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Sabato 16 dicembre
dalle ore 16:30
presso la sede
sociale di Via Goito
tradizionale incontro per lo
SCAMBIO DI
AUGURI NATALIZI
I Soci sono invitati
a partecipare portando
dolci e bevande.
Il Club offrirà castagne e
vin brulé per tutti.
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RADUNO a S. Maria Tiberina
foto di Ivana Pierangeli

Due belle giornate in un campeggio ‘’LUNA
DEL MONTE’’, piccolo ma ben attrezzato, posto su un terrazzo naturale in una posizione
paesaggistica mirabile, a due passi dal paese arroccato intorno al castello. Cordiale ed
efficiente la gestione del prof. CELESTINI ed
apprezzatissima la cucina del locale ristorante.
28 equipaggi dei due Club Pesaro e Vallesina,
sono arrivati alla spicciolata, fortunati quelli
arrivati nella mattinata, meno quelli del pomeriggio che hanno dovuto affrontare una
pioggia battente durata fino all’ora di cena.
Poi finalmente tutti a tavola a degustare un
menu composto di specialità umbre che sembravano non finire mai. Tanto erano buone
ed abbondanti.
Una salutare dormita e il risveglio in una mattinata col sole e senza vento.
La festa della castagna in paese in pieno
svolgimento dopo lo stop del sabato.
Tanta gente, stand gastronomici, specialità
locali e visita del castello. Un gruppo decide
di girare per la festa ma la maggioranza, armata di canestri e scarponi , imbocca il sentiero segnalato che
parte dal campeggio.
Dopo un breve tratto
si entra in una pineta
che ci offre un’abbondante raccolta di
Lactarius sanguifluus,
il popolare sanguinello,
purtroppo conosciuto
da pochi.
Susseguentemente la
pineta si dirada e lascia il posto ai boschi
4 il GIRAMONDO

di roverella e faggio e qui abbondante è la
raccolta di vari tipi di russula (le biette), di
igrofori (penarius e russula, di carpinelli, mentre i più fortunati trovano anche qualche
porcino.
Niente famigliole, ma la sig.a Natalina trova
un bel ceppetto dello sconosciuto ai più,ma
molto apprezzato Lyophyllum loricatum’
Al ritorno con i cesti pieni, gran lavoro per il
determinatore e per le signore per accudire i
funghi raccolti. Annullata la gita a castagne,
sia per i problemi del trasferimento ma anche
perché ormai le castagne erano state raccolte. Ma di castagne alla festa ce ne erano
a volontà ed anche a prezzi molto convenienti. Il tempo bello e soleggiato ha dato
poi la possibilità di pranzare all’aperto.
Conclusione: un bel raduno, iniziato con la
pioggia ma finito benissimo, oltre le più rosee
previsioni.
Nicola Manes
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SERVIZIO VEICOLI INDUSTRIALI

Officina Diesel e Rettifiche

Angeloni-Sanchionis.r.l
Via Milano 79
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SCONTI AI SOCI DEL CAMPING CLUB PESARO
ALLINEAMENTO ASSI JOSAM
Montaggio
Sospensioni Pneumatiche Integrative
e Antifurti

Batterie g &g

di Genga e Galdelli srl
Via Avogadro, 26/A – 61032 FANO (PS)
Tel. 0721/864844 Fax 0721/860029

Batterie avviamento – nautica – trazione
moto stazionarie e semi stazionarie
Batterie per caravan e camper
a scarica lenta, tradizionali con acido
e al gel, senza manutenzione
Vari modelli di carica batteria
Sconto del 5% ai Soci del
CAMPING CLUB PESARO
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URBANIA 4 - 5 - 6 gennaio 2007
FESTA NAZIONALE DELLA BEFANA
... Urbania, l’antica Casteldurante, è la Casa della Befana
“Urbania: la casa della Befana” è diventata festa nazionale.
Nel 2007 la manifestazione si svolgerà dal 3 al 6 gennaio con
una serie di iniziative per intrattenere piacevolmente grandi e piccini.
L’ Associazione Pro Loco, organizzatrice della festa, mette a disposizione itinerari turistici per la
conoscenza dei territorio e tante belle novità per
tutti i visitatori.

Anche il prossimo 6 Gennaio si terrà ad
Urbania, la famosa “Festa nazionale
della Befana”. Scopo principale della
manifestazione è la riscoperta dell’aspetto pedagogico legato alla Befana,
oltre a quello di riproporre l’aspetto puramente folcloristico e tradizionale di
questo personaggio dell’immaginario infantile e per una volta far divertire grandi e piccini.
Il centro di Urbania nei tre giorni di festa ospiterà esposizioni, animazioni,
musica e laboratori. Principali protagoniste della Festa saranno la Befana e le
sue numerose aiutanti che divertiranno
tutti con scherzi, omaggi ed esibizioni
spettacolari.

