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UN   SALUTO   DAL   VOSTRO   PRESIDENTE   

  



    
 Le  tante  sospirate  ferie  sono  passate,  dietro          

ci  lasciamo  tutto  un  anno  di  preparazione  per          
l’evento  ed  in  un  attimo,  o  quasi,  tutto  è           
passato.  Arrivi  al  lavoro  e  riprendi  i  ritmi  ed           
orari  di  sempre,  ma  i  tuoi  pensieri  vanno  a  quei            
giorni   trascorsi   in   modo   rilassante   e   spensierato.   
Spero  che  anche  le  Vostre  meritate  vacanze  siano          
state  belle  quanto  le  mie,  non  importa  l’essere          
andati  tanto  lontano  o  in  luoghi  particolari,         
l’importante  è  che  abbiate  trovato  beneficio  in         
quei   giorni.   
Un  pensiero  particolare  va  agli  amici  che  hanno          
partecipato  e  rappresentato  non  solo  la        
Federazione,  ma  anche  il  nostro  Paese,  al  Raduno          
Internazionale  della  F.I.C.C.  a  Bologna,       
sacrificando   tempo   ed   anche   giorni   di   ferie.   
Ora  è  arrivato  il  momento  di  rimboccarci  le          
maniche  perché  siamo  prossimi  ad  appuntamenti        
importanti   per   tutti   noi.   
E’  appena  terminato  Mondo  Natura,  sicuramente  da         
Voi  visitato,  dove  la  nostra  costante  presenza  ci          
ha  portato  a  conoscere  numerosi  visitatori        
“campeggiatori”   presenti   in   quei   giorni.   
Il   30   settembre   inizia   il   “26°   Raduno   Internaziona   
le-Festa  del  Campeggiatore”,  perciò  v’invito  a        
venirci  a  trovare,  perché  il  Raduno  è  della          
Federazione   della   quale   facciamo   parte.   
Anche  se  il  Raduno  è  l’evento  più  importante  ed           
impegnativo  per  la  Federazione,  non  sarà  l’ultimo,         
e  prima  di  salutare  il  2005  avremo  altri  momenti           
per  poterci  ritrovare  e  raccontarci  le  nostre         
esperienze,  confrontare  le  nostre  idee,  i  nostri         
progetti.     
Nel  salutare  tutti,  Vi  ricordando  che  la  sede          
sociale  è  aperta  tutti  i  giovedì  sera:  facciamoci          
vedere,   così   ci   conosceremo   meglio.   

    

                                                                                                         Tiberio   Tura     
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SALONE   CENTRO   TURISTICO   

  
SABATO   

  5   NOVEMBRE   2005   
ORE   20,30   

  
SANTA   MESSA   PER   RICORDARE   QUANTI   

CI   HANNO   PREMATURAMENTE   LASCIATI   
  

A     SEGUIRE   
  

CASTAGNE      
  

VIN   BRULE’   
  

3   
  



E    PASSATEMPI   
IL   CORPUS   DOMINI   A   GIULIANOVA.   

  
 La  voglia  di  mare,  di  sole  e  di  relax  per  lasciarci  alle  spalle  il                 

noioso  inverno,  ci  ha  visti  numerosi  al  “Raduno  di  Primavera”            
ospiti  del  Camping  Holiday  di  Giulianova.  Oltre  50  le  famiglie            
presenti  con  camper,  roulotte,  tende  e  bungalow  con  al  seguito  un             
nutrito  numero  di  bambini  che  si  sono  sicuramente  divertiti  in            
spiaggia,  ma  forse  molto  di  più  in  piscina,  disturbati  dai  “matu-             
sa”   che   si   sono   sentiti   improvvisamente   ritornare   bambini.   
La  libertà  di  trascorrere  il  tempo  nel  miglior  modo  possibile,  ci             
ha  permesso  di  fare  passeggiate  lungo  la  battigia  di  un  mare             
pulito,  crogiolarci  al  sole,  fare  lunghe  biciclettate  per  il           
lungomare  di  Giulianova  e  di  Tortoreto  Lido,  nuotate  in  piscina,            
e   certamente   anche   pranzi   e   cene   a   gruppi   e   tutti   assieme.   

