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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:                    Giambone Pietro
Consigliere                     Guazzaloca Agostino

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
051 577147       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
338 6468507     Piero Giambone
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
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: IT 39 i 06385 36780 100000000965 / BancoPosta - IBAN: IT 03 R 07601 02400 000006235610
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Direttore Responsabile: Agostino Guazzaloca
Redattori: i Soci e gli Amici del Camper Club
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Un po’ di storia……..
Tutto è cominciato quasi per gioco. Il Camper Club ORSA MAGGIORE, con 
l’allora presidente Agostino Guazzaloca, decise di partecipare con un gruppo di 
affezionati all’Oktober Fest del 2005. Si sa questa è una manifestazione che ri-

chiama molti camperisti, provenienti da vari stati europei, nell’occasione fu proposto un tour 
della Toscana. Accolsero l’invito per primi i Francesi e subito nel giugno 2006 arrivarono al-
l’appuntamento a Pisa con ben 28 camper, fu un successo emozionante che superò le aspettati-
ve, una prova di fiducia, fiducia che l’anno successivo abbiamo noi dimostrato loro parteci-
pando ad un programma di visita in terra francese. Nel 2008 fu la volta degli Inglesi che giun-
sero all’appuntamento concordato con ben 25 camper.
 I ringraziamenti che ogni sera ci venivano dimostrati per il successo delle visite svolte durante 
il giorno sono sempre stati appaganti per tutto il lavoro che occorre per coordinare tutte queste 
attività. Tornando ai Francesi, il rapporto è andato avanti fino a che nel 2010, con cerimonia 
ufficiale, ci siamo trovati attorno ad un tavolo per la firma del Patto di Gemellaggio. Ora i rap-
porti sono biennali alternativamente: una volta siamo ospiti in terra Francese e l’altra siamo 
ospitanti in terra italiana. Il camper club Orsa Maggiore è da sempre attento a sviluppare con-
tatti con altri club, sia in ambito nazionale che internazionale, e fino ad oggi da questi rapporti 
è sempre scaturito un risultato positivo ed importante per il Club che così facendo conquista  
una fama di tutto rispetto nel mondo del camper. 
                                            Ora veniamo al presente………….
Per le ragioni sopra esposte il camper club Orsa Maggiore ha organizzato dal 19 Maggio al 10 
Giugno prossimi un tour in Puglia, una regione fra le più belle d'Italia, abitata da un popolo 
generoso e ospitale, arriveranno 25 camper francesi. Siete invitati  ad accorrere  numerosi ad 
accogliere i ns. amici francesi, sì così sono diventati nel corso di questi scambi: 
                                                        A M I C I.
Ci scambiamo e-mail abitualmente, notizie e programmi di viaggio, abbiamo ricevuto subito 
messaggi di interessamento anche nel caso del terremoto del maggio scorso, si sono subito 
preoccupati di sapere se anche noi eravamo rimasti coinvolti. 
Non mi rimane altro che dire vi aspetto il 19 maggio a Matera, come da pro-
gramma che trovate all’interno del giornalino che state sfogliando.

                                                                                                 La Presidente

Non dimenticate che sabato 30/03/2013 si svolgerà l’assemblea annuale. 
Abbiamo pensato di collocarla all’interno del tour di Pasqua di cui trovate il programma in 

questa pubblicazione. 
Non dimenticatevi che l’assemblea sociale è l’occasione annuale per riunirsi con commenti, 

progetti, proponimenti e chi più ne ha più ne metta; in questa occasione si possono chiarire 
tutti i dubbi che potete avere accumulato durante l’anno, tutte le domande che vorrete porre 

troveranno una soddisfazione.                                                                                                       
Arrivederci a Sansepolcro. 
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Raduno di Pasqua a Sansepolcro
dal 29 marzo al 02 aprile 2013

Assemblea Sociale

Venerdì 29  –  Dalle ore 18,00 ritrovo presso il parcheggio di Viale Alessandro 
Volta, 13 a Sansepolcro (AR).  Alle ore 21,00 dal Duomo di Sansepolcro partirà la 
processione del Venerdì Santo.(suggestiva processione che attraversa le vie principali di Sanse-
polcro, ad animarla, oltre agli incappucciati, ai canti, alle luci e ai decori floreali, suggestivi quadri 
viventi interpretati da bambini, disposti nei punti più suggestivi del tracciato). 

