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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

Antares
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
Redattori: i Soci e gli Amici del Camper Club
Orsa Maggiore
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OGNI TANTO E’ BENE RICORDARE CHI SIAMO.

Vorrei portare la vostra attenzione sulle finalità dell'associazione di cui facciamo parte che sono:
a) promuovere lo spirito associativo fra tutti i possessori di veicoli ricreazionali;
b) favorire lo scambio d'esperienze, sia per un migliore utilizzo dei veicoli ricreazionali sia per sco-
prire luoghi ed itinerari interessanti;
c) organizzare e favorire raduni; 
d) favorire i rapporti fra Soci e sviluppare le proposte da loro avanzate, aiutandoli ad organizzare 
incontri nei luoghi di residenza, favorendo la formazione di gruppi di viaggio o gestendo diretta-
mente le iniziative;
e) organizzare, sostenere e partecipare ad iniziative con finalità umanitarie, di protezione civile e di 
tutela dell'ambiente;
f) intrattenere rapporti con Amministrazioni pubbliche, aziende, riviste, operatori del settore, al fine 
di favorirne l'incontro con i Soci e la maggiore diffusione possibile della vita in camper;
i) aiutare a risolvere i problemi individuali e collettivi per una completa, sicura e piacevole vita al-
l’aria aperta, sia nelle città sia a contatto con la natura;
k) favorire i contatti fra i Soci anche attraverso la pubblicazione di un notiziario;
l) collaborare con Enti ed Istituti pubblici, privati, turistici, sportivi, culturali, di città italiane e stra-
niere, al fine di sviluppare e facilitare sempre più il libero turismo;
m) promuovere la costruzione di aree di sosta.

Per conseguire le finalità elencate, l’Associazione dispone delle seguenti entrate:
b) quote associative;
c) introiti realizzati nello svolgimento delle attività;
d) entrate derivanti da sponsorizzazioni e pubblicità;
h) sovvenzioni da Enti Pubblici.

Dopo questo arido elenco poniamoci alcune domande:

Cosa è un club?
È un insieme di persone che lavorano fianco a fianco per un fine comune.
Qual’è questo fine?
La condivisione di uno stile di vita.
Quale?
Ci piace godere degli spettacoli che offre la natura.
Ci piace vivere a contatto con gli usi e le abitudini dei luoghi che visitiamo durante il nostro 
peregrinare.

Il nostro è uno stile di vita non a risparmio, è uno stile di vita!

Se io volessi consumare i prodotti industriali che in tutti i luoghi si assomigliano, se volessi 
vivere solo con aria condizionata avrei  scelto un albergo 5 stelle; no, io voglio sentire gli odo-
ri locali, voglio visitare i mercati del luogo, voglio assistere alle loro cerimonie: in Bulgaria ho 
assistito ad un battesimo e ad un matrimonio, ho visto i loro balli, ed è molto diverso da ciò 
che si prova a vedere le stesse cose in televisione.

Perché si è deciso di creare un club? A me camperista a cosa serve?
Un luogo dove poter sostare, senza creare disagio agli abitanti, nel rispetto delle regole e delle 
loro abitudini, devo sentirmi ospite ed essere rispettato come tale.
Un pozzetto per lo scarico delle acque ed un rubinetto per il carico.
Posso io da solo, camperista singolo, presentarmi alle Amministrazioni e subito il Sindaco del 
luogo mi costruirà un’area di sosta? 

Non negate che soltanto il lento battere alla porta dimostrando con numeri di presenze può 
ottenere tutto questo, ecco perché sono nati i Club. Allora viaggiamo assieme nel nome del 
Club di cui facciamo parte.

                                                                                                   La Presidente
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50° Anniversario A.R.C.E.R.

Il Presidente A.R.C.E.R. sig. Paolo Casi ci ha svelato la nascita di questo evento:

“parlando con Vittoria, e frugando nei vari documenti dell'associazione è saltata fuori la data della fondazione 
dell'ARCER. Immediatamente abbiamo pensato a un qualcosa per ricordare questa data IMPORTANTE.
Che fare?”
Promuovere una manifestazione che lasci un segno indelebile. Era la strada giusta? Bisognava creare 
qualcosa. Ci siamo subito attivati e in occasione del raduno a Reggio Emilia, presso il club Pigal, davanti ai 
presidenti di club e in presenza del presidente Confedercampeggio e del segretario generale sig.ra Irene Vai è 
scaturita l'idea di affiancarci alla Manifestazione di “Imola in Musica” e creare un raduno 
a livello Nazionale. 
La Confedercampeggio ha subito appoggiato l'idea e addirittura ha promesso di indire la 
riunione del consiglio Nazionale proprio in occasione del raduno. Con questa spinta siamo 
partiti immediatamente ad organizzare il tutto.
Il club di  Imola ha subito appoggiato l'iniziativa e dato che il loro sodalizio compie 30 
anni, perché non abbinare queste due ricorrenze? L'entusiamo è tanto e vorremmo che 
questi due eventi rimanessero nel cuore dei partecipanti, speriamo di essere all'altezza 
dell'organizzazione.
                                                                                                                    Paolo Casi

