
  EORUM CLARITATEM VESTIG ATIONES ! 19 MAGGIO 2015

! PAGINA 1

Antares
NOTIZIARIO TRIMESTRALE DEL CAMPER CLUB ORSA MAGGIORE       GIUGNO 2015               NUMERO 58

Rally dell’Amicizia
Sorrento



Camper Club Orsa maggiore
Associazione di camperisti volenterosi: Viaggi, Raduni e Solidarietà

Ha Sede presso la casa della Solidarietà del Comune di Casalecchio di Reno 

Aderisce alla
FEDERCAMPEGGIO

dal 29 aprile 2000

E quindi alla Federazione
Internazionale del Campeggio

e del Caravanning

E’ Membro della Associazione
Regionale per il Campeggio

dell’Emilia Romagna

E’ gemellato con
Latina Camper Club

E’ gemellato con
Club Francese

Gli organismi direttivi dell’Orsa Maggiore
Il Consiglio Direttivo
Presidente:                    Lorena Federici                  
Vice Presidente:            Gino Prando
Consigliere:                    Alutto Roberto
Consigliere:                    Beghelli Gabriele
Consigliere:                    Colagrossi Benito
Consigliere                     Guazzaloca Agostino
Consiglere                      Lino Morroia

Collegio dei Probiviri
Presidente:                 Avv. Antonio La Grassa
Probiviro:                    Giuliano Buselli
Probiviro:                    Giovanni Barbieri

Collegio dei Revisori
Presidente:                  Umberto Poli
Revisore:                     Gabriele Bargossi
Revisore:                     Marisa Boninsegna

Comitato esecutivo
Presidente:                     Lorena Federici
Membro:                         Guazzaloca Agostino
Membro:                         Gabriele Beghelli
Membro:                         Gino Prando

Altri incarichi
Tesoriere:                    Leandra Tugnoli
Segr. Amministrativo:  Roberto Alutto
Segr. Operativo:          Giovanni Barbieri

Per chi vuole contattarci
3347034961      Tel. del Club
1782233214      Fax del Club
340 8358182     Agostino Guazzaloca
338 1135922     Lorena Federici
333 9100991     Gino Prando
338 3414844     Benito Colagrossi
051 6240493     Gabriele Beghelli
051 753190       Roberto Alutto
338 9239477     Giovanni Barbieri
339 3886189     Giovanbattista Mattioli
335 325793       Lino Morroia

Camper Club Orsa Maggiore
c/o Casa della Solidarietà “Alexander Dubcek
via Del Fanciullo, 6 - 40033 Casalecchio di Reno (BO)

Email: orsamaggiorecc@virgilio.it
web: orsamaggiorecc.it

LA SEDE E’ APERTA:
il Mercoledì dalle 21.00 alle 23.00
e ogni qualvolta un socio lo richieda
esclusi mesi di luglio e agosto

Quota Annuale (anno solare) di iscrizione: Euro 55.00 con bonifico intestato a Camper Club Orsa Maggiore:
CARISBO - IBAN: IT53 M063 8505 4031 0000 0004 562/BancoPosta - IBAN: IT 03 R 07601 02400 000006235610
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Riprendiamo il discorso…

Il 29/03/2015 è avvenuta l’annuale Assemblea Sociale. In questa occasione sono stati distribuiti 
due  questionari : uno anonimo e uno nominale.
Quello anonimo lo abbiamo voluto per capire cosa il socio pensa dell’operato del Direttivo e devo 

dire che abbiamo ricevuto solo elogi,  il lavoro fino ad oggi è stato molto apprezzato e molti hanno espresso la 
volontà di volere che il club abbia un futuro. 

Futuro che potrà esserci solo trovando collaboratori.

Sul questionario nominale invece io (scusatemi se parlo in prima persona) avevo riposto molte speranze che 
purtroppo sono rimaste disattese. 
Ho chiesto collaborazione per avere nominativi da fornire a settembre prossimo per l’elenco di candidati da 
inviare ai soci per le elezioni 2016. 
Ho chiesto collaborazione riguardo la programmazione di viaggi e raduni, tutti hanno detto di non poter col-
laborare, ma ad essere sinceri  negli ultimi periodi tanti soci hanno presentano programmi di uscite e nemme-
no questi hanno dichiarato di essere disponibili, strano io chiedevo una dichiarazione di potenzialità non di 
obbligo a sfornare con cadenza  organizzata. 
Ho chiesto se qualcuno poteva prestare collaborazione per la tenuta di una pagina face-book,  ma neanche su 
questo ho ricevuto risposta positiva,  eppure tutti siamo su face-book e stringiamo amicizie e condividiamo 
foto e notizie.
Veramente non capisco, forse dichiarando una disponibilità si ha paura di firmare un contratto senza possibi-
lità di retrocessione? Non è così, abbiamo chiesto la disponibilità non l’obbligo. Nessuno obbligherà mai nes-
suno a programmare qualcosa, esaminate come le richieste in questi anni trascorsi vi sono state proposte.     
Vi è stato chiesto, siete stati pregati, ma mai obbligati a fare qualcosa.
Ero sicura che nel nome dell’amicizia instaurata e nella voglia di condividere esperienze avrei ricevuto risposte 
positive. I miei collaboratori presenti sono rientrati da questa esperienza, dopo aver letto le dichiarazioni ne-
gative riguardanti la voglia di collaborare, un tantino depressi non spiegandosi nemmeno come mai nessuno 
abbia detto:  “ se posso volentieri”.

