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Per la prematura scomparsa di Maria Luisa
 
                   A  LUCIANO  MANTOVANI
 
Caro Luciano, la prematura scomparsa di Maria Luisa ci ha la-
sciato senza fiato.
Sapevamo certo dei problemi e delle difficoltà da superare, me ne
avevi parlato a cuore aperto, come si fa con gli amici veri, ma era
in me la speranza che il peggio fosse passato e che tutto si po-
tesse appianare.
Purtroppo così non è stato e la notizia ci ha riempito di mestizia.
Si fa fatica a pensare che non avremo più la possibilità di veder
Maria Luisa con la sua garbata disponibilità a rapportarsi con gli
amici, col suo sorriso e con la sua  bonaria battuta sempre pron-
ta, così come ci angustia percepire la dimensione del dolore che
ha colpito un amico caro.
La notizia giungerà inaspettata con questo numero, a tutti i soci,
molti dei quali in questi mesi, mi avevano chiesto come mai non
trovassero più i tuoi articoli sul giornalino, sempre attesi, con gli
usuali toni, ironici, auto-ironici, sempre profondi ed alle volte bona-
riamente dissacranti.
Avevo sempre risposto adducendo motivi riferiti al superlavoro e
mai naturalmente riferendo delle difficoltà.
Ora non possiamo fare altro che partecipare al dolore e dirti che
TUTTI, ti siamo vicini.
Ci conforta tuttavia sapere che l’amico Luciano Mantovani saprà
superare, per quanto è possibile, il doloroso evento con la profon-
dità del suo pensiero, con l’equilibrio e la saggezza che così bene
ha saputo esprimere nella sua recente pubblicazione ‘’
BACIOSLE ‘’ inviatami qualche tempo fà in dono graditissimo.
 

NICOLA MANES
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ipse dixitipse dixitipse dixitipse dixitipse dixitipse dixitipse dixitipse dixitipse dixitipse dixit
Prima si impara a viaggiare,
poi si viaggia per imparare.

William Least Heat-Moon

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



il GIRAMONDO   5

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

Abbiamo celebrato la nostra festa sociale a Lunano e Piandimeleto. Siamo
stati accolti in maniera splendida dall’Amministrazione locale, dalla Pro
Loco e dal Sindaco di Lunano Tonino Salvatori con un apprezzato ed
abbondante  rinfresco in piazza, abbiamo visitato il Castello dei Conti
Oliva, abbiamo ballato in discoteca, abbiamo assaggiato e acquistato i
prelibati i prodotti tipici del territorio e, durante la permanenza presso
l’area di sosta attrezzata nel parcheggio degli impianti sportivi, abbiamo
apprezzato la tranquillità e la bellezza dei borghi di Lunano e Piandimeleto.
Lunano ha dimostrato di essere un Comune amico del plein air: lo faremo
conoscere alla stampa specializzata, alle Associazioni con le quali abbiamo
contatti e rapporti, agli addetti ai lavori e a tutti i camperisti che d’ora in
avanti contatteremo.
Fin d’ora ci diamo appuntamento per tornare a Lunano in autunno in occa-
sione della Festa della Castagna.
Di seguito alcuni momenti del raduno, con l’accoglienza in piazza con il
Sindaco Tonino Salvatori, la visita del Castello dei Conti Oliva, l’ingresso
del Ristorante La Gatta dove abbiamo assaporato un ottimo pranzo.
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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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Via XXVIII Luglio, 183 - 47893 Borgo Maggiore (RSM)

ALCUNI DEI NOSTRI USATI GARANTITI UN ANNO
EVM SISTEM PASHA’ VRD RENAULT
MASTER 2.8 TDI ANNO 2003 KM. 4.950
MOBILVETTA S9 IVECO 2.8 TD ANNO 2002
KM. 12.000
CI CARIOCA 40 FIAT 2.8 JTD ANNO 2000 7
POSTI OMOLOGATIO
RIMOR SUPER BRIG 678 FORD 2.5 TDI 125
CV 350 ANNO 2002 KM 19.000
LAIKA 7R 1998 KM. 40.000 COME NUOVO
CON P.MOTO + VERANDA
RIMOR SUPER BRIG 648 FORD 2.4 TD 1999
BURSTNER ROULOTTE 480TK 5 POSTI LET-
TO C/VERANDA ANNO 2003 COME NUOVO
RIMOR SUPER BRIG 648 FORD 2.4 TD 1995

ARCA FRECCIA 375 FIAT 2.5 D ANNO
1984
CI CARIOCA 2 FIAT 1.9 TD ANNO 1998
DUERRE 350 SMART FIAT 1.9 TD ANNO
2000
ELNAGH MARLIN 64 FORD 2.5 D 1997
HIMER B 55 FIAT 2.5 TD ANNO 1994
RIVIERA 120 FORD 2.4 D ANNO 1992
ROLLER TEAM GRANDUCA 68 FIAT 2.8
JTD ANNO 2001 KM 20.000 CIRCA, VERAN-
DA, PORTAPACCHI, PANN. SOLARE, COME
NUOVO
RIMOR KOALA 120 FORD 2.4 D ANNO
1987

              QUI CAMPER S.R.L.
      IL 20 GIUGNO 2004 COMPIE 2 ANNI

      tutti i soci del Camping Club Pesaro sono invitati alla festa

www.quicamper.com
VENDITA NUOVI ED USATI GARANTITI- NOLEGGIO - ASSISTENZA - MARKET
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15-16 maggio 200415-16 maggio 200415-16 maggio 200415-16 maggio 200415-16 maggio 2004

La zona dell’Eremo di Monte Carpegna è dal punto di vista
paesaggistico e naturalistico, una delle più belle della nostra regione
e di tutto il centro Italia. In queste pagine trovate mappe e foto del
luogo. Proprio qui celebreremo il nostro tradizionale incontro con la
natura. Ci torniamo dopo che l’edizione dello scorso anno, a causa
della contemporaneità con altri eventi, ha registrato una immeritata
scarsa partecipazione. I Soci D’Angeli e Grottaroli si sono impegnati
per realizzare un programma allettante, che prevede:
sabato 15 - nel pomeriggio arrivo al parcheggio dell’Eremo (dotato
di camper service); ore 19:00 aperitivo - ore 20:00 cena al ristoran-
te Rifugio Eremo (vedi menù a pag. 20); ore 21:30 tempo permet-
tendo si effettuerà una suggestiva escursione notturna con guida.
domenica 16 - ore 10:00 escursione con guida: si potrà scegliere tra
due itinerari differenti per difficoltà e durata.

