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NOVITA’ TESSERAMENTO

2018

Nei mesi di GENNAIO FEBBRAIO MARZO
il tesseramento 2018 si terrà
dalle 9,30 alle 11,00 il martedì e giovedì
dalle 20,30 alle 22,00 il 2°/4°/5° martedì
nella sede di IMOLA piazza Gramsci 21
dalle 20,30 alle 22 il 1°/3° martedì
a Casalfiumanese
N.B. Il tesseramento a norma di statuto, e salvo casi
giustificati si chiude il 31 Marzo

I NOSTRI
RADUNI
PASSATI
E FUTURI
E TANTO
ALTRO

In occasione del pranzo sociale sarà reso possibile
il rinnovo e/o nuova iscrizione
all’Associazione Campeggiatori dell’Imolese

Si ricorda ai soci e non che per il
rinnovo della tessera o per una
nuova iscrizione è necessaria la
carta d’identità.
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Dal presidente

C

ari Amici, come anticipato nel precedente numero del nostro notiziario, l’Assemblea Straordinaria del 19 settembre u.s. ha ratificato il cambio della Sede Sociale da Casalfiumanese a Imola. A Casalfiumanese resta comunque confermata la nostra presenza nel solito locare ora destinato a Sede Distaccata con gli orari riportati
in altra parte del notiziario. Le variazioni hanno comportato la modifica dello statuto e l’aggiornamento dei registri regionali e comunali nei quali l’Associazione è iscritta. L’Assemblea è stata anche l’occasione per fare il punto sulla situazione associativa che ha visto incrementare il numero dei soci e la frequenza dei raduni; anche se esiste ancora margine
per aumentare i tesserati, contando sulle opportunità che l’associazionismo offre, formando quella “massa critica” che
ci aiuta nello stipulare convenzioni a tutto vantaggio dei soci stessi.
Mi rivolgo, in particolare, a quei camperisti che si autodefiniscono “Cani Sciolti” e/o “Lupi Solitari” dei quali ne
abbiamo sia dentro che fuori l’Associazione. A entrambi direi di provare ad unirsi a noi in uno dei nostri raduni, per
vedere con quale organizzazione essi vengono svolti (logistica, guide, ristoranti, ecc..) per un pieno e sereno godimento
del plein air. A questo si aggiunge la piacevole e simpatica compagnia di amici che condividono con noi la stessa
passione.
Nel leggere il notiziario troverete dimostrazione dello spirito che anima la nostra attività ed i nostri raduni; nello stesso
vi segnalo l’importante appuntamento della “Festa di fine anno” alla quale siete tutti invitati per scambiarci gli auguri
di serene festività di un nuovo e felice anno.
Sempre in questo numero troverete, oltre agli articoli dei nostri incontri, un resoconto sulla nostra presenza al Salone
del Camper a Parma e il calendario, di massima, degli incontri e raduni che il Consiglio ha programmato per il primo
semestre del 2018; uno sforzo organizzativo che speriamo sia premiato con la partecipazione di molti.

TESSERAMENTO 2018 - novità importanti
ovvero “il tesseramento si fa in 3 per te”

Luigi

Come ogni anno il pranzo di auguri del 17 dicembre p.v. apre il tesseramento per il 2018 con una importante novità:
oltre alla nostra tessera o all’aggiornamento della stessa con il “bollino 2018”, saranno consegnate ai soci altre due
tessere recanti lo stesso numero d’ordine. Una tessera “Condefedercampeggio - Unisalute” sulla quale saranno indicate
le generalità del Socio ed il nome dell’Associazione; l’altra sarà la già nota Camping Card International sulla quale si
troveranno non solo i dati personali del Socio, ma anche la decorrenza della validità assicurativa utile per entrambe le
tessere. Lo scorporo della tessera nazionale comporterà che la prima sarà utile per lo sconto nei circa 200 campeggi ed
aree di sosta del circuito “ Ciao Campeggio” e, non meno importante, anche per l’attivazione della polizza “Unisalute”.
Viceversa la Camping Card continua ad avere la sua validità come documento di riconoscimento internazionale nei
campeggi e relative agevolazioni. Inutile sottolineare il “peso” della nuova tessera Confedercampeggio che amplia i
tanti vantaggi offerti dal prossimo tesseramento che ben giustifica il motto:
“tre tessere più le usi più ti ripaghi”!
Allora ricordo che il costo della tessera è rimasto invariatodi 35 e per i rinnovie di 40 e per le nuove iscrizioni, tranne
accordi convenzionali con i nostri partner. I tesseramento potrà essere effettuato dal 17 dicembre a fine marzo negli
orari di apertura delle Sedi di Imola e Casalfiumanese.

