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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, Gianbattista Bancolini, Ennio Rella, 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 Mondo Natura
tra ristampe e mutazioni sociologiche
IL CLUB, dopo le sacrosante vacanze, riprende le sue attività con la programmazione
di feste e raduni.
Dall’11 al 19 settembre saremo impegnati a gestire lo stand della Provincia di Pesaro
Urbino presso la FIERA DI RIMINI – MONDONATURA - HALL OVEST STAND N° 004.
Distribuiremo il dépliant ‘’Pesaro e Urbino plein air’’ (nella pagina precedente, la copertina), aggiornato e ristampato dalla Provincia con una nuova veste tipografica, con
ulteriori informazioni e tante nuove foto. Il tutto con la consulenza del nostro Club.
Quest’estate, all’area di sosta di Marotta si è lavorato sodo. Tanti camperisti, da tutt’Italia e da tutta Europa. Ospite eccezionale e graditissima, la Presidente dell’Associazione Nazionale dei camperisti olandesi, che si è fermata a Marotta, nel suo viaggio in
Italia, per un saluto al Club e ai soci Ennio Rella e Iolanda. Sembra abbia apprezzato
l’ospitalità e la sontuosa cena a base di pesce che il Club ha offerto in segno di
benvenuto.
Ci siamo salutati con l’auspicio di intrattenere rapporti vicendevoli di amicizia ed ospitalità.
Poi ancora tanti altri ospiti, presidenti di Club, giornalisti, ecc.
Abbiamo anche, con sorpresa, verificato un certo cambiamento nella composizione
sociologica degli utenti del turismo en plein air: abbiamo infatti assistito ad una diminuzione drastica dei camper con due pensionati ed aumento consistente di camper
con famiglie di giovani con bambini ed adolescenti. Aumento considerevole anche di
camper con giovani nonni e nipotini.
Nei mesi di luglio ed agosto in particolare l’area è risultata affollata, specialmente nei
fine settimana ma, data l’alta mobilità, con numerose partenze, si è quasi sempre
dato soddisfazione a quasi tutte le richieste.
L’AREA DI MAROTTA, resterà aperta fino alla fine del mese di settembre. Tariffe euro
6,00 e per i soci 5,00.
Intanto, prepariamoci ai tradizionali raduni autunnali a funghi e castagne dei quali
diamo notizia all’interno del giornalino.
Nicola Manes
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Comune di Apecchio
Pro Loco di Apecchio
Camping Club Pesaro
2-3 ottobre 2004

9° Camper Raduno del Tartufo
un evento gastronomico eccezionale
gusterete il TARTUFO in anteprima e non solo...
...sarete immersi nella splendida valle del Biscubio circondati
dai magnifici colori del bosco nella stagione autunnale
Programma
sab 2 ottobre pomeriggio: arrivo e sistemazione camper; ore 18:30: cocktail
di benvenuto (offerto dall’organizzazione); ore 19:30: visita alle osterie caratteristiche del centro storico dove si potranno degustare piatti tipici locali e vini
doc, nella piacevole atmosfera delle osterie di una volta, con musiche, folklore ed
allegria.
dom 3 ottobre ore8:30 escursione organizzata dalla Coop. “La Macina”.
Sentiero ad anello nei boschi vicini al paese, rientro ore 16:30, facoltativa.
ore 9:00 apertura degli stands gastronomici; ore 10:30 visita guidata del centro
storico e del Museo dei Fossili e Minerali del Monte Nerone
Il resto della giornata libero per visita alle varie mostre e spettacoli.
Partecipazione gratuita - Sosta nell’area attrezzata e nei parcheggi segnalati.
Informazioni: tel. 0722 989004
il GIRAMONDO
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In occasione della presentazione ufficiale del protocollo di intesa fra l’Associazione Regionale
Campeggio Marchem la Regione Marche, l’Unione delle Provincie delle Marche e la Comunità Montana, l’A.R.C. Marche organizza il