                              
Come già comunicato ai Soci il nostro Club ORSA MAGGIORE  ha aderito all’iniziativa. 
Il programma del raduno, che si svolgerà a partire da mercoledì 5 giugno, è già stato reso noto via 
email e pubblicato sul sito del Club. Inutile ricordare l’importanza dell’evento, anche in riferimento 
all’articolo di fondo della nostra Presidente Lorena.
Speriamo in una folta rappresentanza del Club!

Un necessario chiarimento
Sul numero 49 del ns. trimestrale è comparsa la foto di un 
assegno di ben € 50.000.00

Vorrei chiarire bene che l’assegno rappresenta una donazio-
ne a favore di una scuola di Crevalcore colpita dal terremoto 
del maggio 2012 e la cifra è stata devoluta da ben 8 comuni, 
fra i quali anche quello di Casalecchio di Reno. Come si è 
arrivati a raccogliere tale cifra? Ogni comune naturalmente 
ha messo del suo, ma io qui parlerò della realtà del Comune 
di Casalecchio di Reno che rappresenta la sede del ns. Club. Casalecchio organizza eventi, come ad 
esempio la Festa di S.Martino all’interno della quale si trova anche uno stand gastronomico: è d’uso 
che il Consiglio Direttivo, coadiuvato anche da Soci abitanti in zona, si prenda il carico di esprimere 
la sua presenza sul territorio prestando braccia per il servizio ai tavoli, turni di guardia ecc. ecc. 
Quindi il Club in questo caso non ha attinto monete dalle casse, ma ha prestato a titolo completa-
mente gratuito braccia e tempo. A questo punto credo di aver chiarito ogni possibile equivoco. Se 
ciò non fosse ribadisco, come tante volte detto, che per qualsiasi motivo si vogliano informazioni o 
chiarimenti i Consiglieri sono a disposizione dei Soci per fare chiarezza; chiamateci: saremo ben 
contenti di fornire spiegazioni. 

                                                                                                                                     Lorena
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             Notte rosa            A Casalborsetti
                                                                    Appuntamento dal 5 al 7 luglio 2013

Fu deciso di darle questo nome in somiglianza delle tradizionali “notti bianche” che svolgono in tut-
to il mondo; ma a differenza di queste, che comprendono una sola città, la festa romagnola è la fe-
sta di una intera area geografica, praticamente tutta la costa dell’Emila Romagna. La prima edizione 
della Notte rosa nacque nel Luglio 2006 e visto il grande successo di pubblico fu riproposta anche 
l’anno successivo e, da quel momento, è diventata un appuntamento fisso dell’estate romagnola.

Venerdì - Arrivo dopo le ore 16,00 presso l’area attrezzata di Casal Borsetti in via Ortolani.
                  (GPS: N44°33’0”,  E12°16’38”)
                  Registrazione di presenza presso il camper della segreteria del Club.
                  Cena conviviale e fresca, vista la stagione. All’aperto stenderemo tutti i tavoli e a seguire 
                  chiacchiere, chiacchiere e chiacchiere, chi racconterà un’esperienza di viaggio, chi pre-
                  senterà i programmi futuri, chi vorrà raccontare barzellette, spazio alla fantasia.
       
Sabato -  Partenza a bordo della motonave con pranzo a bordo, abbonzatura assicurata e rientro 

                  in serata. Dalle ore 21,00 “Spettacolo”.

Domenica - La giornata sarà dedicata al godimento di spiaggia mare e sole. Chi ha tempo chiara-
mente potrà soggiornare presso l'area altre giornate, chi ha impegni di lavoro o quant’altro nel po-
meriggio saluterà la compagnia e con una belle stretta di mano ci augureremo a vicenda di rivederci 
presto.
 
Costi;

Iscrizione €   5.00 per i soci e club associati Confedercampeggio
                 € 10.00 per i non soci

Partecipazione: € 76.00 (1 camper + 1 persona)
                          Persona aggiuntiva € 48.00
                          Bambini sotto i 12 anni € 24.00

I costi indicati sono comprensivi di soggiorno in area attrezzata per giornate 2+½, giornata in 
motonave e cena conviviale di venerdì.

L’organizzazione declina ogni responsabilità per even-
tuali danni a persone, animali e cose.

