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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

Tel. del Club: 334 7034961

Lettera del Presidente

Chiamate per proposte di Viaggi,Raduni,
informazioni e chiarimenti.
E’ un cellulare. Sarete sempre richiamati.
Dopo 5 squilli c’è la segreteria telefonica.
Dopo le ore 17,00 risponde Gino Prando

Carissimi amici e soci del Camper Club Orsamaggiore,
questa pubblicazione di ANTARES cade nel periodo dell’Assemblea annuale 2017 del
nostro sodalizio.
Quindi è giunto il momento di tracciare un breve riassunto delle attività che sono state
svolte come input per avere tante altre belle avventure in futuro.
Non voglio tediarvi con un elenco di tutte le mete che abbiamo raggiunto nel 2016, ma
tracciare il percorso che ci portato ad inizio Gennaio in terra di Spagna e precisamente
nella bella Andalucia. Quindi abbiamo trascorso una settimana al contatto con la neve di
Bormio e successivamente partecipato al carnevale di Menton in Francia. Con l’Assemblea
elettiva ci siamo ritrovati a Bologna per adempiere a doveri associativi ma abbiamo avuto
l’occasione di incontrarci numerosi.
Le mete raggiunte successivamente nel 2016 ci hanno portato in OLANDA, poi nella nostra
bella Isola d’Elba, quindi per un evento eccezionale al Lago d’Iseo, il Piemonte e la
Lombardia per una visita storica. Nell’autunno abbiamo visto paesi del Lazio e Roma come
Caput Mundi, e con la festa di San Martino e il raduno per Olio e Vino di Ficulle abbiamo
terminato i vari giretti.
Purtroppo non è stato fatto il Viaggio in Sicilia di fine anno ma lo facciamo a Pasqua 2017.
Debbo qui ringraziare tutti coloro che si sono prodigati per l’organizzazione dei vari
Viaggi e Raduni dai consiglieri ai soci ed amici tutti.
Tutte le mete hanno portato nuove esperienze ed è bellissimo quando attorno ad un
tavolo imbandito ci si racconta di tutto e di più di quello che si è visto.
Abbiamo l’occasione e quindi sfruttiamola di ritrovarci per l’Assemblea annuale che non
deve essere un momento di verifica contabile ma è più importante ritrovarci tutti assieme
per dare inizio ad un nuovo anno di incontri sempre più belli.
Non mi dilungo più di tanto ma vi aspetto sempre più numerosi.
Per chi non ha la possibilità di esserci per tutti i 4 giorni, di Lucca e Assemblea può venire
anche per il fine settimana di sabato con l’Assemblea e Domenica con il Borgo delle
Camelie. (vedi programma dettagliato).
Vi ringrazio per l’attenzione.
A presto.
Gino Prando
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Forse non tutti sanno che...
Ovvero: nuove norme interessanti per la Patente di guida.
L’Italia ha recepito la Direttiva Europea CE 2006/126, appositamente creata per “migliorare la sicurezza
della circolazione stradale, nonché ad agevolare la libera circolazione delle persone che trasferiscono la
propria residenza in uno Stato membro diverso da quello che ha rilasciato la patente di guida.
Tenuto conto dell'importanza dei mezzi di trasporto individuali, il possesso di una patente di guida
debitamente riconosciuta dallo Stato membro ospitante è in grado di favorire la libera circolazione e la
libertà di spostamento delle persone”.
Il recepimento di questa direttiva da parte del nostro Paese comporta che, dal gennaio 2013 ai sensi del
D.Lgs 18 aprile 2011, n.59: Art. 116, vale quanto sotto riportato.
Possessori di Patente B.
Possono condurre autoveicoli la cui massa autorizzata non superi i 3500 kg., progettati e costruiti per il
trasporto di non più di 8 persone oltre al conducente.
Ai veicoli di questa categoria può essere agganciato un rimorchio la cui massa massima autorizzata non
superi i 750 kg. e comunque la massa totale motrice + rimorchio NON deve essere superiore ai 3500 kg.
E’ necessario però conseguire la patente BE se si utilizza un rimorchio.
QUESTA E’ LA NOVITA’.
Possessori della nuova patente B96.
Agli autoveicoli la cui massa massima autorizzata non supera i 3500 kg. può essere agganciato un rimorchio
di peso anche superiore ai 750 kg, purchè la massa massima, motrice + rimorchio, non superi i 4250 kg.
Per conseguire la patente B96 è richiesto il superamento di una prova pratica e cioè bisogna superare un
esame di guida con rimorchio dimostrando la capacità di saper manovrare con esso.
Conseguire la patente B96 è molto più semplice e meno costoso del conseguimento della patente BE.
Questa “novità” è significativamente vantaggiosa per noi camperisti.
Infatti poter caricare su un rimorchio tutto ciò che appesantisce normalmente il nostro camper fino a superare
i 3500 kg. e arrivare addirittura ai 4250 kg. totali (motrice + rimorchio) direi che è un bel vantaggio!
In fase di trattativa per l’acquisto di un nuovo mezzo io non escluderei la richiesta al Concessionario circa
l’installazione di un gancio omologato per un peso del rimorchio di almeno 750 kg. (3500 + 750 = 4250 kg).
E d’altra parte i nostri Amici camperisti al di fuori dei nostri italici confini hanno da tempo compreso i vantaggi
di tale soluzione. Almeno il 50% di quelli che incontro nei campeggi all’estero hanno un rimorchio al seguito.
Possesso di patente C1.
Forse qualcuno ignora che può essere più conveniente per noi camperisti dare gli esami per prendere la
patente C1 e non la C.
La C1 consente la guida di mezzi fino a 7,5 ton. e ciò è in generale più che sufficiente per le nostre esigenze.
A differenza della C non bisogna essere a conoscenza delle norme che regolano la vita dei camionisti
professionisti; mi riferisco ai tempi di guida e di pausa, ai cronotachigrafi, conoscenza del motore, ecc.
L’esame si può comunque dare solo se si è già in possesso della patente B; ma si riparte da zero, sia con la
teoria che con la pratica. La durata della patente come sapete è di 5 anni. Ogni 2 anni dopo i 65 anni di età.
Mi risulta che il rinnovo periodico abbia un costo vicino ai 600€.!
Se vogliamo fare qualche spiccia considerazione direi che la patente B96 è quella che più si avvicina alle nostre
esigenze. Tra condurre un mezzo importante che richiede l’utilizzo di una C1 e portarsi appresso un piccolo
rimorchio non credo faccia molta differenza; sia in termini di sicurezza sulla strada che in termini di
manovrabilità.
D’altra parte leggo sulle riviste e siti specializzati che le Case Costruttrici, per la costruzione delle cellule
abitative, utilizzano materiali sempre più leggeri; materiali che la moderna tecnologia mette a disposizione a
prezzi ormai non più proibitivi e che consentono di rimanere abbondantemente al di sotto dei 35 q.li.
Un’esigenza dettata dalle norme sempre più (giustamente) severe riguardanti le immatricolazioni dei mezzi (a
volte veramente si rasentava la truffa pur di rimanere entro i 35 q.li di peso); ma che consentono la
costruzione di camper anche oltre i 7 m. pur rimanendo nel peso.
Quindi la domanda è: a che serve la patente C1? basta la B96!
Saluti a tutti. Benito