Per informazioni e prenotazioni:
Grottaroli: 3357820166 - groluc@tin.it
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L’Eremo sul Monte Carpegna (1260
–1415 s.l.m) è collocato all’interno
del comune di Montecopiolo, appar-
tenente alla provincia di Pesaro e
Urbino (PU).
Da Pesaro dista km. 72: occorre per-
correre la Strada Provinciale
Fogliense, superando Montecchio,
Rio Salso, Casinina, Mercatale, Ma-
cerata Feltria. Arrivati al bivio di
Ponte Cappuccini, svoltare a destra
in direzione di Villagrande.
Dopo 2 km. Si incontra un altro bi-
vio: seguire a sinistra per Villagrande
e dopo pochi minuti, prima di rag-
giungere Villagrande , si incontra il
bivio per l’Eremo.
Poco più avanti si incontrano, nel-
l’ordine, gli ultimi insediamenti abi-
tativi: Capraia, Monte Boaggine (con
il Centro di Educazione Ambientale
che ci introduce nel Parco Naturale
del Sasso Simone e Simoncello), Le
Ville e Cisterna. Piccoli borghi dove,
accanto a recenti ristrutturazioni,
trovano posto

casolari, fienili e stalle di antica me-
moria, dai tetti lastricati e con cor-
nici in pietra lavorata a contornare
portali e finestre. Lungo il percorso
sorgenti di acqua limpida e fresca,
anche in piena estate, consentono
all’escursionista di ritemprarsi e rac-
cogliere un po’ di questo prezioso
liquido, come fanno tanti visitatori
abituali che, attrezzati con conte-
nitori multicolori e capienti, raccol-
gono l’acqua fresca e pura dell’Eremo
per il piacere della loro tavola. Su-
perata Cisterna e, in lontananza,
l’antica Torre di Monte Boaggine, la
strada continua a inerpicarsi tra
pascoli e campi, chiusi da muretti di
pietra o da recinzioni di maggi, rose
selvatiche, cespugli di prugne e
biancospino. Qualche chilometro più
avanti il tracciato lambisce il bosco
di Pianacquadio, faggeta centena-
ria unica nel centro Italia e riserva
n a t u r a l e
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faunistica di interesse Europeo. Po-
chi metri ancora e sulla destra lo
sguardo incrocia il laghetto natura-
le recentemente ripristinato, dall’En-
te Parco, dopo anni di abbandono.
Per secoli ha rappresentato un im-
portante punto di riferimento per i
tanti pellegrini che, una volta all’an-
no, nel cuore della notte partivano
dalla Valmarecchia e risalivano a pie-
di, a cavallo o su carri trainati da
buoi, l’allora angusto sentiero, per
recarsi in pellegrinaggio al Santua-
rio dedicato al culto della Vergine
del Faggio. Giungevano in prossimi-
tà del lago alle prime luci dell’alba, e
da quel punto in poi il loro cammino
era guidato dai tocchi ripetuti e
staccati del “campanone”
dell’Eremo.
L’ascesa sta per concludersi; anco-
ra qualche metro tra pascoli e sor-
genti e il nostro splendido viaggio
giunge al termine. Dopo una breve
salita l’ampio parcheggio attrez-
zato accoglie il visitatore.
Qui il panorama è a 360

gradi e il proscenio è grandioso. L’oc-
chio esperto può distinguere la Val-
le del Metauro, i Monti Nerone,
Catria, Petrano, la Valle del Foglia,
la Valle del Conca, il paese di
Villagrande con dietro la città di San
Marino e la riviera Romagnola fino
alle Valli di Comacchio.
Il parcheggio lambisce un’ampia pi-
neta recentemente recuperata al-
l’incuria e all’assalto dei turisti. Un
selciato, di recente costruzione,
conduce al rifugio e al Santuario
immersi nel verde, circondati da fag-
gi e frassini secolari. Il luogo di cul-
to è pervaso da una tale e profon-
da spiritualità che anche il visitato-
re più agnostico si immerge nel si-
lenzio più assoluto e liberatorio. L’in-
cantevole spettacolo offerto dalla
natura incita il visitatore alla sosta
e alla meditazione. Nondimeno, an-
che gli amanti delle attività sporti-
ve non mancheranno di apprezzare

gli alti standard qualitativi tu-
ristici e spor-
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tivi di questa località. Impianti di ri-
salita per sci invernale e sci d’erba,
escursioni su un’ampia rete di sen-
tieri segnati, raccolta di funghi, cir-
cuiti per mountain-bike, parapendio
e deltaplano, offrono agli amanti
dello sport bianco e verde ampie
possibilità di cimentarsi nelle varie
discipline. Alla fine di ogni fatica
un’adeguata ristorazione è garanti-
ta dai piatti, tipici della gastrono-
mia locale, offerti dal rifugio.

RISTORANTE RIFUGIO  EREMO - CENA SABATO 15 maggio
Menù
PRIMI PIATTI: LASAGNE  AL  FORNO, GNOCCHETTI  AI  FUNGHI
SECONDI PIATTI: CONIGLIO  E  POLLO  ARROSTO, COSTARELLE
AL  FORNO, SALSICCE  ALLA  BRACE
CONTORNI: VERDURE  GRATINATE, PATATINE  FRITTE, INSALATA
CROSTATA  E  VIN  SANTO - CAFFE’ - DIGESTIVO
VINO  E  ACQUA
€ 18,00 - per prenotare tel. Grottaroli: 3357820166 - groluc@tin.it
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PASQUA NELLA
TUSCIA

Una lunga carovana di 10 camper è
partita dalla provincia di Pesaro e
Urbino per trascorrere la Pasqua tra
Umbria, Toscana e Lazio. Stanchi
della pioggia che li tormentava da
giorni, 26 turisti “fai da te” son an-
dati alla ricerca di un sole che, se
pur pallido, non è mancato, almeno
sabato e domenica.
Siamo partiti venerdì pomeriggio per
arrivare la sera a Orvieto. Giusto il
tempo di fare una breve passeggia-
ta sotto la pioggia per le vie del
centro e giungere nella piazza dove
tra un ombrello e l’altro abbiamo
potuto ammirare, anche se in parte
coperta da un’impalcatura, la splen-
dida facciata gotica del Duomo coi
suoi caratteristici marmi policromi,
le sculture e i mosaici.
Il sole ci aspettava la mattina se-
guente a soli pochi km: a Pitigliano
un piccolo paese costruito su
una roccia di tufo che

appare in tutto il suo fascino mo-
strando l’imponente cinta muraria e
lo splendido acquedotto. Un giro per
le vie del borgo, la visita al quartie-
re ebraico e ai suoi sotterranei, un’
occhiata al cortile del Palazzo Orsini
poi si riparte. E’ la volta di Sovana
dove tra stridi/oli, ciclamini e aspa-
ragi abbiamo percorso la Via Cava e
visto la tomba de Ildebranda.
Dopo la visita al paese (navigatori
satellitari in funzione e cartine sem-
pre a portata di mano) abbiamo rag-
giunto Vulci sistemandoci nel par-
cheggio del castello (sede del mu-
seo Nazionale etrusco) col suo alto
ponte del Diavolo. Circondati dal-
la natura dell’oasi del WWF, del Par-
co Archeologico Naturalistico, dal fiu-
me, dai cavalli al pascolo ci siamo
goduti un sonno molto tranquillo.
Il giorno di Pasqua il sole ci ha reso
piacevolissima la pas-
seggiata nel Parco
Archeologico. Una

leggera brezza
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ci ha dissuaso dal consumare il con-
sueto pranzo Pasquale tutti insieme
all’aperto, ma dopo il caffè espres-
so gentilmente offerto dal “bar di
Roberto&Graziella” l’equipaggio oc-
cupando l’ingresso principale del par-
cheggio ha continuato (chi con più
impegno o coraggio chi con meno) il
pranzo o cominciato la merenda.
D’altronde come non assaggiare la
colomba della Pia e la crescia di Pa-
squa con le noci della Stefania e la
crostata della Ivana e la cioccolata
Kinder della Pamela e quella con le
nocciole di Ivo e quella fondente
della Claudia e il salame e l’uovo
sodo benedetto della Lela  e il
vinello bianco di Roberto...
Forse nessuno si ricordava che
il giorno dopo ci aspettava la
fatidica “prova costume” alle
terme di Ficoncella a
Civitavecchia. Il sole ci aveva
abbandonati… un po’ perplessi,
di buonora usciamo dai camper
in costume, accappatoio, ciabat-
te e ombrello (dato che piove-

