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La
NOVITA’ TESSERAMENTO

2017

Si ricorda ai soci e non che per il
rinnovo della tessera o per una
nuova iscrizione è necessaria la

carta d’identità.

Per il 2017 sarà possibile tesserarsi anche 
presso: il Centro Sociale di Zolino 

dalle ore 20,30 alle 22 nei seguenti giorni:

GENNAIO  martedì  17 e 31
FEBBRAIO martedì  14 e 28
MARZO  martedì  14 e 28

        In sede a Casalfiumanese 
dalle ore 20,30 alle 22 nei seguenti giorni:

GENNAIO  martedì  10 e 24
FEBBRAIO martedì    7 e 21
MARZO  martedì     7 e 21        
 

N.B. Il tesseramento a norma di statuto, e salvo casi 
giustificati si chiude il 31 Marzo

In occasione del pranzo sociale sarà reso possibile
il rinnovo e/o nuova iscrizione 

all’Associazione Campeggiatori dell’Imolese

PRANZO SOCIALE 
SABATO17DICEMBRE

L’associazione Campeggiatori dell’Imolese
Augura a tutti gli iscritti e Alle loro famiglie 

Buon Natale

e
Un Sereno e Felice

Anno Nuovo

Raduno in MOLISE
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COMITATO
DI REDAZIONE

BATTILANA Franco
LANZA Luigi

PIZZI Rudi
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 del conto

Ristorante Pizzeria LA MARGHERITA
Via Ercolani, 10/D - Imola (BO) Tel. 0542 1894707
sconto del 15% sul totale del conto

ASSIRELLI & CENNI
Azienda Agricola
Via Monte del Re, 26/A 
40050 Dozza - Imola (BO)
Tel./Fax 0542 678157 
Offre condizioni 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
Via Trieste Tel. 0577 724179 
E-mail areadisostaleterme@yahoo.it
rif. Claudio 347 6681975 e Giancarlo 347 9224359
tariffa scontata ai soci

Area Sosta “NEW PARK” Milano
Via L. Tukory 6 - Milano Tel. 02 6453053
Fax 02 6453053 - www.newparkmilano.eu
sconto 20% all’atto del Check In 

LA CATTOLICA Assicurazione
Via Garibaldi 37 -Imola (BO) 
Tel. 0542.26182
Offre condizioni agevolate ai soci 

SAVELLI Panificio
Via Cavour 22/B - Imola (BO) 
Tel. 0542 22935 
offre codizione agevolate ai soci

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

Area Sosta “OASI DI MAREMMA”
S.P. 158 delle CollacchieKm. 34,IV
(Via Costiera) Marina di Grosseto
Tel 338 95 08 714 - info@oasidimaremma.it
tariffa scontata ai soci

Area Sosta “IL ROCOLO”
Strada Fontana la Trinità, 1/n - Perugia
Tel. 075 9288029 - info@ilrocolo.it - www.
ilrocolo.it
tariffa scontata ai soci
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ASSICURAZIONI 
VITTORIA 
Di Giovannini e C. Sas
Via Felice Orsini, 1, Imola BO 
Tel. 0542.24100
Offre condizioni agevolate ai soci 
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C   ari lettori, il primo numero del nostro periodico ho riscosso interesse e curiosità. Un successo che premia lo 
sforzo fatto, gratifica chi ha collaborato alla sua redazione ed invita proseguire nell’impegno.
Nella precedente presentazione avevo sottolineato l’importanza della comunicazione all’interno ed all’esterno 

