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Per iscriversi al CAMPING CLUB PESARO:
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

A questo numero hanno collaborato:
Anna Pieri, Raffaele Jannucci, Claudio Salvi, Pietro Biondi, Ivan Perriera, Fausto Pepe, Michele Arancio,
Nicola Manes, Alessandro Ruffini, Enzo Rossini, Sauro Sorbini.
I Soci si riuniscono ogni primo giovedì del mese a Pesaro presso la Sede del Club,
sita in Via Goito, nel Campus Scolastico, sul retro del Liceo Scientifico. Il Consiglio
Direttivo, allargato al Collegio dei Revisori, si riunisce ogni penultimo giovedì del mese.

h

CAMPING CLUB PESARO Casella Postale 90 - 61100 Pesaro

http://pesaroturismoitinerante.com - e-mail: ccpesaro@infinito.it
oppure potete contattare i seguenti soci:
Presidente: Nicola Manes 328/7447875 gianlucamanes@tin.it
Consiglieri: Maurizio Bertozzi Bonetti 0721.861789 Roberto D’Angeli 0721. 482415
Lucio Grottaroli 0721.289116 groluc@tin.it Luciano Mantovani 0541.855346
cdl.mantovani@tin.it Giorgio Peloni 338.6190179 Enzo Rossini 0721.452716 Alessandro Ruffini 347.1134307alruff@tin.it Sauro Sorbini 0721.24007 sorbinisauro@tin.it
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A Fiuminata
fiumi d’acqua e fiumi di... fagioli
Nonostante un paio di malori che hanno ovviamente impaurito tutti quanti e che per
fortuna si sono risolti bene per entrambi (auguri sinceri di pronto ritorno alle migliori
condizioni), nonostante il tempo incerto, il raduno di Fiuminata è ben riuscito.
Numerosi, finalmente, gli equipaggi che vi hanno partecipato.
Molto valida la struttura che la Pro Loco ci ha messo a disposizione, dotata di cucina
e di ampia sala con palcoscenico: la cena è stata molto apprezzata, in particolare gli
ottimi fagioli, ed anche il dopo cena - con lotteria e ballo - ha riscosso successo.
L’iniziativa era organizzata in partnership con gli amici del Vallesina Pleinair di Jesi e
visto il positivo riscontro, siamo certi che vi saranno altre occasioni per manifestazioni
comuni.
Nelle foto, alcuni momenti della serata di sabato.
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AMPIA SCELTA DI AUTOCARAVAN EX NOLEGGIO, TRIMESTRALI, SEMESTRALI marca MILLER –
MOBILVETTA – ROLLER TEAM.PRENOTA FIN DA OGGI IL VEICOLO “USATO EX NOLEGGIO”
CHE PREFERISCI. APPROFITTANE SUBITO! AVRAI MAGGIORI POSSIBILITA’ DI SCELTA.
ROLLER TEAM – AUTOROLLER 7 2004 Ducato 2.8 JTD – veranda, portabici, rilevatore gas narcotizz.
MILLER – NEW JERSEY 12/2003 Ducato 15 Q.LI 2.8 C. Rail – veranda, portabici, volume variabile e
predisposizione autoradio.
ROLLER TEAM – AUTOROLLER 4 07/2003 Ducato 2-3 JTD veranda, portabici, predisp. autoradio. NO
PERMUTA •. 27.900,00.
MOBILVETTA - ICARO S 9 10/2002 Iveco 35C15 2.8 JTD – Veranda, gancio traino, climatizzatore in
cabina. Prezzo interessante •. 43.000,00.
WINGAMM – OASI 500 JOYRENT 04/2004 Ducato 15 Q.LI 2.3JTD. Colore argento metallizzato,
portamoto a sbalzo posteriore, clima pack, comfort pack, autoradio e CD, inverter, turbo vent. Prezzo •.
42.000,00.
CHAUSSON – WELCOME 10 1998 Transit 2.4 TD – veranda, portabici, antifurto, portapacchi, luce
esterna. Prezzo •. 23.200,00
RIMOR - BRIG 648 1993 Transit 2.5d. veranda, portabici, portapacchi, 2 serb. supplementari. •. 15.000,00
Ogni veicolo usato è dotato dell’attestato di conformità.
SU TUTTI I VEICOLI IN VENDITA POSSIBILITA’ DI FINANZIAMENTI PERSONALIZZATI
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SABATO 18 DICEMBRE
dalle ore 16:00 in poi presso la sede di Via Goito
(ingresso campus scolastico, lato segreteria Liceo Scientifico)
tutti i Soci sono invitati a partecipare al tradizionale scambio di

AUGURI
NATALIZI
Il Club offrirà
castagne e vin brulè
Voi portate dolci, torte,
crostate, panettoni, pandori,
torroni,
pistacchi,
noccioline,
sementine,
frutta secca,
spumante,
champagne,
vin santo,
visciola,
ecc...
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ASSEMBLEA
ELETTIVA 2005

VUOI
CANDIDARTI?
Nel 2005 scade il mandato dell’attuale Consiglio Direttivo e
del Presidente.
La campagna elettorale è aperta: chi voglia candidarsi per un posto
di Consigliere è pregato di segnalare la propria intenzione contattando Manes
(328 7447875) oppure inviando una email (ccpesaro@infinito.it) oppure
presentandosi in sede durante le iniziative del club.
Ricordiamo che la prassi delle nostre lezioni prevede che nella scheda elettorale vengano stampati i nomi dei consiglieri uscenti (a meno che non dichiarino di non volersi riproporre) e di coloro che presentano la propria
candidatura entro 15 giorni dalla data dell’assemblea.
L’attuale Consiglio Direttivo è composto da:
Nicola Manes - Presidente; Nevio Albertini; Maurizio Bertozzi Bonetti; Alfredo Bonelli; Roberto D’Angeli; Dino Facondini; Graziella Filippini; Lucio
Grottaroli; Luciano Mantovani; Augusto Mercuri; Giorgio Peloni; Enzo Rossini; Alessandro Ruffini; Sauro
Sorbini.
La data prescelta per l’assemblea elettiva è il 6 aprile
2005, salvo cambiamenti possibili fino al momento della
convocazione ufficiale che verrà fatta nel prossimo numero de IL GIRAMONDO.
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SERVIZIO VEICOLI INDUSTRIALI

Officina Diesel e Rettifiche

Angeloni-Sanchionis.r.l
Via Milano 79

TTel.
el. 0
72
1 - 22238 / 22253
072
721

PES
AR
O
PESAR
ARO

SCONTI AI SOCI DEL CAMPING CLUB PESARO
ALLINEAMENTO ASSI JOSAM
Montaggio
Sospensioni Pneumatiche Integrative
e Antifurti

Batterie g &g

di Genga 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 del
CAMPING CLUB PESARO
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Gli amici del Camper Club Torrazzo (Tel. 338 1802656 - 348
4066166) stanno organizzando la ricezione dei camperisti nell’area di sosta del Foro Boario, Via Mantova, adiacente al centro città, in occasione della gustosa festa del torrone.
Per motivi organizzativi sarebbe gradita la prenotazione.