va) e via sotto
la doccia calda
poi nella “pisci-
na” o pozza bol-
lente: 40°/42°.
A quelle tempe-
rature inizial-
mente sembra-
vano spariti tutti
i dolori, a dire il
vero qualcuno
ogni tanto si
toccava per pa-
ura che qualche
arto si fosse
sciolto.
Chi per
inalazione, chi

per immersione, abbiam fatto anche
le terme!
I navigatori ci hanno guidato fino a
Montefiascone, dove abbiamo pran-
zato nell’area attrezzata di una Can-
tina di Est-Est-Est, il famoso vino
bianco. Abbiamo visitato il paese
sotto la pioggia e immersi nella neb-
bia che ci ha lasciato solo immagi-
nare il panorama.
La pioggia battente aveva un po’
placato gli entusiasmi così, chi per
una strada chi per un’altra, la caro-
vana è tornata a casa.

Samanta Capponi
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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

RADUNO CARAVAN POINT
21-22-23 MAGGIO
SIETE TUTTI INVITATI!
PRENOTATE SUBITO!

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 - DOMENICA 
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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
CHALLENGER 307 MB 316CDI 2003
C.I.C.I.C.I.C.I.C.I. MIZAR 371FIAT 2.8 JTD 2001

    DUEERRE DUEERRE DUEERRE DUEERRE DUEERRE START 401 FORD 2.4 TDI 2000
    RIVIERA RIVIERA RIVIERA RIVIERA RIVIERA 120 FIAT 1.9 TD 1998

    ELNAGH ELNAGH ELNAGH ELNAGH ELNAGH CLIPPER FIAT 2.5 D 1987
    LAIKA LAIKA LAIKA LAIKA LAIKA LASERHOME 620 FIAT 2.5 TDI 1991

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

MOBILVETTA  SKIPPER 62 FORD 2.4 D 1994
RIVIERA GT FIAT 2.5 TDI 1998

FOREVER FORD 2.4 D 1997

9 MAGGIO - Orario: 15.00-19.00
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L’area di sosta è posizionata sul lun-
gomare C.  Colombo, litorale sud.
E’ gestita dal Camping Club Pesaro
in convenzione col Comune di
Mondolfo. Ha a disposizione circa 80
piazzole su erba, di 40 metri quadri
(m. 5x8) ognuna, con camper service,
lavandini, acqua, docce. Disponibili
una trentina di allacci di energia elet-
trica. Sono presenti nei pressi,
raggiungibili facilmente a piedi, risto-
ranti, pizzerie, supermarket, negozi
ecc.  Ampia spiaggia, libera e con sta-
bilimenti. Possibilità di fruire delle
manifestazioni dell’estate marottese
ed utile punto di partenza per visita-
re l’entroterra suggestivo delle valli
del Cesano, del Misa (Frasassi) e del
Metauro (Urbino). Il Camping Club
fornisce informazioni e documenta-
zione per gli itinerari di visita e per
gruppi anche la disponibilità di un
socio guida.
L’area è custodita ed è sempre pre-
sente un custode notte e giorno; è
aperta anche alle caravan
autosufficienti dal punto di vista igie-
nico sanitario (cassetta acque nere).

E’ autorizzata l’apertura dei tendalini
e l’utilizzazione di tavoli e sedie nel-
l’ambito della piazzola.
L’area è a pagamento con quote che
vanno, a seconda del periodo, da 6,00
a 9 euro ogni 24 ore, tutto compre-
so ad eccezione di un modesto con-
tributo per l’energia elettrica.
La struttura è aperta dall’inizio
di maggio alla fine di settembre.
La tradizionale festa per la riapertura,
denominata PRIMO MARE, si svol-
gerà nel weekend del 29-30 maggio.
Come al solito ci saranno porchetta,
vino, musica, allegria e, si spera, il sole!
Al fine di evitare discussioni ed equi-
voci verificatisi in passato, si è deciso
di non prendere prenotazioni. Chi
prima arrivva, meglio si sistema! L’area
sarà disponibile già da venerdì sera, ma
la festa inizierà sabato con la cena a
base di porchetta e vino a volontà.
Alcune piazzole sarano riservate agli
addetti all’organizzazione.
Quota di partecipazione: euro 8,00
a camper per l’intero weekend e
euro 6,00 a persona. INFORMAZIO-
NI TEL. 328 7447875 (Manes)

PRIMO MARE

apertura dell’area di sosta di MAROTTA (PU)
24-25 maggio 2003
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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.
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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

L’Associazione Pro Loco di S.Agata Feltria, oltre ad organizzare Fiere a livello Naziona-
le come quella del Tartufo Bianco Pregiato e tutte le altre manifestazioni che si svolgono nel
paese durante l’anno, offre la possibilità di effettuare una piacevolissima visita guidata al
nostro incantevole borgo medioevale comprensiva di pranzo in uno dei tanti ristoranti locali
che trattano i prodotti tipici della nostra zona come tartufo, formaggio di fossa, funghi, caccia-
gione etc... ad un prezzo molto conveniente che va dai 25 ai 30 euro a persona.
Il paese è dotato di un ampio parcheggio per camper, all’ultima edizione de Il Paese del
Natale ne abbiamo ospitati più di 400 a domenica.
Per tutte le info. utili a riguardo vi consigliamo di visitare il nostro sito
www.santagatainfiera.com dove troverete anche gli orari d’ufficio e i recapiti telefonici.
Fiduciosi in una futura conoscenza, porgiamo distinti saluti.

Siamo lieti di comunicare che il “Parco le Querce” area attrezzata per camper, caravan, tende e
pic-nic, riapre i battenti alla bella stagione. Se volete passare un week-and di relax, a contatto con la
natura, noi siamo qua’, alle falde della pittoresca Gola del Furlo, pronti ad accogliervi.
Per ulteriori informazioni potete visitare il sito www.parcolequerce.it  o  info@parcolequerce.it
Cordiali saluti dallo staff “Parco le Querce”
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NON PRENDETE
IMPEGNI!

Appuntamento al Lago di Mercatale
di Sassocorvaro nei giorni  21/22/23
maggio per il tradizionale Raduno or-
ganizzato dalla CARAVAN POINT di
GENERALI AUTO, importante centro
vendita con sede a Rio Salso (PU).

L’ottava edizione della manifestazio-
ne confermerà il ghiotto program-
ma delle precedenti: colazioni
pantagrueliche, ricchi buffet, giochi
e lotterie, visite guidate a
Sassocorvaro, escursioni nel terri-

torio, esibizioni, ballo,
intrattenimenti vari.
Per prenotare l’ambi-
ta piazzola in riva al
lago è vivamente con-
sigliato di prenotare ai
numeri:
0721478181
0721479140
3355341859
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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 prossime iniziative del Club.
Per ulteriori proposte e suggerimenti, Il Direttivo del Club è a disposizione dei Soci.

