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BOSCHI Giancarlo

COMPONENTI 
CONSIGLIO DIRETTIVO

LANZA Luigi Presidente 
FOSCHI Sergio Vice Presidente 

SASSI Aristide Segretario/Tesoriere 
AMORATI Franco Consigliere

BATTILANA Franco Consigliere
CASELLA Silvano Consigliere

FRASCONA’ Antonino Consigliere
LIBERTI Lucio Consigliere

PIZZI Rudi Consigliere

COMPONENTI 
COLLEGIO PROBIVIRI

BOSCHI Giancarlo Presidente
BELTRAMI Giancarlo Componente

GRILLINI Nino Componente
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Presentando la tessera, siamo convenzionati con:

MARANGONI s.r.l

Ricambi e Accessori
Via Pisacane 43 Imola (BO) Tel. 0542 23009
sconto del 10% esclusi articoli in promozione

Pizzeria LA LANTERNA
Via Mazzini 21/23 - Imola (BO) Tel. 0542 26296
sconto del 15% sul totale de conto

ORIZZONTE VACANZE
Via Tarantelli 4 - Toscanella di Dozza (BO) 
Cell. 347 9566136
off re condizione agevolate ai soci

CAMO di Faenza
Via lughese, 368 - Castel Bolognese (RA) Fenza 
Tel. 0546 638027
sconto del 10% su ricariche di propano e condi-
zioni agevolate sull’acquisto di bombole in VTR

Area Sosta “LE TERME”

di Rapolano
rif. Claudio 347 6681975 e Giancarlo 347 9224359

Area Sosta “NEW PARK”

Milano
Via L. Tukory 6 - Milano Tel. 02 6453053
sconto 20% all’atto del Check In 

LA CATTOLICA Assicurazione
Via I° Maggio, 25 - Casalfi umanese (BO) 
Tel. e Fax 0542.010965
Off re condizioni agevolate ai soci 

SAVELLI Panifi cio
Via Cavour 22/B - Imola (BO) 
Tel. 0542 22935 
off re codizione agevolate ai soci

ASSIRELLI & CENNI

Azienda Agricola
Via Monte del Re, 26/A 
40050 Dozza - Imola (BO)
Tel./Fax 0542 678157 
Off re condizioni agevolate ai soci 
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A   miche e amici campeggiatori, in un mondo dominato da internet, posta elettronica, fa-
cebook, ecc. ecc. sembrerà fuori moda ricorrere alla carta stampata per comunicare fra 
noi e far conoscere, anche all’esterno, la nostra attività. Non è che altri mezzi siano più o 

meno effi  caci, ma, semplicemente, come Consiglio, abbiamo ritenuto che una integrazione fra le pa-
gine stampate e quelle elettroniche possa completare quello che crediamo sia indispensabile e vitale 
nell’associazione: l’informazione e la partecipazione dei soci.  Ho parlato di “ASSOCIAZIONE” in 
quanto la nuova denominazione è stata approvata nell’Assemblea Straordinaria, ampiamente parte-
cipata, del 24 novembre dello scorso anno. Quindi non più “GRUPPO”, titolo che in base allo Statuto 
della Confedercampeggio nazionale da tempo avevamo perso. 
Con la nuova “ragione sociale” di ASSOCIAZIONE CAMPEGGIATORI DELL’IMOLESE abbiamo 
chiesto ed ottenuto dalla Regione Emilia-Romagna l’iscrizione al Registro delle ASSOCIAZIONI di 
PROMOZIONE SOCIALE (A.P.S.); un titolo che ci qualifi ca fortemente, ci diff erenzia nel caotico mon-
do dell’associazionismo e può off rire opportunità tutte da cogliere. Sempre nella predetta assemblea 
è stato approvato e registrato presso l’Agenzia delle Entrate di Imola un NUOVO STATUTO che 
disciplina meglio la gestione e l’organizzazione dell’associazione. Frutto di questo nuovo assetto vi 
è  l’ampliamento del Consiglio Direttivo della cui attività vi renderemo conto in altra parte del “gior-
nalino”. Un organo che ha messo assieme persone che hanno dato tanto all’associazione con nuovi 
amici carichi di entusiasmo e voglia di fare. I risultati si sono subito visti con la realizzazione di ra-
duni, visite guidate, nuove convenzioni ed altro di cui parliamo nelle pagine successive. Un mix che 
ha prodotto un’ampia partecipazione di soci e non solo e che ha rivitalizzato la nostra attività. Infi ne 
non abbiamo  trascurato gli obiettivi di una sede e di un’area sosta a Imola sollecitando ed incontran-
do le autorità preposte. Come vedete c’è molta “carne al fuoco” che non è quella per accontentare il 
ramo “braciolesco” dell’associazione ma uno stimolo al miglioramento continuo, avendo come meta 
l’incremento dei soci che sono la nostra vera forza. 
Un cordialissimo augurio di Buona Lettura.                                                                     Luigi

