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La beneficenza può essere fatta in tanti modi e passa anche attraverso un
camper. Con il nostro Club, per lo meno, è così. Fa piacere leggere che anche
quest' anno una quota sia stata donata all' Avis, associazione che merita
attenzione e sostegno da parte di tutti. Cinquecento euro non sono tanti a far
di conti in modo nudo e crudo, ma sono un' enormità perchè frutto di una
scelta spontanea di un  Club che sa guardare con attenzione  alle realtà
circostanti, quelle che hanno una  nobile funzione umana e sociale.
Una donazione, peraltro, che si ripete sin da quando esso è stato fondato, più
o meno venti anni fa, e questo aumenta il valore della scelta.

Buone cose per il 2020 da parte di chi sottoscrive questa pubblicazione
sin dalla sua nascita, con un augurio rivolto verso tre direzioni: ai soci perchè
l' anno porti loro tante soddisfazioni, a dispetto di una tradizione che recita
<< anno bisesto anno funesto >>; ai dirigenti perchè sappiano fare scelte
sempre in linea con i tempi e le vere necessità; all' universo mondo del
turismo perchè, finalmente, si riesca a capire che il settore ha mille facce ed
ognuna va sostenuta nelle dovute maniere e il necessario riconoscimento.
Ad majora semper!

         Giuliano Forani

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.

L’indirizzo è il seguente: www.facebook.com/groups/51560534830/
Non mi stancherò mai di chiedere il vostro supporto,  la vostra disponibilità ad

inviare i vostri suggerimenti di idee di uscite/raduni, articoli, racconti di viaggio,
esperienze, proposte, scritti e  quant’altro

che vorremmo arrivassero...  Sarà piacere nostro e di tanti!
       Ricordate... il Club cresce se collaboriamo e ci sentiamo parte di  esso!

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
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Ti invitiamo a partecipare all’Assemblea ordinaria dei soci
del Camping Club Civitanova Marche

che, in occasione del raduno di Primavera, si terrà presso
il

(Corso Guglielmo Marconi n° 25)
il giorno 20/03/2020 alle ore 07:00 in prima convocazione

e, occorrendo, nello stesso luogo, in seconda convocazione il
21/03/2020 alle ore 16:00

  per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO
     1) Relazione del Presidente;
     2) Bilancio Consuntivo anno 2019;
     3) Bilancio Preventivo anno 2020;
     4) Designazione ente beneficiario e somma da devolvere
         in beneficenza;
     5) Deliberazioni in merito ai punti 1,2,3 e 4;
     6) Varie ed eventuali.

DELEGA (una per ogni socio)

Il sottoscritto ___________________________ socio del Camping Club

Civitanova Marche n°___________, in regola con tesseramento 2020
Delega

il socio ____________________________________ a rappresentarlo
nell’Assemblea ordinaria del Camping Club Civitanova Marche indetta per
il giorno 20/03/2020 alle ore 07:00 in prima convocazione o, in mancanza
del numero legale, per il giorno 21/03/2020 alle ore 16:00

Data ____________ In Fede _______________________
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Febbraio  dal 22 al 24    Partecipazione al Carnevale di Ronciglione (VT)
Marzo       dal 20 al 22 Raduno di Primavera a Campofilone (FM)
                                        con Assemblea ordinaria dei soci
Maggio     dal 15 al 17   Raduno a Spoltore (PE)
Giugno     dal 19 al 21   Incontro d’estate ad Arcevia (AN)
Settembre dal 25 al 27  Incontro a Campi (PG)
Ottobre                            da decidere
Novembre                       Incontro a Loro Piceno (MC)
Dicembre  12            Festa degli Auguri

In date da stabilire         Incontri a Bolognola (MC), Roccascalegna (CH),
                                         Frontone (PU)

Altre uscite/raduni  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.
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Il Camping  Club Civitanova Marche, l’ Amministrazione Comunale  e la Proloco
vi aspettano al raduno camper

a Campofilone (FM)
20 – 21 - 22 marzo 2020

in occasione dell’assemblea ordinaria dei soci
e  della  VI^edizione del  San Patrick Festival

Venerdi 20 a partire dalle ore 18:00 arrivo, sistemazione e registrazione
equipaggi nell’area di parcheggio, riservata, in Via XXIV Maggio e zone limitrofe.

Sabato 21  Ore 8:45 circa, partenza per visita guidata  a gruppi al centro
storico e all’azienda di un pastaio. Rientro ore 12:30 circa.

Ore 12.30 “Aperitiviamo insieme”: tutti sotto al gazebo con aperitivo offerto
dal club.

Ore 16.00 Assemblea ordinaria dei soci presso  il teatro comunale sito in
Corso Guglielmo Marconi n° 25.

Ore 19.00 In piazza: apertura stand gastronomici (per i partecipanti al raduno
sconto del 10%   alla cassa mostrando il badge di riconoscimento). Spettacolo
con musica celtica.

Domenica 22 dalle ore 9:30  fino alle ore 13.00 circa , tranquilla passeggiata
celtica.
Per ovvi motivi organizzativi la partecipazione alla
passeggiata e il pranzo vanno confermati al momento
della prenotazione al raduno.
Costo 5,00 € a persona  con colazione compresa. Chi
vuole, aggiungendo altre 5,00 €, può avere un piatto di
maccheroncini per pranzo.

Per chi non aderisce a tale iniziativa: S.Messa ore 11.00
presso Chiesa di San Bartolomeo.



....SI PARTE   01/2020

Ore 12.00 apertura stand gastronomici e, per i camperisti, sconto del
10% mostrando il badge.

Il raduno è inserito nel programma della manifestazione “San Patrick
Festival”  e, appena disponibile, lo divulgheremo.

Tale programma è provvisorio pertanto potrà subire variazioni indipendenti da nostra
volontà. Il Direttivo declina sin da ora ogni responsabilità per quanto possa accadere prima,
durante e dopo la manifestazione.

Quota di partecipazione al raduno, ad equipaggio: € 10,00 soci
    € 13,00 € aderenti a Unione Club Amici-non soci del club.

