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Questo periodico non entrerà più nelle vostre cassette postali
ma vi raggiungerà on line. E’ il segno della tecnologia che
avanza, accelera i tempi e, magari, crea pure qualche
difficoltà a chi non è troppo abituato a queste diavolerie.
Ai fini della comunicazione, comunque, poco cambia.
Il giornale è uno strumento che fa da collante alla “famiglia”
dei camperisti, stabilisce tra loro un rapporto più diretto, li
stimola e coinvolge nelle scelte, apre un dibattito tra amici.
Per tutto questo, adesso basta un clic e via! E così si potranno
avere resoconti e informazioni sia nel bene che nel male, fare
proposte e via dicendo.
Cominciamo il nuovo percorso con il numero di agosto,
quando tante iniziative sono in programma e tante idee da
proporre.

Il mio saluto al nuovo presidente e a tutti i componenti dei
vari organismi. A loro l’ augurio di buon lavoro ed anche
quello di riuscire, nel corso del nuovo mandato, a coronare
un obiettivo inseguito da tempo fino ad oggi inutilmente:
quello di un’ area camper che possa accogliere i tanti
camperisti di altri luoghi, e permettere loro di conoscere la
bellezza di un territorio che molti solo oggi cominciano a
scoprire, e quanto sia accogliente questa nostra cara città.

                                                        Giuliano Forani



02/2018  ...SI PARTE

4

Carissimi,
Avevo scritto nei precedenti saluti che, per problemi familiari e quindi mancanza
di tempo per seguire quanto necessario, non mi sarei ricandidato per il triennio a
venire. Per esigenze sorte e soprattutto grazie  all’ampia disponibilità del nuovo
consiglio di svolgere la maggior parte di mansioni di cui prima di occupavo,
eccomi qui di nuovo tra voi.  Insieme agli altri amici, componenti gli organi sociali
in merito al quale potrete leggere a pagina seguente, ci auguriamo di poter operare
con altrettanta passione e dedizione come in passato. Cogliamo l'occasione per
comunicarvi che, come preannunciato in occasione di assemblea e via email, vista
la totale mancanza di adesione degli sponsor a rinnovare la pubblicità per
l'anno 2018, pur spiacenti, si è deciso di non stampare più il giornalino come
negli anni precedenti. Lo invieremo via email e, a chi non ha l’indirizzo di posta
elettronica, lo spediremo in cartaceo.
Vi invitiamo a collaborare, a suggerire idee di uscita o raduni anche nel gruppo
whatsapp che è stato creato su gentile richiesta di alcuni di voi, a interagire nel
gruppo facebook del Club.
Contiamo sul vostro aiuto perchè...  è l’unione che fa la forza...
Un abbraccio, grazie a tutti, buone vacanze e...  a presto!

Gabriele & C

Il Saluto del  nuovo consiglio

Noi … “perenni giovani in cerca di viaggio”.
Non è nell’età la misura della vitalità ma nel cuore che sovrasta la mente
e perfino i limiti fisici. Voglio insistere su questo modo di essere, noi
siamo ciò che vogliamo e quindi nel nostro caso , un gruppo che
condivide la vitale passione dell’andare vivendo, conoscendo, amando. Se
perdiamo di vista questa magia o se la riteniamo secondaria, rinunciamo a ciò che
natura ci dona, ad una parte rilevante del nostro benessere mentale. Noi siamo
quelli di “Si parte!” forse negli anni qualcuno ha perso quella voglia…
quell’entusiasmo iniziale…
Ecco… noi “siamo accesi”, quelle voglie giovanili si sono ampliate… Vogliamo
viaggiare e conoscere.. .rimanere ancora incantati da tramonti mozzafiato, da
incontri inaspettati, da strani cibi e dalla bellezza tutta di ogni cosa che vediamo…
Ecco amici questa è la nostra favola e noi siamo quelli del Camping Club di
Civitanova Marche… amici, conoscenti, perfino sconosciuti ma che, in comune,
abbiamo le ruote, il viaggio e i nostri cari amici Maria e Gabriele, oltre a tutto lo
staff organizzativo... Buona estate e fateci sognare insieme a voi.
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Il  18 marzo 2018, in occasione del raduno di Primavera, alle ore 09,00 a
Cupramontana presso la sala municipale si è tenuta, in seconda
convocazione, l’Assemblea ordinaria dei soci in occasione della quale si è
provveduto alle votazioni per i nuovi organi sociali del prossimo triennio
2018 - 2021.

