
ANTARES
Numero 42
Giugno 2011

www.orsamaggiorecc.it
orsamaggiorecc@virgilio.it

Notiziario Trimestrale del Camper Club Orsa Maggiore

All’interno:

• Programmi
• Commenti di viaggio
• Comunicazioni



2

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

Il Consiglio Direttivo
Presidente:  Agostino Guazzaloca
Vice Presidente: Lorena Federici

Consigliere:  Gino Prando
Consigliere:  Pasquale Morroia
Consigliere:  Giovanbattista Mattioli
Consigliere:  Gabriele Beghelli
Consigliere:   Roberto Alutto

Comitato Esecutivo
Presidente:  Agostino Guazzaloca
Membro:  Lorena Federici
Membro:  Giovanbattista Mattioli
Membro:  Gabriele Beghelli

Collegio dei Probiviri
Presidente:  avv. Antonio La Grassa
Probiviro:  Pierluigi Zacchiroli
Probiviro:  Giovanni Barbieri

Collegio dei Revisori
Presidente:  Armando Golinelli
Revisore:  Umberto Poli
Revisore:  Gabriele Bargossi

Altri incarichi
Tesoriere:  Leandra Tugnoli
Segretario Generale: Lorena Federici

Proprietario: Camper Club Orsa Maggiore
Periodicità: Trimestrale, Stampato in proprio
Redazione: c/o Casa della Solidarietà
“Alexander Dubcek” via del Fanciullo,6
40033 Casalecchio di Reno (BO)

Aut. Trib. di Bologna n. 7025 del 4 luglio 2000
Direttore Responsabile: Agostino Guazzaloca
Redattore Capo: Lorena Federici
Redattori: I soci e gli amici del Camper CLub 
Orsa Maggiore

051 577147 Tel Segreteria del Club
1782233214 Fax del Club
340 8358182 Agostino Guazzaloca
338 1135922 Lorena Federici
333 9100991 Gino Prando
339 3886189 Giovanbattista Mattioli
051 6240493 Gabriele Beghelli
335 325793 Pasquale Morroia
051 753190 Roberto Alutto

338 9239477 Giovanni Barbieri
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: www.orsamaggiorecc.it

LA SEDE E’ APERTA:
il Mercoledì dalle 21.00 alle 23.00

Gli organismi direttivi dell’ Orsa Maggiore

Antares

Per chi vuole contattarci

Quota Annuale (anno solare) di iscrizione: € 55.00 con bonifico intestato a Camper Club ORSA MAGGIORE:
CARISBO - IBAN = IT 39 I 06385 36780 100000000965 / BancoPosta - IBAN = IT 03 R 07601 02400 000006235610

Camper Club Orsa Maggiore
Via del Fanciullo, 6
c/o Casa della Solidarietà
40033 Casalecchio di Reno (BO)

N.B. Potete farlo (se sono foto digitali in for-
mato JPEG) a mezzo Email, oppure inviando 
per posta le foto o i negativi o le diapositive.
Ci impegnamo a restituire (a richiesta) tutto il 
materiale inviatoci.

Il materiale da pubblicare va inviato alla sede del Club
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Vie d’acqua
Casalecchio di Reno/

Bologna 

Una visita insolita, siamo a luglio mese caldo, andiamo 
in giro di sera al fresco col vento fra i capelli e 

visitiamo qualcosa di diverso tutti insieme  

Programma 
Da 08 a 10 luglio 2011

Venerdì 08    -   Dalle ore 17.30, accoglienza presso 
il parcheggio Via Ca’ Bianca, 361/G - 361/F a Castel 
San Pietro Terme sede del concessionario BELTRANI 
CARAVAN MARKET 

Sabato   09    -   Mattinata libera per visita market di 
chi ci ospita. Ore 11.30 pronti per trasferimento con 
camper alla stazione Garibaldi di Casalecchio di Reno 
nei pressi della sede del club.
Ore 16.30 partenza a bordo del “Red bus” per un 
itinerario dedicato alla “Bologna delle Acque”. Un 
interessante tour all’affascinante chiusa di Casalecchio, 
inserita proprio quest’anno nella lista del programma 
UNESCO dei Patrimoni Messaggeri di una cultura di 
Pace. Proseguiremo verso Bologna per il raggiungimento 
e visita alla sede del Consorzio della Grada ed al vecchio 
mulino. In seguito rientro a Casalecchio per aperitivo 
conclusivo. Serata in compagnia presso la sede, con 
sorpresa. 

Domenica 10 -   In bus raggiungeremo il Santuario della 
Madonna di San Luca, dove potremo ammirare la sacra
immagine che raffigura la Vergine col bambino, attribuita 
da antichissima tradizione alle mani dell’evangelista san 
Luca. Per la ridiscesa, volendo si potrà percorrere a piedi 
il portico che consta di 666 archi e 15 cappelle, per un 
totale di km. 3,796,  pare essere il portico più lungo al 
mondo. Al termine ci scambieremo gli auguri di Buone 
Ferie ed augurandoci di rivederci presto cordialmente 
ci saluteremo.

Costo Iscrizione: € 10.00 per i soci e associati 
Confedercampeggio  € 15.00 per i non soci, € 13.00 
per AC, TURIT, CAMPERBOX, CAMPERLIFE, PLEIN AIR, 
CARAVAN E CAMPER 

Costo Partecipazione: € 36.00 a persona, è compreso 
tutto ciò che è indicato.
Il programma potrà avere il suo svolgimento soltanto
al raggiungimento minimo di n° 20 persone iscritte. 