Questa era la risposta che noi cercavamo; nessuno vi farà mai firmare un contratto senza possibilità di uscita.
Forse vi siete lasciati spaventare dalla parola, Consigliere?
Cosa può chiedere il presidente di un’associazione come la nostra? 
Credo di aver riassunto tutto con questi 10 punti:

1)       Condividere la  natura del club.
2) Portare avanti discorsi di socializzazione e collaborazione
3) Imparare a lavorare a distanza
4) Telefonare quando non si ha voglia di comunicare via e-mail
5) In caso di dubbi su qualsiasi decisione, chiedere motivazioni e chiarimenti senza attendere un Consi-
glio, siamo adulti
6) Organizzare viaggi e raduni
7) Tenere alta la bandiera del Club, della Solidarietà, siamo volontari, lavoriamo per la soddisfazione mo-
rale che consegue dagli eventi che riusciamo a creare.
8) Siamo tutti collaboratori e non esaminatori
9) Se le finanze lo permettono si organizza un pranzo sociale in occasione dell'Assemblea annuale
10)      In ogni occasione possibile parlare di club, le idee nascono in qualsiasi momento

Tutto viene riassunto nella parola:

COLLABORAZIONE

Spero di ricevere commenti, contatti, qualsiasi cosa…attendo…                                           

La Presidente
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Rally dell’Amicizia. Una iniezione di condivisione e convivialità

Il giorno 02 aprile 2015 verso le ore 12.00, arriviamo al Camping Santa 
Fortunata di Sorrento, primo incontro: il presidente Confedercampeggio 
dott. Gianni Piccilli che, in maglietta bianca e cappellino, ci accoglie con 
un fraterno abbraccio e un ringraziamento per essere convenuti. Poi è la 
volta dei saluti della sig.ra Irene Vai Segretaria Generale Confedercam-
peggio dalla quale riceviamo una borsina contenente tutti i biglietti ne-
cessari per avere accesso alle manifestazioni che nei giorni a seguire 
avverranno.
Il sole scalda, la giornata è limpida, veniamo accompagnati ad una piaz-
zola che sarà sufficiente ai 5 equipaggi che, capendo l’importanza del-
l’evento, hanno accettato di partecipare.
Questo è un incontro intitolato “Rally dell’Amicizia”, sono convenuti equipaggi di vari stati Europei; che bello, 
equipaggi giovani, che credono nella vita all’aria aperta, che gioiscono nel condividere le esperienze, che 
scherzano ridono e parlano fra loro, senza telefonini in mano. Prima serata: “alza bandiera della F.I.C.C.”  a 
suon di musica e nell’allegria di questi giovani  impegnati a confezionare pacchetti promozionali per la visita 
dei territori dai quali loro provengono. Ragazzi che abbiamo visto sfilare tra i tavoli, presentando i colori delle 
loro nazionalità e consegnando pubblicazioni sui luoghi di loro provenienza. Poi cori, canti, sorrisi. 

Una esperienza che volevo vivere, per capirne l’importanza, e che mi ha allargato il cuo-
re pensando che la vita che io amo di più avrà un seguito visto i giovani che si avvicina-
no a questa vita itinerante.

La mattina successiva ben 7 pullman si sono presentati all’ingresso del campeggio, e 
una volta saliti siamo stati accompagnati a Positano. Che dire anche questa giornata 
piena di sole, passeggiata in discesa completa di scalinate interminabili, ma la fatica 
non viene rilevata siamo una fiumana di gente che una volta scesa in paese è andata alla 
ricerca di un posto dove rifocillarsi. Anche qui una tavolata in pizzeria, non è importan-

te ciò che mangi, ma mangiarlo in compagnia, qualche battuta, diverse risate. Nel pomeriggio ci aspetta la ri-
salita al posteggio pullman, che abbiamo accorciato sfruttando un bus di linea.

Stanchi, ma contenti siamo rientrati in campeggio, dopo una rinfrescata, pronti per l’apericena organizzato. 

Che bello tutti si sono prestati a servire ai tavoli snack e bevande varie.

Il giorno dopo la stagione non è troppo clemente, ma i camperisti si sa non si abbattono. Ogni gruppo si or-
ganizza in autonomia, il nostro va a Sorrento, ma sopraggiunge un po’ di pioggia, cosa importa c’è il bus turi-
stico coperto, e in compagnia di musica napoletana veniamo trasportati fra risate e illustrazioni della guida, 
una ragazza simpatica, giovane e che è riuscita a mantenere una conversazione in italiano e inglese, visto l’as-
sortimento dei presenti.