ciascun  equipaggio  si  è  onorato  di  far  assaggiare  agli  altri.  Ne  è              
venuta  fuori  una  serata  memorabile  terminata  sorseggiando         
“nocino”,  “mistrà”,  “amaretto”,  “lemoncello”….  in  fondo  non         
c’era  la  paura  della  prova  del  palloncino.  Come  tradizione           
abbiamo  partecipato  quasi  tutti  al  “10°  PALIO  DEI  CASTELLI”           
che  con  maestria  Corrado  ha  saputo  preparare  e  portare  avanti.            
Per  la  cronaca  ha  vinto  il  Castello  di  Borgomaggiore  capitanato            
da  Marino  Giardi  con  34  punti  e  ultimo,  ma  solo  per  sfortuna,              
quello  di  Chiesanuova  capitanato  da  Lino  Ferri  con  11  punti.  Per             
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Le  giornate  sono  sempre  iniziate  con  il         
caffé,  il  cappuccino  e  le  paste  nostrane  ben          
accettate,  e  ….  se  s’inizia  bene,  si  deve          
terminare   anche   bene.     
36  metri  la  lunghezza  della  tavolata  che  ci          
ha  radunato  per  gustare  maccheroni  alla        
boscaiola  che  le  nostre,  come  sempre,        
brave  donne  ci  hanno  preparato,  poi  è         
stato   un   tripudio   di   svariate    specialità    che    



finire  un  breve  cenno  alla  visita  effettuata  alla  città  dell’Aquila  e             
al  Santuario  di  San  Gabbiele,  che  ci  ha  fatto  conoscere  cose             
nuove   ed   interessanti.    Alla   fine   un   saluto   e   …   alla   prossima.     

Tour   nel   Nord   Europa   
  

Oramai  si  è  deciso:  la  meta  per  le  nostre  vacanze  estive  sarà  la               
Norvegia.  Qui  passeremo  tre  settimane  alla  scoperta  di  città,  villaggi            
e  panorami  da  capogiro  che  per  sempre  rimarranno  impressi  nella            
nostra   mente.   
La  partenza  è  fissata  per  il  28  Luglio,  il  tour  prevede  della              
Norvegia     
Meridionale  passando  prima  dall’entroterra,  per  ricercare  alci  e  troll           

 
selvaggi,  poi  sulla  costa,  dove  attraversando  ponti  e  tunnel           
sottomarini   vedremo   i   famigerati   fiordi   Norvegesi.   
Pianificato  il  tutto,  eccoci  (Pino,  Silvana,  Valentina  e  Matteo)  il  28             
luglio  all’autogrill  di  Rimini  Nord  pronti  per  iniziare  la  nostra            
avventura  in  compagnia  della  famiglia  presidenziale:  Tiberio  (The          
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President),  Annalisa  e  Giorgia.  La  prima  giornata  di  viaggio  è  stata             
calda,  lunga  ed  afosa…  di  questo  però  ora  come  ora  non  ci  si               
lamenta  anche  perché  è  stato  uno  dei  pochi  giorni  della  vacanza  in              
cui  si  è  visto  il  sole  in  cielo.  Alla  sera  sostiamo  stanchi  e  affaticati                
(soprattutto  i  piloti)  in  un’area  tedesca.  Il  mattino  successivo           
partiamo  in  direzione  Puttgarden,  alla  sera,  giunti  a  destinazione,           
traghettiamo   e   troviamo   rifugio   in   un   camping   Danese.   
Sopravissuti  al  primo  diluvio  universale  della  vacanza  il  30  partiamo            
per   Copenaghen   dove   arriviamo   in   mattinata.     
Qui  abbiamo  trovato  un’area  attrezzata  da  un  ometto  veramente           
simpatico,  poco  distante  da  essa  c’è  un  porticciolo  da  dove  abbiamo             
preso  il  battello  che  ci  ha  portato  a  visitare  la  città.  Il  tour  di                
Copenaghen  è  stato  breve  ma  intenso,  proprio  qua  poi  abbiamo            
trovato  nel  “workshop  build  a  bear”  due  nuovi  compagni  di  viaggio:             
Bianca   e   Giuliano.   

