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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
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CARISBO - IBAN: IT53 M063 8505 4031 0000 0004 562/BancoPosta - IBAN: IT 03 R 07601 02400 000006235610

Per chi vuole contattarci
3347034961
1782233214
340 8358182
338 1135922
333 9100991
338 3414844
051 6240493
339 6468507
051 753190
338 9239477
339 3886189
335 325793

Tel. del Club
Fax del Club
Agostino Guazzaloca
Lorena Federici
Gino Prando
Benito Colagrossi
Gabriele Beghelli
Piero Giambone
Roberto Alutto
Giovanni Barbieri
Giovanbattista Mattioli
Lino Morroia

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)

Pag. 2

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

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

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

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

Molteplici motivi possono indurre all’acquisto di un camper ne citiamo solo alcuni:
Hai un amico a quattro zampe: il camper ti può risolvere il problema, puoi sempre portarlo con te.
Hai particolari problemi alimentari: in camper sei libero di fare ciò che vuoi.
Esistono camper appositamente allestiti per disabili.
Ecc. Ecc.

Stai leggendo il trimestrale del Camper Club ORSA MAGGIORE

Forse ti stai chiedendo che cosa è un club?
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 è un risparmio), è uno stile di vita!
Se volessimo consumare prodotti industriali, che in tutti i luoghi si assomigliano, se volessimo vivere solo con aria condizionata, avremmo scelto un albergo 5 stelle. No, noi vogliano sentire gli odori locali, vogliamo visitare i mercati del luogo,
vogliamo assistere alle cerimonie del luogo confondendoci fra i locali accorsi.

Al camperista cosa serve per godere di questo stile di vita?
Un luogo dove poter sostare, senza creare disagio agli abitanti, nel rispetto delle regole e delle loro abitudini, sentendosi
ospite ed essendo rispettato come tale, un pozzetto per lo scarico delle acque ed un rubinetto per il carico.

Perché è utile associarsi ad un club?
Può un camperista singolo presentarsi alle Amministrazioni e subito il Sindaco del luogo costruirà un’area di sosta?
È subito chiaro lo scopo di un Camper Club: unire gli entusiasti della vita all’aria aperta per l’ottenimento delle strutture
necessarie affinché questa vita sia possibile.

Ecco perché è utile essere associati.
Ti invitiamo a viaggiare con noi nel nome del Camper Club ORSA MAGGIORE…….
Abbiamo il nostro inno, intitolato. “Camperista metti in moto”, creato da un ns. socio, che sintetizza tutta la nostra filosofia di vita volta ad indurre l’aggregazione. Abbiamo amici ormai in ogni luogo d’Italia. Può accadere di incontrarli, magari
così come ora ad una fiera di settore, viene istintivo allargare le braccia per un forte abbraccio e un sorriso. Sono emozioni
sane e vere che fanno piacere in questi tempi dove alcuni valori non sono quasi più considerati.
Nel corso dell’anno organizziamo in media circa 14/15 raduni e un paio di viaggi.
Nel 2015 festeggeremo il quindicesimo anniversario del club.
Le nostre uscite sono aperte ai nostri iscritti, ma anche ai non soci, che all’inizio, partecipano per conoscerci e vedere cosa
siamo capaci di fare, poi in tanti si associano. Questo è un sistema di aggregazione quindi non solo degli iscritti, ma volto
a tutti i camperisti.
Una vacanza in camper è sempre unica, sempre diversa, sempre imprevedibile, ed anche di fronte a piccole problematiche
l’unione fa sì che tutto sia risolvibile.
A tutti coloro che vogliono godere della vita in camper, quella vita che permette dal finestrino dei nostri mezzi di assistere
a tramonti bellissimi, scorrere realtà inimmaginabili, conoscere famiglie peregrine come noi con le quali scambiare parole,
a volte qualche oggetto, e alla partenza un forte abbraccio ed un “ciao” con la mano, saluto universale.
La sete e la fame di conoscenza, sono uno degli stimoli principali che spingono il camperista (viaggiatore d’eccellenza) a
percorrere migliaia di chilometri per realizzare un sogno e raggiungere luoghi non frequentati dal turismo di massa. I
viaggi in camper, in compagnia di 20/30 persone rivestono due aspetti importanti per i partecipanti. Un aspetto turistico,
innegabile per le tante bellezze viste , ed un aspetto umano di gruppo di compagnia, che si rivela alla fine un’esperienza
unica nel viaggio e che i partecipanti ricorderanno a lungo.
Questa è una vita adatta anche a coppie giovani con figli, provatela.
Acquistate o noleggiate un camper, partite in vacanza con i vostri figli, non importa dove, appena saliti sul camper per
loro è già vacanza e vi renderete conto di quanto restituirà a voi genitori in termini di tranquillità e comodità un mezzo
come il camper durante la vacanza stessa.
A tutti i Camperisti un arrivederci a presto.