Pranzo Sociale
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DOMENICA
DICEMBRE
ore 12,30

presso il ristorante:

Via Selice, 82 - Imola BO
Prenotazioni negli orari di apertura della Sede di Imola
o di Casalfiumanese - per info Luigi 3493845040

L

Menù
Antipasto cubetti di mortadella con grana
quiches e piadina e olive
Tortellini in brodo con ripasso
Spalla di vitello al forno tranciata in sala
con crema fritta ,verdure grigliate e
patate al forno
Trancio di panettone tiepido con
salsa zabaione e cioccolato fondente
Vino ed Acqua Minerale
caffè amari nazionali
Prezzo pro capite €.27,50

a sede dell’Associazione è aperta ai soci a Casalfiumanese il primo e terzo martedì
del mese, i rimanenti martedì a Imola presso la sede in Piazza Gramsci 21 (4° piano)
dalle ore 20,30 alle 22 e tutti i martedì e giovedi dalle ore 9,30 alle 11,30.
Esclusi i mesi di Luglio e Agosto.

Siamo andati
VISITA A COMACCHIO
di Riccardo e Federico Minoccheri 9 e 7 anni
(nipoti di Vittoria e Aristide Sassi)

Q

uesta volta abbiamo lasciato spazio ai nostri baby camperisti per dare a loro la possibilità di esprimere il punto di vista sul
Raduno di Comacchio del 9 – 11 giugno nell’AREA
SOSTA “CAVALLARI” Villaggio San Carlo,9 Comacchio
(FE). Un grazie ai nostri giornalisti “in erba” attenti osservatori della flora e fauna del Delta del PO e delle Valli di
Comacchio come dimostra il loro disegno; nonché, a detta
dei nonni, mangiatori di gusto del pesce servito a bordo.
Il loro augurio e accolto da noi, è di ripetere sempre più
iniziative con la partecipazione delle nuove generazioni.
Venerdì 9 giugno con il gruppo dei camperisti siamo partiti per
andare a Comacchio. Appena siamo arrivati abbiamo trovato
degli altri bambini di Casalfiumanese come noi e con loro
abbiamo sempre giocato poi alcuni camperisti hanno iniziato
a preparare l’apericena. Il giorno dopo siamo andati a visitare
Comacchio, dopo un po’ noi bambini abbiamo fatto un giro in
barchino a pertica mentre gli adulti finivano la visita.
Divisi in gruppi, uno la mattina e due il pomeriggio, abbiamo
fatto un giro sulla piccola barca a motore e abbiamo visto
fenicotteri, cormorani, aironi e sgarzettte. Quella sera abbiamo
fatto la braciolata.
Domenica mattina, in bici, siamo andati da una barca che ci ha
portati a fare un bel giro in mare fino all’isola dell’amore, siamo
stati mezz’ora sulla spiaggia e dopo siamo tornati sulla barca
dove abbiamo mangiato pesce, gamberi e patatine fritte. Tornati
al campeggio molti sono partiti subito tranne alcuni che sono
partiti il giorno dopo.
Questa esperienza ci è piaciuta molto e speriamo di farne altre.
Riccardo e Federico
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Siamo andati

Qualche camper…una goccia di solidarietà …
la semplice ricetta della nostra grande amicizia
con MONTEGALLO.

L

a violenza del terremoto che tra l’agosto 2016 e
il gennaio 2017 ha sconvolto il Centro Italia ha
reso inagibili oltre 70 % delle sue abitazioni e
oltre il 50 % delle strutture turistiche lasciando di fatto
Montegallo deserta .