Per Prenotazioni ed Informazioni rivolgersi a:

Gabriele e Lorena tel. 051.6240493 cell. 338.1135922 
email: gabriele.lorena@hotmail.it
Giovanbattista Mattioli                       “    339.3886189           
“      giovaba@libero.it
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“Raduno del 150° dell’Unità d’Italia” 
 Dal 2 al 4 settembre 2011
 §-Momenti della Nostra Storia-§ 

I Camper Club di Fiorano Modenese ed Orsa Maggiore (BO), della Associazione Regionale del Campeggio Emilia 
Romagna (Arcer), UNITI  per ricordare il 150° anniversario dell’Unità d’Italia, invitano a ricordare una figura 
poco nota del Risorgimento modenese  ed italiano: Ciro Menotti. Il suo vano tentativo di organizzare anche 
nel Ducato Estense moti rivoluzionari per l’Unità d’Italia, lo portò all’impiccagione, quale supremo ed estremo 
sacrificio a difesa delle sue idee di libertà e indipendenza dallo straniero. La  tomba  di Ciro Menotti si trova 
nella chiesa Parrocchiale di Spezzano di Fiorano Modenese. 
L’invito a  ricordare il  passato e  coloro che hanno dato anche la propria vita per difendere la libertà di tutti, è 
anche un invito a volgere lo sguardo al futuro. 
Anche una delle realtà industriali  italiane più famose al mondo, la Ferrari di Maranello,  ha voluto denominare 
la sua ultima monoposto di Formula Uno “F 150” per onorare il 150° anniversario dell’Unità d’Italia. 
Questo raduno sarà alla scoperta dello splendido Territorio Modenese, tra i Comuni di: Formigine, Maranello 
e Fiorano Modenese dove, rocche e castelli, chiese e santuari,  natura e lavoro sapiente dell’uomo, riescono 
ancora a convivere con una certa armonia. 

VENERDI 2 SETTEMBRE 2011
Dalle ore 16,30 alle 22,30: Accoglienza e sistemazione degli equipaggi a Formigine (MO) presso il parcheggio  
di via Stazione adiacente alla Stazione della Modena -Sassuolo, poco distante dal Castello di Formigine e dal 
centro storico. Coordinate  GPS N 44°34’38 24’’--E 10°50’44 97.

SABATO 3 SETTEMBRE 2011
Dalle ore 9,30:  visita guidata del Castello di Formigine (Castrum Formiginis) .
L’antica fortificazione risale al XIII secolo e fu eretta dai Modenesi per difendere i propri domini dalle incursioni 
reggiane. Nel corso dei secoli il palazzo marchionale ha subito varie modifiche, ad opera delle diverse signorie 
che si sono succedute nel suo possesso:  i Visconti, gli Este e i Calcagnini, ultimi proprietari prima dell’acquisto 
della struttura da parte dell’Amministrazione Comunale. Gravemente danneggiato dai bombardamenti della 
seconda guerra mondiale, il castello è stato oggetto di una grande campagna di restauri iniziata nel 1997, che 
ne ha così permesso  un nuovo utilizzo.
La visita guidata  propone un percorso innovativo di comunicazione storica e scientifica, volto a coinvolgere 
anche emozionalmente il visitatore.
Nella stessa giornata di sabato, a Formigine, si tiene il mercato settimanale, per chi vuole alzarsi presto e fare 
shopping...
Verso le ore 11,45 circa, al termine della visita, trasferimento di 9 km, con i camper,  fino al parcheggio alberato 
di via Ghiarella, nei pressi della Chiesa Parrocchiale di Spezzano di Fiorano Modenese.
Alle ore 14,30 visita alla tomba di Ciro Menotti ospitata  nella medesima  Chiesa, con deposizione di un omaggio 
floreale in onore del Patriota Modenese.
A seguire  visita guidata alla Riserva Regionale Naturale delle Salse di Nirano: presso il centro documentazione di 
Cà Tassi illustrazione delle caratteristiche dell’ampia Riserva, che si estende sulle prime pendici dell’Appennino 
Modenese. Il  vasto e peculiare ambiente  di “Salse” della Regione è il più importante d’Italia e uno tra i più 
complessi d’Europa. I 3 km fino alla salitella di Cà Tassi sono percorribili anche in bicicletta, chi ne è sprovvisto 
potrà recarsi con il camper fino al parcheggio delle Salse di Nirano.  
In serata presso i locali dell’Associazione Anspi della Parrocchia di Spezzano, cena (facoltativa,da prenotare al 
momento dell’iscrizione al Raduno): 
          Menù Tipico Locale: Gnocco, Tigelle con Affettato e Pinzimonio. Acqua e Vino (18 euro a persona)
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DOMENICA 4 SETTEMBRE 2011
Ore 8,30: trasferimento di 3 km con i camper a Maranello, per la visita del Museo/Galleria Ferrari, dove sono in 
mostra numerosi modelli  del Mito Italiano nel Mondo.
Verso le ore 10,45, al termine della visita, altro trasferimento di 6 km fino all’Azienda agricola CLARA di Torre 
Maina, dove visiteremo l’Acetaia e cercheremo di “scoprire” i segreti della produzione del famoso Aceto 
Balsamico di Modena, prodotto unico e di nicchia di questa Azienda.
A seguire, pranzo libero presso l’Area Sosta di Torre Maina concessaci gentilmente dalla proprietà. 

