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Comincia un nuovo anno ed anche i camperisti si rinnovano.
Non parlo di assetti societari ( su questo sarà l’assemblea a
decidere ), ma del modo diverso di proporsi.
Se non ho capito male, infatti, l’assemblea annuale dei soci, a
marzo, si svolgerà quest’ anno a Cupramontana, in occasione del
raduno di primavera e della cerimonia di adesione della città al
circuito < Comune Amico del Turismo Itinerante >. E sempre
nel raduno di Cupramontana si procederà al rinnovo degli organi
collegiali che rimarranno in carica per il prossimo triennio.
Una decisione in linea con il carattere e la natura del
camperismo, ove la vacanza “si fa dove porta il cuore”, turista
in movimento e senza confini.
In largo anticipo, formulo i miei più fervidi auguri al nuovo
direttivo che satà eletto e che potrebbe presentare qualche
novità. L’ augurio è che possa anche contare su quell’ area
camper la cui proposta, se la memoria non mi inganna, venne
avanzata più o meno 20 anni fa e che oggi pare stia per
concretizzarsi. La gestione, forse, non è quella auspicata, ma per
cominciare va bene così. Poi si vedrà.

Giuliano Forani
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E’ iniziato un nuovo anno che porterà novità in seno al club,
infatti ci sarà, come previsto, il rinnovo del Consiglio Direttivo
e degli altri organi sociali.
Avete già ricevuto via email le relative comunicazioni e
istruzioni oltre all’ invito per l’assemblea del 18 marzo a
Cupramontana (AN).
Dopo 5 mandati, pari a 15 anni, durante i quali, insieme allo
staff che ringrazio per la collaborazione, ho cercato di
promuovere turisticamente i nostri territori, spinto dalla
passione per questo mondo itinerante e per il nostro club e
dall’affetto verso i tanti amici conosciuti in questo lungo
periodo, è giunto per me il momento di farmi da parte; infatti,
per motivi familiari, non proporrò la mia candidatura per il
prossimo triennio.
Sono certamente dispiaciuto per questo ma, non potendo fare
altrimenti, allo stesso tempo sono contento di lasciare il posto
a chi, con altrettanta volontà, passione e dedizione, vorrà
candidarsi alla guida del nostro amato club. E’ scontato che in
caso di bisogno sarò a disposizione.
Vi ricordo di presentare entro il 15 febbraio le vostre
candidature e, inoltre, di essere presenti all’assemblea. Vi
aspettiamo tutti e... sono certo che ci sarete anche in questa
occasione! Se qualcuno non è ancora in regola con il
tesseramento 2018, sarà necessario che lo faccia prima di
candidarsi o prima del 18 marzo per poter votare.
Un abbraccio, grazie per il grande affetto e... a presto
rivederci!
Gabriele Gattafoni

....SI PARTE 01/2018

3

con il rinnovo degli organi sociali per il triennio 2018-2021

Ti invitiamo a partecipare all’Assemblea Ordinaria dei soci del Camping
Club Civitanova Marche che si terrà durante il raduno di Primavera a
Cupramontana (AN) il giorno 17 marzo 2018 alle ore 07:00 in prima
convocazione e, occorrendo, il giorno 18 marzo 2018 alle ore 10:00 in
seconda convocazione presso la sala consiliare del Municipio (Via Nazario
Sauro) per discutere e deliberare sul seguente
ORDINE DEL GIORNO
1)
2)
3)
4)

Relazione del Presidente uscente;
Bilancio Consuntivo anno 2017
Bilancio Preventivo anno 2018;
Designazione Ente Beneficiario e somma da devolvere
in beneficenza;
5)
Saluto agli organi sociali uscenti e presentazione dei nuovi
candidati
6)
Elezioni per rinnovo cariche sociali;
7)
Deliberazioni in merito ai punti 1, 2, 3, 4, 5, 6;
8)
Varie ed eventuali.
Si porta a conoscenza dei soci che si potrà votare anche a mezzo delega
e che ogni socio potrà portare massimo una delega.
Si ricorda che potrà votare esclusivamente chi è in regola con il
tesseramento 2018.

Camping Club Civitanova Marche
Elezioni per rinnovo cariche sociali triennio 2018/2021
DELEGA
Il sottoscritto _____________________________________ socio del C.C.
Civitanova Marche n. CCCM_________________________
Delega
Il sig. __________________________
socio n° CCCM _________a
rappresentarlo nell’Assemblea ordinaria del Camping Club Civitanova Marche
indetta per il giorno 17/03/18 alle ore 07:00 in prima convocazione, o, in mancanza
del numero legale, per il giorno 18/03/2018 alle ore 10:00.
Data ____________
In fede____________________
01/2018
...SI
PARTE
______________________________
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CANDIDATURA
Caro socio, durante il 2° bimestre 2018 verranno a scadere le cariche sociali del ns. Club. Pertanto,
dovendo procedere al rinnovo delle stesse, qualora fossi interessato ti invitiamo a presentare la tua
candidatura restituendo la scheda, debitamente compilata, a mezzo posta o a mezzo fax al n°
0733/810817 entro il 15/02/2018. Le cariche da rinnovare sono:Il Consiglio Direttivo - Il Collegio
dei Revisori - Il Collegio dei Probiviri.
In merito alla eleggibilità per le predette cariche sociali il regolamento interno del nostro Club
prevede quanto segue:
1) Per essere eletti nel Consiglio Direttivo o nel Collegio dei Revisori, occorre:
·

non aver ricevuto ammonizioni;

·

non aver ricevuto richiami nel precedente triennio;

·

essere soci ordinari o far parte del nucleo familiare;

·

aver compiuto il 18° anno di età;

·

per il Consiglio Direttivo, i Consiglieri uscenti per essere rieleggibili, devono aver partecipato
ad almeno ¾ delle riunioni del Consiglio tenutesi da quando hanno ricevuto l’incarico.

2) Le candidature si possono formare:
·

presentando alla Segreteria del Club regolare richiesta scritta;

·

accettando una proposta di candidatura.

3) Per essere eletti nel Collegio dei Probiviri occorre:
·

non aver riportato sanzioni disciplinari;

·

essere soci ordinari o far parte del nucleo familiare da almeno un triennio;

·

aver compiuto i 40 anni di età.