La venuta a Casalfiumanese della signora Emilia, che a
Montegallo ha dovuto chiudere il suo ristorante Babbalò
perché inagibile, in qualità di testimonial in occasione di
un pranzo per raccolta fondi, è stata occasione per programmare la nostra visita al paese di Montegallo.
Siamo così partiti in diciotto equipaggi e, contrariamente
alle nostre consolidate abitudini di portare con noi ogni
genere di cibarie e bevande più o meno alcoliche, siamo
partiti con le dispense del camper del tutto vuote con
l’intento, ovviamente, non di digiunare ma di portare il
nostro piccolo contributo all’economia locale approvvigionandoci in loco.
Quando si arriva a Montegallo e si passa dallo stupore ad
una emozionante tristezza nel volgere di un attimo.
Ci sono le case ma manca la gente per strada, quella che
cammina frettolosa, quella che fa “capanello “ nella piazzetta o davanti al bar…quella che entra ed esce dai negozi… mancano i rumori della quotidianità…
I pochi segnali di vita vengono dalla vista di qualche
bancarella che mette in mostra i prodotti locali a dimostrazione della tenacia di alcuni commercianti che, pur
vedendosi costretti a ridurre le loro attività a misura di
“bancarella” danno conferma che c’è chi non molla.
Abbiamo sistemato i camper nel campeggio Vettore dal
sig.Tiziano, che ospita ancora alcune famiglie senza alloggio, e che ci ha accolto con grande cortesia.
I pranzi e le cene si sono così svolti nell’improvvisato ri-

storante della signora Emilia che con grande tenacia ha
“ripreso” la sua attività utilizzando un consumato container come cucina e la tettoia di un distributore in disuso
come copertura per qualche tavolo.
Ci ha deliziato con favolose tagliatelle ai funghi, carne ai
ferri, verdure varie, ottimi dolci, non si è limitata portare
in tavola una favolosa pasta all’amatriciana; con il sugo
preparato in una sua versione del tutto speciale, confezionata in vasetto che abbiamo potuto acquistare.
Coinvolgente è stato poi l’incontro con una ragazza, originaria di Bologna che, affascinata dalle bellezze naturali
dei Sibillini, ha deciso insieme ad un collega di trasferirsi
a Montegallo, dopo il terremoto, e di avviare lì una attività di coltivazione della lavanda .
Il presidente Lanza ha poi avuto occasione per incontrare
il sindaco di Montegallo, Sergio Fabiani, che,conoscendo
la nostra provenienza, ci ha tenuto ad esprime re ancora
una volta un pensiero di ringraziamento alla nostra regione in quanto è stata proprio la Protezione Civile dell’Emilia Romagna la prima ad intervenire dopo il sisma ed è
tutt’ora impegnata nell’opera di ricostruzione.
Le persone che abbiamo incontrato a Montegallo sono
stati una impareggiabile dimostrazione di quanto grandi
siano le risorse umane ….quando ciò che hai costruito
nel tempo con il lavoro di tutti i giorni viene in un attimo
spazzato via ti aspetti che il dolore e lo sconforto prendano il sopravvento …invece la voglia di riprendersi è
più forte delle difficoltà
e riesce a tirar fuori non
solo la “grinta” per ricominciare …ma anche un
sorriso .
Quando ci siamo congedati dalla signora Emilia
ci è venuto spontaneo
chiederle come avremmo
ancora potuto portarle
aiuto…..non ha chiesto
nulla ,ha detto solo commossa : RITORNATE !
Orianna
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Salone del CAMPER PARMA:
una esperienza diretta.

Q

uest’anno l’ottava edizione del Salone del Camper
è stata caratterizzata da un notevole aumento
di pubblico, con la presenza di circa 132mila
visitatori, in aumento rispetto all’anno precedente, a
dimostrazione del crescente interesse per il settore dei
veicoli ricreazionali e del plein air in generale.
Dati verificati di persona da chi è venuto a visitare il Salone
e ha trovato i piazzali antistanti l’esposizione stracolmi di
camper!
Perciò un appuntamento importante al quale non potevamo
mancare e, novità, non più come “ospiti” dell’Associazione
Regionale ma con una propria, autonoma, presenza.
Grazie ad un cofinanziamento con la Società IF (Imola/
Faenza), quest’ultima creata di recente al posto della STAI
per promuovere il turismo imolese e faentino, abbiamo
potuto acquistare un nostro spazio espositivo all’interno
del più ampio stand della Confedercampeggio.
Un passo importante ed impegnativo, non solo per
l’aspetto economico ma, principalmente, per la necessità
della presenza per tutti i nove giorni di durata del
Salone; uno sforzo sostenuto grazie alla disponibilità dei
Consiglieri dell’Associazione che si sono alternati allo
stand.