- 30 aprile-2 maggio Incontro Unione Club Amici a Stia (AR) - vedi sotto;
- 15-16 maggio tradizionale raduno per festeggiare la natura a Carpegna pag. 16;
- 22-23 maggio Raduno Caravan Point al Lago di Mercatale - pag.29;
- 29-30 maggio Raduno Primo Mare all’area di sosta di Marotta - pag.26;
- 27 maggio - 5 giugno 28° EURORADUNO della Federation Internationale des Clubs
de Motor-home (FICM) a Tournai (Belgio) - vedi pag. 27;
- la festa del tartufo a Apecchio a inizio ottobre;
- la festa delle castagne a Lunano a fine ottobre.

CAMPING CLUB PESARO

L’11° Incontro Nazionale dell’Unione Club Amici è fissato per le ore
14,30 di sabato 1° Maggio (durante il Raduno di Stia) e gli argo-
menti all’Ordine del Giorno sono i seguenti:
1. Comunicazioni e dimissioni del Coordinatore Nazionale
2. Elezione del Coordinatore Nazionale
3. Progetto Comune Amico del Turismo Itinerante
4. Nuove iniziative

Certo di vostro impegno, invio cordiali saluti.
               Ivan Perriera
Coordinatore Nazionale Unione Club Amici - ucaclub@tin.it - ww.turismoitinerante.com/uca
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Anche la tecnologia “contro” le autocaravan
Al momento della contestazione del
mio eccesso di velocità (la mia anda-
tura era di 90 quando il cartello stra-
dale indicava 80 ed eccedevo,
quindi, tolti i 5 Km. previsti dalla tolle-
ranza, di soli 5 km.) ho avuto modo di
colloquiare con gli agenti della
Polstrada che mi stavano contestan-
do l’infrazione.
Tutto normale, la velocità era supe-
riore a quanto stabilito dall’Ente pro-
prietario della Strada e quindi la mul-
ta era sacrosanta.
La sorpresa (o meglio la prima delle
due) è stata quella di scoprire che il
responsabile della pattuglia aveva
avuto la “comprensione” di tarare l’ap-
parecchio a 100 km. orari per evitare
di “colpire” anche chi andava, diciamo
così, ad una velocità contenuta.
Ed allora perchè l’autovelox si era at-
tivato al passaggio del mio camper che
viaggiava a 10 km in meno?
La risposta, incredibile ma vero, è sta-
ta che il sensore del marchingegno ha
registrato una lunghezza superiore ai
sei metri ed ha quindi considerato il
mio “mezzo” un autocarro superiore
a 35 q.li e con l’obbligo, quindi, di man-
tenere una velocità
inferiore rispetto alle
autovetture (cate-
goria alla quale ve-
niamo equiparati dal
famoso art. 185 del
S.d.S.) facendo scat-
tare una multa di
68,25 Euro.
Ovvio, quindi, con-
statare che l’appa-
recchiatura della
Polstrada ci impedi-
sce di beneficiare
della benevolenza
che qualche pattu-
glia vuole riservare
agli automobilisti (è
bello sapere che ce
n’è qualcuno).

Ma non è finita qui.
Al momento di pagare la multa (fortu-
natamente ho evitato il pagamento
consigliato tramite bollettino di c/c po-
stale e mi sono recato presso la stes-
sa Polstrada della mia città) parlando
con l’agente di servizio sono venuto
a sapere che la multa di 68,25 euro è
quella prevista per gli autocarri men-
tre quella prevista per le autovetture
è di soli 33,60 euro quota che ho pa-
gato con ricevuta di pagamento n.
1661/2004.
Trovo interessante avvisarvi che:
in presenza di autovelox sappiate che
il vostro mezzo potrebbe essere con-
siderato come un autocarro
dovrete sempre controllare che l’im-
porto della contravvenzione sia quel-
la relativa alle autovetture e non agli
autocarri.
controllate la velocità consentita nel
tratto di strada interessato in modo
da non incorrere nei divieti riservati
agli autocarri superiori ai 35 q.li
Sperando di esservi stato utile, invio
cordiali saluti

Ivan Perriera
Coord.re Nazionale Unione Club Amici
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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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 Camper Club Agliana (PT) + Veteran Car Club di Quarrata (PT) - Sabato 8 Maggio

Meeting sulla strada della 1000 Miglia
In occasione della edizione 2004 della rievocazione storica della Gara Automobilistica Mille
Miglia, che è stata definita “il più grande museo itinerante dell’automobile del mondo”, il
Camper Club Agliana invita i camperisti ad assistere, in uno spazio riservato, al passaggio
delle 370 bellissime auto iscritte alla gara. Per i meno informati giova ricordare che parteci-
pano a questa manifestazione solo auto costruite prima del 1957 e che gli equipaggi sono
formati spesso da personaggi dello spettacolo, della musica, della cultura e dello sport.
Il ritrovo è fissato per la sera di Venerdì 7 Maggio o per le prime ore della mattina di Sabato
8, nell’area di sosta camper di Castellina in
Chianti (SI) che si presenta come una ter-
razza naturale affacciata sul percorso della
gara: la Via Chiantigiana. L’ampio piazzale che
si trova nelle immediate vicinanze del cen-
tro del paese è dotato di camper service
gratuito.
L’inizio del passaggio delle auto è previsto
per la tarda mattinata del sabato per con-
cludersi nel primo pomeriggio. Durante il
passaggio delle auto, a cura dei volontari
dei due club organizzatori, sarà offerto ai
partecipanti un ristoro a base di pasta, af-
fettati, frutta e vino. La partecipazione è
gratuita salvo un piccolo contributo spese
per chi deciderà di pranzare in compagnia.
Si prega di munirsi di sedie, posate etc. La
partecipazione al ristoro non è obbligatoria.
Per ovvie ragioni organizzative è comunque
necessaria la prenotazione con almeno una
settimana di anticipo.
La Domenica ogni equipaggio potrà prose-
guire in libertà la visita della zona del Chianti
che non manca certo di proporre mete di altissimo interesse storico, gastronomico e ambien-
tale: Castellina, Radda, Gaiole, Greve, Panzano, il Castello di Brolio, Badia a Coltibuono, etc
etc.
Informazioni e prenotazioni: Camper Club Agliana: Tel. (ore pasti) 0574/718292  Fax 0574/712327
info@camperclubagliana.com www.camperclubagliana.com -Veteran Car Club Quarrata: 0573/774458

Ci è purtroppo giunta la notizia della perdita del nostro socio BRUNO
GARBELLOTTO di Bologna. Un male incurabile lo ha stroncato in pochi mesi.
Da alcuni anni frequentava l’area di sosta di Marotta con la famiglia ed anche
l’estate scorsa abbiamo goduto della sua squisita compagnia. Ne ricordiamo il
tratto gentile, sempre ironico ed anche autoironico.Generale elicotterista del-
l’esercito in pensione, con la sua simpaticissima signora, si era inserito con
facilità nella compagnia stabile del Club. Ne sentiremo tutti la mancanza.
Alla famiglia, le più sentite condoglianze, mie personali e di tutto il Club

N. Manes
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CLUB VALLESINA PLEIN AIR

Palio di San Floriano

15/16 maggio
Programma

Sabato 15 maggio: Arrivo e sistemazione equipaggi - Mattinata  al mercato presso il
centro storico - Visita all’oasi wwf di Ripa Bianca - Ore 15.00: Visita enoteca regionale
con degustazione  - Dalle ore 17.00 alle ore 23.00: Corteo introduttivo per apertura
manifestazioni - Esibizione arceri scuole di Jesi - Ricostruzione della vita Medioevale
con attrazioni ed animazioni - Musica, danza, giocolieri, mangiafuoco, uomini d’arme,
duelli - Esibizione sbandieratori e arceri Ass.ne Palio S.Floriano - Possibilista di  ce-
nare presso le taverne a prezzi convenzionati.