Nei giorni della festa saranno organizzati itinerari turistici, in compagnia di una guida, per
far conoscere Urbania e i suoi tesori.
Per informazioni rivolgersi:
alla Pro Loco Casteldurante Urbania, Corso
Vitt.Eman.le, 27 -tel. 0722.317211
al sito della Befana www.labefana.com
all’Ufficio Turismo l I.A.T.
C.so V. Emanuele, 21
tel. 0722313140

Urbania si candida a livello internazionale come il luogo dove l’amata Befana
vive e riceve i bambini di tutto il mondo.
Il progetto di realizzare una vera casa
in mattoni per far sognare i bambini
che ogni anno vengono per incontrare
la vecchina in piazza è in itinere per
permettere che tutti i giorni dell’anno,
non solo a gennaio, le famiglie possano
accompagnare i propri bimbi ad incontrare la Befana.
6 il GIRAMONDO
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www.quicamper.com
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Riv. Autorizzato

ORA ANCHE CONCESSIONARIO DEI MARCHI
FLEURETTE E HOME-CAR

VENDITA NUOVI ED USATI GARANTITI
NOLEGGIO - ASSISTENZA - MARKET
QUI CAMPER OFFICINA
STRADA GENGHE DI ATTO N. 105
ACQUAVIVA (RSM)
tel. 0549/ 999341 (2 linee) fax 0549/911210

PORTE APERTE TUTTE LE DOMENICHE
DAL 1 OTTOBRE 2006 AL 28 FEBBRAIO 2007
(DALLE ORE 15:00 ALLE 18:30)
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www.quicamper.com
ALCUNI DEI NOSTRI USATI GARANTITI UN ANNO
LAIKA ECOVIP 3L - FIAT 2.8 TDI - FINE 2000 – KM 62.000 – OTTIMO
– GARANZIA 12 MESI
LAIKA ECOVIP 6 – IVECO 35/12 – MANSARDATO – ANNO 1999 – OTTIMO!
MIRAGE MIR 2000 - FIAT 2.8 JTD – ANNO 2003 – MOTORHOME –
SUPER ACCESSORIATO – COME NUOVO.
ELNAGH DORAL 115 - FIAT 2.5 JTD – ANNO ’98 – 7 POSTI MANSARDATO
CON DIVERSI ACCESSORI
ARCA MOTORHOME H3 – MERCEDES 313 – ANNO 2000 – KM 50.000 –
OMOLOG. 6 POSTI – OTTIMO
ELNAGH MARLIN 58 – FIAT 1.9 TD - ANNO 1996 – KM 50.000 –
MOBILVETTA S6 – FIAT 2.8 JTD 127 CV – KM 44.000 ELNAGH SLIM 3 - FIAT 2.8 JTD - KM 37.000 – ANNO 2003 –
SEMINTEGRALE – COME NUOVO.
ARCA P 694 LDX – FIAT 2.8 JTD POWER 146 CV – KM 800 – COME
NUOVO
ELNAGH SLEEK 541 – FIAT 2.8 JTD – KM. 88.000 - SEMINTEGRALE –
ANNO 2000 CON ARIA CONDIZ. CABINA + DIVERSI ACCESSORI .
LAIKA ECOVIP 2.I – IVECO 35/C13 42 Q.LI - PATENTE C – SUPER
ACCESSORIATO
HYMER 644 B-KLASSE GARAGE - MOTORHOME – FIAT 2.8 TDI - KM.
75.000- ACCESSORIATO – OTTIMO UNIPROPRIETARIO.
ROLLER TEAM GRANDUCA 255 P – FIAT 2.3 JTD 110 CV – ANNO 2004
– KM. 24.000 CIRCA – COME NUOVO
ADRIA 630 DK – FIAT 2.8 JTD – ANNO 2004 – POSTI 6 – KM. 16.000
CIRCA
MOBILVETTA S6 – FIAT 2.8 JTD – MANSARDATO – 6 POSTI – ANNO
2004 KM. 42.000 CIRCA – OTTIMO
ADRIA STARGO 690 DK – MERCEDES SPRINTER 316 – MANSARDATO
- 7 POSTI KM. 9.000 CIRCA – ANNO 2005 – COME NUOVO
MIRAGE ALASKA – FIAT 2.8 TDI – ANNO 1999 – KM 60.000 CIRCA – 6
POSTI LETTO
CHALLENGER 162 – FORD 2.4 125 CV – 6 POSTI LETTO – ANNO 2002

VASTA GAMMA DI VEICOLI USATI DA EURO 10.000,00 A EURO 15.000,00
SU QUESTI VEICOLI PER TUTTO IL MESE DI NOVEMBRE E DICEMBRE
SUPER SCONTI + PASSAGGIO DI PROPRIETA’ INCLUSI NEL PREZZO!
6 - nov/dic 2006
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LA PAROLA DEFINITIVA
Capita spesso, anche nelle migliori famiglie,
di discutere su argomenti sui quali si hanno
opinioni diverse . Quando si tratta di sport e
di politica, è normale che non si arrivi mai a
una conclusione certa, ma quando si dibatte
di leggi e di regole (nel caso che andremo a
esaminare, si tratta del Codice della Strada)
è auspicabile che si arrivi a una “soluzione”
definita e definitiva del problema.
La premessa serve a presentare la questione che è stata al centro dell’attenzione
per diverse riunioni dei Soci del Club.
La domanda, in sostanza, era:
quale patente serve per guidare un camper di massa complessiva di 35 q.li e
che pesa effettivamente 35 q.li (cioé è
al massimo peso consentito) che traina