RADUNO DI FABRIANO E FRASASSI
18/19 SETTEMBRE 2004
Programma
VENERDI’ 17
Arrivo equipaggi presso l’area delle grotte di Frasassi o presso il parcheggio (area riservata) del Museo della Carta e della Filigrana di Fabriano (giardini pubblici).
SABATO 18
Mattino: arrivo partecipanti; ore 9,30 firma del protocollo e convegno sul Turismo presso il
Museo della Carta e della Filigrana di Fabriano.
Possibilità di visita al Museo e/o visita alla città.
Rientro all’area di sosta di Frasassi.
Pranzo libero, vi è comunque la possibilità di pranzare presso alcuni ristoranti con uno sconto
del 15% sul menu alla carta; è previsto inoltre un menu del triennale preparato con prodotti
tipici del territorio. L’elenco dei locali convenzionati sarà distribuito agli interessati durante il
raduno.
Pomeriggio: visita alle grotte con biglietto scontato a 7 Euro
Sera: cena assieme (facoltativa) presso il Ristorante hotel Frasassi (self service) al prezzo
concordato di Euro 13 a persona.
Menù: Strozzapreti alla Frasassi, porchetta, affettati, formaggi, caffè, bevande
Alle ore 20,30 si terrà al parcheggio delle terme un concerto bandistico La località si trova
a circa 500 metri dalla sede del raduno.
DOMENICA 19 alle ore 9,00 visita guidata con pullman alla scoperta del territorio del
comprensorio di Frasassi.
Pranzo libero o nei ristoranti convenzionati e fine raduno.
N.B. Per ovvi motivi organizzativi la presenza al raduno

con l’indicazione se a
Fabriano o a Frasassi (in quest’ultimo caso per organizzare il trasferimento a
Fabriano) e l’eventuale partecipazione alla cena dovrà essere comunicata telefonicamente o via fax alla segreteria dell’Associazione Regionale (071/
34371) entro venerdì 10 Settembre 2004.

In considerazione del periodo in cui scriviamo queste righe (agosto) e delle conseguenti
difficoltà di avere costanti contatti con alcuni interessati all’organizzazione del raduno, il
programma, così come indicato, potrebbe subire qualche modifica.
Per ulteriori informazioni:
Gianfranco Badalini 349 5246039; Giancarlo Staffolani 338 5323821
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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Le associazioni
VALLESINA PLEINAIR
e
CAMPING CLUB PESARO
organizzano in collaborazione con
La Proloco e il Comune di FIUMINATA (MC)

Raduno dell’Autunno
FIUMINA
TA - 15/16/17 Ottobre
FIUMINAT

2004

PROGRAMMA:
Venerdì 15: Arrivi e sistemazioni venerdì in serata presso l’area messa a
disposizione nelle vicinanze degli impianti sportivi
Sabato 16: Proseguono gli arrivi e la sistemazione degli equipaggi;
durante la giornata si può scegliere tra varie attività, come:
- ricerca e raccolta di funghi nei boschi circostanti il parcheggio;
- pescare in un vicino lago di pesca sportiva.
- passeggiate in bicicletta su piste ciclabili e sentieri lungo il fiume.
Pranzo libero. In serata, ore 20,00, cena a sorpresa preparata dagli
chef dei due club presso i locali al coperto messi a disposizione del
comune e dalla Proloco.
La serata sarà allietata da un complesso musicale e da una ricca lotteria
Il dolce e il limoncello a carico del partecipante.
Domenica 17: Partenza ore 9:00 e ritorno ore 11:30, visita guidata alle
bellezze storiche e ambientali del territorio.
”STORIA - ARTE - NATURA”
- centro storico di CASTELLO
- Parco e Villa Felicioli
- Pinacoteca
- Parco naturalistico “ADAMO GRILLI”
Pranzo e pomeriggio libero.
12 il GIRAMONDO