Sabato 30  -  Ore 09.00 i soci presenti sono chiamati ad espletare il doveroso com-
pito di partecipazione all’Assemblea Sociale. Ore 12.30/13.00 pranzo conviviale of-
ferto dal club. Ore 15.00 visita guidata del Centro Storico.
Domenica 31 – Possibilità di assistere alla Messa Pasquale. Ore 13.00 pranzo pa-
squale presso il ristorante “Osteria dei Poeti”. Ore 16.30 visita guidata del Museo Ci-
vico e del Museo Aboca Erbe.
Lunedì 01 -  Con pullman riservato verremo accompagnati ad Anghiari che visitere-
mo con  guida. (splendido borgo medioevale situato nel territorio disegnato dallo scorrere dei fiumi 
Tevere ed Arno. Bastione inviolabile grazie alle potenti mura duecentesche, ha costituito un notevole 
punto di riferimento per tante vicende storiche tenendo alta la bandiera della toscanità in una terra di 
confine ed equilibri molto delicati). Ore 12.00 rientro ai camper. Il pomeriggio verrà dedicato alla pre-
parazione psicologica per affrontare il Fantasma Baldaccio d'Anghiari ooooooh…………

Martedì 02  -  Ore 9.00 a piccoli gruppi partiamo alla volta del Castello di Sorci che 
visiteremo con guida. Ore 12.00 pranzo in una sala del castello in compagnia del 
fantasma.
Al termine saluti e arrivederci alla prossima.
Quota di iscrizione: gratis  per i soci 
                                  € 20.00 per i non soci
Quota di partecipazione: (1camper + 2 persone) € 175,00. Persona aggiuntiva  €  85.00
                                            Bambini sotto i 10 anni  €  55.00         
Nella quota è compreso tutto ciò che viene indicato nel programma sopra descritto.

Prenotazione obbligatoria entro 24/03/2013
Il programma, potrà subire variazioni 
L’organizzazione declina ogni responsabilità per eventuali danni a persone, animali o cose
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Bicicletta +  Cultura da  MANTOVA a GRAZIE e RIVALTA alla scoperta del MINCIO.  
Dal 12 AL 14 APRILE 2013 

Dopo la sospensione del 2012 (causa terremoto), torniamo alla scoperta di altri gioielli del Territorio Mantovano: 
Mantova, Santuario Madonna delle Grazie, Rivalta sul Mincio. 
Il dominio dei Gonzaga su Mantova ebbe inizio nel 1328 e proseguì per alcuni secoli portando, in queste terre di pianura 
tra le acque di fiumi e laghi, ricchezza e cultura. La corte dei Gonzaga fu una delle più fastose tra quelle Italiane ed 
Europee dei suoi tempi. Mantova fu dotata di mura difensive con cinque porte di accesso. Nel centro storico, attorno a 
Piazza Sordello e  a Piazza delle  Erbe, si trovano i più importanti monumenti testimoni della lunga storia della città. 
Mantova è Città Patrimonio dell'Unesco.
VENERDI 12  
Dalle ore 18,00, accoglienza degli equipaggi a Mantova presso il Parcheggio 
alberato di Viale Te (strada chiusa) con entrata da zona Stadio, dopo il 
cancello sormontato da due aquile. Gps.   45°0845 Nord- 10° 4731 Est.
SABATO 13 
Alle ore 8,45 circa ritrovo con la guida presso Palazzo Te e si inizierà la  
visita guidata alla città: raggiungeremo le vie  Orefici e  Calvi e Piazza 
Sordello  con i suoi numerosi edifici costruiti tra il XIII e il XVIII secolo, 
Piazza delle  Erbe e altri luoghi simbolo della città. Ore 12,00  tutti a pranzo 
alla pizzeria-ristorante Amalfitano a prezzo convenzionato .
Ore 14,30 visita guidata al Museo Storico Nazionale dei Vigili del Fuoco. Ore  16,15 visita al Museo Tazio Nuvolari. Il 
Mantovano volante. Alle ore 18,00 partenza per l'Area Sosta  "Le Grazie di Curtatone"(MN) in  Via Fiera a km 10.
DOMENICA 14 Alle ore 8,40 andiamo a visitare il Santuario delle Grazie  fino alle ore 9,30 (ora in cui inizia la SS. 
Messa). Nella cui  piazza si  svolge  la  rassegna annuale dei  “madonnari “.Ore 9,45 visita guidata al Museo del 
Madonnaro, “.
Alle ore 10,45 ci portiamo al molo di Grazie sul Mincio, dove i Barcaioli del Mincio durante la navigazione ci  
illustreranno questo stupendo habitat delle Valli del Mincio; portarsi il binocolo per l'osservazione degli uccelli 
(birdwatching).
Alle ore 12,30  si torna all'Area Sosta per il pranzo.
Per la sicurezza in bici è  opportuno  indossare i giubbini catarifrangenti (quelli che abbiamo in auto).