della nostra Associazione e come il notiziario fosse utile allo scopo. Però la comunicazione non basta se in una sola di-
rezione; deve esserci un luogo dove trovarci ed avere la possibilità di scambiare e confrontare opinioni, esperienze, con-
sigli e suggerimenti. Riunioni utili anche per conoscere quelle iniziative, nate al momento, che non sempre si riescono a 
diffondere tempestivamente. Per questo e per venire incontro a tante richieste, si è deciso di suddividere le tradizionali 
riunioni del martedì secondo il seguente calendario: primo e terzo martedì del mese nella sede di Casalfiumanese ed 
il secondo e quarto a Imola presso il Centro Sociale Zolino nel consueto orario dalle 20.30 alle 22.30. Nelle due sedi,
a partire dal mese di novembre, raccoglieremo anche le adesioni al tesseramento 2017; una scadenza che molti soci 
onorano con sollecitudine, contribuendo a fornire l’altra risorsa necessaria all’associazione: quella finanziaria. Utilità 
comunque reciproca, poiché il possesso della tessera oltre a sostenere l’organizzazione dei campeggiatori nei tre livel-
li: nazionale, regionale e locale, dà innumerevoli vantaggi grazie alle agevolazioni ed alle convenzioni stipulate. Fra 
queste cito ad esempio, oltre ai benefici della Camping Card, la convenzione con Unipol Salute stipulata dalla Confe-
dercampeggio così come gli accordi fatti direttamente dalla nostra associazione, agevolazioni che se sfruttate, ripagano 
ampiamente il costo della tessera. E’ così che “la Tessera si ripaga se la Usi”! Anche questo, oltre alle motivazioni insite
nello spirito associativo, dovrebbe convincere i più restii a diventare nostri soci. Infine un breve cenno alle pagine di questa 
edizione dove troverete notizie sulla nostra attività, sempre più dinamica, nonché delle prossime iniziative che si spera 
riscuotano non solo l’interesse del maggior numero di soci ma anche di chi sta “alla finestra”.  Un saluto con l’invito a in-
contrarci numerosi al pranzo sociale e scambiarci di persona gli Auguri di LIETE FESTE.                                           Luigi

Dal presidente

Al Museo Diocesano

SABATO17DICEMBRE ore 12,30
 presso il ristorante:

Via Bergullo, 52, Imola BO

S  abato 21 Maggio un gran numero di soci ha potuto visitare la “Mostra dei Reliquari” promossa dal 
Museo Diocesano di Imola (piazza Duomo 1) dal titolo “Exultabunt in Deo ossa humiliata. Reliquiari 
antropomorfi tra XV e XIX secolo in Diocesi di Imola”, che nella Galleria Pio 

VII del museo ha ospitato una quarantina di reliquiari (soprattutto in legno laccato e dorato) 
di grande interesse storico-artistico provenienti dal Museo Diocesano di Imola, dal Museo 
parrocchiale di Dozza e da una decina di chiese della diocesi, di dimensioni variabili (da 

32 a 130 cm. di altezza), opera di botteghe attive in 
Romagna, databili tra il XV e il XIX secolo.La mostra, 
è stata curata da Lidia Bartolotti (storica dell’arte del 
servizio musei dell’Istituto Beni Culturali dell’Emilia-
Romagna) e da Marco Violi (vicedirettore del Museo 
Diocesano). Reliquie e reliquiari tra rappresentazione e 
valore simbolico che ci sono stati illustrati da una guida 
di eccezionale competenza. Riuscendo ad appassionare 
anche ai profani i principi storici e religiosi dei reliquiari 
esposti.

Pranzo Sociale
Menù

Antipasto Tre Monti
Tortellini in brodo di Cappone

Curzul alla Romagnola
Arrosti Misti

Verdure al Forno - Patate al Forno
Gelato al Forno - Caffe’

Vino ed Acqua Minerale

Prezzo pro capite €.26,00

Domenica 20 Novembre
Gita con Visita e Pranzo a ROCCHETTA MATTEI
Partenza ore 8,45 Autostazione delle corriere: per info Franco 349 6344821

ULTIMI POSTI DISPONIBILI

Prenotazioni negli orari di apertura della Sede di 
Casalfiumanese o del Punto di Incontro Presso il C.S.Zolino 
per info Luigi 3493845040