4) Sono cause assolute di ineleggibilità e appartenenza agli organi direttivi:
·

essere proprietari, gestori, direttori, o comunque dipendenti di parchi di campeggio, con fini di

lucro;
·

esercitare attività commerciali o industriali, in proprio o come dipendente, nel campo degli

articoli da campeggio, tende, caravan e simili.
Alla scadenza del triennio il Consiglio Direttivo, venti giorni prima della data fissata per le elezioni,
prepara un elenco con i nominativi dei candidati eleggibili in base alle norme del presente
regolamento, da presentare alla Commissione Elettorale ( se istituita).

Aspettiamo la tua candidatura!!
Abbiamo bisogno della tua partecipazione!
....SI PARTE 01/2018
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ELEZIONI SOCIALI TRIENNIO 2018/2021
SCHEDA DI CANDIDATURA
__l__ sottoscritt________________________________________________________________
nat__ a _____________________ il ___________ abitante a ____________________________
cap ________ in Via________________________________ n.___

tel __________________

professione___________________________________ quale socio del Camping Club Civitanova
Marche n° CCCM___________ con tessera n. ____________________

PROPONE LA PROPRIA CANDIDATURA A MEMBRO DEL:
CONSIGLIO DIRETTIVO
COLLEGIO DEI SINDACI REVISORI DEI CONTI
COLLEGIO DEI PROBIVIRI
(segnare con una crocetta la candidatura che si desidera)
SI IMPEGNA
qualora risultasse eletto a:
1.

Partecipare con continuità alle riunioni del Consiglio

2.

Svolgere con diligenza gli incarichi ricevuti dal Consiglio stesso

3.

Prestare con responsabilità la propria opera nella finalità dello Statuto del
Club e dei suoi regolamenti.

Data ________________ Firma ___________________________________
LE DOMANDE DI CANDIDATURA DEVONO ESSERE PRESENTATE
PRESSO IL CLUB o INVIATE A MEZZO POSTA O
VIA FAX al n° 0733/810817 ENTRO E
NON OLTRE IL 15 FEBBRAIO 2018
01/2018 ...SI PARTE
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In collaborazione con il Comune di Cupramontana (AN)
in occasione del rinnovo degli organi sociali,
vi aspettiamo al raduno camper

Raduno di Primavera a Cupramontana

(AN)

Capitale del verdicchio e
nuovo Comune Amico del Turismo Itinerante
16 – 17 – 18 marzo 2018
Programma
Venerdi 16: a partire dalle ore 18:00 arrivo, sistemazione e registrazione
equipaggi nell’area riservata al campo sportivo vecchio sito in Via Spontini
(GPS 43.447358, 13.115766 o N 43° 26' 50.363'' E 13° 6' 56.807')
Sabato 17: Mattina proseguono arrivo e registrazione equipaggi.
Visita guidata a gruppi al centro storico, al complesso Musei in Grotta e alla
cantina Colonnara ( www.colonnara.it )
Ore 12.30 “Aperitiviamo insieme” tutti sotto al gazebo con aperitivo offerto
dal club.
Pomeriggio: Visita guidata a gruppi al centro storico, al complesso Musei in
Grotta e alla cantina Colonnara.
Per chi vuole, sabato sera o domenica mattina Santa Messa.
Ore 20:00 Cena insieme, facoltativa e su prenotazione entro i termini, presso
il “ Ristorante Gina”.
(Menù: antipasto casareccio, lasagne in bianco, pappardelle al cinghiale, grigliata mista con
agnello, maiale, spiedini, salsicce e cose varie, insalata mista, patate arrosto, caffè e
digestivo, acqua e vino * € 24,00 a persona, bambini fino a 10 anni, partecipanti al raduno,
gratis)

Domenica 18:

Ore

10.00, presso la sala consigliare,

assemblea

ordinaria dei soci e rinnovo organi sociali.
A seguire: saluto del Sindaco e cerimonia di assegnazione del prestigioso
....SI PARTE 01/2018
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riconoscimento di “Comune amico del turismo itinerante” con consegna
dell’attestato e del cartello stradale ai rappresentanti dell’amministrazione
comunale da parte del presidente di area dell’Unione Club Amici e del
responsabile del progetto.
Dopo pranzo, con calma, saluti, baci, abbracci e… arrivederci al prossimo
incontro!
Quota di partecipazione: € 12,00 ad equipaggio.

Prenotazione obbligatoria entro domenica 11 marzo o al raggiungimento
del limite dei posti max disponibili.
Info e prenotazioni: 338/5323821 Giancarlo o 339/7727357 e
0733/898689 entrambi esclusivamente ore pasti Gabriele e Maria; email:
campingclubcivitas@alice.it Sito web: www.campingclubcivitanovamarche.com
Come raggiungere Cupramontana: da A14 uscire ad Ancona Nord,
seguire la direzione Jesi/Fabriano/Roma, proseguire sulla SS 76, uscire in
direzione Cupramontana/Monte Roberto e seguire le indicazioni per
Cupramontana.
Il programma è provvisorio pertanto potrà subire variazioni. Il Direttivo declina sin da ora
ogni responsabilità per quanto possa accadere prima, durante e dopo la manifestazione.

Affrettatevi a prenotare!!! Vi aspettiamo!!

