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40 anni di PleinAir
Una grande festa
Un grande evento ha caratterizzato la prima giornata del
SALONE DEL CAMPER (svoltosi a Parma dal 10 al 18 settembre):
la festa per i 40 anni della rivista PleinAir.
Oltre 500 invitati (tra cui una delegazione del nostro Club rappresentato dal
vice presidente Sorbini e dai consiglieri D’Angeli, Filippini e Gialanella) hanno tributato un lunghissimo e meritato applauso al direttore Raffaele Jannucci e a tutti
i suoi collaboratori, artefici di una rivista che è punto di riferimento prezioso per
tutti i turisti. Di seguito il messaggio che il nostro ex-presidente Nicola Manes ha
inviato a Jannucci per l’occasione.
Caro Raffaele,
In occasione dei festeggiamenti per i 40
anni di attività della rivista PLEINAIR,
non abbiamo potuto fare a meno di ricordarecon un pizzico di nostalgia la Festa sul Monte Catria per i 25 anni della
tua rivista. Data memorabile per le attività del Camping Club Pesaro.
In quella occasione, a tavola, dopo aver
gustato i cibi tipici del territorio, abbiamo iniziato una stimolante conversazione sulle dinamiche del turismo all’aria
aperta, con un’analisi della situazione
del tempo, ma soprattutto con riflessioni mirate al futuro ed ai possibili sviluppi del settore.
Con un po’ di sorpresa capimmo che
l’indirizzo redazionale della rivista stava cambiando. Non più attenzione e
cronaca degli accadimenti degli addetti
ai lavori, bensì TURISMO ed ancora turismo con tutte le informazioni relative
alla più corretta, adeguata, efficace,
pratica dell’abitar viaggiando. Formula
il GIRAMONDO

da te coniata come geniale sintesi di un
modo diverso di gestire il tempo libero.
In quella formula c’è tutto: il concetto
di libertà, l’esercizio della conoscenza,
la lettura del territorio, la scoperta e la
valorizzazione delle infinite emergenze “minori” del territorio nazionale ed
anche un monito, purtroppo inascoltato, alle case costruttrici a progettare i
veicoli ricreazionali in funzione del raggiungimento di quegli obiettivi, invece
degli inutili orpelli, delle maxi dimensioni, degli stucchevoli garage e dell’estetica da “parvenu”.
Al termine di quella giornata memorabile, ci salutammo con la consapevolezza di avere come Club, una perfetta consonanza di idee ed una assoluta identità
progettuale con il “pensiero” della Rivista, col suo Direttore e con l’intero corpo redazionale.
Fu per noi l’inizio di una entusiasmante
e serrata attività nei confronti degli Enti
Locali, mirata alla promozione del set4
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tore ed alla realizzazione delle strutture di accoglienza, non limitate solo alle
aree di sosta, ma anche alla organizzazione della vacanza con l’identificazione
dei punti di informazione, delle guide,
dei punti di ristoro ecc.
Oltre alle tante attività organizzate con
i Comuni e le Comunità Montane della regione, ci riconosciamo il merito di
aver realizzato la guida per il turismo
plein air della Provincia di Pesaro Urbino , prima in Italia e la più recente guida
per la regione Marche, unica in Italia.
La Rivista Plein Air ha rappresentato,

in questi anni, un riferimento preciso
ed insostituibile per tutto il mondo del
turismo itinerante. Molto ha insegnato, molto abbiamo appreso, molto ci
ha fatto viaggiare, anche col pensiero e
molto in definitiva, ci ha fatto divertire.
Grazie al suo Direttore ed all’intero corpo redazionale. 40 anni di attività sono
tanti, non possiamo che augurarci tanti
anni ancora così, magari con nuove intuizioni e nuovi itinerari da percorrere.
Un caloroso Augurio di Buon Compleanno.
Nicola Manes

Il direttore di PleinAir Raffaele Jannucci ha spesso onorato il Camping
Club Pesaro, con la sua presenza
alle nostre inizative: l’ultima, ma
solo in termini cronologici, è stata
in occasione della presentazione
del depliant MARCHE PLEINAIR,
svoltasi a Porto Recanati e della
quale abbiamo già parlato nel numero precedente. Qui sotto l’arti-