  
La  mattina  dopo  siamo  partiti  tutti  insieme  alla  volta  di  Drobak,  il              
paese  di  babbo  Natale.  La  ridente  cittadina  situata  a  20  km  a  sud  di                
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Oslo  nella  costa  orientale  dello  stesso  fiordo,  presenta  un  piccolo            
porto  sul  quale  abbiamo  parcheggiato  e  l’ufficio  postale  di  babbo            
Natale   nel   quale   abbiamo   conosciuto   l’alter   ego   dello   stesso.   
Il  pomeriggio  siamo  partiti  per  Oslo,  arrivati  presto  a  destinazione  ne             
abbiamo  approfittato  per  visitare  Vikingskipshuset,  Norsk        
folkemuseum  e  lo  spettacolare  Frognerpark.  Alla  sera  tra  mille           
vicissitudini  (tutti  i  camping  erano  pieni  zeppi)  siamo  riusciti  a            
trovare  posto  in  un  campeggio  a  9  km  dal  centro:  il  Bogstad              
Camping.  Qua  era  attivo  il  servizio  pullman  per  il  centro  così  che              
all’indomani   ci   siamo   dedicati   alla   visita   della   città.   
Il  3  agosto  siamo  partiti  da  Oslo  alla  volta  di  Lillehammer,  sede  delle              
olimpiadi  invernali  del  1994,  dove  abbiamo  sostato  per  la  notte.  Da             
qui,  la  mattina  ci  siamo  avviati  verso  Trondheim  e  la  sua  cattedrale,              
dove  venivano  incoronati  i  re  della  Norvegia.  Nella  città  regale            
abbiamo  trovato  pure  una  piccola  festa  medioevale  che  ci  ha  fatto             
pensare  alla  nostra  tanto  amata  Repubblica  che  proprio  in  quel            
periodo   festeggiava   in   modo   simile.   
Da  Trondheim  abbiamo  cominciato  a  scendere  verso  sud  passando           
per  Kristiansund  (capitale  del  baccalà),  per  la  spettacolare  strada           
Atlantica  (una  via  sospesa  tra  ponti  e  isolette),  e  per  la  strada  dei               
Troll  (stretta  tipo  passo  dello  Stelvio).  Da  qui  siamo  poi  arrivati,  la              
sera  del  6  agosto,  a  Geiranger.  La  mattina  siamo  saliti  sul  battello  che              
ci  ha  fatto  fare  un  tour  attraverso  le  acque  del  più  famoso  e               
spettacolare  fiordo  della  Norvegia.  Qua  abbiamo  visto  dal  vivo  la            
sorprendente  e  famigerata  cascata  detta  “delle  sette  sorelle”,  data  da            
sette   torrenti   appaiati   che   si   gettano   in   picchiata   nel   mare.   
Terminata  la  visita  siamo  partiti  in  direzione  Alesund,  città  liberty            
per  eccellenza,  estesa  su  tre  isolette  connesse  tra  loro  tramite  ponti.             
Visitata  la  città  in  condizioni  non  consigliabili,  visto  il  vento  gelido  e              
il  freddo,  ci  siamo  sistemati  sul  porto  della  stessa  per  trascorrere  la              
nottata.  Il  giorno  successivo  visitiamo  l’Atlanterhavsparken  e  poi          
partiamo  in  direzione  Bergen  fermandoci  però  durante  il  viaggio  a            
visitare   la   più   antica   Stavkirke   norvegese:   quella   di   Urnes.   
La  sera  del  9  arriviamo  a  Bergen,  qui  troviamo  sistemazione  in  un              
area  di  sosta  a  ridosso  della  città  gestita  da  un  signorotto  multilingue              
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che  riesce  a  intendersi  in  maniera  adeguata  con  tutti  i  camperisti  della              
sua  area.  L’indomani  visitiamo  la  città  che  a  nostro  parere  è  una  delle               
più  belle  (se  non  la  più  bella)  della  Norvegia.  Qua  troviamo  un              