Domenica 16 maggio Ore 9.00: Visita ai palazzi storici di Jesi - Ore 12.30: Pranzo
presso le taverne storiche - Nel pomeriggio: Corteo storico con esibizione dei tambu-
rini e sbandieratori - Nella serata: Scontro militare sulle mura di cinta e occupazione
del comune da parte dei Ghibellini - Finale con fuochi d’artificio

N.B: Il programma potrà subire variazioni poiché ancora in fase di perfezionamento, il
contributo di partecipazione sarà definito al più presto.

Per raggiungere il luogo del raduno, per chi arriva dal nord o dal sud, ss76, uscita Jesi
centro seguire l’indicazione area di sosta. Chi ha la possibilità, di arrivare il venerdì
potrà trovare sempre nostri soci presso la suddetta area, canale CB 15.

La cartina di Jesi con le indicazioni area di sosta si trova anche sul nostro sito.

Per successive informazioni e prenotazioni ore pasti -3389101500 Pietro -
3482266073 Luigi - Fax 0731215277.

 La prenotazione e obbligatoria e terminerà al raggiungimento di un massimo di
sessanta  equipaggi.

Il contributo comprenderà  tutto quanto in  programma , visita all’oasi WWF, enote-
ca regionale,visita ai palazzi storici di Jesi, pranzo di domenica.

www.vallesinapleinair.it - club@vallesinapleinair.it

Jesi Via Posterma 8/a 60035

Tel. fax0731215277
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Di seguito il programma di un viaggio in Sardegna in programma dal 20 maggio al 7 giugno,
ideato da Pino e Annamaria Santacroce – Tel.0586-428157 / 337-710182 / e.mail
pinoesse@tin.it, con  organizzazione a cura di ACI CAMPER LIVORNO e della rivista Autocaravan

MARE e MONTI in TERRA SARDA

20/05 Livorno - Ritrovo, saluti, breefing e im-
barco. Traversata notturna in open deck
21/05 Olbia – Costa Smeralda – Arrivo a Olbia e
proseguimento per la Costa Smeralda. Soste a
Baia Sardinia, Porto Cervo, Isola Rossa e la Valle
della Luna. Cena con folklore  dal “Muto della
Gallura” e indimenticabile serata tra le montagne
di Aggius.
22/05 Capo Argentiera – Visita alla basilica di
Saccargia e approdo al mare al vecchio villaggio
minerario di Capo Argentiera che ci aspetta con le
scogliere a picco e tre ridenti spiaggette.
23/05 Bosa – Dopo un primo bagno di sole e per
i più coraggiosi  anche di mare, si prosegue per
l’antica cittadina di Bosa.
24/05 Bosa – Santa Sabina – Gita in bici dal por-
ticciolo lungo il fiume fino al centro storico di   Bosa.
Nel pomeriggio relax nella piccola baia, spuntino
caldo e trasferimento a Santa Sabina
25/05 Santa Sabina – San Giovanni In Sinis –
Visita al nuraghe e alla chiesetta di Santa Sabina
piccolo complesso che riassume in se tutti i siti
archeologici sardi. Sosta al villaggio di San Salva-
tore e proseguimento per San Giovanni In Sinis.
26/5 Tharros – Piscinas – Escursione tra le im-
ponenti rovine della antica città di Tharros. Attra-
versiamo il caratteristico ponte di Marceddì ed
eccoci in vista della Costa Verde con Piscinas che è
il suo più prezioso gioiello. Aperitivo chic.
27/05 Piscinas – Esplorazione della spiaggia, della
macchia, dei guadi e delle altissime bianche dune
di Piscinas . Poi vestiti tutti rigorosamente di bian-
co ci aspetta un fantastico Gran Buffet
All’Hotel Le Dune . Attenzione, qui non possono
mancare nè appetito né macchine per foto!
28/05 Isola di San Pietro – Attraversamento della
zona mineraria dell’Iglesiente e del Sulcis e imbar-
co con i camper a Porto Vesme per l’Isola di San
Pietro.
29/05 Isola di San Pietro  - Mattinata in motonave
per il periplo dell’Isola alla scoperta delle traspa-
renze assolute del suo mare. Al ritorno ci attende
la tradizionale grande festa del Giro Tonno, rievo-
cazione delle vecchie mattanze.
30/05 Carloforte – Barumini – Passeggiata in bici
e shopping a Carloforte, antico centro di consue-
tudine e lingua ligure con deliziosi negozi di tappe-
ti, arazzi, filigrane e coralli. Poi riprendiamo il tra-
ghetto e andiamo a visitare il colossale complesso
nuragico di Barumini.
31/05 Altopiano della Jara – Tuili – Trasferimen-