colo con cui PleinAir ne dà notizia
nel numero di Luglio scorso e nelle
pagine seguenti potete leggere l’interessante intervento che Jannucci
tenne in quella sede.
Il testo ha poi fatto parte integrante di una Lezione Magistrale che
il direttore di PleinAir ha successivamente tenuto all’Università di
Verona.
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La lettura del territorio
La mobilità è un patrimonio che il turismo
escursionistico, nelle sue varie forme e, in primo luogo in quella che richiede l’impiego del
camper, ha ricevuto da lontano. Potremmo
parlare delle migrazioni, dei pellegrinaggi, di
quel desiderio di vedere, conoscere, scoprire
che è stata la molla di tante civiltà. Proprio su
questo impulso si disegnavano le strade, da
quelle consolari a quelle tematiche come la
Francigena, la Romea, la Lauretana, per parlare di quella che passa in questa terra.
Quando agli inizi del Novecento il turismo,
nell’accezione corrente, prendeva corpo si
configurava in due aspetti, contradditori in apparenza tra loro ma in realtà, confluenti verso
lo stesso obiettivo.
Il primo sarebbe diventato il turismo di destinazione; il secondo turismo di motivazione. Al
centro c’era il rapporto con i luoghi, il modo di
conoscerli, di viverli e, in proiezione più ampia,
di interpretarli. Da un lato si formava la scelta
dei luoghi considerati di valore privilegiato per
la vacanza; dall’altro si formavano le ragioni e i
modi per raggiungerli. Il primo indirizzo un po’
alla volta avrebbe avuto il predominio e i luoghi avrebbero subito quel processo chiamato
urbanizzazione, diventando sempre più contenitori ricettivi che nell’esasperazione dello
sviluppo economico sarebbero diventati veri
e propri opifici destinati a produrre, nei modi
più vari, la vacanza. Un processo che, almeno
per il nostro Paese, non ha avuto a monte un
progetto di ordine generale, quello della interpretazione dei valori del territorio, ma tanti
progetti, spesso piatte imitazioni, copie, brutte
copie, espressioni non di uno sviluppo motivato ma di uno spontaneismo senza freni e senza
controlli ragionati.
II risultato lo abbiamo tutti davanti ai nostri
occhi: ci sono forme di urbanizzazione compatibili e tante altre incompatibili con il territorio
che le ha ospitate e, peggio ancora, che hanno
asservito. Cosa fatta capo ha ed è inutile stare
a tornarci su.
il GIRAMONDO

In questo scenario prendeva corpo negli anni
Cinquanta del secolo scorso quel turismo che
con lenta ma motivata progressione avrebbe
fatto nascere una nuova equazione della vacanza con la formula della mobilità.
l luoghi erano stati urbanizzati. con la mobilità si ebbe la percezione che potevano essere
organizzati. Con il primo passaggio perdevano
la !oro identità anche se, è bene dirlo, ne trovavano una nuova spesso anche bella. Con il
secondo passaggio, cioè con la mobilità o, meglio, grazie alla mobilità, custodivano sé stessi,
così come li aveva voluti la natura e disegnati
la storia, la cultura, l’arte, i costumi di vita.
Un grande patrimonio che correva il rischio di
disperdersi nell’abbandono, nel degrado del
tempo, nella sfiducia dell’uomo. La mobilità è
stata una sorta di atto di coscienza, un approccio consapevole, una vera e propria riconsiderazione della vacanza.
Perdono quota gli aspetti ludici e salgono i motivi della conoscenza di quello che si chiama
rapporto con i luoghi. Il territorio, questa è
la conquista culturale della mobilità, va letto,
sotto un certo aspetto va interrogato e, se lo si
fa in modo consapevole, risponde.
Questa a mio parere è la ragione di fondo di
Marche PleinAir.
La struttura della pubblicazione
Una regione come le Marche si può descrivere,
illustrare, raccontare ma anche sognare. II suo
territorio è come un caleidoscopio. Assume la
figura e le configurazioni sulla base delle motivazioni che guidano il turista. Dopo aver letto
l’opuscolo il turista si sente viaggiatore, escursionista, in certi casi ricercatore, interprete primario di una mobilità che dà sensazioni sempre nuove ma allo stesso tempo stimola chi le
offre, a riceverle, a comprenderle, a rendersi
partecipe di un rapporto che nasce senza programmi prefigurati ma che si determina con la
spontaneità propria delle invenzioni. Un modo
del tutto nuovo di concepire il binomio domanda-offerta. Non più configurate su schemi
fissi, su formule mercantili, sui cosiddetti pac6
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chetti ma costruite sul campo con le motivazioni che nascono da una presenza che si esprime
nella sua libertà creativa. L’offerta è il luogo che
si presenta nei suoi valori, nella sua immagine,
nella gente. Nasce una intesa che potremmo
definire “fai da te” e perciò porta verso una conoscenza e un rapporto non formali ma frutto
della sensibilizzazione che ognuno affida alla
propria capacità di azione e di partecipazione.
Come avete notato, finora non ho nominato il
termine camper. E’ solo uno strumento, ricco di
funzionalità, intelligente, si potrebbe dire, ma
è e resta strumento. Non diamogli il ruolo di
protagonista ma quello naturale e proprio di un
addetto che ha come compito quello di pilotare
alla conoscenza dei luoghi. Anche il camper, va
detto, ha avuto, e sempre più l’avrà, una trasformazione. Non ha le fondamenta della struttura
abitativa fissa ma quelle di una cultura chiamata abitar viaggiando. Potrebbe sembrare un ossimoro: abitare o viaggiare? La magìa, proprio
così, sta nel fatto che l’uno include l’altro. La
mobilità è presenza ma non è mai fissa e allo
stesso tempo è rinnovamento, rigenerazione,
come uno strumento che si autoricarica e resta
sempre vivo nelle sue funzioni.
Leggendo l’opuscolo si ha la sensazione di essere presi per mano e accompagnati. Non una
guida che detta e poi esce di scena ma una
guida che diventa alimento di un’azione viva,
consapevole. Ritorna l’immagine del caleidoscopio. Ogni pagina ha tanti ideali tasselli e,
dopo la lettura, diventano quadri disegnati per
l’azione, immagini vere e proprie di un programma da mettere in atto.
Ogni località è un approdo, non una destinazione, ma uno sbarcare che ha alla base una
motivazione. Ogni luogo si predispone a un
dialogo con un turista che non arriva per caso
o per banale curiosità ma che vuole essere
partecipe. Questo è il pleinair, un turismo che
respira con i luoghi, che sa di ottenere e perciò
di dover dare.
Un turismo senza motivazioni è come un vuoto da vetrina. Un turismo usa e getta è rifiuto
set/ott 2011