mercato  del  pesce  molto  familiare:  esso  è  infatti  gestito  per  lo  più  da               
ragazzi  italiani  che  ti  sanno  consigliare  in  maniera  comprensibile  sul            
tipo  di  pesce  o  salmone  più  buono,  su  come  cuocerlo  e  su  come               
conservarlo.  La  mattina  dell’11  passeggiamo  ancora  per  Bergen  e  nel            
pomeriggio   partiamo   per   Stavanger.   
Prima  di  arrivare  a  destinazione  ci  fermiamo  a  Haugesund  dove            
troviamo  la  città  addobbata  per  la  consueta  Festa  delle  Aringhe.            
Partecipato  attivamente  alla  parata  della  festa  partiamo  e          
raggiungiamo  Stavanger  dove  visitiamo  subito  in  serata  il  museo  del            
Pertrolio.  Il  giorno  successivo,  dopo  aver  visitato  il  museo  delle            
Sardine,  partiamo  per  il  Preikestolen:  una  roccia  a  picco  sul            
Lysefjord.  Arrivati  a  destinazione  di  buona  ora  imbocchiamo  subito           
il  sentiero  e  dopo  2  ore  di  durissimo  cammino  alpinistico  (chiedete             
alla  Silvana  se  non  ci  credete)  arriviamo  al  belvedere  più  bello  della              
Scandinavia:  il  pulpito,  rupe  alta  604  metri  a  picco  sul  mare,  meta              
non   consigliata   a   chi   soffre   di   vertigini…     
Alla  sera  sostiamo  distrutti  dalla  camminata  sperando  che  il  giorno            
successivo  ovvero  il  ferragosto  sia  un  giorno  migliore…  soprattutto           
dal   punto   di   vista   fisico.   
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Il  15  dopo  un  pranzo  di  lusso  a  base  di  salmone  e  tortellini  si  parte                 
per  raggiungere  Lindenes  dove  si  trova  il  faro  più  meridionale  della             
Norvegia  (circa  2518  km  da  Capo  Nord).  Il  vento  al  faro  soffiava             
impetuoso…  c’è  mancato  poco  che  Giorgia  non  ci  volasse  via            
(fortunatamente  però  le  avevamo  messo  dei  sassi  in  tasca…).  Come            
potete  immaginare  la  visita  del  faro  non  è  durata  a  lungo:  dopo              
un’oretta  si  era  infatti  già  in  cammino  verso  Kristiansand  dove  poi             
abbiamo   trascorso   la   notte.     
Il  giorno  dopo  abbiamo  lasciato  la  terra  di  Norvegia  da  una  parte              
felici  per  tutto  quello  che  ci  aveva  fatto  ammirare  (fiordi,  porti,  case              
in  legno,musei)  dall’altra  un  pò  delusi  perché  di  Alci  non  si  è  vista               
traccia   se   non   imbalsamate   o   nei   cartelli   stradali…..   
Dopo  esserci  imbarcati  fino  a  Moss,  abbiamo  percorso  tutta  la  Svezia             
fino  al  traghettamento  per  Helsingor  dove  si  è  fatta  l’ultima  visita  del              
nostro   lungo   viaggio:   quella   dell’omonimo   castello.   
Esso  sorge  sulla  costa  ed  è  stato  reso  celebre  grazie  al  genio  di               
Sheakspeare.  Dopo  aver  fatto  un  giro  per  la  cittadina  e  dopo  aver              
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gustato  l’ultimo  gelato  “schiumoso”  della  vacanza  (così  infatti          
Tiberio  ha  battezzato  i  soft)  siamo  partiti  per  la  Germania.  Il  viaggio              
di  ritorno  è  così  iniziato  ufficialmente…  naturalmente  all’insegna  del           
bel  tempo.  Ora  non  ci  resta  che  arrivare  a  casa,  tornare  alla  nostra               
vita  di  sempre  e  raccontare  a  tutti  gli  amici  la  nostra  fantastica              
esperienza   nel   Nord   Europa.   
  

