scattata dalla maestra a una festa
di carnevale. Sensazioni molteplici si sono manifestate nel mio animo, tra tenerezza, nostalgia e
ilarità, perché la mia mamma mi travestiva sempre da colombina o da contadinella, riciclando cose
che possedevamo in casa, ma io ero contenta, perché vivevo appieno il travestimento e la festa.
Queste emozioni affiorate mi fanno pensare alla festa di carnevale appena trascorsa con i miei
piccoli alunni. Erano emozionati, felici, ansiosi di farsi riconoscere da me e dagli amici più però per
far notare il vestito del personaggio famoso della televisione che per il gusto sano del
travestimento. Dove sono andate a finire le nostre maschere italiane? Mi domando quando i
bambini mi nominano nomi a me sconosciuti, e l’emozione dei pomeriggi trascorsi con la mamma
e le amiche a preparare i travestimenti? E l’impazienza di andare di porta in porta a fare il “cicol
cicol” nonostante il freddo pungente? Tant’è che ci si ammalava sempre, e riportare a casa, dopo
aver diviso con i compagni il bottino come un trionfo: le uova, le lire, la salsiccia, un pezzo di
ciambella e tutto ciò che le mamme e le nonne ti davano aspettando con gioia anche loro il
carnevale.
I tempi sono diversi, non voglio essere né nostalgica né retorica, ma ho deciso che per il prossimo
anno farò un progetto didattico sulle maschere italiane, sulle nostre tradizioni e porterò in classe
qualche nonno che ci racconterà, ne sono sicura, un pezzo di vissuto molto speciale. I bambini
hanno accolto il mio progetto con gridolini di gioia, spero di farli ancora sognare …..

Brunella

mar/apr 2013
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Caro Presidente,
desideriamo riservare una promozione per i soci del tuo Club che desiderano
visitare il sud d’Italia e la Sicilia sulla base di informazioni concrete a misura
di camperista, itinerari variegati e una serie di idee e approfondimenti che
solo l’esperienza personale e la tecnica giornalistica professionistica possono
contribuire a offrire.
Si tratta della possibilità, valida fino al 31 marzo, di acquistare la coppia di volumi “Obiettivo Italia Meridionale” e “Obiettivo Sicilia” (prezzo di copertina di
ciascuno: 32 euro), facenti parte della nostra Collana LE VIE DEL CAMPER, al
prezzo complessivo di 59,90 euro, con un risparmio di 11,10 euro, considerando il costo a nostro carico della spedizione con plico postale raccomandato!
Ti chiediamo di informare quindi i tuoi soci di questa nostra proposta, precisando che potranno “sfogliare” alcune pagine dei due volumi sul nostro sito
(www.leviedelcamper.it) e poi acquistarli prenotandoli con l’invio di una EMail all’indirizzo info@leviedelcamper.it: il pagamento avverrà con bonifico
bancario seguendo le istruzioni che forniremo agli interessati e dopo qualche
giorno i volumi richiesti saranno recapitati al loro domicilio.
Se poi ritieni opportuno accentrare le richieste dei vari soci, sia in ordine ai
due volumi in argomento, sia in relazione alle altre guide della Collana (undici
titoli in catalogo tra Italia ed Europa), potremo effettuare per un’ordinazione
complessiva di almeno dieci volumi uno sconto cumulativo del 15% sui relativi
prezzi di copertina che sono evidenziati nel sito web, inviando quindi i libri
prenotati in un unico plico postale raccomandato, con spese a nostro carico,
all’indirizzo del Club, con un risparmio sull’importo totale di oltre il 20%.
Buona strada e a presto sulle vie del camper
Mimma Ferrante e Maurizio Karra
Le Vie del Camper - www.leviedelcamper.it
e-mail: info@leviedelcamper.it