Altri siti degni di nota del territorio sono il Santuario Mariano di Fiorano e il Santuario della Madonna di 
Puianello entrambi molto cari ai Modenesi, che da sempre ne fanno meta di scampagnate e pellegrinaggi. 
Da Puianello, a una altezza di 480 m, si dominano un maestoso panorama e i tipici calanchi risalenti all’Era 
geologica del Cretaceo..

Alla fine della giornata ci saluteremo, ricordando alcuni luoghi- simbolo dell’unità d’Italia, e ….
                                                                     arrivederci al prossimo raduno!

Quota iscrizione ad equipaggio (1 camper e 2 persone):
€ 10,00 soci ed associati Confedercampeggio
€ 20,00 NON SOCI
€ 17,00 associati:  AC.Caravan-Turit-Camperbox- Camperlife-Pleinair-Caravan e Camper 

Quota di partecipazione per 2 Persone: € 50,00 -Ragazzi e ogni persona in più : € 25,00.
Visite guidate e ingressi sono compresi nella quota di partecipazione

Prenotazione obbligatoria entro il 1° settembre 2011.(Iscrizioni equipaggi fino ad esaurimento posti)
Potranno verificarsi variazioni di programma.

L’organizzazione declina ogni responsabilità per eventuali danni a persone, animali o cose.
PER ULTERIORI INFORMAZIONI E PRENOTAZIONI TELEFONARE A:

GIOVANNI BARBIERI Tel. 338.9239477 e-mail barbgiov52@tiscali.it “C.C.Orsa Maggiore”
DOMENICO PRATICIELLO Tel. 329.5958442 e-mail domenico@camperclubfiorano.it

LORENA  BEGHELLI Tel.  051.6240493--338.1135922 e-mail gabriele.lorena@hotmail.it “C.C. OrsaMaggiore
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“Lettera del Presidente”
Sabato 5 Marzo 2011 si è svolta a lido di Camaiore, in 
concomitanza del carnevale di Viareggio, l’assemblea 
ordinaria di approvazione dei bilanci: consuntivo e 
preventivo.
Dopo la visita della cittadina di Pietrasanta, che si è 
rivelata un qualcosa di straordinario nei suoi gioielli 
architettonici abilmente illustrati con loquacità 
dalle guide di turno sino all’ora di pranzo, 
(un signor pranzo completamente a base 
di pesce, offerto dal club a tutti i soci 
presenti,  accompagnato da un buon 
vino) ha avuto inizio l’assemblea che si 
è svolta in modo consono alla giornata 
festosa e senza grossi scossoni.
La relazione del presidente, ha fatto 
il punto sul suo operato e ha tracciato 
gli obiettivi di massima che il direttivo 
intende perseguire, obiettivi che sono quelli 
di aumentare il numero di soci (150), di pungolare, 
sollecitare, promuovere incontri col  comune di 
Casalecchio di Reno affinché si doti di un’area di 
sosta per camper o perlomeno di un camper service 
. È seguita la presentazione del bilancio consuntivo e 
dopo un approfondimento sui contenuti e su alcuni 
punti riguardanti le entrate dei viaggi e raduni si è 
giunti all’ approvazione all’unanimità. È stata poi la 
volta del bilancio preventivo, anch’esso approvato con 
un solo voto contrario.
Un’altra assemblea non meno importante è stata quella 
dell’Arcer  tenutasi al campeggio di Ferrara il 15 Marzo. 
Era presente oltre al suo presidente sig. Casi anche il 
presidente nazionale della Confedercampeggio sig. 
Picilli, che oltre al suo personale saluto ha informato 
l’assemblea dell’approvazione del decreto che riguarda 
la patente B per la guida dei veicoli ricreazionali con 
peso superiore ai 42 q. Ne trovate allegato al giornalino 
una più esaustiva menzione .
Con piacere ho notato una maggiore presenza di 
presidenti, a differenza di altre precedenti assemblee. 
Dopo la presentazione del bilancio, leggermente 

passivo  si è proceduto alla sua approvazione con un 
voto all’unanimità meno un voto astenuto, stessa sorte 
per il bilancio preventivo. Terminate le votazioni di rito, 
il presidente Casi ha illustrato sommariamente le future 
attività  dell’ A.R.C.ER. imperniate principalmente su  
due raduni, già ne  avrete letto sul giornalino dell’ 
A.R.C.ER,  ma la cosa più interessante che è scaturita 
da questa assemblea, è la  volontà espressa da alcuni 
presidenti di lavorare insieme, finalmente! Era ora! 

Una cosa che da anni vado predicando con 
scarso successo e ora che qualcosa si sta 

muovendo ahimè  non posso parteciparvi; 
la mia situazione famigliare non me lo 
consente, detto questo, quel che conta 
è che ci sia chi ha raccolto il testimone e 
si vada avanti. (già un primo programma 
di collaborazione fra club è presente 

su questo giornalino) Spesso sollecito 
tutti voi a proporvi  per viaggi o raduni, 

quest’anno con soddisfazione, noto un certo 
interesse per i raduni,  diversi soci si sono mobilitati 

come organizzatori proponendo raduni d’interesse 
artistico, culturale o di svago con eccellenti risultati. 
Mi auguro che ciò si verifichi anche per i viaggi, non 
meno importanti per la vita del club.
Colgo l’occasione per augurare un buon viaggio a tutti 
coloro che parteciperanno
 al  Viaggio “ BRETAGNE” organizzato dai nostri amici 
francesi dell’ A3C Atlantique Camping Car  club .  
ancora bon voyage! 
Termino lanciando un appello che viene sollecitato 
dagli operatori delle autoambulanze: in occasione di 
incidenti stradali i coinvolti che necessitano di soccorso 
hanno con loro il telefonino, ma dai quali spesso non 
riescono a capire chi contattare. A livello mondiale 
è stato istituito uno pseudonimo ≤ICE≥ (In Case of 
Emergency)  ciò che si chiede è di indicare sotto questa 
sigla il numero del familiare o di chi si vuole avvertire 
in caso di necessità. Nel caso si vogliano indicare più 
numeri è suffiente siglare ICE 1 – ICE 2 ecc.