Sorrisi di Gusto … Sweet Torrone 2004
Cremona 12 - 13 e 14 novembre
Cremona Capitale del Torrone!
Questo è l’obiettivo che fin dall’inizio ha
contraddistinto il progetto della kermesse
dedicata al dolce tipico della città che, in vista della sua terza edizione dal 12 al 14 novembre prossimo, sarà in grado di proporsi
in modo sempre più accattivante, un’ occasione golosa per conoscere le tradizioni, la
storia, le produzioni tipiche e le bellezze artistiche della città.
L’edizione 2004, patrocinata dal Comune e
dalla Provincia di Cremona, Regione
Lombardia, APT Cremona, C.C.I.A.A. di
Cremona e Ascom Cremona, ha scelto il
sorriso come linguaggio per raccontare il
torrone e le sue caratteristiche..
“Sorrisi di Gusto…Sweet Torrone
2004”, animerà le vie e le piazze cittadine con spettacoli di cabaret e teatro, numerosi appuntamenti con la
satira, con il fumetto, con il divertente
e magico mondo dei giullari.
Ecco alcune anticipazioni:
Le città del Torrone (12 novembre)
Un appuntamento istituzionale aprirà la
manifestazione, alla presenza delle autorità in rappresentanza delle principali città
produttrici di Torrone di tutta Italia. A Cremona sarà, infatti, firmata la “Carta delle
Città del Torrone”, a conclusione della Tavola Rotonda che definirà ufficialmente il
“manifesto” della nuova associazione. Oltre cento saranno i Comuni aderenti all’iniziativa, che durante la kermesse, saranno presenti nella cittadina lombarda.
La piazza del Sorriso (12-14 novembre)
“Mostra il tuo sorriso” sarà l’imperativo per i Cremonesi ed i numerosi ospiti in occasione della festa del Torrone.
Sweet Torrone li farà ridere ed i loro sorrisi arrederanno la più bella piazza della città,
in una originale mostra nella quale sarà divertente ritrovarsi… Per sorridere, naturalmente!
Strangers in Cremona (domenica 14 novembre – Hotel Impero)
Sessioni di degustazione
Una panoramica aperta al pubblico sulle principali tipologie di torrone esistenti all’estero, completata da abbinamenti di vini e alle bevande tipiche dei rispettivi Paesi. Ampio
spazio verrà dedicato ai torroni spagnoli, francesi e del bacino del Mediterraneo in
generale, che vanta un’antica tradizione nella produzione di questo dolce.
SweetArena (12-14 novembre)
Nel palcoscenico del Centro Storico di Cremona personaggi d’eccezione si alterneranno in una serie di iniziative ispirate alla Risata e al Torrone.
In particolare, pittori, scultori e artisti di strada animeranno giornalmente la kermesse.
il GIRAMONDO
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Grazie alla collaborazione con la Scuola di Liuteria, si svolgerà Ho preso … una
stecca: tutti coloro che lo vorranno potranno così avvicinarsi ad uno strumento musicale senza preoccuparsi di prendere… stecche. Di torrone, naturalmente!
Nella mattina sia di venerdì che di sabato Casisa incontrerà gli allievi delle scuole
cremonesi, mentre il pomeriggio il concerto itinerante della città della Mabo Band si
dipanerà per le strade della città.
Sabato 13, sempre nel pomeriggio, appuntamenti impedibili, nati dalla collaborazione
di Sweet Torrone con il Festival gastroumoristico, con Maurizio Battista direttamente da “Colorado cafè”, “Domenica In” e “Assolo”, con il trio lucano La Ricotta già
ospite a “Mai dire Domenica”, con Claudio Fois, il vincitore 2003 del concorso per
comici a tema gastronomico inserito in “Culinaria Risinterra” oggi stretto collaboratore
di Serena Dandini, e visto recentemente a “BRA - Braccia Rubate all’Agricoltura) ed
infine con Davide Ricci, giovane emergente vincitore dell’edizione 2004 dello stesso
concorso.
Domenica 14 torna ancora lo spettacolo itinerante della Mabo Band, mentre
nel pomeriggio sarà la volta di Charity con Miloud Oukili e i Bambini di Bucarest.
Scultori e pittori saranno, inoltre, al lavoro tutti e tre i giorni per realizzare opere in cui
il torrone è indubbio protagonista. A far da sfondo filmati e colonne sonore, cornice
romantica e divertente per un impareggiabile spettacolo pirotecnico a suon di musica,
e tanti tantissimi torroncini Sperlari.
Torrone con l’Autore (12-14 nov.)
Tre appuntamenti con la dolcezza e l’ironia di altrettanti scrittori di successo, che si
confronteranno amabilmente con il loro pubblico. Venerdi 12 novembre alle ore
17.00, sarà la volta di Franco Barberi ed il suo S.d.R. Single di ritorno… dedicato
agli oltre tre milioni di single sulla piazza ed anche a coloro che single potrebbero
diventarlo.
Sabato 13, sempre alle 17.00, toccherà ad Andrea Valente, la Pecora Nera, e al
suo
Trecentosessantacinque ottimi motivi per essere una pecora nera
& andarne fieri ed, infine, Domenica 14, alle 17.30, concluderà in bellezza Gianni
Fantoni, autore della Breve ma utile guida a Tokyo, guida comica dedicata a tutti
coloro che pensano di andarci e vogliono conoscere i lati divertenti della metropoli
giapponese.
Torrone e risate… in pellicola (12-14 novembre)
I film più divertenti legati al mondo del buon mangiare ed alcuni tra i migliori corti
ispirati al dolce saranno protagonisti, ogni giorno, di ricercate proiezioni: un appuntamento da non perdere per tutti gli appassionati di Cinema.
Sweettorroncino (12-14 novembre)
Nella rinnovata area dei Giardini della città, un percorso interattivo e didattico interamente dedicato ai più piccoli (1-6 anni), permetterà a tutti i bambini di godere della
dolcezza del Torrone e di tanto tanto divertimento.
Ti racconto una barzelletta!!!!
(12-14 novembre)
La barzelletta, forma antica sempre attuale di comicità, non potrà
non avere una sua espressione nella
prossima edizione di SweetTorrone.
Un percorso di pannelli–vetrina disseminati nei principali bar e negozi
della città permetterà di coinvolgere il pubblico nella produzione e
nella raccolta delle migliori barzellette della storia.
SweetShow (12-14 novembre)
Riapre la vetrina commerciale più
ricca di torroni di tutta Italia con un
12 il GIRAMONDO