UN TETTO PER IL TUO CAMPER
Sono disponibili posti in rimessaggi situati nelle vicinanze di Pesaro (rivolgersi a Roberto D’Angeli tel. 3201549598), Fano (rivolgersi a Maurizio Bertozzi tel. 3357667738), Marotta (rivolgersi a Nicola Manes
tel. 3287447875) e Urbino (rivolgersi a Giuseppe Balducci tel. 3332870526 o
Luciano Balducci tel. 3333715043).
il GIRAMONDO
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Nell’incantevole cornice dei paesaggi appenninici, alle pendici del monte Fumaiolo, saremo ospiti dell’Albergo Bellavista
per scoprire le bellezze del territorio delle Balze di Verghereto.
Escursioni alla sorgente del Tevere, alle
cascate di Alfero o all’eremo di S. Alberico sono di facile e piacevole effettuazione. Sabato sera a cena degusteremo un
menù che propone piatti della tradizione
montana e romagnola, realizzati esclusivamente con prodotti provenienti dall’azienda agricola di proprietà con il bestiame, l’orto e i frutteti. Il menù comprende
3 primi, 2 secondi, contorni vari, dolce,
caffè e digestivo. A seguire musica dal vivo
e ballo.
Domenica mattina, dopo una robusta colazione con pane casereccio cotto a legna,
prosciutto nostrano e pecorino fresco,
avremo a disposizione ampie riserve per
mar/apr 2013
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la raccolta dei funghi e saremo accompagnati da esperte guide, messe a disposizione per tutti gli appassionati di natura e
di funghi, principianti o esperti. Come da
tradizione, tutti i funghi raccolti saranno
di proprietà dei partecipanti e non prevederanno limiti di peso né oneri aggiuntivi.
L’Hotel Ristorante Bellavista ci mette
a disposizione il proprio parcheggio
privato sito in Via Campo Madonna, 3
a Balze di Verghereto (coordinate GPS:
N 43°46’38.09 E 12°05’18.05).
Il costo di partecipazione è di € 35,00 a
persona e comprende: sosta, cena, ballo,
colazione e escursione guidata a funghi.
Anche chi non ha il camper può partecipare: l’Hotel Bellavista propone il
pernottamento al costo di soli € 25,00
a persona/notte.
Prenotazione obbligatoria entro il 7 maggio, rivolgersi a:
il GIRAMONDO

Gilberto Paci 349 3922135
info@campingclubpesaro.it

Per chi voglia mantenersi in forma, proponiamo questa lunga e tranquilla camminata senza grandi dislivelli adatta a
tutti, con partenza e arrivo a Balze di Verghereto (alt. m. 1092). Tempo di percorrenza circa ore 3.40 + le soste; dislivello
m. 530; lunghezza Km. 10,200 circa.
Per la maggioranza si sviluppa all’interno
di splendide faggete; lasciata la piazza si
imbocca la strada con indicazione Rimini. Subito sul lato sinistro della strada c’è
una sorgente perenne che fornisce ricche
acque fresche. Poco più avanti, sempre
sulla sinistra si trovano i segnavia per
Eremo di S. Alberico; sentiero “00”.
Lungo la mulattiera ci sono le 14 stazioni
della Via Crucis, antiche cellette in arenaria che resistono alle intemperie e danno
una forte religiosità al cammino.
Salendo la mulattiera si fa più larga, il
bosco dirada, lasciando così entrare più
luce. Anche se, normalmente sconsigliamo di non partire da soli, questo tratto di
sentiero che porta al Monastero, percorso
in solitaria fa riflettere e dona serenità e
pace. L’eremo è situato in diocesi di Sarsina, all’altezza di m.1147, tra il monte
Ocri, il monte Aquilone e il massiccio del
Fumaiolo.