Dal presidente

Note dal consiglio

C   on il nuovo Statuto sono stati disciplinati, con maggiore chiarezza  i compiti del Consiglio 
Direttivo ed è stato istituito il Collegio dei Probiviri.  Al primo è demandata, per tre anni, 
l’amministrazione dell’Associazione mentre al secondo spetterà il compito di dirimere le 

controversie interne. Questo sul piano formale,  mentre, sul piano pratico, al Consiglio Direttivo 
spetta il compito di prendere decisioni determinanti per la vita associativa. Perciò nella recente As-
semblea del 15 aprile u.s. si è deciso di ampliare il numero dei Consiglieri da sette a nove nell’intento 
di coinvolgere un numero maggiore di soci nella gestione. Nel successivo Consiglio di insediamento 
agli eletti sono stati assegnati incarichi specifi ci ed istituiti gruppi di Lavoro. 
Nell’elencare sotto i nominativi e gli incarichi preme sottolineare l’affi  atamento che si è venuto a cre-
are fra i componenti ed il  grande spirito di squadra. Squadra, comunque, attenta alla partecipazione 
ed al coinvolgimento di tutti coloro che intendono prendere parte attiva alla vita associativa.  

Il CONSIGLIO DIRETTIVO per il triennio 2016/ 18 è pertanto composto da:

LANZA Luigi  Presidente
FOSCHI Sergio  Vice Presidente
SASSI  Aristide  Segretario/Tesoriere
AMORATI  Franco Consigliere con compiti logistici
BATTILANA  Franco Consigliere e componente del Comitato raduni
CASELLA  Silvano  Consigliere addetto alla comunicazione informatica e Comitato Raduni 
FRASCONA’  Antonino Consigliere con compiti logistici
LIBERTI Lucio    Consigliere con compiti logistici
PIZZI  Rudi  Consigliere addetto alle stampe

A comporre il COLLEGIO PROBIVIRI sono stati eletti:
BOSCHI Giancarlo Presidente e componente del Comitato Raduni
BELTRAMI  Giancarlo Membro eff ettivo
GRILLINI  Nino  Membro eff ettivo
Supplenti: Poggi Raff aele e Morcone Giuseppe.



CAMPERISTI IMOLESI 
NELLA MONZA REALE.

S               e incontri amici  del che ti parlano con 
tanto entusiasmo della loro città-Monza  
allora ti viene voglia di andare a visitar-

la. E’ così che noi della Associazione Campeggiatori 
dell’Imolese abbiamo deciso di dedicare una uscita 
proprio a Monza e abbiamo scoperto che lì si respira 
un davvero un’aria raffi  nata e delicata di regale  ele-
ganza. Abbiamo parcheggiato i camper nel bel mez-
zo del Parco Reale, nel Campeggio dell’Autodromo, 
accompagnati dal rombante sfrecciare dei bolidi sul-
la pista ….Noi, poi, ci siamo accontentati di un più 
lento giro dell’Autodrono in ….bicicletta!