Per informazioni e prenotazioni contattare:
gabriele.lorena@hotmail.it – tel 0516240493
cell. 3381135922 entro 19/06/2013

mailto:gabriele.lorena@hotmail.it
mailto:gabriele.lorena@hotmail.it
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Cos’è:

La seconda più importante manifestazione europea del caravanning e del turismo en plein air, alla quale parte-
cipa 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 cam-
peggio. Il tutto accompagnato da una sezione dedicata al turismo per avere sempre nuove suggestioni, e da una 
nutrita presenza di prodotti editoriali in grado di indirizzare, consigliare, guidare esperti e nuovi estimatori di 
questo life-style.

Data e orari: Dal 14 al 22 settembre 2013
Tutti i giorni dalle ore 09.30 alle ore 18.00

Luogo: Quartiere fieristico di Parma: Viale delle Esposizioni 393A – 43126 Parma.

GPS: N 44 50.760 E 10 18.190

Nel prossimo numero di ANTARES pubblicheremo il programma di un raduno che avrà la pecu-
liarità di accompagnarvi in visita nei dintorni di Parma e non solo, dando l’opportunità di visita-
re la Fiera del settore che più ci appassiona.  
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Val D’Orcia e Siena, dal  25 al 30 settembre 2013
Con il patrocigno del Comune di Monteroni D’Arbia

La Val d'Orcia è un'ampia valle situata in Toscana, nella provincia di Sie-
na ed in parte in quella di Grosseto, a nord ed est del monte Amiata e 
vicina al confine con l'Umbria. Attraversata dal fiume Orcia al centro, che 
le dà il nome, è caratterizzata da gradevoli panorami paesaggistici e da 
svariati centri di origine medievale, due dei quali molto noti come Pienza 
e Montalcino. Albero caratteristico il cipresso, cibi e vini tipici i Pici, i sa-
lumi di Cinta senese, il Pecorino di Pienza, il Brunello di Montalcino e la nuova denominazione del Vino DOC 
Orcia.

Mercoledì 25 - ore 15,00 Ritrovo a Monteroni d’Arbia, presso area messaci a disposizione dal Comune poi 
visita al Paese e, per chi lo desidera, visita al salumificio artigianale “Il Borgo” per eventuali acquisti. Cena con 
saluti presso il locale ristorante “la Galera”.

Giovedì 26 - ore 9,00 Partenza per Montalcino, dove sosteremo presso A.A. per la notte. Ci fermeremo nel 
trasferimento presso la cantina “Castello di Romitorio” per una visita guidata. Poi proseguendo visiteremo la 
Abbazia di S. Antimo ed infine a Montalcino verso le ore 17. Visita libera al paese.

Venerdì 27 - ore 9,00 Si parte verso il Monte Amiata dove, dopo una bella passeggiata, ci fermeremo a 
pranzo al ristorante “Il Sella”. Dopo pranzo ci muoviamo verso il Museo Minerario di Abbadia S.Salvatore per 
visita guidata. Sosta ad Abbadia per la notte con visita al Centro Storico di questo bellissimo paese.

Sabato 28 - ore 8,30 Si va a Pienza per una visita guidata alla città. Durante il trasferimento incontreremo 
un caseificio dove si produce il famoso cacio pecorino, se interessati ci si può fermare. Verso le ore 16,00 si 
riparte verso Monteroni d’Arbia, dove sosteremo per la notte; ma prima ci fermeremo presso l’Abbazia di Mon-
te Oliveto Maggiore per una visita. 

Domenica 29 - ore 8,30  Con autobus messoci a disposizione dal-
l’Amministrazione Comunale di Monteroni d’Arbia ci trasferiremo a Siena, 
dove ci attenderà una guida professionista che ci mostrerà i tesori di que-
sta bellissima Città. Pranzo a Siena presso il ristorante “Papei”, visita libe-
ra alla città e ritorno a Monteroni con il bus del Comune.

Lunedì 30 - ore 9,00  A Murlo, per visita guidata al Museo della Villa 
Etrusca, unico nel suo genere grazie al ritrovamento in zona di una fatto-
ria etrusca. Ad oggi, infatti, i ritrovamenti prevalenti sono relativi a sepoltu-
re. Qui invece vedremo come viveva e come abitava quotidianamente 
questo antico popolo. Finita la visita, se volete, si ritorna a casa.