Poi la serata “Napoletana” ci avevano detto degustazione, ma abbiamo mangiato e mangiato, intervallando 
l’attenzione tra il piatto e ciò che sul palco avveniva: presentazioni, premiazioni e illustrazioni varie.

Arriva anche l’ultima sera “l’ammaina bandiera”… e le 
varie premiazioni di partecipazione.

Il prossimo International Rally sarà in Portogallo dal 29/
07 al 07/08/2016 chissà?

Possiamo anche pensarci, cosa ne dite?

Lorena



go Ossiacher. La notte piove, la mattina piove ancora e qui finisce il tour di Lino e Marisa, poiché 
dall’oblo appena cambiato, sopra il letto si riversa una scroscio d’acqua. Dormiamo nella dinette e 
nostro malgado la mattina prendiamo la strada di casa con le catinelle sul letto. Per fortuna era il 
penultimo giorno, pensate se go Ossiacher. La notte piove, la mattina piove ancora e qui finisce il 
tour di Lino e Marisa, poiché dall’oblo appena cambiato, sopra il letto si riversa una scroscio d’ac-
qua. Dormiamo nella dinette e nostro malgado la mattina prendiamo la strada di casa con le catinel-
le sul letto. Per fortuna era il penultimo giorno, pensate se capitava la pioggia nei primi giorni! Gli 
altri partecipanti per fortuna hanno poi goduto ancora di un bel clima e di piacevole compagnia. 
Viaggio comunque positivo in tutti i sensi Austria accogliente e cordiale, splendida e da scoprire an-
cora sicuramente. Grazie a Lorena, alla bella ompagn ia e un eviva al Camper Club che ci permette 
ancora di onoscete tante realtà e tante persone, creare amicizie e insieme proseguire verso altre 
mete!

Allegramente 

Marisa e Lino la pioggia nei primi giorni! Gli altri partecipanti per fortuna hanno poi goduto ancora di 
un bel clima e di piacevole compagnia. Viaggio comunque positivo in tutti i sensi. Austria accoglien-
te e cordiale, splendida e da scoprire ancora sicuramente. Grazie a Lorena, alla bella ompagn ia e 
un eviva al Camper Club che ci permette ancora di onoscete tante realtà e tante persone, creare 
amicizie e insieme proseguire verso altre mete!

Allegramente 
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La seconda più importante manifestazione europea del caravanning e del turismo en plein air, alla quale parte-
cipano la totalità dei produttori europei di veicoli ricreazionali, i più importanti marchi della componentistica e 
dell’accessoristica. Una significativa selezione di carrelli tenda, tende, verande, ed altre attrezzature per il 
campeggio. Il tutto accompagnato da una sezione dedicata al turismo, che consente di fruire di spunti e sugge-
stioni innovative e da una nutrita presenza di prodotti editoriali in grado di indirizzare, consigliare, guidare 
esperti e nuovi estimatori di questo stile di vita.

Anche quest’anno il Camper Club ORSA MAGGIORE organizzerà un raduno con al 
suo interno varie degustazioni e tanta allegria.

Raduno che vi accompagnerà all’evento organizzato dalla Confedercampeggio per 
il fine settimana 18/20 settembre 2015.

Non prendete impegni per quel periodo!

Presto riceverete il programma e siamo sicuri che riusciremo a solleticare la vostra 
curiosità tanto da voler parteciparvi. 

Ecco 
un’altra delle opportunità riservate ai soci

del Camper Club ORSA MAGGIORE

Buono da ritagliare e presentare presso l’Officina AR     
Offerta valida fino e non oltre il 30/09/2015.
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All'EXPO 2015 con il 
Camper Club

 ORSA MAGGIORE

In occasione dell’Esposizione Universale che l’Italia ospiterà dal primo maggio al 31 ottobre 2015; il 
più grande evento mai realizzato sull’alimentazione e la nutrizione. Per sei mesi Milano diventerà una 
vetrina mondiale in cui i Paesi mostreranno il meglio delle proprie tecnologie per dare una risposta 
concreta a un’esigenza vitale: riuscire a garantire cibo sano, sicuro e sufficiente per tutti i popoli, nel 
rispetto del Pianeta e dei suoi equilibri. Un’area espositiva di 1,1 milioni di metri quadri, più di 140 
Paesi e Organizzazioni internazionali coinvolti, oltre 20 milioni di visitatori attesi. 
In questa occasione, il Camper Club ORSA MAGGIORE, si è sentito in dovere di organizzare un 
raduno da proporre ai camperisti.
                                          Programma di massima
Giovedì 8 ottobre 2015
Pomeriggio: arrivo e sistemazione equipaggi  presso GHIRLANDAFOREXPO di Cinisello Balsamo Via delle 
Rose 15.    Serata di benvenuto.