La quota di partecipazione (comunque modesta) verrà stabilita sul luogo.
Le prenotazioni sono obbligatorie entro mercoledi 17 ottobre 2004
Rivolgersi a Sauro Sorbini: tel. 348 3020780 oppure inviare una email
a ccpesaro@infinito.it
Il Consiglio Direttivo del Club si augura una massiccia presenza dei soci
IL DIRETTIVO DECLINA FIN DA ORA OGNI RESPONSABILITA’ PER
QUANTO POSSA ACCADERE PRIMA, DURANTE E DOPO LA MANIFESTAZIONE.
Il raduno è riservato ai soci dei due club organizzatori.
Il programma potrebbe subire variazioni.
È consigliato portarsi le biciclette
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www.quicamper.com
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
ADRIA
TIK 580
ADRIATIK
CHAUSSON WELCOME 8
HYMER B KLASSE 524
CHAUSSON WELCOME 9
ADRIA
TIK 650 SP
ADRIATIK

ALCUNI DEI NOSTRI USATI GARANTITI UN ANNO
MOBILVETTA S9 IVECO 2.8 TD ANNO
2002 KM. 12.000
CI CARIOCA 2 FIAT 1.9 TD ANNO 1998
DUERRE 350 SMART FIAT 1.9 TD ANNO
2000
RIVIERA 120 FORD 2.4 D ANNO 1992
RIMOR KOALA 120 FORD 2.4 D ANNO
1987
MOBILVETTA ICARO S5, IVECO 35-12,
14 il GIRAMONDO

ANNO 1999, KM. 48.000, VERANDA,
GENERATORE, CLIMA
ARCA SUPERAMERICA 435 MANS. 2.8
JTD, VERANDA, PORTABICI, ANTENNA TV, ANTIFURTO, PIASTRE GIREVOLI, KM. 20.000, COME NUOVO
ARCA ANACONDA MIDI - ANNO 1980,
IVECO 35-8 GEMELLATO, GOMME
NUOVE, VERANDA
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I MODELLINI DI EMILIO

Vedete qui l’ultima fatica del nostro socio EMILIO MALGUZZI, pensionato, già progettista di macchine automatiche presso la
DUCATI ELETTRONICA DI BOLOGNA :
Si tratta di un pezzo unico in campo modellistico :
UN MOTORE BOXER
8 cilindri di cm cubi 80, con valvole in testa, comandato con aste e
bilancieri, lubrificazione con pompe ed ingranaggi, calettato
su albero a camme ed accensione a spinterogeno.
Due anni dallo studio alla realizzazione.
EMILIO MALGUZZI, da sempre nostro ospite nell’area di sosta di
Marotta, ha realizzato tra gli altri , anche un motore 5 cilindri a stella
di 50 cm cubi
Emilio, ad maiora!!!
il GIRAMONDO
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EuroCC 2005
L’Euroraduno italiano
1° stadio di avanzamento
Come tutti sappiamo l’EuroCC 2005 si svol- l’ok definitivo agli itinerari per poter poi
gerà in Italia nel mese di maggio e sarà or- passare alla fase operativa.
ganizzato per la prima parte dal Camper Il prossimo appuntamento è a Rimini Mondo
Club Italia di Bologna a Portomaggiore, in Natura per il 17 settembre dove consegneprovincia di Ferrara, e per il “prolungamen- remo tutto il materiale (calendario, fotograto” dal Camping Club Pesaro nelle Marche e fie, testi, loghi, tracciati, tempistica, distanze)
che serviranno al CCI per stampare la
dall’Assocampi di Roma nel Lazio.
Il prolungamento è la parte prettamente turi- brochure di presentazione dell’EuroCC.
stica della manifestazione e prevede, nell’arco Per preparare questi dati, essenziali per readi una settimana, il movimento di circa 200 lizzare un programma di svolgimento per
camper tra queste due regioni.
quanto possibile realistico e preciso, abbiaPer quanto ci riguarda l’itinerario che è stato mo iniziato con un primo controllo del perscelto porterà i camper, divisi in 4 gruppi da corso dell’itinerario.
50, a visitare le grotte di Frasassi, all’incontro Dovevamo farlo in un giorno feriale e nelle
conviviale di San Lorenzo in Campo e ad stesse condizioni dei partecipanti per avere
Urbino in tre giorni, dopodiché i primi 100 dati significativi. Siamo quindi partiti con il
camper si sposteranno nel Lazio per lasciare mio Carthago la mattina di un mercoledì io e
il posto agli altri 100 che nel frattempo han- Alessandro Ruffini, che sono riuscito per un
no effettuato l’itinerario previsto in quella re- giorno a distogliere dalla sua nuova e pegione.
sante attività di costruttore / restauratore, inNella riunione che si è tenuta dopo ferrago- sieme con il suo inseparabile nipote Federisto nell’area di sosta di Marotta tra Nicola co.
Manes, il sottoscritto, Libero Cesari (presidente Scelta delle strade migliori sia dal punto di
CCI) e Pasquale Zaffina (presidente vista della facilità di guida che da quello
Assocampi), ospiti del nostro Club, è stato dato paesaggistico per far conoscere la dolcezza
del nostro entroterra, numero e nome
delle strade, distanze chilometriche
parziali e totali, tempi di percorrenza
impostando indicativamente la velocità media a cui i nostri mezzi viaggiano di solito, punti critici e di
attraversamento dei paesi che necessitano di apposita segnaletica, problemi esistenti o prevedibili da risolvere: questi erano i controlli da effettuare.
Dopo la pausa pranzo siamo ripartiti, in compagnia anche di Mara e
Iolanda, per la seconda parte del
16 il GIRAMONDO