IN GERMANIA CON GIANCARLO

L a Romantische Strasse 
(maggio/giugno 2016) Giuliana e Giancarlo.
Scriviamo queste righe per esprimere le emo-

zioni che ci hanno dato le cose belle che abbiamo visto. 
Siamo partiti da Curtatone, dove si è concluso il bellissi-
mo Raduno al Parco Securtà organizzato da Silvano Ca-
sella per l’Associazione Campeggiatori dell’Imolese, e sia-
mo arrivati a Fussen. Prima tappa della Strada Romantica 
che ci avrebbe portato fino a Wurzburg dove termina. Sia-
mo arrivati a Fussen sotto una pioggia torrenziale e una 

temperatura invernale. La 
città si trova ai piedi delle 
Alpi dell’Algau, il ghiac-
ciaio dove nasce il fiume 
Lech, che ha formato du-
rante l’ultima glaciazione 
un paesaggio idilliaco con 
colline e numerosi laghet-
ti. La città è molto bella, le 
strade del centro con case 
tipiche, tetti spioventi e co-

lori allegri delle facciate, poi le chiese, il castello, il lago 
e il fiume fanno da cornice ad un paesaggio eccezionale.
Risalendo incontriamo Schwangau con i suoi castelli vo-
luti da quello strano personaggio che era il Re Ludovico 
II di Baviera: meritano una visita sia per le costruzioni, 
che sono da fiaba, che per il panorama mozzafiato che si 
presenta sotto i vostri occhi.
A Wies in un ambiente che 
è un paradiso di tranquilli-
tà troviamo la chiesa baroc-
ca che viene considerata la 
quintessenza del rococò ba-
varese, in armonia tra natura 
e architettura, con stucchi e 
dipinti stupendi.
Rottenbuch, già da lontano 
si vede il campanile del mo-
nastero dei canonici agosti-
niani. La chiesa conventuale 
ci lascia a bocca aperta per 
gli stucchi e i dipinti in stile rococò ,sia per qualità che 
quantità.
Schongau, andare sulle alture della città si può ammirare 
il bellissimo panorama che vede i fiumi Ammer e Lech 
con a sud le Prealpi con boschi e laghi e in lontananza le 
maestose Alpi.

Landsberg sol Lech, grazie alla 
sua posizione particolarmente 
favorevole, il monte del castello 
è sempre stato abitato. La città è 
molto bella, però bisogna tenere 
presente che a causa dei notevoli 
dislivelli, il giro completo è più fa-
ticoso che nelle altre città.
Augsburg (Augusta) La città si è 
sviluppata nel corso di duemila 
anni, da accampamento romano 
sotto l’imperatore Augusto (15 a.C) 
che dà il nome alla città. Da non 
perdere la Sala d’oro del Municipio.

Donauworth prende il nome dai due fiumi che qui si uni-
scono, il Danubio e il Wornitz. La cittadina è bellina meri-
ta di essere vista.
Harburg è 
una cittadina 
medievale che 
si stringe tra il 
fiume Wornitz 
e il ripido pen-
dio del monte 
Burgberg ed è sovrastata da un bellissimo castello protetto 
da alte mura di cinta con cammini di ronda molto interes-
sante la visita che, se siete fortunati, può essere con guida 
che parla italiano, cosa abbastanza rara in Germania.
Nordlingen e Dinkelsbuhl due città molto belle cinte da 
mura ancora integre e con torri di difesa. Per gli amanti di 
costruzioni medievali è un piacere fare anche una passeg-
giata all’esterno delle fortificazioni cittadine. (5chilometri)
Schillingsfurst ci siamo fermati per visitare il castello 
che è una delusione. Nota positiva uno spettacolo di falco-
neria che ci ha fatto provare l’emozione di incontri ravvi-
cinati con i rapaci.
Rothenburg ob der Tauber città che sorge su un altopia-
no, per visitarla bene necessita più di una giornata. Molto 
belli sia gli edifici che le mura con le loro torri.
Weikersheim è stata per secoli la residenza dei principi 
Hohenlohe. Il castello è notevole con il parco, che con i 
suoi vialetti e aiuole dalla disposizione geometrica, fa ri-
vivere con le sue statue l’epoca barocca.
Bad Margentheim bella città termale con un importante 
castello che nel 1219 passò all’Ordine dei Cavalieri Teu-
tonici. Nella piazza centrale, che in Germania è quasi 
sempre Marktplatz (Piazza del mercato) si raggruppano 
graziose case con struttura a traliccio, palazzi barocchi e 
il Municipio (Rathaus).
Tauberbischofsheim ci vuole più tempo a pronunciarne 
il nome che a visitarla. Un giro della città vecchia lascia 
un’idea del passato storico, le cui testimonianze si rag-
gruppano vicino al palazzo comunale. 