to in bus fino all’altopiano. Escursione della Jara
tra boschi, praterie e spettacolari fioriture per
conoscere i famosi cavallini con gli occhi a mandor-
la nel loro ambiente naturale. Pranzo tipico sui
prati. Visita al centro storico di Tuili e spettacolo
folkloristico.
1/06 Gennargentu – S.Maria Navarrese – Sono
di scena le montagne, i panorami più aspri e sel-
vaggi della terra sarda,i colori del Gennargentu,
della Barbagia e della Perda Liana. E poi subito il
mare di cristallo dell’Ogliastra a S. Maria Navarrese
2/06 Oasi Faunistica di Montarbu – Trasferimen-
to in bus a Tortolì  da dove con il Trenino Verde
raggiungeremo Montarbu. Visita e pranzo tipico
locale con rientro in tempo per un tuffo in mare
prima del tramonto.
3/06 S.Maria Navarrese – Intera giornata di
relax sulla splendida sconfinata spiaggia. Possibi-
lità di escursione facoltativa in motonave lungo la
costa fino a Cala Luna.
4/06 Genna Silana – Ancora una mattinata per
confermare la tintarella e partenza per la Genna
Silana, pernottamento e  festa grande ad alta
quota in una cornice straordinaria.
5/06 Orgosolo – L’ultima delle nostre tappe è
Orgosolo, leggendaria capitale del brigantaggio e
dei murales. Ceniamo insieme ai pastori con piatti
caratteristici locali e specialità di loro produzione.
6/06 Orgosolo – Olbia – Visita al centro storico
con chilometri di facciate dipinte che la rendono
un unico museo e con negli occhi le immagini della
Sardegna più vera, nei colori smaglianti di prima
estate, riprendiamo la strada di Olbia per imbar-
carci e tornare in continente.
7/06 Livorno – Dopo la traversata sbarco a Li-
vorno  e saluti di rito.
Iscrizione € 60,00 a camper  - Traghetto Livorno-Olbia A/R –
camper + 2 persone € 222,50
Quota individuale € 325,00  che comprende :
* Traghetto per Isola di San Pietro A/R – Noleggio motonave per il
giro dell’Isola di S. Pietro; Noleggio Bus per l’altopiano della Jara e
per Tortolì A/R – Trenino Verde con carrozze riservate;  Visite
guidate e ove richiesti ingressi per Basilica di Saccargia – Nuraghe
e Chiesa di S.Sabina – Rovine di Tharros – Complesso nuragico di
Barumini – Parco della Jara – Centro storico di Tuili – Oasi faunistica
di Montarbu – Centro storico di Orgosolo
* Cena dal Muto della Gallura – Spuntino caldo a Bosa – Aperitivo
chic a Piscinas -  Gran Buffet in abito bianco all’Hotel Le Dune –
Pranzo caratteristico sardo alla Jara – Festa conviviale a Perda
Liana – Pranzo tipico all’Oasi faunistica di Montarbu – Festa convi-
viale  a Genna Silana – Cena con i pastori a Orgosolo –
* Intrattenimenti folkloristici  a Aggius , a Tuili e a Orgosolo.
* Colazioni , goloserie , brindisi e dolcezze varie - Musica e danze
a sorpresa.
* Tutte le aree di sosta e attrezzate e i parcheggi previsti.
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Un impegno importanteUn impegno importanteUn impegno importanteUn impegno importanteUn impegno importante
Come è noto il Camping Club Pesaro è uno dei tre clubs italiani, insieme con il Camper Club Italia di
Bologna e l’Assocampi di Roma, che fa parte della Federazione Internazionale dei Clubs dei Motorhomes
(F.I.C.M.).
Nella riunione del Consiglio di Amministrazione che si è tenuta in autunno in Svizzera, l’Italia ha assunto la
presidenza di questa Federazione con l’elezione di Communardo Laffi del C.C.I.
Nel corso della stessa riunione fu posto in evidenza dal Presidente uscente il problema del sito internet
della FICM che non sembrava essere al livello desiderato, con la richiesta di una candidatura per la
riorganizzazione e la gestione del sito stesso.
Quale rappresentante del C.C.P. in quella occasione, e convinto che per una Federazione Internazionale
come la nostra un sito ben fatto e soprattutto ben gestito sia assolutamente necessario, ho accettato la
candidatura con la riserva in premessa di monitorare il sito stesso, per poi decidere se accettare, sempre
a nome del nostro club, questo importante impegno che, è bene ricordarlo, andrebbe ad aggiungersi a
quelli che già abbiamo, non pochi, sempre più complessi e sempre in aumento.
Ho monitorato il sito e, in base alla mia esperienza in merito, ho preparato la relazione che presenterò
al prossimo Consiglio di Amministrazione che si terrà nel corso dell’EuroCC 2004, alla fine di maggio, a
Tournai, in Belgio.
Realizzare un sito internet adeguato alle necessità della Federazione  Internazionale della quale faccia-
mo parte, e soprattutto gestirlo, è un compito difficile, complesso e pesante che presuppone un impegno
costante di un gruppo efficiente e preparato.
Credo che nel nostro club esistano le persone giuste per assolvere anche a questo incarico,
tanto più importante per noi nel periodo di presidenza italiana.
Così come in altre occasioni sono convinto che anche questa volta, nel caso ci venisse
affidato l’incarico, il Camping Club Pesaro non si sottrarrà all’impegno e terrà fede al suo
ruolo di leader già ampiamente dimostrato.

Ennio Rella

F.I.C.M.  -  I.F.M.C.
Federation Internationale des Clubs de Motorhomes

Sito Internet
Il sito Internet è certamente oggi il mezzo più veloce, completo, versatile ed economico per
vedere e farsi vedere sia in ambito nazionale che, soprattutto, internazionale, dove la “pre-
senza” costante, attuale, dinamica è ormai fondamentale per chiunque non voglia essere
considerato fuori dal mercato, con le conseguenze che ne derivano.
Ciò è ancora più vero quando il soggetto aziendale, politico o sociale è sparso su un
territorio vasto, che comprende Nazioni diverse; in questo caso il sito internet diviene
l’unico modo per poter colloquiare non soltanto con gli altri soggetti, ma addirittura all’inter-
no dello stesso tra coloro che ne fanno parte.

Ma il sito, per assolvere al suo compito di grande e moderno comunicatore, per essere
“visitato” da chi ha interesse a farlo o soltanto dal navigatore occasionale, deve rispondere
a requisiti precisi, senza i quali non raggiunge, in tutto o in parte, il target e quindi lo scopo
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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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per il quale è stato realizzato.
Essi sono:
· Struttura logica e razionale;
· Navigabilità totale e
interfacciabilità completa;
· Possibilità di consultazione

rapida e semplice;
· Grafica gradevole e non invadente;
· Linguaggio chiaro, efficace, semplice,
comunicazionale;
· Gestione ed aggiornamento continui,

sia per quanto riguarda la parte infor-
mativa che quella informatica e dei si-
stemi di comunicazione.

Un sito realizzato correttamente deve rispon-
dere alle aspettative e deve soddisfare le
esigenze del target al quale è rivolto, in modo
essenziale e “leggero”, diretto e veloce.
Esso deve permettere inoltre una gestione
ed un aggiornamento facili e che richieda-
no tempi brevi, prerogative fondamentali per
il successo continuo del sito stesso.
Il vero problema del sito non è nella sua
progettazione e realizzazione, quando que-
ste sono fatte da professionisti esperti, ma
nella sua gestione e nel suo aggiornamen-
to che, se sospesi anche solo per brevi pe-
riodi, fanno affondare anche i siti più belli e
razionali.
E un sito abbandonato è quasi impossibile
da riportare alla ribalta, se non con grandis-
sima fatica, tempi lunghissimi e costi con-
seguenti e senza la certezza del risultato.
La struttura e l’organizzazione che gestisce
e partecipa alla sua gestione deve essere
quindi assolutamente efficiente e tempesti-
va; il visitatore, interno o esterno che sia,
deve trovare costantemente ciò che cerca,
che si aspetta di trovare e nel modo in cui
se lo aspetta o è ormai abituato a trovarlo.
La ricerca costante di qualsiasi modifica
o aggiustamento che tenda a migliorare
questo rapporto deve essere la regola di
base per il raggiungimento dell’obbiettivo
primario: la soddisfazione del visitatore.

La progettazione
E’ la fase che deciderà del successo, e quin-
di della vita stessa, del sito.

La struttura e la navigabilità
Ogni Club facente parte della Federazio-
ne deve avere un suo spazio definito nel-
l’ambito della Nazione a cui appartiene,
con la possibilità di inserire al suo interno
tutti i contenuti che il Club stesso ritiene
importanti e utili per se e per gli altri.
Ma il sito non deve essere una serie di
“separati in casa”.
Il visitatore, interno o esterno che sia,
deve trovare all’interno del sito la Federa-
zione che, oltre ad avere “appartamenti”
separati ed autonomi per ogni suo com-
ponente, usa una o più “sale riunioni”, con
accesso diretto dalla home page, per tut-
te quelle notizie, iniziative, proposte nuo-
ve, interessanti per tutti o che per una
qualsiasi ragione devono avere un’eviden-
za particolare, salvo poi a trovarle, natu-
ralmente, anche all’interno dello spazio
riservato al Club che ne sia l’eventuale
autore.
I campi del sito, elencati di seguito,
rispecchiano quanto detto sopra; essi
contengono al loro interno un indice per
una ricerca rapida e mirata di ciò che in-
teressa.