10 il GIRAMONDO

un rimorchio leggero (cioé di peso fino a
kg. 750)?
Ovviamente le opinioni erano diverse: chi
diceva che ci vuole la patente C, chi la patente B, chi la B+E, chi la C+E.
Provvidenzialmente uno dei Soci coinvolti
nell’animato dibattitto ha pensato bene di
rivolgersi alla Polizia Stradale che ci ha gentilmente inviato la soluzione di questo e di
altri dubbi relativi, appunto al tipo di patente che serve in certe situazioni.
Per la cronaca il camper 35 q.li + rimorchio leggero si guida con la patente B: si
renda quindi merito a Roberto D’Angeli che
sosteneva questa tesi. Gli altri...ammettano
la sconfitta!
Di seguito il prezioso fax della Polstrada
che ringraziamo vivamente.
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Sempre in tema di Codice della Strada
Riprendiamo e segnaliamo da “AUTOCARAVAN” di Ottobre :

ATTENZIONE
I camper superiori ai metri 7 in autostrada, possono utilizzare solo le prime
due corsie.
Quindi nessun problema per le autostrade a due corsie, però in quelle a più
corsie RICORDARSI che non si possono usare la terza od eventualmente la
quarta per effettuare i sorpassi.
La norma è da tenere bene a mente poichè i recenti ed anche nuovi propulsori
hanno una potenza che permette di superare con facilità i 130 km orari.

12 il GIRAMONDO
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Abbiamo vinto.
Ma abbiamo perso
Tutti voi conoscete le vicissitudini dell’ormai
famoso EuroCC in Olanda.
Anche chi non ha partecipato sa, per quello
che ha letto o che ha sentito, come sono andate le cose e le contestazioni, da una parte e
dall’altra, che ne sono seguite.
Una delle questioni che erano rimaste ancora
aperte era la nostra richiesta di rimborso della
quota della cena di gala che l’NKC olandese
aveva forse tentato di evitare facendo quasi
ricadere sul nostro presunto ritardo la colpa di
quanto era accaduto.
Ma la nostra decisione di non accettare la
bagarre e di
mantenere un
comportamento
inattaccabile ha
avuto alla fine la
meglio e il rimborso dall’NKC è
arrivato.
Restituiremo
quindi a tutti i
soci partecipanti la quota loro
spettante.
Dovrei dire di
essere soddisfatto perché abbiamo vinto, ma non è così.
Quanto è successo nella riunione dell’Organo
Generale di Direzione della FICM che si è tenuta ad Oropa (Biella) lo scorso ottobre mi lascia, come si suol dire, l’amaro in bocca.
Senza entrare nei dettagli poco capibili da chi
non conosce tutti i termini del problema, aldilà
di chi possa avere ragione o torto o della percentuale di tale ragione, penso che la cosa più
importante sia che gli olandesi dell’NKC sono
usciti dalla FICM e che, a mio parere, noi non
abbiamo fatto tutto ciò che era in nostro potere per evitare che ciò avvenisse.
Ho avuto la sensazione netta che abbiamo
dato la precedenza più ai regolamenti, alla
6 - nov/dic 2006

ufficialità, e meno ai rapporti umani che invece sono, a mio parere, quelli che dovrebbero
essere alla base di ogni associazione, grande
o piccola, anche nelle situazioni più difficili.
Assistere alla progressione del disagio nel
quale si sono trovati i due rappresentanti
dell’NKC fino all’abbandono della riunione da
parte di Toby mi ha gettato addosso una tristezza e un dispiacere che credo, alla fine,
sia stato condiviso da tutti i presenti.
Non è questione di chi ha la colpa o di chi si
doveva presentare accettando la contestazione e non ha forse avuto il coraggio di farlo mandando un altro,
incolpevole, a
rappresentarlo.
La mia convinzione profonda è
che in un gruppo
di amici (e sono
certo che noi lo
siamo) la regola
fondamentale è
quella di capire e
di aiutare chi si
trova in un momento di difficoltà, rinviando a
dopo la ricerca
delle colpe, dei se e dei ma, della forma insomma.
Poteva esserci ancora una qualche possibilità che l’NKC restasse all’interno della FICM ?
No, stando alla decisione del suo consiglio
direttivo, ma Toby pensava di si e, secondo
me, avremmo potuto fare di più per dargli una
possibilità.
Certamente i rapporti di amicizia con Rinie e
Toby restano inalterati e forse, dopo quanto è
successo, si sono anche rafforzati ma in questa occasione, secondo me, abbiamo perso.
Tutti.
Ennio Rella
il GIRAMONDO
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Ruffini formato tessera
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EUROCC2007
E’ disponibile presso la sede del Club il programma del 31° EURO CC che verrà organizzato dal CCCCentre sotto l’egida della
FFACCC - Federazione Internazionale dei Club
di Motorhome, alla quale siamo affiliati.
L’edizione 2007 si svolgerà in Francia, con
base a CLERMONT-FERRAND, dal 24 al 28
maggio.
Il programma prevede:
GIOVEDI 24 MAGGIO 2007 :
DALLE 10 alle 20. ACCOGLIENZA DEI C.C. e
sistemazione. Formalità di accoglienza.
VENERD” 25 MAGGIO :
- 8.30 : partenza di 350 persone per la visita
del vecchio CLERMONT (7 autobus)
- 10.30 : ritorno dei visitatori.
- 11. : Cerimonia di apertura dell’euro - discorsi ed inni dalla scuola di musica di COURNON.
- Aperitivo.
- 14. : partenza di 350 persone per la visita del
vecchio CLERMONT (7 autobus)
- 16. : ritorno dei visitatori.
- 14.: Animazione del sito fatta dalla BANDA.
- 15.30 : partenza di 350 persone per la visita
del vecchio CLERMONT (7 autobus)
- 17.30 :. ritorno dei visitatori.
- 16.30 : C.A. DELLA FICM.
- 20.30 : Spettacolo con le danze dell’Impero.
SABATO 26 MAGGIO :
- 8.30 : Partenza dí 15 a 20 autobus per
VULCANIA (750 a 1000 persone).
- 15. : Ritorno del 1° gruppo - 10.30 : Partenza per VULCANIA (750 a 1000 persone).
- 17. : Ritorno del 2° gruppo
Pranzo sul sito al vostro gradimento e alle vostre spese.
- 20.30 : Cena di Gala con orchestra fino alle 2
di mattina.
DOMENICA 27 MAGGIO :
- 8.30 : Partenza di 350 persone per la visita
del vecchio CLERMONT 7 autobus.
- 10.30 : Ritorno dei visitatori.
- 10. : Partenza di 350 persone per la visita del
vecchio CLERMONT 7 autobus. - 12. : Ritorno
dei visitatori.
16 il GIRAMONDO