percorso fino a raggiungere nel tardo pomeriggio Urbino, dove ci attendeva Alfredo Bonelli, che avevamo ovviamente già coinvolto nell’operazione.
La collaborazione di Alfredo è stata
ed è ancora una volta eccezionale e
preziosissima. Con lui pensiamo di
raggiungere il migliore risultato nel
coinvolgimento degli Amministratori
della città. Un primo incontro con il
Vice Sindaco Mechelli ci rende molto ottimisti.
Giovedì 2 settembre scorso ho ripercorso
nuovamente l’itinerario per ulteriori controlli
incontrandomi nuovamente con Alfredo, con
il quale ci rivedremo mercoledì prossimo
quando tornerò a Urbino con il Carthago che,
con i suoi sette metri e dieci e con il suo sbalzo posteriore, ci permetterà di provare in
modo significativo i punti che, all’interno della città, potrebbero creare qualche problema nell’attraversamento.
Le Amministrazioni di Genga / Frasassi e di
San Lorenzo in Campo, con le quali tiene i
contatti il nostro presidente Nicola Manes, stanno definendo in questi giorni i termini della
loro partecipazione.
Nel numero scorso de “Il Giramondo”, per
un errore di stampa, è saltata l’ultima parte dell’ultimo periodo nell’articolo
“EUROCC 2004. E’ qui l’Europa dei camper?”.
Ve lo ripropongo scusandomi a nome della redazione per l’accaduto.
“Il programma è già delineato nelle sue
parti essenziali e siamo certi, ancora una
volta, che insieme manterremo alto il
nome dell’Italia e dei nostri Clubs con uno
sforzo che non sarà certamente leggero
ma che ci consentirà di consolidare la
nostra fama, ormai internazionale, di organizzatori di grande livello e anche, ci si
passi l’immodestia, di grande simpatia.
Da me e Iolanda buone ferie a tutti e arrivederci a settembre.
Ennio Rella”

Nella foto sopra il parcheggio di Frasassi; a sinistra
una veduta di Urbino.

Avremo quindi tra breve il quadro completo
della situazione e potremo quindi passare alla
fase successiva nella quale si dovranno prendere, da parte del consiglio direttivo, tutte le
decisioni operative e, soprattutto, dovremo
contarci per onorare degnamente questo impegno che possiamo e dobbiamo considerare un investimento molto importante anche
per le prospettive future del nostro Club.
Mi rimane un piccolo grande cruccio.
Quando ho disegnato l’itinerario volevo far
conoscere ai nostri ospiti quanto di meglio la
nostra provincia poteva offrire nei campi della
storia e della cultura, della natura e dell’antichità.
Per questo la scelta ovvia di Urbino, lo sconfinamento nella provincia di Ancona per le
grotte di Frasassi e, terza importante e inquietante realtà, i bronzi dorati di Pergola.
Nei nostri controlli abbiamo però rilevato che
l’inserimento di questa tappa intermedia potrebbe creare qualche problema di tempistica
e l’abbiamo quindi esclusa dal programma
ufficiale.
Ma non perdo la speranza di poter dare in
qualche modo ai partecipanti anche questa
opportunità. Vedremo.
Ennio Rella
il GIRAMONDO
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PORTE APERTE: domenica 26 settembre e tutte