Stand che si presentava,
nella parte inferiore, con il
grande manifesto del nostro Ciclocamper fotografato all’arrivo dei Fantaveicoli, mentre in una cornice
elettronica veniva proiettato, in continuo, il giro in
camper
dell’Autodromo
ripreso dal drone.
Tutti elementi che hanno attratto e incuriosito il
pubblico di passaggio al
quale sono state indicazioni sulla nostra attività nel
territorio ed in particolare
la promozione del Raduno dei Fantaveicoli del febbraio
del prossimo anno. A consuntivo non si può che esprimere soddisfazione per questa nuova esperienza che ritengo abbia raggiunto l’obiettivo dando la possibilità di
contattare tante persone ed incontrare gli amici e soci che
sono venuti a trovarci. Per l’Associazione una esperienza
di indubbio valore che fa ben sperare per le possibili, positive, ricadute e costituire un’esperienza che ci auguriamo
di continuare nelle prossime edizioni del Salone.

Marronata + compleanni
a Castel del Rio

Luigi
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Siamo andati
BRESCIA E DINTORNI

V

isitare Brescia e i suoi dintorni con i nostri camper è stata davvero una scoperta emozionante
in cui si sono fuse in perfetta armonia bellezze
storiche, culturali e paesaggistiche.
Passeggiare nelle strade e nelle
piazze del centro
torico di Brescia
accompagnati da
una competente e
appassionata guida come Stefania
è stata davvero la
scoperta di una
bellissima città.
A partire dal trecentesco Castello che dal colle Cidneo sovrasta la città, con le sue intriganti torri, per arrivare poi
al Museo Santa Giulia .

Il complesso monastico in cui è collocato il museo, e dove
la tradizione vuole si sia consumata la tragica vicenda di
Ermengarda, consente davvero un passaggio attraverso il
tempo, sono infatti ben visibili i passaggi tra le varie epoche a partire dall’età romana
alla longobarda ed alla cinquecentesca.
Stupenda e stupefacente è poi
la vista della Vittoria Alata
davanti alla cui bellezza si resta estasiati.
Attraversare i centro storico si
fanno incontri interessanti ad
ogni angolo il Duomo vecchio
e il Duomo nuovo che si affiancano, piazza della Loggia.
Palazzo Broletto... il Capitolium... la chiesa di San Salvatore.
Due vere “chicche” sono poi
state le visite alla Biblioteca
Queriniana con i tesori inestimabili che custodisce e il Museo delle Mille Miglia dove
nei corridoi mentre le osservi
le strabilianti auto ti sembra si
sentirle rombare lungo polverose strade.
Uscire da Brescia e inoltrarsi nei dintorni si trovano poi
interessanti sorprese che meritano davvero una visita
come la Miniera Marzoli in Val Trompia con i suoi freddi
cunicoli dove sembra ancora di sentire sulle spalle la fatica dei tanti che lì hanno lavorato.

Inoltrandosi poi nel cuore della Franciacorta incontri la
Cantina Montina dove un sapiente enologo ti erudisce
sul percorso che dall’uva porta al vino accompagnando il
racconto con una
elegante degustazione.
Allontanandosi
ancora un po’ si
arriva al Lago d’Iseo dove oltre alle
bellissime vedute
panoramiche che
offre Monte Isola
puoi incontrare
una accogliente e
anziana signora
che con grande
perizia e simpatia gestisce l’area
sosta Camper Gerolo a Sulzano e
magari, come è
successo a noi, ti
può capitare di assistere, come fuori
programma, ad un pittoresco raid di vecchie automobili .
Il Lago di Grada è a portata di mano e quindi è stato quasi
d’obbligo concludere la nostra visita con una rilassante e

amena passeggiata nel centro storico di Peschiera.
E’ superfluo ricordare che, come sempre, le bellezze storiche, culturali e paesaggistiche che abbiamo visitato non ci
hanno impedito di visitare anche le “bellezze” culinarie
del posto con ripetute soste in trattorie e ristoranti non
mancando di gustare i famosi “casoncelli “.
E’ stata come sempre una ottima occasione per allargare
la conoscenza del nostro Paese e per stare in compagnia .
Un sentito ringraziamento va agli amici Stefania e Massimo che hanno collaborato alla organizzazione del percorso e ci hanno accompagnati dimostrandosi guide preziose.
Orianna

Stiamo preparando
APPUNTAMENTI INCONTRI
RADUNI

2017

9/11 raduno Fantaveicoli 		

Marzo:

16/18 raduno Sagra del Raviolo a

18

Novembre: sabato
ore 15,00
visita guidata Chiesa San Domenico Imola.
Dicembre:

Febbraio:

6/10 Rally dell’Amicizia a Matera
con assemblea Nazionale il 9.