Le votazioni, con 79 schede consegnate ai votanti (di cui 3 nulle),
hanno prodotto i seguenti risultati:

Eletti e rientranti al Consiglio Direttivo: Gabriele Gattafoni 63 - Vito
Nicola Pasquaretta 62 - Giancarlo Staffolani 55 - Stefano Petrelli 44 -
Rosina Stizza 41

Eletti e rientranti al Consiglio dei Revisori:  Stefania Berdini 28 - Vittorio
Trovellesi 22 - Marcello Trappolini 13
Eletti e rientranti al Consiglio dei Probiviri
Maria Pepi 56 - Liviana Gambella 46 - Giorgetti Maria 33

A seguito delle votazioni per il rinnovo degli organi sociali e dell’assemblea
del 22/03/2018 per l’attribuzione degli incarichi,
i componenti in carica per il prossimo triennio sono i seguenti:

    Gabriele Gattafoni presidente
Giancarlo Staffolani vice presidente - Vito Nicola Pasquaretta
segretario/tesoriere  - Stefano Petrelli e Rosina Stizza cxonsiglieri

Stefania Berdini presidente
Vittorio Trovellesi e Marcello Trappolini componenti

CONSIGLIO DEI PROBIVIRI
Maria Pepi presidente - Liviana Gambella e  Maria Giorgetti componenti
Fausto Iobbi e Giovanna Zambon supplenti

Grazie di cuore agli organi sociali che ci hanno accompagnato in
questi anni e buon lavoro ai componenti del rinnovato consiglio.

Grazie a quanti sono intervenuti e a quanti
si sono resi disponibili a collaborare
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Il Camping Club Civitanova
                Con in patrocinio del comune di Osimo (AN)

                     vi aspettiamo al raduno camper

Raduno di Fine Estate  a Osimo
14-15-16 settembre 2018

in occasione della storica
Festa del Patrono

e del

 Programma

Venerdì 14/9 a partire dalle ore 19:00 arrivo e sistemazione equipaggi nelle aree
riservate del parcheggio San Carlo. GPS 43.481297, 13.479881
Sabato 15/9
Mattina:   Proseguono  arrivi  e  sistemazione equipaggi.  Visita  guidata, a gruppi,
al  centro  storico.  Ingresso  con  visita   guidata   alle   grotte  del  Cantinone al
costo  agevolato di  €  3,00  a persona, facoltativo. Comunicare la  partecipazione
al  momento  della prenotazione.
Ore 12:00   Tutti  sotto  ai  gazebo   per “Aperitiviamo  insieme” con
l’aperitivo offerto dal club. Pomeriggio: continuano visite a gruppi, come sopra.
Partecipazione alla Fiera Centenaria Patronale e al Festival dei Sapori con mostra,
degustazione e  vendita di  prodotti  tipici  nazionali  e dell’artigianato, street  food,
birre artigianali, cucine dal mondo, appuntamenti musicali e artisti di strada.
Ore 20:00 cena facoltativa, su prenotazione, presso il ristorante “ da Ada”, con
antipasto, 2  primi,  arrosto misto e contorni,  dolce e caffè.  Costo € 25,00  a
persona,  bambini fino a 10 anni, partecipanti al raduno, gratis.