G
F.LLI

Generali Auto srl

GAMMA COMPLET
A VEICOLI NUO
VI
COMPLETA
NUOVI
MODELLI 2005 PRONT
A CONSEGNA
PRONTA
SCONTI PAR
TICOLARI SU VEICOLI MODELLI 2004
ARTICOLARI
OMAGGIO VERANDA
15

(promozione valida per contratti effettuati nel mese di settembre
su veicoli nuovi in pronta consegna)
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

e le domeniche di ottobre; 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
ELNAGH MARLIN 58 FIAT 2.8 TDI 1999
RIVIERA 120 FIAT 1.9 TD 1998
MOBILVETTA ICARO S6 FIAT 2.8 JTD 07/2004
MCLOUIS TANDY 620 FIAT 2.8 JTD 07/2004
ELNAGH DORAL 114 FORD 2.4 TDI GEMELLATO 1998

MPER E CAMPER PER AUTO

il GIRAMONDO
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14 luglio 2004

L’INCREDIBILE ORDINANZA DEL SINDACO DI DIAMANTE
Ci giunge da parte del sig: Romano da
Budrio, copia dell’ordinanza del Sindaco di
Diamante, nota località balneare in provincia di Cosenza, che impone l’immediato
sgombero dei camper in sosta ... in aree
non autorizzate, in aree di pertinenza o in
immobili di esercizi pubblici autorizzati ad
altra destinazione, nonchè sugli arenili...
Nel dispositivo, si fa riferimento ad una legge regionale sul divieto di campeggio libero, al divieto della sosta camper in aree non
autorizzate e prive delle necessarie strutture igienico sanitarie ed al fatto
che...l’aggregazione di persone non identificate POTREBBERO ESSERE CAUSA DI
PROBLEMI DI ORDINE PUBBLICO.
Ora, non avendo una conoscenza diretta
della località, chiunque legga l’ordinanza,
ha l’impressione che a Diamante ci sia stato un assembramento selvaggio di turisti in
camper , piuttosto sediziosi ed inclini alla
turbativa dell’ordine pubblico, con episodi
di scarichi di acque luride con grave
nocumento della situazione igienico-sanitaria generale.
Ma la realtà sembra non essere tale.
Un volantino di protesta del gestore dell’area
di sosta, a cui è stata imposta la chiusura e
testimonianze dirette degli utenti di tale area,
ci descrivono una realtà completamente diversa.
Il volantino del gestore dell’area di sosta di
Diamante precisa che :
1) Nell’area non ci sono mai stati problemi
di ordine pubblico e che tutti i clienti vengono registrati.
2) Che problemi di igiene non ve ne sono in
quanto nell’area vi sono sei pozzetti per lo
scarico più uno per lo scarico nautico, 12
docce, 4 w.c., cisterna per la raccolta dei
rifiuti e relativo contratto di smaltimento, allaccio alla rete idrica e fognaria.
Il gestore cita anche il felice esito del primo
raduno nazionale ‘’CAMPERPIC’’ a Diamante del settembre 2003, lamenta il fatto che
l’ordinanza è destinata sostanzialmente alla
chiusura della sua struttura . Si chiede an20 il GIRAMONDO