COSTO TOTALE per 2 pranzi, 1 cena, 2 guide, ingresso museo e Duomo Siena, rimborso spese auto-
bus comunale, soste varie: 220 euro (1 camper + 2 persone); ogni persona in più 105 euro.
Quota Club: 10 euro per i soci e affiliati Confedercampeggio, 20 euro per i non Soci
Prenotazioni: Bruna e Fabio Buini, tel. 0577375474, cell. 328 8621504
Benito Colagrossi, email: benito.colagrossi@fastwebnet.it, cell.338 3414844

Massimo 16 Camper, poi si chiudono le iscrizioni.

http://it.wikipedia.org/wiki/Toscana
http://it.wikipedia.org/wiki/Toscana
http://it.wikipedia.org/wiki/Provincia_di_Siena
http://it.wikipedia.org/wiki/Provincia_di_Siena
http://it.wikipedia.org/wiki/Provincia_di_Siena
http://it.wikipedia.org/wiki/Provincia_di_Siena
http://it.wikipedia.org/wiki/Provincia_di_Grosseto
http://it.wikipedia.org/wiki/Provincia_di_Grosseto
http://it.wikipedia.org/wiki/Monte_Amiata
http://it.wikipedia.org/wiki/Monte_Amiata
http://it.wikipedia.org/wiki/Umbria
http://it.wikipedia.org/wiki/Umbria
http://it.wikipedia.org/wiki/Orcia
http://it.wikipedia.org/wiki/Orcia
http://it.wikipedia.org/wiki/Pienza
http://it.wikipedia.org/wiki/Pienza
http://it.wikipedia.org/wiki/Montalcino
http://it.wikipedia.org/wiki/Montalcino
http://it.wikipedia.org/wiki/Cipresso
http://it.wikipedia.org/wiki/Cipresso
http://it.wikipedia.org/wiki/Pici
http://it.wikipedia.org/wiki/Pici
http://it.wikipedia.org/wiki/Cinta_senese
http://it.wikipedia.org/wiki/Cinta_senese
http://it.wikipedia.org/wiki/Pecorino_di_Pienza
http://it.wikipedia.org/wiki/Pecorino_di_Pienza
http://it.wikipedia.org/wiki/Brunello_di_Montalcino
http://it.wikipedia.org/wiki/Brunello_di_Montalcino
mailto:benito.colagrossi@fastwebnet.it
mailto:benito.colagrossi@fastwebnet.it
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Il sig. Barchiesi Titolare della Carrozzeria BARCHIESI & C, camperista per passione, ha partecipato al ns. ul-
timo raduno Sansepolcro/Anghiari e visto il ns. operare a fini di solidarietà ha deciso di fare a tutti gli associati 
del Camper Club ORSA MAGGIORE una proposta assai interessante:
Nel caso in cui vi troviate a transitare nell'aera tra Falcona M.ma (AN) e Osteria del Gatto e abbiate bisogno di 
un soccorso stradale vi verrà offerto gratuitamente 24 h su 24 dalla Carrozzeria BARCHIESI. Inoltre si precisa 
che la carrozzeria BARCHIESI sarà in grado di fornire tale servizio anche per zone più lontane, in caso di tali 
necessità verranno concordati tempi e costi dell'intervento.

Il Parco Le Querce è un’area attrezzata per camper, caravan, roulotte e 
tende,immerso nella Riserva Naturale Statale del Furlo (Pesaro-Urbino).
Si tratta di una splendida area golenale di circa due ettari,situata sulla sponda sinistra 
del fiume Candigliano, il più importante affluente del Metauro, ideale per soggiorni 
tranquilli e rilassanti e ottimo per la pesca sportiva.
Presentandosi con la tessera di socio Camper Club ORSA MAGGIORE si avrà diritto 
ad uno sconto di € 2.00

Perché non approfittare di queste convenzioni che vengono offerte ai Soci 
dell’Orsa Maggiore?

http://M.ma/
http://M.ma/
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VIAGGIO IN MAROCCO 
GENNAIO 2014

dal 04.01 al 29.01.2014

Il Marocco è un Paese bellissimo. E’ caratterizzato mor-
fologicamente da due catene montuose: il Rif,che è a 
ridosso del Mediterraneo e quella dell’Atlante, con vette 
superiori  ai 4000 metri, che attraversa il Paese da sud-ovest a nord-est. Nella parte più a sud incon-
tra il Sahara e confina con la Mauritania, a est con l’Algeria e a ovest con l’Oceano Atlantico. Il turi-
smo è molto sviluppato, soprattutto nelle famose Città Imperiali ed altre località nel circuito dei tours 
proposti dalle Agenzie di Viaggio, con pacchetti di una settimana/10 giorni tutto compreso per visitare 
il Marocco.
Sono consapevole che, per quelli che non dispongono del proprio tempo, è forse l’unico modo di 
viaggiare e di conoscere un Paese.
Purtroppo per loro, però, così si perdono il vero Marocco. Noi vi vogliamo far conoscere il vero 
Marocco, oltre ad alcune delle localita e Città Imperiali più belle.
Il programma è già pronto. Lo pubblicheremo per intero sul numero di settembre e sul nostro Sito. 
In queste poche righe vi diamo un anteprima.
Il viaggio in Marocco inizierà a Tangeri Med, il porto di ingresso per chi proviene dall’Europa.