all’osservazione e alla conoscenza. E’ offesa
per i luoghi. Ogni pagina della guida ce lo ricorda. Arte, storia, tradizioni, luoghi che hanno energie spesso nascoste e che le dispiegano a un rapporto ricco di valori. La guida dà un
quadro della Marche che ha la incisività della
chiare informazioni ma congiuntamente il calore, la voce, le emozioni, l’incanto di una terra
che non è solo un’entità geografica ma ha la
luce della natura e le luminosità che l’uomo ha
saputo creare nel tempo.
Il pleinair e le Marche
Conosci te stesso, viene spontaneo dire con la
grande massima filosofica. Sì, quando conosci
luoghi come quelli che formano il tessuto della
guida, conoscerai meglio te stesso. Comprenderai come è bello emozionarsi, come è gratificante scoprire, come è formativo apprendere.
La mobilità, con questa guida, riacquista tutto
il suo valore. Non è più una scala di destinazioni ma di motivazioni. Proprio come una scala
musicale scritta in uno spartito che diventa
melodia, concerto, armonia.
I luoghi ci devono conoscere in questa prospettiva, ci devono scoprire così come noi
scopriamo loro. E’ vero: le Marche le scoprirai
all’infinito. Non ci sono confini, se non quelli
geografici, ma all’interno del territorio si respira quel senso di libertà che invita alla creatività. Questa è la vacanza, tempo da vivere,
tempo che arricchisce, tempo che dà la gioia
propria della conoscenza. Le Marche. Terra
aperta, terra nella quale l’intesa è un linguaggio naturale, spontaneo. Ogni luogo ha una
sua voce, ogni voce ha contenuti preziosi.
II titolo del volume che dette vita alle ricerche
motivazionali è “Gli oggetti ci comprano”. Le
Marche hanno questo approccio, parlano da
sole potremmo dire, ma non ci comprano, ci
amano. Questo è il messaggio della guida. La
prossima volta che verrò nelle Marche aprirò
a caso una pagina e sarà il mio caleidoscopio.
E’ l’invito che rivolgo alle migliaia di amici che
impiegano il camper. Provare per credere. E’
il bello delle terre dell’infinito. (R. Jannucci)
7
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RADUNO 14-15-16 OTTOBRE 2011
PROGRAMMA DI MASSIMA
CASTELLI DI MODENA (Carpi, Spezzano, Vignola)
Venerdì 14 ottobre

Sabato 15 ottobre
Ore 10
Ore 12 e 30’
Ore 15
Ore 16 ca.
Ore 16 e 30’
Ore 19 circa
Ore 19 e 30’

arrivo pomeriggio nel parcheggio presso le poste vicino al Palazzo del Pio
Sosta, cena e pernottamento (coordinate N 44° 01’ 32,24” E 11° 46’ 58,67”)
Arrivo libero nella tarda serata per gli altri stesso parcheggio. Cena libera.
Visita del palazzo del Pio (a pagamento)
Sosta per pranzo libero e riposo.
Partenza per Spezzano
Arrivo a Spezzano e parcheggio nel presidio ecologico di Via Canaletto.
Visita del Castello di Spezzano (Anche Museo della ceramica)
Partenza per Vignola e sosta nel presidio ecologica do Via Circonvallazione Nord
Arrivo e Cena libera. Nelle vicinanze vi sono ristoranti e pizzerie.

Domenica 16 ottobre
Ore 09 e 30
Visita del Centro e passeggiata fino alla Rocca
Ore 10 e 30’
Visita guidata alla Rocca di Vignola
Ore 12 e 30 – 13
Ritorno al parcheggio. Pranzo libero e riposo.
Ore 15 e 30
Fine del raduno, saluti e commiati. Chi vuole può restare a continuare da solo la visita
della Città

RADUNO 22-23 OTTOBRE 2011
PROGRAMMA DI MASSIMA
SAGRA DEL MARRONE (Palazzuolo sul Senio)
Venerdì 21 ottobre

Sabato 22 ottobre
Ore 10
Ore 13
Ore 15 e 30’
Ore 18
Ore 19 e 30’

arrivo pomeriggio nel parcheggio messo a disposizione del Comune
Sosta, cena e pernottamento
Arrivo libero nella tarda serata per gli altri stesso parcheggio. Cena libera.
Giro libero del Paese nell’area della Sagra e attesa arrivo altri equipaggi
Sosta per pranzo libero e riposo.
Partenza per la raccolta delle Castagne presso azienda Agricola
Ritorno al parcheggio
Cena libera.