rilievo speciale conferito alla produzione ed all’
offerta locale e ritorna anche lo spazio tematico
dedicato alla mostarda cremonese ed alle altre prelibate mostarde d’Italia, che, realizzato
per la prima volta nella passata edizione, è
stato accolto con molto favore dal pubblico
presente in città.
Torrone Live (12-14 novembre)
Dopo il successo di pubblico delle passate edizione ritorna lo spazio dedicato alla produzione dal vivo del torrone, in compagnia di produttori d’eccezione.
Sulla via del Torrone (12-14 novembre)
Presso la Sala dei Decurioni una mostra fotografica sul tema, quale splendido viaggio con
la fantasia nel variegato mondo del Torrone.
Tra i tanti eventi che animeranno Cremona,
ve ne saranno alcuni davvero speciali:
Gran Gala storico (venerdì 12 novembre)
Nella prestigiosa sede di Palazzo Trecchi, una
sontuosa cena di gala dal menù cinquecentesco, e animazioni rinascimentali faranno rivivere il banchetto nuziale di Francesco Sforza
e Bianca Maria Visconti, al quale la tradizione
cremonese fa risalire la nascita del torrone,
offerto, in quell’occasione, come dolce agli
ospiti.
Omaggio a S. Omobono (sabato 13 novembre)
Sarà una parata storica cinquecentesca capeggiata dai due storici Sposi a festeggiare
il Santo Patrono della città, con un grande spettacolo, lanciando il messaggio di invito
alla edizione successiva, in nome della storia di questo prodotto.
Una domenica ..tutta da ridere (domenica 14 novembre)
Ancora il Sorriso sarà protagonista della giornata conclusiva di SweetTorrone. Giullari
e saltimbanchi, comici ed artisti della Risata diletteranno con le loro performances il
pubblico che si attende numeroso per l’ultimo giorno della festa, nel cuore della città
lombarda.
Concerto per il cinquantenario (domenica 14 novembre)
L’Associazione Chiappari festeggia il suo cinquantesimo compleanno proprio il 14 novembre. In occasione di Sweet Torrone ha voluto, dunque, partecipare con un concerto in piazza nella mattina di domenica… Per iniziare al meglio la giornata…
Lasciatevi guidare dal Torrone!
Dopo l’incredibile successo dello scorso anno, ritorna l’iniziativa che vede i bambini
delle scuole cremonesi simpatiche e preparate guide alle bellezze artistiche ed
architettoniche della città. Il progetto didattico sarà strutturato in collaborazione con le
scuole di Cremona.

Vendo Top-Box da tetto in ottimo stato.
Misure: 190x90x40.
Prezzo: 225 euro.
Rivolgersi a Roberto Storini 0721 55178
storiniroberto@virgilio.it
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www.quicamper.com
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PORTE APERTE DOMENICALI
7 - 21 NOVEMBRE - 5 DICEMBRE 2004
VENDITA NUOVI ED USATI GARANTITI
NOLEGGIO - ASSISTENZA - MARKET
SUPER OFFERTA O SUPER VALUTAZIONE USATO
SU CAMPER NUOVI - PRONTA CONSEGNA - MOD. 2004
HYMER B KLASSE 614
HYMER B KLASSE 524
ADRIA
TIK 650 SP
ADRIATIK

ADRIA
TIK 580
ADRIATIK
CHAUSSON WELCOME 8
CHAUSSON WELCOME 9

ALCUNI DEI NOSTRI USATI GARANTITI UN ANNO
CI CARIOCA 2 FIAT 1.9 TD ANNO 1998
DUERRE 350 SMART FIAT 1.9 TD 2000
RIVIERA 120 FORD 2.4 D ANNO 1992
RIMOR KOALA 120 FORD 2.4 D 1987
ARCA SUPERAMERICA 435 MANS. 2.8
JTDM, VERANDA, PORTABICI, ANTENNA TV
ANTIFURTO, PIASTRE GIREVOLI, KM.
20.000 - COME NUOVO
ARCA ANACONDA MIDI 1980 - IVECO 358 GEM. GOMME NUOVE - VERANDA
CHALLENGER 141 FIAT 2.8 JTD KM
14 il GIRAMONDO

45.000 ANNO 2002
MOBILVETTA YACHT 50 CLASSIC FIAT
2000 TD KM 145000 ANNO 1992
GRANDUCA 622 FIAT 2.5 TDI KM 30.000
ANNO 1998
RIMOR TRIMARANO FIAT 1.9 TD KM
55.000 ANNO 1992
MIRAGE MOTORHOME MIR2000 GARAGE
FIAT 2.8 JTD 2002 COME NUOVO
ARCA 745 MOTORHOME GARAGE 2.8
JTD COME NUOVO
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CE NE FOSSERO DI SINDACI COSI’!
Gentile Presidente,
sono Angela Tremonte, Sindaco del comune di San Marco dei Cavoti (BN), cittadina nota per la produzione di
una particolare tipologia di torrone, il “croccantino di
San Marco dei Cavoti”, una prelibatezza inclusa
nel’elenco nazionale dei prodotti tradizionali ed in attesa di più più importanti riconoscimenti e denominazioni.
In occasione della IV edizione della festa del torrone che
si tiene nei giorni 8, 11,12,18,19 e 22 del mese di Dicembre sono lieta DI INVITARE IL VOSTRO CLUB nel mio paese.
Durante la manifestazione sono previsti: degustazione di prodotti dolciari ed altro; spettacoli di artisti di strada; intrattenimenti vari; realizzazione di sculture in cioccolato;
realizzazione dal vivo (nella piazza centrale del paese del “croccantino gigante” e degustazione del manufatto; e tante altre iniziative degne di una visita.
Qualora il club sia interessato ad una escursione in San Marco dei Cavoti mi attiverò per
l’individuzione di un’opportuna area di sosta (legata al numero di visitatori)ed ovviamente per una degna e piacevole ospitalità.
In attesa di riscontri invio Cordiali Saluti
Angela Tremonte
Sindaco del Comune di San Marco dei Cavoti
A nome di tutti i club affiliati all’Unione Club
Amici ecco la puntuale risposta di Perriera:

Gentilissima Sig.ra Angela Tremonte,
il suo gradito invito non può essere lasciato cadere nel
vuoto e, per ringraziarLa, inoltro a ns. corrispondenza a
tutti i Club aderenti all’Unione Club Amici (oggi 76
Associazioni su tutto il territorio nazionale) ed alla
stampa di settore.
Lei, gentile Sindaco, rappresenta l’Amministrazione Comunale così come noi camperisti vorremmo
sempre vederla. La Sua apertura al turismo itinerante è, per noi, segno tangibile di un’inversione di
tendenza che ormai viene messa in opera da molti comuni italiani.
Restano ancora molti, troppi, sindaci incapaci di gestire questo nostro tipo di turismo che più che
“itinerante” definirei “annuale”, inventandosi incivili divieti ed altrettanto illegittime delibere contro
i camperisti. La risposta migliore a tanta ignoranza è caratterizzata da inviti sinceri ed affettuosi, che
molti Sindaci fanno, come è stato il Suo e quello della Sua amministrazione comunale.
A prescindere dalla indiscussa prelibatezza dei vostri prodotti mi permetta di comunicarLe la gioia
nel leggere le Sue parole: “sono lieta DI INVITARE IL VOSTRO CLUB nel mio paese” e la soddisfazione nell’apprendere che esistono tanti Sindaci lungimiranti che hanno il piacere di scrivere: “Qualora
il club sia interessato ad una escursione in San Marco dei Cavoti mi attiverò per l’individuazione
di un’opportuna area di sosta (legata al numero di visitatori)ed ovviamente per una degna e
piacevole ospitalità.”.
Davanti a tanta disponibilità e cortesia non posso che proporLe di
condividere con la nostra “Unione” un’iniziativa a carattere nazionale da noi promossa che è quella del: “Comune Amico del Turismo
Itinerante”. La ringrazio anticipatamente per quanto vorrà ancora
fare per tutti noi e La saluto cordialmente.
Ivan Perriera
Coordinatore Nazionale Unione Club Amici
il GIRAMONDO
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TURIT ti invita al