Venerdì 9 ottobre 2015
1° giorno di visita EXPO con Bus privato.
Partenze da Area Raduno ore 9,30/10,00.   Rientro con Bus privato partenza da Expo ore 17,00/18.00 

Sabato 10 ottobre 2015
2° giorno di visita EXPO 
Possibilità di servizio Bus privato come per la giornata di venerdì a € 10.00 a persona.
Sabato sera, relax conviviale, dopo due giornate abbiamo necessità di riposare.

Domenica 11 ottobre 2015
Mattinata libera, possibilità di raggiungere in autonomia Milano con mezzi pubblici.

Costi per gli associati e soci Club affiliati Confedercampeggio (iscrizione raduno gratis):
€ 40.00 a camper per prenotazione piazzola
€ 60.00 a camper per lo sviluppo del raduno
Costo iscrizione raduno: per i non soci € 10.00  

Per quanto riguarda il costo indicato facoltativo (2° viaggio Bus privato) attendiamo  conferma all’atto della 
prenotazione da comunicare entro 15/06/2015, con versamento di € 40.00 sul c/c Intestato al Club IBAN:  
IT73K0638567684510702035125

Per informazioni e prenotazioni:
Lorena e Gabriele Tel. 0516240493 Cell. 3381135922 e-mail  gabriele.lorena@hotmail.it

Per quanto riguarda i biglietti ingresso all’EXPO, visto il proliferare di canali con quotazioni varie vi 
consigliamo di organizzarvi personalmente, anche alla luce del fatto che possiate voler entrare 1 o 2 
giorni..
Il consiglio è di optare x  due giorni consecutivi (venerdì 09 e sabato 10/10/2015)....per meglio vedere il 
tutto....

mailto:gabriele.lorena@hotmail.it
mailto:gabriele.lorena@hotmail.it
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ASSEMBLEA SOCIALE DEL CLUB
A LIVORNO

Ringraziamenti a Margherita e ai suoi aiutanti collaboratori.

Che dire Margherita? Ce lo avevano raccontato che i tuoi 
raduni sono stati sempre fantastici perché sempre ben pro-
grammati e organizzati!!!! ma  per noi è stata la prima volta 
e anche in questo raduno non ti sei smentita.
Iniziamo dalla cena in grotta con la degustazione del ”5e5” 
di cui non conoscevamo né il gusto né il significato e poi 
”il ponce“ preparato con il “rumme” pronunciato con una 
certa cadenza livornese che non è facile da ripetere, e come 
solo voi  sapete fare!!!!
Ma la ” c “ livornese è rimasta nelle nostre orecchie e a di-
stanza di qualche settimana ancora ci viene da sorridere 
pensando alla simpatia di questi amici camperisti.
Tu modestamente ci facevi spesso presente di essere stata 
aiutata dagli amici, ma la grinta era la tua e sappiamo bene che organizzare un raduno non è semplice, special-
mente se si vuole dare tanto con una spesa veramente contenuta (il chè non guasta mai).
Comunque oltre alle belle ed interessanti visite guidate e ai grandi banchetti abbiamo avuto un PLUS!

L’intrattenitore durante il pranzo dell’Assemblea che ci 
ha fatto tanto ridere rallegrando ancora di più la festa. 
Quindi tutto perfetto, l’Assemblea annuale del nostro 
Club, l’omaggio floreale alle Signore, e perfino il SOLE. 
Cosa chiedere di più? Brava e un grazie a te Margherita e 
ai tuoi aiutanti!!!!

                                    Antonietta e Gabriele
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Sono stato invitato o sollecitato, a voi la scelta, dallo 
staff del Club a scrivere un articolo per il prossimo giorna-
lino.

Al momento non avrei un’idea precisa su cosa argomentare 
ed allora giro ai soci l'idea di contribuire per produrre un 
lavoro collettivo che renda più interessante la lettura a tutti 
noi. In che modo? vi chiederete.
Non vorrei fare un elenco di possibilità poiché sono vera-
mente tante .... Potrei chiedere se tra noi c'é qualche scrit-
tore che voglia farci conoscere qualche racconto, qualche 
poeta che abbia voglia di declamare, per iscritto s'intende, 
sue poesie, un disegnatore che ci faccia ridere con barzel-
lette animate, una gentile signora che suggerisca a chiun-
que abbia ancora i denti per masticare una succulenta o 
curiosa ricetta della propria regione (visto che siamo sparsi 
per la penisola potremmo cosi arricchire il nostro menu) 

oppure trattare di un argomento che riteniamo interessante ed utile come hanno fatto alcuni consiglieri in 
questi ultimi numeri ... a proposito, penso che il giornalino, stia diventando più allegro, colorato, e stimo-
lante ... ed allora perché non contribuire a migliorarlo ancora ?
Magari potremmo cosi riuscire ad attrarre qualche inserzione pubblicitaria in più per poter abbassare ulte-
riormente l'iscrizione al club o aumentare le donazioni annuali o a fare non so cosa. Certamente ci farà più 
piacere leggerlo e scoprire che tra noi c'é qualcuno che non è solamente un semplice viaggiatore, ma anche 
un amico che condivide con altri amici una propria particolare predisposizione. 
Se ritenete che possa funzionare, ed io credo di sì, datevi da fare e fateci arrivare una valanga di idee carta-
cee... se volete, tanto per cominciare, vi giro quello che si dice dalle nostre parti ........ 
Un saluto a tutti

Roberto Alutto

BOLOGNA......è così.