Alle ore  14,30 si prosegue, tutti in bicicletta su pista ciclabile, per Rivalta sul Mincio 
a 3,5 km  per la visita guidata al Museo Etnografico dei  mestieri del fiume 
(Pescatore)  e al “Vecchio Squero” del Maestro d'ascia Mendes Baratti .
Alle ore 16,30 circa ritorno ai camper ...

Saluti e..... arrivederci al prossimo raduno del Camper Club Orsa Maggiore! 
Arona dal lago Maggiore al lago d'Orta 

Con l' iscrizione si declina l'organizzazione da ogni responsabilità per eventuali 
danni a persone, animali o cose

Quota di   iscriz. e  partecipaz.per (1 camper e  2 pers.) 10 + 65 =  €  75,00 SOCI e 
Club affiliati a Confedercampeggio

 NON SOCI. € 20 + 65 = € 85,00----
Quota per ogni persona in più : € 30,00--- Ragazzi da 6 a 12 anni   € 23,00
Numero max camper: (22)  ventidue - e max 46 persone.  
Nei costi indicati sono compresi: Iscrizione-Visite guidate - Musei--Area Sosta-  Navigazione e pranzo in Pizzeria. 
Prenotazione  obbligatoria entro il 07 aprile  2012. Potranno verificarsi 
variazoni di programma. 
Si ringrazia per la collaborazione il Camper Club Solidale Mantova. 
PER ULTERIORI INFORMAZIONI E PRENOTAZIONI 
TELEFONARE A:

GIOVANNI BARBIERI Tel. 338.9239477 e-mail barbgiov52@tiscali.it
LORENA  BEGHELLI Tel.  ab. 051.6240493 e-mail   
gabriele.lorena@hotmail.i

mailto:barbgiov52@tiscali.it
mailto:barbgiov52@tiscali.it
mailto:gabriele.lorena@hotmail.it
mailto:gabriele.lorena@hotmail.it


Di seguito riassumiamo il programma pubblicato per esteso su ANTARES 48 e visibile sul sito 
www.orsamaggiorecc.it

Mercoledì 24/04/13 – Arrivo ad Arona dalle ore 17.00
Giovedì 25 - Gita  Turistica  in Battello –  “Lago Maggiore Express”  con possibilità di consumare il 
pranzo a bordo. Si raggiungerà Locarno(Svizzera), sarà possibile una visita del  centro città e negozi 
locali. Trenino Centovalli- passaggio nel mezzo di spetta-
colari paesaggi montani e verdeggianti. 
Si raggiungerà  Domodossola  e da lì a mezzo  Trenitalia si 
rientrerà ad Arona.
Venerdì 26 – Partenza in battello per visita Stresa ed isole 
Borromee- palazzi e giardini.
Sabato 27 -  Visiteremo la città di Arona con salita  alla 
Rocca e al Colosso del San Carlone, poi visita del  Castello 
di Angera. Ci trasferiremo con i camper  sul lago D’orta do-
ve ci sistemeremo in campeggio . 
Domenica 28 – Visita Orta e giro Isola S. Giulio con  visita   
Abbazia e ritorno ad Orta.
Pranzo al ristorante e nel pomeriggio passeggiata al Sacro 
Monte.

Promemoria per un programma all’insegna della 
primavera e delle visite:

Arona, Stresa, Verbania, le Isole Borromee, sono solo alcune fra le 
più prestigiose località culturali e turistiche del Lago Maggiore. 