Pag. 4

Calendario provvisorio viaggi e raduni

2017

Sono in cantiere altri viaggi e raduni. Il programma raduni uscirà presto sul SITO
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RADUNO CON ASSEMBLEA TRA VILLE E BORGHI DI CAMELIE IN LUCCHESIA
dal 22 al 26 marzo 2017

Quest’anno per festeggiare il ritorno della PRIMAVERA e per compiere l'atto annuale
dell'ASSEMBLEA annuale del Camper Club Orsamaggiore ci ritroveremo nella Lucchesia.
Andremo a rivedere LUCCA e suoi dintorni come Capannori, la Villa Reale di Marlia e infine nei
paesi di PIEVE e di S. ANDREA di COMPITO (BORGO DELLE CAMELIE).
A LUCCA avremo la possibilità di visitare il Duomo, la molte chiese e le sue mura.
Nel Borgo delle Camelie visiteremo varie mostre: le camelie provenienti da vari Paesi del Mondo; il
fiore reciso; il Camellietum Compitese con oltre 300 antiche Camelie dei giardini, la piantagione di
tè di Compito unica in Europa; la Camelia sinensis (la camelia del tè), visite alla Piantagione
sperimentale del Tè dell’Antica Chiusa Borrini e il giardino di Villa Orsi con camelie di circa 180
anni, inoltre mercato delle camelie, laboratori artistici, spettacoli e musica.
Da vedere l'antichissima torre di segnalazione; e poi la Chiesa, alta e possente, qua e là le
“marginette” (immagini simbolo di una fede semplice e antica), le fonti (Capodivico, S. Piero,
Lagostina…) e, in fondo, le chiare fresche e dolci acque del rio “La Visona” che hanno per secoli
regalato la loro energia a numerosissimi frantoi e mulini oggi quasi scomparsi…

Parlando delle Camelie si può ricordare che nei moti risorgimentali fu importante questo fiore
esotico in quanto i “COSPIRATORI”, un gruppo di “CARBONARI”, lo adottarono per primi come
emblema e veniva portato all’occhiello dagli affiliati poiché il colore del fiore, BIANCO e ROSSO
aggiunto al VERDE delle foglie ricordava la bandiera tricolore. In questo modo banale ma
insospettabile chi lo portava poteva essere riconosciuto dai confratelli e gli incontri
“clandestini” potevano avvenire anche alla luce del sole.