Si può arrivare via terra, traghettando ad Algeciras in Spa-
gna per attraversare lo stretto di Gibilterra, oppure con la 
Grimaldi Grandi Navi imbarcandosi il giovedì a Genova con 
arrivo il sabato mattina.
Secondo me e secondo Gino i costi sono equivalenti; per 
chi volesse utilizzare la nave, Gino è disponibile per le pre-
notazioni direttamente a Genova, ovviamente si risparmia 
se si è in gruppo.
L’importante è trovarsi a Tangeri insieme all’ora stabilita, in 
modo che noi si possa aiutare i partecipanti per le pratiche 
doganale, che sono farraginose e, per noi europei, a volte 
incomprensibili.
Una volta passata la dogana ci divideremo in due gruppi di 

7/8 camper, per muoverci agevolmente e ritrovarci poi insieme nei posti stabiliti.
Come forse alcuni di voi sapranno Gino ed io siamo stati in Marocco dall’inizio di quest’anno fino alla 
fine di febbraio (in verità per Gino credo fosse la sesta volta: è innamorato del Marocco!). Ci è venuta 
così l’idea di proporre lo stesso viaggio a tutti i Soci del 
nostro Club Orsa Maggiore, “riducendo” il periodo a 25/26 
giorni e selezionando le località a nostro avviso più signi-
ficative e più vere: da Chefchauen a Fes, Volubilis, casca-
te D’Ouzoude e Marrakesh, passo tizi n’Tincha e Ait-Be-
naddou, Ouarzazate e Tineghir con le gole del Todra, fino 
a Merzouga nel deserto Erg-Cheddi dove ci addentreremo 
con i fuoristrada e le guide per ammirare il tramonto sulle 
dune di sabbia rossa; e poi Taliouine e Tafraute, Tiznit e 
Tauradant fino ad Agadir, Essauira, El-Jadida e Rabat e 
poi su di nuovo  fino a Tangeri Med per il ritorno in Patria.
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VIAGGIO IN MAROCCO gennaio 2014
dal 04.01 al 29.01.2014

Il viaggio costerà 1100 euro a camper + due persone, ogni persona in più 350 euro.
La quota Club è di 50 euro per i soci Orsa Maggiore e associati Confedercampeggio, 100 euro 
per tutti gli altri.

Questa cifra comprende tutto: campeggi, guide, autobus riservati con guida, fuoristrada con guide 
per due escursioni, cene o pranzi previsti nel programma, taxi per muoverci nelle grandi città, soste  
a pagamento e le obbligatorie mancie, che in Marocco sono la prassi.
Abbiamo preferito un tutto compreso, perché sia sempre una sola persona a pagare per tutto il grup-
po, per facilità e per usanze del luogo.

Qui sopra alcuni colori del Marocco e il volto di una bimba incontrata nel deserto Erg-Cheddi.

Ed ora alcune notizie importanti per chi volesse partecipare:
- Il viaggio dai luoghi di residenza fino a Tangeri Med e ritorno, 

NON è compreso nel prezzo,
- il gasolio in Marocco costa circa 0,80 cent. di euro, la vita in 

generale è meno cara che da noi,
- la moneta ufficiale è il Dirham, le carte di credito vengono ac-

cettate raramente, i nostri bancomat funzionano anche presso 
gli sportelli Marocchini: verificare che siano abilitate per l’estero,

- i supermercati sono solo nelle grandi città, ma si trova tutto nei 
loro mercati locali a km.0, soprattutto frutta, verdura, pane e 
acqua minerale, pesce e carne...

- è necessario il passaporto con scadenza almeno sei mesi avanti la data di ingresso in Marocco,
- animali: con passaporto, vaccinazioni, certificato di buona salute tradotto in francese,
- assicurazione R.C. del mezzo valida anche per il Marocco,
- assicurazione sanitaria obbligatoria valida per il periodo di permanenza in Marocco,
- mezzo in ordine: pneumatici, freni, filtro aria, olio, una camera d’aria di riserva anche se avete 

pneumatici tubeless, apparecchio C.B. obbigatorio.
Per prenotazioni (max 16 camper) contattare:
Gino Ferrando  +39 348 3501580,  email: genoagino@libero.it
Benito Colagrossi  +39 338 3414844,  email: benito.colagrossi@fastwebnet.it
                                                                         