Prenotazione obbligatoria entro sabato 14  marzo o al raggiungimento del
limite dei posti  disponibili.
Info e prenotazioni: 338-3579027 – 339-7727357 Gabriele e Maria
 ( preferibilmente via whatsapp)  338-5323821 Giancarlo.
email: campingclubcivitas@alice.it
sito: www.campingclubcivitanovamarche.com

Come raggiungere Campofilone: da A14 uscire a Pedaso seguire la direzione
Sud,  proseguire sulla SS 16 direzione Sud fino ad arrivare al bivio per Campofilone.

  Affrettatevi a prenotare!!!  Vi aspettiamo!!

Lo staff

Campofilone, situato in posizione collinare lungo
la costa adriatica tra San Benedetto del Tronto e
Fermo, domina la bassa valle del fiume Aso
coniugando, in uno splendido affresco naturale, il
verde della campagna marchigiana con l’azzurro
del mar Adriatico, distante solamente 3 Km.
I reperti archeologici rinvenuti (tombe con i loro

corredi, resti di edifici, di ville e di cisterne) documentano la presenza dell'uomo
nel territorio di Campofilone sia in epoca picena sia in età romana.
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Il nome del paese deriverebbe con molta probabilità dalla presenza in età
antica di un campo di proprietà di un ricco lavandaio, poiché nei documenti
medioevali troviamo la dicitura “Campo Fulloni”, ovvero “campo del lavandaio”.

Attraversato dall'antica strada consolare litoranea romana,
nell'alto Medioevo i monaci benedettini si stabilirono sul
colle di Campofilone.
Infatti a partire almeno dal 1066 i documenti segnalano
l'esistenza dell' abbazia di San Bartolomeo  di
Campofilone, la quale era già autonoma e gestiva cospicue
proprietà terriere, che la collocavano tra le più ricche
abbazie del territorio fermano. Attualmente essa ospita
il Museo Malacologico – entomologico “Maria Giuseppina
Ciarrocchi” ed il Museo archeologico e liturgico che si trova

nei locali adiacenti la sagrestia.

Nel tempo attorno all'abbazia fu costruito il castello, la cui popolazione già nel
XIII secolo si era organizzata secondo modelli istituzionali di tipo comunale
sotto la giurisdizione del Vescovo di Fermo.

Attorno alla metà del Trecento la comunità di Campofilone entrò a far parte del
numero dei castelli controllati dalla Città di Fermo, mentre l'Abbazia con tutti i
suoi beni continuarono a godere della loro autonomia sotto la gestione degli
abati “commendatari” nominati dal Papa.

Nel corso dei secoli successivi la storia della comunità di Campofilone fu
strettamente legata prima a quella della Città di Fermo, quindi alle vicende
dell'Italia Unita, e l'Abbazia rimase sempre il punto di riferimento spirituale per
la comunità. I beni dell'Abbazia sono oggi affidati alla cura del parroco
diocesano, il quale continua a mantenere il titolo di “abate”.

Le vie e gli scorci raccontano ancora le vicende secolari di un insediamento
romano prima e di un lungo controllo dei vescovi
fermani poi.

Al centro storico, racchiuso da solide mura che
ne proteggono l’integrità e le bellezze di un
tempo, si accede percorrendo un breve viale
alberato, reso unico da maestosi pini secolari, al
termine del quale si trova la bella Porta Marina.
 Assieme alle mura di difesa nel Medioevo furono
realizzate anche le Porte da Sole e da Bora, di

cui solo la prima ha mantenuto la sua funzione di accesso al castello.
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Il borgo, di forma affusolata, sorge lungo una via principale in cui si affacciano
i principali edifici alle cui spalle si apre un labirinto di vicoli, a tratti coperti da
volte a botte e a crociera e che, di tanto in tanto, lasciano intravedere la
bellezza del panorama che lo circonda: il calmo mare Adriatico, le dolci colline
fino ad arrivare alle vette imbiancate dei monti Sibillini.
Il fulcro di Campofilone  è la piazza principale del paese che è piazza
Umberto I oltre a piazza Roma.
Sulla piazza principale si affaccia la Chiesa di San Bartolomeo, le altre
chiese sono quella di San Patrizio situata poco fuori le mura paesane, la
chiesa sita nella frazione di Ponte Nina e quella di Santa Maria che è stata
restaurata recentemente e si trova in un colle alle porte di Campofilone.
Alle spalle della stessa Chiesa di San Bartolomeo   si estende l’ Orto
Abbaziale, un giardino racchiuso tra mura medievali dove si può ammirare il
panorama circostante delle colline marchigiane.

Passeggiando per le vie si sente ancora
il profumo dell’antichissima tradizione
culinaria: da sempre viene prodotta una
specialità gastronomica di gran pregio
i Maccheroncini di Campofilone IGP,
sottilissimi fili di pasta all’uovo conosciuti
ed apprezzati in tutto il mondo. Ad essi,
dal 1964 nella prima decade di agosto,
è dedicata la Sagra dei Maccheroncini

di Campofilone IGP, i quali sono serviti con ragù di carne.
Presso il Teatro Comunale si tengono alcune date di una rassegna teatrale
avviata da alcuni anni assieme ai teatri dei comuni vicinanti. Inoltre, ogni due
anni, nel venerdì di Pasqua suggestiva è la rappresentazione dei confratelli
dell’Arciconfraternita di San Giovanni Decollato della Pietà del “Cristo Morto”.
Dopo la processione, ricca di riflessioni, preghiere e canti, che attraversa
l’intero paese, l’evento si conclude all’interno della Chiesa di San Bartolomeo
dove è allestita una bella coreografia.
Lungo la costa, a Marina di Campofilone, dotata di una spiaggia di sabbia e
ghiaia lunga 1,5 km, si tiene ogni anno dal 14 al 16 agosto la Festa del Mare.
Piatti tipici locali possono essere degustati presso gli stand gastronomici
allestiti lungo la riva del mare in Località Ponte Nina.
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Il Camping  Club Civitanova Marche
     l’ Amministrazione Comunale  e la ProLoco
             vi aspettano al raduno camper

a Spoltore (PE)
Terra dei 5 Borghi

15 – 16 – 17 maggio 2020
Programma

Venerdi 15 a partire dalle ore 18:00 arrivo, sistemazione e registrazione
equipaggi nell’aree di parcheggio, riservate, nella zona del Municipio.