RADUNO DI ARONA E ISOLE BORROMEE

                                 CARNEVALE DI VENEZIA 2013

" In ricordo di mio marito, Flavio Balestra e di Giovanni Ongaro, anche quest'anno abbiamo rinnova-
to la magia del carnevale.
I miei vestiti mascherati, nati per caso, hanno ripreso vita. Ora che è finito tutto e sono ritornati ina-
nimati, per me rappresentano ogni volta una maschera diversa poiché ciascuna persona ci mette del 
suo (fantasia, buon umore......insomma una vera e propria"commedia dell'arte").
Ringrazio calorosamente tutti per quella carica umana che mi hanno trasmesso e mi rinnovano la 
voglia di vivere"
          Un bacio a tutti. Laura

Carissima Laura, 
 Dodici anni fa entrai a far parte della famiglia dell'Orsa Maggiore, ebbi il piacere di conoscere te e Flavio, un 
uomo estroverso, sempre aperto e pronto a proporsi per il Club (e tu ad assecondarlo); ricordo la sua carica 
umana, la sua voglia di vivere esplodeva quando indossando un tuo vestito, che fosse moschettiere o mago 
o ancora pellegrino di Compostela, si buttava nella mischia trascinandosi dietro con vigoria anche i più titu-
banti. Sono stati momenti indimenticabili!  Si tornava tutti bambini!
L'augurio che mi faccio è che tu voglia, come lo voglio io, mantenere in vita questa ricorrenza del carnevale, 
perché in quelle giornate Flavio è con noi!
          Ti abbraccio. 
             Agostino
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 . . .  nel mezzo della Pianura Padana tra Reggio Emilia e Parma.
Ci vediamo in terra emiliana alla scoperta del nostro passato recente con la visita di un museo della Resisten-
za e della storia del movimento contadino, far rivivere l’infanzia dei più con Peppone e Don Camillo, fare una 
“nuotata” in barca sul Po e visitare Gualtieri paese che ha dato i natali a Ligabue pittore e Tirelli ( sarto costu-
mista ).. 
Venerdì 10 maggio 2013
Ritrovo dopo le 17 nel parcheggio del Museo Cervi in Via F.lli Cervi – Gattatico – R.E. 

( si raggiunge uscendo alla stazione autostradale A1 di Terre di Canossa/Campe-
gine )
Sabato 11 
Ore 10,00 visita guidata del museo ubicato nella struttura colonica originale, casa 
della famiglia Cervi dal 1934.
Pranzo libero. ( Possibilità su richiesta  per un pran-
zo in ristorante …prezzo da € 10,00 a 28,00 a per-
sona )
Trasferimento a Brescello  e, con guida, ore 15 circa 
visita del paese e dei  musei legati alla storia cine-
matografica di Peppone e Don Camillo. ( Sosta nel 
parcheggio “ volontari del Po “ in Via Soliani o in loc. 
da considerare a Gualtieri )

Domenica 12 
Ore 8,45 trasferimento a Gualtieri  ed alle 10,00 circa, visita del paese con guida 
. Pranzo libero e verso le 15,20 ci spostiamo a Boretto dove alle 16,00 effettueremo un’ora di navigazione sul 
Po. Al nostro arrivo, saluti ed arrivederci alla prossima. ( a Gualtieri, per chi interessato, in giornata si potrà li-
beramente visitare il mercatino dell’antiquariato )
Costi:
Quota Iscrizione  € 10.00 soci e associati club affiliati Confedercampeggio
                            € 20.00 per i non soci
Quota Partecipazione € 52.00 (1 camper + 2 persone)
Per ogni persona aggiunta € 26.00
Ragazzi da 6 a 12 anni   € 18,00
Prenotazione obbligatoria entro il 24 aprile 2013
Potranno verificarsi variazoni di programma. 
PER ULTERIORI INFORMAZIONI E PRENOTAZIONI TELEFONARE A:
Lorganizzazione declina ogni responsabilità per eventuali danni a persone, animali o cose 
Per informazioni ed iscrizioni contattare:
Roberto Alutto tel. 051 753190 (ore pasti) – e-mail aluttor@alice.it

mailto:aluttor@alice.it
mailto:aluttor@alice.it
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Domenica 19 MATERA dalle  ore 16 in poi ritrovo presso la masseria Radogna 
h 18 degustazione +brindisi di benvenuto a seguire presentazione viaggio 

Lunedì      20 MATERA visita guidata , pranzo libero. h. 19 partenza per il piazzale Belvedere, so-
sta di fronte ai sassi, veduta spettacolare, tramonto indimenticabile 

Martedì    21 MASSAFRA (km.76) visita guidata, ricco insediamento rupestre fra olivi e agrumi, 
pranzo libero p h. 17 per Marina di Leporano sistemazione campeggio 

Mercoledì 22 Con bus privato TARANTO, Visita guidata città con ingresso al castello, al museo 
degli ori, e la fastosa cappella barocca di San Cataldo, pranzo libero 

Giovedì   23 MANDURIA (km.24 )sosta presso cantine visita museo del vino “primitivo” con 
degustazione, pranzo libero, visita guidata necropoli mura ciclopiche ecc.

