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e vidi correr giostra
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Roberto Parnetti
Nato ad Arezzo
il 6 settembre 1966
è appassionato di
Giostra del Saracino, 
di tornei e rievocazioni 
storiche in genere.
1996, è componen-

te del direttivo del Gruppo Giovanile del 
Quartiere di Porta Santo Spirito ricopren-
do la carica di Presidente. 1997, è eletto in 
seno al Consiglio Direttivo del Quartiere e 
ad oggi ricopre la carica di Cancelliere (se-
gretario) e Responsabile dell’Archivio Stori-
co Fotografico. 1993, entra a far parte della 
redazione del periodico Il Bastione organo di 
informazione del Quartiere stesso.
Maggio 2005, è nominato responsabile del-
la testata. 2003, ha realizzato la trasmissione 
“E vidi correr giostra” per l’emittente tele-
visiva Linea Uno di Castiglion Fiorentino. 
2004, è collaboratore dell’emittente 102 TV 
per la quale ha realizzato la trasmissione “Si 
dia inizio al torneamento” e seguito le varie 
giostre a cavallo svoltesi in Italia. Collabora 
inoltre con il sito web arezzonotizie.it.
1997, ha realizzato il volume celebrativo 
Decennale dei Cavalieri di Arezzo.
2002, ha pubblicato La nostra storia (Tipo-
grafia Tanganelli – Castiglion Fiorentino) 
scritto in occasione del XXV anniversario 
dalla ripresa del Palio dei Rioni e del XX an-
no di attività del Gruppo Storico Sbandie-
ratori Il Cassero.
Parnetti ha collaborato alla realizzazione del 
volume celebrativo Colomba vittoriosa edito 
in occasione della vittoria del Quartiere di 
Porta S.Spirito nella Giostra del Saracino del 
1 settembre 1996 (Pictura studio – Arezzo 
1997), del libro Folclore e tradizioni nel cuore 
d’Italia a cura del Terziere di Porta Fiorenti-
na (Controstampa – Arezzo 2004), Ritorno 
al Medioevo – usi e costumi a cura di Elisa-
betta Maruffo e Fabrizio Loiacono (Editrice 
I segreti di Chiarone – 2004) e del DVD 
Una città nella Giostra (Atlantide audiovisivi 
– Arezzo 2005).
Suoi articoli sono stati pubblicati su:
in CAMPER rivista a carattere nazionale, 
Castiglion Fiorentino periodico comuna-
le, L’Etruria, Stadio-Corriere dello Sport,
La Nazione, Corriere di Arezzo, L’opinione.
Parnetti ha fatto parte del Gruppo Cavalieri 
di Arezzo e del Gruppo Storico Sbandiera-
tori il Cassero di Castiglion Fiorentino.
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LA SICUREZZA STRADALE
18 soluzioni al problema della sicurezza sulle strade

EVENTO ENTE NUMERO
Viaggiare informati CCISS traffico e viabilità 1 5 1 8
Incendio, crollo, Vigili del Fuoco 1 1 5fuga gas
Ordine pubblico Carabinieri 1 1 2
Ordine pubblico Polizia 1 1 3
Pronto intervento Polizia Municipale .........................
Infortunio, malore, Soccorso sanitario 1 1 8
incidente
Incendio di bosco Corpo Forestale 1 5 1 5dello Stato
Protezione civile Ufficio comunale ........................

(C.O.C. Centro 
Operativo Comunale) 

Protezione civile Ufficio provinciale ........................
Protezione civile Ufficio regionale .........................
Protezione civile Dipartimento della 06 68201Protezione Civile - Roma
Soccorso in mare Guardia Costiera 1530

Numeri utili
LA SICUREZZA

STRADALE

Direzione & Sviluppo Editoriale : Lorenzo Tomassoli
Editore: Associazione Nazionale Coordinamento Camperisti

18 soluzioni al problema della
sicurezza sulle strade

18 solutions to achieve road safety

Riccardo ROMEO JASINSKI

edizione 2004

LA
 S

IC
U

RE
ZZ

A
 S

TR
A

D
A

LE

Esemplare gratuito fuori commercio
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VIVERE IL GIORNO

Pubblicazione del 2017 - pagine 48
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solo in formato  eBook
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anche in formato  eBook
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Dal 1988 la rivista è un punto di riferi-
mento per tutti coloro che utilizzano 
l’autocaravan. In questi ultimi anni la 
rivista ha riaffermato il suo passato vi-
vo e dinamico, compattandosi  sempre 
attraverso le sue azioni, i suoi valori e 
la propria mission con gli associati. Un 
serrare le fila che si rivolge anche ai nuovi 
lettori con lo slancio e l’autorevolezza di 
sempre. I temi trattati dalla rivista sono 
la tutela dell’ambiente, la sicurezza stra-
dale, l’affermazione e il riconoscimento 
dei diritti dei cittadini viaggiatori e di chi, 
rispettando la legge, vive l’esperienza di 
muoversi in libertà. Alcuni numeri della 
rivista offrono come supplemento i libri 
della collana inDice. Queste pubblica-
zioni ci  raccontano l’arte, la letteratura 
e l’Italia minore con le sue tradizioni, 
le sue feste, i suoi piccoli centri tutti da 
scoprire. Questi libri si affiancano ad altri 
volumi che ci informano su come di-
stricarsi nelle problematiche del viaggio 
con consigli utili, con l’illustrazione delle 
norme di sicurezza, con la conoscenza 
dei diritti e dei doveri.

Buona lettura.

Riviste,  libri e ebook, sono scaricabili aprendo 
www.incamper.org

punti120per TE!

Conosci già Vittoria Doppio Vantaggio? È la raccolta punti che Vittoria Assicurazioni 

ha creato per suoi Clienti. Iscriviti al programma e sottoscrivi la polizza InCamper Casa: 

accumulerai subito 120 punti. E se hai già una polizza Casa e passi a Vittoria, ti garantiamo 

un risparmio. Scopri tutti i dettagli e iscriviti subito su www.vittoriadoppiovantaggio.it. 

I tuoi punti diventeranno...
premi! abbuonisullepolizze!

Assicurati una vacanza senza pensieri e raccogli punti preziosi 

per regalarti premi bellissimi.

Per maggiori informazioni chiama il numero 

Chi sceglie Vittoria, vince due volte!

Anche InCamper!

La raccolta punti
per i Clienti Vittoria

www.vittoriadoppiovantaggio.it 

Regolamento disponibile sul sito di www.vittoriadoppiovantaggio.it.
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Esemplare gratuito fuori commercio privo di pubblicità a pagamento
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www.incamper.org

La rivista di chi ama viaggiare in libertà

Pubblicazione del 2004 - pagine 98

Pubblicazione del 2007 - pagine 25