La navigabilità all’interno deve essere to-
tale nella logica di raggiungere ogni pun-
to del sito stesso con il minor numero di
passaggi e con grande facilità.
La sua logica di navigazione deve essere
intuitiva.
Un indice mobile a scomparsa, presente
in tutte le pagine ad esclusione della home
page, faciliterà enormemente gli
spostamenti.

Dopo un attento studio della struttura,
delle varie tipologie di pagina e del layout
più adatto ad ogni esigenza, si passerà
alla stesura di uno schema logico del sito
che sarà tanto più efficace quanto più vi-
cino a ciò che il camperista si attende
dallo stesso.
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I campi in cui il sito sarà diviso sono:

Le news
Sono le ultime notizie di qualsiasi tipo.
Esse vengono scelte dalla redazione della
Federazione autonomamente o su indica-
zione del Club autore.
Le news restano inserite per 30 giorni (15
?) o fino all’aggiornamento immediatamen-
te successivo.

Dove
Contiene:
-·gli itinerari proposti dai Clubs con le im-
pressioni, i consigli, gli eventuali proble-
mi avuti e il modo in cui sono stati risolti;
- l’elenco delle aree di sosta, per Nazio-
ne, con le relative schede;
- l’elenco dei campeggi, per Nazione, con
le relative schede;

Succederà domani
Contiene:
- i Saloni e gli eventi di maggiore impor-
tanza nazionale e internazionale;
- le manifestazioni, i raduni, le sagre, i
viaggi, ecc. proposti dai Clubs;
- le manifestazioni e le iniziative pubbli-
che proposte dalla produzione e dai
concessionari.

Dalla Federazione (dal Presidente)
Contiene tutto ciò che la Presidenza o la
Federazione in generale decide di inserire.

Dai Clubs
Tutto quello che ogni Club vuole comuni-
care.
Indice per Nazione/alfabetico Club.

Dalle aziende  -  Dai concessionari
2 spazi separati (con indice alfabetico/
aziende e alfabetico per Nazione/ conces-
sionari) nei quali ognuno dei due soggetti
pubblica le notizie su novità, tecnica, li-
stini prezzi, usato, ecc. che ritiene op-
portune.

La legge
Brevi articoli che spiegano chiaramente
le novità della normativa vigente nei vari
Stati, con link alle leggi cui si riferiscono
evidenziando i punti che interessano.
I testi delle leggi restano nella lingua ori-
ginale e non vengono tradotti (tranne le
leggi della UE ?).
In questo spazio anche tutte le notizie che
riguardano le scadenze varie relative ai
camper, alle patenti, ai passaporti, ecc.

La pubblicità
Spazi riservati agli inserzionisti.

La home page e la grafica
Dovrà riassumere ed esprimere l’imme-
diatezza e l’intuitività della navigazione al-
l’interno del sito.
Leggera, semplice, elegante, ma forte e
caratterizzante, la home page dovrà ris-
pecchiare fedelmente il carattere interna-
zionale e moderno del sito, che rappre-
senta uomini e donne dalla mentalità li-
bera, aperta, socializzante, critica, che
guardano avanti con il sorriso di chi vola
alto.
Il logo stesso della Federazione, ovvia-
mente presente nella hp, con il suo se-
gno grafico immediatamente riconoscibi-
le e memorizzabile deve rispondere alle
caratteristiche di cui sopra.
Il camperino ridacchiante o ammiccante
utilizzato da solo o in compagnia dalla
grandissima maggioranza dei Clubs per
il loro logo, porta l’osservatore a confon-
dere gli uni con gli altri, impedendo la
memorizzazione.
Per riconoscere il Club si è costretti a “leg-
gere” il logo, cosa anche questa non sem-
pre agevole data la complessità e la con-
seguente confusione dello stesso.

Dopo avere quindi stabilito il numero e il
nome delle sezioni, l’organizzazione de-
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gli indici e quant’altro serva alla naviga-
zione, si passerà allo studio del contenu-
to della hp  che dovrà, sia sotto il profilo
organizzativo sia sotto quello grafico, co-
municare al visitatore la identità, gli obiet-
tivi e lo schema logico del sito utilizzan-
do una grafica accattivante e funzionale,
essenziale ma non per questo “povera”.
Conterrà comunque l’opzione di “scelta
lingua” (francese, inglese, tedesco, spa-
gnolo, italiano ?), essenziale in un sito di
questo tipo.

Terminata la fase di progettazione sarà
presentata agli organi competenti della
Federazione, per la discussione e l’ap-
provazione, una relazione particolareggia-
ta e una breve ma esplicativa demo a sup-
porto.

La gestione e l’aggiornamento
Cuore pulsante e nodo cruciale di ogni
sito che si possa definire tale, la gestio-
ne implica la costituzione di una vera e
propria redazione, seppure piccola, che
possa essere il punto di riferimento, di
coesione e di arrivo di tutto il materiale
che perviene dai vari Clubs.
La redazione tiene i contatti, comunica,
riceve, invia, smista, codifica, inserisce,
organizza,  provvede alle traduzioni (se
non già pronte), dimensiona, prepara,
impagina, con l’utilizzo di appositi data
base realizzati ad hoc perché tutto sia
ordinato, sotto controllo, sempre reperi-
bile e dimostrabile, perché nulla vada per-
so.
Infine, in base alla tempistica più razio-
nale che la redazione stessa decide, prov-
vede all’aggiornamento del sito e a co-
municare a tutti gli interessati la data e le
modifiche intervenute nello stesso, in for-
ma di indice o comunque riassuntiva.
In un sito di notevoli dimensioni che si

voglia tenere effettivamente aggiornato il
ruolo ed il lavoro della redazione è vera-
mente importante e gravoso.
La stessa deve poter poi contare sulla
effettiva e puntuale collaborazione di tutti
gli interessati, che si impegneranno a ri-
spettare le regole, i termini ed i tempi
imposti e che saranno comunque respon-
sabili di quanto da loro inviato, sia per i
termini ed i tempi di invio, sia per i conte-
nuti, sui quali la redazione potrà, ove lo
ritenesse opportuno, contestare o ecce-
pire con l’autore fino alla decisione di non
pubblicare, se il materiale fosse ritenuto
in qualche modo dannoso o nocivo per la
Federazione.

L’impegno e i costi
Non sono esattamente quantificabili fino
a quando non sarà stato deciso il reale
dimensionamento che si vorrà dare al sito.
Per quanto riguarda la progettazione e la
realizzazione, anche se saranno impegna-
ti professionisti del settore, gli stessi han-
no già dato disponibilità a venire incontro
alla Federazione abbattendo per quanto
possibile i costi.
La redazione sarà formata da soci del
Camping Club Pesaro che si renderanno
disponibili compatibilmente con i loro im-
pegni anche se, come già detto, gli stes-
si si potranno valutare solo una volta pre-
se le decisioni di cui sopra.
La Federazione, nel caso decidesse di
accettare la proposta del sito internet
contenuta nella presente relazione. do-
vrebbe da parte sua decidere il limite del
suo impegno finanziario per tale scopo.
Da tale decisione deriverebbe di conse-
guenza la possibilità o meno di realizzar-
lo nei modi e nei termini esposti in prece-
denza.