La Presidente
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Pre-Raduno
Fiera di Parma e Mantova
Programma dal 17 al 19 settembre 2014
Mercoledì – Arrivo presso il parcheggio della Fiera (indicazioni precise al momento
dell’iscrizione)
Giovedì - Visita Fiera in libertà. Ore 17.00 partenza per A.A. San Benedetto Po (A.A. Via Ruffini)
Venerdì - Partenza in pullman riservato per Mantova. Visita guidata Palazzo Ducale e Castello di San Giorgio.
Rientro a San Benedetto Po.
⃰ Costo Iscrizione :
Soci e aderenti a Club affiliati Confedercampeggio € 10.00
non soci € 20.00
Costo Partecipazione a equipaggio composto da due adulti € 80.00 (Parcheggio ed Ingresso Fiera, A.A. visita guidata ed ingressi
Mantova, pullman riservato)

Raduno San Benedetto Po e navigazione sul Mincio
Programma dal 19 al 21 settembre 2014
Venerdì - Arrivo San Benedetto Po (A.A. Via Ruffini)
Saluti fra vecchi amici che si ritrovano e benvenuto
ai nuovi arrivati.
Cena libera
Sabato – Visita guidata del complesso Polironiano (Il Monastero di Polirone fu fondato nel 1007 da Tedaldo di Canossa, nonno della celebre contessa Matilde, sull'isola
che si trovava tra il Po e il fiume Lirone. Il monastero ebbe un ruolo fondamentale nella
storia del monachesimo per l'impegno religioso, politico e culturale fino a che nel 1797
fu soppresso da Napoleone Bonaparte). Pranzo libero .
Nel pomeriggio trasferimento a Grazie Curtatone presso A.A.
Ore 18.30 imbarco:
serata a tema dedicata al “piacere dei sensi”. Il tramonto, il silenzio e la pace che si può trovare nel bel mezzo del fiume Mincio, i fior di loto e Mantova come sfondo saranno la scena ideale per degustare insieme le eccellenze mantovane.

Domenica – Visita libera e se la stagione lo permetterà tavolata conviviale
⃰ Costo Iscrizione : Soci e aderenti a Club affiliati Confedercampeggio € 10.00 - non soci € 20.00
Costo Partecipazione a equipaggio composto da due adulti € 45.00 (A.A. visita con guida + ingressi al monastero Polironiano)
Costo navigazione + degustazione € 25.00 a persona
⃰ Nel caso in cui la scelta comprenda entrambi i programmi il costo di iscrizione verrà addebitato una sola volta
Per informazioni e prenotazioni contattare:
Gabriele e Lorena tel. 0516240493 - cell. 3381135922 – gabriele.lorena@hotmail.it

Potranno verificarsi variazioni di programma.
L’organizzazione declina ogni responsabilità per eventuali danni a persone, animali o cose
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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’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 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 an17 - 19 ottobre 2014
cora sicuramente. Grazie a Lorena, alla bella ompagn ia e un eviva al Camper Club che ci permette
“Festa
ancora di onoscete
tanted’Autunno”
realtà e tante persone, creare amicizie e insieme proseguire verso altre
mete!
Abbadia San Salvatore
Allegramente
Venerdì
17 - Accettazione dalle ore 12,00 (l’indirizzo
esatto
verràe Lino
comunicato
Marisa
la pioggiaall’atto
nei primidell’iscrizione).
giorni! Gli altri partecipanti per fortuna hanno poi goduto ancora di
Ore 18,30
Benvenuto.
un bel clima e di piacevole compagnia. Viaggio comunque positivo in tutti i sensi. Austria accoglienSabato
- Mattinata:
nel bosco,
con
te e18
cordiale,
splendidapasseggiata
e da scoprire ancora
sicuramente.
Grazie a Lorena, alla bella ompagn ia e
un per
eviva
al Camper
Club che
permette
ancora di
onoscete tante realtà e tante persone, creare
guida,
raccolta
castagne
e ci
funghi
(quantità
e prezzi
amicizie
e
insieme
proseguire
verso
altre
mete!
verranno comunicati in loco). Pomeriggio visita libera al borgo con degustazioni presso gli
stand della Sagra.
Allegramente
Cena libera; intrattenimento musicale nel Borgo
Domenica 19 Visita alla Miniera
Ore 13'00 pranzo facoltativo (€ 20,00 a persona) organizzato dal Camper Club locale