IL PRESIDENTE
nuova e-mail:  percheno269@vodafone.it
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08/10
Luglio

Vie d’acqua Raduno Gabriele Beghelli

02/04
Settembre

150°
Fiorano/Formigine

Raduno Giovanni Barbieri

09/11
Settembre

Festa Medioevale
Valvasone

Raduno Roberto Alutto

10/18
Settembre

Parma Raduno Camper Club 
ORSA MAGGIORE

23/25
Settembre

Desmontegar 
Primiero 

Raduno Roberto Alutto

Ottobre  Provincia di Perugia Raduno Antonio Fogliano

Sono in cantiere tanti altri viaggi e raduni
Per qualsiasi informazione:

Agostino Guazzaloca 3408358182 – percheno269@vodafone.it
Lorena     Federici     0516240493 –  gabriele.lorena@hotmail.it

Vieni con noi
Cultura+svago+relax=Orsa Maggiore

Calendario provvisorio viaggi e raduni
2011

 

NOLEGGIO AUTO AUTOBUS-MINIBUS-SERVIZI PER CERIMONIE
Viaggi vacanze di Renzo Caprini e Figli    P.zza Molise   Albinia (GR)

Tel.0564.870694 – Fax 0564872763 - Cell.335.7123173
e-mail renzo.caprini@viaggivacanze.org     www.viaggivacanze.org

SOSTA CAMPER:
“DA RENZO” Loc. Feniglia      Resp. 347.9427340

NOLEGGIO BICICLETTE
 “LA QUERCIA” Loc. Saturnia Resp. 348.2908075 oppure 335.7123173

Servizio navetta gratuita per Terme e Cascatelle. L’area è situata alla porta del paese.
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Siamo veramente soddisfatti del risultato che la richiesta di inviare i vs. 
commenti ha riscosso, a seguito di una traccia lanciata quasi per scherzo 
abbiamo ricevuto una quantità inaspettata di messaggi.
Ragazzi, questa volta il camper club gongola e di 
seguito vi mette a conoscenza di tutti i commenti, 
tutti positivi, ricevuti. 

Impressioni: devo solo dire totalmente positive. 
Da parte nostra, abbiamo partecipato per la prima 
volta al raduno delle camelie e ci siamo trovati 
veramente bene. Un gruppo affiatato come se ci si 

conoscesse da sempre  Bruschettata veramente riuscita. Meglio di cosi!  Organizzazione: devo fare i complimenti 
per l’impegno e la grinta messa nel RADUNO, con visita dei luoghi visti (degustati) tutto OK . 

CIAO CIAO ERALDO  LILIANA

         La rubrica del       Partecipante
OVVERO “scambio di pareri fra i            vari partecipanti ai vari raduni”

Sono Lucia:
 ho partecipato insieme a mio marito Vincenzo Gerardi a tre raduni  da voi orga-
nizzati di recente, tra  cui le camelie e Villaggio Crespi. Sono stata molto contenta 
dell'accoglienza ricevuta in quanto pur essendo nuovi 
per il gruppo ci siamo sentiti in un ambiente familiare e soprattutto aperto a nuove 
idee. Ho apprezzato anche l'originalità dei programmi e il fatto che non è stato uti-
lizzato il pullman per i trasporti (come fanno spesso altri club) ma il proprio camper 
che è molto più comodo!  Grazie e a presto!
                        LUCIA
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RADUNO DI PASQUA NELLA “ROMAGNA SOLATIA”
               UN ELOGIO AGLI AMICI POLI

Ciao a tutti,
con questo raduno di Pasqua i Poli sono partiti alla grande: Accoglienza presso il Cinema Giardino di Lugo e 
parcheggio riservato presso la stessa area (offerto gentilmente da Sonia e Vittorio). Non è così usuale trovare 
una sistemazione così piacevole e accogliente, ma loro ci sono riusciti….ah questi Lughesi che trovano sempre 
amici disponibili ad aiutarli!!!!!! Forse è per la loro capacità di comunicazione, di estroversione di cui il Mr. 
Umberto si può considerare un maestro e dell’amica Elide brava ad accondiscenderlo  anche se non sempre…..
Comunque mio marito ed io siamo particolarmente affezionati a questa coppia di sposi che nel momento più 
triste della nostra vita ci è stata vicina e questo non lo dimenticheremo mai e ne saremo sempre riconoscenti.  
Ma via dai pensieri  questo momento di tristezza ormai lasciato alle spalle, per scrivere due righe per il nostro 
giornalino, ringraziando i registi del lungo raduno Pasquale che, come ho già anticipato a loro personalmente, 
è riuscito nel migliore dei modi. Abbiamo visitato tanti luoghi che pur abitando vicino non avevamo mai visto; 
molto spesso infatti non conosciamo i posti dove viviamo. Infine anche il tempo è stato abbastanza clemente 
e  ha assistito tutti,  permettendoci perfino di fare la Pasquetta come si faceva una volta, sull’erba con tavolini 
pieni di prelibatezze cibarie e tante zanzare intorno.
Un ringraziamento a nome di tutti e un caro saluto
Antonietta  & Gabriele che condivide le mie parole

Mi permetto di scrivere in riferimento alle due uscite che ho effettuato con L’Orsa Maggiore.
La prima: ringrazio il responsabile Giovanni Barbieri per la buona riuscita del raduno al villaggio Crespi e a 
Soncino dall’8 al 10 aprile 2011.  Penso che questo elogio sia condiviso da tutti i partecipanti. Bravo Giovanni, 
alla prossima.