CUPRAMONTANA, 505 m. s.l.m., situata
nel cuore della Regione Marche, è stata
probabilmente fondata nei secoli VI - V
a.C. ed ebbe il nome da un tempio che vi
sorgeva dedicato alla Dea Cupra.
Devastata durante la guerra greco-gotica,
fu abbandonata. Le sue rovine vennero
utilizzate in seguito per la costruzione di
un posto fortificato, poi castello, che sorse
a poca distanza, in un luogo più elevato
ed al quale fu dato il nome MASSACCIO
(massa di Accio). Nel 1747 si riconobbe nei pressi del Massaccio, il luogo dove
sorgeva l'antica Cupramontana: ciò fu possibile con la corretta lettura di una lapide
01/2018 ...SI PARTE
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rinvenuta nel 1718 nella zona archeologica. Nel 1861 Vittorio Emanuele II, giusto
il desiderio espresso dal Consiglio Comunale nella seduta del 9.11.1861,
concesse, con Regio Decreto, a Massaccio di riavere il suo antico nome di
CUPRAMONTANA.
Cupramontana ed il suo territorio sono da sempre legati alla coltivazione della
vite e alla produzione del vino. Se ne ha una memoria visiva, per il periodo
romano, in un putto con cornucopia da cui fuoriescono frutta ed uva, nonchè in
molti frammenti ceramici di contenitori ed anfore che attestano l'uso del vino.
L'antico nome del resto, "CUPRA MONTANA", fa riferimento al culto della dea
Cupra che presiedeva alla fecondità e alla fertilità della terra: un intreccio
millenario sedimentatosi in tradizioni, riti, consuetudini ed espressioni che
formano quell'Humus di una civiltà legata alla coltivazione della terra e
particolarmente della vite. Furono i monaci, benedettini prima e camaldolesi poi,
nei secoli VIII-XI, a reintrodurre in maniera razionale e significativa nel territorio anche se non mancarono mai "terre Vignate" - la coltivazione della vite. Questa
si accrebbe di decennio in decennio sulle aree lasciate libere dal dissodamento
dei boschi e delle selve; già nel Cinquecento troviamo vigneti a coltura intensiva
e viti maritate con acero campestre, tecnica questa usata fino a non molto tempo
fa. Nel settecento poi si ha una produzione viti-vinicola abbondante con
esportazione del prodotto in altre regioni. La coltivazione specifica del vitigno
"VERDICCHIO" si intensifica nella seconda metà dell'Ottocento, trovando
condizioni ottimali a livello geomorfologico e microclimatico (esposizione solare,
ventilazione e temperatura) nei pendii collinari del territorio. Nei primi anni del
"Novecento si inizia la lavorazione "industriale" del vino con l'imbottigliamento e
la spumantizzazione. Non poche aziende susseguitesi nei passati decenni hanno
fatto conoscere ed apprezzare il
vino Verdicchio nel mondo;
quelle attuali (piccole, medie e
grandi) continuano per qualità,
ampliamente
riconosciuta,
questa tradizione produttiva
plurisecolare. Da oltre mezzo
secolo
(dal
1939)
viene
riconosciuto a Cupramontana il
nome
"CAPITALE
DEL
VERDICCHIO", quale centro e
zona dove vitigno e vino hanno
trovato diffusione e produzione
le più consistenti supportate da
importanti iniziative culturali e promozionali.
Il decreto di riconoscimento D.O.C. per il "VERDICCHIO dei CASTELLI di JESI"
del 1968 ha individuato nel territorio di Cupramontana e dei Comuni limitrofi
la "zona storica" di produzione con la possibilità di caratterizzare come "classico"
....SI PARTE 01/2018
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il relativo vino VERDICCHIO. La coltivazione dell'olivo in territorio cuprense,
certamente più antica, è storicamente documentata dal Trecento. Essa venne
favorita in tutta le zona, come per altro la coltivazione della vite, dalla presenza
dei monaci: oltre trenta insediamenti monastici, tra i secoli XI e XIII, erano ubicati
nell'area dell'attuale comprensorio comunale. Andando dietro ancora di secoli,
troviamo manufatti ceramici della romana Cupra Montana che indicano sia la
produzione come il consumo di olio di oliva. Successivamente la coltivazione
dell'olivo è confermata dalle registrazioni del catasto del 1471 e dal toponimo,
conosciuto tra il Quattrocento ed il Cinquecento, contrada delli Olivelli, indicante
una zona tra le attuali contrade Alvareto e Forcone. Dal Cinquecento in poi tutto
il territorio aveva "terra olivata"; addirittura per l'abbondanza del prodotto alcuni
frantoi vennero impiantati nelle stesse campagne, come nel 1658 in contrada
Spescia e nel 1881 in contrada San Michele. Notizie certe di frantoi, o "molini da
olio" come allora si chiamavano, ubicati nel castello le abbiamo dal 1521; nei due
decenni immediatamente successivi ben quattro erano i frantoi in attività
all'interno delle mura cittadine. Dall'Ottocento a oltre la metà del Novecento altri
frantoi furono in attività non più all'interno del castello, ma nell'immediata
periferia, nei borghi che in quegli anni si andavano formando, l'ultimo chiuse nel
1980. Anche Poggio Cupro, antico piccolo castello del contado jesino, ora
frazione di Cupramontana ebbe un frantoio già dal 1539: una tradizione
continuata fino al 1965. Attualmente in territorio di Cupramontana, a valle, in
località Ponte Magno, è in attività il frantoio Silenzi, realizzato nell'anno 2000, una
famiglia di mugnai proveniente da Apiro con molini da grano e da olio fin dal 1862.
Se non poche sono le aree di recente impiantate ad oliveti, selezionando cultivar
adatte al territorio e alla sua storia (Raggia, Mignola, Rosciola, Leccino, ecc.), ma
pochi sono gli olivi secolari sparsi nelle campagne, testimoni viventi di una lunga,
ricca e feconda tradizione. Olivi diventate sculture, modellate dal tempo-artista
che non toglie il superfluo per portare alla luce quanto è dentro, ma che da dentro
sviluppa, crea e realizza volumi, pieni e vuoti, rughe come cicatrici o mini
architetture, risultato di calcoli impossibili.
Se non grande è la quantità dell'olio prodotto sul territorio da aziende agricole in
comune con altri prodotti come il vino o esclusivamente dedite all'olivicoltura,
esso è tuttavia di grande qualità sia per l'attenzione con cui sono seguite le
diverse fasi della coltivazione dell'olivo e della raccolta delle olive sia per i profumi
dell'olio stesso. Un prodotto quello dell'olio che al pari del vino Verdicchio è un
"fiore all'occhiello" dell'intero territorio e dell'economia agricola della zona.