che perchè, nonostante le richieste inoltrate ed i solleciti esperiti di richieste di autorizzazione all’Amministrazione comunale,
questa non abbia mai risposto, non negato, ma mai risposto.
SIG. SINDACO, a parte le motivazioni sull’ordine pubblico, assolutamente fuori luogo e facilmente confutabili in punta di diritto
da qualsiasi giurista poichè i camper sono
autoveicoli provvisti di targa e perciocchè
facilmente individuabili e sanzionabili, e che,
secondo le leggi vigenti, ad essi non può
essere attribuita una particolare pericolosità per l’ordine pubblico.
Se le informazioni di cui siamo in possesso corrispondono alla realtà dei fatti LE
CHIEDIAMO, come Associazione nazionale
dei campeggiatori :
PERCHE’ l’Amministrazione comunale non
ha dato risposta alle richieste di autorizzazione inoltrate dal gestore dell’area?
PERCHE’ disporre la chiusura di un’area di
sosta camper corredata da tutti i servizi e le
strutture igienico sanitarie, e quindi perfettamente legittima secondo gli art. 6 e 7 del
Codice della Strada e delle relative Norme
di attuazione ?
Lei potrebbe rispondere che la programmazione economica ed urbanistica del territorio è di esclusiva competenza dell’Amministrazione comunale ed avrebbe tutte le ragioni ma perchè allora fare riferimento a
motivazioni capziose e fuori luogo ?
Basterebbe dire che il Comune di Diamante, nella sua insindacabile programmazione e gestione del territorio, non intende realizzare strutture ricettive per l’accoglienza dei
turisti in camper.
Il fatto è sgradevole per tutti coloro che hanno frequentato finora la località di Diamante
e negativo per tutti gli operatori turistici e
commerciali che si vedranno privati di una
fonte considerevole di guadagno che come
si sa, si espande a pioggia sull’economia
generale del paese.
Da un punto di vista più generale, spiace
vedere eliminata una possibilità di fruizione

per un segmento del turismo internazionale in tumultuosa crescita come il turismo en
plein air, ma tant’è, come dice la saggezza
popolare ‘’ Non si può andare in paradiso a
dispetto dei santi’’. Di località appetibili ed
accoglienti ce ne sono tante nel nostro
beneamato sud.
Cionondimeno, non possiamo fare altro che
augurarci, nell’interesse dei turisti e degli

operatori turistici e commerciali di Diamante che l’Amministrazione comunale riveda
le sue decisioni e che apra al turismo plein
air.
NICOLA MANES
CONSIGLIERE NAZIONALE
CONFCAMPEGGIATORI

La vicenda dell’ordinanza di divieto ha avuto sviluppi positivi:
ecco la pagina del giornale locale “La Provincia” con la notizia
dell’annulamento da parte del TAR. Tutto è bene quel che finisce
bene...
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ABBIAMO RICEVUTO IL SEGUENTE MESSAGGIO DI POSTA ELETTRONICA:
Salve a tutti, sono di Firenze, e ho visitato il Vostro sito su internet, volevo farvi i
complimenti per tutte le iniziative che il vostro club offre ai camperisti pesaresi e
non. Grazie
Massimiliano Cacioli
GRAZIE A TE, MASSIMILIANO!!!

il GIRAMONDO

25

26 il GIRAMONDO

il GIRAMONDO

27

28 il GIRAMONDO

il GIRAMONDO

29

30 il GIRAMONDO

16/17 ottobre 2004
LUNANO
FESTA DELLA CASTAGNA
In Piazza della Libertà, la tradizionale manifestazione
autunnale per la valorizzazione dei prodotti
enogastronomici dell’entroterra provinciale.
Per i camper ampio e comodo punto di sosta attrezzato
nel parcheggio degli impianti sportivi.
Info: Comune e Pro Loco di Lunano - 0722 70126
comune.lunano@provincia.ps.it

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.
il GIRAMONDO
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CAMPER CLUB ITALIA organizza un tour in
ALGERIA dal 18 dicembre 2004 al 08 gennaio 2005
i have a dream “tam”
Nei racconti e nelle leggende del Deserto del Sahara (il nulla) la meta quasi irraggiungibile e sognata dai
grandi viaggiatori la mitica “Tamanrasset”. La citta’ del Popolo Tuareg, meta obbligata per le grandi
carovane che dal centro Africa raggiungevano le grandi città costiere dell’Africa Mediterranea.
Misteriosa – avventurosa e sicuramente ancora vera.
Questo natale abbiamo l’opportunità di appagare la nostra sete di avventura.
Dall’oasi di Djanet , ai confini con la Libia, in tre giorni di jeep, attraverseremo il deserto, passeremo per
l’Assekrem e giungeremo a Tamanrasset.
Sarà sicuramente un viaggio di vera natura e che richiede doti di affiatamento di gruppo, però sicuramente torneremo a casa appagati dalle bellezze naturali viste.