La CAMELIA è l’unica pianta dalla quale si ricava il the.
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Sabato 25 marzo. Alle 10,30 con i Bus a disposizione per la festa delle Camelie saliremo al Borgo
per la nostra ASSEMBLEA presso la sala del Centro Culturale Compitese.
Pranzo libero e pomeriggio in giro per il Borgo.
Domenica 26 marzo. Torneremo con Bus al Borgo delle Camelie ma con obiettivo diverso e cioè
completare la visita ma condividere il pranzo di tipo ...... per le vie del BORGO da dove sarà
possibile vedere il lontanaza una vallata bellissima con sullo sfondo Lucca.
Nel pomeriggio, decideremo il loco l'orario, faremo rientro ai Camper.
Non è ancora possibile stabilire il pranzo o cena che faremo tutti assieme ma sono in attesa di
conferma dai ristoranti interpellati.
Non OBBLIGATORIA ma consigliata la bicicletta al seguito per la visita a Lucca.

Essendo un raduno costruito intorno all’evento annuale sociale, importante per la vita amministrativa del
club non possiamo chiedere ai soci un contributo spese organizzative, chiediamo soltanto il rimborso delle
spese vive: €150,00 a Camper ( 2 persone) per parcheggi, biglietti trasporto, ingressi e visite guidate e il
Pranzo / cena.

Siamo già ad inizio Marzo e quindi per l’adesione potete anche telefonare.
Importante: per coloro che non possono venire 4 giorni li aspettiamo Sabato e
Domenica per Assemblea e Borgo delle Camelie.
Si possono avere variazioni di programma che sono sempre aggiornate sul Sito www.orsamaggiorecc.it..
L’organizzazione declina ogni responsabilità per eventuali danni a persone, animali o cose.

Organizzatore Gino Prando cell. 333.9100991 - mail: gino.prando@gmail.com
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Pasqua in Sicilia dal 10 Aprile al 29 Aprile 2017
Quest’anno 2017 il viaggio di Pasqua ci porterà a riscoprire la Sicilia. Un viaggio
che spero sarà fantastico alla scoperta di zone per i più sconosciute e per
godere di panorami a dir poco eccezionali. Non dimentichiamoci dei loro
monumenti e teatri che hanno avuto una vita secolare. I borghi che visiteremo
sono classificati tra I BORGHI PIU’ BELLI d’ITALIA. Visiteremo dei monumenti
naturali come le miniere di sale o scale Turche sul mare. Inoltre avremo
l'occasione di vedere il

Venerdì santo a Trapani la Processione dei Misteri.
Punto di incontro a Livorno.
Ci imbarchiamo per Palermo la sera del 10 Aprile.

