
GITA E ASSEMBLEA UCA A SAN MARINO 

 
Nei Giorni 6-7-8 Aprile si è tenuta l’Assemblea di Area di Unione Club Amici. Hanno 
partecipato i Club aderenti a Unione Club Amici del Trentino, del  Veneto, del Friuli, delle 
Marche e dell’Emilia Romagna. 
L’Assemblea è stata l’occasione per ritrovarsi tutti insieme e trascorrere tre giorni in 
compagnia. Nel contempo si è anche organizzato la visita alla città di San Marino e la 
visita al borgo di Mondaino in provincia di Rimini. 
Ad accoglierci è stato il Centro Vacanze San Marino che ha messo a disposizione una 
parte della struttura per i nostri camper. 
Per l’Area del Nord Est hanno partecipato, oltre al nostro Amici del Camper I Girasoli,  il 
Club di Padova- Padova Insieme-, il Club Marca Trevigiana, il Club Gruppo Camperisti 
Vicentini, il Club de I Bisiaki di Monfalcone, il Club Holiday di Trento, il Club dei camperisti 
Feltrini, il Club di Verona Est, il Club di Illasi Marco Polo, il club di Illasi, Valdillasi, il Club di 
Vicenza Vacanze di Natale, il Club Giovani Amici di Valdagno e il Club di Pordenone 3 C, 
di Pordenone. Per l’Area di Centro Est 
sono intervenuti i Club di Civitanova 
Marche, Camping Club Pesaro, il  
Camper Club Vallesina Plein Air di Jesi 
- Camping  Camper Club Conero,  
Ancona - CTI Quelli Che il Camper, San 
Lazzaro di Savena - Federazione 
Campeggiatori Sammarinesi, San 
Marino -  e Valsenio Camper Club,  
Castel  Bolognese -   
Dopo gli arrivi è iniziato subito al sabato 
primo pomeriggio il programma con la 
visita guidata alla Città di San Marino. A 
questo proposito ringraziamo l’associazione guide e turismo San Marino 2000 per averci 
offerto le guide che ci hanno accompagnato durante tutto il pomeriggio nella visita guidata. 
La visita è stata interessantissima e la nostra guida Andrea è stato chiaro e semplice nelle 
spiegazioni e con il suo bel accento romagnolo ha attirato l’attenzione e fatto trascorrere il 
tempo in un battibaleno. Ci ha spiegato la storia della Repubblica più antica d’Europa, le 
sue istituzioni; siamo andati nel Palazzo del parlamento e oltre alle mura abbiamo visitato  
il Duomo di San Marino dedicato al Santo fondatore.  Al Rientro in autobus dal centro 
storico di San Marino abbiamo iniziato subito la riunione presso la sala convegni messaci 
a disposizione dal Direttore del campeggio signor Paolo Donati. Era presente un centinaio 
di persone, tutte attente e interessate ai punti all’ordine del giorno.  A porgere il benvenuto 
agli ospiti,  è intervenuta la dottoressa Nicoletta Corbelli e il direttore del Camping Centro 
Vacanze San Marino, Paolo Donati, che hanno portato i saluti dei Capi di Stato e 
ringraziato i presenti per essere intervenuti numerosi nella loro Repubblica per discutere 
sul tema del turismo itinerante e conoscere, nel contempo, il territorio. 
Al termine degli interventi delle autorità è iniziata la riunione i cui punti all’ordine del giorno 
riguardavano la presentazione dei Presidenti e i loro staff, spiegare ai presenti come è 
nata Unione Club Amici, la Federazione a favore di tutti i camperisti, perché è nata e gli 
scopi e obiettivi che porta avanti. Poi è stato parlato di Camping Key Europe, e sono stati 
presentati da Artusi Dino, presidente dell’Area Nord Est e da Maria Pepi presidente Area 
Centro Est i progetti di Unione Club Amici. A seguire è intervenuto il presidente 
dell’Associazione Camperisti San Marinesi Tiberio Tura  per portare i saluti del suo club. IL 
club Sanmarinese è stato il primo ad aderire a Unione Club Amici quando è sorta. Ha 
preso la parola il delegato di Arance di Natale, Gianni Stellato  per spiegare le iniziative 



benefiche dell’Associazione, e a seguire ha preso la parola Roberto Boscarin di Marca 
Trevigiana per parlare delle varie iniziative del loro Club. Artusi ha poi dato la parola al 
Direttore del Camping Centro vacanze San Marino  che ha spiegato le iniziative del 
Camping  nell’organizzare gite e intrattenimenti in qualsiasi periodo dell’anno per 

agevolare ai camperisti il soggiorno 
sia a San Marino che fuori 
Repubblica. Terminata la riunione tutti 
a mangiare la pizza e a seguire a fare 
uno spuntino di benvenuto offerto da 
Tiberio Tura come segnale di 
benvenuto ai club partecipanti.  
Domenica mattina tutti in autobus a 
visitare la bella cittadina di Mondaino, 
situata a circa 50 chilometri da San 
Marino. Siamo arrivati in centro del 
borgo e ad attenderci c’era “il 
professore” che ha vestito in costume 
cinque del gruppo e ci ha fatto 

rivivere la storia come fossimo al tempo del sommo poeta Dante. In costume dell’epoca 
abbiamo percorso le strade del borgo e il professore, che incarnava Dante Alighieri, ci 
recitava  passi della Divina Commedia e ci raccontava la storia del bordo che come 
economia di base aveva il commercio di sale. Al termine della passeggiata siamo arrivati 
in una “cantina” dove si produce il Formaggio di Fossa. Dopo averci illustrato come viene 
prodotto e i tempi e dopo averci  fatto assaggiare tantissimi pezzettini di formaggio di ogni 
tipo e  diverse qualità di vino, siamo andati tutti a fare acquisti al banco, dove commessi in 
costume tagliavano il formaggio e ci davano accoglienza con assaggi e ci davano i prodotti 
richiesti.  Al termine tutti in pullman e invece di andare al camping il Direttore del 
Campeggio ha voluto farci una sorpresa e ci ha portato al paese natale di Valentino Rossi. 
Siamo passati davanti alla casa natia e siamo andati al bar - ristorante costruito apposta 
per i turisti. Inoltre abbiamo visitato il negozio dei Gadget a ricordo della vista al paese del 
pluricampione del mondo Valentino Rossi. 
Tornati al campeggio, dopo aver pranzato in camper ci siamo riuniti fuori tutti insieme per 
degustare i dolci, il prosecco e il caffè offerti dai presidenti di Area Artusi Dino e Maria 
Pepi. La festa è stata grande, moltissime foto fatte a ricordo di questi giorni memorabili, 
dove camperisti provenienti da cinque regioni diverse si sono incontrati,  conosciuti, sono 
stati insieme e sono diventati amici.                      Dino Artusi  
 
 