La seconda: quella di Pasqua, a Lugo di Romagna e Bagnacavallo, dal 22 al 25 aprile 2011.   
Il tempo è stato clemente, i partecipanti hanno collaborato con il responsabile Umberto Poli e moglie Elide, i 
quali sono stati all’altezza della situazione, in particolare il pranzo effettuato nella pineta a nord di Ravenna, 
è riuscito stupendamente. 
Un ringraziamento è dovuto anche a loro, un saluto a tutti i partecipanti.

P.S.  “Che bei gruppi”…...
                                                                            ORIANO

Ciao, la prima cosa che vogliamo esprimere è la gratitudine perché Vi prendete l’onere di organizzare delle 
bellissime gite. Ci siamo divertiti moltissimo e non abbiamo avuto alcun problema. A presto.
 Maurizio e Dori Casazza

         La rubrica del       Partecipante
OVVERO “scambio di pareri fra i            vari partecipanti ai vari raduni”
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    Raduno del pane e olio a Ficulle

 26/28 novembre 2010

Sicuramente all’insegna del tempo variabilissimo del fine settimana. E’iniziato e finito bene questo raduno 
e sicuramente di pane e olio ne abbiamo assaggiato a non 
finire. Non si smentiscono mai le semplici, ma bellissime ac-
coglienze che ci riservano questi paesini che organizzano gli 
avvenimenti stagionali.

Questo piccolo borgo medioevale cerca di mantenere le tra-
dizioni di una vita basata sulle risorse del terreno: coltiva e 
produce splendido olio, lavora la terracotta, altra risorsa na-
turale, e plasma bellissime ciotole, pentole e vasi, ottimi per 
cucinare e presentare in tavola.

Venerdì sera arrivano i camper e insieme facciamo un poco 
di festa con brindisi e stuzzichini, riparati dal vento e dalla 
pioggia sotto una tettoia e poi al caldo dei camper tutti a 
nanna.

Il sabato mattina visitiamo il primo frantoio che ci mostra le fasi della produzione con assaggio finale con fette 
di pane abbrustolito galleggianti nell’olio e innaffiate di buon vino. Di seguito, con i funzionari della Pro-loco, 
visita al Sindaco in Municipio allietata anche qui da bruschette, salatini e vino.

Visitiamo di seguito  i luoghi più caratteristici del Borgo e 
per finire la giornata, la sera andiamo tutti al ristorante, 
che credo rimarrà memorabile per l’abbondanza delle por-
tate di sapore genuino condite con tanta gentilezza.

Domenica mattina ci sveglia una pioggia scrosciante e pen-
sando al ritorno che sull’Appennino si tramuterà in neve, 
anticipiamo i tempi e andiamo a visitare il secondo franto-
io, non ci crederete ma alle 10.30 abbiamo onorato il pran-
zo preparatoci a base di bruschette aglio e olio, salsicce 
cotte alla brace  contornate di fagioli il tutto innaffiato da 
buon vino. Poi ci prepariamo per il rientro, pronti ad af-
frontare qualsiasi stagione.

Il raduno finisce così e ci sentiamo di ringraziare la pro-
loco disponibilissima, il Sindaco di Ficulle con tutti i 
consiglieri, il sig. Mezzoprete e tutti i paesani di Ficulle 
che con la loro disponibilità ci hanno fatto trascorre-
re un magnifico fine settimana all’ insegna del buon 
olio di Ficulle.  Grazie ai partecipanti,  sempre pronti a 
qualsiasi evento, questo tour è andato bene in barba a 
Giove Pluvio.

Ciao a Tutti e alla prossima.

Lino e Marisa. 
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07/06/2010 Si parte in direzione Valona. La strada 
per lunghi tratti è stretta e, con gli automobilisti 
spregiudicati, richiede molta attenzione. Parcheggiamo 
ai bordi di una strada molto ampia dividendoci in 
due gruppi, parte a destra e parte a sinistra della 
carreggiata. Visitiamo, nella zona del porto, il museo 
dell’Indipendenza (28/11/1912) guidati da un signore 
albanese che prende in simpatia papà consentendogli 
di sedersi alla scrivania dove fu firmato 
l’atto, per scattare delle foto. Per il pranzo ci 
spostiamo sul lungomare arrivandoci dalla 
strada della collina per evitare un tunnel 
troppo pericoloso per i nostri ingombranti 
mezzi.  Parcheggiamo sulla spiaggia 
ciottolosa (qualcuno si infossa) davanti al 
ristorante Pulebharda dell’affettuosissimo 
Nari, e riusciamo a fare il primo bagno della 
stagione! Ci appassioniamo a raccogliere 
sassi particolari sulla spiaggia facendo a 
gara a chi  trova i più belli! La sera si cena, 
ovviamente, a base di pesce  freschissimo. 
08/06/2010 Si parte alla volta del parco di Logora che 
è poco distante da Valona. Si parcheggia in un grande 
prato, tutti in cerchio. Nel pomeriggio ci incamminiamo, 
a fatica, sui monti fino ad un punto panoramico da dove 
si vede il mar Ionio incontrarsi con il mar Adriatico. 
L’aria che si respira profuma di origano (ne raccogliamo 
un po’) e nel bosco fotografiamo anche delle  bellissime 
orchidee selvatiche. 
09/06/2010 Si parte in direzione del mare percorrendo 
una strada di montagna piena di tornanti. Quando si 
inizia la discesa, incontriamo tanti rivenditori di miele. Ci 
fermiamo a Himara per una pausa caffé che si trasforma 
in una lunga pausa perché il mare ha un colore troppo 
invitante…è lo Ionio! I camper sono parcheggiati sulla 