La visita alla Villa Reale grazie ad un eccellente re-
stauro conservativo, consente, seguendo la voce di 
una esperta guida, di ripercorre le alterne vicende di 
cui quelle mura sono state testimony, e passeggiando 
per il centro storico, tra eleganti vetrine, si incontra-

no segni del passato che hanno fatto la storia di Mon-
za …l’Arengario, il ponte dei Leoni, le antiche chiese 
il  suntuoso Duomo con il suo Tesoro e la Cappel-
la di Teodolinda. Lo spaccato della vita di corte nel 
XV che gli Zavattari hanno immortalato nelle pareti 
della Cappella, attraverso la storia di Teodolinda e 
la scenografi ca apparizione della Corona Ferrea sono 
una lezione di storia fi gurata che si imprime nella 
memoria più di qualsiasi erudita lettura. 
Nella regale Monza, poi, non potevano non trattarci 
da re anche noi camperisti… godendoci una raffi  nata 
cena  nello scenario del Parco nella quale un sapiente 

cuoco è riuscito a com-
binare le bontà della cu-
cina italiana dalla bur-
rata, ai friarielli senza 
tralasciare delicati salu-
mi e ottimo vino. 

Orianna Monti

4 Siamo andati

CAMPERISTI IMOLESI 
TRA STORIA  E BELLEZZE NATURALI

A   Valeggio sul Mincio, nei pressi di Pe-
schiera, c’è il bellissimo parco- giardino 
Sigurtà e che sia uno dei più bei parchi 

di Europa lo conferma il fatto c è stato riconosciu-
to  come Parco Più Bello d’Italia 2011 e secondo Par-
co Più Bello d’Europa 2015. Passeggiando in quella 
immensa esplosione di verde e di fi ori si può notare 
come il parco storico (1400) si fonda in maniera as-
solutamente armoniosa con il parco moderno grazie 
alla sapiente opera del dott. Sigurtà e di coloro che 
hanno continuato la sua opera. Ascoltare dalla gui-
da la storia del Castelletto ti invoglia sbirciare oltre 
le neogotiche fi nestre e immagini di rivedere i tanti 
personaggi illustri che li si sono incontrati: Fleming, 
Lorenz, Sabin ….
Rischiare di perdersi nel Labirinto, stupirsi davanti 
alla Grande Quercia ammirandone i sei metri di cir-
conferenza del tronco, seguire le galleggianti ninfee 
che costellano i Giardini Acquatici, apprezzare la va-
rietà dei colori di ampie macchie di tulipani …mentre 
schiere colorate e vocianti di visitatori  grandi e pic-
coli si “polleggiano” sui immensi tappeti erbosi..bhé!  
è un’esperienza che aiuta a capire quanto la natura 
sappia stupirci sempre. Per arrivare al parco Sigur-

tà  mentre  la cartellonistica stradale ti indica  curve 
e deviazioni ti scorrono davanti agli occhi nomi di 
località che ti riportano indietro nella storia del no-
stro paese Peschiera, Goito, Curtatone …..e buttando 
l’occhio fuori dal fi nestrino del camper  ci vuole  ben 
poco ad immaginare quei luoghi i manipoli di sol-
dati che sfi davano  l’esercito austriaco di Radetzky 
aprendo la strada all’unità di Italia. Ed è proprio in 
una frazione di Curtatone - a Grazie - che abbiamo 
puntato i camper per completare immergerci ancora 
una volta nella natura con la riserva delle Valli del 
Mincio, non senza avere prima visitato il Santuario 
della Beata Vergine Maria. ll Santuario in stile goti-
co lombardo si presenta con alcune particolarità  del 
tutto originali a partire dalle molteplici statue di car-
tapesta sistemate intorno alla navata, quali ex voto, a 
rappresentare coloro che hanno ricevuto una grazia, 
per non dire del coccodrillo imbalsamato sospeso a 
rappresentare  la sconfi tta del  male. L’escursione in 
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Andremo
STRADE  & ROTAIE fra ABRUZZO E 

MOLISE dal 16 al 23 settembre

A Isernia - sosta in 
località Pineta.
Visita guidata 

del Museo del Paleolitico.
Il giacimento è una delle più 
complete testimonianze del 

popolamento umano in Europa con reperti dell’e-
poca di Elefanti, Bufali, Rinoceronti ed altri animali 

oggi completamente estinti. 
Treno storico di proprietà 
della Fondazione Ferrovie 
Italiane con carrozze degli 
anni 20 trainate da un loco-
motore a gasolio. Grazie al 
volontariato dell’Associazio-

ne “Le Rotaie” è stato possibile riattivare una tratta 
dismessa che percorre il pregevole patrimonio natu-
ralistico dell’Appennino fra Molise e Abruzzo fi no a 
giungere ai 1064 metri di Campo di Giove. Sosta a 
Campobasso nell’Area gestita dal Club Campeggio 

Molise. Visita della città e altre iniziative da concor-
dare con gli amici che ci ospitano.

