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Il“Carping Club Carpi” in occasione del “Festival della Filosofia” organizza per i giorni 17 18 – 19 settembre un raduno per gli appassionati di questo evento altamente culturale. I
partecipanti con i vari mezzi da campeggio saranno ospitati presso la nostra sede fino ad
un massimo di 50 mezzi. Sarà in funzione un servizio navetta, ( pulmino gentilmente offerto
dal “Sport MotoClub Carpi”) dalla nostra sede al centro città, o a richiesta alla stazione
dei treni per coloro che volessero partecipare alla medesima manifestazione di Modena
o Sassuolo.
Programma Carping Club:
Giovedì 16 settembre
Durante il pomeriggio arrivo e sistemazione degli equipaggi.
Venerdì 17 settembre
Giornata dedicata alle manifestazioni nelle piazze e centro storico delle città prescelte.
Sera: Cena con gnocco fritto affettati e pinzimonio. (facoltativo)
Sabato 18 settembre
Giornata dedicata alle manifestazioni nelle piazze delle città prescelte.
Sera: Cena condivisa in compagnia ognuno porta qualcosa. (facoltativo)
Domenica 19 settembre
Giornata dedicata alle manifestazioni nelle piazze delle città prescelte.
Ore 13:00 pranzo con menù tradizionale. (facoltativo)
Per arrivare alla nostra sede: Uscita al casello Autobrennero di Carpi, al semaforo girare a
destra, dopo150 metri, alla rotonda prendere la prima a destra (Via delle Nazioni Unite 42)
proseguire per 200 metri e sarete arrivati.
COSTI: Contributo di partecipazione al raduno € 10,00 ad equipaggio
Cena del venerdì € 8,00 a testa. (da prenotare all’arrivo)
Pranzo della domenica € 12 a testa. (da prenotare all’arrivo)
INFORMAZIONI E PRENOTAZIONI: Carping Club Carpi: Tel.059 664133 – Sabato e
domenica: 9,00 -12,00 / 15,00 – 18,00 – Martedì e venerdì: 21,00 – 23,00 .
Oppure: Ascari Erminio 340 7036259 – Delon Moreno 338 8803258.
www.associazioni.comune.carpi.mo.it/carping e-mail: associazione.carping.club@carpidiem.it

Il pozzetto di carico e scarico (gratuito) è in via Bruno Losi nel parcheggio delle piscine, a
2 km. dalla nostra sede.
Si ringrazia lo” Sport MotoClub Carpi” per aver messo a nostra disposizione il pulmino.
il GIRAMONDO
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Camper Club Vallesina Plein Air
Via Posterma 8/a 60035 Jesi

Aderente

Il C.C. Vallesina organizza
4/5 Settembre 2010
Raduno dei Funghi sul Catria
Rifugio Valpiana

Il Camper Club Vallesina
Organizza:

Programma di massima
Sabato 4 Settembre
Arrivo e sistemazione equipaggi
Pomeriggio in liberta alla ricerca dei funghi
Ore 20: In serata cena in compagnia e tanta allegria
Menu:
Tagliatelle di Camerino al ragù
Scamone all’uccelletto
fagiolini in umido
Acqua,vino,caffè ammazzacaffè
Domenica 5 Settembre
Passeggiata ecologica con la guida del parco
Pranzo in compagnia
Primo sedanini al fumé
Affettato misto e pecorino con verdure di stagione
Nel pomeriggio tutti a casa..
Costo 10 € ad equipaggio
Cena e pranzo 20 €
Si raccomanda di portare cunei per livellare il camper in quanto la strada del parcheggio è
in forte pendenza.
Non vi è la possibilita di scarico e attacco luce
Obbligatoria la prenotazione entro 26/08/2010
Info: Pietro 3389101500 – Andrea 3355635910
sito web: www.vallesinapleinair.it e-mail: club@vallesinapleinair.it
Il presente programma può subire variazioni senza preavvisi
SEGUIRE LE INDICAZIONI STRADALI
Coordinate per arrivare in loco
43° 29' 30.88" N 12° 40' 17.73" E
Programma di massima,variazioni potranno aver luogo anche durante la manifestazione per
cause non dipendenti dalla volontà degli organizzatoriset/ott 2010
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Tra i frequentatori
dell’area di sosta di Marotta
capita spesso di
trovare persone
che vale la pena
di
conoscere
più da vicino:
ognuno nel suo
particolare,
sono dei veri
tesori viventi di
arte, di genialità, di saggezza
e di esperienza
di vita.
Questa
volta
ne presentiamo
due, accomunati dalla passione
dell’arte della
lavorazione del
legno: Rolando
Chiaraluce e Giorgio Palli.
Le tarsie sono un filone poco conosciuto
dalle nostre parti, ma sono molto apprezzate nel nord Italia e all’estero, specialmente
in Germania ed in Francia. Non per nulla
proprio qui Rolando Chiaraluce (del quale in
queste pagine vedete due opere) ha i suoi
clienti migliori. “L’artista-falegname”, come
è stato ribattezzato, ha sempre unito l’impegno nella falegnameria di famiglia alla
sua passione artistica: ma sempre più spesso chi capita nel suo laboratorio di Perugia
il GIRAMONDO