Sabato 16  Ore 10.00 partenza per visita guidata  a gruppi al convento  di San
Panfilo Fuori le Mura. Rientro ore 12:30 circa.

Ore 12.30 “Aperitiviamo insieme”: tutti sotto al gazebo con aperitivo offerto dal
club. Saluto delle Autorità.

Ore 16.00 visita guidata al centro storico e siti di interesse storico/culturale fino
alle ore 18.30

Ore 20.00 cena su prenotazione presso i locali del SOMS, nel centro storico,
allietata da musica,  con il seguente menù: antipasto, due primi, secondo con
contorno, dolce, acqua, vino.

Domenica 17  Ore 10.00 partenza con pullman per raggiungere la frazione di
Caprara, dove, accompagnati da guide, visiteremo la splendida villa Acerbo e il
parco circostante.

Ore 13.00 circa picnic insieme.  Ore 14.30 circa rientro ai camper.
I costi per il raduno verranno comunicati appena in nostro possesso.

Per  motivi  organizzativi  siete  pregati c ortesemente  di  comunicare,
  all’ iscrizione  al  raduno, sia  la  presenza  alla  cena  del  sabato  che
  l’adesione  al  programma  della  domenica.

Il programma è provvisorio pertanto potrà subire variazioni indipendenti da nostra volontà. Il Direttivo
declina sin da ora ogni responsabilità per quanto possa accadere prima, durante e dopo la
manifestazione.

Prenotazione obbligatoria entro sabato 09 maggio o al raggiungimento del limite dei posti
disponibili.
Info e prenotazioni: 338-3579027 – 339-7727357 Gabriele e Maria ( preferibilmente via
whatsapp),  338-5323821 Giancarlo.
email: campingclubcivitas@alice.it  sito: www.campingclubcivitanovamarche.com

Affrettatevi a prenotare!!! Spoltore ci aspetta!!!!
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La città di Spoltore sorge su una delle ultime colline che si rincorrono dalla
montagna al mare,  parallelamente ai corsi dei fiumi Pescara e Tavo.
Raggiungendo Spoltore si è accolti dalla cinquecentesca torre di avvistamento De
Sterlich che domina il paesaggio agreste. Il centro storico di Spoltore, di impianto
medioevale, è di grande interesse. Piazza D’Albenzio è circondata da edifici storici di
rilievo: i sette negozi che, tra la fine del medioevo e l’inizio dell’epoca moderna, hanno
costituito il nucleo vitale del commercio cittadino, la chiesa di S. Maria della Piazza
(XII sec.), oggi Società Operaia; il palazzo Castiglioni, oggi De Cesaris, e con alle spalle
il palazzo Toppi, noto come Municipio vecchio;  palazzo Pardi, oggi Rosati ed altri; sul
lato sinistro della piazza il palazzo feudale, profondamente ristrutturato nella parte
abitativa nell’Ottocento, che nel seminterrato e sotto l’intera piazza conserva la cisterna
per l’acqua, la neviera, le fosse del grano e ampi fondaci. Di facile lettura il sistema di
viabilità interna: le strade piu' larghe sono destinate alla mobilità dei residenti, le più
strette, dette rue acquarie o rughe acquarie, allo smaltimento delle acque piovane o
putride. Via del Corso e la Salita Schiavoni segnano i confini dei quattro quartieri
cittadini.
A nord delle due arterie ci sono i quartieri di S. Antonio (dalla Chiesa Madre al Largo
castello), di S. Maria (dal Largo Castello alla Società Operaia), di S. Pietro (Via delle
Rose e adiacenze). A sud troviamo il quartiere piu' popoloso: S. Giovanni.
Oggi Spoltore, la terra dei cinque Borghi,  conta circa 18.500 abitanti.
La Chiesa Madre, San Panfilo entro le mura, edificata tra il 1763 ed il 1770 è

consacrata al santo protettore della città con il titolo di S. Panfilo intra moenia per
distinguerla dall’altra antichissima chiesa dedicata allo stesso santo ma con l’appellativo
“extra moenia”, nota anche come il Convento. La parrocchiale è collocata sopra la

cinquecentesca chiesa di S. Antonio e S.
Maria ante portam, conosciuta oggi come la
Cripta e in parte sulla muraglia cittadina.
La Chiesa, di San Panfilo fuori le mura, nata
come grangia in età altomedievale, è ubicata a
400 passi dall'antica muraglia cittadina; nel
1612 per volere dell'Università di Spoltore
accanto alla Chiesa venne edificato un
convento dove nel 1617 si insediarono i Frati
Riformati i quali arricchirono l’arredo

decorativo della chiesa adattandolo allo stile di moda nel periodo: il barocco. Il
campanile venne completato nella seconda metà del Seicento con una cupola ottogonale
anch'essa di stile barocco.
Le due fonti principali di Spoltore sono Fonte Grande e Fonte Barco ed hanno
rappresentato per gli abitanti  una riserva idrica nei periodi siccitosi quanto le scorte di
cisterne e neviere erano esaurite.
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La memoria storica di Spoltore e delle sue frazioni è rappresentata anche da alcune
imponenti ville.   Come la Villa De Sanctis-Napoleone, terminata dopo il primo
conflitto mondiale e divenuta grazie a Italo De Sanctis luogo di incontro e di confronto
di pittori, scultori, fotografi, ceramisti sulle nuove vie dell’arte e del possibile rapporto
tra loro, un vero e proprio laboratorio nel quale si misurano artisti del valore di
Giuseppe D’Albenzio e Pasquale De Antonis.

Villa Fusilli Caccianini, poi De Cesaris, vide tra i suoi più assidui frequentatori
Gabriele D'Annunzio. Tra i suoi ospiti anche artisti del valore di Francesco Paolo
Michetti e Costantino Barbella. Oggi Villa De Cesaris   è Residenza Assistenziale
Sanitaria per anziani.
Villa Montani si trova nella frazione di Villa Raspa. Modello di abitazione signorile
di prestigio è oggi sede di un'azienda agricola.
Villa Acerbo, con il suo grande parco, dalla fine dell'Ottocento è il simbolo di
Caprara. Requisita al legittimo proprietario Giacomo Acerbo durante l'occupazione
tedesca fu trasformata in ospedale militare. Di proprietà comunale dal 1997, è
utilizzata solo parzialmente come Residenza Sanitaria Assistita per anziani.
Di buon interesse storico è anche palazzo Marino, antica sede della Corte feudale.