Domenica 23 ottobre
Ore 09 e 30
Visita del Centro e passeggiata fino alla Rocca
Ore 10 e 30’
Inizio della manifestazione
Ore 12 e 30 – 13
Pranzo nelle vie della sagra
Ore 15 e 30
Fine del raduno, saluti e commiati.
Per costi, informazioni e prenotazioni rivolgersi con cortese tempestività a
Alfredo Bonelli tel. 3490800489 hgmbon@tin.it
set/ott 2011
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SASSOCORVARO area di sosta in degrado
Abbiamo ricevuto
questa segnalazione che volentieri
pubblichiamo:
Un’Area Camper Attrezzata non é certo
la priorità del Paese
e nemmeno di Sassocorvaro.
Tuttavia quest’Area
Camper é segnalata
da più parti, ed anche dai destinatari
della presente, ho
ritenuto mio dovere
segnalare lo stato di
degrado (per usare un
eufemismo) in cui si trova.
Tra chi rischia di fare una figuraccia segnalando questa area ci sono:
colpevoli, ossia il Comune di Sassocorvaro; colpevoli in parte per il mancato
controllo, ad esempio l’ente turismo
Pesaro Urbino; incolpevoli, ossia tutti i
siti di camperisti che non possono fare
altro che riportare informazioni tratte
da altri.
A chi ha voglia o si sente in dovere, lascio la riflessione sui soldi spesi a carico
dei contribuenti (forse non solo locali) e
letteralmente buttati al vento.
Il video é stato realizzato lo scorso 20
agosto 2011.
Questa mia segnalazione ha l’unico intento di evitare figuracce almeno a chi
oltre alla segnalazione, non può essere
responsabile della manutenzione o altro.
set/ott 2011

Allego alcune immagini, ma per una valutazione più completa ho relizzato un
piccolo filmato (2 minuti) che potrete
visionare collegandovi al link sottostante. Grazie per l’attenzione
Leonida Mosca (un neo camperista)
https://docs.google.com/leaf?id=0B1t
5kvVMGpz9NzM1ZmFmOGQtMDdhM
S00YzlhLWIyZDUtYzc5ZDRjZmI0NTI1&s
ort=name&layout=list&num=50
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Via Selva Grossa ,13 - 61122 Borgo S. Maria (PU)
Tel.0721 200895/201289 - Fax 0721 200055 cell:366/8757477

e-mail: camper@giromettideangeli.info
OFFICINA E CARROZZERIA AUTORIZZATA

CARROZZERIA AUTORIZZATA
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Un gruppo di camper del Club LEONE RAMPANTE di Faenza ha sostato nell’area
camper di Marotta. Alcuni di essi sono habitué, avendovi più volte soggiornato.
Approfittando della presenza del loro presidente, abbiamo intrattenuto una cordiale conversazione, ricordando il raduno effettuato a Faenza ormai più di 10 anni
fa ed organizzato dal Camping Club Pesaro.
Di lì a pensare ad una proficua collaborazione il passo è stato breve e quindi seduta
stante si è deciso di dare vita ad un gemellaggio tra i Club.
Susseguentemente siamo stati invitati ad un ricco e festoso aperitivo durante il
quale ci siamo scambiati i gagliardetti ed i riferimenti per i contatti.
Confronti e contatti sono sempre stati per il nostro Club una costante per la realizzazione delle finalità del nostro Statuto e perciò non ci siamo lasciati sfuggire
l’occasione di rapporti di collaborazione col Club di Faenza.
La prima occasione è il raduno che il Leone Rampante organizza in occasione della

FIERA DI SAN ROCCO 06/11/2011
(Antica fiera di Faenza)

A Faenza, ogni anno, la prima domenica di novembre, riprende vita l’evento che
fin dal XII secolo attirava tutti i cittadini e i visitatori dall’intera Romagna. Sospesa
e poi ripresa più volte, le edizioni dell’epoca moderna ripartono nel 1998. La settimana precedente la Fiera è costellata di conferenze, cene, mostre e passatempi
vari organizzati dai circoli che fanno parte dell’organizzazione: Rione Verde, Circolo
S. Pier Damiano, Villa Franchi, Dopolavoro Ferroviario, Circolo Torricelli.
REGALATEVI UNA GIORNATA ALLA FIERA
Circoli che, nella giornata di domenica, allieteranno i palati a pranzo e cena con
menù tipici e sfizioserie di stagione. Ed è nei pressi delle loro sedi che la fiera prende vita. Alla mattina verrà allestito il Mercato, spettacoli itineranti si svolgeranno
a partire dal pomeriggio. Completano il tutto il Mercato Medioevale su Piazza S.
Maria Foris Portam, i recinti con gli animali nel parco Tassinari e i giochi per i bambini in vari punti della fiera.Il tutto si articola lungo Via Cavour (la via centrale della
fiera) e le traverse collegate: le vie Fiera, Baliatico, Tonducci, S.Maria dell’Angelo,
Pascoli, Castellani e le piazze S. Maria Foris Portam e S. Rocco.
Crediamo che
alla fine sarete d’accordo con noi quando diciamo che...
CI VUOLE UN GIORNO INTERO PER VISITARLA
Il “Camper Club Leone Rampante” di Faenza organizza, nei giorni
4-5-6 novembre 2011, in occasione della “Fiera di San Rocco”, un raduno di camperisti offrendo un pacchetto turistico che prevede un week-end a Faenza, con
sosta riservata, visita alla Città, visita alla Fiera, ai Musei e tanto altro…
Info: club.leonerampante@alice.it - Cellulare Segreteria: 339 3613630
www:camperclubleonerampante.it
il GIRAMONDO
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5°RADUNO CAMPERISTI 2011
FIERA DI SAN ROCCO
“l'antica fiera di faenza”

Tema culturale: “150° anniversario dell'Unità d'Italia”
ISCRIZIONE: € 19,00 (a persona), fino a 6 anni gratuita, da 7 a 10 anni metà prezzo.
La quota comprende: * Disponibilità dell’area di sosta riservata in via Calamelli e via Renaccio a
Faenza da venerdì a domenica.
* Sportina Pro Loco con pianta della città e materiale promozionale.
* Accoglienza con brindisi di benvenuto e stuzzichini.
* 1 Buono per la Colazione (brioche + cappuccino) del sabato mattina.
* 1 Buono per il Pranzo della domenica (aperitivo – primo – secondo con
contorno – dolce – acqua- vino – liquore) da consumarsi presso lo stand
gastronomico del Rione Verde.
* Visite guidate e concerto.
<Possibilità di usufruire del solo Parcheggio> Via Renaccio ad € 6 da venerdì a domenica, fino ad
esaurimento dei posti.