Domenica 16/9
Partecipazione alla festa e fiera centenaria Patronale e al Festival dei Sapori (che
si protrarranno fino al 18/9) e possibilità di partecipare alla Santa Messa nelle
Chiese del centro città.  Pranzo libero.
Nel pomeriggio ancora festa insieme e poi… quando ci va… saluti e arrivederci
al prossimo incontro!
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Quota di partecipazione: soci: € 7,00 ad equipaggio – non soci € 12,00 ad
equipaggio.
Prenotazione obbligatoria (precisando partecipazione a cena e visita guidata
alle grotte del Cantinone, entrambe facoltative) entro domenica 9/9 o al
raggiungimento del limite dei posti max disponibili.
Info e prenotazioni: via email: campingclubcivitas@alice.it  o whatsapp a
338/5323821 Giancarlo, oppure Gabriele e Maria  339/7727357 e 0733/898689:
(eventuali tel. esclusivamente ore pasti)
email: campingclubcivitas@alice.it
Il programma è provvisorio pertanto potrà subire variazioni (sito web:
www.campingclubcivitanovamarche.com).
Il Direttivo declina sin da ora ogni responsabilità per quanto possa accadere
prima, durante e dopo la manifestazione.

  Affrettatevi a prenotare!!! Vi aspettiamooooooo

Un ricco patrimonio di monumenti civili e religiosi e una serpentina di grotte
suggestive che scorrono misteriose sotto la città. È Osimo, borgo collinare delle
Marche, in provincia di Ancona accanto al fiume Musone e alla Riviera del Conero,
popolata nei secoli da gloriose civiltà. I romani decisero di difenderla con poderose
mura e scavarono una fontana che approvvigionò d’acqua la città per secoli.
Oggi Osimo è una magnifica cittadina di oltre 30.000 abitanti, distante solo una
ventina di chilometri da Ancona, la Città Dorica dell’Adriatico.  Tra i monumenti da
non perdere in quel di Osimo ci sono sicuramente le grotte del Cantinone. Un tunnel
di circa 300 metri sotto il mercato coperto. Alle pareti i segni delle tante lavorazioni
che le grotte di arenaria hanno subito nel corso dei secoli. Prima i piceni e poi i romani
e anche nel Medioevo le cavità sono state frequentate per diversi motivi, civili e
religiosi. La temperatura di 13 gradi garantiva una buona conservazione dei cibi, ma
anche le esigenze di rifugio hanno fatto la fortuna di questi cunicoli come accadde ad
esempio nel corso della seconda guerra mondiale. Il vero simbolo si trova proprio in
cima alla città di Osimo, ed è il duomo di San Leopardo e Santa Tecla. Si trova alla
sommità di via dell’Antica Rocca e domina
la collina. Il duomo di Osimo fu costruito in pietra bianca, tra il XII e il XIII secolo in
stile romanico-gotico. Il sito da tempo ospitava luoghi di culto: sappiamo infatti che
nei dintorni di Ancona si insediarono i greci e si stabilirono i romani. Nel sito della



02/2018  ...SI PARTE

8

cattedrale, in tarda età romana, esisteva una chiesa (V secolo d.C.) e prima ancora c’era
un santuario intitolato a Esculapio.

I dettagli da ammirare nel duomo di Osimo sono veramente tanti, come le decorazioni
del rosone e del portale, bellissima la lunetta con la Madonna in trono e Bambino e
Santi apostoli. Da non perdere la cripta (1191) dove sono stati sistemati i sepolcri dei
primi vescovi locali: un tempo, infatti, Osimo faceva diocesi a sé, mentre oggi
l’arcidiocesi è intitolata alle due città di Ancona-Osimo.

A fianco del duomo di Osimo, il battistero con il magnifico fonte battesimale
bronzeo, scolpito dai fratelli Jacometti, nativi di Recanati e operativi nel Seicento nei
dintorni di Ancona. L’interno si presenta ripartito in tre navate, decorate e affrescate da
grandi artisti, su tutti l’Ecce Homo di Guido Reni e il Cristo Pantocratore di Virginio
Monti; spettacolare anche il mosaico cosmatesco del Trecento che si torva nel
pavimento del presbiterio.