- 10. : A.G. della FICM.
-11. : Concerto dato dai corni da caccia di
VICHY - 14. : Se più di 1750 persone, fine della visita del vecchio Clermont.
- 15. : Animazione del sito dai gruppi
folcloristici bretoni, alverniati, ed altri. - 20. :
serata dei club. Presentazione per 10 minuti, o serata sorpresa.
LUNEDI’ 28 MAGGIO :
- 11.: Cerimonia di chiusura. Consegna della
bandiera al prossimo paese organizzatore.
DISLOCAZIONE PRIMA DELLE 18.
16. : Inizio dell’organizazzione dei gruppi per il
prolungamento.
(I partecipanti al Prolungamento rimangono
al loro posto.) Il programma del PROLUNGAMENTO dal 29 maggio al 3 giugno è il seguente:
GRUPPI:A–B–C-D
UN GRUPPO = 50 motorhome divisi in
sottogruppi di 25. Le visite saranno le stesse per tutti ma si faranno a momenti diversi.
VISITEREMO:
Vulcano di Lemptegy - Casa della Pietra a
Volvic - Cima del Puy de Dome - Viadotto des
Fades - Alture di Tazenat - Chiesa di Ennezat
- Vecchio Billom; Aperitivo - Possibilità di pranzare per 10 Euro, pranzo organizzato dai
Grands Goussiers; Paesino di Besse - Lago
Pavin - Super Besse + Truffade alla Bergerie St. Nectaire Museo del Formaggio + Chiesa Lago Chambon - Castello di Murol con spettacolo - Passo de la Croix Morand - Finale a St.
Remy sur Durolle con cena di fine soggiorno.
Poi, se l’Alvernia vi piace, potrete fare una
passeggiata nelle nostre montagne piene di
mucche dove non avrete problemi di sosta,
ma vi prego di rispettare la natura.
La strutturazione a rete di aree di accoglienza è sufficiente.
Quote di partecipazione: euro 65,00 a persona (bambini 5-13 anni: 32,50); cena di gala:
euro 37,00 (bambini: 35,00); prolungamento:
euro 135,00 (bambini: 60,00)
Iscrizioni entro il 4 marzo 2007.
Per informazioni, programma e iscrizioni
rivolgersi a Ennio Rella: 3357568852
enniorella@giocaravan.it
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PORTE APERTE DOMENICA 12 NOVEMBRE dall

(presso il punto vendita di Rio Salso) NEL POME

GENERALIAUTO CARAVAN POINT PESARO
Pesaro str.Romagna, 129 (PU)
Tel.e fax 0721 27594
WWW.CARAVANPOINT.IT
E-mail: info@caravanpoint.it
(a 3 minuti dall’uscita autostrada A14-Pesaro-Urbino,
direzione Pesaro- Rimini S.S. Adriatica)

OFFICINA ATTREZZATA PER INSTALLAZIONI
ACCESSORI E RIPARAZIONI DI OGNI GENERE
- RIPARAZIONE E SOSTITUZIONE PARETI INFILTRATE
- MODIFICHE E LAVORI DI FALEGNAMERIA PERSONALIZZATI
SCONTI FINO AL 15% SU TUTTI GLI ARTICOLI IN VENDITA AL BANCO
(VALIDO SOLO PER I SOCI DEL CAMPING CLUB PESARO)

USATO EX NOLEGGIO
CHALLENGER MAGEO 163 FIAT 2.8 JTD 146CV 2006
CHALLENGER MAGEO 172 FORD 2.4 TDCI 135CV 2006
MC LOUIS GLEN 430 V.V. FIAT 2.3 JTD 110CV 2005
MC LOUIS TANDY 490 G PLUS RENAULT 2.5 TDCI 2006
SHARKY L35 FIAT 2.3 JTD 110CV 2006
XGO FAMILY 102 RENAULT 3.0 TDCI 2006

SI RITIRANO AUTO PER CA

le ore 10,00 alle 13,00 e dalle 15,00 alle 19,00
ERIGGIO CASTAGNE E VIN BRULÉ PER TUTTI!