PROGRAMMA
VENERDI’ 4 NOVEMBRE
Dalle ore 09.00 Iscrizione e sistemazione degli equipaggi in Via Calamelli e Via Renaccio a Faenza
a cura del ”CAMPER CLUB LEONE RAMPANTE”
Info e prenotazioni: tel 0546/43012 cell. 339-3613630 (Maria Rosa)
E. mail: club.leonerampante@alice.it Sito www.camperclubleonerampante.it

SABATO 5 NOVEMBRE
Ore 8.30-9.45

COLAZIONE presso la sede del RIONE VERDE – Via Cavour n. 37 – Faenza

Ore 10.00

Dalla Sede Rionale, trasferimento per la visita guidata alla Cattedrale ed alla
Fontana monumentale con illustrazione dei punti significativi del Centro Storico.
Visita al mercato cittadino.
Pranzo libero: convenzioni presso Ristoratori e Circoli della zona a prezzi modesti.

Ore 17.00

Visita libera al Palazzo delle Esposizioni con mostre e attività dedicate al
tema storico.
Cena (facoltativa) presso un Circolo della Fiera. Nel corso della serata si terrà
il saluto ufficiale ai camperisti con sorteggio di gadget.

Ore 18.30

SI PREGA DI PRENOTARE ALL'ATTO DELL'ISCRIZIONE

Ore 20.30

Concerto d'organo presso l’Auditorium di Via Pascoli. Ingresso libero.

Ore 21.30

(facoltativo) Serata con musica e danze presso un Circolo.

DOMENICA 6 NOVEMBRE
Dalle ore 09.00

GIORNATA LIBERA PER VISITA ALLA FIERA DI SAN ROCCO.

1° turno: ore 12 } PRANZO PRESSO LO STAND DEL RIONE VERDE. Vedi menù sopra
2° turno: ore 13 } descritto.
L’organizzazione si riserva la possibilità di apportare modifiche al programma dandone comunicazione con manifesto affisso alla reception del raduno. N.B. L’accettazione da
parte dei capi equipaggio del presente programma, per loro e per i familiari, esonera gli organizzatori da ogni responsabilità in caso di incidenti, danni o furti, eventualmente
verificatisi durante il Raduno.
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ma anche per tutto il mondo del plein air a
livello regionale e nazionale.
Non possiamo non ricordare la calda
amicizia, la simpatia, la generosità che
abbiamo apprezzato in questi anni, sia di
Luciano che della moglie Lucia e delle sue
meravigliose bambine, alle quali va un caro
abbraccio.
Ciao Luciano

IN MEMORIA
DI LUCIANO CONZ
Luciano non ce l ‘ha fatta. Stroncato
da un male incurabile nel giro di un
anno, lascia Lucia e cinque figli. Una famiglia che amava ed alla quale era molto attaccato. Noi abbiamo avuto il piacere di conoscerla e di apprezzarla ed era sempre un
piacere averla in qualche manifestazione
all’area di sosta di Marotta. Come era un
piacere conversare, pensare e progettare
con una persona gentile, generosa, dotata
di intuito e genialità quale era Luciano. E
già perché il nostro Club deve molto alla
collaborazione di Luciano Conz.
Sono innumerevoli i progetti, le iniziative
realizzate con piena soddisfazione che la
collaborazione tra il Camping Club Pesaro
e la Giocaravan di Luciano ha messo in atto
nell’arco degli ultimi 15 anni. Una collaborazione di lungo tempo fondata su stima ed
apprezzamento reciproci . Ci piace ricordare tra le altre, le manifestazioni su scuola e
turismo plein air realizzate insieme all’Istituto Alberghiero, con i corsi per gli alunni
della 4° del settore turistico,realizzando
i quali Luciano aveva evidenziato anche
insospettabili doti di docente.
Poi i l’annuale convegno nazionale, con la
partecipazione del mondo del plein air al
massimo livello, su temi sia di carattere
regionale che nazionale.
Come non ricordare poi il Raduno nazionale “LAIKA” a Pergola, due fine settimana
di feste, itinerari turistici, musica e gastronomia, con l’arrivo di parecchie centinaia
di camper. Un evento mai più realizzato in
quella dimensione.
Ed anche la visita agli stabilimenti Laika
con una nutrita delegazione del Club.
Il Club ha avuto molto dalla collaborazione
di Luciano, tanto da accreditargli la qualifica di socio onorario. La sua perdita segna
una battuta di arresto per il nostro Club
il GIRAMONDO

I Soci del Camping Club Pesaro

Luciano non c’è più.
Con lui è cominciato e finito per me
un periodo di grandi entusiasmi, di
grandi certezze, di mete raggiunte e
di mete tentate.
Dimostrare di essere i migliori e fare
di tutto per esserlo. A volte riuscirci, a
volte no.
Un rapporto di amicizia vero, strano,
a volte radioso e a volte difficile, quasi
indecifrabile, come era lui e come
sono anch’io.
Ora Luciano non c’è più.
Resta solo un ricordo.
Ennio Rella
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Il Camping Club Civitanova Marche
in collaborazione con l’ Amministrazione comunale e la Pro loco
di Potenza Picena organizza il