    A presto!
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 Consegnata l’8 dicembre scorso, dal vicepresidente Giancarlo Staffolani alla presidente
dell'Avis Comunale Civitanova Marche, la quota che ogni anno il Camping Club

Civitanova Marche devolve in beneficenza ad un ente morale, previa delibera in sede di
assemblea dei soci. Sono stati donati € 500,00.

     "Tutto ciò che facciamo non è che una goccia nell'oceano, ma se non lo facessimo
       l'oceano sarebbe privo di quella goccia per sempre" (Madre Teresa di Calcutta)

               Grazie di esistere... all'Avis e a tutti i donatori!

Una goccia nell’oceano...
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E’ stato un piacere ritrovarci in tanti sabato 14 dicembre al
Parco Hotel di Pollenza per il tradizionale appuntamento della Festa degli Auguri di
Natale! Bellissima e allegra la serata e altrettanto gradita la domenica, con temperature
primaverili, trascorsa alla scoperta di Pollenza e partecipando alla bella festa del
cioccolato tra mercatini, babbi natale e....non solo!

Grazie al Sindaco Mauro Romoli e all'assessore Marco Ranzuglia per quanto hanno
fatto per accoglierci nel migliore dei modi, per averci fatto compagnia durante la serata
del sabato e per averci permesso di conoscere meglio Pollenza accompagnati da
persone eccellenti, piene di amore per il proprio territorio!

Grazie a tutti gli amici che hanno condiviso questi momenti di calorosa amicizia e di
allegria insieme a noi. Un abbraccio forte a chi avrebbe voluto esserci ma non ha
potuto... per motivi di salute o altro...

Grazie anche ai nostri cari sponsor! Grazie a loro abbiamo potuto donare un regalo ad
ogni coppia presente!
Grazie, grazie, grazie a tutti e ancora tantissimi auguri di un sereno 2020!

Alla prossima!

*********************************
I nostri amici sponsor della serata:

Camping Lo Schioppo di Morino (AQ), OK Camper di Piediripa (MC), Conero
Caravan di Camerano (AN), Arcobaleno Caravan di Ancona, Pesaresi Camper di
Senigallia(AN), Free Time Store e 2C Commerce di Osimo (AN), Campermania di
Tolentino (MC), Camper Tecnica di Pollenza (MC)!
Grazie infinite e tanti auguri a tutti anche da parte dei nostri amici presenti che hanno
molto gradito i vostri regali!
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Grazie
a tutti
  di
esserci!
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 LA NOTIZIA: tutti i telescopi della terra a caccia di luci inerenti fenomeni
astrofisici hanno captato un segnale interessantissimo relativo allo scontro tra
un “buco nero” ed una stella di neuroni che veniva assorbita.

Un fenomeno mai prima osservato e mai prima potuto essere anche udito
dalle postazioni d’ascolto terrestri.

Infatti, tre postazioni, poste in Italia (Cascina,PI) e negli Stati Uniti (Stati di
Washington e Louisiana”, hanno consentito la triangolazione necessaria per
individuare l’origine dei suoni, collocata nel cielo australe, alla distanza di
circa 700 milioni di anni luce.

Il fenomeno osservato ha determinato un’emanazione di un’onda
gravitazionale intensissima, un’energia che richiama le ipotesi di Einstein.

BREVE COMMENTO: Ritengo che la stragrande maggioranza delle
persone che, come me, abbia avuto sentore dei precedenti fenomeni sopra
accennati e, a suo tempo, si sia posto degli interrogativi; non trovando
facilmente delle risposte e quindi, anche in considerazione della distanza degli
eventi, abbia archiviato il tutto in un “cassetto della memoria”.

Mi chiedo se mi comporterò ancora come in passato,  e quindi “archivierò”
subito, senza ulteriori  approfondimenti, o se la curiosità, che in me è sempre
viva ma non sempre ascoltata, prevarrà?

NOTIZIE CONTRASTANTI: uno studio svolto tra medici ed alcune
università hanno segnalato che l’utilizzo dei “telefonini” poteva causare dei
tumori al cervello.

Successivamente eminenti Autorità mediche hanno smentito tale possibilità
pur confermando che un eccessivo uso poteva avere delle pericolosità.

Recentemente diversi Psichiatri hanno avvertito che un continuo forte uso
riduce notevolmente, specie nei bambini, il quoziente intellettivo.

 BREVE COMMENTO: Credo che certamente l‘uso sia comunque nocivo
ma credo anche che sia molto difficile riuscire ad impedirlo e ciò a causa di
molti fattori. Ad esempio, i Genitori, cui compete per primi questo compito, si
trovano assai in difficoltà sia per le situazioni di assenza per lavoro, sia per la



....SI PARTE   01/2020

separazione di tante coppie, sia per l’ impossibilità di ricorrere, come nel
passato, a qualche curativo ceffone,

Ma soprattutto per il cattivo esempio dei propri compagni e degli stessi
Genitori, ed in particolare di quelli più giovani, che hanno potuto godere. essi
stessi. il comodo e divertente uso del “telefonino”.

CONCLUSIONE: Per trovare lo stato d’animo necessario per sorridere ed
invitarvi a farlo assieme, ho cercato di accantonare gli argomenti di cui sopra,
pur importanti, osservando i bei fiori del mio balcone ed anche
concentrandomi  sui piacevoli ricordi  relativi ai miei quattrocentomila
chilometri vissuti alla guida dei miei tre camper.
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                                           Maria Pia  e Sandro Capriotti...

28.12.1969     Un sogno coronato
28.12.2019      50 anni insieme...
e il sogno continua... Tanti anni sono passati!

     La cosa più bella è intravedere ancora dai vostri
     sguardi  il reciproco amore che vi unisce da una vita.

    Con l'augurio che possiate raggiungere ancora tanti
    traguardi insieme in salute, serenità e altrettanto amore,
    vi abbracciamo con tutto il nostro affetto insieme a tutti
    gli amici del club!

                                Auguri, auguri, auguri!!!
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TASSA APPARATO C.B.