                         Saluti a tutti. Benito.

mailto:genoagino@libero.it
mailto:genoagino@libero.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 

11
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Vieni con noi
Cultura+svago+relax=Orsa Maggiore

2012/2014
05/09

Giugno
Insieme al 50° 

A.R.C.E.R. 
Raduno Roberto Alutto

05/07
Luglio

Notte Rosa Raduno Gabriele Beghelli

Agosto Attendiamo suggeri-
menti dei soci

Raduno itinerante Soci Camper Club 
ORSA MAGGIORE

14/22
Settembre

Intorno alla Fiera di 
Parma

Raduno itinerante Camper Club ORSA MAGGIORE

Fine 
Settembre

Val d’Orcia Raduno itinerante Fabio Buini 
Benito Colagrossi

Ottobre Castagnata Raduno

Novembre Festa dell’olio Raduno

Dicembre Capodanno Raduno itinerante

04/29
Gennaio 2014

Marocco Viaggio Gino Ferrando
Benito Colagrossi

Febbraio 2014 Carnevale Raduno

Marzo 2014 Assemblea Raduno
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Confermati i 15 giorni di proroga dell’assicurazione dopo 
la scadenza.

Il 14 febbraio 2013 il Ministero dell’Interno ha sciolto gli ultimi dubbi riguardo i 15 giorni di tolleranza 

dell’assicurazione auto dopo l’abolizione del tacito rinnovo stabilito dal Decreto Legge dei mesi scorsi.

Con la circolare n.300/A/1319/13/101/20/21/7 il Ministero ha chiarito che le Compagnie di Assicu-

razione devono mantenere attiva ed operante la copertura rc auto per ulteriori 15 giorni dopo la scadenza 
della polizza.

Di seguito il testo della circolare:

” L’impresa di assicurazione è tenuta ad avvisare il contraente della scadenza del contratto con preavviso 

di almeno 30 giorni e nel contempo a mantenere comunque operante la garanzia prestata con il preceden-
te contratto assicurativo fino all’effetto della nuova polizza ovvero fino al quindicesimo giorno successi-

vo alla scadenza del contratto stesso. ”

Niente più multe per assicurazioni scadute da meno 
di 15 giorni.

La stessa circolare aggiunge:

” Alla luce di quanto esposto, si ritiene non più sanzionabile ai sensi degli articoli 180 e 181 del C.d.S. la  
circolazione del veicolo con il certificato e il contrassegno assicurativo scaduti, atteso che, la garan-

zia assicurativa prestata con il precedente contratto è estesa in ogni caso, non oltre il quindicesimo giorno 
dalla data di scadenza dello stesso. ”

Gli ulteriori 15 giorni di assicurazione sono operanti ed attivi anche in caso di successiva sottoscrizione di 
nuova polizza con diversa Compagnia di Assicurazione.

Nella circolare del Ministero dell’Interno viene inoltre ribadito l’obbligo per le Compagnie di Assicurazione 
di avvisare l’assicurato della scadenza del contratto con un preavviso di almeno 30 giorni.

http://www.assicurazioni-alessandria.it/news/tacito-rinnovo/
http://www.assicurazioni-alessandria.it/news/tacito-rinnovo/
http://www.assicurazioni-alessandria.it/rcauto/assicurazione-scaduta-guida-senza-assicurazione-assicurazione-falsa/
http://www.assicurazioni-alessandria.it/rcauto/assicurazione-scaduta-guida-senza-assicurazione-assicurazione-falsa/


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 gita di Mantova e la scoperta del Mincio

Con piacere abbiamo partecipato al raduno del 12/14 aprile alla scoperta 
del mantovano.

Venerdì 12  ci siamo ritrovati con l'allegro gruppo presso il Parcheggio di 
Viale Te, siamo stati fortunati perchè la bellissima serata, dove anche la luna 
ha fatto capolino, ci ha permesso di poter ammirare il famoso Palazzo Te 
illuminato, un vero spettacolo. 

Sabato 13 inizio del nostro tour per conoscere, con guida, la bella città di 
Mantova. Siamo rimasti piacevolmente sorpresi nell'apprendere la storia di questa terra dominata per ben 4 secoli dalla 
famiglia Gonzaga. Abbiamo iniziato con una visita esterna di Palazzo Te e abbiamo proseguito con la visita della 
magnifica Piazza delle Erbe, la Rotonda di S. Lorenzo del XI sec. custodita dalla Fraternita Domenicana e la Basilica di S. 
Andrea Apostolo.
Alcuni di noi sono riusciti ad  entrare nella cripta della Basilica dove è custodita una reliquia. Ora vi riassumerò la storia: 
secondo la tradizione cristiana antica, il centurione romano Longino, che trafisse il costato di Gesù nel 33 d.c., raccolse la 
terra intrisa da alcune gocce di sangue e la portò a Mantova nel 36 d.c.. La preziosa reliquia, dopo varie peripezie, è ora 