A  Bologna non abbiamo i pantaloni ...abbiamo le BRAGHE!! 
A  Bologna..."Lu lè e Li là" ...sembrano due personaggi dei cartoni animati...ma vuol solo dire "quello e 
quella"!
A Bologna quando non ci sta simpatica una persona pensiamo:"L'e propi simpàtic cumpàgn un gàt taché ai 
maròn!!!"
A  Bologna diciamo sempre:"BRISA"
A  BoIogna diciamo sempre....... "A tal deg.!!!”
A Bologna se c 'e vento .. soccia che BURIANA!
A Bologna se devo fare qualcosa di nascosto ..la faccio in CAMUFFA!!! 
A Bologna se una persona mi piace?.....la INTORTO!
A Bologna uno non porta sfiga .... porta IAZZA! 
A  Bologna ....dire dalla disperazione: "Se mi va bene questa volta, vado a San Luca a piedi!!!"
A Bologna, l’indeterminatezza di un numero si indica con “ E SBLISGA”.
A Bologna non c’è la sedia…c’è la SCRANA!!
A Bologna non ci sono adolescenti… ci sono gli SBARBI !
A Bologna non si rompono le palle… si STRACCIANO I MARONI!!
A Bologna, vedere le vecchiette che alla domanda del salumiere: “altro?” risponde con : “altro”…
A Bologna ...non si gioca a nascondino si gioca "A CUCCO O ARPIATEN"
A Bologna non si lecca......as plòcca!!!
A Bologna non si è matti....si è FUORI DAI COPPI!!!                                                                                                   
A Bologna..cosa facciamo...andiamo o stiamo..... "C’sa faggna? andàggna o stàggna”
A Bologna gli anziani non girano col bastone ...girano con la ZANETTA!
A Bologna non si inciampa...si SCAPUZZA!!!                                                                                                       
A Bologna se un ragazzo è vistoso e grezzo nell'atteggiamento ...Soccia che gran MARAGLIO



Trenino Verde Bosa Marina-Macomer  
Macomer 
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A  Bologna se sei pallido..... sei SBIAVDO!!!!
A Bologna se gli ormoni vanno a mille........abbiamo una gran SVERZURA !!! 
A Bologna non si fa sesso... si GUZZA!
A  Bologna se ci metti molto ad esprimere un concetto...SEI LUNGO COME LA MESSA CANTATA
A Bologna se mangiamo qualcosa difficile da inghiottire.......Soccia se "IMPALUGA"! 
A Bologna se uno ha la pancia..........."Soccia che BUZZA!"
A  Bologna non si danno le sberle...... as dà di scupazon!!!
A  Bologna se spendi e offri da bere a tutti i tuoi amici... Sei uno SPANIZZO!
A Bologna non piove... viene giù un BATEDO d'acqua!!
A  Bologna se uno è "tirchio" è un..... "PLUMMONE"!
A Bologna non ci sporchiamo ....ci IMPADELLIAM0 !!
A  Bologna se sei creativo .... hai dello SBUZZO
A  Bologna non sei rimbambito...seiISMITO!
A Bologna la "regina della casa" è solo lei....la ZDAURA !!! 
A Bologna non si inzuppa ... si "TOCCIA" !!
A  Bologna non c'è la polvere sotto i letti, a Bologna ci sono i...."GATTI"!
A  Bologna se qualcosa è scarso o non di nostro gradimento....è TRIST0!!
A  Bologna non si dice 'cosa stai toccando'  ma ... "cosa stai CIPOLLANDO?"
A  Bologna se uno fa lo stupido...... MO BRISA FER L' ESAN!!!
A Bologna, se non ti viene in mente il nome di una cosa, dici …”BAGAI”…
A Bologna, uno molto alto…è un “GIANDONE”!
A Bologna le cose non ci piacciono “molto”…ma DIMONDI !
A Bologna non togliamo le cose… le “CAVIAMO” !
A Bologna se uno ha un naso pronunciato… Soccia che gran “CANAPPIA” che ha lui lì !

A Bologna una persona non è antipatica… è “SGODEVOLE”…
A Bologna non si fanno i piccoli lavori di casa… si fanno i CIAPPINI !!!
A Bologna se non troviamo qualcosa, non cerchiamo… RAVANIAMO!
A Bologna quando non si riesce a dormire....ci si PRILLA nel letto!!!
A Bologna, quando uno vince una gara ... gli ha DATO LA PAGA!! 
A Bologna ogni motivo è buono......per FAR BALOTTA!!!
A Bologna i piatti si asciugano con ii ... BURAZZO!!! 
A Bologna non c ' è ii mercato .... c 'e la "Piazzola"!
A Bologna non diciamo mai BASTA,  ma "BONA LE"
A  Bologna quando fa freddo......"MOSOCHMEL CHE ZAGNO!"...e se ii freddo è 
tanto lo "ZAGNO E' DEL 32”!!!
A  Bologna non abbiamo  i capelli...........abbiamo un gran “BULB0”!!!!
A Bologna non si disturba la gente... semplicemente "a sé straza i maròn"...