strada a ridosso della spiaggia e tutti fanno il bagno. Nel 
pomeriggio si parte verso Porto Palermo attraversando 
punti panoramici mozzafiato. Parcheggiamo su un istmo 
di terra con il mare a destra e a sinistra; siamo inebriati 

dall’odore della salvia che qui cresce in abbondanza e 
viene fatta essiccare. Visitiamo la vicina fortezza che è 
ben conservata. Verso le 18.30 arriva un peschereccio 
e accorriamo entusiasti a comprare gamberi (1kg a € 
4,50!), merluzzetti, calamari, polpi,… 
10/06/2010 Lasciamo a malincuore Porto Palermo per 
dirigerci a Borsh . Si cammina per una lunga strada 
sterrata (ca. 7 km) costeggiata da ulivi per arrivare al 
mare. Ci fermiamo nel parcheggio di un ristorante 

(Betta) che affitta anche 
camere; ci danno acqua e 
luce. Utile per tutti il lungo 
cavo elettrico di papà! 
Degli asinelli disinvolti si 
avvicinano ai nostri tavolini 
come fossero parte del 
nostro gruppo! Fa molto 
caldo e dopo il bagno a 
mare usufruiamo della 
doccia comune allestita al 
centro del parcheggio per 
rinfrescarci. 

11/06/2010 Si parte in direzione Saranda e ci sistemiamo 
nel parcheggio dell’hotel Jonio, proprio sul mare. Alle 
11.30 partiamo in pullman verso Butrinti percorrendo 
una strada (una decina di km) in rifacimento che è 
completamente sterrata. Visitiamo le rovine di Butrinti 
e i suoi mosaici coperti dalla ghiaia. Siamo proprio di 
fronte a Corfù e riusciamo a collegarci all’operatore 
telefonico della Grecia che è molto più economico di 
quello albanese! Tornati al parcheggio, usciamo a piedi 
a visitare la città ed il suo lungomare. Stasera gli amici 
di Bologna offrono a tutti le “crescentine” appena fritte 
che vengono farcite con nutella, marmellata di arance, 
ecc. 
12/06/2010 Ore 8.30, saliamo sul pullman che ci porta, 
attraverso una strada orribile, al parco naturale di 
“Syri i Kalter” (occhio azzurro) detto così per il colore 
che assume il suo fiume in un punto molto profondo. 
E’ veramente bello! Ci sono tantissime libellule in 
una vegetazione rigogliosa! Soddisfatti per la visita, 
andiamo, in pullman, al castello di Lekurse da dove si 
gode uno splendido panorama sulla città di Saranda. 
L’interno del castello è costituito da un bar/ristorante 
dove, compreso nel biglietto, ci viene offerta una 
gradita consumazione a scelta tra dolce e bibita. Stasera 
abbiamo ordinato, alla pizzeria dell’hotel, pizze per tutti 
mandando in tilt il pizzaiolo che ha finito di sfornare le 
ultime 5 alle 21.30 quando parte del gruppo, sazio, era 
già andato a dormire! 
                                                                                            
  Il seguito su ANTARES 43

III° PARTE
ALBANIA.. TERRA DA SCOPRIRE

DAL 29/05 AL 20/06/2010
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3° Puntata 
Relazione dott. Fabio Dimita