Per coloro che si prenoteranno daremo tutte le informazioni.
Aprile 2017.
Mar. 11 : Arrivo alle ore 17,30 da Livorno. Trasferimento in A.S. Idea Vacanze
con car/scar/luce - via Imperatore Federico, 116
Mer. 12 : ore 9,00 Visita guidata a Palermo per Palazzo Normanni, Cattedrale, San Giovanni
degli Eremiti e Chiesa di Martorana, Pranzo libero. Rientro in Area di sosta in
prima serata. Incontro di benvenuto verso le ore 19.
Gio. 13 : ore 9,00 Visita guidata a Monreale con il BUS in mattinata. Rientro e pranzo libero.
Pomeriggio libero per Palermo e in tardo pomeriggio partenza per Segesta.
Area sosta camper nel parcheggio del tempio.
Ven. 14: ore 9,00 Visita al sito archeologico. Dopo la visita trasferimento a Trapani nell'Area
ATM con Car/Sca. In tardo pomeriggio partecipazione alla processione del
Venerdì Santo “I Misteri”
Sab. 15 : ore 9.00 Visita libera con la funivia ad ERICE. Pranzo libero. N e l p o m e r i g g i o v i s i t a
a Trapani per “la chiesa del Purgatorio, le Saline, e il museo Agostino Pepoli.
Stessa area di sosta ATM.
Dom. 16: ore 8,30 Trasferimento alle Saline di Mozia – Birgi. Visita con guida delle Saline.
Pranzo libero. Ad inizio pomeriggio si prosegue per Marsala dove ci sono molte
cose da visitare, come la Barca Punica e le prestigiose cantine. Sosta in
Campeggio.
Lun. 17: ore 8,30 Si raggiunge Selinunte con area di sosta vicino al sito archeologico.
Visita con guida. Pranzo libero. Ripartiamo, con piccola sosta a Realmonte poi
andremo al camping Puntapiccolapark.
Mar. 18: ore 9,00 Visiteremo “la scala dei turchi “ e se ci sarà permesso visiteremo la
miniera del Sale. Pranzo Libero. Nel tardo pomeriggio si va ad Agrigento
(Camping Valle dei templi)
Mer. 19: Ci aspetta una bella visita ai monumenti più importanti di questa zona e cioè “Valle
dei Templi” con l'accompagnatrice. Chi vuole nel pomeriggio può visitare
Agrigento. In serata nel Camping organizzeremo una cena tutti assieme.
Gio. 20: Trasferimento a Piazza Armerina
e visita alla Villa del Casale. Se possibile
visiteremo anche il convento di S.Maria del Gesù. In serata sosta libera.
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Trenino Verde Bosa Marina-Macomer
Macomer
Ven. 21: Partenza per Caltagirone. Visita alla cittadina delle Ceramiche ed in p a r t i c o l a r e
alla scalinata e museo della ceramica. Pranzo Libero. Ore 16,00 pomeriggio verso
Gela, Punta Secca e sosta al Camping Baia del Sole a Marina di Ragusa.
Sab. 22: Partenza per Scicli, poi Pachino e quindi Capo Passero per riposarci al mare. E' il
punto più a sud e speriamo in un bel sole. In serata sosta libera.
Dom. 23: Partenza per Noto. Visita alla caratteristica cittadina di Noto città barocca per
eccellenza. Pranzo libero. Nel pomeriggio si prosegue per Siracusa e sosta
nell'area “molo san Antonio” che è un parcheggio molto vicino al centro città.
Lun. 24: Visita a Siracusa per Il Duomo, Teatro Greco, Aretusa (bagno ebraico). Pranzo
libero. Poi isola di Ortigia. In serata trasferimento a Catania.
Mar. 25: Visita alla città di Catania per tutto il giorno. Castello Ursino, Duomo, Fontane
dell'elefante. Stessa area di sosta.
Mer. 26: Viaggetto con il trenino della Circumetnea fino a Bronte (facoltativo) oppure visita
a Catania. Pranzo libero. Stessa area di sosta.
Gio. 27: ore 8,30 Partenza per Alcantara. Passeremo per Castiglione, Motta Camastra,
Laghi di Alcantara. Pranzo libero e poi in serata ai Giardini di Naxos..
Ven. 28: Visita a Taormina con il bellissimo teatro, spiaggia e Giardini Naxos. Vediamo
Taormina di Sera e terminiamo con una allegra cena tipica tutti assieme.
Sab. 29: In mattinata partenza per il porto di Messina. Quindi visita alla città dopo il
controllo / decisione di quale Traghetto prendere per il continente.
Arrivederci alla prossima gita.

Confortati da una buona visita in terra di Sicilia a tutti Buon Viaggio di rientro e alla
prossima.
Numero massimo camper ammessi. 12 Dodici al fine di ottenere un gruppo di 24 partecipanti circa per le
visite con Guida.
COSTI: Iscrizione €40,00 Soci e affiliati Federcampeggio – Non soci € 80 – per un camper e 2 persone –
Partecipazione che comprende visite, soste e andata in nave da Livorno, in fase di controllo, circa €
950,00.

Per gli associati: Turit-Camperfree-Camperlife-Pleinair-Caravan e Camper-C.C.I.- Amici
di
Vacanzelandia-Vita in Camper – Gli Amici di C.O.L.- Camperpress- il contributo di iscrizione al raduno
sarà di € 70,00
Sono esclusi dai costi tutto quello che ha la voce Facoltativo e Biglietti Bus -Metro.
Prenotare entro il 20 Marzo con caparra di €100 da versare con bonifico sul cc :
CARISBO Fil. di Bazzano - IBAN = IT53M0638505403100000004562

intestato a Orsamaggiore Camper Club.
Si possono avere variazioni di programma che sono sempre aggiornate sul Sito www.orsamaggiorecc.it..
L’organizzazione declina ogni responsabilità per eventuali danni a persone, animali o cose.
PER ULTERIORI INFORMAZIONI E PRENOTAZIONI TELEFONARE A

Gino Prando 333.9100991 oppure mail: gino.prando@gmail.com
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Viaggio incontro con francesi dal 4 al 25/6/2017

1) Dom. 4/6/17 ritrovo dalle h 17 in poi ad OMEGNA fraz. Bagnella, lago ORTA, presso l'area Camper lago d’Orta, Via Caduti di
Bologna 1 (VB) GPS 45°51’48.54”N - 8°23’56.35”E
Accoglienza, sistemazione rinfresco di benvenuto.
2) Lun. 5 h. 9 circa partenza in battello con guida per giro sul lago con possibilità di
guidata isola di San Giulio.