Wurzburg è la 
perla, assieme 
a Fussen, del-
la Strada Ro-
mantica. La ex 
Residenza dei 
principi vesco-
vi continua a 

possedere importanza internazionale. Il castello residen-
ziale è dal 1982 dichiarato dall’UNESCO patrimonio cul-
turale mondiale. La città è bagnata dal fiume Main. Sulla 
collina c’è una possente fortezza. Nella Residenza vi sono 
importanti opere del pittore italiano Tiepolo, la visita è 
una continua meraviglia. 
Merita anche un’escursione in battello per visitare i giar-
dini del castello di Veitshochheim.
Ci stacchiamo dalla Strad Romantica e ci dirigiamo a;
Aschaffenburg e Mainz che secondo noi non meritano 
una visita. A Ludwigsburg invece vi è una residenza con 
dei giardini veramente notevoli.

Non meno importante, il turismo plein air è supportato 
da tante ottime aree di sosta con carico scarico e corren-
te elettrica, a prezzi modici.

4 Siamo andati

Giancarlo



STRADE  & ROTAIE 
fra ABRUZZO E MOLISE

L a partenza, sotto un diluvio, non si presentava 
ideale (come può testimoniare il nostro Lucio 
incappato in quel frangente in un problema 

meccanico). Poi nel proseguo del viaggio verso l’area di 
sosta di Valentina (nostra prima tappa) il tempo ci ha re-
galato un magnifico pomeriggio con passeggiate lungo il 
litorale del Lido di Fermo. A cena siamo stati ospiti del “ri-
storante” del Camping Valentina, dove con nostra gran-
de sorpresa (ma non di chi ci aveva indirizzato) abbiamo 
mangiato benissimo e a sazietà, con un esborso economi-
co veramente ridotto. La mattina dopo l’ormai conseuto 
saluto al sole siamo partiti, questa volta in gruppi ordina-
ti, verso Isernia. Siamo stati accompagnati nel viaggio da 
violenti temporali che non ci hanno fatto perdere la nostra 
meta, come è invece capitato al primo gruppo (guidato da  
Pizzi) che, seguendo il navigatore, si è trovato non davanti 
al parcheggio, ma in una amena fattoria in cima al colle. 

Riuniti i gruppi, sosta in lo-
calità Pineta davanti al Mu-
seo del Paleolitico. Nel po-
meriggio visita guidata del 
Museo. Il giacimento è una 
delle più complete testimo-
nianze del popolamento 
umano in Europa con re-
perti dell’epoca di Elefanti, 
Bufali, Rinoceronti ed altri 
animali oggi completa-

mente estinti. In serata ci siamo raccolti sotto un pergola-
to, e con il contributo di tutti gli equipaggi, abbiamo dato 
sfogo a ciò che per definizione è un aperitivo ma per la 
Camperaglia è una occasione per stare insieme e manife-
stare l’unità del gruppo. La mattina del giorno seguente 
appuntamento alle 8,30 con la navetta per la stazione a 

prendere il treno che ci porterà a Campo di Gio-
ve, ma la Camperaglia non è mai puntuale così 
alle 7,30 si erano già formati dei gruppi in at-

tesa della partenza. Alla stazione ci aspettava il 
Treno Storico di proprietà 

della Fondazione Fer-
rovie Italiane 

con carrozze 
degli anni 20 
trainate da 

un locomotore a 
gasolio. In attesa 

della partenza sia-
mo stati allietati 

da musici con canti 
regionali che con nostra sorpresa ci hanno 

accompagnato per un lungo tratto, coinvol-
gendoci e regalandoci momenti di vero spasso. 