Bello il centro storico raccolto attorno a una piazzetta suggestiva e
diverse le cose da visitare che potremo scoprire insieme!!
Noi e Cupramontana.... Vi aspettiamo!
01/2018 ...SI PARTE
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delle Aree Centro Est
e Nord Est dell’Unione Club Amici
2 - 3 - 4 marzo 2018 a
!
Venerdì 2 Marzo 2018
Arrivo e sistemazione dei primi
equipaggi presso il Camping
Centro Vacanze di San Marino, sito in via
Strada San Michele n° 50.
GPS N 43°57’32.0” – E 12°27’37.0” o
43.958879 - 12.460270
All’arrivo ci sarà un drink di benvenuto
offerto dalla Direzione del centro vacanze.
Sabato 3 Marzo 2018
Arrivo degli altri equipaggi e mattinata libera al Centro Turistico per quelli arrivati il
venerdì.
Ore 15:00 in autobus raggiungeremo il centro storico di San Marino per la visita
guidata. Seguirà passeggiata libera. Rientro alle ore 18:00.
Alle 18:30, presso una sala del camping, si svolgerà la riunione dei Club aderenti a
Unione Club Amici, delle Aree Centro Est e Nord Est
L’ordine del giorno è il seguente: Apertura dell’incontro e saluti - Confronto tra
Presidenti - Progress dei Progetti di Unione Club Amici - Presentazione nuovi progetti
UCA - Camping Key Europe: progress - Varie ed eventuali.
Al termine, verso le 20:00, pizzata in compagnia presso la pizzeria del Camping
Centro Vacanze.
Domenica 4 marzo 2018
Ore 9,30 Tour per Mondaino con transfer in pullman € 10,00 a persona.
Chi lo desidera può restare tranquillamente in camping a riposare.
Verso le 13,30, terminato il pranzo che sarà libero, i Presidenti delle due Aree, Centro
Est e Nord Est, saranno lieti di offrire a tutti i partecipanti un caffè, dolce e brindisi di
arrivederci all’aperto.
Al termine i saluti con un arrivederci al prossimo incontro.
I costi per la partecipazione all’incontro sono:
Retta piazzola camper per 2 notti per 2 persone = € 15,00 x 1 notte. .
Visita guidata del centro storico con guide certificate: 2 ore € 4,60 a persona (minimo
25 paganti) - Transfer per il centro storico in autobus di linea € 1,00 a persona per viaggio.
NB: Qualora fossimo più di 70 persone occorrerà richiedere un autobus extra a
pagamento. - Pizza, bibita e caffè € 12,00 a persona (facoltativa ma da confermare al
momento dell’adesione). - Tour per Mondaino con transfer in pullman € 10,00 a persona.
Per info e adesioni 339/7727357 o campingclubcivitas@alice.it entro il 25/2.

Noi ci saremo!
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Anche quest’anno non poteva mancare il
tradizionale appuntamento della festa degli Auguri
di Natale!
Ci siamo ritrovati in tanti, a Morrovalle, Comune
Amico del Turismo itinerante,
per augurarci un felice Natale
ed un sereno 2018. E’ stata una
bella occasione per
condividere
momenti di allegria,
di commozione, di
sincera amicizia, di
spettacolo.
Un
grazie di cuore a
chi c'era e un
abbraccio forte a
chi avrebbe voluto
esserci ma non ha
potuto per motivi di
salute o altro... Grazie allo staff del
ristorante “Apollo 8” per la splendida
accoglienza e l'ottima cucina e alla
Proloco e al Parroco per averci
concesso di visitare il museo
internazionale del presepe la domenica
mattina!

01/2018 ...SI PARTE
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Grazie a tutti
dallo staff del
Camping Club
Civitanova
Marche!!
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L’educazione, gli amici, il viaggio ed il rispetto!
Sappiamo tutti, lo percepiamo, che la vita è un viaggio che vogliamo
vivere con le persone amate o vicine, ognuno di noi ha la sua indole e le
sue delicatezze, queste nascono dal contesto e dalle esperienze vissute.
A mio parere, per convivere in una comunità, qualsiasi essa sia, oltre al
normale rispetto verso gli altri ci vuole educazione, accettazione delle
diversità, disponibilità per chi arriva nuovo nel gruppo e non ama essere
deriso o infastidito da persone che “non capiscono” e non rispettano
l’altrui unicità.
Il rispetto è dovuto perché nessuno di noi ha la verità in mano…
Può essere che a volte l’inesperienza faccia parlare di cose inesatte o
sorridere per comportamenti sbagliati. Ma il rispetto presuppone che ci
sia solamente un leggero sorriso d’amicizia e null’altro.
Il rispetto e l’educazione sono e devono rimanere al primo posto. Come
camperista o meglio come viaggiatore cerco vie nuove sia lungo le strade
del mondo , dentro me stesso e nell’amicizia: ogni persona è un
privilegio d’incontro, un universo che regala emozioni e cultura.
Non credo che oltre al viaggiatore esista la figura del CAMPERISTA.
Ma se intendiamo quelle persone che viaggiano e in comune hanno un
camper, volendogli dare una definizione reale, direi che vorrei che sia:
altruista, rispettoso della natura e delle persone, disponibile con famiglia
ed amici, viaggiatore di pensieri, con un codice di comportamento
semplice, utile e onesto verso chiunque, esseri umani che amano gli altri
e che con intelligenza si relazionano e viaggiano.
Roberto Ioannilli
01/2018 ...SI PARTE
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Prima
Un potente, vibrante coro di voci accompagna i
secondi mancanti:
Meno tre, meno due, meno uno….
Un’esplosione di voci segna la fine del 2017.
Rumore di tappi espulsi dalle bottiglie, tintinnio di
bicchieri, scambio di auguri, baci ed abbracci.
Visi sorridenti, voci gioiose, esultanti.
Seguono musica, cori e danze…….
Poi termina la festa.
Rientro.
Pochi rumori……
Quindi silenzio.
Letto caldo, accogliente……..
Sonno pesante, inquieto.
Poi
Una voce mi richiama alla realtà.
Mi sforzo di aprire gli occhi…..
Allo sguardo assonnato, annebbiato, appare un
viso sorridente……
E mi giunge un dolce, amoroso “ buon duemiladiciotto”.
Impossibile non sorridere!
Spero abbiate avuto anche Voi un simile piacevole
inizio di questo nuovo anno, nel quale avremo certamente
importanti e piacevoli raduni.