conservata in due preziosi calici all'interno di un altare ottagonale che viene aperto da 12 
persone contemporaneamente solo il venerdì santo di ogni anno, per portare in processione i 
calici e riporli subito dopo a dimora.
Nel pomeriggio io sono andata a vedere Palazzo Te e mio marito l'interessante Museo Storico 
dei Vigili del Fuoco seguita da una visita al Museo del famoso pilota Tazio Nuvolari.
Palazzo Te non l'avevo mai visitato ed ho approfittato per vedere questo monumento 
progettato nel 1524 da Giulio Romano. Questo Palazzo, oggi Museo civico e sede di 
numerose mostre, è tutto da scoprire. Nonostante i numerosi visitatori, c'è un senso di pace ed 
è piacevole girare nei giardini, rimirando le vasche, la grotta e le numerose sale affrescate. 
Sicuramente la sala dei Giganti e la sala grande dei Cavalli sono uno spettacolo da non
perdere.
Domenica 14  eccoci a Curtatone famosa per la battaglia del 1848, 1a guerra d'Indipendenza. 
Entriamo nel Santuario di Santa Maria delle Grazie costruito da Francesco Gonzaga nel 1399, 
come ex voto per proteggere il territorio mantovano dalla peste. Sui fianchi della navata sono 
esposti numerosi ex voto e 53 statue polimateriche. Curioso il coccodrillo impagliato appeso 
al soffitto che secondo la tradizione venne catturato per intervento della Madonna.

Abbiamo inoltre visitato l'interessante Museo dei Madonnari dove è stato catalogato e fotografato tutto il materiale 
inerente la storia dei Madonnari.
Piacevole il racconto sulla storia dell'antichissima Fiera delle Grazie che si rinnova ogni anno  il 15 agosto. Dal 1973 per 
la prima volta sono stati chiamati per la Festa dell'Assunta i cosiddetti “Pittori dei marciapiedi” per un concorso pittorico 
nella piazza antistante il Santuario. Il concorso che quest'anno compirà 40 anni, è ormai una tradizione consolidata ed è 
molto seguito anche da visitatori stranieri, gli artisti provenienti da tutto il mondo iniziano a dipingere la sera della vigilia 
di ferragosto e concludono i loro lavori nel tardo pomeriggio del 15 agosto, successivamente avviene la premiazione.
In tarda mattinata partendo con il Battello dal molo delle Grazie, è iniziata l'escursione nell'area protetta del fiume Mincio 
dove abbiamo potuto ammirare flora e fauna in questo ambiente palustre ben conservato. Qui, armati di cannocchiali e 
macchine fotografiche, sembravamo degli scolari in gita mentre ci segnalavamo a vicenda l'avvistamento di aironi, cigni, 
cormorani, falchi ecc., che meraviglia! Peccato che la fioritura del Fior di Loto era in ritardo.
Nel pomeriggio a conclusione del raduno biciclettata a Rivalta sul Mincio con  visita al Museo Etnografico dei mestieri 
del fiume e Vecchio Squero.

Ringraziamo gli organizzatori che ci hanno fatto 
conoscere questa bella zona della Lombardia che ci 
ripromettiamo di tornare a visitare. 

Facciamo inoltre i complimenti a Lorena, presidente 
del Club, perchè abbiamo partecipato ai raduni di 
Capodanno e Pasqua molto bene organizzati e nei 
quali ci siamo anche divertiti, ed al suo infaticabile 
collaboratore Giovanni che si è occupato 
personalmente dell’organizzazione di Mantova anche 
questo molto ben riuscitoi.

Sonia, Silvio e Max
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IL BEL RADUNO DI PASQUA 2013

Pasqua 2013 per me e la mia famiglia ( Baldassarre ) è 
stata una bella esperienza. 
Abbiamo partecipato al raduno di Sansepolcro con l'or-
ganizzazione Orsa Maggiore con molti dubbi, che poi si 
sono rivelati inesistenti.
Venerdì 29 marzo ci siamo trovati al parcheggio in via A 
.Volta a Sansepolcro, abbiamo sbrigato la burocrazia di 
rito e ci siamo accampati nel posto a noi assegnato.
Non conoscevamo nessuno, ma non è stato un proble-
ma, grazie a Lorena e Giovanni e tanti altri abbiamo 
avuto modo di trovarci tra vecchi amici. Alla sera mia 
moglie, accompagnata da altri ha partecipato alla pro-
cessione, io e mio figlio Max il quale aveva la febbre 
siamo rimasti in camper.
Il sabato mattina grazie al tempo clemente siamo andati 
a visitare la cittadina di Sansepolcro, molto ospitale. Al-
l'ora di pranzo ci siamo trovati in un Ostello e come vuole la tradizione, a tavola si fanno 
tutte le amicizie e si ha modo di dialogare. Mio figlio è stato accolto nel migliore dei modi 
senza fargli pesare i suoi problemi, e sono certo che a chi lo ha aiutato ( Tutti ) non gli è 
pesato.
Il pomeriggio è stato piovoso per cui siamo rientrati in camper. Il giorno di Pasqua dopo la 