salire e scendere su tutto il percorso. Visita

3) Mar.6 mattinata libera. Pranzo libero. Partenza h 13 per Baveno (Lago Maggiore) km.18. Sistemazione in campeggio camping
Tranquilla.
4) Mer. 7 h. 9 partenza in battello per isole borromee (3) isola Bella + Isola madre + isola dei pescatori. Pranzo libero.
Si visiterà con guida; il sontuoso Palazzo Borromeo. Isola Bella e i favolosi Giardini di Isola Madre. Chiuderemo la giornata
sull’isola dei pescatori.
5) Gio. 8 h. 9 partenza per giro del lago in battello + trenino delle cento valli. Pranzo a bordo del battello, breve sosta LOCARNO
(Svizzera) Attenzione!Occorre documento valido per l’espatrio.
6) Ven.9 h. 9 con battello si raggiunge la funivia per salire al Mottarone da dove si gode una vista mozzafiato su i maggiori laghi:
Maggiore, Como e Garda. Pranzo libero. Pomeriggio libero.
7) Sab. 10 h. 9 partenza per Gattinara (km. 55) e avremo una degustazione + pranzo confermato : il pernottamento sarà
8) Dom 11 Mattinata libera

libero

h.14 partenza per lago di Como (km.82). Pernottamento al campeggio international.

9) Lun.12 h 9 partenza per il lago Como. H 9,30 incontro con le guide all’imbarco per il giro col battello e visita guidata di villa
CARLOTTA , h. 13 pranzo, ristorante in loco.
Al termine in battello raggiungiamo BELLAGIO(visita guidata) rientro alle ore 16,30 a COMO
10) Mar.13 h.9 partenza per il centro di Como. Visita alla fabbrica tessile Mantero. Al termine pranzo libero.
h.15 incontro con guida per visita guidata città di Como.
11) Mer. 14 h 9 trasferimento a Bergamo (km 90) in area sosta, sistemazione. La rimanente Giornata è libera.
12) Gio.15 h 9 incontro con la guida per visita guidata di Bergamo. Pranzo Libero.
13) Ven. 16 h 9 fiancheggiando il lago di Iseo raggiungiamo l’area sosta camper di Costa Volpino ( km. 62).
Pranzo libero.
14) Sab. 17 h 9 partenza per lago di Garda km 85 Campeggio San Francesco.
Pranzo libero.

Dott. Nicola Scopa

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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15) Dom.18 h.9 giro sul lago in battello (intera giornata) con visita guidata al Vittoriale (Casa museo di Gabriele D’Annunzio). Pranzo
libero.
16) Lun. 19 h 9 partenza con bus privato riservato per Verona km. 54. h. 12,30 pranzo presso ristorante.
h. 14,30 incontro con guida per visita guidata alla città . rientro h. 18,30 al campeggio
17) Mar.20 h.9 partenza per Mantova, area sosta Sparafucile, km.47 sistemazione.
h. 14 partenza per centro storico con mezzo pubblico per visita palazzo del te.
18) Mer.21 h 9 partenza per visita guidata alla Città di Mantova al termine (12,30) pranzo libero. pomeriggio libero.
19) Gio. 22 h 9 partenza per Venezia (km.150) Camping Rialto sistemazione e pranzo.
H. 14 con mezzo pubblico raggiungiamo Venezia visita con audio guide scuola di San Rocco.
A seguire, riservata al camper club Orsa Maggiore, STRAORDINARIA visita in notturna della Basilica di San Marco
dove comodamente seduti ci gusteremo la veduta dei suoi stupendi mosaici illuminati a giorno mentre una guidane
illustra la magnificenza.
20) Ven.23 h. 9 visita guidata città di VENEZIA palazzo DUCALE, chiesa dei FRARI.
Pranzo libero. .
21) Sab. 24 h 9 isola di Burano. Pranzo di saluto e un forte abbraccio con l’augurio di rivederci presto

22) Dom.25 fine del giro, alla prossima.
TOTALI GIORNI 22
COSTO ISCRIZIONE 1 CAMPER + 2 PERSONE € 50 SOCI CLUB per i non soci 100€.
Chiusura iscrizioni al raggiungimento dei 25 camper (10 italiani) e comunque non oltre il 15 marzo 2017
COSTOI PARTECIPAZIONE € 1.600 che comprende:
SISTEMAZIONE IN CAMPEGGIO PER 13 NOTTI . SISTEMAZIONE IN AREE ATTREZZATE CAMPER PER 7 NOTTI. TOT 21
NOTTI. Le sistemazioni si intendono per 2 persone + elettricità.
IL PROGRAMMA PREVEDE 14 VISITE GUIDATE :LAGO di ORTA,isola S. GIULIO (giornata intera) Lago MAGGIORE isola BELLA,
isola MADRE, LAGO DI COMO, VILLA CARLOTTA, BELLAGIO (giornata intera), COMO , BERGAMO, LAGO di GARDA
(VITTORIALE), VERONA, MANTOVA, VENEZIA, SCUOLA di SAN ROCCO,
TUTTI I LAGHI INDICATI NEL PROGRAMMA SARANNO OGGETTO DI UN GIRO IN BATTELLO (escluso lago
d’ISEO)
Sono compresi i costi per raggiungere in motoscafo le località; isole BELLA, isola MADRE, isola dei Pescatori. STRESA
(MOTTARONE).
INGRESSI: Isola BELLA, Isola MADRE, VILLA CARLOTTA, VITTORIALE, PALAZZO del TE, scuola SAN ROCCO, chiesa dei FRARI,
Palazzo DUCALE (Venezia) ingresso riservato alla Basilica di SAN MARCO in notturna.
Funivia del MOTTARONE.
PRANZI sul battello del Lago Maggiore, degustazione e pranzo presso azienda agricola di GATTINARA, ristorante sul lago di COMO
Villa Carlotta, ristorante isola di Burano
BUS PRIVATO per escursione giornaliera per visita guidata VERONA.
PER RAGIONI organizzative, il programma potrebbe subire variazioni. Salvo errori ed omissioni.