7

a Imola.

Casalfiumanese con tradizionale pescata
e altre attività.

27

martedì
assemblea rinnovo cariche
sociali e approvazione bilancio 2017.
Aprile:

6/8 raduno Venezia Insolita

Maggio:

6 domenica gita in bus a Fano 			
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Pranzo Auguri
Ristorante la Volta Imola.
conferma in Sede o telefonando al 3493845040
domenica

2018 Programma provvisorio
Gennaio:

23

martedì
incontro sulla sicurezza
stradale con i soci Ceroni e Noferini.

e pranzo di pesce

25/30 raduno alto Lazio

NAUTICARAVAN
IMOLA
IMOLA - Via P. Nenni, 7/a - Tel. 0542 640339 - Fax 0542 641995
www.nauticaravan.com - info@nauticaravan.com

IMOLA

VENDITA E NOLEGGIO CAMPER
TUTTO PER IL CAMPEGGIO

PROMOZIONI E SCONTI PER I SOCI

Convenzioni e sconti presentando la nostra Tessera
RISTORANTI

RICAMBI E ACCESSORI

Pizzeria LA LANTERNA
di Francesco e Matteo

CAMO di Faenza

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

Via Mazzini 21/23 - Imola (BO) Tel. 0542 26296
sconto del 15% sul totale del conto
Chiusura settimanale: lunedì e domenica a pranzo

Chiusura
settimanale: lunedì
e domenica a pranzo

Ristorante Pizzeria
LA MARGHERITA

MARANGONI s.r.l
Ricambi e Accessori

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

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

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

MARANGONI s.r.l.
Ricambi e Accessori
Auto - Moto - Cicli

40026 IMOLA (BO)
Via C. Pisacane 43
Via Ercolani, 10/D - Tel. 0542 1894707
chiuso il mer. e la dom. a pranzo

ENOGASTRONOMIA
ASSIRELLI & CENNI
Azienda Agricola

P. Iva 00500801204

Tel. 0542 23009
0542 22363
Fax. 0542 32310

industria@marangoni.com

Capri Combustibili

DOZZA

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
Offre condizioni agevolate ai soci

MANUTENZIONE E RIPARAZIONE
Azienda Agricola

ASSIRELLI& CENNI

ORIZZONTE VACANZE

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

SAVELLI Panificio

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

NAUTICARAVAN

ASSICURAZIONI E CREDITO

Via P. Nenni, 7/a Imola (BO)
Tel. 0542 640339
info@nauticaravan.com

ASSICURAZIONI
VITTORIA
Di Giovannini e C. Sas

CAMPEGGI E AREE SOSTA

Via Felice Orsini, 1, Imola BO
Tel. 0542.24100
Offre condizioni agevolate ai soci

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

Area Sosta
“LE TERME”di Rapolano

Via Trieste Tel. 0577 724179
E-mail areadisostaleterme@yahoo.it
rif. Claudio 347 6681975
Giancarlo 347 9224359
tariffa scontata ai soci

Area Sosta “OASI DI MAREMMA”
MEDIOLANUM

Via 1° Maggio, 25 - Casalfiumanese
Tel. 0542 010965

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

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

UNIPOLSAI

via Bentivoglio, 36 - Imola (BO)
Tel. 0542 946711
imola.uno2688@agenzia.unipolsai.it

info@grafichebaroncini.it

Area Sosta “IL ROCOLO”

Strada Fontana la Trinità, 1/n - Perugia
Tel. 075 9288029 - info@ilrocolo.it - www.
ilrocolo.it
tariffa scontata ai soci

COMITATO
DI REDAZIONE
BATTILANA Franco
LANZA Luigi
PIZZI Rudi
BOSCHI Giancarlo
MONTI Orianna
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

In Sede vetrina delle occasioni per la manutenzione del Camper