Vi ricordiamo che il 31/01/2020 è il termine ultimo
per il pagamento della tassa annuale
dell’APPARATO C.B pari a € 12,00.

E' possibile effettuare il versamento tramite bollettino
postale oppure con bonifico utilizzando codice iban.

E' necessario specificare in entrambi la causale del versamento:
“contributo CB anno 2020- cap.2569/06 capo XVIII”

Per Marche e Umbria versamento su ccp n. 145607 oppure bonifico su IBAN:
IT97 R076 0102 6000 0000 0145 607 - Tesoreria Provinciale dello Stato - sez.
Ancona

Per Emilia Romagna ccp 722405 o IBAN IT 51 S 07601 02400 000000722405 -
Tesoreria Provinciale dello Stato - Sezione di Bologna

Per Lazio e Abruzzo su ccp 89867006 o IBAN IT44I 07601 03200 000089867006
Tesoreria Provinciale dello Stato - Sezione di Roma

Per Campania ccp n. 23319809 Tesoreria Provinciale dello Stato - sezione di
Napoli

Per Puglia ccp 711705 - Tesoreria Provinciale dello Stato - sezione di Bari

Si raccomanda comunque, prima di effettuare il versamento di verificare il nr° di ccp o
Iban del vostro ufficio regionale, anche per altre regioni,  sul sito del ministero all'indirizzo:
https://www.mise.gov.it/index.php/it/comunicazioni/ispettorati-territoriali-e-altri-organismi

Ricordate... la tassa è da pagare entro il 31 gennaio 2020!

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.

Un caro saluto
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Sembrerebbe  un  gioco  di  parole  ma  non  è  altro  che  la  situazione  del  mercato
del turismo  itinerante,  sempre  più  incerto  e  indeciso,  senza  il  coraggio  di  dare  la
giusta spinta per quella ripresa che tutti noi auspichiamo. In questi giorni, sarà l’aria
natalizia, si alternano notizie da speranzose a rassegnate, da propositive a remissive sulle
nuove manifestazioni. La prima, quella più vicina in ordine di tempo, è un tentativo di
ripartenza per i turisti del  centro  sud  che,  con  lo  spostamento  del  “Salone  Nazionale”
da  Rimini  a  Parma, sono stati privati della possibilità di godere di una fiera a loro

dedicata. Dal 20 al 22 marzo prossimi, in concomitanza
della consolidata BMT (Borsa Mediterranea del Turismo)
si  svolgerà a  Napoli EXPO  CAMPER  CARAVAN
CAMPEGGIO, il Salone delle Vacanze in libertà.
E’   un   nuovo   evento   per   il   quale   si   è   molto
impegnata   la   PROMOCAMP,   Associazione   alla
quale aderiscono i maggiori accessoristi presenti in Italia,
che   ha   subito   messo   in   moto   la   sua diplomazia

per far comprendere ai costruttori che il mercato del sud (che vale circa il 30%) merita di
essere arricchito con degli eventi di promozione dei nuovi prodotti.
Noi,  UNIONE  CLUB  AMICI,  saremo  anche  lì,  ad  incontrare  tutti  coloro  i  quali
vorranno venire a trovarci. Di  contro,  e  non  con  poco  dispiacere,  non  decolla,  almeno
per  il  2020,  la  nuova manifestazione  che  era  stata  programmata  per  il  weekend  del
25  aprile.  Era  tutto pronto per “ADVENTURING”, così si sarebbe chiamata la
manifestazione: lo staff, i promotori,  i  collaboratori,  i  supporter  ma  i  manager  della
IEG  (Italian  Exhibition Group), della quale fa parte anche Fiera Rimini, sono abituati a
fare le cose in grande e, solo per questo, hanno deciso al momento di soprassedere. Peccato,
perché  avevamo  già  programmato  un  raduno  nazionale  durante  il  quale parlare delle
nostre attività e dei nostri progetti, a tutti gli intervenuti. Quindi si tratta di un arrivederci e
resteremo in attesa di sviluppi. Insomma,  mentre  aumentano  le  manifestazioni  locali ci
spiace   dover   constatare   la   testardaggine   dei costruttori nel non comprendere che la
conformazione stessa  della  nostra  nazione  richiederebbe  due  fiere del settore una a
Parma e l’altra al sud, collaborando, poi,  con  i  concessionari  che  espongono  alle  fiere
cosiddette secondarie.
In questa impasse, a me non resta di far altro che approfittare di questo messaggio per
inviare a tutti voi e alle vostre famiglie i migliori auguri di buon 2020.
 Ivan Perriera

“Oggi si, domani no” è l’editoriale di UCA In...Forma n° 18
che puoi leggere su

www.unioneclubamici.com/files/UCA-IN...FORMA-N.18.spub_compressed--1-.pdf
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Vi  sono  camperisti  che  durante  la  stagione  fredda  scelgono  di  non  utilizzare  il  camper,
quindi questi mezzi vengono lasciati fermi per qualche mese. A  questi  amici  sono  dedicati  i
preziosi  consigli  di  Laser  per  preparare  l’amato  mezzo  ad affrontare  al  meglio  l’inattività,
consigli  su  manutenzioni  che,  se  effettuate,  tutto  sommato, vanno bene anche per i mezzi

circolanti tutto l’anno

La  prima  importante  regola  è  di  lavare  bene  all’esterno il
camper utilizzando uno shampoo cerato (possibilmente di una
buona marca), che oltre  a  pulire  assicura  una  buona
protezione  dall’aggressione di polvere ed intemperie.
Ricordatevi  poi  di  staccare  i  tergicristalli  dal  vetro,
sollevandoli del tutto o mettendo due tappi di sughero  sotto  le
stanghette  in  modo  che  non aderiscano, scongiurando così
l’eventuale incollamento. Sarebbe  buona  regola  lasciare  il
camper  rimessato  con  le  ruote  sollevate  da  terra,  quanto