A Termoli con deviazione Sepino. Visita guidata del-
la “Città Romana di Sepi-
no”, area archeologica di no-
tevole interesse.  Escursione 
facoltativa alle Isole Tremiti. 
Relax in spiaggia per chi re-
sta a terra.
Per precisazioni e costi:
Luigi 3493845040

CAMPERISTI IMOLESI 
A  CASTEL DEL RIO dal 28 al 30 ottobre

È  la festa più vecchia del paese, avendo avuto 
inizio nel 1946. Si svolge nell’arco di quattro 
settimane durante le quali numerosi appun-

tamenti caratterizzano questa manifestazione. Da 
segnalare il tradizionale 
mercato dei marroni, con 
mostre di prodotti, conve-
gni tecnici, conferenze e 
interessanti serate dove la 
storia e la cultura si fondono 
con la gastronomia. È pos-
sibile infatti mangiare, sia 
negli stand appositamente 
allestiti in piazza nei giorni 

di festa che nei diversi ristoranti e nelle trattorie tipi-
che, le specialità locali dove marroni e castagne sono 
l’ingrediente principale: il castagnaccio, la polenta di 
farina di castagne, i bruciati, i capaltaz, frittelle e tar-
tufi  di marroni, marroni ai liquori, marmellate e dol-
ci vari a base di marroni o di farina di castagne. Molti 
menù ripresentano i piatti tipici della cucina povera 
della montagna, quando i marroni e le castagne era-
no, fi n dal medioevo, l’unico piatto disponibile sulla 
tavola delle numerosissime famiglie povere. A questi 
menù oggi ne sono stati abbinati altri, anche inven-
tati dalla fantasia di cuochi e ristoratori che hanno 
saputo adattare i sapori di un prodotto particolare 
come il marrone ai gusti dei nostri tempi.

Per precisazioni e costi:
Franco 3496344821 - Silvano 3280328317

barca nella riserva  del Mincio, zona umida di straor-
dinaria importanza, è stata davvero una occasione di 
grande interesse. Complice la competenza della gui-
da-barcaiolo, scivolando tra i tanti rivoli ,  tra canneti 
e una miriade di ninfee, appare una natura del tutto 
particolare che si anima di aironi, folaghe, coppie di 
cigni, germani… Resta inteso che ,in adesione al co-
dice deontologico (non scritto) del camperista, questo 
bagno di ricordi storici e bellezze naturali non ci ha 
impedito di rispettare alcune regole fondamentali da 
cui non è consentito derogare.
A Grazie non ci siamo sottratti al dovere di sottopor-
ci ad una succulenta cena a base di specialità locali 

e per rinforzare la nostra fedeltà  alle regole, anche 
a costo di sacrifi care il nostro colesterolo, il giorno 
dopo ci siamo concessi una piccante spaghettata…e 
sette kili di spaghetti, ben raviolati nel peperocino, 
sono spariti in men che non si dica.   

Orianna Monti
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Lo sapevate che

Cucinare in camper
SPAGHETTI ALLA BOTTARGA DI TONNO PROFUMATI AL LIMONE

C omprate una boccetta di bottarga di tonno macinata: è quella che si conserva più a lungo.
Mettete a cuocere la pasta e nel frattempo fate soff riggere 
due o tre spicchi d’aglio in abbondante olio d’oliva.

Attenzione a non far dorare troppo l’aglio perché guasterebbe il 
sapore del piatto.
Scolate la pasta e fatela saltare in padella per pochi secondi meso-
landola con l’olio insaporito dall’aglio. A questo punto spolverate 
gli spaghetti con la bottarga, grattugiateci sopra della buccia di 
limone e servite.
Vi consiglio di abbondare con le dosi perché vi chiederanno il bis.