Nel pomeriggio Campo di Giove ci ha riservato 
uno spettacolo delle 
loro danze che pur 

sotto una piogerre-
lina insistente è 
stato largamente 

gradito. La mattina seguente 
partenza per Cambasso con 

sosta prima al Santuario di Maria Santissima Addolorata, 
bellissimo esempio di neogotico. Arrivo a Campobasso e 
sosta nell’Area gestita dal Club Campeggio Molise. Visita 

della città e al museo 
dei Misteri. Impalcatu-
re del ‘700 dove vengo-
no raffigurati e portati 
in processione i Misteri 
in versione vivente. In 
serata una cena con il 
coinvolgimento delle 

“donne” dei nostri equipaggi. Prossima tappa Termoli con 
deviazione Sepino. Visita guidata della “Città Romana di 
Sepino”, area ar-
cheologica di no-
tevole interesse, 
che grazie a due 
guide entusiaste 
ci hanno fatto rivi-
vere un momento 
della nostra storia. 
Poi l’arrivo al ri-
storante I Mulini 
dove accolti in un agriturismo mirabilmente ristrutturato 
abbiamo pranzato elegantemente serviti. Dopo pranzo ci 

siamo rilassati nel loro bellissimo parco. 
Finalmente a Termoli. Nella visita ci ac-
compagna una guida veramente capace e 
preparata che non solo ci parla della storia 
e della nascita di Termoli, ma con magi-
strale affabulazione ci porta a esplorare le 
leggende che legano Termoli alle isole Tre-
miti. Nella serata una splendida cena al 
ristorante del 
circolo nauti-
co seguita da 
un’intratteni-
mento  video 
sulle Tremiti. 

La mattina era in programma 
l’escursione facoltativa alle Isole Tremiti, ma causa il mal-
tempo, è stata sospesa e al suo posto sono subentrati i sa-
luti, tristi e malinconici come sempre, ma con l’arrivederci 
al prossimi raduno.                                                           Rudi

Siamo andati 5



6 Andremo

 7° RADUNO PESCA 
E SAGRA DEL RAVIOLO   
17 / 18 / 19 MARZO  2017

PROGRAMMA

Venerdì 18: accoglienza presso i laghetti di pesca di San 
Martino (via Viara 4701) serata 
all’insegna di ciambella e vin 
brulè.

Sabato 19: dalle ore 9,00 alle 
ore 17,00 è aperta la pesca alla 
trota... pescatori esperti e ine-
sperti potranno scatenarsi!!! 

Per chi non avesse l’attrez-
zatura nessun problema 
l’organizzazione la for-
nirà gratuitamente. Alle 
ore 12,30 si pranza con 

una succulenta pasta e macedonia... così anche quelli che 
avranno il retino vuoto non corrono rischi...!! Al termine 
della giornata trasferimento all’area di sosta di Casalfiu-
manese, cena a base di carne ai ferri.

Domenica 20: in giro per 
bancarelle, pranzo libero, al 
pomeriggio spettacolo musi-
cale in centro con lanci dalle 
torri dei dolcissimi ravioli, 
alle ore 17,00 termina il ra-
duno.

Costo della manifestazione € 50,00 a equipaggio (un 
camper e 2 persone, bambini fino a 10 anni gratis) 
più € 28,50 per ogni pescatore comprensivi della 
tessera ASSOLAGHI obbligatoria, chi ne fosse già in 
possesso, risparmia € 2,50.

Le iscrizioni si accettano entro: 
martedì 15 marzo 2017 
Per informazioni e iscrizioni: 
tel. 0542 680086 cell. 3202665811 Sassi Aristide 
e-mail vittoriababini@alice.it

11° RADUNO CAMPER A IMOLA 
IN OCCASIONE DEL

CARNEVALE DEI FANTAVEICOLI
24/25/26 FEBBRAIO 2017

PROGRAMMA

Venerdì 24: alle 16 accoglienza e 
sosta camper nel parcheggio re-
cintato dietro le tribune dell’Au-
todromo “Dino e Enzo Ferrari” a 
Imola Via Malsicura (coordinate 
GPS 44° 20’ 38’’ N 11° 42’ 49’’ E). 

All’arrivo borsa di benvenuto e 
serata all’insegna di ciam-
bella e vin brulè.

Sabato 25: 
seguito arrivi e formazione 
gruppi per visite guidate 
della città. Cena libera(*). 

Serata in allegria e buffet dolci di carnevale.