basta per non far gravare il peso sulle gomme, per evitarne l’ovalizzazione, e questa è un’operazione
semplice  per  chi  ha  un  mezzo  dotato  dei quattro piedini di stazionamento, un po’ più complicato
invece per chi deve ricorrere a blocchi da mettere sotto il telaio. Chiudete  bene  le  bombole  del  gas
e  passate alla  pulizia  ed  alla  adozione  degli  accorgimenti per l’interno del nostro mezzo.
Aiutandovi  con  disinfettanti  antibatterici  pulite bene i mobili all’interno, lasciando possibilmente
gli armadi socchiusi per far circolare l’aria, poi il piano cottura, il lavello ed il frigorifero, ed anche
quest’ultimo   lasciatelo aperto. Svuotate bene i serbatoi, possibilmente   disinfettando  quello  delle
acque grigie,  così  come  vuoto deve essere vuoto anche l’impianto  idrico,  facendo anche   girare
un   po’   la pompa   con   i   rubinetti aperti.  Pulite  i  sifoni  per evitare   ristagni   d’acqua che
potrebbero diventare maleodoranti e ghiacciarsi in caso di freddo intenso.La   cassetta   del   wc   va
pulita a fondo oliando poi le  guarnizioni  con  appositi  oli  o  paste,  lasciando aperti la valvola ed il
tubo di scarico in modo da permettere un ricircolo d’aria. Non  lasciate  in  camper  alimenti
deteriorabili  e bottiglie  con  liquidi,  questo  perché  potrebbero scoppiare al verificarsi di
temperature al di sotto dello zero. La  biancheria  e  gli  indumenti  si  possono  anche lasciare a bordo.
Dopo aver pulito i cuscini della o delle dinette rimettiamoli  al  loro  posto  ma,  se  possibile,

lasciandoli  un  po’  scostati  dalla  parete  in  modo che l’aria circoli.
Un  buon  consiglio  a  mio  avviso  è  anche  quello di  lubrificare  le
guarnizioni  di  finestre  ed  oblò perché così si mantengono morbide
evitando indurimenti e screpolature. Gli   oscuranti   plissettati,   per
non   perdere   la piega,  li  possiamo  lasciare  aperti,  mentre  quelli
lisci vanno avvolti per non tenere sempre in carico  la  molla  che  ne
consente l’arrotolamento. Fatto  tutto  questo,  prima  di  andare  a
casa, spegniamo la centralina in modo da togliere la corrente alla

cellula. Per  non  perdere  l’efficienza  delle  batterie, se  c’è  la  possibilità,  almeno  una  volta  al
mese e per circa 48 ore collegate il camper alla  rete  elettrica,  diversamente  staccate  le batterie,
scollegando i cavi di alimentazione o  azionando  semplicemente  lo  stacca  batterie, se il vostro
mezzo ne è dotato. Un’ultima avvertenza per chi sospende l’assicurazione, vale a dire che in caso di
furto ed  incendio,  con  danni  a  terzi,  ovviamente l’assicurazione non risponde. Per  la  tassa  di
proprietà  ed  il  CB  non  c’è sospensione,  vanno  pagate  per  intero  anche se il mezzo non circola.

Buon lavoro.
Laser



01/2020... SI PARTE

22

8 – 15 febbraio           Settimana bianca a Livigno con Camper Club Foligno
14 – 16 febbraio         Carnevale a Castiglione Fibocco (AR) con C.C.Vallesina
16 febbraio                 Pranzo sociale con tesseramento - F.C.Sammarinesi
21- 24 febbraio           Carnevale a Ronciglione (VT) C.C.Civitanova Marche
28/2 – 1 marzo           Ciaspolata e… a Frontone-Monte Catria con C.C.Foligno
29/2 – 1 marzo            Ciccioli in Piasa a San Martino in Rio (RE) C.C.Pesaro
7 marzo                       Festa della donna - Federazione Campeggiatori Sammarinesi
20-21-22 marzo          Raduno a Campofilone (FM)e Assemblea soci - C.C.Civitanova
20-21-22 marzo          Raduno sociale a Chioggia e assemblea soci - C.C.Pesaro
10 – 12 aprile              Pasqua in Umbria – Gualdo Tadino-C.C.Le Sorgenti
10 - 13 aprile               Uscita di Pasqua - F.C.Sammarinesi
25-26 aprile                 A Modena con il C.C.Pesaro
1 maggio                     Giornata in motonave a Cesenatico – C.C.Vallesina
1-2-3 maggio              A Napoli con il C.C.Pesaro
1-2-3 maggio               Uscita al lago di Piediluco con Camper Club Conero
8-9-10 maggio             Raduno a Jesi con C.C.Vallesina
15-16-17 maggio         Raduno dell’Amicizia a Spoltore (PE) -C.C.Civitanova Marche
16 maggio                   Cena di primavera - F.C.Sammarinesi
23 – 24 Maggio           Degustando in cantina.... con Camper Club Conero
30-31/5- 1-2 giugno    Tour in Friuli con il C.C.Pesaro
11 - 14 giugno             Uscita al mare - F.C.Sammarinesi
19 - 21 giugno             Raduno d’estate ad Arcevia (AN) -C.C.Civitanova Marche
27 – 28 giugno            Uscita al Camping Garden River- Pedaso - C.C.Conero
24/7 - 2 agosto            90° FICC Intern.Rally Roma - F.C.Sammarinesi
3 - 6 settembre            Raduno a Rapolano - F.C.Sammarinesi
25 - 27 Settembre       Incontro a Campi (PG)  C.C.Civitanova Marche
Ottobre                        da decidere per i club marchigiani
16 - 18 ottobre            Raduno di ottobre   - F.C.Sammarinesi
Novembre                   Raduno  a Loro Piceno (MC) - C.C.Civitanova Marche
7 novembre                 Castagnata - F.C.Sammarinesi
12 dicembre                Festa degli Auguri del C.C.Civitanova Marche
12-13 dicembre           Mercatini di Natale (da definire) C.C.Conero
17 dicembre                Scambio degli auguri con babbo Natale - F.C.Sammarinesi
    Altri eventi in corso di programmazione quindi seguiranno ulteriori aggiornamenti

Contatti:
Camper Club Conero                        Graziano Magagnini         333 860 7135
Camper Club Vallesina Plein Air      Stefano Ferretti                338 276 0515
Camping Club Civitanova Marche    Gabriele Gattafoni           338 357 9027-339 7727357
Camping Club Pesaro                        Sauro Sorbini                   348 302 0780
Camper Club Foligno                        Massimiliano Properzi     328 827 9982
Camper Club Le Sorgenti                  Lorenzo Picchiarelli        392 951 5988
Federazione Campegg.Sammarinesi Tiberio Tura                     335 734 1638
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Con piacere comunico la convenzione
riservataci per la partecipazione  alla