Costo Iscrizione :
Soci e aderenti a Club affiliati Confedercampeggio € 10.00
non soci
€ 20.00
Costo Partecipazione (1 camper + 2 persone) € 30.00 (parcheggio, visita bosco ed ingresso miniera)
Persona aggiuntiva € 5.00
Per informazioni e prenotazioni contattare:
Lino Morroia Tel. 051.538599 - cell. 335.325793 - e-mail: lino.morroia@gmail.com
Potranno verificarsi variazioni di programma.
L’organizzazione declina ogni responsabilità per eventuali danni a persone, animali o cose

Abbadia San Salvatore è un paese in provincia di Siena, ai piedi del Monte Amiata, con quasi 6800 abitanti.
Notevole l’Abbazia e il Borgo storico.
La miniera da cui si estraeva il cinabro per ricavarne mercurio
funzionante fino a pochi decenni fa, è ora visitabile con guida
accedendovi dal bellissimo museo che descrive la vita dei minatori.
5
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7-8-9 NOVEMBRE 2014
EH VAI CON
L'OLIO NOVELLO
- ORVIETO
EORUM
CLARITATEM
VESTIG ATIONES
! & MONTECCHIO DI TERNI
JULY 23, 2005
Venerdì 7– Ritrovo ad Orvieto in A.A.
Sabato 8 - Visita alla città di Orvieto sia esterna che sotterranea;
pranzo libero. Pomeriggio circa ore 18, spostamento a Montecchio e
sistemazione presso l'oleificio, cena e
presentazione prodotti con
possibilità di acquisto.
Domenica 9- visita al museo,
all'azienda agricola e spiegazione dal
vivo delle fasi di estrazione dell'olio,
con l'oleificio in attività. Possibile
visita alla cittadina di Montecchio. Pranzo e saluti.
Costo Iscrizione :
Soci e aderenti a Club affiliati Confedercampeggio € 10.00
non soci
€ 20.00
Costo Partecipazione (1 camper + 2 persone) € 132,00 (che comprendono: sistemazioni, guide,ingressi funicolare,
cena dell'8 e pranzo del 9/11/14)

Per informazioni e prenotazioni contattare:
Antonio Fogliano, Tel. 0758942776 - cell. 3383899024 - e-mail: antoniofogliano@virgilio.it
Potranno verificarsi variazioni di programma
L’organizzazione declina ogni responsabilità per eventuali danni a persone, animali o cose

!
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LA ROMAGNA MAGICA DEI CASTELLI, DEI PROFUMI E DELLA STORIA…
dal 05 al 08 dicembre 2014
VENERDI - Arrivo a Sogliano al Rubicone in mattinata (indirizzo esatto verrà comunicato
all’atto dell’iscrizione). Il parcheggio dispone solo di acqua corrente.
Saluti di
Benvenuto.
Nel primo pomeriggio trasferimento a Verucchio, piccolo paese, raccolto intorno alla Rocca
malatestiana lungo la Vallata del fiume Marecchia. Verucchio è Bandiera arancione del
Touring Club Italiano.
Situato sulle prime alture rocciose a breve distanza dal mare che da qui si ammira con pienezza e per le sue architetture che vi svettano attrae lo sguardo e rapisce l’attenzione. E
allora si scopre che è una capitale malatestiana e che nell’ancora possente Rocca, che i Malatesta edificarono, visse quel Mastin Vecchio. Il centenario Malatesta considerato uno dei
capostipiti della famiglia, citato da Dante nella Divina Commedia. Rientro in serata a Sogliano.
Sabato 6 dicembre.
Trasferimento a Longiano, Bandiera Arancione del Touring Club.
Longiano nel mese di dicembre si trasforma in un paese natalizio con i suoi notevoli
presepi che punteggiano tutta la cittadina medioevale; fin dai primi anni del dopoguerra, infatti, viene allestito, tra gli altri, presso il convento del SS. Crocifisso, uno
dei più visitati presepi meccanici d’Italia.
Si visiteranno inoltre con guida, alcuni piccoli ma deliziosi musei della cittadina che
rappresentano una vera rarità.
il Castello malatestiano, che gode di una magnifica posizione panoramica che spazia fino al mare.
Nel pomeriggio tempo libero per prendere parte alla Sagra del Formaggio di Fossa di
Sogliano che in questo periodo celebra una prelibatezza . Formaggio che resta a maturare per 3 mesi in fosse sotterranee e che in questo periodo viene “sfossato”.
Domenica 7 dicembre
In mattinata visita presso un “infossatore” locale che spiegherà e mostrerà la nascita del formaggio di fossa, la visita sarà
accompagnata da una degustazione di formaggi accompagnati da dolci locali (il celebre “bustrengh”) e vini locali. Pranzo
(facoltativo) presso lo stand della locale pro loco con pietanza a base del celebre formaggio locale a prezzo convenzionato
(in fase di definizione). Pomeriggio libero.
Lunedì 8 dicembre.
In mattinata partenza per la visita di Pennabilli, piccolo centro della Valmarecchia e paese di adozione di Tonino Guerra,
poeta, pittore, ma soprattutto sceneggiatore importante che ci ha lasciato alcuni capolavori immortali come “Amarcord”
del 1973 diretto da Federico Fellini,”Blow Up” del 1966 di Michelangelo Antonioni, “Aldilà delle nuvole” del 1995 diretto
da Michelangelo Antonioni, “Il Caso Mattei” del 1972 diretto da Dino Rosi e molti
altri… “Il Mondo di Tonino Guerra” il museo raccoglie tutte le opere artistiche del
maestro T.Guerra (quadri, ceramiche ed altro) e di suoi collaboratori.
“I Luoghi dell’Anima” il museo nasce dalla fervida mente del poeta – sceneggiatore;
le istallazioni risvegliano l’interesse dei
visitatori attraverso sottili invenzioni
poetiche. Essi sono diventati per la loro originalità e per i contenuti universali che
suggeriscono, un “modello di creatività e rivalutazione urbanistica, un museo unico
nel suo genere”.
Le installazioni, quasi tutte all'aperto rimandano a temi poetici come i frutti dimenticati, le Madonne, le meridiane, il giardino pietrificato, e il Santuario dei Pensieri.