                                                                  Valentina   e   Matteo   
__________________________________________ 
_   

  

SAREMO  OSPITI  IN  OCCASIONE  DELLA  LORO  FESTA               
D’AUTUNNO.   
IN  CONSIDERAZIONE  DEI  POSTI  LIMITATI  (CAUSA  IL  LOCALE                 
A  DISPOSIZIONE),  QUANTI  INTERESSATI  DEVONO           
COMUNICARLO   CON   URGENZA   ALLA   SEGRETRIA.      
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DOMENICA   9   OTTOBRE   

“FESTA   DELLA   PESCIATA”   
A   GODO   (RA)   CON   GLI   AMICI   
DEL   CAMPING   CLUB    RAVENNA.   

  



  
  

SABATO   3   DICEMBRE   
  

ORE   20,30   

CENA   SOCIALE   
  
  

QUANTO   PRIMA   INVIEREMO   IL   
PROGRAMMA   DEFINITIVO.   
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NON   IMPEGNARE   LA   SERATA   E....   
PASSA     PAROLA.   

69°   RALLY    F.I.C.C.   
Bologna,    28   luglio      –   7   agosto   2005     

  
 Il  nome  di  San  Marino  rimarrà  nella  memoria  dei                     

partecipanti  e  dei  delegati  che  hanno  aderito  al  69°  Rally                     
FICC  A  Bologna.  La  promozione  svolta  con  un  apposito  stand                     
in  loco,  ma  soprattutto  la  vincente  mossa  di  ospitare  i  capi                       
delegazione  degli  oltre  40  Stati  rappresentati  ad  una                 
serata  delle  nostre  “giornate  medievali”,  ha  sicuramente               
svolto   un   ottimo   battage   pubblicitario   fra   i   radunisti.   
La  previsione  di  soli  2  bus  previsti  per  visitare  San  Marino                       
all’inizio  raduno,  è  stata  ampiamente  superata  tanto  che                 
tutti  i  giorni  è  partito  un  bus  e  nella  giornata  del  2  agosto  2                             
i  bus  che  hanno  raggiunto  la  Repubblica,  senza  contare  il                     
gruppo  della  Turchia  che  da  sola  ne  ha  noleggiato  uno  per  la                         
visita.  Lo  stand  allestito  sul  campo  è  stato  meta  di  quasi                       
tutti  i  partecipanti  che  hanno  prelevato  materiale  pubblici-                 
tario   e   rivolto   domande   sulla   Repubblica   di   San   Marino.   
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Coreografica  la  sfilata  delle  delegazioni,  ciascuna  con  i                 
propri   costumi,   musiche   e   balli   tradizionali.   
Le  serate  “in  piazzetta”  rallegrate  da  musica,  canti,  bande,  i                     
conviviali  con  gli  amici  del  “Villaggio  Italia”,  la                 
partecipazione  ai  party  offerti  dalle  varie  delegazioni  ci                
hanno  permesso  di  fare  nuove  conoscenze  (peccato  non                 
conoscere   la   lingua   inglese…).    
La  partecipazione  della  nostra  Federazione  è  stata               
apprezzata  dalle  delegazioni  che  ci  hanno  applaudito  al                 
nostro  passaggio  chiedendoci  monete,  gagliardetti,           
vetrofanie,    souvenir   quali   ricordo   del   nostro   Paese.     
Concludendo  un  doveroso  grazie  ai  componenti  il  Consiglio                 
Direttivo  che  si  sono  adoperati  al  meglio  sacrificando                
tempo  e  ferie,  coscienti  che  quanto  fatto  è  andato  e  andrà                       
a   beneficio   della   nostra   “Piccola-Grande   Repubblica”.   
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         S.n.c.   

PIANCASTAGNAIO   (SI)   -   Loc.   Casa   del   Corto   
  

12/13   NOVEMBRE   2005   
  

INCONTRO   CON   GLI   AMICI   DEL   
“CAMPING   CLUB   RAVENNA”     

  
P   R   O   G   R   A    M   M   A   

  
SABATO :   Ritrovo  e  registrazione,  consegna  omaggio  ad  ogni          
equipaggio.  Ore  14,30  possibilità  di  visitare,  con  i  propri  mezzi,  il             
borgo  di  Piacastagnaio,  dall’antico  aspetto  fortificato  e  dai  tratti  di            
mura   medievale   con   la   Rocca   degli   Aldobrandeschi.   
Ore  20,00  cena  dedicata  alla  degustazione  dell’Olio  Extra  Vergine           
di   Oliva.   A   seguire   due   chiacchiere   fra   a   mici.   
DOMENICA :  Ore  9,30  possibilità  di  visitare,  con  i  propri  mezzi,  la             
Galleria  Liv.  VII  del  Parco  Museo  Minerario  di  Abbadia  San            
Salvatore,  con  ambienti  corredati  di  utensili,  macchinari  per          
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l’escavazione  di  terreni  contenenti  il  cinabro  (3€  a  persona,  bambini            
gratis).   Oppure,   partecipare   alla   raccolta   di   olive   “come   una   volta”.   
Ore  13,00   pranzo  dedicato  alla  degustazione  dell’Olio  Extra          
Vergine   di   Oliva.   
Costo  complessivo  del  raduno  20,00€  a  persona  (bambini  0/3  anni            
gratis,  bambini  4/10  anni  sconto  50%),  comprensivi  della  cena  e  del             
pranzo.   Durante   la   manifestazione   degustazione   di   bruschette.   
No   allaccio   luce.   Carico   e   scarico   acque.   Bagni   e   docce.   
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PRENOTAZIONE   
OBBLIGATORIA   ENTRO   

  IL   10   NOVEMBRE   
  



ATTENDEREMO   IL   
2006   
ASSIEME   

  
NON   PRENDERE   IMPEGNI   

CI   DIVERTIREMO   
A   S   S   I   C   U   R   A   R   S   I   

  

Gli  interessati  potranno  prendere  visione  della  convenzione         
rivolgendosi   alla   Segreteria   o   direttamente   l’Agenzia   .   
Condizione  richiesta  per  poterne  beneficiare,  è  di  essere  in  regola            
con  il  pagamento  della  tessera  d’appartenenza  alla  Federazione          
Campeggiatori   Sammarinesi.     
    