Nuovo Comune Amico del Turismo Itinerante
in occasione della tradizionale

festa del grappolo d’ oro...
Venerdi

Programma provvisorio

23: a partire dalle ore 16.00 arrivo e sistemazione equipaggi nel
P.le sito in via Sant’Antonio ( indicazioni in loco)
Dalle ore 19.00 apertura locande con mercatino artigianale e musica fino all’alba.
NOTTE D'ORO in ogni angolo e piazza del paese artisti di strada, musica live,
spettacoli fino a notte fonda.
Sabato 24: Mattina: Proseguono arrivi e sistemazioni equipaggi.
Visite guidate a gruppi al centro storico.
Ore 12.00 tutti sotto il gazebo per “ l’aperitivo insieme “ offerto dal club.
Pranzo libero. Dalle ore 15,00 visita alle cantine.
Dalle ore 18.00 apertura locande con mercatino artigianale e musica fino all’alba.
NOTTE D'ORO come il venerdì, con artisti, musicisti e spettacoli differenti.
Domenica 25:Dalle 8:30 alle 9:30 Dolcissimo risveglio…tutti sotto al gazebo per la colazione
offerta dal club. Ore 10.30 Santa Messa solenne in piazza Matteotti con l'ausilio
del coro parrocchiale e dei vari gruppi folkloristici presenti alla manifestazione, con
il rito della Benedizione dell’uva e la partecipazione delle autorità comunali e di tre
delegazioni di paesi esteri. A seguire consegna del cartello “comune amico del
turismo itinerante” da parte di responsabili UCA. Pranzo libero.
Dalle ore 14.30 Lungo viale Trieste Bacco a cavallo aprirà la sfilata dei carri
allegorici dei rioni con la loro presentazione in piazza Matteotti. Esibizione dei
gruppi folkloristici, giochi popolari, premiazione dei carri allegorici e delle locande
faranno da contorno ai carri dei rioni.… tutto questo e molto di più anima da più di
cinquanta anni il settembre di Potenza Picena.
Al termine…saluti e baci e…arrivederci al prossimo incontro!

Quota di partecipazione: € 12,00 ad equipaggio. Costo biglietto di ingresso alla festa riservato ai camperisti
oltre i 12 anni: sia per venerdì che per sabato
€ 3,00 a persona compresa consumazione per un bicchiere di vino; per domenica pomeriggio, al momento,
da definire.
Prenotazione obbligatoria entro lunedi 19/09 (o al raggiungimento del limite dei posti disponibili)
Info e prenotazioni: 339/7727357 e 0733/898689 entrambi esclusivamente ore pasti Gabriele e Maria;
e-mail: campingclubcivitas@alice.it - sito: www.campingclubcivitanovamarche.com
Il programma è provvisorio pertanto potrà subire variazioni. Il Direttivo declina sin da ora ogni responsabilità per
quanto possa accadere prima, durante e dopo la manifestazione.
set/ott 2011
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Abbiamo quindi potuto in qualche
modo assaporare le stesse sensazioni
dei frati che vivevano e vivono la Certosa quando non è invasa dai visitatori.
Spazio e luce. E silenzio.
Il paese di Padula che si vede arroccato
sulla collina è lontano, distante, fa parte
di un altro mondo, di una realtà diversa. Sembra quasi una quinta teatrale
che potrebbe essere aperta in qualsiasi
momento per dare più “cielo”, più spazio, ancora più luce a questa splendida
Certosa.
I locali interni aperti al pubblico sono di
grande effetto, come è ovvio che sia.
Ma penso sia meglio far parlare le immagini che rendono certamente meglio
l’idea e, come si suol dire, non hanno
bisogno, a mio parere, di alcun commento.
Ennio Rella

Era da molto tempo che volevo che Iolanda vedesse la Certosa di Padula, a
mio parere una delle più belle d’Italia,
aldilà dei suoi tesori e della sua storia.
Ci sono riuscito all’inizio di quest’anno,
in occasione di un viaggio organizzato
dallo “Speleotrekking Salento”, il Club
di mio fratello, nel salernitano.
Non servono tante parole per descrivere la Certosa.
Già il piazzale antistante l’ingresso e il
parco che la circonda tendono a dare
quelle sensazioni che esploderanno
una volta varcato il portone, quando si
aprirà ai nostri occhi il suo chiostro.
Spazio e luce lasciano senza fiato in un
silenzio che il fruscio del vento rende
ancora più irreale.
La nostra fortuna è stata che quel giorno, durante la nostra visita, siamo stati
incredibilmente soli.
il GIRAMONDO
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VUOIÊVENDEREÊILÊTUOÊCAMPERÊUSATO?
RIVOLGITIÊAÊNOI!