Costo Iscrizione :
Soci e aderenti a Club affiliati Confedercampeggio € 10.00
non soci
€ 20.00
Costo Partecipazione a equipaggio composto da due adulti € 90.00 (visite guidate ed ingressi indicati in programma)
Per informazioni e prenotazioni contattare:
Carlo e Francesca tel. 0541945762 – cell. 3336078527 – bi.em@libero.it
Gabriele e Lorena tel. 0516240493 - cell. 3381135922 – gabriele.lorena@hotmail.it
Potranno verificarsi variazioni di programma.
L’organizzazione declina ogni responsabilità per eventuali danni a persone, animali o cose
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EORUM CLARITATEM VESTIG ATIONES !

JULY 23, 2005

Camper Club ORSA MAGGIORE
VIA DEL FANCIULLO 6
40033 CASALECCHIO DI RENO (BO)

Fratta Todina, 20 giugno 2014
Carissimi amici del Camper Club ORSA MAGGIORE,
vi inviamo questa breve lettera per ringraziarvi della generosa offerta di 500 € ricevuta il giorno 14 giugno ‘14
e soprattutto per la sensibilità e per l’interesse dimostrati verso la vita del Centro Speranza.
Il vostro impegno nel sostenere un servizio importante per il benessere delle persone con disabilità ci riempie
di gratitudine. Il vostro gesto è un esempio di amicizia e solidarietà.
Il prossimo settembre festeggeremo trent’anni di attività, di professionalità e dedizione al fianco dei bambini e
dei ragazzi disabili e delle loro famiglie. Il programma degli eventi è in fase di definizione. Ci saranno alcune
sorprese e tante iniziative: eventi istituzionali di carattere sociale, artistico, culturale, di sensibilizzazione e di
raccolta fondi.
Saremo onorati di avervi al nostro fianco in quei giorni di festa, sarà l’occasione per conoscere i bisogni delle
persone con disabilità e costruire, insieme a noi, una cultura dell’inclusione e della solidarietà.
Il Centro Speranza ha una lunga storia, e desideriamo un longevo futuro, un sogno realizzabile solo grazie alla
generosità di persone di chi, come voi, ci sostiene dandoci la possibilità di fare di più per i nostri ospiti.
Vi siamo infinitamente riconoscenti per essere al nostro fianco!
Grazie di cuore a nome delle suore, degli operatori, dei bambini e dei ragazzi del Centro Speranza.
Un caro saluto a tutti voi.

Madre Maria Grazia Biscotti
Direttore Generale del Centro Speranza

Dott. Giuseppe Antonucci
Presidente ASS. Madre Speranza Onlus

ASSOCIAZIONE MADRE SPERANZA ONLUS - Via Roma - 06054 Fratta Todina (Pg)
C/C Postale n° 29609633 – IBAN IT28 F057 0438 7000 0000 0001 931 – 5 x Mille Cod. Fiscale 94088450542 – Tel. & Fax 075/7824342 - associazione@centrosperanza.it www.centrosperanza.it

!
8
Pag.8

PAGE!