Venerdì  24 Mattinata libera per bagni in una delle spiagge più belle d’d’Italia .
GALLIPOLI (km 33) visita guidata alla” città Bella” 

Sabato    25 Trasferimento al Villaggio di S.M.di Leuca percorrendo la litoranea, 59 km. suggesti-
vamente selvaggi

Domenica  
26 

Riposo giornata a sorpresa

Lunedì       27per Torre dell'Orso (km.50) percorso di straordinaria bellezza costiera costellato di 
torri di avvistamento, grotte, calle, spiagge, scogliere, strapiombi, 

Martedì     28 con bus privato OTRANTO, visita guidata, la città dei 800 martiri PRANZO risto-
rante la Cutura, al termine visita guidata “giardino Botanico” unico nel suo genere,-
si prosegue per LECCE La “città d'oro” visita guidata ritorno h.19 

Mercoledì 29 MARTIGNANO (km.19) incontro con il responsabile del parco turistico Palmieri 
siamo nella Grecìa, visita guidata Martignano a seguire Carpignano 
Salentino e serata presso la settecentesca masseria Rizzo CENA alietata da una rap-
presentazione della ballata della ormai celebre “pizzica” 

Giovedì    30 BRINDISI (km.57) visita guidata, città romana, qui finiva la via Appia. Il suo porto è 
un ponte per l'oriente. al termine trasferimento alla chiesa del Casale 

Venerdì    31 Giro turistico in bus gran turismo con guida per la favolosa Valle d'Itria, la valle dei 
trulli. ALBEROBELLO, LOCOROTONDO, MARTINA FRANCA .

Sabato       01 RIPOSO 
Domenica  
02

OSTUNI citta di origini messàpiche, dal suggestivo borgo mediovale, visita guidata, 
pranzo libero,CISTERNINO uno dei borghi più belli d'Italia 

Lunedì       03CASTELLANA (km.56) h 11 visita grotte, dagli impareggiabili scenari, Ruvo di 
Puglia (km.83) visita museo Jatta, ricco di interessanti reperti acheologici.

Martedì      
04

Con treno per BARI visita guidata capoluogo della Puglia pranzo libero rientro tardo 
pomeriggio

Mercoledì   
05

Giro turistico con bus gran turismo e guida per visita BARLETTA la città della di-
sfida e del colosso, pranzo libero. TRANI la città Romanico Pugliese 

Riassunto del 
Viaggio in PUGLIA dal 19 Maggio al 10 giugno 2013
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Giovedì      
06

CASTEL DEL MONTE (km.19), visita guidata al castello emblematico di Federico 
II pranzo libero 

Venerdì      07Gargano, km.105 di strada in molti punti a strapiombo sul mare, ricca di vedute d'in-
credibile bellezza sino a VIESTE, distesa sul mare con le sue bianche case. 

Sabato        
08

PESCHICI (km.25)domina il paesaggio da una rupe a picco sul mare azzurro visita 
libera del paese. MONTE S. ANGELO (km.57) visita libera al santuario.

Domenica   
09

POSTA GUEVARA (km.80) località Giardinetto via Napoli ( s.s.90 ) 71027 Orsara 
di PUGLIA un vero Bisù, felice cornice di chiusura di questo viaggio, straordinario 
h. 20 CENA e musica, e ci salutiamo a passo di danza! 

Lunedì       10SALUTI E BACI A TUTTI ARRIVEDERCI ALLA PROSSIMA!!!!!!!!!!!!!

Riassunto del 
Viaggio in PUGLIA dal 19 Maggio al 10 giugno 2013

Il programma per esteso lo avete ricevuto con ANTARES 48 e lo potete trovare sul 
sito www.orsamaggiorecc.it

Vi anticipiamo che è in preparazione per l’ultima settimana di Settem-
bre il raduno “ Val D’Orcia e Monte Amiata”, che toccherà i luoghi più 
belli della provincia di Siena, compreso il Capoluogo.
Il programma sarà pubblicato sul numero di Giugno e sul Sito del Club.
Al momento la data prevista é dal 25 al 30/09. 