Programma:
18 dicembre: ritrovo a Genova, imbarco e partenza
19 dicembre: arrivo a Tunisi e proseguimento per Kairouan
20 dicembre: Gafsa-Toseur-Nefta-frontiera tunisina-algerina
21-22-23- dicembre: El Oued-Touggourt-Hassi Messaoud- Illizi – arrivo in campeggio e “cena
di benvenuto”
24 dicembre: Illizi- Djanet passaggio per l’altipiano – notte di natale
25-26-27- dicembre: in auto 4x4 pista con percorso Ideles-Irafok-Catena dell’Hogard-Cima
dell’Assekrem-visita all’eremo di C.Faucauld arrivo a Tamanrasset sistemazione in albergo
28 dicembre: giornata libera per visita a Tamanrasset e dintorni
29-30-31- dicembre: ritorno in auto 4x4 attraverso l’erg d’admer arrivo a djanet notte di
Capodanno
01 gennaio: giornata di riposo a Djanet
02 gennaio: Djanet- Illizi di ripercorre l’altipiano per la strada asfaltata
03 - 04 - 05 gennaio: viaggio di ( 3 giorni) frontiera – rose di sabbia
06 gennaio: arrivo a Tunisi
07 gennaio: imbarco per Genova.
08 gennaio: avvivo a Genova ritorno a casa
Note: Il raduno termina in fase di rientro inTunisia. Chi vuol proseguire per altre mete deve prevederlo
prima. Bisogna disporre di un mezzo in perfetta efficienza. Percorreremo molti km. dove l’assistenza
meccanica può essere difficoltosa. Avere un’esperienza di viaggio in gruppo su lungo percorso. Disponibilità alla socializzazione, collaborazione con i componenti della carovana e partecipazione alle
iniziative di gruppo. Autosufficienza nella gestione del proprio equipaggio e consapevolezza che ci
potranno essere disagi logistici e imprevisti sul programma di viaggio.
Costi (in euro): A persona 1.300. 3° adulto 750. Da 12 ai 8 anni 500. Da 8 a 4 anni 300. Da 4 a 0 anni
gratuito purchè in fuoristrada rimanga in braccio ai genitori, il posto a sedere in fuoristrada 70. Assicurazione araba R.C. a camper 30. Assicurazione personale 2,5 al giorno. Adesione ad Equipaggio 400.
Le quote sono comprendono: Nave da Genova a Tunisi e ritorno camper compreso. Cabine doppie interne.
Inviti e Visti. Traduzioni in arabo dei documenti. Escursioni in fuoristrada. Hotel a Tamaranrasset per 2 notti
a 1/2 pensione. Cena ad Illizi. Aree di sosta, Campeggi e parcheggi. Traduttore alla frontiera. Guida in
lingua Araba-Italiana. Escursioni programmate. 3 equipaggi di servizio. 1 auto staffetta.
MODALITA’ DELLE ADESIONI: Per aderire bisogna essere socio del Camper Club Italia (per motivi fiscali) Apertura il 20 settembre 2004. Termine ad esaurimento dei posti. Sono previsti delle riserve. 8 posti
saranno riservati Art. 14 regolamento raduni per i primi 3 giorni. Se interessato: adria1@tin.it
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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:
il GIRAMONDO 33
Via C. Colombo, 118 Osimo (AN)

VI PIACE IL BACCALA’?
Raduno del baccalà
Vicenza 24/09-26/09/2004
L’inconfondibile aroma del baccalà è il filo conduttore di questo
raduno che prevede anche la visita alle fabbriche Marzotto, a
Recoaro e al Monte Berico.
Info: tel. e fax 0444 510696 ore
ufficio, tel. 0444 563389 sera.
Organizzato dal Campeggio
Club Vicenza
Referente: Gianni Cristofari
Telefono: 0444 565145
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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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