28ª edizione di "Tipicità: Made in Marche Festival"
 che avrà luogo a Fermo

c/o Fermo Forum – Via G. Agnelli, 9 -12 GPS 43.164168,13.666928
dal 7 al 9  marzo 2020

Potremo godere di uno sconto del 50% sul biglietto d'ingresso, il cui costo
è di 8,00 € a persona.
Pertanto coloro che presenteranno, alla biglietteria, la tessera attestante
l’appartenenza al nostro Camping Club Civitanova Marche, potranno
accedere alla manifestazione pagando il biglietto ridotto
  1 tessera= ingresso per 2 persone ( socio e coniuge o altra persona) =
                                                totale € 8,00
 Qualcuno che non conosce la manifestazione si chiederà... "Cos'è Tipicità?"
Il cibo in tutte le sue declinazioni, ma anche turismo esperienziale e alta gamma,
dalle Marche al mondo, con grandi personaggi e chef stellati

Al centro della scena, cibo, territorio e produzioni di alta gamma, per una formula
inedita che rende Tipicità una proposta unica in Italia. Più di 100 eventi in tre
giorni, oltre 200 realtà protagoniste nei 13.000 mq coperti, in primis dalle Marche,
ma anche da altre regioni italiane e dal mondo.
   Specialità introvabili, alimenti funzionali, biologici, biodinamici e nutraceutici,
bollicine d’autore e birre a km. zero, il cibo che è stato ed il cibo che verrà.
Imperdibili i “must” della tipicità marchigiana: dal ciauscolo allo zafferano di
montagna, dal tartufo di Acqualagna all’oliva tenera ascolana e poi il celeberrimo
Verdicchio e l’olio EVO di qualità, le migliori paste biologiche, la cicerchia ed il
mais ottofile, il pecorino dei Sibillini e le carni di razza marchigiana.
   Accanto a food and wine, le proposte di turismo esperienziale e l’area “Art &
Genius”, per esaltare creatività e manualità manifatturiera che da questi luoghi
s’irradiano nel mondo.
   Del tutto esclusiva la “ricetta” di Tipicità, nella quale il visitatore è protagonista
attivo accanto a personaggi che fanno opinione, come i recenti ospiti Paolo Mieli,
Alan Friedman e Philippe Daverio, insieme a chef pluristellati del calibro di Chicco
Cerea, Claudio Sadler e di Mauro Uliassi, star autoctona.
   “Connettere menti, creare futuro” è lo slogan dell’EXPO di Dubai 2020 che
Tipicità interpreta con i suoi ingredienti: qualità del cibo e del territorio, confronti
tra persone e comunità, consapevolezza dei fenomeni per la sostenibilità del
pianeta.
Per maggiori info:0734.277893, www.tipicita.it segreteria@tipicita.it



01/2020... SI PARTE

24

- la quota di rinnovo per l’iscrizione annuale  è di € 25,00
- la quota di prima iscrizione è di € 25,00 + € 5,00 una tantum.
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;

INVITIAMO  I SOCI A RINNOVARE L’ADESIONE AL PIU’ PRESTO  al fine di
godere di tutte le agevolazioni riservate (delle quali si potrà beneficiare esibendo la
tessera attestante l'appartenenza al club) unitamente a quelle della camping card
internazionale che è la tessera più famosa nel mondo del campeggio in generale.

La Camping Card international
          (da www.campingcardinternational.com/it)

La tessera CCI è valida solamente nei seguenti casi:
- la data di scadenza riportata (expiry date) non è ancora passata

  -  il titolare della tessera CCI è socio di un’associazione affiliata a FICC
  -  la tessera CCI è completa di firma

Potete utilizzare la tessera CCI come:
- documento d’identità sostitutivo al momento della registrazione nel

campeggio. In questo modo non dovrete consegnare il passaporto.
 - assicurazione per la responsabilità civile durante il soggiorno in un
campeggio, in un alloggio in affitto o in un albergo.
 - documento per poter usufruire degli sconti descritti nel sito.

La CCI è il passaporto internazionale per i campeggiatori
La tessera CCI viene accettata dalla maggior parte dei campeggi come documento

d’identità valido al momento della registrazione. Ciononostante, i proprietari dei
campeggi non sono obbligati a riconoscere la tessera come documento valido.

ISCRIZIONI
e RINNOVI

con la Camping Card International
               in omaggio ai soci
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                           Sconto per i campeggiatori
La tessera CCI è anche una tessera di sconto valida presso oltre 2.500 campeggi in

tutta Europa. Potete ricevere fino al 25% di sconto, sia in alta che in bassa stagione.
Per esempio, andando in campeggio in Francia per quattordici giorni con due adulti e

due bambini, potrete ricevere uno sconto pari a quasi 40 €.
Il titolare della tessera CCI ha diritto agli sconti indicati sul sito. Per poterne usufruire,

dovete dapprima registrarvi. Gli sconti vengono concessi unicamente nel caso di un
soggiorno della durata massima di 21 giorni. Gli sconti non sono validi per piazzole da
affittare per un’intera stagione o per un anno. Gli sconti non vengono concessi a
posteriori. Di regola gli sconti non possono essere concessi in combinazione con altre
offerte.
Con alta stagione s’intende di solito il periodo luglio/agosto e i fine settimana con giorni
festivi speciali (Pasqua, Pentecoste). Questa regola può variare da campeggio a campeggio
e da Paese a Paese. Vi consigliamo quindi di informarvi in anticipo. Gli sconti vengono
concessi unicamente sul posto dal titolare del campeggio. Se non vi vengono concessi uno
sconto o un’offerta riportati su questo sito, vi consigliamo di contattare la vostra
associazione una volta tornati a casa, presentando le fatture originali e una copia della
vostra tessera CCI, che dovrete sempre conservare. La vostra associazione si occuperà di
contattare il campeggio a questo proposito. Gli sconti annunciati su questo sito sono
preparati con la massima accuratezza. Se uno sconto riportato in quest’opuscolo subisce
delle modifiche, dovute a cause non precise e al di fuori dell’influsso della vostra
associazione, quest’ultima non potrà essere ritenuta responsabile, né le potranno essere
imputati errori evidenti. Oltre a quelli indicati su questo sito, possono essere concessi altri
sconti. Gli sconti concessi dai proprietari di alcuni campeggi ai titolari di tessera CCI
possono variare in base al periodo e alla percentuale.
Smarrimento della tessera

Conservate sempre la vostra tessera CCI in un luogo sicuro. In caso di smarrimento o
furto della tessera, vi possono essere dei danni. Comunicate immediatamente un eventuale
smarrimento alla vostra associazione. Quest’ultima è a vostra disposizione per rispondere
a tutti i vostri quesiti sulla tessera Camping Card International.