lo vede col bisturi e gli altri attrezzi in mano,
intento a trasferire sulla tavola intarsiata il
fascino di un paesaggio umbro o le suggestioni di un soggetto sacro.
Per chi voglia approfondire la conoscenza
con l’arte di Rolando, questi sono i recapiti:
Via Pian della Genna 2/A, Perugia, tel. 075
5007960 cell. 347 2716977, email: rolando@intarsiare.it; sito internet: www.intarsiare.it
Nelle pagine successive faremo la conoscenza di Giorgio Palli, con un articolo di
Ennio Rella.
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Perché pagare di più?
Camping Cheque una tariffa unica di € 15.00 a notte in 588 campeggi di alta qualità,

ben 69 campeggi in Italia! Camping Cheque è un buono prepagato che vi da diritto ad una tariffa agevolata
di € 15.00 per notte in campeggi dislocati in 27 paesi in Italia e in Europa, esclusa l’altissima stagione.
Un camping Cheque comprende: 1 piazzola per 2 persone + camper + elettricità + cane.
Da quest’ anno gli cheques possono essere cartacei o elettronici, caricati sulla vostra silver o gold card
per garantirvi una flessibilità ancora maggiore!

Approfitta di questa fantastica offerta!
Acquistando 15 CAMPING Cheques

a € 225.00 + € 8.00 per le spese di spedizione riceverete
la guida 2010 in omaggio!!!
www.campingcheque.it ; info@campingcheque.it

Rivenditore per l’ Italia: LARUS VIAGGI
Piazzetta Ugo Bassi 32- 44022 Comacchio (FE) tel 0533-313144 fax 0533-313166 cell 348-9632997

set/ott 2010
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città: il grande, vecchio cedro secolare del
Parco Tassinari non ha retto. I suoi 27 metri
e la sua età hanno ceduto, questa volta, alla
Natura scatenata.
Nessuno lo ha visto cadere, ma tutta Faenza
ha sentito un brivido, quasi un urlo del quale solo ora capisce la provenienza.
Disteso in tutta la sua incredibile lunghezza,
ancora morente, lancia il suo ultimo appello a chi possa farlo ancora vivere, incapace
di accettare l’idea di poter servire soltanto
come legna da ardere. Lui sa chi può farlo, e
spera che ascolti il suo richiamo.
E Giorgio, per fortuna, ascolta.
Da quando ha lasciato l’insegnamento
dell’arte della ceramica, Giorgio Palli ha
scelto per le sue sculture il legno, per le
sensazioni che esso gli regala ogni volta che
le sue dita sfiorano un tronco o un ramo trasportato dalle acque delle piene invernali,

Il cielo nero non fa presagire nulla di buono.
Faenza guarda con timore le nuvole che si
accavallano veloci. E il vento.
Comincia a soffiare violento, accompagnato
dalla pioggia, potente, sferzante, con i lampi e i tuoni come nelle migliori occasioni.
Temporali così non se ne vedono tanti, ma
in questi anni sono aumentati sia nella forza
che nella quantità, certamente per ricordarci chi, alla fine, comanda.
Faenza ora è attonita, impotente. Non può
che attendere la fine di questa dimostrazione di forza sperando che arrivi presto e che
il fortunale non si accanisca troppo e non
faccia troppi danni.
Ma alla fine, aldilà del prevedibile, la notizia
si sparge insieme al vento negli angoli della
il GIRAMONDO
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trovato nel bosco o portato dagli amici.
L’ispirazione di Giorgio viene direttamente
dalla natura, assecondando a suo modo le
forme che essa ha già abbozzato nel legno
ormai morto, che Palli in questo modo riporta a nuova vita.
Ed è quello che decide di fare anche con il
cedro secolare che ha chiesto il suo aiuto.
Giorni e giorni di duro, intenso ed entusiasmante lavoro su questo gigante che sotto
le sue mani si trasforma lentamente nella
realtà del sogno di Giorgio.
E nasce così la incredibile, lunghissima scultura di “Biancaneve e i sette nani, il Bagno
nella Favola” che nessuno si sarebbe mai
aspettato e che riporta in vita l’albero caduto, esaudendo la sua ultima preghiera.
Il parco Tassinari di Faenza è diventato ora,
grazie a Giorgio Palli e al vecchio cedro secolare, un ulteriore importante punto di interesse della città.