il GIRAMONDO

Una tradizione costante attesta che fu
fondato ed abitato da S. Alberico, sebbene
nulla sia noto con certezza della vita del
Santo. Secondo alcuni egli sarebbe vissuto
nel V secolo, secondo altri nel XIII secolo, e
sarebbe stato amico di S. Francesco. Oggi
alcune considerazioni fanno pensare che
egli sia vissuto nell’XI secolo e che sia stato un seguace di S. Romualdo. (Tratto da
“Storia locale della Romagna”) (ore 0.40
- m. 1130).
Superato il monastero si prende il sentiero n. 125 che sale a sinistra all’interno di
un fitto bosco. Giunti ad un bivio si va a
destra, un tratto scoperto ma presto si è
di nuovo dentro al bosco.
Giunti al grande slargo della località faggio scritto, si sale sulla larga massicciata
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seguito, all’interno della splendida e buia
pineta si sale alla cima del monte Fumaiolo. La vista purtroppo è fermata dalla fitta
pineta. Ci si deve accontentare di piccole
finestrelle; ma, considerando il poco dislivello, vale comunque la pena di salire fino
alla cima (ore 2.10 - m. 1393).
Si ritorna sui propri passi, giunti al Valico
ci si incammina sul sentiero 104 che por-

sentiero n. 129 che porta al Rifugio Biancaneve (ore 1.50 - m. 1360).
Dal bellissimo ed invitante prato del rifugio si va a destra e seguendo nuovamente il sentiero 00 si scende al valico e, di
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ta alla Sorgente del Tevere (ore 2.35 - m.
1265). Luogo di una bellezza unica!
Ora si scende alla strada asfaltata e, al secondo tornante, in corrispondenza di un
segnavia per la cascata del Tevere, si svolta a sinistra seguendo il sentiero 106 che
si inoltra nel bosco (ore 3.10 - m. 1144).
Il percorso sale ripido fino a giungere
in uno slargo, luogo chiamato i Laghi. Si
giunge poi ad un secolare faggio, bellissimo e in piena salute. Poco dopo, si scende
a destra, su sentiero 106/a (ore 3.20 - m.
1206) che transita ai piedi di ciclopiche
arenarie che sovrastano il paese delle Balze e, in quindici minuti, si giunge al paese.

il GIRAMONDO
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stai contento!
adesso c’è

Via Tavoleto, 53 - 47843 Misano Adriatico (RN)
GPS: N 43°58.020 E 12°40.401

vendita veicoli nuovi e usati plurimarche
%
ASSISTENZA AUTORIZZATA
15
O KET
O
T
R
ON AR EL SA
SC L M CI D PE
SU I SO LUB
A GC
N
PI
M
CA
ASSISTENZA TECNICA
AREA DI SOSTA CON SERVIZIO
MARKET
NAVETTA PER IL MARE
NOLEGGIO
A 1 KM. DA AUTODROMO
RIMESSAGGIO COPERTO
SANTAMONICA DI MISANO

i nostri servizi
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CAMPER CLUB VALLESINA JESI
IN COLLABORAZIONE CON IL COMUNE DI MERGO
COMUNE AMICO DEL TURISMO ITINERANTE

“PASQUA A MERGO”
PROGRAMMA;
Venerdì 29 Marzo–arrivo e sistemazione equipaggi presso l’area di sosta segnalata in logo

Sabato 30 Marzo- in mattinata registrazione e sistemazione equipaggi con consegna omaggio
Ore 11 inaugurazione casetta LOC NO LOC consegna del cartello Comune Amico turismo Itinerante,
aperitivo offerto dall’amministrazione comunale.
Nel pomeriggio passeggiata ecologica con visita a due chiesette del 1700 ottimamente conservate
durante il l percorso visita a laboratorio di un apicoltore di zona.
Cenae libera ,al termine tombolata presso il circolo di Mergo.

Domenica 31 marzo- frittatona e colazione offerta dal club ,visita al paese e S:S:Massa ore 11,00
Ore 12,30- pranzo di Pasqua presso il circolo con questo menù,
Tagliatelle fatte in casa con il sugo di cinghiale.

Spezzatatino di cinghiale con le patate e insalata.
Acqua ,vino, dolce della casa e caffè
nel pomeriggio ore 16,00 circa visita alla cantina Priori e Galdelli
in serata divertimenti presso il circolo.