Per maggiori informazioni: AGOSTINO GUAZZALOCA tel.-fax 051.739009 cell. 340.8358182
email. agostino7241@gmail.com
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VIAGGIO IN SCOZIA dal 15 LUGLIO al 6 AGOSTO.
EORUM CLARITATEM VESTIG ATIONES !

JULY 23, 2005

E’
in
preparazione
il
programma per il viaggio in
Scozia,
che
diverrà
definitivo
quando
conosceremo meglio i costi
e
la
disponibilità
dei
camping e aree di sosta
dove
fermarsi
per
i
pernottamenti e parcheggi
per le visite ai Castelli e
mete turistiche.
Come si può vedere dalla
cartina questo sarà in linea
di
massima
il
nostro
itinerario, alla scoperta di
città
storiche
come
Cambridge e Canterbury nel
sud
del
Regno
Unito,
Edinburgo e Glasgow in
Scozia, le Highlands, o terre
del nord, con la miriade di
panorami,
cittadine
e
castelli da ammirare e
visitare.
Cercheremo di limitare i
costi, che in generale sono
più alti dei nostri, compreso
il
gasolio,
cercando
parcheggi sicuri, aree di
sosta
autorizzate
e
campeggi quando null’altro
sarà possibile.
In Scozia e, in generale, nel
Regno Unito non esiste la
sosta selvaggia; tutto è
regolamentato.
Nelle
grandi
città
utilizzeremo le guide locali
per i tour culturali e i mezzi pubblici per i piccoli spostamenti.
A parte il lungo trasferimento a Calais per l’imbarco sul traghetto verso Dover e il lungo
spostamento a Edimburgo per raggiungere la Scozia e ritorno, il resto del viaggio sarà costellato
di piccole tappe per ammirare panorami e dedicare molto tempo alla visita dei Castelli più belli e
famosi della Regione.
I costi copriranno tutte le spese relative alle soste e ai pernottamenti, agli ingressi dei Musei e
Castelli, il costo delle Guide e dei mezzi pubblici e/o privati di cui usufruiremo, il costo del
traghetto andata e ritorno da Calais a Dover.
Restano esclusi, come sempre, il carburante e i pedaggi autostradali, la cambusa personale.
Coloro che hanno interesse a partecipare possono prenotare al numero telefonico del Club.
Verrà a loro inviato appena possibile il programma del viaggio con i costi.