Ma le opere di questo scultore non finiscono qui.
Un altro esempio è “L’Arca di Noè” all’interno del duomo, fino a “Giacomino”, il ragazzino scolpito utilizzando il moncone di un
cedro tagliato nottetempo sulla pista ciclabile di Errano, e adesso tagliato alla base e
rubato anch’esso da stupidi vandali.
La spinta e la passione di Giorgio Palli per
questa sua arte di scolpire il legno “morto”
viene dalla voglia potente di farlo rivivere
per dargli la possibilità di trasmettere ancora quelle sensazioni ed emozioni che riescono a raggiungere ogni animo sensibile.
E’ quasi la mano della Natura che accompagna la mano di Giorgio.
E certamente la Natura e Giorgio, con la sua
arte, formano una coppia perfetta.
set/ott 2010
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PLEXIGLASS GRAFFIATO?

NIENTE PAURA ADESSO C’E’ IL KIT!
Il plexiglass graffiato profondamente,
riportato completamente al suo stato
originario, nuovo e splendente.
Vi inserisco qui un paio di foto per
darvi l’idea. Spero si capisca la qualità
dell’intervento (eseguito su un fanale di
un’automobile), che, vi assicuro, è notevole.
Ho pensato di rendervi partecipi della
cosa, perché ora con questo sistema,
non è più necessario sostituire gli oblò
con i vari problemi che ben sappiamo
di smontaggio, rimontaggio e sigillatura. Con questo kit si hanno risultati ottimi con un risparmio di denaro. Il kit si
chiama Brill e chi voglia maggiori informazioni può contattare la ditta Monaldi
0721418810 - info@monaldi.com
Sperando di aver fatto cosa gradita, mi
scuso per avervi rubato questi 5 minuti.

Sebbene sia uno dei soci più attivi e presenti nella vita del Club, è la prima volta
che scrivo sul giornalino, perciò, prima
di tutto mi presento: sono Gilberto Paci
ed ho lavorato, per circa 26 anni, come
tecnico dimostratore presso la MONALDI di Pesaro, ditta che produce attrezzature ed impianti per carrozzerie.
Ho presentato attrezzature come il kit
ripara parabrezza, motoscope, kit riparazione bozze da grandine e tanti altri,
questo per dirvi che ho una certa esperienza nel settore.
Vorrei rendervi partecipi di quello che
ho visto di recente, quando sono capitato in ditta nel bel mezzo di una dimostrazione di un nuovo prodotto, un kit
che serve per riportare allo splendore
originario tutto ciò che è in plexiglass:
fanali delle auto, visiere dei caschi, parabrezza dei motorini e moto, gli oblò
delle imbarcazioni, gli oblò strisciati dei
camper e tanto altro ancora. La cosa mi
ha incuriosito molto e così ho deciso di
assistere fino alla fine della dimostrazione. Ho visto dei risultati eccellenti.

il GIRAMONDO
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L’ASSOCIAZIONE “AMICI CAMPERISTI CASTELLANI
LA PRO LOCO DI PREMILCUORE (FC)
Con il Patrocinio del COMUNE DI PREMILCUORE (FC)

A RACCOGLIERE CASTAGNE !!!

