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GEMELLAGGIO  

Lunedì 28 marzo, in occasione del nostro raduno di Pasquache si è 
tenuto a Ruvo di Puglia da mercoledì 22 a lunedì 28 marzo, si è svol-
ta nella funzionalissima area di sosta cittadina, la cerimonia di ge-
mellaggio fra il nostro Club, membro Federcampeggio e l’Associa-
zione Camperisti CampeRuvo, membro UCA. Dopo brevi ma 
intensi discorsi a testimonianza 
delle motivazioni che hanno 
portato a generare questo ge-
mellaggio (il terzo per il nostro 

club), ha fatto seguito lo scambio di gagliardetti con Vito Cappelluti, 
presidente del Club, al quale abbiamo voluto donare anche una serie di 

nostri gadget riportanti il logo 
del club. La cerimonia si è svol-
ta in una atmosfera di grande 
carica emotiva che ha raggiunto 
momenti di allegria ed entusia-
smo quando i nostri soci hanno consegnato un omaggio ai compo-
nenti lo staff  del presidente e soci 
presenti. Il tutto accompagnato dalle 
note dell’inno nazionale e rispettivi 
inni sociali : “Il vagabondo (Ruvo) e 

“Amico è” (Taranto).   
Ha fatto seguito un abbondante e variegato 
buffet offerto dai soci dell’Associazione 
Camperisti di Ruvo. Erano presenti all’evento 
anche i rappresentati di tre club : Giacomo 
Maurizi (presidente Gruppo Campeggio Arca 
Enel Bologna), Berti Bruno (presidente Roma-
gna Camper Club), Tina De Carlo (consigliere 

Camper Club Salento) con i quali abbiamo scambiato doni e gagliardetti.  
Sono convenuti al raduno camperisti provenienti da molte città d’Italia : Lec-
ce, Napoli, Forlì, Avellino, Padova, Bologna, Vibo Valentia, Salerno, Roma e 
Udine.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Concludo questo breve resoconto ringraziando di cuore Vito Cappelluti per la disponibilità e l’accoglienza 
che ci ha voluto riservare, facendoci sentire a casa nostra nella loro area di sosta; una   menzione particolare 
per Mimmo Ranieri che è stato il nostro “tutor” e angelo custode. 

Mario Sebastiano Alessi 