NEL FATTO

Analizzando in modo più dettagliato le ordinanze dei Pubblici Amministratori si 
ritrovano le più disparate motivazioni per giustificare le limitazioni alla circolazione 
della categoria di autoveicoli in esame.
A volte il comune vieta la sosta e la circolazione alle autocaravan attraverso un’ordinanza 
motivata dalla necessità di salvaguardare l’ordine pubblico o la sicurezza pubblica. 
Quando si parla di Ordine Pubblico si fa riferimento a quell’insieme di principi, propri 
del nostro ordinamento giuridico, la cui tutela è necessaria per l’ordinato svolgimento 
della vita sociale. ln proposito la Corte Costituzionale, con sentenza n. 9 del 19 giugno 
1956, ha dato di questo concetto giuridico la seguente nozione: “Ordine Pubblico è 
la situazione in cui sia assicurato a tutti il pacifico esercizio dei diritti di libertà e in cui il singolo possa svolgere la 
propria lecita attività senza essere minacciato da offese alla propria personalità fisica e morale: è l’ordinato vivere 
civile che è indubbiamente meta di uno stato libero e democratico”.
Quando si parla di sicurezza pubblica, invece, si fa riferimento a un concetto più ristretto perché tale sicurezza è 
assicurata quando risultano salvaguardate la incolumità e la integrità fisica, morale e patrimoniale dei cittadini. 
Pare dunque alquanto inverosimile che il solo veicolo “autocaravan” possa rappresentare con la sua circolazione sul 
territorio una turbativa all’ordine e alla sicurezza pubblica.
Pertanto, non conforme a legge, e frutto di eccesso di potere, dovrebbe essere ritenuta l’ordinanza che interdica la 
circolazione o l’accesso alle autocaravan per asserite esigenze di “tutela dell’ordine, della sicurezza e della quiete 
pubblica”.
ln altri casi viene vietata la sosta e la circolazione alle autocaravan sulla base di un’ordinanza motivata dalla necessità 
di salvaguardare l’immagine e, soprattutto, l’igiene e la sanità pubblica.
ln occasione di alcuni di questi provvedimenti, il Comune fa presente che nella zona si trovano determinati 
campeggi, evidenziando che le autocaravan, pur essendo autoveicoli dotati di servizi igienici tali da non incidere 
negativamente, in alcuna misura, sulla igiene del territorio, dovrebbero recarsi obbligatoriamente nelle strutture 
private.
ll Pubblico Amministratore giustifica il proprio provvedimento sostenendo che il suo obiettivo è solo quello di 
frenare “... abusi di carattere igienico-sanitario connessi allo scarico d’acque nere e bianche sulla pubblica via...”, 
ovvero di”.... prevenire qualsivoglia pericolo di infezioni virali o di malattie infettive, la cui insorgenza può verificarsi 
per l’incontrollato e disordinato deposito di liquami e materie organiche oltre che dei rifiuti solidi ...”.
Si osserva, tuttavia, che spesso le ordinanze contingibili e urgenti motivate sulla base dell’esigenza di tutela dell’igiene 
pubblica, stante la genericità delle espressioni usate e l’assenza di qualsivoglia altro elemento indicatore, limitano 
la circolazione delle autocaravan sulla base di motivi che non sono certo riconducibili alle affermate esigenze di 
prevenzione degli inquinamenti. D’altronde, le autocaravan, per il loro allestimento, che comprende serbatoi di 
raccolta delle acque inerenti cucina e bagno, sempre che siano debitamente ed idoneamente utilizzate, sono veicoli 
che non possono mettere in pericolo l’igiene pubblica.
lnoltre, da un punto di vista logico-giuridico la motivazione adottata circa “lo scarico di residui organici e acque chiare 
e luride”, non appare sufficiente a giustificare il provvedimento, in quanto l’eventuale violazione alle norme di tutela 
del manufatto stradale di cui all’art. 15, comma 1, lett. f) e g) del Codice della strada, deve essere sanzionata ai sensi 
del medesimo articolo, commi 2,3 e 4. Anche il comma 6 dell’articolo 185 prevede la sanzione per la violazione 
prevista al comma 4 del medesimo articolo: “ è vietato lo scarico dei residui organici e delle acque chiare e luride su 
strade ed aree pubbliche al di fuori di appositi impianti di smaltimento igienico- sanitari”. Da quanto sopra si evince 
che i comuni sono in possesso degli strumenti sanzionatori per garantire il rispetto dell’igiene pubblica, e quindi è 
ingiustificabile un provvedimento di limitazione in tal senso alle autocaravan.

La relazione continua su altre 9 pagine, tutte sull’esplicazione di tale argomento; argomen-
to che riteniamo molto interessante e mirato a chiarire e dare a noi camperisti istruzioni riguardan-
ti abusi e/o confusioni sull’interpretazioni  dell’applicazione di ordinanze delle Pubbliche Amministrazioni. 
Abbiamo quindi deciso di non frazionarlo ulteriormente, restiamo a disposizio-
ne, per chiunque ne faccia richiesta, per la spedizione della Relazione completa.
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…..ALLA SCOPERTA DI UN’UTOPIA…..
VILLAGGIO CRESPI D’ADDA

8 – 10 APRILE 2011
Il nostro Giovanni Barbieri ha ancora una volta colpito nel 
segno: ci ha proposto un interessantissimo ed originale 
raduno alla scoperta del Villaggio Crespi d’Adda, che credo 
quasi  nessuno di noi conoscesse.
Si tratta di un magnifico e pressoché unico esempio in Italia di 
“Villaggio operaio” , sorto tra la fine dell’800 e gli inizi del ‘900, 
in pieno periodo di rivoluzione industriale.
Il villaggio, rimasto integro ed abitato fino ai nostri giorni, 
costituisce uno straordinario esempio del tentativo da parte 
di un imprenditore di fine ‘800, Cristoforo Benigno Crespi, di 
creare attorno alla propria industria tessile un insediamento 
abitativo che favorisse la migliore integrazione possibile tra il 
modello sociale ed il modello produttivo.
Nell’intento di dare vita ad un contesto abitativo che potesse influire positivamente sul comportamento degli 
abitanti, operai all’interno dello stabilimento, Crespi da’ inizio alla costruzione di un villaggio modello, fornito 
di tutto ciò di cui i suoi abitanti potessero avere bisogno nell’arco della loro vita, dalla chiesa alle scuole, dalle 
strutture ricreative e dal medico  fino al cimitero.
Il risultato è la nascita di una piccola, quasi perfetta comunità  autosufficiente in cui gli operai dello stabilimento 