PENSIERI E PAROLE.... 2014
Trenino Verde Bosa Marina-Macomer

Finalmente liberi da impegni di lavoroMacomer
e di famiglia, si parte per la
vacanza lunga! Anche questa estate, grazie ai prezzi abbastanza
convenienti dei traghetti della Go in Sardinia, siamo tornati nell'Isola che
rappresenta uno dei nostri luoghi del cuore quale meta di viaggio.
Quelle che seguono non sono solo un tradizionale diario di bordo e un
resoconto di viaggio, ma soprattutto alcune riflessioni personali sull'
“abitare plein air”.
Se è vero che il viaggio è vita, allora viaggiare in camper è vita vera e
libera.
In un'epoca che ci costringe ad andare sempre e comunque di corsa, con
l'occhio rivolto costantemente all'orologio, poter viaggiare senza grossi
limiti temporali è una occasione di arricchimento personale e culturale.
In questo nostra esperienza estiva ho visto confermato ciò che penso da Porto Palmas
tempo: il viaggio in camper è possibilità di scoperte, di conoscenze, di
incontri e ma pure di scontri.
Gli scontri sono stati rappresentati dal caro- gasolio, da inspiegabili divieti di sosta notturna, di transito per veicoli di peso
superiore a 2,5 t. trovati in alcune località (poche in verità!), da aree di sosta piuttosto costose e che non sempre valgono il
prezzo richiesto, dal meteo certamente non favorevole di questa strana estate.
Fortunatamente sono stati più numerosi gli incontri che hanno permesso di apprezzare ancora una volta questo territorio
che è riduttivo chiamare ISOLA.
A Sant'Anna Arresi abbiamo assistito ad uno spettacolo facente parte del Festival itinerante di canti e balli folkloristici
della SCIAMPITTA: si sono esibiti artisti provenienti da Portorico ed Ungheria, due “scuole di pensiero” ma tutti hanno
mostrato lo stesso entusiasmo ed amore per il proprio Paese !
Nell'Isola di Sant'Antioco, collegata alla Sardegna da un istmo su cui corre una strada di origine romana, abbiamo avuto la
fortuna di ascoltare le spiegazioni di Chiara Vigo. La signora è una delle poche donne del Mediterraneo in grado di
lavorare il bisso, una fibra tessile già nominata nella Bibbia come preziosa
e riservata ai re.
Il bisso si ricava da una
grossa conchiglia (la
Pinna Nobilis) di cui è
oggi severamente vietata
la pesca.
Pure interessante il
viaggio con uno dei tanti
“trenini verdi” turistici
presenti sull'Isola: noi
abbiamo scelto quello
che, con una carrozza
storica risalente al 1913,
da Bosa Marina sulla
costa orientale sale a
Macomer nell'interno, su
Trenino Verde Bosa Marina - Macomer un tracciato ferroviario
ormai dismesso. E' tutto
un susseguirsi di vigneti,
di zone più aride dove greggi di pecore trovano riparo all'ombra di Riproduzione dell'Icona della Madonna di
solitarie querce da sughero, di resti imponenti di nuraghi preistorici e di Vladimir (Vladimirskaja) eseguita in
antiche abbazie.
bisso. Questa Madonna è patrona della
E come dimenticare lo squisito formaggio acquistato in un caseificio
gestito da giovani, nella zona interna alle spalle del Golfo di Orosei? In Russia
realtà sembrava di essere sulle Alpi, con tanto di pacifiche mucche al
pascolo!
Siamo stati positivamente colpiti dalle strade della Sardegna ben mantenute, poco trafficate e nemmeno troppo strette,
quindi a misura di camper!
Inoltre, in quasi tutte le località da noi frequentate, viene effettuata una attenta raccolta differenziata dei rifiuti.
Insomma questa vacanza è stata piacevole sotto molti aspetti, a parte il vento che ha tormentato e impedito molti bagni
nello splendido mare di Sardegna!
E per finire un consiglio da camperista a camperista: controllare bene le possibilità di sosta descritte nelle riviste
specializzate, perché non sono sempre aggiornate.