GENERALI AUTO CARAVAN POINT RIO SALSO
Rio Salso via prov.Feltresca, 8 (PU)
Tel. 0721 478181 / 479140 – Fax 0721 906664
WWW.CARAVANPOINT.IT
E-mail: info@caravanpoint.it
(a 20minuti dall’uscita autostrada A14-Pesaro-Urbino,
direzione Urbino-Montecchio-Mercatale)

USATO D’OCCASIONE E SEMINUOVO

ARCA AMERICA 403 FIAT 2.8 TDI
ADRIA CORAL 680 DP FIAT 2.8 JTD
AUTO-ROLLER 7 FIAT 2.8 TDI
CHALLENGER 192 FORD 2.4 TDI
CHALLENGER 151 V.V. FIAT 2.8 JTD
C.I. ELIOT 40 FIAT 2.8 JTD
C.I. RIVIERA GT FIAT 2.8 TDI
C.I. RIVIERA GT FIAT 2.8 JTD
C.I. CARIOCA 30 FIAT 1.9 TD
C.I. MIZAR 180 FIAT 2.5 TDI
DUEERRE START 480 FORD 2.4 TDI
ELNAGH SLIM 2 FIAT 2.0 JTD
ELNAGH MARLIN 61 FORD 2.4 TDI
KENTUCKY ESTRO 5 FORD 2.4 TDCI 137
KENTUCKY ROYAL 4 FORD 2.4 TDI 125
LAIKA LASERCAR 590 FIAT 2.5 TDI
LAIKA ECOVIP 3 FORD 2.4 TDI
MC LOUIS GLEN 430 V.V. FIAT 2.8 JTD
MC LOUIS GLEN 430 FIAT 2.8 JTD
MILLER OREGON FIAT 1.9 TD
MOBILVETTA NUVOLA FIAT 2.8 JTD
RIMOR SUPERBRIG 660 FORD 2.4 TDI
ROLLER TEAM AR 2 FIAT 2.3 JTD

MPER E CAMPER PER AUTO

1999
2004
2000
2002
2002
2005
1999
2003
1999
1998
1999
2003
1999
2004
2004
1992
1993
2004
2001
2002
2001
1995
2004

L’importanza storica e culturale della città di
Mantova è conosciuta da tutti.
Lo dimostra il gran numero di turisti italiani e
stranieri che visitano questa splendida città ricca di monumenti e reperti testimoni di un passato di altissimo livello.
Esiste però un altro elemento di interesse per
la sua bellezza che si ripete ogni anno nei mesi
di agosto e settembre in uno dei laghi che contornano questa città e che forse è meno conosciuto ma non meno spettacolare: la fioritura dei fiori di loto.
Con una piccola barca ci si inoltra nei corridoi, nei viali e nelle piazze di acqua fino a
raggiungere le zone del lago dove avviene questa splendida fioritura.

Per certi aspetti la sensazione è la stessa che
si prova in Romania nel delta del Danubio e la
spettacolarità di alcuni panorami non è da
meno.
Esiste anche la possibilità, prenotando con
largo anticipo, di effettuare un giro notturno in
battello su questi laghi sempre nel periodo della
fioritura.
Penso però che ogni commento sia
superfluo di fronte a quello che possono dire le immagini, certamente
difficili da descrivere a parole.
Ennio Rella

Fior di loto italiani
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Oropa
Un gioiello di Biella
Alle nove di sera la sensazione di tranquillità
assoluta si stempera in un sottofondo di angoscia.
Tutti i lampioni del Santuario sono accesi ma
il luogo è assolutamente deserto.
I milioni di stelle, il leggero vento tra i rami degli alberi, l’acqua che scorre giù dalla montagna in cento rivoli, i versi degli animali, i rumori della notte ti dicono di camminare piano,
di non far rumore, di fermarti e guardarti intorno ad ammirare quella grandiosità che in quel
momento è solo per te e per quei due occhi
fosforescenti che ti osservano dall’oscurità.
Lo chiami e viene, senza esitazione. Mentre
lo accarezzi seduto su una panchina del grande piazzale, il gatto grigio osserva con te la
bellezza solenne che ci circonda e che lui
conosce bene.
Alle nove di una tranquilla sera di ottobre il
Santuario di Oropa è così, splendido e addormentato, suggestivo e spettacolare.