Si  porta  a  conoscenza  di  coloro  che  hanno  stipulato,  o  che  vorranno              
stipulare  la  polizza  RCA  camper  con  la   “D’ORAZIO  GIANCARLO”           
di  Ancona,  che  potranno  rivolgersi  all’Agenzia  di  Rimini          
“ASSI - CONSULT  di  D.  Mainardi  &  C.  Sas”  situata  in  Via  Santa             
Chiara  12  (di  fianco  all’Arco  d’Augusto  lato  monte)  -  Tel.            
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Il  Consiglio  Direttivo  della  Federazione,  ha        
stipulato  una  convenzione  assicurativa  per  la        
R.C.A.  concernente  i  camper,  con  la   SAI         
tramite  la   “NEW  INSURANCE  Srl”  di  Via          
del  Serrone  109  a  Fiorentino  –  Tel.         
0549-878343.  Il  pacchetto  ci  sembra       
completo   e   le   
tariffe   interessanti.   



0541-783118  -  per  tutto  quanto  necessario  al  trasferimento  di  detta            
polizza  e  per  denunciare  eventuali  sinistri.  Presentarsi  con  la           
tessera   della   Federazione   valida   per   l’anno   in   corso.   
I   prezzi   praticatici   sono   interessanti   e   consultabili   in   sede.   
Il  Sig.  Mainardi,  titolare  dell’Agenzia  di  Rimini,  residente  a  Cailungo,            
è   disponibile   a   qualsiasi   delucidazione.   
  

Ricordiamo  che  resta  sempre  operativa  la  possibilità  di  rivolgersi           
all’Agenzia   “LLOYD  ADRIATICO”   di  Borgo  Maggiore  in  Via          
XXVII   

Preghiera   segreta   di   un   bambino     
a   sua   madre   e   a   suo    padre   
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luglio  n.  34  Tel.  O549-  903856  o         
alla  sub-Agenzia  di  Dogana  –       
Centro  Atlante  Tel.     
0549-905923,  che  pratica  tariffe      
vantaggiose.  Per  poter     
accedere  al  rilascio  della      
polizza,  è  richiesta  l’iscrizione  al       
“Club   Plain   Air”.   



UNA   CARTOLINA   DA   ….   
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Mamma,   papà,   
ve   ne   supplico   

non   lasciatemi   credere   
che   i   miei   desideri   siano   

onnipotenti.   
  

Mamma,   papà,   
ve   ne   prego   

arrischiatevi   a   deludermi   
e   a   farmi   soffrire   

respingendo   alcune   delle   mie   
richieste.   

  
Mamma,   papà,   

è   importante,   per   me,   
che   sappiate   dirmi   di   no,   che   

non   mi   lasciate   credere   
che   voi   potete   essere   tutto   per  
me,   che   io   posso   essere   tutto   

per   voi.   
  

Mamma,   papà,   soprattutto   
ascoltate   i   miei   desideri,   
ma   non   esauditeli   subito.   

Esaudendoli   troppo   
velocemente….rischiate   

di   ucciderli.   
Assicuratemi   del   fatto   che   io   

ne   abbia   e   che   siano   
accettabili   o   inaccettabili,   ma   
non   fatevene   carico   al   posto   

mio.   

  
Mamma,   papà,   

per   favore   non   ritornate   troppo   
spesso   su   un   rifiuto,   non   vi   

ricredete.   
Perché   io   possa   così   scoprire   
i   miei   limiti   e   avere   dei   punti   

di   riferimento   chiari.   
  

Mamma,   
anche   se   reagisco,   se   piango,   

se   ti   dico,   mamma,   
“cattiva   e   senza   cuore…”   
rimani   ferma   e   risoluta,   

ciò   mi   rassicura   e   mi   edifica.   
Se   ti   accuso,   papà,   

“di   non   capire   niente”   
Non   mi   limitare   nelle   mie   

reazioni.  
  

Mamma,   papà,   
per   carità   anche   se   cerco   di   

sedurvi,   resistete   anche     
se   vi   faccio   preoccupare,   

  non   vi   sottomettete,     
anche   se   a   volte   vi   aggredisco,   

non   mi   rifiutate.   
E’   così   che   potrò   crescere.   

  
  

Mamma,   papà,   
vorrei   anche   dire   a   ciascuno   di   

voi   che   non   sono   altro   che   
vostro   figlio.   