A Bologna non si ride... si GHIGNA!!!
A  Bologna quando indossiamo un abito nuovo.....lo "SPIANIAMO"!!! 
A  Bologna le chewing- gum ...si chiamano "CICLES”
A Bologna non ci demoralizziamo, a Bologna "CI SCENDE LA CATENA"! 
A Bologna non si dice OK.....si dice "Aiò Capé!" 
A  Bologna quando una cosa non ci piace diciamo: mochè mochè mochè...
A  Bologna da ragazzini ci sentivamo dire dagli adulti/anziani: "mè a la to etè a saltev  i fòs par la longa"
A  Bologna non abbiamo ii pattume....abbiamo il  RUSCO! 
A  Bologna i bolognesi non mangiano.... TAFFIANO!!!!
A Bologna non andiamo forte ..."andiamo a busso"...
A Bologna non ci riposiamo davanti alla tele......ci "polleggiamo" ....
A Bologna ... i “cinni” Ii mandiamo all' “esilo”…
A Bologna, quando uno/a ti attacca un bottone infinito ........ ti pianta una gran “tomella”!
A  Bologna quando qualcuno starnutisce...rispondiamo "Bandessa"!
A  Bologna non abbiamo i sacchetti...abbiamo le “sportine”!
A Bologna non abbiamo conoscenze o aderenze...noi abbiamo le "bazze"... 
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     Confederazione Italiana Campeggiatori
              Ente Morale D.P.R. n. 1000 del 11 giugno 1963

1° Raduno Gruppo Giovani Federcampeggio
Sardegna

dal 27 luglio al 02 agosto 2015
l’invito si intende esteso sia ai Giovani che agli Adulti

PRIMO GIORNO :
-Arrivo e sistemazione degli ospiti -Formazione delle squadre -Cerimonia di apertura - Apericena
-Serata musica

SECONDO GIORNO :
-Escursione in canoa lungo il fiume Coghinas  (la discesa darà luogo ad un safari fotografico)
-Pomeriggio libero –Gnocchettata - Serata musica

TERZO GIORNO :
-Giochi di squadra (beach volley,triathlon etc) -Pomeriggio libero -Sfilata per l’elezione di  Mister La Foce 
2015
-Serata musica

QUARTO GIORNO :
-Giornata Acquafantasy (Parco Acquatico di Isola Rossa) -Sfilata per l’elezione di Miss La Foce 2015
-Serata musica

QUINTO GIORNO :
-Gara di Sup -Pomeriggio libero
-Cerimonia di chiusura (durante la quale avrà luogo la premiazione delle squadre) -Serata musica

SESTO GIORNO :
-Saluti e partenze

* Dopo la mezzanotte è possibile proseguire la serata nel locale discoteca Marina Manna a 400m dal 
campeggio.

* Per ogni competizione verrà attribuito un punteggio che determinerà il podio delle squadre con 
conseguente premiazione.

* Si chiede ai partecipanti l’attiva partecipazione alle attività programmate.

* Su prenotazione è disponibile il servizio transfert da:

Alghero -Camping Village La Foce :  minibus 6 persone : 100€ - minibus 9 persone : 110€ Olbia – 
Camping Village La Foce:          minibus 6 posti : 110€ - minibus 9 posti :120€

Il costo del pacchetto è di 120€ e comprende:

-Soggiorno per 5 notti e 6 giorni in piazzola tenda (servizi compresi) presso il Camping Village 4 
stelle La Foce –Apericena -Gnocchettata
- Escursione in canoa lungo il fiume Coghinas (trasferimento dal Camping alle terme di Castelldoria; 
partenza da Castelldoria e arrivo al mare; grado di difficoltà facile)
-Transfert andata e ritorno dal Camping al parco acquatico “Aquafantasy” di Isola Rossa
-Ingresso all’Aquafantasy -Nolo tavola da sup -Brindisi di chiusura
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Vieni con noi
Cultura+svago+relax=Orsa Maggiore

Calendario provvisorio viaggi e raduni

2015

Sono in cantiere altri viaggi e raduni

   10 – Giugno
 30 – Giugno

          Incontro
    Franco/Italiano

Viaggio Atlantique Camping Car Club

   27 – Luglio
   02 - Agosto

    Gruppo Giovani Raduno Federcampeggio Sardegna

   18 – Settembre
   20 - Settembre

 Il Salone del Camper
           Parma

Raduno             A.R.C.E.R.