SANTUARIO DI OROPA
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Siamo arrivati quassù a 1250 metri di altezza
da Biella, con 12 chilometri di una bella strada
panoramica.
Il santuario si presenta all’improvviso, dopo una
curva e all’uscita da un bosco che ti accompagna per un buon tratto. E’ veramente grande con i suoi quattro livelli che terminano nel
grande piazzale antistante la grandiosa chiesa
meta di un pellegrinaggio di Giovanni Paolo II.
L’area di sosta, inaugurata praticamente dai
nostri camper, è ad un livello superiore rispetto al santuario, molto panoramica e facile da
raggiungere. Può contenere circa una trentina
di mezzi, è provvista di impianto di carico e
scarico, di prese di corrente, di servizi igienici
e la notte è ben illuminata.
Il paesaggio è molto spettacolare e si apre sulla
veduta sottostante della città di Biella.
La visita guidata del santuario è molto interessante, così come quella della città nella quale
ha grande importanza il palazzo signorile della famiglia del generale La Marmora, che tutti
conosciamo.
Desta inaspettata sorpresa invece il cimitero
di Oropa, vicino al santuario, con le sue grandiose tombe familiari.
Ricetto, il borgo medioevale del paese di
Candelo, caratteristico nei suoi
bastioni e nelle sue case con i tetti
sporgenti, è ancora un’altra sorpresa

LAGO D’ORTA

BIELLA

molto interessante.
La visita al lago d’Orta, alla sua isola di San
Giulio e al Sacro Monte è stato un altro momento di pieno piacevole relax di queste giornate che sono passate in grande armonia ed
allegria, anche per l’ottima orga-

BIELLA
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ISOLA S. GIULIO
BIELLA

CANDELO
nizzazione del Camper Club Italia che è stato
ancora una volta perfettamente all’altezza della
situazione nella persona di Ugo Poma, del suo
entusiasmo e della sua ottima conoscenza
della zona.
Il poco tempo a disposizione non ci ha permesso di avventurarci sui sentieri delle montagne circostanti il santuario che si aprono su
panorami certamente spettacolari come hanno potuto constatare gli amici che accompagnati da Ugo, utilizzando la funivia appena aperta, hanno raggiunto i circa 1800 metri di altezza.
Ma questi viaggi di lavoro servono anche a lanciare un primo messaggio turistico sui luoghi
nei quali si svolgono.
Troveremo sicuramente il modo e il tempo per
approfondirlo.
Intanto da Iolanda e da me un grandissimo
augurio di Buon Natale e felice Anno Nuovo a
tutti voi.
Ennio Rella
24 il GIRAMONDO
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Una questione di forma
Chissà quante volte è capitato ad ognuno di
noi di imbattersi in segnali, cartelli o altri tipi di
messaggi che vietano di entrare, di passare o
di fermarsi in qualche luogo.
Non mi riferisco ai segnali stradali di divieto
ma a quegli avvisi di vario tipo che vogliono
impedire l’accesso in determinate zone.
Essi vanno dal semplice ed a volte elegante
cordone che chiude l’ingresso, ai cancelli alti
o bassi, belli o brutti, a tutta una serie di avvisi
che comunque significano “alt ! da qui non si
passa”. Ed è proprio a questi che mi riferisco.
Le tipologie sono le più disparate e alcune più
che altre, nella loro forma, danno la sensazione di assecondare quel nemmeno tanto recondito sadico gusto che abbiamo di vietare,
di non permettere agli altri di stare dove noi
invece stiamo.
La mia è solo una sensazione, anche divertente se volete, ma voglio fare qualche considerazione sui divieti che ho incontrato nell’ar-
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co di una sola giornata.
Del cordone o del cancello abbiamo già detto.
Belli o brutti che siano sono logici, il loro significato è chiaro, inequivocabile. Lo stesso dicasi
per i cartelli con scritte come “Vietato l’accesso”, “Ingresso vietato”, ecc. Anche su questi
poco da dire.
Ma la cosa comincia a cambiare di fronte alla
scritta “PRIVATO. Vietato l’accesso”. C’è proprio bisogno di quella parola in più o è stata
messa per rafforzare il senso del “Io si e tu no
perché questo è mio” ?.
Una menzione a parte merita la frase scritta
sotto un segnale di una zona di sosta riservata a portatori di handicap (“Vuoi il mio posto ?
PRENDI il mio handicap”).
A prima vista potrebbe far sorridere ed essere
anche considerata una buona idea. Ma a pensarci bene credo che quella frase sia
irriguardosa proprio nei confronti di queste
persone poco fortunate, senza contare che su
certe cose c’è poco da scherzare. Un handicap non si “prende” !!. Si subisce, purtroppo,
con tutte le conseguenze che ne derivano in
una società votata alla bellezza e alla perfezione come la nostra.
il GIRAMONDO

27

suoi strali.
Ovviamente scherzo e non voglio oltraggiare
nessuno ma anche in questo caso non bastava “Vietato l’ingresso” oppure “Privato” ?. Perché esagerare?.