Sardegna   e   Parigi :   Giuliana   e   Oddo   Cervellini.     
Carrara   e   Lucca :     Ariella   Natalina   Carlo   Giulia   Antonio   Giorgio.   
Castiglione   del   Lago    (PG):   Cristiana   e   Marino,   Pia   e   Corrado,     
Tosca   e   Marino,   Giustina   e   Gianni.   
Livigno:    Anna   e   Fernando   Costa.       Abruzzo :   famiglia   
Petrolo.   
Egitto   e   Vieste :   Jessica,   Ilaria,   Maurizio   e   Claudia.   
Volterra :   Laura   Gabriele   Sergio   Maria   Pia   Corrado   Claudio.      
Paola   Lino   Maria   Elisa   Simone   Stefano   Flavia.     
Padova :   Morena   Marino   Martina   Grazia   Claudia   Maria   
Sergio     
Luigi   Lino   Pia   Corrado   Ariella   Carlo   Tonina   Lino   Elisa.   
Dal   paese   dei   Troll   (Norvegia ):   Matteo   e   Valentina,   Pino   e   
Silvana,   Tiberio,   Annalisa   e   Giorgia.   
Capo   Nord :   Lino   e   Martina,   Pia   e   Corrado,   Cristiana   e   
Marino,   Tosca   e   Marino,   Giorgio   e   Natalina.   
Molveno :   Mimma   e   Mario   Galeffi,   Dina   e   Alfonso   Rossi,   
Anna   e   Luigi   Tomassini.             Praga :   Giulia   e   Antonio   
Boncompagni.   
Dalla   Norvegia :   famiglie   Altamura   e   Piccirillo.   
Dalefkada   (Grecia ):   Davide   Erica   Anna   e   Riccardo   Borgagni.   
Dolomiti   di   Brenta :    Laura   Bruno   Mirko   Mattia   Morena    Marino.   
Da   Lugano :   Patrizia   e   Raffaele   Lanci,   Roberta   e   Giuseppe   
Volpinari,   Laura   e   Bruno   Macina.   
Lago   di   Ledro :    Massimo     Grazia     Anna   Ennio   Tina   Edo     Marco    A ndrea   
Medugorje :   Corrado   Piera   Giorgio   Natalina   Sergio   Tonina   
Irma   e   Renato.   
Dalla   Marmolada :   Claudio   Paola   Gino   Nadia   Stefano   Flavia   
Gabriele   Laura   Gianluigi   e   Carmen.   
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Madonna   di   Campiglio :   Mirko,   Mattia,   Morena,   Marino   Giardi      
Croazia :   Melissa,   Fabrio,   Rossana   e   Andrea   Mularoni.   

  
  

N    O    T    I    Z    I    A    R    I    O   
  

Alla  famiglia  Borghini/Pasquinelli,  le  più  vive        
felicitazioni  per  le  nozze  di   Matteo  e  Sandra ,  dal           
Consiglio   Direttivo.     
  

  
A  SOLO  SCOPO  UMANITARIO  SI  RACCOLGONO        
TAPPI  DI  BOTTIGLIE  DI  PLASTICA,       
CARTOLINE  E  FRANCOBOLLI  USATI.  (info  in        
sede).   

  

IL   31  DICEMBRE  2005  SCADE  LA  TASSA  PER  GLI                   
APPARATI  CB.  VERIFICARE  ANCHE  LA  SCADENZA             
DELLA   LICENZA.   (INFO   IN   SEDE).     

  
“INCONTRARCI  a  …  PER  UN  WEEK-END  IN         
COMPAGNIA” .  Vuole  essere  non  uno  slogan,  ma  un  invito  a            
tutti  i  Soci  desiderosi  di  aggregarsi  e  proporre  itinerari  per            
vivere  assieme  momenti  di  gioia  e  amicizia.  Ritroviamoci  il           
GIOVEDI’   sera  in  sede  e  vedremo  se  è  possibile           
“INCONTRARCI   a   ……..”   
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Presso  la  Segreteria  è  disponibile  per  la  consultazione          
di  quanti  interessati,  del  volumetto  “FATTORE  AMICO         
2004”  con  elencate  Aziende  agricole  che  hanno         
disponibilità   di   aree   attrezzate   per   camper.     
VENDO   CAMPER    usato   ottimo   stato,    uniproprietario.   
MODELLO:Mirage   Alaska.   
ANNO:   dicembre   1997   –   km   83.000=   
AUTOTELAIO:   Ducato   Maxi   2500   td   catalizzato.   
LUNGHEZZA:   6,20   mt.   Portabici   omologato.   
POSTI:   6:   2   mansarda,   2   dinette,   2   castello.   
        Bagno   con   doccia   separata.   
OPTIONAL:  pannello  solare,  antenna  TV,  stufa        
6000  cal.  Boiler  incorporato,  radio  con  CD,  ve          
tri  elettrici,  ammortizzatori  pneumatici  anti       
sbandamento,  2  vasche  estraibili  per  WC  18  l.          
PREZZO.   €   27.0000=   trattabili   –   328/8545647     

    

  
Con   grande   dispiacere   !!   