Ennio Rella
Camping Club Pesaro
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Con il Patrocinio dell’AMM.NE COMUNALE  di GALLIPOLI e dell’A.P.T. di LECCE,  il Gruppo Campeggio
Regione Puglia ( Bari) nell’intento di valorizzare l’estro creativo di quanti amano la vita all’aria aperta,
educare ad una più responsabile fruizione della natura, promuovere il ricco patrimonio artistico-naturalistico
pugliese nel contesto nazionale bandisce la V^ edizione del

PREMIO  NAZIONALE
DI LETTERATURA  ED ARTI  FIGURATIVE

“CREATIVITA’   ITINERANTE”
REGOLAMENTO

ART.1) Il concorso ha frequenza annuale ed è così articolato:
-Sez.  A) POESIA INEDITA IN LINGUA ITALIANA. Max tre poesie, a tema libero, in 6 copie
dattiloscritte ( una sola firmata e recante generalità, recapito, numerosi telefono ed email).
Sez.   B)  POESIA INEDITA IN VERNACOLO. Max tre poesie, a tema libero, in 6 copie
dattiloscritte ( una sola firmata e recante generalità, recapito, numero telefonico e email),
con traduzione a fronte.
Sez. C) RACCONTO  EDITO O INEDITO. Max 5 cartelle, in 6 copie dattiloscritte
( una sola firmata e recante generalità, recapito, numero telefonico e email). Tema libero.
Sez.  D) FOTOGRAFIA. Max due foto, accompagnate da negativo, ciascuna recante sul retro
firma e generalità, recapito, numero di telefono ed email. Formato a scelta.Tema libero.
Sez.  E) GRAFICA E PITTURA: I lavori, sul tema: “SCOPRI LA POESIA DELLA NATURA”,
verranno eseguiti sul posto, con tecnica a scelta ed attrezzatura propria, su cartoncino dato.
ART. 2) Il concorso è aperto a tutti coloro che  vogliano cimentarsi in una delle sezioni
previste, per dare libero sfogo alla propria  fantasia e creatività.
ART. 3) I lavori relativi alle sezioni A/B/C/D non devono mai essersi classificati al primo
posto in altri concorsi, pena l’ esclusione. Essi dovranno pervenire, entro e non oltre il
giorno 15/5/04 , in plico chiuso e regolarmente affrancato,  al seguente indirizzo:    GRUP-
PO CAMPEGGIO REGIONE PUGLIA – PREMIO “CREATIVITA’ ITINERANTE” - c/o  prof.ssa
SANTA VETTURI POTENZA, via Giulio Petroni, 87/Q -  70124  BARI.
Per informazioni, tel. 339/2161674, 339/7302049, 338/2169304 o  e-mail:
creativitiner@Katamail.com.
ART. 4) E’ prevista una quota di partecipazione, per ogni sezione, pari a € 10 (dieci)
, da inviare in contanti, insieme alle opere, all’indirizzo suddetto. Per la sez.E , potrà
essere versata “in loco”.
ART. 5) I lavori pervenuti non saranno restituiti. Una giuria di esperti, i cui componenti verran-
no resi noti in sede di premiazione, provvederà alla valutazione delle opere, attribuendo ai
vincitori premi consistenti in pregevoli trofei, coppe, targhe, medaglie e attestati di partecipa-
zione. Gli autori, all’atto della partecipazione al presente Premio, autorizzano la pubblicazione e
rinunciano ai diritti d’autore, nei limiti delle iniziative di pubblicazione ad esso relative.
ART.7) Saranno contattati in tempo utile i partecipanti le cui opere saranno insignite di un
riconoscimento.
 ART. 8)  I premi assegnati dovranno essere ritirati personalmente, o da persona con
delega scritta, durante la cerimonia di premiazione, che si svolgerà alle h. 18.00 di sabato
29 Maggio, all’interno di un  RADUNO NAZIONALE, organizzato a tale scopo, dal 28 al 30
Maggio p.v., presso il Centro Vacanze LA MASSERIA – GALLIPOLI (LE). La partecipazione
al Raduno, assolutamente facoltativa, potrà avvenire con mezzi propri o in “bungalow”.
ART. 9) Informazioni sull’esito del concorso saranno date a mezzo stampa e attraverso il
sito www.ebookcafe.it.
ART. 10) L’adesione al premio implica la conoscenza e l’incondizionata accettazione del
presente bando di concorso.
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GRUPPO CAMPEGGIO REGIONE PUGLIA – BARI
PROGRAMMA   DEL  RADUNO

PREMIO “CREATIVITA’ ITINERANTE”
Gallipoli, 28 – 30 Maggio 2004

Il  RADUNO NAZIONALE si svolgerà presso il Centro Vacanze LA MASSERIA- Gallipoli
(LE), una struttura turistica moderna e confortevole, collocata in un bacino di alta
rilevanza artistica e naturalistica. Grazie all’ affiatamento del Gruppo ed alla lunga
esperienza nell’organizzazione, i radunisti potranno vivere una serena esperienza di
vita comunitaria, ricca  di stimoli culturali e  momenti aggregativi, secondo il seguente
programma:
            VENERDI 28 MAGGIO

- Arrivo presso il Centro Vacanze e sistemazione .
- Distribuzione cartoncini per la prova grafico-pittorica.
- h. 20,30: Saluto delle Autorità locali ai radunisti, “primitivo” e

bruschetta per tutti , in allegria.
            SABATO 29 MAGGIO

- Svolgimento della prova grafico-pittorica
- All’interno del Villaggio, giochi e tornei - cruciverbone
- Visita guidata, con trasferimento, a LECCE, la “Firenze del Sud”, per

ammirarne lo splendido “barocco”.
- h 18.oo: Cerimonia di Premiazione. A conclusione, serata danzante,

tutti insieme…appassionatamente!
           DOMENICA 30 MAGGIO

- In mattinata, finali dei tornei.
- Visita guidata, con trasferimento, a GALLIPOLI: la cinta bastionata, la

Cattedrale, le Chiese delle Confraternite, il dedalo delle viuzze, i giochi
d’ombra delle “curti”...

- Al rientro, grande lotteria di conclusione e degustazione dei vini prodotti
dall’AZIENDA COPPOLA.

- Dopo pranzo, commiato e…..arrivederci al prossimo anno!!!
Ogni equipaggio riceverà un gradito omaggio e parteciperà all’estrazione a sorte di un
buono per un week-end in bungalow  (2 persone per 2 notti), da usufruirsi presso lo
stesso Centro Vacanze LA MASSERIA, nel periodo            15/9 – 31/5 .Prenotazioni: tel.
339/2161674 – 339/7302049 – 338/2169304 o email: creativitiner@katamail.com
TARIFFE  Piazzole:       € 18.00  (due persone) e  € 21.00 (tre o più persone), A NOTTE
          “        Bungalows:  € 45.00  (due posti), € 55.00 (tre/quattro posti), € 75.00
(cinque posti), A NOTTE
I bungalows sono forniti di utensili, cuscini e piumini, ma non di biancheria e caffet-
tiera.
Quota individuale di partecipazione:  € 5.00.
E’ POSSIBILE ISCRIVERSI AL RADUNO INDIPENDENTEMENTE DALLA PARTECIPAZIONE
AL CONCORSO.
N. B. Il presente programma potrà subire variazioni per cause indipendenti dall’or-
ganizzazione.
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Dal notiziario IL CLUB del Club Pleinair Banco di Sicilia abbiamo tratto
questa simpatica vignetta firmata da Agostino Alaimo
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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
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