Sergio Scaglia
....SI PARTE 01/2018
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Siamo già nel 2018! Come corrono gli anni! Volano via
troppo veloci!
E, purtroppo è veloce anche l’aumento di acciacchi,
problemi, preoccupazioni.
Noi, giovani dentro, cerchiamo di esserlo anche fuori,
non sempre riuscendovi.
Ci sforziamo di reagire, godiamo di apprendere che
siamo tra i popoli più longevi, ma le realtà quotidiane annullano
presto il nostro piacere.
Leggiamo volentieri dei ritrovamenti di piante, fiori ,
alberi vissuti migliaia e milioni di anni.
Ma subito la mente corre ai nostri miseri limiti.
Nonostante ciò, per fortuna, possiamo ancora sognare.
Godiamoci la nostra giovinezza interiore ed
apprezziamo maggiormente le piccole gioie che ancora
viviamo.
Abbiamo il camper per ”andare dove ci porta il cuore”
Abbiamo un club che ci organizza degli ottimi raduni, in
luoghi bellissimi e ricchi di storia e d’opere d’arte.
L’esperienza ci ha dato maggior comprensione,
pacatezza, desiderio di amicizia
E quindi…incontriamoci
e...SORRIDIAMO assieme.

Sergio Scaglia
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Marzo

2-4

Partecipazione all’Incontro Unione Club Amici a
San Marino per Assemblea Club Aree Centro Est e
Nord Est.

Marzo

16 - 18

“Raduno di Primavera” a Cupramontana (AN)
Capitale del Verdicchio in occasione di assemblea
ordinaria dei soci e rinnovo organi sociali.

Giugno

“Raduno d’estate” a Civitanova Marche

Secondo semestre

da programmare

Dicembre

Festa degli Auguri

Altre uscite verranno comunicate in corso d’anno al momento della
programmazione. Aspettiamo anche vostre proposte!
Invitiamo chi non ha ancora comunicato il proprio indirizzo email, a farlo con
tempestività,in modo da poter ricevere notizie in tempo reale.

Vi ricordiamo di visitare il gruppo facebook Camping Club Civitanova Marche
dove potrete trovare le foto dei nostri incontri e tante altre notizie ed eventi.
A tal proposito, se siete in possesso di un account facebook, vi invitiamo a
partecipare attivamente per rendere vivo il gruppo. Sarà piacere nostro e di tanti!
Grazie! L’indirizzo è il seguente: www.facebook.com/groups/51560534830/
Ricordate inoltre, se non lo avete già fatto, di richiedere l’iscrizione
al gruppo facebook della nostra federazione Unione Club Amici
all’indirizzo www.facebook.com/groups/52092548373/
oltre che visitare il sito www.unioneclubamici.com
....SI PARTE 01/2018
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Domenica 10 Dicembre i nostri cari amici/soci
Antonietta e Giancarlo Chiusaroli
sono diventati nonni!
A rallegrare loro, mamma Laura e papà William
è arrivata Nicole!

Lunedì 8 Gennaio il nostro presidente
Gabriele Gattafoni e sua moglie Maria
sono diventati di nuovo nonni.
Per la loro gioia e quella di
mamma Maddalena, papà Jonathan
e dei fratellini Christian e Giorgia,
è arrivato Gabriel!
Congratulazioni!! Partecipiamo a queste
bellissime emozioni e auguriamo ai piccoli e alle loro famiglie
buona salute e buona vita!

01/2018 ...SI PARTE
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Il 31/01/2018 è il termine ultimo
per il pagamento della
tassa annuale dell’APPARATO C.B.
E' necessario specificare nel bollettino la causale del
versamento:
“ contributo CB anno 2018 - cap.2569/06 capo XVIII”
L’importo è di € 12,00 ed è da versare, a seconda della regione di
residenza, nei seguenti c/c :
Marche - Umbria c/c n. 145607-Tesoreria Provinciale dello Stato - sez. Ancona
Lazio c/c n. 89867006 Banca d' Italia Tesoreria Provinciale della Stato - sez.
Roma
Abruzzo e Molise c/c n. 10631653 Dir. Comp. Uff. 3° Rep. 4°, Via Pola 35,
67039 Sulmona
Puglia c/c 711705 - Tesoreria Provinciale dello Stato - Bari
Campania c/c n. 23319809 Banca d’Italia – Tesoreria Prov.le dello Stato – Napoli
Veneto c/c n.16082307 Intestato a:Tesoreria Provinciale dello Stato – Venezia
Lombardia c/c n. 425207 Tesoreria Prov. dello Stato - sez. Milano, Via Tazzoli
2, 20154 Milano
Emilia Romagna c/c n. 722405 Tesoreria Prov.le della Stato - 40121 Bologna

Si raccomanda, comunque, prima di effettuare il versamento, di
verificare il numero di c/c del vostro ufficio regionale sul sito del ministero
all’indirizzo:
www.sviluppoeconomico.gov.it/index.php/it/comunicazioni/ispettoratiterritoriali-e-altri-organismi/

RICORDATE.... LA TASSA E’ DA PAGARE
ENTRO IL 31 GENNAIO 2018!!!
Dopo il 31 gennaio, l'importo dovrà essere versato con una maggiorazione
pari allo 0,5% della somma dovuta per ogni mese o frazione di ritardo.
Effettuando annualmente tale versamento entro i termini, si mantiene e si
rinnova la validità dell’autorizzazione. Infatti per l’autorizzazione ad uso
privato non esiste più la scadenza.
In caso di mancato pagamento per un intero anno l’autorizzazione all’uso
dell’apparato CB decade e sarà necessario presentare nuova domanda.
....SI PARTE 01/2018
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ISCRIZIONI
e RINNOVI 2018
La quota di rinnovo per l’iscrizione annuale
al Camping Club Civitanova Marche
per il 2018 è di € 25,00.
Prima iscrizione € 25,00 + 5,00 una tantum.