Socio Barbieri
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Camper Club ORSA MAGGIORE

EORUM CLARITATEM VESTIG ATIONES !
JULY 23, 2005
ASSOCIAZIONE DI CAMPERISTI VOLENTEROSI: VIAGGI, RADUNI E SOLIDARIETA’
Via del Fanciullo, 6 c/o Casa della Solidarietà – 40033 CASALECCHIO di RENO (BO)

Tel. 051.577147 - Fax 1782233214
e-mail: orsamaggiorecc@virgilio.it - http:www.orsamaggiorecc.it

Tesseramento 2015
Vista l’accettazione positiva espressa dai soci abbiamo
pensato di riproporre la stessa procedura:
Il Camper Club ORSA MAGGIORE ricorda che a chi rinnoverà la tessera 2015 entro il 31/12/2014 la pagherà €
50.00 anziché € 55.00.
Siamo arrivati a questa decisione spinti a voler dare un servizio il più completo possibile ai ns. associati, poiché
esaurendo le procedure amministrative per il tesseramento entro il 31/12 possiamo assicurare a tutti voi che non
perderete nessuna edizione o comunicazione della Confedercampeggio e potrete usufruire di tutte le Convenzioni
fin dal primo di gennaio 2015.

Sicuri di aver fatto cosa gradita, cordialmente salutiamo
tutti ed arrivederci a presto a bordo delle ns. case itineranti.

!
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Appuntatelo
sul calendario
non fatevi sfuggire
l’opzione

PAGE!

Vieni con noi

Cultura+svago+relax=Orsa Maggiore
Calendario provvisorio viaggi e raduni

2014
17 – 19
Settembre
19 – 21
Settembre
17 - 19
Ottobre
22 – Ottobre
18 - Novembre
7-9
Novembre
05 – 08
Dicembre
Dicembre

Fiera di Parma
e Mantova
San Benedetto Po
Navigazione Mincio
Castagnata

Raduno

Lorena Federici

Raduno

Gabriele Beghelli

Raduno

Lino Morroia

Tunisia

Viaggio

Festa
dell’Olio
Formaggio di Fossa

Raduno

Benito Colagrossi
Gino Ferrando
Antonio Fogliano

Raduno

Francesca e Carlo Brocculi

Festa di Capodanno

Raduno
itinerante

Sono in cantiere altri viaggi e raduni

2015
Febbraio

Marocco

Viaggio

Marzo

“Associazione
guido per vivere”
Assemblea

Evento

Marzo

Dott. Nicola Scopa

Benito Colagrossi
Gino Ferrando
Collaborazioni

Raduno

consulente assicurativo

Ag.Vittoria Assicurazioni Porta S.Felice
Tel.051/554253—051/736826—3479622021
e-mail

dott.scopa@libero.it

Polizze - Preventivi - consulenze assicurative
Per Camper - Auto - Moto - Casa - e polizze personali
Sconti per i soci del Camper Club Orsa Maggiore
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Montesole dal 04 al 06 luglio 2014
Per la prima volta il nostro socio Arnaldo Zuccari ha preparato un raduno, e direi
che abbia raggiunto un ottimo risultato sia per l’argomento che per il luogo scelti.
Peccato che non sia stato recepito meglio dai soci e la presenza non sia stata più
numerosa perché è stato veramente bello per importanza storica e panoramica !
L’accoglienza dell’agriturismo “IL Poggiolo” di Montesole è iniziata
bene il venerdì, con un gradito aperi-cena a base di crescentine, affettato e buon vino, é continuata con un’ abbondante cena il sabato ed è arrivata a termine con il pranzo della domenica in allegria in un contesto
splendido!
Molto suggestiva la camminata nei luoghi dell’eccidio, con le varie
soste nei punti che la guida ha reso vivi anche con l’incredibile apporto
narrativo di un sopravvissuto alla terribile strage. Questo venerando
signore ci ha raccontato
con umiltà le circostanze e gli episodi in cui ha visto morire trenta persone (tra cui tutti
i suoi quindici famigliari) nei modi peggiori.
Rimasto solo al mondo a diciassette anni con una sorella ferita,
curati, ospitati qui e là, dopo tanti anni, col sorriso sereno ha
avuto la forza di perdonare gli aguzzini e rimetterli nelle mani di
una giustizia divina. Una lezione su cui meditare.
La domenica abbiamo visitato l’antica città etrusca, Kainua,
accompagnati da soldati e sacerdoti in particolareggiati costumi
etruschi , i quali ci hanno illustrato lo svolgersi della vita di allora. Poi abbiamo visitato il piccolo e interessante museo di reperti locali.
Un bravo ad Arnaldo e un’esortazione a riprovarci e ad invogliare
altri soci a fare altrettanto.
Credo, e forse mi ripeto, che questo sia lo scopo di essere associati
al club. Non importa cosa si propone, ma vale l’idea e la voglia di
stare insieme e di trovare comunque amici !!
Marisa e Lino
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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 leTERMALE
catinelle sul letto. Per fortuna era il
CAMPEGGIO
E ALBERGO
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’acqua. Dormiamo nella dinette e nostro Abano
malgado- laMontegrotto
mattina prendiamo la strada di casa con le catinelle 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 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!