1° raduno nazionale camperisti
“I Mercatini del Natale delle Meraviglie”
5/8 Dicembre 2004 San Marino Parcheggio 13 Baldasserona
Domenica 5 dicembre 2004
ore 15,00-22,00 Arrivo e sistemazione
equipaggi, benvenuto e consegna cartelle materiale turistico, omaggio, tessere
per funivia, San Marino card per sconti
nei negozi e ingressi agevolati nei Musei
di Stato e Privati.; ore 16,30 Salita in funivia per Rassegna Musicale d’Autunno IL
BELLO E IL SUBLIME (violino Renata
Spotti, Cembalo Giulia Nuti), Galleria Cassa di Risparmio, Centro Storico S. Marino
ore 18,30 Rientro ai camper
ultima corsa in funivia alle ore 19,30
Lunedì 6 dicembre
ore 9,00 Sveglia con..........
ore 10,30 Partenza dal Campo della
Baldasserona per raggiungimento Casa
del Castello di Borgo Maggiore, Saluto del
Capitano di Castello, Dott. Lonfernini
Settimio, Consegna del materiale e CD
illustrativo sul Castello di Borgo Maggiore, Visita al Borgo Storico e al Museo
Naturalistico. Al termine il Capitano avrà
il piacere di offrire un Aperitivo agli intervenuti.
ore 12,30 Rientro al Campo, pranzo libero
ore 16,00 Partenza e tragitto in funivia
per Mercatini di Natale, Centro Storico.
Rientro libero ai Camper, ultima corsa funivia ore 19,30
ore 21,00 Spettacolo musicale (balli di
gruppo) Sala del Castello di Borgo Maggiore
Martedì 7 dicembre
ore 9,00 Sveglia con..........
ore 10,30 Appuntamento Palazzo Pubblico per Saluto Segretario di Stato per il
Turismo Andreoli Paride
Seguirà la visita guidata al Palazzo Pubblico e alla Basilica del Santo
ore 12,30 Pranzo nel Centro Storico offerto dall’Ufficio del Turismo.
ore 15,30 Passeggiata facoltativa alla I II - III Torre (o Shopping) e visita ai
Mercatini di Natale del Centro Storico.
Rientro libero in funivia ai camper entro
16 il GIRAMONDO

le ore 19,30
Mercoledì 8 dicembre
ore 10,00 Sveglia con...
ore 11,30 “Question Time” sul Turismo
Itinerante della Repubblica di San Marino
presso il Teatro Concordia di Borgo Maggiore. Tutti gli intervenuti potranno essere protagonisti ponendo domande agli intervenuti sul turismo turismo itinerante.
Risponderanno ai quesiti posti dai
camperisti:
1. Antonio Macina, Direttore dell’Ufficio di
Stato per il Turismo
2. Angelo Forcellini, Presidente Federazione Campeggiatori Sammarinese
3. Ivan Perriera, Coordinatore Nazionale
Unione Club Amici
4. Giuseppe Continolo, Direttore Giornale “Turismo all’Aria Aperta”
Saluti e chiusura del Raduno
Numero limitato a 100 equipaggi
PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA
Quota di partecipazione: 50,00 Euro a
persona (TESSERATI TURIT35,00)
inviare bonifico sul c/c bancario della Cassa di Risparmio di San Marinointestato a
INNOVA nr. 000000102801 ABI 06067 CAB 09814 oppure c/c postale intestato a
INNOVA nr. 000011741410
La quota comprende
cartelle materiale turistico, omaggio, tessere per funivia, San Marino cardTuttosanmarino, per sconti nei negozi e
ingressi agevolati nei Musei di Stato e Privati; Rassegna Musicale: IL BELLO E IL
SUBLIME (violino Renata Spotti, Cembalo
Giulia Nuti), Galleria Cassa di Risparmio,
Centro Storico San Marino; Visita
guidata al Borgo Storico e al Museo
Naturalistico;Aperitivo di lunedì; Spettacolo musicale (balli di gruppo) di lunedì
sera; visita guidata al Palazzo Pubblico e
alla Basilica del Santo; Pranzo presso un
ristorante del Centro Storico.
Per prenotazione: 393-9456077 i.perriera@turismoitinerante.com
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Mondo Natura ha
avuto anche quest’anno un buon
successo di pubblico.
Il nostro Club,
come d’abitudine
negli ultimi anni, è
stato presente per
gestire lo stand
voluto dall’Assessorato Provinciale
all’Ambiente (non
per nulla l’assessore è Sauro Capponi, nostro socio).
Come al solito il
materiale distribuito è stato preso
d’assalto, con particolare richiesta per il depliant sul turismo plein air nella provincia
(aggiornato e con nuova veste grafica), per gli opuscoli
della Riserva della Gola del
Furlo e per il nostro giornalino.
Molti visitatori hanno espresso apprezzamento per la scelta della nostra Amministrazione Provinciale di essere presente a Mondo Natura e lamentavano semmai il fatto che
erano troppo poche le presenze di Uffici Turistici e Pro Loco
nell’ambito della rassegna.
Non possiamo che condividere questa opinione e pertanto ci ha fatto particolarmente
piacere l’informazione che ci
ha dato Raffaele Jannucci, direttore della rivista PleinAir:
dal prossimo anno, all’interno
di Mondo Natura, ci sarà anche “LUOGHI rassegna dedicata ai turisti della nuova vacanza”. Per meglio capire di
cosa si tratta riproduciamo il
volantino illustrativo
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FESTA NAZIONALE DELLA BEFANA

Urbania
Gli scopi di questa iniziativa sono molteplici.
Il più importante è, senz’altro, la riscoperta
dell’aspetto pedagogico legato alla Befana.
Un tempo, nemmeno troppo lontano, la venuta della Vecchia era vissuta dalla famiglia
intera: dai genitori, che se ne servivano per
premiare o castigare i figli per il comportamento tenuto durante l’anno; dai bambini che,
impazienti e timorosi, ne aspettavano il giudizio. Il tema verrà dibattutto in un incontro
previsto il 3 gennaio al quale prenderanno
parte docenti universitari, educatori, scrittori.
Altro scopo è quello di riproporre l’aspetto
puramente folcloristico e tradizionale di questo
personaggio dell’immaginario infantile.
Nel ricordo di antiche usanze che vedevano
la Befana al centro di feste popolari,
fortemente radicate tra gli abitanti di questo
angolo delle Marche, tanto da oscurare quelle
in gran parte consumistiche abbinate a “Babbo Natale”, Urbania si candida come il luogo più originale e adatto per ospitare la “La
Casa della Befana”.
Qui, in questa cittadina dell’entroterra
pesarese,, per tutto l’anno i bambini potranno mandare le loro lettere, con i loro desideri e piccoli problemi: sarà proprio la cara
Vecchietta a rispondere ad ognuno.
L’intera iniziativa si articola in varie fasi: oltre
alle pagine internet e alla casella postale,
verrà aperta la “vera” casa della Befana;
sono previste inoltre numerose manifestazioni atte a coinvolgere e divertire i bambini:
dal 2 al 6 Gennaio feste in piazza.
In queste giornate, lungo le vie del paese,
sfileranno oltre 100 befane, dalla più bella,
alla più vecchia d’Italia; darà spettacolo anche una Befana acrobatica che arriverà volando dal cielo. Altri momenti salienti della
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festa: un nutrito lancio di dolciumi, le esibizioni di famosi
personaggi del mondo dello
spettacolo e il tentativo di battere primati da Guinness!
La Manifestazione
L’epifania ha radici lontanissime
nel tempo e i rituali a essa legati
non hanno mai perso importanza, è
per questo che, da ben 30 anni, la Pro Loco
Casteldurante organizza manifestazioni dedicate a questa bella tradizione, molto sentita sia dai bambini sia dagli adulti, i quali
ritrovano in essa il sapore del loro passato.
Nonstante l’importanza che ha sempre avuto
nella nostra area, la festa della Befana di
Urbania è salita alla ribalta della cronaca
nazionale solo nel 1997, anno in cui i giornali e le televisioni hanno dato ampio spazio
all’evento.
Quest’anno la manifestazione si caratterizza
soprattutto per il gran numero di Befane presenti, di quasi tutti i paesi del mondo, anche
in omaggio alle diverse componenti etniche
che hanno scelto Urbania come luogo abituale di residenza.
Calendario
VENERDI’ 2 GENNAIO - Dalle ore 17 – Discesa della Befana dalla torre civica
La Befana riceve le chiavi della città
Corteo e apertura della casa della Befana
Spettacolo pirotecnico, musica animazione con
Befane e Spazzacamini Giochi
SABATO 3 GENNAIO – Dalle ore 10 L a
Befana accoglie i bambini nella casetta
Animazione con Befane, apertura Mercatino
e Villaggio della Befana
Palazzo Ducale: apertura stand “Urbania produce“ Giro turistico culturale della città ( visite guidate 10/12 – 15/17)
Spazi gastronomici. Animazione, musica, artisti di strada I giochi della nonna (a cura del-