Affrettatevi a rinnovare l'adesione al club per l'anno 2018 al fine di godere
di
tutte le agevolazioni riservate (delle quali potrete beneficiare esibendo la
tessera attestante l'appartenenza al club) unitamente a quelle della card
internazionale Camping Key Europe che avrete diritto ad avere in omaggio
e che è, soprattutto, è la carta di campeggio che ti dà vantaggi, sconti e
assicurazione e che rende la vostra vacanza in campeggio più serena e
conveniente.
Il pagamento della quota sociale potrà essere effettuato con:
* bonifico c/o B. Credito Cooperativo IBAN IT 63 F 08491 68872 0001 1010
3538;
* versamento sul c/c postale n°38772638 a favore di Camping Club
Civitanova Marche - CP 163 - 62012 Civitanova Marche;
* Il giovedì dalle ore 21:30 alle ore 23:00 presso la sede (ingresso lato ovest)
sita in L.go Donatori di Sangue, di fronte alla Capitaneria di Porto.
Dopo il 31/01/2018 i tesseramenti potranno continuare ma chi vorrà la
Camping Key Europe, dal 01/02/2018, potrà acquistarla direttamente
tramite il sito www.campingkeyitalia.it al costo di € 16,00 (prezzo di
vendita in tutta Europa)
La CKE, molto diffusa in nord Europa (oltre un milione di tessere vendute),
ha tra i suoi principali partner ADAC, l’Automobil Club Tedesco che ha più di
18 milioni di iscritti, e ANWB, la più importante organizzazione turistica
dell’Olanda. La validità della CKE è per anno solare, quindi decade al 31
dicembre di ogni anno.
01/2018 ...SI PARTE
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e Vantaggi
del socio Camping Club Civitanova Marche
in collaborazione con Unione Club Amici

Il titolare della tessera ha diritto ad interessanti agevolazioni e, oltre che a far sentire la propria voce
all' Unione Club Amici per una migliore soluzione dei problemi di categoria può usufruire di quanto
segue:
* Sconto su traghetti di compagnie di navigazione convenzionate
* Convenzioni per assicurare i camper a costi molto contenuti
* Sconto su ingresso Parchi – terme.
* Partecipazione a raduni e feste sociali.
* Il nostro giornalino “…Si parte!” prodotto e stampato da noi e inviato a tutti i soci, ad enti turistici
ed altri clubs.
* di tante altre convenzioni precisate nel giornalino e nel nostro sito.
*Avere in omaggio la Camping Key Europe del valore di 16,00 €uro (questo è il prezzo di vendita
in tutta Europa),
* Camping Key Europe è riconosciuta in tutto il mondo come documento per l’accesso ai campeggi
e ti garantisce sconti sulle tariffe di molti campeggi italiani e stranieri consultabili dal sito
www.campingkeyitalia.it e www.campingkey.com/it/
Ad essa è abbinata una assicurazione che copre il socio e la famiglia durante l’attività di
campeggio per danni arrecati a terzi
Per i possessori della CKE: Le convenzioni offerte sono circa 11.000 (undicimila!), tra cui:
6.000 i campeggi in tutta Europa che accettano la card come documento d'identità, di cui oltre
4.000 concedono sconti o benefici ai possessori. Per maggiori informazioni è possibile consultare
il sito: www.campingkeyitalia.it tramite il quale potrete inviare e-mail per porre quesiti a cui
riceverete risposte per risolvere i vostri dubbi.
* La Camping Key Europe è assicurata attraverso Insurance Solid. Fornisce copertura per perdite
o danni che possono verificarsi in un campeggio, aree roulotte/camper, in hotel o in una cabina in
affitto. L’assicurazione fornisce, ai possessori di CKE in corso di validità, la copertura in tutta
Europa, in Marocco e Turchia. L’assicurazione avrà valore in tutte quelle strutture (campeggio o aree
attrezzate) che siano regolarmente gestite a fini commerciali.
L’assicurazione prevede anche la copertura sanitaria per il titolare della carta e la sua famiglia, fino
a tre bambini di età inferiore ai 18 anni.
L’assicurazione CKE prevede la copertura per:
• Costi di cura e ricovero • Viaggio di ritorno anticipato rispetto al tempo previsto •Risarcimento
di invalidità • Riabilitazione e terapia • Assicurazione di responsabilità civile • Tutela giudiziaria •
Tasse di campeggio o affitti non utilizzati • La morte a causa di incidenti.
L’assicurazione è controllata, il che significa che tutte le richieste devono essere avanzate
immediatamente. La perdita o il danneggiamento devono essere verificati prima di uscire dal
campeggio (o dall’area riconosciuta) e devono essere segnalati al gestore del campeggio o
equivalente, che deve verificare la perdita o il danno. Ripetiamo i siti utili da consultare per ulteriori
approfondimenti: www.campingkeyitalia.it e www.campingkey.com/it/
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Maggiori info alla pagina CONVENZIONI del nostro sito dal quale potete visionare anche
le convenzioni stipulate per noi e per tutti I possessori della Camping Key Europe
dall’Unione Club Amici con Aci, Acquario di Genova, D’Orazio srl Assicurazioni,
Caravan Park Schnals-Senales, Terme dell’ Agriturismo Viaggio della salute, Schulga
Camping Welt, Parco Natura Viva, Parco Giochi di Valmontone, Rainbow MagicLand, Terme di
Catez, Onda Selvaggia centro sport fluviali, e poi con le compagnie di navigazione Superfast, Anek
Lines, TTTLines, Grimaldi Lines, Minoan Lines, Amatori e Ellade viaggi ag. di Otranto, Snav e
altre.

Link CONVENZIONI: www.unioneclubamici.com/convenzioni.html

NUOVE

2018

riservate a tutti i soci Camping Club Civitanova Marche
in regola con il tesseramento anno 2018. Approfittatene!!

*Area sosta Camper Valentina - Via Nazionale nr 15- S.S.16-Lido di Fermo
(FM) Tel. 0734/649351
GPS:43°12'01.6'N- 13°47'05.77''E
www.campingvalentinasostacamper.it/areasosta.html
*Area sosta camper Abbadia di Fiastra - Urbisaglia (MC)
GPS: Lat: 43.220454 - Long: 13.406671 - tel 0733/202942 cell. 334 866 3559 328 665
6173 email: info@meridianasrl.it Sito web: www.meridianasrl.it
10% di sconto sulle tariffe in vigore.