potessero condurre una vita qualitativamente molto avanzata 
per l’epoca, nella convinzione che “un operaio sereno e 
soddisfatto produce di più e meglio…”. 
Probabilmente è una visione paternalistica ed utopistica di 
società industriale, ma senza dubbio chi ha avuto la ventura 
di poter vivere e lavorare per i Crespi ha senz’altro condotto 
un’esistenza meno difficile dei propri contemporanei…
A tutt’oggi le casette operaie, ristrutturate e divenute graziose 
villette restano, per la maggior parte, di proprietà  dei 
discendenti degli operai di allora.  
Io ho gradito moltissimo questa visita, che mi ha stimolato 
innumerevoli riflessioni riferite al periodo in cui viviamo, 

nel quale le condizioni sociali, in continua evoluzione a mio parere non sempre positiva, destano parecchie 
preoccupazioni…..
Tornando ad argomenti un po’ più “leggeri”, nel pomeriggio di sabato abbiamo   passeggiato piacevolmente 
lungo  l’Adda ed il Naviglio Martesana, ricordando la fuga di Renzo nei Promessi Sposi!!
Domenica un’altra bella “scoperta”: la Rocca Sforzesca di Soncino, ben illustrata dalla nostra guida,  ed il borgo 
medioevale, dove abbiamo potuto visitare, tra l’altro, l’antica stamperia ebraica.
Dire grazie a Giovanni e Lucia è veramente riduttivo: sono sempre splendidi amici e straordinari ospiti!
Ciao a tutti da
                       Sandra e Giuliano 
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         Tel. 0376/623036 – fax 0376/623021                                                                                                 Tel. 051577147-fax 1782233214
           email: iat@oltrepomantova.it                                                                                                          e-mail: orsamaggiorecc@virgilio.it
        www.comune.san-benedetto-po.mn.it                                                                                                 www.orsamaggiorecc.it

Nuova Area Sosta Camper a
 “San Benedetto Po (MN)” 

Comune amico dei camper 

Il Comune di San Benedetto Po è lieto di informarvi della recente inaugurazione della nuova area at-
trezzata per la  sosta  dei camper in via Ruffini, nei pressi della zona in cui si trovano le scuole medie 
e la piscina comunale.

L’intero parcheggio prevede la disposizione di n. 32 posti auto, un posto per disabili e n. 8 posti per la 
sosta dei camper.

Nell’area sosta è presente un servizio gratuito di rifornimento e scarico idrico per i camper, con funzio-
namento automatico a fotocellula che permette ai turisti di sostare e provvedere alla fornitura dell’ac-
qua. Sarà inoltre presto installato un sistema di videosorveglianza e ulteriore illuminazione pubblica.
La nuova area di sosta è annessa ai percorsi ciclabili esistenti, è segnalata all’interno dei circuiti ciclabili 
turistici, nei circuiti del turismo itinerante camperisti ed è individuata inoltre nelle guide turistiche locali.
In allegato inviamo l’immagine dell’area in oggetto e la piantina con le indicazioni per raggiungerla.

Cogliamo l’occasione per informarvi inoltre di un ulteriore importante evento che si terrà sa-
bato 30 aprile presso la sala della biblioteca monastica: l’inaugurazione del nuovo allestimen-
to del Museo Civico Polironiano. Il Museo sarà quindi aperto al pubblico a partire da domenica 
1 maggio, con i seguenti orari: dalle ore 9.00 alle 12.00 e dalle 15.00 alle 18.00 (chiuso il lunedì).
Ricordiamo anche che a San Benedetto Po è possibile visitare il millenario complesso monastico polironiano 
e la basilica abbaziale, prenotando la vostra visita presso l’ufficio IAT - Informazione e Accoglienza Turistica.

La primavera a San Benedetto Po è ricca di manifestazioni, nel mese di maggio in particolare, ogni fine 
settimana potrete assistere ad eventi musicali, sagre enogastronomiche e mostre florovivaistiche. 

Per qualsiasi ulteriore informazione, non esitate a contattarci ai seguenti numeri: 
tel. 0376/623036
fax0376/623021

e-mail: iat@oltrepomantova.it
sito: www.comune.san-benedetto-po.mn.it

Il Comune di San Benedetto Po ed il Camper Club Orsa Maggiore 
E’ lieta di comunicare a tutti i Camper Club e a tutti i camperisti l’apertura di questa Nuova Area Sosta .
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26 marzo 2011
Riconoscimento Unesco alla 

Chiusa di Casalecchio

La chiusa di Casalecchio di Reno, maestosa opera idraulica che da ottocento anni "governa” le acque 
del fiume Reno e attraverso il sistema dei canali fornisce energia motrice a Casalecchio, a Bologna e 
all'intera pianura bolognese, è stata recentemente inserita nella lista del programma UNESCO 2000-
2010 dei Patrimoni messaggeri di una cultura di Pace a favore dei Giovani con la seguente motivazione: 
"L'acqua è sorgente di vita, la sua conservazione e la condivisione con i vicini sono sorgenti di 
pace”.

Il 28 dicembre scorso Vittorio Covino, Presidente del Centro Unesco di Bologna, ha infatti con-
segnato a Simone Gamberini, sindaco di Casalecchio di Reno, e ad Antonio Caliceti, presidente 
della Chiusa di Casalecchio e del canale di Reno, la pergamena che ha sancito questo importan-
te riconoscimento, motivo di soddisfazione per tutta la comunità di Casalecchio fortemente  im-
pegnata a raccogliere le oltre 7000 firme a sostegno della campagna lanciata a fine novembre  
per ottenere questo risultato.

Sabato 26 marzo 2011, presso la casa dell’intendente della chiusa è avvenuta la scopertura del-
la targa con gli interventi ufficiali del sindaco Simone Gamberini, di Antonio Caliceti e di Vittorio 
Covino.