Ma andiamo avanti. “Locale videosorvegliato”.
La sensazione di angoscia mi assale immediatamente. Oltre quella porta che immette in
un lungo corridoio con una serie di porte di celle
di frati o suore (così almeno sembrano) mi
immagino occhi di telecamere da tutte le parti. Penso che, se potessi entrare da quella
porta, camminerei senza fare il minimo rumore, schiacciato contro il muro e il più lentamente possibile pensando di essere spiato in ogni
mio movimento come un ladro. Magari quelle
stanze contengono grandi valori, ma per me
non è comunque una bella sensazione. E poi,
con un cartello del genere, si può entrare o
no?
Non sarebbe stato più semplice scrivere il
solito “Vietato l’ingresso” o meglio ancora soltanto “Privato” ?.

Nello splendido giardino di una villa signorile
un cartello delimita una zona: “AREA PRIVATA. Si prega di non oltrepassare”. Finalmente!.
Una frase cortese, che chiede comunque di
non entrare ma lo chiede con garbo come si
chiede un piacere ad una persona amica.
I rapporti umani sono fatti, secondo me, anche di queste piccolezze.
Forse qualcuno potrebbe dire che è solo una
questione di forma ma oggi, a mio parere, la
forma è ormai quasi sempre sostanza.
Tanti auguri a tutti.
Ennio Rella

Ma il massimo per me oggi è un cartello su un
trespolo all’inizio di una scala in un ambiente
ecclesiastico. “E’ SEVERAMENTE VIETATO
L’INGRESSO”.
“SEVERAMENTE”. Cosa significa ? L’ingresso con questo cartello è in qualche modo più
grave che se non ci fosse quella parola?.
La prima cosa che mi viene in mente (ma mi
viene anche da ridere) è che se oltrepassassi
quel cartello mi troverei in cima alle scale un
fratone pronto a scudisciarmi con il suo cordone o addirittura, con tutto il rispetto, Dio con
la sua barba fluente pronto a incenerirmi con i
28 il GIRAMONDO
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A Candelara di Pesaro la terza edizione dell’originale
appuntamento pre natalizio l’8-9 e 10 dicembre

La Festa delle candele apre all’Europa
CANDELARA – Candele a Candelara, l’unico mercatino natalizio italiano dedicato alle candele, si apre
all’Europa. Da quest’anno nelle vie del suggestivo borgo medievale sulle colline di Pesaro saranno in esposizione candele prodotte in Norvegia, Cecoslovacchia e in Croazia.
Si tratta di prodotti artigianali che andranno ad arricchire la ricca e suggestiva vetrina di candele e oggettistica
da regalo prodotta in Italia. La rassegna, in programma nei giorni 8-9 e 10 dicembre, proporrà anche
quest’anno una sterminata varietà di candele. A Candelara - che deve il suo nome proprio a questo suggestivo e prezioso strumento di illuminazione, troveranno posto candele ornamentali, da arredamento, artistiche, sacre che ci ricollegano comunque alla spiritualità del Natale.
Sarà un’esposizione rischiarata della suggestiva bellezza di candele di ogni foggia, colore e dimensione e
riscaldata dal calore di mille fiammelle accese. Non basta. Le vie del borgo di Candelara saranno inondate
da essenze profumate che nell’occasione proporranno le protagoniste di una due giorni all’insegna del
gusto, della festa e della semplicità. Ci saranno ad esempio le candele botaniche oppure quelle essenze
profumate: alla cannella, al cedro, alla vaniglia, al muschio, al pino, alla violetta di Parma. Artigiani e
hobbysti della cera proporranno dal vivo il loro prezioso e antico lavoro. Ma il momento clou della tre giorni
di Candelara, sarà lo spengimento dell’illuminazione pubblica: per più di mezz’ora l’antico borgo sarà
rischiarato solo dalla luce naturale delle candele, cosicchè sulla collina tra Rondello e il Trebbio della
Sconfitta tutto brillerà grazie a mille fiammelle accese.
Il mercatino natalizio di Candelara, proporrà inoltre anche oggettistica di alto livello artigianale e artistica
legata al Natale (addobbi per la casa, creazioni in vetro, ceramica, legno, statuine per il presepe, composizioni di fiori secchi). Cinquanta graziose casette tipiche natalizie costruite in legno d’abete saranno poste
lungo le vie del paese con all’interno tante idee regalo. Durante la festa si esibiranno artisti di strada
(giullari, pifferai e suonatori di cornamusa) e musicisti provenienti da ogni parte d’Italia.
Per le vie del paese sfilerà la banda di Babbo Natale preceduta da una slitta carica di doni. Nella giornata
d’apertura e in quella di chiusura saranno liberati migliaia di palloncini contenenti richieste di doni e messaggi di pace dei bambini che parteciperanno ala festa per i quali è stata allestita un’apposita area. Anche
quest’anno sarà replicato il presepe vivente.
Ma Candelara sarà per tre
giorni anche la capitale dei
sapori. Degustazioni e assaggi con specialità di stagione renderanno la visita
ancor più caratteristica.
Vino novello, vin brulè e
caldarroste, frittelle di
mele, polenta con il vin cotto, piadina, stoccafisso,
olive fritte e tanti altri invitanti piatti della tradizione.
Due apposite aree sono
state predisposte per la
sosta dei camperisti. Un
bus navetta gratuito collegherà continuamente
Candelara con la città di
Pesaro. Sono previste
inoltre visite ed escursioni
gratuite alla vicina Pieve e
ai centri di Gradara,
Urbino, Mombaroccio,
Fano e Pesaro.
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FINE ANNO
2006 alle TERME di