la UISP lega naz.le sport giochi tradizionali)
Sala Volponi - ore 17 – Presentazione del libro di poesie sulla Befana scritte dai
bambini del Concorso 2003
Laboratori creativi per bambini “Orienteering in Piazza”
a cura del Centro Orienteering
Valsugana (Trento)
Ore 21 - Sala Lux : Tombolone
DOMENICA 4 GENNAIO - Dalle ore 6,45
– Discesa della Befana dalla torre civica
Diretta TV – Uno Mattina - Rai 1
Laboratorio su come si costruisce un “cariolo”
a cura della UISP – Lega regionale Marche
Mercatino,Villaggio della Befana, Urbania
Produce
In giro per la città col Trenino della Befana.
La giostra della Befana Spazi gastronomici
Laboratori creativi. Sala Volponi : Film per
ragazzi Lancio del Formaggio, Gioco del ferro di Cavallo delle Freccette e Discesa dei
Carioli a cura della UISP. “Orienteering in
Piazza” a cura del Centro Orienteering
Valsugana (Trento). Presentazione del trailo, specialità di precisione rivolta anche ai
portatori di Handicap
ore 16:00 Cattedrale: tradizionale “Bacio del
Bambino” con i Re Magi Il dolce più lungo
La Befana arriva in elicottero ( possibilità di
voli turistici sulla città ) Animazione, Befane,
Spazzacamini, musica e balli, artisti di strada
LUNEDI’ 5 GENNAIO – Dalle ore 10 – Animazione con Befane, Spazzacamini, musica,
balli, artisti di strada Mercatino, Villaggio
della Befana, Urbania produce
In giro per la città col trenino della Befana
Spazi gastronomici La giostra della Befana.
Laboratori creativi e giochi
Ore 17 - Presentazione del libro”il Paese dei
bambini che sorridono. Favole per adulti e
per bambini” di Francesca Corbelli, illustrazioni di Maria Stella Tomasino.
www.ilpaesedeibambinic hesorridono.it

Sala Volponi proiezione di film per ragazzi
La Befana in elicottero Caccia al tesoro della Befana
MARTEDI’ 6 GENNAIO - Dalle ore 10 - La
Befana accoglie i bambini nella casetta
Mercatino, Villaggio della Befana, Urbania
produce Spazi gastronomici In giro per la città col Trenino della Befana Laboratori creativi e giochi. Animazione con Befane, Spazzacamini, musica, balli In elicottero con la
Befana Presentazione del libro “Il Paese dei
bambini che sorridono. Favole per adulti e
per bambini” di Francesca Corbelli, illustrazioni di Maria Stella Tomasino
www.ilpaesedeibambinichesorridono.it
Ore 17:00 Sala Volponi proiezione di film
per ragazzi “Orienteering in Piazza” a cura
del Centro Orienteering Valsugana (Trento).
Presentazione del trail-o, specialità di precisione rivolta anche ai portatori di Handicap
La giostra della Befana Premiazione del bambino che viene da più lontano. Premiazione
dei personaggi amati dalla Befana
Riconsegna della chiavi della città. La Befana vola via Spettacolo pirotecnico
Dal 29 dicembre al 6 gennaio : “Un
viaggio….oltre !” Mostra fotografica su realtà africane e progetto di adozioni a distanza.
Dal 24 dicembre sarà possibile visitare i numerosi presepi della città: Chiesa di S. Chiara, Fontana dei giardini pubblici, Chiesa della
Madonna dei Cassoni, Chiesa dell’ ospedale (S.S. Crocefisso), Chiesa del Carmine, Cattedrale,.
Come arrivare - Per raggiungere Urbania dal
Nord Italia si percorre l’autostrada A14 fino
all’uscita Pesaro-Urbino, da qui la statale 423
per Urbino, poi direzione Urbania.
Da Roma autostrada A1 fino a Orte, si prosegue direzione Perugia; a Bosco si prende la
statale 298 per Gubbio, quindi si seguono le
direzioni Cagli-Urbania.
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PORTE APERTE: domenica 7 e domeni
domen

G
F.LLI

Generali Auto srl

GAMMA COMPLET
A VEICOLI NUO
VI
COMPLETA
NUOVI
MODELLI 2005 PRONT
PRONTA
15 A CONSEGNA
SCONTI PAR
TICOLARI SU VEICOLI MODELLI 2004
ARTICOLARI
SCONTI FINO AL 15% SU TUTTI GLI ARTICOLI IN VENDITA AL
BANCO (VALIDO SOLO PER I SOCI DEL CAMPING CLUB PESARO)
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SI RITIRANO AUTO PER CA

ica 21 Novembre; orario 15:00-19:00

Rio Salso - PU
Tel. e fax 0721/478181-479140
www.caravanpoint.it
e-mail: info@caravanpoint.it

CAMPER USATI SEMINUOVI E D’OCCASIONE
ARCA AMERICA 618 FIAT 2.5 TDI
C.I RIVIERA GARAGE P FORD 2.4 TDI
C.I. 104 FIAT 2.5 TDI
CHALLENGER 151 V.V. FIAT 2.3 JTD
CHALLENGER 123 FIAT 2.3 JTD
CHALLENGER 142 FORD 2.4 TDI
CHALLENGER 171 V.V. FIAT 2.8 JTD
ELNAGH MARLIN 61 FORD 2.4 TDI
ELNAGH SLIM 2 FIAT 2.8 JTD
MOBILVETTA EUROYACHT 190 LX FIAT 2.8 JTD
HYMER CAR CAMPERIZZATO 2.5 TDI