SPORTING CENTER

CAMPER CLUB ORSA MAGGIORE

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 accogliente 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

Ecco le agevolazioni per il 2014:
1.

Sconto del 5% sul soggiorno camping

2. Sconto del 10% sul soggiorno camping per quanti desiderano effettuare le cure termali, (trattamento completo), di fanghi, bagni, massaggi ed inalazioni (siamo convenzionati con l’ULS è sufficiente

l’impegnativa 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
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Camperisti si Camperisti no ????
Ecco a cosa servono le Associazioni di Camperisti.
Ogni tanto si leggono pubblicazioni di ordinanze contro il nostro modo di fare turismo.
Una delle più recenti (04/08/2014) un’ordinanza titolata:
“Ordinanza di divieto di sosta finalizzata al campeggio e al pernottamento su tutto il territorio Comunale”
Ne riporto un brano:
“CONSIDERATO: che la sosta con caravan, roulotte, camper, autocaravan tende o strutture temporanee precarie e similari per finalità di pernottamento, campeggio e soggiorno all'interno del territorio comunale costituisce
potenziale pericolo per la salute pubblica non solo per la mancanza di aree attrezzate in grado di assicurare sufficienti condizioni igienico sanitarie, ma anche quando ciò avvenga su aree private che, per la loro conformazione e caratteristiche o per la eventuale presenza di locali incompatibili con la residenza, confermano la sussistenza di condizioni igienico sanitarie inadeguate o precarie”.
Mi sembra occorra decisamente far capire che :
Il camper non necessita di scaricare ad ogni piè sospinto, ma ha un’autonomia di ben 3 gg. che permettono sicuramente di arrivare sul territorio, poter godere di ciò che offre sia a livello paesaggistico che a livello di locali
pubblici e ripartire, senza per questo aver portato danni cosiddetti igienico/sanitari, mi pare un po’ forte come
immagine.
Naturalmente di questo sono al corrente le Federazioni delle quali facciamo parte (A.R.C.E.R. a livello regionale e CONFEDERCAMPEGGIO a livello nazionale) e naturalmente si porterà avanti un discorso.
Per fortuna d’altro canto esistono anche Sindaci amici, coloro che hanno capito che il turismo in camper non
provoca danni ambientali, non ruba nulla al territorio anzi è un turismo che porta sicuramente positività. In un
momento economico come questo soprattutto, dobbiamo far capire alle amministrazioni che il Turismo: d’accordo non sarà la soluzione ai problemi, ma può dare una mano, è una risorsa che noi italiani in generale non
abbiamo ancora capito come sfruttare a fondo.
Il Turista Camperista inoltre è il turista più educato in assoluto (quando è iscritto ad un club) non abbandonerà
mai cartacce in giro, è il turista che vive appieno del territorio che visita, lasciando denaro in negozi, ristoranti e
tutti i locali aperti al pubblico.
Nel ns. piccolo abbiamo già contatti in fase di maturazione: come ricorderete stiamo suggerendo la creazione di
area carico/scarico al Comune di Fratta Todina, abbiamo ripreso il discorso con il nuovo sindaco eletto. Grazie
al ns. socio Arnaldo abbiamo conosciuto la realtà di Montesole e con lui stiamo portando avanti suggerimenti
con il gestore del Poggiolo.
Insomma stiamo lavorando e vi terremo informati sugli sviluppi, ricordandovi di segnalarci le vostre realtà locali nei riguardi dei camperisti.
Siamo un’Associazione a carattere nazionale, quindi abbiamo l’opportunità di conoscere gli sviluppi su tutto il
territorio.
Tenete gli occhi aperti, vigilate e segnalateci le evidenze territoriali.