AlÊcostoÊdiÊunÊsempliceÊrimessaggioÊtiÊoffriamo:
-ÊSpazioÊespositivoÊpressoÊilÊnostroÊparcoÊmezzi
-ÊInserimentoÊdelÊtuoÊcamperÊsulÊsitoÊinternet
ÊÊwww.caravanpoint.it
-ÊPresenzaÊdelÊtuoÊmezzoÊsuÊ20Êportali
-ÊMantenimentoÊdellaÊpuliziaÊdelÊveicolo

GENERALIÊAUTOÊS.R.L.Ê

RioÊSalsoÊdiÊTavulliaÊ(PU)ÊTelÊ0721Ê478181/479140

info@caravanpoint.itÊ/Êwww.caravanpoint.it
AÊ20Êmin.ÊdallÕuscitaÊautostradaÊA14ÊPesaroÊUrbino
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Sole caldo, tanta gente, coppie di giovani e meno giovani turisti in
camper, tanti bambini festosi. Un colpo d’occhio ormai consueto
negli anni. Tutti ad accalcarsi sotto l’ombra della pensilina e dei
due gazebo del Club a bere gli aperitivi e ad assaggiare le gustose
tartine preparate da Martinelli, oltre a tutte le altre componenti
dell’aperitivo ricco.
Una festa attesa nella ripetitività degli anni, col consueto ciarlare
gioioso ed i tanti brindisi inneggianti al buon vivere, alla gioia di
ritrovarsi ed alla speranza di rivedersi l’anno prossimo.
Encomiabile, come sempre, l’impegno dei soci del Club: Minto,
Ruffo, Martinelli, Sauro, Nevio, Nicola ed altri che direttamente o
indirettamente hanno partecipato alla preparazione.
Per tutti, ARRIVEDERCI ALL’ANNO PROSSIMO
il GIRAMONDO
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stai contento!
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adesso c’è
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-18:30
30

orario 14:

Via Tavoleto, 53 - 47843 Misano Adriatico (RN)
GPS: N 43°58.020 E 12°40.401

vendita veicoli nuovi e usati plurimarche
%
ASSISTENZA AUTORIZZATA
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ASSISTENZA TECNICA
AREA DI SOSTA CON SERVIZIO
MARKET
NAVETTA PER IL MARE
NOLEGGIO
A 1 KM. DA AUTODROMO
RIMESSAGGIO COPERTO
SANTAMONICA DI MISANO

i nostri servizi
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VENDESI CAMPER
MILLER Modello RED - PREZZO 27.500,00 EURO
Motore RENAULT 3.0 JTD, Immatricolazione
Maggio 2006, Posti letto 4
Lunghezza: 6.586 mm, Larghezza: 2.340 mm
,Peso a pieno carico: Q.li 3,5; Km: 45200, Posti
Omologati 4
Dotazioni; tv satellitare VDO con decoder, inverter 12/220 volt, navigatore, telecamera posteriore con tv 9 pollici in cabina, aria condizionata
motore, tendalino, porta bici omologato per 4
bici, antifurto portiere e a radar, autoradio, allarme fughe gas, 2 bombole gas da 10 lt,
appena tagliandato, frigo nuovo da 150 lt trivalente, doppia scaletta, forno a gas, cappa
aspirante per fornello, ventola di raffreddamento motore frigo, tutto perfettamente funzionante, pronto per partire. Visibile a Fano, contattare Pagnoni cell. 329/5946638

			

VENDESI CAMPER ARCA 720 GLM
mansardato, motore Iveco Daily 3000cc, anno
2008, km. 33.500, q.li 40, patente C.
Dotazioni: gancio traino, generatore, condizionatore cabina e cellula, antifurto satellitare e
perimetrale, parabola satellitare, 2 televisori,
doppio serbatoio acqua, scambiatore automatico bombole gas, CB, impianto stero Dolby Surround con navigatore integrato, piedini
stazionamento idraulici, doppia batteria con
commutatore, power service. Rivolgersi a Lorenzo Lucarelli, tel. 335 7513605

Programma scaricabile dal sito:
www.castagnaroparking.it
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Ciao estate
1 – 2 Ottobre 2011
Dulcis in fundo: allietati da buona
musica ci abbandoneremo in
vorticose danze (Sic!!!).

Magnificamente
supportati
e
sponsorizzati dalla Conero Caravan
il Camping Club Recanati vi da
appuntamento sin da ora per i giorni
1 e 2 Ottobre prossimo per dare
assieme un
arrivederci all'estate
2011. Ci ritroveremo presso la sede
della Concessionaria numerosi in
armonia ed amicizia per trascorrere
sicuramente due belle giornate piene
di sorprese.

Domenica 2 Ottobre 2011
Mattino
Dolce risveglio con colazione a base
brioches calde e bevande varie.
Quindi possibilità di ammirare tutte
le novità presenti in concessionaria.
Pranzo tutti assieme con primo piatto
offerto e preparato dal Camping Club
Recanati (per il secondo, contorno,
frutta, acqua, vino, caffè, dolce,
digestivo vige la regola del fai da te).
Al termine solite chiacchiere,
partitine a carte, poi baci abbracci e
tanti saluti a presto.