FURTO DEL CELLULARE

E cco un’informazione molto utile, per una volta! Ci si può chiedere perchè i negozianti di 
telefonini la tengono riservata. Se questa notizia si espande a tutti, i ladri di telefonini pos-
sono sparire! Una specie di rivincita se vi rubano il vostro telefonino: per ottenere il numero 

di serie del vostro telefono, battere i tasti: *#06#Un codice a 15 cifre apparirà sullo schermo questo 
codice è unico. Scrivetelo e conservatelo preziosamente. Se vi rubano il telefono, telefonate al vostro 
operatore e dategli questo codice . Il vostro telefono potrà essere completamente bloccato, anche se 
il ladro cambia la scheda SIM. non recupererete probabilmente il vostro telefono, ma siete sicuri che 
nessuno potrà usarlo. Se tutti prendono questa precauzione, il furto di telefonini diventerà inutile.

ROCCHETTA MATTEI E NON SOLO…
……..20 NOVEMBRE 2016

P er una volta lasciate il camper e salite in 
corriera con noi …..

La Rocchetta Mattei  è un aff ascinante esempio di 
architettura eclettica: è una miscellanea di stili – da 
quello ispanico-moresco al gotico – di forme e mate-
riali. In passato, per la sua unicità è stato scelto come 
set cinematografi co d’eccezione. Tra le sue mura, sono 
stati ambientati ben due fi lm: Balsamus, l’uomo di 
Satana del 1968 di Pupi Avati ed Enrico IV del 1984, 
libera trasposizione dell’omonima tragedia di Luigi 
Pirandello, per la regia di Marco Bellocchio.

Prendete  le rovine di un medievale castello ap-
partenuto  a Federico Barbarossa… poi a Otto-
ne IV… poi a Matilde di Canossa …ristrutturalo 
mescolando con fantasia stile moresco e un po’ 
di Architettura moderna …e’ cosi’ che  Cesare 
Mattei costrui’ il suo castello ...
La Rocchetta Mattei …!!!

Prendete  l’amore e la passione per oggetti che 
hanno fatto la nostra storia  ed  e’ cosi’ che …
Terzi ha pazientemente costruito la sua interes-
sante e immensa collezione di ….Ferri da stiro e 
antiche Bilance ...Davvero unica …!!!!   

Sara’ una giornata piena di cose nteressanti da 
vedere ….Ma tra uno sguardo e l’altro ci sara’  il 
tempo per un lauto pranzo.

Partenza dall’autostazione  
Per precisazioni e costi:
Franco 3496344821 
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Informazioni

FEDERCAMPEGGIO LOMBARDIA
promozione turismo all’aria aperta

R ealizzato il gemellaggio tra Monza e 
Imola (perlomeno nell’ambito del tu-
rismo all’aria aperta), raduno dell’As-

sociazione Campeggiatori dell’Imolese a Monza 
dal 22 al 25 aprile.  In questo periodo presentare 
ad un monzese appassionato di motori un citta-
dino di Imola o paesi limitrofi  vuol dire volergli 
fare del male, girare il coltello dentro una feri-
ta aperta; scusate, per chi fosse digiuno di sport 
motoristici, ricordo che Monza accoglie sul suo 
territorio uno dei più importanti, oserei dire il 
secondo in ordine di importanza a livello mon-
diale dopo quello di Indianapolis, autodromi, 
allo stesso modo nel comune di Imola è ubicato 
uno dei più signifi cativi, “belli” motoristicamen-