*Camping Legjenda – Road "Agron 1" 4001 Shkoder Albania Tel: +355 69 650
6746 +355 69 407 7740 Email: info@campinglegjenda.com www.campinglegjenda.com
6 € a persona (include i bagni, le docce calde, accesso alla piscina e alla zona della
cucina ) e 3 € il camper ( le macchine 2 €, la bici e la tenda a 1€ ciascuna.) Su questi
prezzi si applica il 10% di sconto tutto l’anno. I servizi, senza sconto, sono elettricità a
2,50 € e lavanderia (lavatrice e asciugatura) a 3.50 € ciascuna.
*Area sosta camper Romae - Roma
aperta tutto l anno 365 giorni su 365 con orario continuato 24 ore , l’ Area Sosta Camper
“Romae” è situata in posizione centrale a 2 km da San Giovanni , adiacente al Parco
degli Acquedotti ed il Parco di Tor Fiscale nonchè al Parco dell Appia Antica Caffarella,
tranquillamente raggiungibili a piedi o in bicicletta , il parco dell’ Appia Antica che
raggruppa 4 parchi quasi contigui con un estensione di 3700 ettari complessivi dove all
interno sono presenti percorsi ciclabili contornati da resti archeologici di cui l’area è ricca.
01/2018 ...SI PARTE
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L’ Area Sosta Camper è aperta 24h su 24h ,si trova nella città e fa parte di essa, all’esterno
della struttura sono presenti molti esercizi commerciali (supermercati, ristoranti , negozi
vari , elettrauto e meccanico , gommista , stazione rifornimento carburante adiacente l’area,
rivendita bombole e ricarico gas ed in più al suo interno si svolge per 2 volte a settimana
un mercatino di prodotti biologici a “km 0” sia alimentare che di vari altri settori
merceologici direttamente organizzato dalla A.C. Romae con la partecipazione di
produttori agricoli provenienti dalla Campagna Romana vedi sito dedicato gestito dalla
stessa struttura. Particolare comodità dell’ Area Sosta Camper “Romae” è l’essere
servita dalla Linea A della metropolitana fermata Arco di Travertino che si trova a 50
metri dalla struttura , l’unica linea che attraversa Roma per intero da sud a nord. Nei pressi
è presente un presidio fisso dell Azienda T.P.L. ROMA con possibilità di acquisto
dei Biglietti Atac per il trasporto pubblico Metro/Bus, 15 minuti da Piazza di Spagna .
L’ Area Sosta Camper si trova in zona Roma Centro con uno spazio di circa 3000 metri
quadrati ed è in grado di accogliere circa 35 “Autocaravan” con piazzole di 4 metri per
8 metri, ed alcuni di 4 metri per 10 metri, possiamo ospitare anche motorhome di 12
metri senza limitazione di altezza. L’ Area Sosta Camper è un posto sicuro, sorvegliato
ed illuminato 24h su 24h nel cuore di Roma, tutte le piazzole sono dotate di allaccio
elettricità con prese CEE -EU 3 AMP (700 watt ad utente), nella struttura sono inclusi
wi-fi ,servizi igienici , C.S. , lavabo per lavaggio stoviglie, scarico per le acque grige e
nere , carico acqua potabile , docce calde a pagamento al costo di 1 euro molto spaziose
130cm x 170cm. Tutta l’Area Sosta Camper è recintata con strutture in ferro
antisfondamento ed illuminata a giorno con proiettori a led ad alta potenza che si
accendono dal crepuscolo all’ alba, l’area è dotata di DOCCE & WC per PERSONE
DIVERSAMENTE ABILI con piazzole riservat. Sconto ai soci del C.C.Civitanova:
10% solo sulla sosta - www.rexbus.it/area-sosta-camper-romae/ E’ gradita la
prenotazione.

*Agricampeggio & Glamping -Torre Sabea - Tel. 0833-298273 / 3469473565Litoranea per S. Maria al Bagno (SP 108), Gallipoli (LE) - Coordinate GPS: 40º
072803 NORD 18º 006374 EST - www.torresabea.it www.glampingsalento.it
Ci troviamo a soli 10 metri dalla scogliera, ad 1 Km dalle spiagge di sabbia e a 2,5 Km dal
centro di Gallipoli. La nostra navetta privata effettua viaggi gratuiti per la spiaggia e, per
soli 1,00€ a viaggio a persona, per il centro storico di Gallipoli.
L'Agricampeggio dispone di ampie piazzole ombreggiate per camper, roulotte e tende, un
risto-bar, gruppo servizi con docce calde gratuite, elettricità da 2 a 6 amp, camper service
e wi-fi gratuito.Gli amici a 4 zampe sono i benvenuti, hanno accesso alla navetta, alla
spiaggia e a tutte le aree del campeggio eccetto la zona bagni.
SIAMO APERTI TUTTO L'ANNO! Siamo lieti di proporvi le seguenti condizioni:
sconto del 15% sui prezzi di listino in vigore su Agricampeggio (escluso agosto);
compreso carico/scarico, corrente elettrica 2-6 amp, docce calde, free Wi-fi e utilizzo
navetta per la spiaggia. Sconto del 10% su Bungalows e Glamping Experience
(escluso agosto). Promozioni invernali (valide dal 1/10/2017 al 31/05/2018: 2 persone +
camper €17,00 /notte - Minimo 7 notti €11,00 /notte - Permanenza di 1 mese € 250,00
....SI PARTE 01/2018
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e vantaggi

- CAMPER LIKE - Tortoreto Lido (TE)
sconto 10% su tutti i prodotti del market. - Tel. 0861/789372 www.camperone.com

- OK CAMPER srl - Piediripa (MC)
bombole gas propano 10 kg € 24,50 - Sconto del 5% su acquisto prodotti del market e del
10% su tutte le prestazioni di officina e montaggio accessori. 0733/866385
www.okcamper.it

- CONERO CARAVAN - Aspio Terme (AN)
sconto 10% su acquisto accessori e servizi. Tel. 071/95559 www.conerocaravan.it

- GSI COLOR - Falconara Mma (AN)
bombole gas propano 10 kg € 24,00 - Tel. 071/9188077

- CANTINA COLONNARA-Cupramontana (AN)
sconto 10% vini e spumanti (linea tappo sughero). Tel. 0731/780273

- LIDO TROPICAL - Diamante (CS)
scontistica sul listino Sosta Camper 2018: 10% da Marzo a Maggio - 5% da Giugno a
Settembre - 20% da Ottobre a Febbraio info: Tel. 0985/877268 www.lidotropical.it
www.sostacamper.org - www.sostacamper.biz

- SCHULGA CAMPING HERMAGOR in Val Gail/Carinzia e Schluga
Camping Welt-Villach: sconto 10% su piazzole e tariffe a persona. Info:
werner.eckl@gmx.net