Assicurazione per la responsabilità civile e infortuni
Come titolare di una tessera CCI potete andare in vacanza con la massima tranquillità.

Infatti, anche i vostri compagni di viaggio, fino ad un massimo di 11 persone, sono
assicurati per la “responsabilità civile verso terzi” e sugli infortuni nel campeggio in cui
soggiornate.

La CCI assicura l’intestatario e la famiglia contro la responsabilità civile per danni
causati a terzi mentre l'Assicurato è in campeggio, in camper o in una casa in affitto o in un
albergo lontano dal suo domicilio abituale, compreso il trasferimento dal suo domicilio al
campeggio, case mobili o alloggio in affitto o albergo fino al suo ritorno a casa, sull’attività
di campeggio per danni arrecati a terzi purchè in strutture gestite commercialmente e, in
più, ha anche un’assicurazione sugli infortuni che possano verificarsi durante la
permanenza nelle predette strutture.
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L’assicurazione è controllata, il che significa che tutte le richieste devono essere
avanzate come da istruzioni che troverete sul sito. Ogni eventuale sinistro deve essere
segnalato al gestore del campeggio o equivalente, che deve verificare la perdita o il danno
(meglio farsi fare una dichiarazione scritta dell’avvenuto).

In caso di danni, siete tenuti a comunicarli per iscritto, alla vostra associazione, entro un
mese dal vostro ritorno. Fornite una descrizione la più dettagliata possibile, di preferenza
con dichiarazioni di testimoni. Non rilasciate mai una dichiarazione di colpa senza previa
autorizzazione scritta della vostra associazione.

Ripetiamo il sito da consultare per ulteriori approfondimenti relativi
all’assicurazione: www.campingcardinternational.com/it/su-cci/assicurazione. La
pagina è in inglese ma basterà cliccare sul testo con il tasto destro e selezionare “Traduci ”

La Camping Card International ha validità sino al 31 dicembre di ogni anno.

Consultando il sito www.campingcardinternational.com/it potrete trovare tutte
le convenzioni, le strutture che concedono sconti, gli ultimi aggiornamenti e
tutte le notizie utili per il miglior utilizzo della tessera.

Vi ricordiamo che la tessera è personale e quindi, nel caso di convenzioni assicurative
RCA, se l'assicurazione non è a nome del proprietario del mezzo ma è stata sottoscritta a
nome del coniuge, sarebbe bene fare la tessera a nome di quest'ultimo e, comunque, vi
consigliamo di chiedere meglio al vostro assicuratore per non sbagliare.

Con la nostra tessera, unitamente alla camping
card international, oltre che far sentire la vostra
voce all'Unione Club Amici per una migliore
soluzione dei problemi di categoria, potrete
godere di quanto precedentemente indicato e 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 online “…Si parte!” inviato a tutti i soci, ad enti turistici ed
altri club.
* di tante altre interessanti convenzioni precisate alla pagina CONVENZIONI del
nostro sito dal quale potete visionare anche le convenzioni stipulate per noi e per tutti
i possessori della CCI dall’Unione Club Amici.  Link CONVENZIONI:
www.unioneclubamici.com/convenzioni.html
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Mi fa piacere ricordarti che la Federazione nazionale Unione Club Amici,
alla quale siamo affiliati, ha stipulato con UnipolSai Assicurazioni SpA una
convenzione, in vigore dal 15/5/19, che riserva a tutti i soci e ai loro familiari
conviventi prodotti e servizi assicurativi a costi e condizioni agevolate, che potrete
leggere cliccando il seguente link:
www.unioneclubamici.com/files/UNIPOLSai_Accordo-Completo-Firma.pdf ,
secondo i migliori livelli del mercato italiano.
Questa convenzione ha una grande importanza in quanto Unipolsai è il gruppo
assicurativo leader in Italia con oltre 3000 Agenzie, 10 milioni di clienti e un
servizio capillare e affidabile in tutto il territorio nazionale.

A Civitanova Marche, per i nostri soci, è operativa l’ Agenzia CIVITASSICURA
srl di Marcantoni, Morgoni, Mosca che ha i propri uffici in via Zavatti 10 e filiali in
tutto il territorio.
I contenuti della convenzione riguardano la responsabilità civile auto e altri rischi
come incendio furto, kasko, tutela legale, con servizi innovativi come il sistema
satellitare unibox; prodotti e servizi assicurativi per la persona, per la casa, per
animali domestici; fondi pensione, prodotti di risparmio e investimento.

Per la polizza auto ed altre garanzie è prevista la possibilità del pagamento
mensile senza interessi. Al di là di queste sommarie informazioni mi fa piacere
informarti che , al fine di consentire ai nostri soci di conoscere tutte le opportunità
della convenzione, l’ Agenzia Civitassicura si è impegnata a mettere a disposizione
una professionista del proprio staff, Sara Diletti, per illustrare senza alcun impegno
a tutti i soci che lo desiderino, prodotti e servizi previsti dalla Convenzione ed anche
tutti gli altri servizi che l’ agenzia stessa è in grado di garantire.

Pertanto, se vuoi usufruire senza alcun impegno di questa opportunità, ti invito a
segnalarmelo per metterti in contatto con l’ incaricata dell’ Agenzia Civitassicura.
Potrai comunque anche contattare direttamente l’ agenzia telefonando al
0733/816471 o, se puoi, recandoti presso gli uffici di Via Zavatti 10, aperti dal
lunedì al venerdì.
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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!