VENDESI   AUTOCARAVAN    ARCA    M4   
MERCEDES  BENZ  312-2900  c.c.TURBODIESEL-129  CV       
ANNO   1999   –   KM.   53.000   –   TARGA   RSM.   
Posti  letto  7-doppia  dinette  in  zona  convivio,  una          
trasformabile  in  divanetto  –  cabina  doccia  con         
porta  plexiglass  –  stufa  Trumatic  6000  –  veranda          
Omnistor  5  mt.  –  2  serbatoi  coibentati  (230  lt.)           
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PARTECIPIAMO  PIU’    
ATTIVAMENTE  ALLA  VITA     
DELLA  FEDERAZIONE,    
PERCHE’  PIU’  SIAMO     
PRESENTI  E  PIU’  IDEE      
NUOVE   SCATURIRANNO.   
LA  FEDERAZIONE  E’  DI      
TUTTI  NOI,  NON  DEI  SOLI       
CONSIGLIERI.   



ciascuno  con  pompa  –  WWC  estraibile  (17  lt.)  e           
serbatoio  fisso  (46  lt.).  Doppia  batteria  servizi         
pannello  solare  –  portamoto   estraibile   omologato        
–  antenna  estraibile  a  palo  ed  attacchi  TV  –  spia            
rilevatore   fiche   di   gas.     

Tel:   337-384397      €   35.000=   NON   
TRATTABILI   

“IL   PICCHETTO”   
anno    2005    –    N.    3   

Strada     di     San     Michele,     50         –        CAILUNGO    B    -    5   
47893   –   REPUBBLICA   DI    SAN   MARINO   –   Tel-Fax   0549-906996   

(Redatto   dai   componenti   il   Consiglio   Direttivo   e   riprodotto   in   proprio)   
  

www.campeggiatori.sm      -     e.mail:   fcs@campeggiatori.sm   
  

LA   SEDE   SOCIALE   E’   APERTA   TUTTI   I   GIOVEDI’   SERA   
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  aderente     

  
  

S   O   M   M   A   R   I   O :   
  

    2   -    SALUTO   DEL   PRESIDENTE   
  

   3   -    C   A   S   T   A   G   N   A   T   A   
  

   4   -    CORPUS   DOMINI   A    GIULIANOVA     
  

   5-    TOUR   DEL   NORD   EUROPA   
  

10   -   CENA   SOCIALE   
  

11   -   69°   RALLY   FICC   A   BOLOGNA     
  

13   -   CON   GLI   AMICI   DEL   C.C.   RA   
         A   PIANCASTAGNAIO   (SI)   

  
CONSIGLIO   DIRETTIVO   

  
  

TURA     TIBERIO   
Tel.    0549-   999471    -     cell.   335-7341638   
  

FERRI     LINO   
Tel.    0541-383418    -     cell.    335-7336306   
  

SIGNOROTTI     CLAUDIA  
Tel.   0541-731394    -     cell.     335-5968464   
  

GIOVAGNOLI     PIERGIORGIO  
Tel.   0549-909343    -     cell.    335-7341427   
  

CAPPUCCI     ROBERTO   
Tel.   0541-777045    -     cell.    348-5176733   
  

CENSONI     CARLO  
Tel.   0549-   900130    -     cell.    335-8300292   

http://www.campeggiatori.sm/
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14   -   ULTIMO   DELL’ANNO   
  

15   -   ASSICURARSI   
  

16   -   PREGHIERA   SEGRETA   DI   UN     
        BIMBO   

  
17   -   UNA   CARTOLINA   DA   …….   
  

18   -   NOTIZIARIO   

  
GIARDI     MARINO  
Tel.   0549-   902681    -     cell.   335-7344115   
  

GUALANDI     MASSIMO   
Tel.   0549-   908671    -     cell.   335-7343611   
  

RASCHI     CLAUDIO   
Tel.    0549-900531    -     cell.    330-657741   
  