Domenica 26: 
al mattino giro completo in 
camper sulla pista dell’Au-
todromo dedicato a Dino e 
Enzo Ferrari.

B.b. Il giro dell’autodromo potrà essere annullato per 
condizioni climatiche avverse o altri eventi indipen-
denti dalla volontà degli organizzatori del raduno.
Nel pomeriggio, alle ore 14,30, inizio della sfilata con tar-
tenza dai box dell’autodromo. Possibilità di parteciparvi 
con propri Fantaveicoli.

Il contributo di partecipazione è di € 25,00 (venti-
cinque) a camper ed è comprensivo di tutto quanto 
sopra. Per soci Confedercampeggio /ARCER contri-
buto ridotto di € 20,00 (venti).

(*) Saranno previsti prezzi convenzionati con risto-
ranti e biglietti agevolati 
ai musei.

Per informazioni 
contattare: 
LUIGI LANZA 
cell. 349 3845040

SERGIO FOSCHI 
cell. 3482945984

NOVITÀ 
Partecipazione diretta alla sfilata con 

CICLO CAMPER in allestimento



7Stiamo preparando

Informazioni

TRA I CASTELLI DI PARMA E PIACENZA

C on l’arrivo della pri-
mavera ecco sca-
tenarsi in noi la 

voglia di rispolverare il 
nostro camper rimasto 
per troppo tempo solo e 
malinconico. Quindi 
in attesa di una sta-
gione che ci permetta 
luoghi in cui poter stare 
liberamente all’aria aperta, 
valutiamo posti dove siamo 
già stati ma che hanno un fascino che ci 
sorprende ogni volta, dandoci anche l’opportunità di fare 
un pò da “cicerone” a quegli equipaggi che per la prima 
volta si trovano a visitarli. 
Ecco quindi rispolverata una vecchia gita che con un iti-
nerario e una data ancora da definire speriamo possa es-
sere gradita alla nostra Camperaglia.

L ’Associazione con il giornalino intende socializzare le notizie sui viaggi fatti e su quelli in programma ,infor-
mare 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 …..
AREA SOSTA “OASI DI MAREMMA”
S.P. 158 delle CollacchieKm. 34,IV - (Via Costiera) Marina di Grosseto - Tel 338 95 08 714 - info@oasidimaremma.it
AREA SOSTA “NEW PARK” MILANO
Via L. Tukory 6 - Milano Tel. 02 6453053 - Fax 02 6453053 - www.newparkmilano.eu

Vi ricordiamo che 

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

TRA PORTO GARIBALDI E COMACCHIO 
CON IN MEZZO UNA GITA IN BARCA

D ov rebbe 
essere ar-
rivata la 

bella stagione e la vo-
glia di mare si fa sen-
tire anche se la sta-
gione non è proprio 
“estiva” ma si sa a noi 

poco importa. È importante 
uscire di casa, ritrovarsi con gli 
amici, e se tutto ciò comporta 

una gita 
in barca 
sul delta 
del Pò con 
un pranzo 

di frittura e trebbiano come si fa a dire di no? Andiamo al-
lora a Porto Garibaldi facciamo la nostra gita in barca e al 
rientro prepariamoci per Comacchio, che visiteremo come 
si fa con una vecchia zia “lentamente” e con prudenza, 
che i canali sono pericolosi quant’altro splendidi. 

Definiremo al più presto una data  
e un itinerario che comunicheremo 
alla Camperaglia con i potenti mezzi 
a nostra disposizione.



Via lughese, 368 - Castel Bolognese (RA)
Tel. 0546 638027 / 320 8188111

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 Casalfiumanese (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@grafichebaroncini.it

Chiusura 
settimanale: lunedì 
e domenica a pranzo

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

40026 IMOLA (BO)
Via C. Pisacane 43 

P. Iva 00500801204

Tel. 0542 23009
0542 22363

Fax. 0542 32310
industria@marangoni.com

Via Ercolani, 10/D - Imola (BO) Tel. 0542 1894707
chiuso il mercoledì e la domenica a pranzo

Di Giovannini Raul e C. Sas
Via Felice Orsini, 1 - Imola BO - Tel. 0542.24100