Lunedi 1 Aprile- trasferimento con i propri mezzi a Genga per la visita alle grotte di Frasassi
In alternativa per chi a già visitato le grotte ,visita guidata (con una presenza minima di 15 ps)
alle sorgenti di Gorgovivo ,ingresso offerto dalle sorgenti.
Pranzo libero al termine tutti in liberta
Costi 10 € ad equipaggio pranzo a persona 18 €
Non compreso il costo il parcheggio a Genga e l’ingresso alle grotte di Frasassi
Al momento della prenotazione confermare la presenza alla pranzo di Pasqua
Obbligatoria la prenotazione Entro il 28 Marzo 2013
Info: Pietro 3389101500 – Stefano 3382760515-Emilio 3339959629
Coordinate – N 43°28’26.47-E 13°02’09.10 punto di ritrovo area di sosta
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Overcoat coperture
termiche per camper
ATTENZIONE!!!
a partire da € 100,00

Nuovo luogo per le riunioni del CLUB

sconto 15 % su tutti gli acquisti e lavori di officina camper
OFFICINA MECCANICA • TAGLIANDI • CARROZZERIA • GOMMISTA • ELETTRAUTO • REVISIONI • LAVAGGIO
CENTRO CONVENZIONATO VETROPOLI • VENDITA • NOLEGGIO • MONTAGGIO ANTIFURTI • MONTAGGIO ACCESSORI
IN GENERE • INFILTRAZIONI • FALEGNAMERIA • ASSISTENZA BAGNI CHIMICI TRUMA-DOMETIC-THETFORD-TELAIR• ASSISTENZA STUFE-BOILER-FRIGORIFERI-CLIMA-GENERATORI-ANT.SAT.
MEZZO
TELECO
Comunichiamo
con piacere ai Soci che le riunioni del• PERSONALIZAZIONE
nostro Club siDEL
svolge-

Grazie a Girometti& De Angeli

ranno finalmente in un ambiente adeguato, dotato di tutti i servizi e confort
ASSISTENZA POST-VENDITA
necessariDI(e
anche
più...!)MONTAGGIO ACCESSORI E FINANZIAMENTI AGEVOLATI SONO SOLO I
RIPARAZIONI
OGNI
GENERE,diTAGLIANDI,
PRINCIPALIinfatti
DEI SERVIZI
A VOI RISERVATI
La Ditta Girometti&De Angeli
mette
a nostra disposizione la propria
sala riunioni che da ora in avanti ospiterà i nostri incontri.
Ricordiamo che la ditta Girometti&De Angeli offre un accurato servizio di
vendita e assistenza camper, oltre ad essere Centro Vendita e Officina Autorizzata Fiat, Lancia e Alfa Romeo. I suoi addetti sono a disposizione dei
nostri Soci per preventivi e consulenze a condizioni vantaggiose.
L’indirizzo di Girometti&De Angeli è:
Via Selvagrossa,13 - Borgo S.Maria (PU) - tel. 0721 201289 - fax 0721 200055 - cell. 366 8757477
www.giromettideangeli.com - www.camperpesaro.com
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Abbiamo adottato
due bambini in Bangladesh

Gent. Camping Club Pesaro,

Abbiamo ricevuto la notizia dell`adozione a distanza di Imran e Ruma. Le siamo davvero grati! Il
Bangladesh è’ un paese segnato da grandi povertà: la povertà economica, quella sanitaria, quella culturale,
quella sociale data dalla disgregazione delle famiglie. Quindi che fare? In questi 35 anni noi non abbiamo
creato un impero più forte di quello dei ricchi che opprimono 80% dei poveri, ma abbiamo fatto la scelta
delle famiglie più povere, iniziando con una piccola famiglia sociale, la più disgregata. Grazie alla
collaborazione di tanti amici sta diventando una grande famiglia, dove i genitori possono lavorare e i figli
andare a scuola.
I poveri, non hanno mai dato importanza alla scuola perché la loro cultura è` priva del concetto di
“istruzione” mentre è molto attiva la pratica del mandare, fin da piccoli, i bambini a lavorare per contribuire
alla sopravvivenza della famiglia.
Il problema dell`analfabetismo, continuerà a rimanere tale se non si interviene sull`istruzione, solo così si
può auspicare al risorgere di una vita migliore per i figli dei più poveri. Noi crediamo fermamente che la
capacità di leggere e scrivere debba essere un diritto di tutti i bambini.
Con l`adozione a distanza noi possiamo garantire al bambino tutto l’occorrente per la scuola (libri,
cancelleria, divisa scolastica, cure mediche, abbigliamento, scarpe e tutte le spese scolastiche). Tutto
questo incoraggia i loro genitori a mandare i figli a scuola, anziché avviarli prematuramente al lavoro.
Aiutare un bambino a crescere sano, istruito è un grande gesto d`amore. Sento ogni giorno di dire grazie a
Dio, per essere ancora qui in Bangladesh, per la collaborazione e amicizia con tanti amici come lei, che sento
vicini e partecipi in questa esperienza umanitaria. Il Progetto Uomo.
Un immenso grazie per avere accolto nella sua famiglia Imran e Ruma.
Saluti cari,
Laura Melano