MPER E CAMPER PER AUTO

1991
2002
1997
2003
2004
2004
2002
1999
2002
2003
1991
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SEMIASSI DA SOSTITUIRE
SU ALCUNI FIAT DUCATO
Con una circolare riprodotta nella pagina precedente, la Fiat S.p.A. ha
reso noto che su alcuni camper e mothorome con meccanica Fiat
Ducato mod.X2/44 18 q.li T.T., può verificarsi un problema di vibrazioni e
rumorosità ai semiassi in caso di utilizzo gravoso, come meglio descritto
sugli uniti allegati. Tale inconveniente è riscontrabile sui veicoli aventi
telaio da 7000001 a 7260807.
Per quanto sopra sarà possibile rivolgersi, entro il 30 aprile 2005, ai concessionari Fiat e provvedere alla sostituzione dei semiassi.
Ringraziamo per la segnalazione il Camper Club Traiano

TOSCANA CAMPER CLUB
17° RADUNO 2005 TOUR.IT
PRENOTA FIN DA OGGI PER NON PERDERE UNA GRANDE OCCASIONE
DOPPIA OPPORTUNITA’ 14-15-16/01/2005 21-22-23/01/2005
GRANDE DIVERTIMENTO GRANDE OCCASIONE GRANDE SUCCESSO
15° RADUNO NAZIONALE 2003, 283 Equipaggi, 16° RADUNO NAZIONALE 2004, 643 Equipaggi.
Dopo i grandi successi 2003/4, anche quest’anno DOPPIA OPPORTUNITA’ DI PARTECIPAZIONE 14-1516 e21-22-23 Gennaio 2005 In occasione del TOUR.IT che si terrà a Carrara dal 15 al 23 Gennaio
2005, in collaborazione con CARRARAFIERE e PROMOCAMP, come TCC siamo lieti di poter presentare
il nostro 17° CAMPER RADUNO NAZIONALE nei giorni 14/15/16 e 21/22/23 Gennaio 2005
Programma
Venerdì 14 e 21 Gennaio 2005
Ore 16,00 apertura Raduno e sistemazione equipaggi. - Ore 21,00 benvenuto agli ospiti con rinfresco.
Sabato 15 e 22 Gennaio 2005
Ore 09,00 inizio visite guidate in pullman in località da definire. Nel tempo libero visita alla fiera.
Ore 21,00 spettacolo di intrattenimento.
Domenica 16 e 23 Gennaio 2005
Ore 09,00 inizio visite guidate in pullman in località da definire. Nel tempo libero visita alla fiera.
Tutti i mezzi verranno accolti nel parcheggio interno al quartiere fieristico.
L’area di parcheggio illuminata è dotata di pozzetto per scarico e colonnine acqua potabile.
Per ogni componente dell’equipaggio sarà disponibile un “pass” gratuito per l’ingresso alla fiera (il
pass darà diritto al libero accesso al salone, per tutta la durata del raduno).
Per ogni equipaggio ci saranno gadget e omaggi fino ad esaurimento scorte.
Il presente programma è da ritenersi di massima, verrà stilato quanto prima il programma definitivo
COSTO DEL RADUNO euro 30,00 AD EQUIPAGGIO
Per esigenze organizzative è obbligatoria la prenotazione entro e non oltre il 08/01/05: facciamo
presente che le prenotazioni verranno accettate fino ad esaurimento dei posti.
Per informazioni e prenotazione FAX 055 487 912 - 0574 624 360
Sig. Pierluigi Ancillotti 335 62 69 896
Sig. Roberto Tarchiani 333 372 0495
E-mail - toscanacampercub@tiscali.it
Indirizzo internet - www.toscanacamperclub.it
il GIRAMONDO
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Candele dal mondo. A Candelara
di Pesaro la prima festa in Italia
PESARO - Una grande festa dedicata alle candele, la prima in Italia. Un’idea
suggestiva che si terrà a pochi giorni dal Natale (l’11 e 12 dicembre prossimi)
a Candelara, un antico borgo sulle colline attorno a Pesaro e che molto probabilmente deve il suo nome ad uno dei più antichi simboli della storia dell’uomo.
Le candele, oggetti arcaici di culto e preziosi strumenti di illuminazione, tornano di moda, colorando feste, case, locali pubblici e diventando insperate protagoniste in un mondo sempre più colorato da luci artificiali.
Migliaia di candele di ogni forma, foggia, dimensione e nazionalità, invaderanno la piccola ma suggestiva frazione di Candelara che per questo avvenimento si sta preparando al meglio togliendo nei due giorni di festa qualsiasi forma
di illuminazione artificiale.
“Candele a Candelara”, questo il titolo dell’iniziativa, proporrà un mercatino
natalizio con produttori di candele nazionali ed esposizione di particolari ceri
provenienti dall’estero. Un esempio? Le famose candele Lotus che mentre si
consumano assumono la forma di fiore, oppure le affascinanti candele danesi
o quelle celtiche. In esposizione anche candele profumate, ornamentali, candele colorate e a soggetto, candele artistiche di ogni tipo forma e dimensione.
Artigiani e hobbysti della cera proporranno dal vivo il loro prezioso e antico
lavoro.
Il mercatino natalizio di Candelara, ha come protagoniste le candele ma proporrà 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). Graziose casette tipiche di legno saranno poste lungo le vie del paese con tante idee regalo.
Ma Candelara per due giorni sarà anche la capitale dei sapori. All’interno di
una gigantesca tensostruttura riscaldata saranno garantite degustazioni e
assaggi con specialità di stagione: dal vin brulè alle caldarroste, dalle frittelle
di mele, alla polenta e altri invitanti piatti della tradizione.
Le due giornate saranno animate da artisti di strada, armonie natalizie eseguite da 35 Babbo Natale preceduti da slitte colme di doni.
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Perché Candele a Candelara? Alcuni cenni storici
Secondo lo storico Luigi Michelini Tocci il toponimo di Candelara - dal latino
Candelaria - è da collegarsi ad una fonte di luce, ad un fuoco, ad un faro.
Mentre gli studiosi locali, raccogliendo comunicazioni orali tramandatesi nei
secoli, indicano la leggenda secondo cui un signore di Pesaro, volendo costruire un castello in questa zona, fece accendere tre candele in tre posti diversi
del borgo. Nel luogo in cui non si fosse spenta, egli avrebbe poi costruito il suo
castello. La candela che non si spense fu quella posta ad ovest della Pieve.
Questo luogo infatti è il più riparato dai venti. Qui sorse il castello, ed attorno
la borgata. Il nome di Candelara, dunque deriva dalle sunnominate candele
che sono diventate dagli inizi di due secoli fa lo stemma del paese.
A Candelara di Pesaro fervono i preparativi per l’originale appuntamento pre natalizio