Santa Messa ci siamo ritrovati a pranzo al ristorante dei 
Poeti, il pomeriggio visita al museo civico e grazie all'aiuto 
di tutti anche Max ha potuto fare la sua visita. Il lunedì con 
un pullman a noi riservato ci siamo spostati ad Anghiari 
(splendido borgo medioevale) e anche lì abbiamo avuto bi-
sogno di aiuto, ma non è stato necessario chiederlo.
Martedì 2 aprile, ahimé, ultimo giorno, ma molto caratteri-
stico: siamo stati al castello di Sorci dove ci aspettava il  
“fantasma”; immaginiamo un castello con scale a non finire, 
anche lì grazie alla buona volontà, ma in particolar modo 
alla sensibilità di tutti siamo riusciti a far visita e a pranzare 
in compagnia.

Come tutte le cose belle hanno un inizio e una fine al termine del pranzo abbiamo dovuto 
scappare a casa. Mi dispiace di non aver po-
tuto ringraziare, ma in particolar modo salu-
tare uno ad uno, ma in certe occasioni scap-
pano sempre le cose più o meno importanti. 
Concludendo, credo che questo raduno sia 
stato uno dei pochi raduni trascorso in alle-
gria, anche se il tempo non è stato tanto 
amico, ma ci ha fatto trovare tanti amici, i 
quali senza chiedere niente ci hanno fatto 
trascorrere una bella festa, considerando al-
cuni dei nostri problemi.
Grazie a tutti. Nessuno escluso.

Famiglia Baldassarre
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Raduno di Arona

Ci sono momenti, nella nostra vita di camperista, nei 
quali siamo testimoni e fruitori di piccoli avvenimenti 
che hanno del fantastico.  Uno di questi è capitato ai 
trenta equipaggi che hanno partecipato al Raduno di 
fine aprile, proposto dal Camper Club  ‘Orsa Maggio-
re’ di Bologna.

Un iscritto al Club si è impegnato ad accoglierli nel 
proprio territorio (Lago Maggiore e Lago d’Orta) ri-
uscendo in questo magnifico connubio tra capacità personali, impegno e conoscenza dettagliata 
ad illustrare cosa può dare ai camperisti la zona interessata.

E’ come riuscire, con perizia ed impegno, con la pietra focaia sfregata con l’acciarino a far par-
tire le prime scintille e poi il  fuoco.  Sono stati quattro giorni pieni di scintille che hanno porta-
to emozioni a non finire, almeno a me.

Ognuno di noi il proprio territorio lo conosce, almeno 
spero, a menadito, ma quando siamo in uscita con il 
camper e ci addentriamo in un nuovo territorio, sen-
tiamo la nostra difficoltà ad elaborare le sensazioni 
che l’ambiente cerca di offrirci. Ecco la necessità di 
conoscere una persona del posto, con certe qualità 
organizzative, che può convogliare le nostre esigen-
ze di conoscenza per poter dire, alla fine del viaggio, 
di aver “marcato” il territorio nella nostra mente e 
nel resoconto sul libro di bordo.

Candido Conti, ex bancario ed attualmente tranquil-
lo camperista, iscritto da poco al Club, è riuscito a far quadrare tutto, dal bilancio economico 
alla presentazione dei luoghi più avvincenti del territorio che, lasciatemelo dire, favorisce natu-
ralmente la visita.

Bus, battelli, Guide, ristoranti (tutti prenotati ai prezzi migliori) ci hanno permesso di visitare 
castelli, ville, chiese, parchi, giardini, collezioni private …   Sempre presente Candido, un po’ de-
filato come un regista teatrale.   Sempre lui il nostro punto di riferimento.

Questo mio scritto vuol essere un sincero ringraziamento a lui, ed a tutti quelli come lui, che 
con il loro impegno fanno del nostro ‘turismo itinerante’ un ‘inesauribile fonte di grandi e piccole 
scoperte della nostra Nazione. Grazie di cuore.

Eliano Barletta - Pistoia