   08 – Ottobre
   11 - Ottobre

           EXPO Raduno        Gabriele Beghelli

24 - Dicembre
6 - Gennaio 2016

        Tunisia
   Oasi e deserto

Viaggio Da verificare le condizioni di 
sicurezza con guide del posto.
Le date sono per ora indicative
Benito e Gino 
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RALLY DELL’AMICIZIA a Sorrento organizzato 
dalla Confedercampeggio

Abbiamo raggiunto il “Campeggio Santa Fortunata” a 
Sorrento per partecipare al “Rally  dell’amicizia”. Un po’ 
problematico è stato l’arrivo perché, seguendo il naviga-
tore abbiamo attraversato tutti i paesi all’interno così da 
dovere impegnare non di poco la guida dei nostri mariti. 
Ma la ricompensa è stata grande all’arrivo  in campeg-
gio, dove dal nostro camperino parcheggiato in piazzola 
sotto gli ulivi,  potevamo spaziare con lo sguardo su  tut-
to il Golfo di Sorrento, e la sera  il golfo illuminato è 
stato uno spettacolo unico.
Già dal giovedì 2 aprile l’organizzazione del Rally ave-
va preparato per tutti i partecipanti un brindisi di benve-
nuto e un concerto dal vivo, e tanti giovani della FICC arrivati da tutta Europa facevano sventolare le loro ban-
diere  al suono dei vari inni.
Anche il venerdì è stata una giornata piena, con escursione in bus a Positano e la sera la “processione religiosa 
nera” con la sfilata degli incappucciati vestiti di nero che rappresentavano con vari simboli il funerale di Cristo.  
Abbiamo imparato qui che alle 3,30 del giovedì santo  si tiene anche una “processione bianca” così detta perché 
i figuranti sono tutti vestiti di bianco con una cintura nera e simbolicamente rappresenta il dolore della Madonna 

che è in cerca del figlio e non sa ancora che è morto.
Il sabato purtroppo il tempo ha cominciato a fare le 
bizze e così abbiamo deciso di recarci a visitare Sor-
rento e naturalmente non ci siamo fatti  mancare la 
gita in bus con degustazione finale di limoncello. La 
serata accompagnata da forti scrosci di pioggia  l’ab-
biamo trascorsa  assieme agli  amici dell’Orsa Mag-
giore sotto un tendone, dove gli organizzatori della 
Confedercampeggio ci hanno offerto una serata na-
poletana con cena allietata da un gruppo folk.
La mattina del giorno di Pasqua tutti a messa nella 
Chiesa distante 300 mt dal campeggio,  pranzo pa-
s q u a l e 
n e l r i-
storante 
d e l 

campeggio e la sera mentre continuavano gli scrosci di pioggia é 
iniziata la premiazione delle varie delegazioni rappresentate dai 
giovani di tutta Europa allietata da stornellate e tarantelle napole-
tane. Anche il nostro Club ha partecipato al divertimento e alle 
premiazioni con un gran finale: la nostra Presidente è stata chiama-
ta sul palco per ritirare come  riconoscimento il premio di un week 
end alle terme di Catez.
E qui finisce il nostro soggiorno i cui partecipanti sono stati : Lo-
rena, Gabriele e Franca, Nedda e Silvana, Agostino Anna e il loro 
magnifico cagnone, Ruggera e Antonio e noi
Antonietta e Gabriele.
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Raduno a Livorno, ringraziamenti

Cari amici: 
Ci eravamo ripromessi di inviarvi un pensiero circa il radu-
no di Livorno fin dal momento dell'Assemblea Sociale.
Non era la prima volta che uscivamo con voi e poiché da 
subito ci siamo trovati concordi con  la filosofia del Club, 
ben illustrata dalla presidente in assemblea, abbiamo con-
tinuato ad iscriverci ed a frequentare gli incontri ed  i viag-
gi  

Siamo rimasti entusiasti dell'amicizia, già nota, con cui gli amici di Livorno ci hanno accolto e con 
quanta dedizione si sono tutti prodigati per farci ben "assaporare" la loro bella città, pensiamo di 
interpretare con ciò tutti  quanti vi hanno partecipato, anche allietati dal sole e dal bel tempo e dalla 
buona cucina che ci hanno saputo organizzare; speriamo di reincontrarli tutti presto 

Angelo e Tiziana Valsecchi

Ripensando al raduno di Livorno e Volterra non 
posso far altro che complimentarmi con 
Margherita e il suo Staff per averci fatto vivere 
delle belle giornate senza lasciare niente al caso, 
ma offrendoci sempre il meglio in ogni occasione. 
BRAVI, BRAVI e grazie. Spero che vorrai 
organizzare altri raduni ed io sicuramente non 
mancherò, un grazie anche a Lorena per aver 
coordinato tutto il raduno fino a Sorrento.