IL PROGRAMMA SARA’ PRESENTATO DETTAGLIATAMENTE IN OCCASIONE DELL’ASSEMBLEA

http://www.orsamaggiorecc.it
http://www.orsamaggiorecc.it
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PATENTI
Sono passati cinque o sei anni da quando incominciò a svilupparsi all'inter-
no del mondo dei camperisti uno strano dibattito improntato sulla patente B. 
Patente che tutti sappiamo, nell'ambito degli autoveicoli ne abilita la guida 
sino a un peso complessivo a pieno carico di 35q. 
Per farla breve si trattava di innalzare il massimale da 35q a 42,5. Fu tanto 
lo scalpore che si sollevò fra i camperisti che un parlamentare fece sua la 
richiesta nel maggio 2008 presentando, a modifica del codice della strada, il 
disegno di legge n° 694, a sostegno di questo il camper club La Granda si prodigò 
per la raccolta di firme. Devo dire che personalmente ho espresso in varie occasioni la mia perplessità per tale 
richiesta, non ne capivo la necessità e a mio avviso a monte di tutto questo c'era  una errata interpretazione del-
le direttive europee emanate nel 2006. Queste recitavano che un possessore di patente B potesse trovarsi alla 
guida di un autoveicolo con rimorchio il cui peso a pieno carico dei due veicoli fosse superiore ai 35q purché 
non superasse i 42,5q., da qui é scaturita l'idea della patente a 42,5q. Molti camperisti con i quali ho cercato di 
dialogare confondevano il problema di principio. A loro dire una volta elevato il limite della patente si sarebbe-
ro sentiti  tranquilli e in “regola” anche se il loro veicolo fosse stato fuori peso massimo, cioè oltre i 35 q.: una 
interpretazione del codice della strada completamente errata! I pesi sono una cosa e l'abilitazione della patente 
un'altra. Si è in contravvenzione  anche se si ha la patente C, se il veicolo a pieno carico supera il peso massimo 
indicato sulla carta di circolazione. Ho sempre pensato che questa confusione intorno alla patente fosse creata 
appositamente per consentire ai costruttori di veicoli ricreazionali di continuare a costruire veicoli fuori portata, 
scaricando le responsabilità agli utenti camperisti. Oggi ne ho la conferma, viene istituita la patente C1 per au-
toveicoli a pieno carico oltre i 35q fino a 75q. I costi, i requisiti e le prove per ottenerla saranno più e meno 
quelli dell'attuale patente C. 
Finalmente, nuove regole in materia di patenti ed altro, sono state emanate dalla comunità europea con obbligo 
di entrata in vigore per l'Italia dal 19 gennaio 2013 con buona pace per chi voleva la patente B elevata a 42,5q. 
Ad ogni modo siamo di fronte ad una innovazione non di poco conto, innanzi tutto perché tali normative 
avranno ugual valore in tutti i paesi comunitari. A livello nazionale le patenti passano da 9 a 15 e quel che più 
conta le patenti conseguite dal 19 gennaio in poi non abilitano più per le categorie inferiori: esempio con la B 
non potrò guidare una moto per la quale occorre una patente A e così via (mi sa tanto di classico modo per spil-
lar soldi).
Per noi camperisti cos'è cambiato? Direi proprio niente in quanto per il momento si parla di patenti rilasciate 
dopo il 19 gennaio 2013.
Qualcosa invece é cambiato in merito ai pesi dei veicoli: le disposizioni di seguito descritte sono valide in tutti 
i paesi comunitari, il sovraccarico ha una tolleranza del 5%. L'accertamento del peso è a carico dell'accertato, 
cioè qualsiasi autorizzato ad accertare violazioni al codice della strada può invitarvi a seguirlo alla pesa più vi-
cina e le spese sostenute per raggiungere la pesa e il costo della pesatura sono a vostro carico.
Se il peso risultante dalla pesatura decurtato del 5% è superiore al peso a pieno carico indicato sulla carta di 
circolazione, si incorre in una sanzione pecuniaria come indicato nella  tabella seguente:
eccedenza Sanzione decurtazione
Fino 10% € 41 1  punto
Fino 20% € 84 2  punti
Fino 30% € 168 3  punti
Oltre 30% € 419 4  punti

Nel caso l'eccedenza del carico sia superiore al 10%, il proseguimento del viaggio è subordinato
al rientro del sovraccarico al di sotto di detto limite. Nel caso il conducente riprenda la circolazione senza aver 
ottemperato a riportare il peso entro i limiti sarà soggetto ad una nuova contestazione uguale a quella preceden-
temente contestata. 