Altro monumento di rilievo di Osimo si trova dietro piazza Boccolino ed è la basilica
di San Giuseppe da Copertino, famoso nella cristianità per essere il patrono degli
studenti. L’austera facciata fa da contrasto agli interni realizzati in stile barocco.
L’edificio religioso è un tesoro di opere d’arte; su tutte la Madonna con Bambino e
Santi di Solario da Venezia o la Madonna del Volto. Tutti da ammirare anche gli
affreschi della sagrestia o la cappella privata di san Giuseppe. Visitabile anche la cripta.

Sempre accanto a piazza Boccolino c’è il Palazzo civico che oggi è sede del
municipio. Un palazzo completato nel XVII secolo che ingloba la torre civica di origine
duecentesca anche se le dimensioni attuali sono opera di un innalzamento del XVI
secolo.  Di particolare rilievo, nell’atrio dell’edificio, il lapidarium: una raccolta di
statue dell’età romana, trovate tutte decapitate, forse danneggiate nel corso dei secoli,
oppure opere incomplete degli scultori della zona di Ancona. Da questo ritrovamento
deriva il soprannome di “senza testa” assegnato agli abitanti di Osimo.

Visitate anche  il Museo  civico  di Osimo, scrigno  di  capolavori,  ospitato  nel
meraviglioso  Palazzo  Campana, edifico  settecentesco  di  una  nobile famiglia  locale.
Nella  collezione  tutte  le  opere  d’arte  derivanti  da  chiese sconsacrate  ed  edifici
pubblici  della  città  come  la  statua  della Madonna con  Bambino e e Angeli (XII
secolo)  e l’Incoronazione  della  Vergine,  polittico  dei  fratelli  Vivarini  (artisti  veneti
che  operarono  anche  nella  Marca di Ancona) del XV secolo.
     da www.siviaggia.it

Come arrivare: Dall’ sia
che  si  provenga da Sud che da Nord, l’uscita  consigliata  è la

, per poi prendere la   seguendo le  indicazioni
    per Osimo e poi raduno camper.
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Marzo             2 - 4           Partecipazione all’Incontro Unione Club Amici  a
                                         San Marino
Marzo        16 - 18        Raduno di Primavera a Cupramontana (AN)
     Capitale   del Verdicchio
Giugno             Raduno d’estate a Civitanova Marche

14 - 15 - 16 settembre     Raduno di  Fine Estate ad Osimo (AN)

novembre                       Raduno a Sarnano Club UCA

Dicembre                    Festa degli Auguri

Altri raduni/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
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Raduno di
Primavera a

Cupramontana
 Capitale

del verdicchio

     Si è svolto dal 16 al 18 marzo 2018
a Cupramontana il consueto raduno di
Primavera del Club. Il fine settimana
è trascorso tra visite guidate allo
stupendo centro storico e al museo
internazionale dell’etichetta,
aperitivo offerto dal club, cena
insieme (davvero eccellente) e, la
domenica, assemblea ordinaria dei
soci e votazioni per il rinnovo degli
organi sociali.
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Al termine si è svolta la
cerimonia di consegna dell'attestato
e del cartello stradale che ha
suggellato l'adesione del Comune
di Cupramontana al progetto
"Comune Amico del Turismo
Itinerante", promosso dalla
Federazione Nazionale Unione
Club Amici.

Un sentito ringraziamento al Sindaco
Luigi Cerioni, al ViceSindaco Anna
Ricci, agli assessori Cinzia Roscini ed
Enrico Giampieri e a tutta
l’amministrazione comunale per aver
aderito all'iniziativa promossa dall'Unione
Club Amici, per la massima disponibilità e
la meravigliosa accoglienza che hanno
riservato a tutti i partecipanti.

Grazie alla bravissima guida Cristina
Fabbretti che ci ha accompagnati alla

scoperta del centro storico di Cupramontana
e al presidente della Cantina Colonnara che
ha omaggiato ogni equipaggio di una
bottiglia di eccellente verdicchio.

Grazie anche a tutta la cittadinanza che
ha accolto noi, turisti itineranti, provenienti
da ogni parte d' Italia e grazie ad altri, tanti,
che si sono prodigati per farci trascorrere
questa splendida tre giorni.