SECONDO RADUNO NAZIONALE CAMPERISTI
Abbinato alla Sagra della Castagna
PREMILCUORE (FC) nei giorni 8 – 9 – 10 Ottobre 2010
Venerdi 8 Ottobre

- Arrivo degli equipaggi nei DUE parcheggi riservati
( presso Area Feste, e presso Parco Fluviale 350 metri dal centro.
SERA, dopo cena (libera, oppure presso ristorante Pavone a prezzo convenzionato), saluto
ai partecipanti nel parcheggio dell’Area Feste, disposizioni per la raccolta delle castagne, distribuzione
sacchetti con cartellini col nome dell’equipaggio ed infine tradizionale bicchierata di benvenuto
( vino e ciambella)

Sabato 9 Ottobre Ore 8,30 –

Ore 7,30 – Distribuzione brioches calde per colazione.
Ore 8,30 – Ritrovo dei “raccoglitori” in Piazza dei Caduti e partenza, a piedi, per
raggiungere il vicino castagneto.
SI RACCOMANDA di munirsi di scarpe idonee e guanti per non forarsi le mani con gli
involucri delle castagne che ogni equipaggio avrà la facoltà di trattenere qualunque sia
la quantità di castagne che riuscirà a raccogliere.
Ore 12,30 – La Pro Loco provvederà a portare il pranzo che sarà consumato nel castagneto
(tonno,fagioli e cipolla, salsiccia ai ferri, salumi, dolce, pane, vino e acqua)
Nel pomeriggio, rientro ai camper per un meritato riposo.
Ore 19,30 – Cena/ Minestrata (FACOLTATIVA, al costo di € 20 a persona presso il
ristorante Pavone. Saranno servite 10 portate di minestre tipiche Romagnole fatte a
mano + dolce, acqua e vino.
DA PRENOTARE AL MOMENTO DELL’ISCRIZIONE.

Domenica 10 Ottobre -

Ore 8,00 – distribuzione brioches calde per colazione.
Partecipazione alla Sagra della Castagna – Mercatino
prodotti vari - attrazioni – presentazione antichi mestieri – Spettacoli .
Ore 12,30 – Pranzo Sociale Insieme presso lo stand Pro Loco.
Premiazione all’equipaggio che viene da più lontano e all’equipaggio che ha
Raccolto più castagne
Nel pomeriggio e fino a sera, continua la Sagra della Castagna. Chi lo desidera
potrà restare nel parcheggio del Parco Fluviale anche il giorno seguente, per
approfondire la visita del Paese e le sue caratteristiche peculiari.
QUOTA DI PARTECIPAZIONE : € 55 a persona (bambini fino a 5 anni, gratis, da 6 a 12 anni € 35) –
Sconto € 5 a equipaggio per tesserati TURIT, ACTITALIA e Confedercampeggio.
E’ NECESSARIA LA PRENOTAZIONE, che si chiuderà al raggiungimento di 50 equipaggi, a mezzo telefono:
0546 – 50582 ore pasti (Cervelli) oppure via e-mail: scampcb@racine.ra.it
0546 – 71461 ore pasti ( Visani) - ENTRO E NON OLTRE IL 3 OTTOBRE 2010.
NOTA BENE. Il pagamento della quota di partecipazione, confidando nella correttezza dei partecipanti che
prenoteranno, sarà versata al momento dell’iscrizione sul luogo del raduno.
L’ ASSOCIAZIONE “AMICI CAMPERISTI CASTELLANI “ e la PRO LOCO DI PREMILCUORE (FC)
SONO SOLLEVATI da OGNI RESPONSABILITA’ Civile e Penale per fatti e danni derivanti da incidenti a
persone o cose.
Gli stessi, NON RISPONDONO di eventuali variazioni del programma o disservizi dipendenti da terzi.
IL RICAVATO DEL RADUNO SARA’ DEVOLUTO, COME SEMPRE, IN BENEFICENZA.
il GIRAMONDO
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RADUNO FUNGHI E CASTAGNE
MONTE AMIATA 1-2-3 OTTOBRE
PARCHEGGIO DAVANTI ALL’HOTEL CANTORE
con pozzetto di scarico

Un’immersione totale ed appagante in un parcheggio in mezzo ai favolosi boschi
del monte Amiata, a stretto contatto con una natura splendida caratterizzata dai
caldi colori autunnali dei castagni, generosi dispensatori dei gustosi frutti in piena
libertà e dalla maestosità dei faggi. Tutti comunque fornitori di prelibati funghi.
L’HOTEL CANTORE è a disposizione per il rilascio dei permessi di raccolta e fornisce
pasti a prezzo convenzionato.
Due soci micologi, Pierluigi e Maria, oltre al presidente del Club, saranno a disposizione per la determinazione dei funghi raccolti, e realizzeranno anche una piccola mostra micologica visitabile all’interno dell’hotel che ospiterà, nell’occasione, i
soci del Gruppo Micologico di Marotta.
Per info e prenotazioni: Nicola Manes 328.7447875 info@campingclubpesaro.it
PER ARRIVARE ALL’AREA:
DA ABBADIA SAN SALVATORE PRENDERE PER LA CIMA DELL’AMIATA E DOPO
OTTO KM. SOSTA PROPRIO DI FRONTE ALL’HOTEL CANTORE

set/ott 2010
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SCONTO PER I SOCI AL PARCO LE QUERCE