Tutto è pronto per la prima festa
italiana dedicata alle candele
CANDELARA - Si arricchisce di nuove e interessanti prodotti la prima festa italiana dedicata al mondo delle candele. “Candele a Candelara”, il mercato natalizio che si terrà nel simpatico borgo sulle colline di Pesaro l’11 e 12 dicembre
prossimi, proporrà infatti una sterminata varietà di uno degli strumenti più
antichi di culto della storia dell’uomo. 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 le candele musicali che
emettono melodie una volta accese, o ancora le candele celtiche e quella danesi, quelle botaniche, quelle profumate alla cannella, al cedro, alla violetta di
Parma. Ci saranno candele di oltre un metro e mezzo di diametro ed altre di
due metri di altezza.
Il momento clou della due 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.
Due apposite aree sono state predisposte per la sosta dei camperisti: a
Candelara presso Villa Berloni e a Pesaro, zona 5 torri, davanti al cinema
Metropolis. Un bus navetta gratuito collegherà continuamente Candelara
con la città di Pesaro. Sono previste inoltre visite ed escursioni alla vicina
Pieve e ai centri di Pesaro, Fano, Gradara, e Urbino.
Per raggiungere Candelara: provenendo da NORD, autostrada A14, uscita casello di Pesaro, a sinistra per Urbino e dopo 5 km a Borgo S. Maria, prendere a
sinistra per zona industriale Berloni e Scavolini e Candelara.
In auto provenendo da SUD: autostrada A14, uscita casello di Fano, prendere
per Fenile, Carignano Terme, S. M. dell’Arzilla e Candelara.
il GIRAMONDO
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FIERA DI SAN MARTINO a BOMPORTO (MO)
Anche quest’anno il comune di Bomporto di Modena nei giorni dal 5 al 7
novembre organizza per i camperisti un raduno in occasione della Fiera
di San Martino.
La Fiera, che si snoda nelle piazze e per le vie del centro storico, sarà
occasione per visitare mostre e collezioni, gustare specialità locali e
perchè no, passeggiare fra le bancarelle del mercato.
A bordo di autobus messi a disposizione dall’Amministrazione Comunale
scopriremo, visitando un acetificio, come viene prodotto l’aceto
balsamico (sia industriale che tradizionale) di Modena. Si prosegue spostandoci a Nonantola con l’Abbazia e il Museo Benedettino Diocesano di
Arte Sacra e si conclude nel castello di Panzano, che racchiude una bellissima collezione privata di auto e moto d’epoca. Gusteremo inoltre le
specialità tipiche di Modena nella cena organizzata presso un
agriturismo della zona.
Per i dettagli del raduno e della Fiera consultare il sito internet
www.unionedelsorbara.mo.it.
Il costo è di 30 euro a persona comprensive di ingressi, guide e cena
(18 euro per i bambini fino a 10 anni).
La prenotazione è obbligatoria (massimo 50 camper) telefonando ai numeri: 3482402144 oppure 059800736 (solo mattino orario ufficio).
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CAPODANNO AD ATENE
Il programma prevede:
1° GIORNO 28/12: Ritrovo dei partecipanti alle ore 17.00 presso il box della Superfast,
Stazione Marittima porto di Ancona (sarà possibile anche incontrarsi a Bari alle 18,00).
Formalità portuali ed imbarco sulla M/N SUPERFAST con partenza da Ancona alle ore 19.00
e da Bari alle 20,00. Cena e pernottamento a bordo della nave con sistemazione in cabina
interna fino a 4 persone.
2° GIORNO 29/12: Prima colazione + pranzo a bordo della nave.
Arrivo a Patrasso per le ore 15.00. Partenza per Atene. Pernottamento presso il campeggio situato a Kokkino Limanaki (Rafina) 30 minuti dal centro di Atene.
3° GIORNO 30/12: Partenza per Atene dal campeggio Harmonie a Rafina con pullman G.T.
Visita panoramica della citta’ di Atene con i suoi monumenti, L’Acropoli con il suo Museo, il
Palazzo Reale, il Palazzo della Costituzione, il Tempio di Giove l’Università. Pranzo con specialità greche in ristorante. Nel pomeriggio escursione a CAPO SOUNION per la visita al
tempio di POSEIDONE. Pernottamento presso il campeggio.
4° GIORNO 31/12: Partenza con Bus GT e guida di lingua italiana per il tour dell’ Argolide .
Breve sosta al Canale di Corinto. Visita guidata di Epidauro con il suo famoso teatro di
Policleto e di Micene (la porta dei Leoni). Pranzo con specialità greche al ristorante di
Micene. Rientro in campeggio. Trasferimento in Bus GT dal campeggio alla “Taverna tipica
Greca” “OLD STABLES” per la Cena di Capodanno vicino a Koropi. Pernottamento presso il
campeggio.
5° GIORNO 01/01: Pranzo libero. Pomeriggio escursione con Bus GT ad Atene. Visita
panoramica passando tra le strutture Olympiche per le Olympiadi 2004. Cena libera.
6° GIORNO 02/01: Partenza per Patrasso - alle ore 20.00 con la nave SUPERFAST per
Ancona e alle 18,00 per Bari. Cena e pernottamento con sistemazione in cabina interna..
7° GIORNO 03/01: Prima colazione a bordo della nave. Arrivo ad Ancona per le ore 14.00.
ed a Bari alle 8,30.
PRENOTAZIONE ENTRO il 30 novembre 2004 - RISERVATO AI TESSERATI TURIT
COSTI: quota di partecipazione per due persone: • 899,00 (ogni persona in più • 250,00)
La quota comprende: viaggio in nave Superfast, Ancona o Bari/Patrasso, con sistemazione
in cabina interna FINO A 4 PERSONE - colazioni a bordo della nave - pernottamenti in
campeggio - transfer campeggio/escursioni/campeggio con Bus G.T. e Aria Condizionata visite guidate in italiano previste nel programma - 3 pasti a bordo previsti nel programma 2 pranzi durante le escursioni come da programma - cenone di Capodanno con spettacolo
La quota non comprende:ingressi ai siti archeologici e Musei - mance ed extra di carattere
personale - tutto quanto non espressamente indicato nella voce la quota comprende
DA PAGARE IN LOCO: ingresso ai siti archeologici - Bibite e Vino
Per ragioni organizzative il programma potrebbe subire lievi variazioni
IL MENU’ DI CAPODANNO PRESSO IL RISTORANTE “OLD STABLES”
1° piatto: Crepes ripiene di carne macinata, assortimento di formaggi, pomodoro fresco e
salsa. 2° piatto: Tzatziki, patatosalata, garidosalata. 3° piatto: Crostata di formaggio, crostata
di verdure, crocchetta di formaggi, polpettine di carne macinata. 4° piatto: Agnello arrosto con patate al forno. 5° piatto: Pollo alla “ ghiuvetsi”. Insalata: Insalata “Old Stables” (
pomodoro, lattuga, cipolla fresca, rucola, peperoni, olive, feta, prezzemolo, aceto). Dessert:
Frutta di stagione. Dolce: Kourabiedes, melomakarona, vasilopita (dolci tipici Greci di Capodanno) Vino: Vino bianco o rosso a volontà Spumante: un bicchiere a persona.
Per prenotazione: 393-9456077
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IN GIRO CON GLI
ESPERTI
Fausto Pepe e Peppe
Truini sono due esperti
camperisti: già collaboratori di PleinAir, coi loro
mezzi hanno visitato il
mondo intero.
Ora hanno deciso di dare
vita ad un sodalizio che
offre viaggi in camper
nelle destinazioni più varie. Per il 2005 le mete
prescelte sono: Libia, Tunisia, San Pietroburgo e
Sicilia.
In segno di amicizia nei
confronti del nostro club,
viene concesso uno sconto del 10% sulle tariffe:
per averne diritto occorre presentare la tessera
del club.
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Mondo Natura 2004
Autocaravan o miniappartamenti?
Se penso alla mia perplessità nell’acquistare una
piccola
multiproprietà a Cervinia; se penso
alle discussioni in famiglia se effettuare o meno tale investimento; se
penso ai calcoli matematici e l’attenta valutazione del valore impegnato rispetto all’effettivo godimento del bene.
Se penso a tutto questo mi rendo
conto quanto il popolo dei camperisti
possa essere strano. Il mio investimento valdostano vale pressappoco il 10% del valore del mio camper,
per il quale, al momento dell’acquisto, ho dovuto riflettere (si fa per
dire) per un week-end. Valutazioni
di alta finanza, da una parte, e la
consapevolezza che un mezzo
itinerante non ha valore se paragonato alla gioia di scoprire nuovi orizzonti con la semplicità di una gita
fuori porta, dall’altra. Non c’è acquisto o investimento che non venga ben ponderato da parte di un
camperista, ma al momento di cambiare il proprio mezzo i freni inibitori
spariscono come d’incanto. Tutto è