- D'ANNA MARIA CRISTINA Casalinghi
Via Matteo Ricci 37 - 62012 Civitanova Marche (MC) Tel. 338/4257385 Sconto 10% per
i soci del Camping Club Civitanova Marche su tutti gli articoli (casalinghi anche in plastica,
vasi, terriccio e tanto altro ancora - anche articoli professionali)

- CAMPING BAIA UNCI - LIPARI
loc. Canneto (http://www.campingbaiaunci.it) Tel. 090 9811909 Sconto del 10% sul listino
del campeggio per camper e roulotte (escluso luglio e agosto)

- ESTETICA e ABBRONZATURA ANGOLO DELLA BELLEZZA
Via Bologna 28 - Montecosaro Scalo (MC) Tel. 0733/229705 cell. 334/5993159
email: angolodellabellezza3@gmail.com 10% di sconto su tutti i servizi di estetica abbronzatura - trattamenti corpo/viso - massaggi. Orario di apertura: da lunedi a sabato
orario continuato dalle 10:00 alle 19:00

- AREA ATTREZZATA TORRE PARISE - CITTADELLA DEL CAPO (CS)
Le tariffe a convenzione per i soci titolari di tessera del Camping Club Civitanova Marche
sono: Luglio € 15,00 - Agosto € 16,00 - Per i restanti 10 mesi € 12,0 - Inoltre sui prodotti si
applica il 10% per tutto l’anno.

Precisiamo che alcune convenzioni non sono state inserite perchè in
attesa di conferma di rinnovo per l’anno in corso ed altre in trattativa.
Per maggiori informazioni vedi la pagina CONVENZIONI del nostro sito.
Rinnovate l’iscrizione e adoperateVi affinché altri campeggiatori si
uniscano a noi, contribuite alla crescita della nostra associazione.
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NUOVA CONVENZIONE

Il Camping Rino, aperto tutto l'anno, è situato sulle rive del lago di Ohrid, nel villaggio
di Kallista, città di Struga, vicino al confine con l'Albania e la Macedonia. Intorno al lago
ci sono molti posti bellissimi come il Parco Nazionale delle Montagne Galicica, il Museo
sull'acqua, il fiume Nero Drim, la città antica di Ohrid, ecc.
Potete raggiungere la più vicina chiesa di S. Bogorodica, costruita nel XIV secolo, che dista
solo un km dal campeggio e gode di una splendida vista sul lago.
È possibile anche noleggiare una barca per andare nelle vicine città di Ohrid, Struga, Pestani.
Godetevi una serie di attività in acqua e terra o rilassatevi in questa location veramente
idilliaca, riconosciuta come luogo di eccezionale bellezza naturale. Il camping offre una
gamma di attività adatte a tutte le età e capacità, kayak, pesca, escursionismo o escursioni
in bicicletta. Per maggiori info visitate il sito www.campingrino.com
....SI PARTE 01/2018
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L’Angolo di Rosina
Gnocchi di carnevale al limone veloci
Semplicissimi questi gnocchi di carnevale, sono deliziosi, un impasto semplice che non
necessita di alcun robot, si impasta a mano tranquillamente.
La ricetta degli gnocchi di carnevale è perfetta se cercate un dolce veloce che piace
anche ai bambini, sono deliziosi, somigliano un po’ gli struffoli napoletani.
Se non vi piace il limone potete sempre utilizzare l’arancia o liquore tipo rhum.
Per i bambini magari meglio gli agrumi, perfetto anche il vino bianco che comunque
evapora con la cottura, è solo una questione di gusti.

Ingredienti:
150 g di farina
50 g di zucchero
30 g di burro
1 uovo
succo di 1/2 limone
1/2 bustina di lievito in polvere
olio
zucchero semolato
Procedimento:
Versate la farina con lo zucchero e il lievito in una ciotola.
Aggiungete la buccia di limone, il succo e l’uovo, fondete il burro e unite anche
quello o del burro morbido.
Lavorate il composto come se fosse una comune pasta frolla.
L’impasto risulta morbido leggermente appiccicoso ma lavorabile.
Prendete l’impasto, staccate dei pezzi e formate dei filoncini, tagliate poi i filoncini
in pezzi di un cm.
Infine scaldate l’olio e friggeteli a doratura, scolateli su carta da cucina. Potrete
cospargerli a vostro piacimento con zucchero a velo o semolato oppure con miele
Buon appetito e.... buon Carnevale!
Da https://blog.giallozafferano.it
01/2018 ...SI PARTE

26

VENDO
autocaravan KENTUCKY Estro 6s
Anno 2005 - Km 60.000 - motore FORD
2400 a gasolio - 137 CV - Revisione
15/3/2017 - Ruote gemellate - Posti letto:
6 (i due posteriori molto ampi) - posti
omologati in viaggio 5 + 1 (guidatore) unghezza 7,13 mt. - Doppi serbatoi acque
chiare e scure - Pannello solare autoradio e baracchino - garage che può
contenere uno scooter - Riscaldamento
centralizzato Webasto Dual Top Rna 100
Ottime condizioni - € 25.000,00 trattabili
Per
informazioni:
328/1270749 Roberto

085/414059

Salone del tempo libero,
del divertimento e della vita all'aria aperta.
La 14ª edizione è in programma il 24 - 25 febbraio 2018 in fiera a Ferrara.
Tanti i settori da visitare:
• camper, campeggio e plein air • turismo - novità 2018: piccoli giramondo, il
settore del turismo dedicato ai più piccoli • artigianato e shopping
• pollice verde • sagre in fiera con assaggi gratuiti di prodotti tipici
• casa & dintorni • creatività e hobbistica • enogastronomia
• festa dei risotti • nuovi settori: veneto wine e area musica
Il 24 febbraio FESTA DEL CAMPERISTA con grigliata e spettacolo gratuiti
per tutti i camperisti.
Potete scaricare il biglietto ridotto su:
www.liberamentefiera.it/ScaricaBigliettoRidotto.aspx
....SI PARTE 01/2018
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Aiutiamo...ci!!
Segnaliamo i disservizi di camper service

in uso sulle Autostrade italiane

Consigliamo di tenere qualche copia del modulo in camper per eventuali segnalazioni,
indispensabili affinchè la Direzione Generale per la Vigilanza sulle Concessionarie
Autostradali possa intervenire con i concessionari che non tengono i pozzetti funzionanti!
01/2018 ...SI PARTE
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