!
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ESPERIENZA MAROCCO 2017
Raccontare un viaggio in Marocco in poche righe non è
semplice perché si tratta di un Paese molto variegato sia sotto
l'aspetto geografico e climatico sia sotto l'aspetto politico e
culturale. Nei libri che avevamo letto si parlava di un Marocco
desertico, arido, arretrato economicamente, ostile e incivile:
forse chi scriveva lo ha fatto dal salotto di casa senza aver mai
messo piede sul suolo marocchino!
Abbiamo trovato un Marocco in rapida evoluzione con profonde
trasformazioni sociali, in fermento costruttivo di strade, porti, ferrovie e altre infrastrutture quali le
dighe che distribuiscono la ricchezza- acqua quasi ovunque, anche nei villaggi più piccoli e sperduti.
Gli abitanti sono proiettati nel futuro, pur rimanendo attaccati al loro passato e alle loro tradizioni
tribali.
Ecco allora che la maggioranza degli uomini, giovani e anziani, indossa, in ogni stagione e luogo, la
jellaba (lunga tunica con cappuccio), ecco che quasi tutte le donne
portano il velo a coprire i capelli, ma tutti hanno in mano il cellulare! In
ogni locale, bar o ristorante, si trova il wifi gratuito che ci ha consentito
di comunicare a parenti e amici rimasti a casa ciò che stavamo vivendo,
attraverso whatsapp e facebook.
Ma si vedono anche molti uomini seduti sulla soglia delle case a
guardare forse..... il tempo che passa!
E poi tanti bambini, anche molto piccoli, che affollano i bordi delle
strade facendo ciao con la mano al passaggio di quelle strane case con le
ruote che sono i nostri camper. Se ci si ferma chiedono qualcosa, ma
senza neppure troppo insistere;
alcuni custodiscono le pecore, le
capre, i dromedari o gli asinelli.
La domanda sorge spontanea:
questi bambini vanno a scuola o giocano qualche volta? Eppure
appaiono abbastanza sereni.... o si accontentano di quel poco che
hanno...........
I panorami marocchini sono tra i più vari: vediamo il verde
punteggiato dai fiori arancioni della calendula del RIF, il bianco
delle cime innevate dell' ALTO ATLANTE, le oasi ricche di
palme che si aprono all'improvviso nei numerosi wadi (corsi
d'acqua) anche nei deserti più aspri e rocciosi, i tenaci
mandorli fioriti di bianco e rosa nelle vallate più impervie.
E che dire delle dune sabbiose del deserto di ERG CHEBBI,
che al tramonto diventano colore della farina di granoturco?
Sono stati momenti imperdibili!
Non si possono nemmeno dimenticare le lunghe spiagge
sabbiose affacciate sull'Oceano Atlantico come quelle di
ESSAOUIRA e EL JADIDA, con i loro caratteristici porti
pescherecci dove si vendono pesci di dimensioni gigantesche; i
villaggi berberi dello stesso colore ocra delle montagne fra cui
sono stati costruiti, che si scorgono solo se si sta molto attenti.
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Ci spiegano che le case di CHEFCHAOUEN e di ASSILAH sono bianche per difendersi dal caldo e si
proteggono dalle mosche con le porte azzurre. Sarà vero?
Ciò che per noi è stato più inaspettato, che ci ha emozionato
e meravigliato, sono state le persone che abbiamo incontrato
nel nostro viaggiare sulle strade del Marocco.
A FES, la conosciuta guida Hamid dopo averci condotto alla
visita della città con i suoi edifici e il suo incredibile suk, ci ha
invitato nella sua casa di famiglia (riad) ora trasformata in un
piccolo e fascinoso hotel, offrendoci l'immancabile tè alla
menta quale simbolo di ospitalità.
A VOLUBILIS, antica città romana costruita all'epoca
dell'imperatore Caracalla, la guida si è divertita un sacco a
chiamare le signore “gazzelle” e a sollecitarle a seguirlo per ammirare gli splendidi mosaici dei
pavimenti, mentre placide cicogne assistevano, nei loro nidi alti sulle
colonne della basilica, al passaggio dei turisti.
Alle Tombe Saadite di MARRAKECH abbiamo incontrato più che una
guida un filosofo perchè, oltre che illustrare gli aspetti storici ed
architettonici del sito, ha parlato in termini pacifici della uguale
importanza delle tre principali religioni monoteiste del Mondo.
Meno tranquillo e pacifico lo spericolato taxista che, al ritorno dalla
serata da “Chez Alì”, quasi si addormentava al volante per le troppe
ora trascorse al volante!
A ERFOUD e a TAFRAOUTE i gestori dei campeggi locali sono stati
i nostri cuochi per una sera preparandoci enormi e squisiti “tajin”
tipico piatto marocchino.
Non ci è piaciuto vedere tanta
plastica e altri rifiuti in luoghi
altrimenti incantevoli: è uno dei problemi che investe il
mondo progredito, e che il governo sta cercando di affrontare,
ma c'è ancora tanta strada da fare in questo campo.
Un viaggio in Marocco è consigliabile a chi ama i paesaggi,
l'incontro con persone diverse da noi, a chi non ha paura di
affrontare tanti chilometri in una giornata, ma soprattutto a chi
ha occhi spalancati per osservare e cuore disponibile a capire.
Il viaggio di andata è stato effettuato attraversando la
Francia e la Spagna, traghettando sullo Stretto di Gibilterra,
il ritorno con la nave da Tangeri Med fino a Savona.
I nostri ringraziamenti a Benito che ci ha permesso di
condividere questa esperienza che desideravamo vivere da
tempo, contagiandoci con il suo “Mal di Marocco”!
Grazie anche al Cafè-Restaurant “Chez Marta” aperto e
fornito h 24, 7 giorni su 7 e ai nuovi amici Patrizia e
Roberto.
Giovanni e Lucia Barbieri
C.C. Orsa Maggiore

MUSEI DI PAESE. Piccoli musei di nicchia con alto
valore di rappresentazione di un argomento.
MICR Museo Internazionale della Croce Rossa