te parlando, circuiti che siano mai stati realizza-
ti, una pista che dagli appassionati è conosciuta 
come il “piccolo Nurburgring”. Ma allora se le 
cose stanno in questi termini, direte voi, perché 
questo vedere come il fumo negli occhi un imo-
lese da parte di un pacifi co brianzolo? Semplice, 
perché in questi mesi si sta discutendo della per-
manenza futura della Formula Uno sul circuito 
di Monza e della possibilità che questa sia trasfe-
rita, i motivi sono tanti e molte volte pretestuosi, 
sull’autodromo Enzo e Dino Ferrari di Imola.
Per noi appassionati non solo di motori, ma an-
che di turismo all’aria aperta, invece, nei giorni 
del 25 aprile si è realizzato il gemellaggio tra le 
due cittadine, infatti dal 22 al 25 gli amici dell’As-
sociazione Campeggiatori dell’Imolese sono ar-
rivati, accolti dagli amici dell’ACTI Milano per 
un raduno alla scoperta di Monza.
Siamo arrivati alla conclusione del raduno-pellegri-
naggio, abbiamo raggiunto la pace tra monzesi e imo-
lesi nel nome dell’amicizia, della cultura e del vivere 
all’aria aperta, se tutto questo vi sembra poco…
Il prossimo incontro è fi ssato ad Imola per la seconda 
puntata del pellegrinaggio, perché il “Piccolo Nurbur-
gring”, merita una visita e non solo.

redatto da:  Massimo Borghi Presidente ACTI Milano

L ’Associazione con il giornalino intende socializzare le notizie sui viaggi fatti e su quelli in 
programma ,informare sulla vita associativa, e su vicende di interesse dei camperisti.

E’ gradito il contributo di tutti i soci che volessero inviarci articoli, informazioni, segnalazioni.  

I NOSTRI APPRODI (valutati positivamente) ….noi ci siamo stati e trovati bene …..
CAMPING AUTODROMO NAZIONALE DI MONZA 
via Santa Maria delle Selve - Biassono - Milano - GPS  45°37’22’’N - 9°16’48’’ EST
AREA SOSTA CAMPER “GRAZIE DI CURTATONE”  
Indirizzo: Via della Fiera, 11, 46010 - Grazie di Curtatone  MN - GPS  45°153616N 10°691113EST

Saggezza in pillole

Q uando fate le valigie per le vacanze ..prendete la metà dei vestiti e il doppio 
dei soldi..

(principio di Stitzer sulle vacanze)

Vi ricordiamo che 

L a sede dell’Associazione a Casalfi umanese è aperta  ai soci  il primo e terzo martedì 
del mese  dalle ore 20,30 alle 22,30, a Imola presso il Centro Sociale Zolino il secondo e 
quarto martedì del mese  dalle ore 20,30 alle 22,30.



CAMO CAMO 
di CARATI MASSIMOdi CARATI MASSIMO

Via lughese, 368 Via lughese, 368 

Castel Bolognese (RA)Castel Bolognese (RA)

48018 FAENZA 48018 FAENZA 

Tel. 0546 638027Tel. 0546 638027

DOZZA

Azienda Agricola
ASSIRELLI& CENNI

Via Monte del Re, 26/A
40050 Dozza - Imola (BO)

Tel./Fax 0542 678157 
cantinacennieassirelli@ gmail.com

Gino 347 8382544 - Daniel 333 
4636306  - Sabrina 339 7021510

Lorenzo Cositore
Family Banker® Senior 

Via I° Maggio, 25 - 40020 Casalfi umanese (BO) 
Tel. e Fax 0542.010965

Via G. Garibaldi, 46 - 40026 Imola (BO) 
Tel. 0542.27432 - Fax 0542.010760

Cell. 328.6677041
e-mail: lorenzo.cositore@bancamediolanum.it 

Via U.La Malfa, 48 - 40026 Imola (BO) 
Tel. 0542.640980  - Fax 0542.641730 

info@grafi chebaroncini.it

Chiusura 
settimanale: lunedì 
e domenica a pranzo

BUONO SPESA DI € 10
PRESSO IL BANCO CARNE

del

Dall’Alpi Davide e C.
Piazza Cavalli, 7B 

Casalfi umanese (BO)

AGENZIA GENERALE
DI IMOLA

AGENTE GENERALE
Dott.

MARCO NORMANNI

via Garibaldi, 37
40026 Imola (BO)
Tel. 0542.26182

e-mail: imola@cattolica.it

MARANGONI s.r.l

Ricambi e Accessori

Auto - Moto - Cicli

Via Pisacane 43 Imola (BO) Tel. 
0542 23009