                                                                                                                            Agostino
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CAMPEGGIO E ALBERGO TERMALE
SPORTING CENTER

CONVENZIONE 
CAMPER CLUB  ORSA MAGGIORE

Ecco le agevolazioni per il 2013:
1. Sconto del 5% sul soggiorno camping

2. Sconto del 10% sul soggiorno camping per quanti desiderano effettua-
re le cure termali, (trattamento completo), di fanghi, bagni, massaggi 

ed inalazioni (siamo convenzionati con l’ULS è sufficiente  l’impe-
gnativa del medico curante)

3. Entrata alle piscine termali e idromassaggio gratuita, uso delle 
sdraio, sempre

4. Partenza oltre all’orario previsto da regolamento

Montegrotto Terme via Roma 123 tel. 049-793400
www.sportingcenter.it  info@sportingcenter.it 

siamo aperti da marzo a metà novembre

http://www.sportingcenter.it
http://www.sportingcenter.it
mailto:info@sportingcenter.it
mailto:info@sportingcenter.it


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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             Halloween tra streghe zoo-safari e gastronomia.
Un modo originale per festeggiare questa tradizione importata e 
creare una nuova occasione per incontrarci ancora e con qualsiasi 
tempo.
Il camping “Pombia Park” è accogliente e vicino ad un luogo di no-
tevole interesse per grandi e piccoli, una sorpresa. La sera del 31 i 
gestori preparano la cena nel capannone addobbato e i commensali 

mascherati mangano truculenti piatti a tema, da vero Sabba. E piove.
Giovedì mattina siamo graziati da una splendida giornata, ci voleva, prendiamo il trenino interno al Safari Park 
e attraversiamo i continenti, con la loro fauna, ci sono: gru, giraffe, ippopotami e zebre e siamo molto vicini a: 
tigri, leoni e iene, cediamo il passo a cammelli e renne, assistiamo a spettacoli di pappagalli ammaestrati, cavalli 
ballerini e voli di rapaci.  Personalmente visito due volte il rettilario affascinata dagli splendidi esemplari. 
Venerdì Pizzighettone ci accoglie con le maestose mura in cui è allestita la fiera, con golose esposizioni di pro-
dotti da tutta Italia e la cena serale è a base di fagioli e cotiche, polenta for-
maggi e affettati, che goduria. Bella cittadina medioevale e suggestiva che visi-
tiamo con guida.
Sabato partiamo per Monticelli d’Ongina, gradevole paese, notevole castello 
con interessanti musei di cultura locale, tradizioni di pesca e agricoltura.
Domenica piove per cui la sfilata di carri dei mestieri non ha luogo, quindi si 
torna a casa, ricchi di una nuova e varia esperienza, sarà per la prossima, non 
mancheremo.

                                                                                                 Sempre ciao da Marisa e Lino.

Vieni con noi
Cultura+svago+relax=Orsa Maggiore

Calendario provvisorio 2013

02/09 
Marzo

Settimana Bianca Raduno Gabriele Beghelli

29 Marzo
01 Aprile

Pasqua a Sansepolcro Raduno +
Assemblea Sociale

Barbieri/Federici

12/14
Aprile

Mantova e non solo Raduno itinerante Giovanni Barbieri

24/28
Aprile                

Arona Raduno itinerante Candido Conti

10/12
Maggio

Gattatico/Brescello Raduno itinerante Roberto Alutto

19 Maggio                    
09 Giugno                 

Puglia Raduno itinerante Guazzaloca/Tattolo

05/09
 Giugno

50° Anniversario 
A.R.C.E.R.

Raduno itinerante Camper Club ORSA MAGGIORE

• Sono in cantiere altri viaggi e raduni
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Festa di Capodanno dal 27/12/12 al 06/01/13