Castiglione delle Stiviere. Museo della
Croce Rossa

Crocerossine

Henry Dunant

Con 270 milioni di soci attivi, è probabilmente l’Associazione di Volontariato più conosciuta al Mondo, anche se è curioso il modo
in cui è nata.
Il 24 Giugno 1859 era un Venerdì, e alle tre del mattino nelle campagne di Solferino già echeggiavano colpi ed esplosioni. Da una
parte i Francesi con Napoleone III° e i Sardo-Piemontesi alla cui testa vi era Vittorio Emanuele II°. Dall’altra parte l’esercito
Austriaco guidato dall’Imperatore Francesco Giuseppe in persona. Le colline brulicavano di 300.000 soldati e lo scontro fu uno dei
più sanguinosi che la storia abbia poi raccontato. Alle 15.00 un violento temporale aumentò le difficoltà degli eserciti, e il terreno
presto melmoso, si coprì di cadaveri con i feriti che arrancavano nel fango. All’imbrunire l’Imperatore Francesco Giuseppe dichiarò la
ritirata, e la battaglia, durata 15 ore ebbe termine. Fu l’ultimo conflitto Europeo dove i Monarchi furono presenti di persona e in prima
linea, ma su quelle colline rimasero ben 170.000 morti.
A Solferino era giunto il giorno prima Henry Dunant, un banchiere Ginevrino di 31 anni che intendeva sollecitare Napoleone III° per
certe pratiche che gli stavano particolarmente a cuore. Fu travolto invece da quella tragedia rimanendo fortemente impressionato dalla
successiva spontanea ondata di generosità dei soccorritori.
Di fronte al pietoso spettacolo di 9.000 corpi mutilati e di volti sfigurati che supplicavano un aiuto, la popolazione di Castiglione delle
Stiviere (Mantova), ma soprattutto le donne, sfidarono pudori e pregiudizi ed iniziarono a prestare soccorso sapendo cogliere il
dolore umano e andando oltre agli stendardi e al colore delle divise. Strade, piazze, chiese ed abitazioni, divennero luogo di soccorso
per tutti i feriti.
Dunant, che prese parte ai soccorsi, lo raccontò successivamente nel libro “Un souvenir de Solferino”, con parole che sconvolsero e
turbarono l’Europa intera.
Dunant propose di sopperire alle carenze sanitarie degli eserciti con dei soccorritori volontari da preparare in tempo di pace, e da
considerare neutrali anche sui campi di battaglia.
Altri quattro Ginevrini, Gustave Moynier, Guillaume-Henry Dufour, Luis Appia, e Théodore Maunoir, si unirono a Dunant, e
nell’Ottobre 1863 riuscirono ad organizzare un Movimento formato da 16 Paesi, facendo nascere, di fatto, la CROCE ROSSA. Nel
1864 venne adottata come emblema la croce rossa su campo bianco, invertendo i colori della Federazione Elvetica in omaggio alla sua
neutralità. Nel 1867, durante la guerra RUSSO – TURCA, la società di soccorso ottomana rifiutò l’uso simbolico della croce che
venne sostituito dalla mezza luna rossa in campo bianco. DUNANT nel 1901 venne insignito del Premio Nobel, il primo assegnato
per la Pace, ed ora le bandiere con la croce rossa e la mezzaluna rossa sventolano assieme in perfetta sintonia di ideali nel più
importante sodalizio umanitario diffuso al Mondo.
La Sede INTERNAZIONALE della CROCE ROSSA si trova a Ginevra, ma è a CASTIGLIONE delle STIVIERE che l’idea è
germogliata, così, nel 1959 in occasione del centenario di quell’evento, nel settecentesco Palazzo Tralzi Longhi di Via Garibaldi 50, è
stato allestito il Museo Internazionale della Croce Rossa.
All’interno si possono trovare straordinarie testimonianze storiche e umane, dal documento con i firmatari della Convenzione del
1864, alle attrezzature chirurgiche e ai mezzi di soccorso usati in varie epoche.
Una visita che induce a profonde riflessioni. Ernest Hemingway, volontario nella Croce Rossa durante la Prima Guerra Mondiale, del
crollo di Caporetto non vide solo una disfatta militare, ma un’umana ribellione alla guerra, da cui l’autobiografico “Addio alle Armi”.
CASTIGLIONE delle STIVIERE è molto legata alla Croce Rossa e alle persone che l’hanno ideata, (anche un Bar è stato intitolato a
Dunant), è tutto il Mondo deve essere riconoscente ai suoi cittadini.

Museo Internazionale della Croce Rossa
Via Garibaldi 50 - 46043 Castiglione delle Stiviere (Mn) Italy

By V. Serafini
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Per il Camper Club Orsamaggiore

info@micr.it

IN OGNI POSTO, IN OGNI MOMENTO, PER OGNI OCCASIONE.
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www.caravanmarket.com

SEDE DI CASTEL SAN PIETRO (BO)
via Ca' Bianca, 361/G - 361/F
Tel. 051-19987094 // 051-943327
Fax 051-6951657
E-mail info@caravanmarket.com

WWW.CARAVANMARKET.COM