Information about Imran

Name

: Imran

ID

: 9597

Father’s Name

: Golam Dhali

Mother’s Name

: Ayasha Begum

Number of Brothers : 0
Number of Sisters

:1

Date of Birth

: 17-Feb-06
Information about Ruma

Name

: Ruma

ID

: 9605

Father’s Name

: Alomgir Hosen

Mother’s Name

: Hosneara Begum

Number of Brothers : 0
Number of Sisters

:1

Date of Birth

: 25-Apr-06

Name of Village

: Joynagor

Name of School

: Joynagor Community Primary School, Rishilpi
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NON SONO BARZELLETTE, PURTROPPO È PURA VERITÀ
Mi piacerebbe aprire, su questo giornalino, uno spazio dedicato alle situazioni più assurde e comiche che ognuno di
noi si è trovato almeno una volta nella vita e che abbia detto. Ma ho capito bene? Ha detto proprio cosi? Ma cosa fa?
Un modo per stimolare una sana risata che non fa mai male …. anzi! Scambiamoci situazioni tragicomiche tra di noi,
perché nel nostro mondo itinerante ci saremo sicuramente trovati in situazioni comiche, è un modo per partecipare
attivamente alla vita del giornalino.
Come insegnante nel mio lavoro ho incontrato genitori responsabili, attenti, precisi, gentili, affabili, ma …. alcuni
fuori di testa!!! Ho trascritto su carta alcune delle loro affermazioni pensando con le mie colleghe di raccoglierle in
un piccolo opuscolo per poi venderlo per ricavarne qualche soldino per la scuola, ma ci è mancato il coraggio, perché
alcune sono improponibili. Ho scelto per voi le più simpatiche.
Signora deve rispettare l’orario! – Su faccia la brava … le porto domani la colazione, cornetto, come?..
Il bambino ha la febbre, per questo che ho chiamato – Sta meglio a scuola, a casa non c’è nessuno e mi fa tanto
incavolare! tenetelo voi..
Oggi è stato agitato..- Gonfiatelo..vi do il permesso!
Signora la scuola è chiusa domani … - Ma io lavoro, non può fare uno strappo?
Scusi maestra, la parrucchiera ha voluto farmi i colpi di sole e non riesco a ritirare il bambino in tempo, siccome è il
suo stesso parrucchiere mi porta mio figlio qui?
Non piangere tesoro … lo sai le lacrime mi fanno venire i nervi!
La bambina sono tre giorni che non tocca cibo … Che brava sta già a dieta!
Il bambino ha forse la congiuntivite, non riesce ad aprire l’occhio - Ma no.. ha gli occhi rossi del padre!
Non ho portato il certificato perché non è stata una febbre da influenza … ma una febbre passeggera, l’ha detto
anche la tv!
Maestra, mi scusi, se noi genitori facciamo una colletta, si può tenere aperto anche la domenica? ... solo al mattino
però!
Scusi, può dire alla bidella di fargli il bidet? Al mattino non riesco ad alzarmi prima!
Maestra, se il bambino non finisce il pranzo, posso portarlo a casa? Stasera devo andare a scuola di ballo …
Sono tutte vere!!! Per fortuna non tutti sono così …
Brunella
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