Siamo tornati da poco da una manifestazione che mi 
ha dato non poche soddisfazioni . Abbiamo come al 
solito goduto di spettacoli vari partendo da parchi, 
animali, necropoli, arte varia e tanto, tanto contatto 
umano. Vi siete mai fermati a pensare alla vera essen-
za di questi  incontri in camper. Bello, tutto bello per 
appassionati come siamo tutti noi dell'arte, della sto-
ria, della natura; e poi c'è la voglia di chiacchierare 
raccontare le proprie esperienze  è tutto utile,  ascol-
tando gli altri si possono raccogliere consigli per af-
frontare non si sa mai anche avventure che non sem-
pre sono piacevoli, ma che con un po' di volontà si 
possono risolvere. Una volta, una persona in una particolare circostanza chiedendomi  aiuto mi 
disse:«tu puoi aiutare, sei adatta, so che i camperisti quando si trovano davanti un problema si rim-
boccano le maniche e lo affrontano direttamente pensando che volendo tutto si può risolvere». An-
che questa volta così è stato, durante l’ultimo raduno itinerante è successo  che in una strettoia ho 
perso lo specchio esterno destro retrovisore. Poteva diventare un problema grosso, non si può tro-
vare in zona e allora………………La mattina successiva quando ho scostato gli oscuranti interni per 
prepararci alla partenza, ho visto già all’opera intorno al mio specchio cieco alcuni camperisti. Con 
uno specchio da trucco e nastro adesivo mi hanno approntato uno specchio di soccorso, ebbene 
quando mi hanno chiesto via CB durante la marcia se riuscivo ad utilizzarlo che cosa potevo rispon-
dere se non «visto la buona volontà che ho visto intorno a me lo specchio è eccezionale». Poi devo 
dire che per portare il camper a casa, visto le dimen-
sioni dello specchio, era necessario avere il secondo 
pilota per poter capire se la strada fosse libera, ma 
questo è il camperista, la voglia di viaggiare e di sco-
prire fa superare tutte le difficoltà.

Ciao a tutti e grazie……………………..Lorena

                                                       

Ciao Lorena, sono Maria Di Ciancia, io e la mia famiglia abbiamo partecipato al raduno appena svolto di fine anno. 
Siamo quelli che pativano il pullman e con la bimba piena di compiti, ricordi? Volevo solo ringraziarti per come hai orga-
nizzato il raduno, i luoghi scelti e i ristoranti scelti. I luoghi magici, tanto che mi sono innamorata di Orte. Io non ero mai 

stata ad Orte ho trovato gli abitanti simpatici e genuini, tanto che 
quando siamo andati via un pezzo di cuore è rimasto li (spero un 
giorno di tornare a riprenderlo). Di solito sono un orso, non mi pia-
ce stare con le persone, sai sono un tipo solitario, però con il vostro 
gruppo non mi sono sentita a disagio, come dire fuori posto, anzi 
sono stati tutti socievoli e coinvolgenti. Devo dire che ho partecipa-
to a tanti raduni, sai ho il camper da 20 anni però il vostro gruppo 
è speciale, spero di partecipare al più presto ad un altro vostro ra-
duno per ripetere l'esperienza. Ieri quando siamo partiti eravamo 
un pò tristi, però eravamo felici dell'esperienza appena vissuta. Ca-
ra Lorena, ancora grazie per uno dei più bei raduni a cui ho parte-
cipato, e devi credermi non sono una che parla facilmente, mi è 
sempre difficile esprimere le mie emozioni. Così spero che con que-
sta mail ti arrivi il mio grazie sincero. 
Con affetto Maria Di Ciancia 
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  Mostra “Mestieri in bicicletta”Fabriano

Sonà `na tromba

Sonaa na tromba, ed io sgappao de corsa, 
“E riato chi arota li cortelli 
assieme al fabbro, quillo co’ la morsa,
hai da vede mammetta,  quant’è belli!

Veni a vedelli,  mamma, quanta robba
sopra la bicicletta s’è portati.
Non ciai da ccommedà proprio coelle, 
e i cortelli ce l’hai tutti arotati?

Me pare ieri! Quanto me piacea 
vede tanti mestieri sotto casa; 
ognuno ciaveva quello che servia 
pe’ fa el lavoro suo co’ poca spesa. 

Ogni trombetta ciavea el sono suo, 
così che non appena la sentio 
el mestiere dell’omo arconosceo
e a mamma mia subbito l’avvertio.

Qualche volta però faceo casino
co’ da’ sonate che s’arsomijiava: 
quelle del pesciarolo e lo scopino. 
Più de le volte `nce se `ndovinava;

perché finchè `npotei aello guardato
mango potei capillo da la puzza, 
che el sapore del pesce cancallato, 
s’arsomijava a la monnezza.

Adesso `nci sta più chi te ce vene
a casa a comedà  le cose rotte;
se butta via, dice che non convene, 
dai negozi le trovi crude e cotte.

E non la senti più quela trombetta
che te chiamava come `na persona.
El negoziante a casa sua t’aspetta,
la tromba non celà, però te sona!

                                                                                                                              
Anonimo borghigiano
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