lecito e proporzionato.
Così, consapevoli di questa nostra
“debolezza”, le case costruttrici presentano ogni anno modelli sempre
più simili a miniappartamenti ben ammobiliati e con ogni tipo di confort.
La preparazione all’acquisto è pressoché uguale per tutti. Dopo l’entrata in Fiera, un primo giro di perlustrazione (durante il quale abbiamo già scelto modello e marca) e le
prime, finte, “litigate” fra marito e
moglie sull’opportunità della spesa,
si passa al secondo passaggio per
abituarsi ai prezzi ed auto convincersi che, in fondo, diecimila •uro
non sono più importanti ed indispensabili come i vecchi venti milioni!!!
Al terzo passaggio, abbiamo individuato il nostro Concessionario che
ci presenterà un mega finanziamento
“a babbo morto”; ma siamo soddisfatti perché ci siamo rivolti al Concessionario per noi più simpatico,
serio e disponibile.
Così, fra un sorriso e la concessione di qualche optional firmiamo il so(segue a pag. 32)

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.
Disponibile inoltre un capannone in zona S. Filippo lungo la statale per Pergola. Info: 0721 979286
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spirato contratto non rendendoci
ancora conto se, con quella firma e
con quel finanziamento, abbiamo
acquistato un autocaravan o un
miniappartamento.
Ma poco importa. Quello che conta
è che siamo riusciti a realizzare il
nostro sogno a dispetto dei fatalisti,
conservatori e gli economisti che a
volte, però, hanno ragione.
Ma Mondo Natura non è solo il salone degli acquisti è anche l’occasione per osservare le offerte del mercato e le varie novità.
Così quest’anno (avendo “già dato”)
ho potuto concentrare la mia attenzione sulle varie proposte presentate dalle varie aziende in fiera.
Indiscutibilmente si va verso il perfezionismo assoluto ed ogni richiesta è assecondata.
Al diavolo i pesi eccessivi, gli “sbalzi” esagerati e le balestre rinforzate, all’interno dei nostri veicoli
itineranti pretendiamo tutte le comodità del mondo.
Il bagno e la doccia separati, il forno, il frigo alto, il serbatoio supplementare ed un bel garage di 5 metri
cubi (ma reggerà il peso della roba
che inseriremo dentro, visto che il
peso massimo consentito è di 130
kg.?).
Le rifiniture hanno raggiunto livelli
da yacht e le coibentazioni sono
sensibilmente migliorate.
Anche dal punto di vista delle
“scocche” si è fatto tanto.
Ma il dubbio è che forse si sta cercando di fare troppo. Ed il troppo
storpia (o quantomeno costa). Ma
fortunatamente la fiera è andata
bene anche dal punto di vista delle
vendite e dei rapporti interpersonali.
Tutti i concessionari, nonostante le
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“catastrofiche” minacce, sono stati
presenti e disponibili a trattare affari durante la fiera, e questo ha
rasserenato gli animi esasperati di
alcuni consumatori, ma ha anche fra
gli stessi venditori c’è stata più correttezza. Gli accessori, invece, non
sono stati caratterizzati da particolari e sensazionali novità e questo, senza dubbio, è l’aspetto più
deludente della fiera.
Personalmente penso che un intero
padiglione dovrebbe essere caratterizzato dalle novità mondiali
dell’accessoristica da camper (ma
non solo), arricchito con tutte le
estrosità dei paesi dell’est.
Qualche esempio le biciclette pieghevoli ed i motorini elettrici (ancora avvolti nel mistero del divieto di
circolazione in luoghi pubblici o strade); utensilerie varie (pinze ed attrezzi di lavoro originali); accessori
elettrici vari (inverter, torce, accumulatori).
Arriverei, ma questa è solo la mia
opinione, persino all’esasperazione
proponendo tutte quelle novità per
la casa e la famiglia che ogni tanto
vediamo in TV.
Se non altro questo ci porterebbe
una ventata di novità indispensabile per rigenerare le proposte dei
camper, delle caravan e del settore in genere.
Intanto sono pervenuti i dati sui visitatori che sono stati la bellezza
di: 104.332 a dimostrazione dell’apprezzamento che il mercato ha nei
confronti di Mondo Natura e di Rimini.
Ivan Perriera
Coordinatore Nazionale
Unione Club Amici

www.cesarinicamper.it

Concessionario

Benimar Europe

Duerre Escape

USATO GARANTITO
NOLEGGIO
ACCESSORI
Assistenza garantita da
20 anni di esperienza
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:
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GROTTA GIGANTE: la caverna turistica più grande del mondo.
La Grotta Gigante a Borgo Grotta presso Trieste è dal 1995 nel Guinness dei
primati come caverna turistica più grande del mondo (il suo interno può contenere tutta la basilica si San Pietro). Ogni anno è visitata da circa 80.000 persone. Fra le particolarità della Grotta, le stalagmiti con le foglie, dette anche
stalagmiti a piatti, formazioni singolari dovute alla grande altezza da cui cadono le gocce d’ acqua contenenti calcare che le formano nel corso dei millenni.
Ci sono circa 500 gradini a scendere ed altrettanti a salire e che la temperatura all’interno è attorno ai 12 gradi centigradi in ogni periodo dell’anno.
SCONTO: agli aderenti a clubs o associazioni di turismo all’aria aperta che
esibiranno alla cassa la tessera di appartenenza in corso di validità, verranno
applicate le facilitazioni riservate ai soci del CAI. SOSTA: i camper e le roulotte
il cui equipaggio NON sia residente nella provincia di Trieste, possono sostare
per una notte nel piazzale inghiaiato davanti alla biglietteria. APERTURA: la
Grotta è aperta tutto l’anno salvo i lunedì non festivi, in luglio e agosto anche
i lunedì. ORARIO VISITE: da aprile a settembre dalle 10 alle 18 ogni mezz’ora; marzo e ottobre dalle 10 alle 16 ogni ora, da novembre a febbraio ore
10, 11, 12, 14, 15, 16.INFORMAZIONI: Tel. 040327312, e-mail
segreteriacgeb@tin.it , fax 040363850, sito ufficiale www.grottagigante.it PER
PRANZARE: oltre ai locali ubicati su tutto il territorio, a 200 metri dalla Grotta
nel centro fitness Avalon l’accogliente ristorante Salvia & rosmarino, che alla
sera si veste di eleganza, offre un menù a 7 euro (1 primo a scelta oppure un
piatto da buffet, una bibita a scelta, un dolce, un caffè).
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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 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); 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 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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