Il Gestore del Parco Le Querce, la splendida area attrezzata al Furlo di Acqualagna) ci comunica che concede uno sconto di 2,00 euro a tutti i Soci del Camping Club Pesaro. La tariffa per la
sosta giornaliera passa così da 15,00 a 13,00 euro per chi esibirà la nostra tessera.
Parco le Querce - Via Pianacce 1 - Località Furlo - Acqualagna (PU)
tel. 0721 700224 (Feriale) 3358233554 cell. +39 3488856927 cell. (Festivo)
info@parcolequerce.it - www.parcolequerce.it

CONVENZIONE
Il Ristorante Pizzeria El Garagol (Lungomare Viale C. Colombo, 132 - Marotta - PU Email: i n f o @ e l g a r a g o l . i t
- Telefono: 0721.960875 - Fax:
0721.958119 - http://www.
elgaragol.it) situato a poca distanza dall’area di sosta gestita
dal nostro Club, offre ai nostri
Soci uno sconto del 10% valido
tutto l’anno (occorre esibire la
nostra tessera).
Lo sconto è offerto anche ai
frequentatori dell’area di sosta
che dovranno esibire un coupon ottenibile alla reception
dell’area.

Eccezionale

Aprilia Nuovo Scarabeo 400
Anno 2009 – Km 4.600 ca.
Sempre rimessato al coperto
Fermo in garage da novembre 2009 Costantemente controllato - Perfetto –
Bellissimo - € 3.600
Contatti: Ennio 348 9327441

vendo
generatore
portatile HONDA
EU20i alimentato
a benzina causa
inutilizzo per informazioni: Paola 347 7946813

UN TETTO PER IL TUO CAMPER
Sono disponibili posti in rimessaggi situati nelle vicinanze di
Pesaro (loc. Cattabrighe e Rio Salso rivolgersi a Gilberto Rossi tel.
3384150770 ore serali - loc. Case Bruciate rivolgersi a Roberto D’Angeli tel.
3201549598) Fano (rivolgersi a Maurizio Bertozzi tel. 3357667738), Marotta
(rivolgersi a Nicola Manes tel. 3287447875) e Urbino (rivolgersi a Balducci
Giuseppe tel. 3332870526 o a Balducci Luciano tel. 3333715043).
il GIRAMONDO
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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, Vittoria Assicurazioni Ag.
di Via Gagarin 169 Pesaro
* sconti convenzionati presso: ACI Automobile Club d’Italia - Area di Sosta estiva di Marotta; Autofficina Guido Pesaro; Batterie Genga & Galdelli (Fano); Camping Cheque; Camping Dolomiti di
Brenta (Dimaro - TN); Camping San Benedetto (Lago di Garda) - Caravan Point (Rio Salso); Conero
Caravan (Ancona); Elettrauto Zeno (Pesaro); Girometti&De Angeli (Pesaro); LARCOS (Forlì); Li Art
(Pesaro); Lorenzetti Michele (Ca’ Gallo); Ristorante Santa Maria (S. Giovanni in Marignano); Janus
Camper (Fabriano); Lido in Tela Camper Park (Paestum - SA); Oasi Park (Diano Marina - IM); Officina Angeloni-Sanchioni (Pesaro); RaidInside; Safari (Senigallia); Ristorante Su Nuraxi (Barumini)
* sconti su quote d’iscrizione a ACI e Touring Club Italiano e biglietti per: Mirabilandia, Acquario di
Genova, Parco dell’Aviazione, ZooSafari Fasano, Gardaland, 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 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
Notiziario Elettronico
I soci che possiedono un indirizzo e-mail possono ricevere il servizio newsletter con info e notizie
tra una stampa e l’altra del GIRAMONDO.
I soci sono pregati di comunicare la propria e-mail a info@campingclubpesaro.it
Modalità di iscrizione
Versamento di euro 35,00 sul c.c. postale n° 10201614 intestato a:
Camping Club Pesaro – Casella Postale 90 – 61121 Pesaro
e/o contattare il responsabile del tesseramento Alessandro Ruffini 347.1134307
set/ott 2010
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