CATEZ

PROGRAMMA: DAL 22 DICEMBRE 2006 AL 8 GENNAIO 2007
Prezzo/ Persona/ giorno euro 14,00
Il Prezzo comprende: Piazzola Camper o
Caravan; Parcheggio automobile, allaccio elettrico, tassa di soggiorno; 3 ore di bagni nella
riviera Termale Invernale (costo ora supplementare euro 1,10 circa)
Il Campeggio è dotato di Ristorante - Pizzeria
- Market - Posta - Negozi. Vengono organizzate Gite a Zagabria 30 dicembre 2/4 gennaio: prezzo 10 euro
FESTA DI FINE ANNO - Domenica 31/12
Per la cena si può scegliere tra 3 Ristoranti
1. Ristorante Budic max 80 Posti (2 Menù a scelta Carne — Pesce costo 45,00 Euro)
2. Ristorante Les max 100 posti (menù unico, musica e ballo compresi, alcolici non
compresi 52,00 Euro )
3. Ristorante Grill max 80 posti - nel campeggio(2 Menù di carne a scelta costo
30,00-32,50 Euro)
E’ assolutamente indispensabile prenotare i
tavoli entro il 28 dicembre
L’ufficio adiacente ai bagni sarà a disposizione tutti i giorni ore 10–12 e 15–17 (per
informazioni — iscrizioni )
Tassa di Iscrizione 5,00 Euro a camper da pagare all’arrivo presso l’uficio .
E’ indispensabile inviare via fax a Mancini Giuseppe la scheda di adesione + copia acconto
ristorante
Tutte le iniziative sono Facoltative .
E’ INDISPENSABILE PRENOTARE I MASSAGGI
PER INFORMAZIONI E PRENOTAZIONI TELEFONARE
MANCINI GIUSEPPE CELL. 335 5427938 — TEL
- FAX 0541 721688
Dopo il 20 Dicembre numero della Slovenia Tel
— Fax 00386.749.36.745
MANCINI GIUSEPPE - FERMO POSTA - UFFICIO
POSTALE - 47811 VISERBELLA (RN)
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OCCASIONE
Vendo moto Aprilia “Scarabeo 150” anno
2001 targata BC74432 - km 10.900 in
ottimo stato, corredata di accessori originali non di serie (parabrezza grande, bauletto posteriore grande e bauletti laterali).
euro 1.600,00
tel. cell. 347.1134307 Alessandro Ruffini
Rimessaggi coperti nei dintorni di Pesaro, Fano e Urbino

UN TETTO PER IL TUO CAMPER
Sono disponibili posti per camper in rimessaggi situati nelle vicinanze dei principali centri della nostra provincia.
Per la zona di Fano rivolgersi a Maurizio Bertozzi al n°
3357667738.
Per la zona di Pesaro rivolgersi a Roberto D’Angeli tel.
3482566107 - 0721482415.
Per la zona di Urbino rivolgersi a Balducci Giuseppe tel.
3332870526 o a Balducci Luciano tel. 3333715043.
6 - nov/dic 2006
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Socio del CAMPING CLUB PESARO: non solo vantaggi…
Il Socio usufruisce dei seguenti vantaggi...
* Carnet Internazionale: durante l’attività di campeggio dà diritto alla copertura assicurativa R.C. e incendio fino ad un massimale di 5.000.000 di Franchi Svizzeri; garanzia
di copertura, fino ad una settimana, del pagamento del campeggio; sconto su tariffe
di molti campeggi italiani e stranieri.
* invio della rivista “Il Campeggio Italiano” e della “Guida Camping e aree di sosta
d’Italia”, edite dalla Federcampeggiatori
* invio de “Il Giramondo”, notiziario bimestrale del Camping Club Pesaro
* informazioni e organizzazione di viaggi e consulenza tecnica, legale e turistica
* sconti sulla tariffa d’abbonamento alle riviste “PleinAir” “AutoCaravan”e
“Caravan&Camper”
* sconti su polizze di Assistudio, Lloyd Adriatico di Fano, Claudio D’Orazio
* 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);
Elettrauto 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 ostruire, con l’ingombro del mezzo, strade, garage, marciapiedi. Non lasciare rifiuti fuori
dagli appositi contenitori. Non turbare la quiete pubblica;

… e inoltre...
* Partecipa alle attività sociali organizzate dal nostro Club o da altre Associazioni Regionali e Nazionali
* Dimostra con il proprio comportamento civile e corretto che il plein air ha la stessa
dignità di altre forme di turismo, è il meno dannoso per l’ambiente e porta ricchezza alle
località che lo accolgono

Modalità di iscrizione

Versamento di euro 35,00 sul c.c. postale n° 10201614 intestato a Camping
Club Pesaro – Casella Postale 90 – 61100 Pesaro o contattare il responsabile
del tesseramento Alessandro Ruffini 347.1134307
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