  Arrivederci.  Nedda

Desideriamo esprimere, io e mio 
marito Gianfranco, che è stato tanto 
aiutato, un ringraziamento veramente 
di cuore per tutto ciò che Margherita 
ed i suoi collaboratori hanno fatto. Già 
che ci sono, chiedo all’amica di 
MARGHERITA, autrice di quelle 
melanzane veramente squisite, la 
possibilità di riceverne la ricetta.      
Grazie ancora a TUTTI, per il bel fine 
settimana trascorso a LIVORNO.       
Presto spero di leggere vostre notizie.  
Vi abbraccio e saluto.                   
MARGHERITA  Caramaschi
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-20% in bassa e media stagione 
-10% in alta stagione dall' 11/7 al 21/8 
-10% durante le festività ed eventi particolari 
-10% pacchetti 

Gli sconti non sono comulabili con altre offerte 

Lo sconto verrà riconosciuto a tutti gli associati che al momento del Check-in mostreranno la 
tessera di adesione al Camper Club ORSA MAGGIORE valida per il 2015. 

 

Strada San Michele, 50 - 47893  Rep. San Marino - tel.  0549 903964 -fax 0549 907120 

Info@centrovacanzesanmarino.com  -  www.centrovacanzesanmarino.com 

GESTURIST CESENATICO Spa
Via Mazzini 182 - 47042 Cesenatico (FC)

Per comunicazioni riguardo la disponibilità di piazzole contattate:
Tel.+39 0547 81344 Fax +39 0547 672452 
e-mail:   l.zani@gesturist.com 
website: www.gesturist.com

  Dettagli convenzione.

-  Per i mesi di maggio – giugno – settembre – ottobre – novembre – dicembre 
   Vi riserviamo uno sconto del 25%, con un soggiorno minimo di 7 notti.

-   Per i mesi di luglio e agosto 
   Vi riserviamo uno sconto del 10% con un soggiorno minimo di 7 notti

   Lo sconto verrà riconosciuto a tutti gli associati che al momento del  Check-in       
mostreranno la tessera di adesione al Camper Club ORSA MAGGIORE valida per il 2015.

mailto:f.fabbri@gesturist.com
mailto:f.fabbri@gesturist.com
http://www.gesturist.com
http://www.gesturist.com


15
Pag.15

I have a dream... come disse un grande poi tragicamente assassinato negli USA, Io ho un sogno nella vita: 
vagabondare per gli Stati Uniti senza limiti di tempo, da Est a Ovest, da Sud a Nord magari sconfinando in Canada, cono-
scendo gente e luoghi nuovi fino a raggiungere la sazietà. 
Sarà che da bambino mi sono nutrito con i film di Indiani e Cowboy che si affrontavano su un territorio sconfinato e bellis-
simo, e di John Wayne che affrontava le Ombre Rosse nella bellissima Monument Valley, ora Parco Nazionale.
Oppure saranno i fumetti di Tex Willer e Kit Carson, che ho divorato a centinaia, che mi hanno lasciato questo imprinting, 
mio malgrado, nel subconscio. Fatto sta che ho questo sogno.
E quale mezzo è più indicato per correre sulle loro sconfinate strade e autostrade ammirando panorami dagli orizzonti 
vastissimi? Il Camper, naturalmente, o Motorvan come lo chiamano loro.
Non tanti anni fa sono stato negli USA visitando in tre settimane i parchi del Profondo West. Avevamo noleggiato un auto e 
si prenotava l’albergo successivo via via che ci si spostava da un parco all’altro.
Ma non è la stessa cosa che viaggiare con un Camper, perchè i tempi sono sempre contingentati, cioè si rimane legati a 
degli orari che scandiscono la giornata: colazione-pranzo-cena-cercare-ristoranti, ingresso e uscita dagli alberghi, orari 
dei Parchi... Come già sapete il Camper dà più libertà di gestire la propria giornata, oltre che spendere meno e mangiare 
meglio: sì, perché negli Stati Uniti si mangia male. E se per tre settimane si può sopportare, un periodo più lungo per noi 
Italiani diventa un grosso problema.
E allora, si parte? Calma e gesso.
Ho cominciato a documentarmi un po’ e ho avuto qualche sorpresa. Ad esempio, un camper simile a quelli che noi utiliz-
ziamo, da loro sono di seconda fascia e sono difficili da trovare a noleggio; infatti normalmente vengono offerti dagli otto 
metri in su ad un prezzo che va dai 1300$ ai 1800$ a settimana.
Veramente troppo per chi volesse affrontare un viaggio di alcuni mesi.
Ci sono poi i furgoncini attrezzati con tende e tendalini vari, veramente piccoli e spartani, che possono costare anche 
400$ a settimana; ma è una ipotesi che io ho scartato.
E allora come fare? Due le opzioni, secondo me. La prima: caricare il proprio camper su una nave e “bona lè”, come si dice 
da noi. Ma devo ancora verificare le procedure e le pratiche necessarie per l’importazione negli USA e i costi del trasporto 
A/R.
La seconda ipotesi: vendere il proprio camper, andare sul posto e acquistarne uno americano, farsi un bel giro e poi riven-
derlo quando si è stufi e pronti per tornare a casa.
Cosa ne pensate? Sarebbe affascinante un viaggio del genere!  Mi piacerebbe aprire sul nostro giornalino una discussione 
con i soci e sentire le opinioni di tutti, tanto per parlarne e divertirci un po’.
Bye bye a tutti.                                                                                                                       Benito