Programma
Sabato 1 Ottobre 2011
Mattino
Arrivo equipaggi, registrazione e
sistemazione presso le aree messe a
disposizione dalla Concessionaria
Conero Caravan nella Sede di
Camerano. Pranzo libero
Pomeriggio
Ore 15.00 partenza in bus riservato
con destinazione Marcelli di Numana
ove (tempo e mare permettendo) ci
imbarcheremo sulla Motonave per
una bellissima gita che fino alla Baia
di Portonovo ci permetterà di
ammirare lo spettacoloso panorama
della Riviera. In alternativa, in caso
di
avverse
condizioni
meteorologiche, con bus riservato a
Camerano per la visita delle Grotte
quindi presso una nota casa vinicola
della zona per una degustazione.
Al termine rientro presso la
Concessionaria Conero Caravan nei
cui locali ci verrà servita una
succulenta cena con il seguente
menu: primo piatto, secondo a base
di pesce, contorni acqua, vino dolce.
il GIRAMONDO

Costi
Per tutto quanto previsto dal presente
programma viene richiesto un
contributo di €. 15.00 a persona.
Siete tutti pregati oltre che a partecipare
numerosi di dare le vostre adesioni entro il
giorno 18 Settembre per darci modo di
organizzare
al
meglio
tutta
la
manifestazione comunicando nominativo e
numero delle persone. In considerazione
che la presente manifestazione è aperta
alla partecipazione di tutti i Club
Marchigiani e non, sarà opportuno al
momento della prenotazione specificare
anche il club di appartenenza.

Numeri telefonici di contatto:
Camping Club Recanati Sede :
071-980524 nei giorni e ore di
apertura
Luciano Silveri: 339-4748547
Luciano Marzioli: 340-5169700
28
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Approfittando della presenza del socio Lorenzo Mazzieri e considerando la passione per i camperisti del
gioco della briscola, si è ipotizzato di organizzare una
improvvisata GARA.
Detto fatto, Lorenzo, organizzatore di manifestazioni
ed apprezzato animatore nel tempo libero, si è subito messo in moto ed in breve tempo ha rimediato
nel vicino supermercato: prosciutti, lonze, salami
ed ogni altro ben di Dio. Quindi è passato a fare le
iscrizioni trovando in un breve lasso di tempo ben 15
coppie e purtroppo rifiutandone altre che col passaparola intanto si erano presentate a tempo scaduto.
La gara è stata avvincente e combattuta, ma alla fine
ogni coppia ha avuto il suo premio e tutto è finito a
brindisi ed a risate.

Marotta: momenti d’area!
L’area era piena di bambini ed adolescenti
ed era un piacere vederli. Abbiamo il piacere, tra l’altro, di aver seguito la crescita
di molti che, bambini tanti anni fa, sono
ormai dei giovinetti. Merito dei genitori
che anno dopo anno, hanno continuato
a frequentare l’area, trascorrendovi, una
parte , la più spensierata, della loro vita.
Sempre Lorenzo, l’animatore dell’area, ha
pensato
di organizzare
una gara di disegno tra i bambini, ponendo come tema la vacanza.
Raccogliere i premi e radunare i bambini è stato per lui un gioco da
ragazzi. In una lunga tavolata lungo i viali bambini ed adolescenti si
sono cimentati sul tema proposto con matite colorate e quant’altro.
E’ incredibile la capacità creativa e la fantasia che si hanno a quell’età. I lavori prodotti sono in genere originali e pieni di colore ed alcuni
lasciano interdetti per capacità creativa.
Anche qui, tutti premiati con foto ricordo e tanta festa.
Brutta avventura per il socio SAURO.
Iniziata la quotidiana passeggiata in bici sulla pista ciclabile del lungomare, mentre pedalava tranquillamente, improvvisamente si è visto
spostare di lato, correndo il rischio di cadere. Rimessosi dallo spavento, è ritornato all’area e si è affidato alle cure del gruppo di pronto
intervento sempre attivo (Minto, Carlo, Ruffo) che tutto accomoda e
tutto sistema.
Cosa era successo? Il tubo che sostiene il sellino, inopinatamente rialzato, si era improvvisamente piegato, non si sa perché. Taluni esperti hanno avanzato l’ipotesi di un difetto di fabbricazione, mentre altri erano
di un parere diverso che qui francamente non ci sentiamo di enunciare.
set/ott 2011
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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; Autocaravan Service (Tolentino); 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); Cesarini Camper (Osimo); Conero Caravan (Ancona); Elettrauto Zeno (Pesaro);
Girometti&De Angeli (Pesaro); Happy Caravan (Misano Adriatico); Janus Camper (Fabriano); Larcos
(Forlì); Li Art (Pesaro); Lorenzetti Michele /Ca’ Gallo); Lido in Tela Camper Park (Paestum - SA); Oasi
Park (Diano Marina - IM); OK Camper (Monte Cosaro);Officina Angeloni-Sanchioni (Pesaro); RaidInside; Ristorante El Garagol (Marotta;Ristorante Santa Maria (S. Giovanni in Marignano; 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 – 61100 Pesaro
e/o contattare il responsabile del tesseramento Alessandro Ruffini 347.1134307
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Pronti per il
Porte Aperte?
In collaborazione con il Camping Club
Recanati la Conero Caravan organizza
L’EVENTO ESCLUSIVO dell’autunno.
Due giorni di Festa con camper raduno,
visite guidate, animazione e cena presso
la nostra sede. Inoltre per l’occasione
verranno esposte tutte le novità della

Fiera di Parma con promozioni speciali
per i partecipanti al RADUNO.
Aderire al raduno sarà possibile
solo dietro prenotazione
(info: Silveri Luciano 339.4748547
Marcello 071.95559).
Affrettatevi i posti sono limitati!

Sabato 1 e Domenica 2
Ottobre 2011
SS 16 Km 309,7 / loc. Aspio Terme
Camerano - ANCONA
www.conerocaravan.it
tel. 071 95559

il GIRAMONDO
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