Lorena Federici

Basta così poco:
un pozzetto e un rubinetto
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Parliamo di etilometro
All’inizio del 2012 si è diffusa la notizia a mezzo stampa che sul territorio fracese sarebbe diventato obbligatorio avere un
etilometro a bordo, per misurare il livello di alcool nel sangue prima di mettersi alla guida dell’automezzo.
Veniva anche precisato che chiunque fosse sul suolo francese, auto e moto,camper o camion, anche in transito, doveva
esserene obbligatoriamente provvisto. Poi non se ne è saputo più nulla e in molti che avevano letto la notizia, dovendo
sconfinare in Francia, avevano il dubbio: devo o non devo comprarmi l’etilometro?
Tranquilli, al momento non si deve avere appresso obbligatoriamente l’etilometro, ne in Francia ne in nessun altro Paese
dell’UE. Ma allora cosa è successo?
L’obbligo era entrato in vigore il 1° luglio del 2012, poi prorogato al 1° marzo del 2013 e si proponeva di arginare il grave
problema della guida in stato di ebbrezza, responsabile in Francia di circa il 31% degli incidenti mortali.
Tale provvedimento era stato salutato dall’opinione pubblica, non solo francese, con grande favore. Ma purtroppo c’era
un buco normativo; e cioè si potevano utilizzare solo etilometri rispondenti alla normativa francese, diventando di fatto
una esclusiva del territorio francese applicabile anche a veicoli stranieri. Siccome non trovava riscontro in nessun altro
Paese dell’Unione, la norma è stata modificata il 28 febbraio del 2013 come segue: obbligo di avere nell’abitacolo del
veicolo un etilometro; ma non è comunque sanzionabile il guidatore che ne è sprovvisto... Bellissima, vero?
In attesa di una normativa Europea che prima o poi arriverà, perchè la guida in stato di ebbrezza è un grosso problema in
molti Paesi dell’Unione, l’etilometro a bordo da utilizzare prima di mettersi alla guida è fortemente raccomandato, non
solo dalla Francia.
L’Etilometro è uno strumento che viene utilizzato per misurare il valore dell’alcool
contenuto nel sangue attraverso un prelievo, oppure attraverso l’analisi dell’aria espirata
dai polmoni. Lo strumento che analizza l’aria espirata, perchè è di questo che stiamo parlando e non di quelli in uso nei Laboratori Analisi, è sufficientemente affidabile grazie
alla relazione costante tra alcool nel sangue e alcool presente nell’aria alveolare espirata.
La concentrazione di alcool viene espressa in grammi/litro di sangue e in Italia il limite è
fissato a 0,5 gr/l.
Ognuno di noi dovrebbe sapere quanto può bere prima di superare la soglia, perchè la
quantità di alcool ingerito necessario a raggiungerla varia da persona a persona.
Ed ecco allora il consiglio di tenere a bordo un etilometro: ce ne sono di tantissimi tipi e
modelli e i prezzi sono crollati dopo che in Francia non sono più, praticamente, obbligatori; infatti le industrie soprattutto francesi si erano preparate alla forte richiesta dovuta Etilometro portatile AL-8000
alla nuova normativa e addirittura avevano richiesto una proroga al 1°marzo 2013, per- con boccagli di ricambio
chè non erano in grado di soddisfare una richiesta così massiccia e improvvisa.
Poi con la modifica introdotta alla norma il 28 febbraio 2013, il giorno prima dell’entrata in vigore del decreto, le richieste
sono crollate e i produttori si sono ritrovati con i magazzini pieni e personale assunto per l’occasione in esubero.
Se fate un giro su internet digitando la parola “etilometro”vi comparirà un mondo sconosciuto
dove forse non è nemmeno tanto facile districarsi: vi sono vari tipi e modelli di etilometri i più
disparati, a prezzi veramente stracciati; dai Kit monouso ai portatili, fino a quelli professionali
utilizzati dalle forze dell’ordine; e ci sono quelli che seguono la normativa francese (ovviamente) e quelli che invece non si sa che normativa seguano.
Ma i tipi fondamentali sono due: quello chimico e quello elettronico. Entrambi sono stati omologati dal nostro Ministero della Salute, quello chimico nel 2008; in entrambi bisogna soffiare.
In quello chimico (di solito è una fiala) è presente una sostanza che reagisce con l’alcool presente nell’espirato e si colora indicandone il livello.
In quello elettronico la misura viene effettuata da un sensore sensibile all’alcool presente nelEtilometro a fiala monouso
l’espirato e il tasso alcolemico è visualizzato da un display.
Normativa francese
In entrambi i casi è importante che vi sia una certificazione di un Ente preposto che ne garantisca la precisione.
Nel caso delle fialette monouso verificate anche la data di scadenza, oltre la quale la precisione decade.
Per gli elettronici il sensore ha una durata, dopo la quale va sostituito oppure tarato.
Sarebbe anche interessante parlare degli effetti dell’alcool mentre si guida... ma potrebbe essere questo un argomento da
affrontare in futuro.
Finisco con una raccomandazione: amici miei, vi consiglio di non bere neppure un goccetto prima di mettervi alla guida
per essere lucidi e presenti in ogni situazione: vi posso assicurare che la soglia dello 0,5 gr/l è già molto pericolosa!
A tutti buona guida.
Benito Colagrossi
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