Un grande GRAZIE all'Unione Club
Amici ( www.unioneclubamici.com ), alle
sue iniziative e a tutti gli amici camperisti
che hanno scelto Cupramontana, quale
meta del fine settimana, in occasione della
sua entry nel circuito “Comune Amico del
Turismo Itinerante”.
                           Grazie  a tutti!
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73 equipaggi per un totale di 150 persone provenienti da
Liguria, Abruzzo, Campania, Lazio, Umbria, Emilia
Romagna, Toscana e, naturalmente, dalle Marche, hanno
scelto di trascorrere il fine settimana
8 - 9 - 10 giugno 2018 a Civitanova Marche in occasione
della fiera del mare.

Sabato mattina, dopo le passeggiate e, per la gioia delle
donne... le compere al tradizionale mercato cittadino, alle
12:00, prima del consueto aperitivo insieme sotto il
gazebo, il sindaco Fabrizio Ciarapica e l'assessore al
turismo Maika Gabellieri hanno portato ai presenti i saluti
dell'amministrazione comunale e della cittadinanza.

A seguire il presidente del
Club Gabriele Gattafoni,
insieme ai componenti del
direttivo e degli organi
sociali, ha consegnato la
donazione di € 500,00 a
Gino Canaletti,
rappresentante della
Croce Verde locale.

Nel pomeriggio, in
pullman, tutti alla gradita

visita del centro storico di Civitanova Alta, accompagnati dalla bravissima
Enrica Bruni, e poi al museo del
trotto del capitano Mori.

  Il Raduno
d’ Estate

a Civitanova Marche
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Alle 20:30 cena
insieme al
ristorante al
Veneziano.
Gradito il
ritorno
dell'assessore al
turismo per rinnovare i
saluti.
Domenica... fiera, messa,
passeggiate, mare. Dopo
pranzo, alle 15:00, di
nuovo sotto il grande
gazebo per un gradito
fuori programma... la cocomerata offerta
da Leonardo e Tina! Grazie a loro! Grazie
all'amministrazione comunale, ai vigili
urbani e anche agli esercenti commerciali
e a tutta la cittadinanza per aver accolto la
nostra pacifica invasione. Grazie alle
preparate guide turistiche che ci hanno
accompagnato alla scoperta di Civitanova
Marche!
GRAZIE a tutti gli amici camperisti che
hanno molto apprezzato il territorio, la
cucina marinara e quant'altro! Grazie di
aver scelto di esserci!
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 CIVITANOVA - CENA SOCIALE

Vocio rumoroso,   tintinnio di piatti e posate,
allegre  battute, cicalecci diffusi, prolungati!

           Poi………..  Una voce di donna,
un  canto  melodioso,   intenso,   particolare!

Miracolo!
                Tutt’intorno silenzio!
 Visi   stupiti,     attenti,       rapiti,   incantati!

Un  acuto,  dolce  e  potente,  chiude  il  canto.
          Breve attimo di silenzio completo…
    Poi  scoppia  l’applauso,  lungo,  fragoroso,
                          meritato!

Grazie    Fiorella

Sergio Scaglia
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e
Vantaggi

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:

* Camping Key Europe, riconosciuto in tutto il mondo come documento per l’accesso ai campeggi. Ad essa è
abbinata una assicurazione che copre il socio e la famiglia durante l’attività di campeggio per danni
arrecati a terzi  la Camping Key Europe del valore di 16,00 €uro (questo è il prezzo di vendita in tutta Europa),
che ha molti più vantaggi della Camping Card International,  sia come numero di campeggi che come
assicurazione di Responsabilità Civile verso terzi, valida oltre che nei campeggi (limite della CCI), in tutte le
strutture come agricampeggi, Aree Attrezzate, Rimessaggi, ecc., purchè gestiti commercialmente e, in più ha
anche una fantastica assicurazione sugli infortuni (speriamo sempre di no!!) che doveste subire durante la
vostra permanenza nelle predette strutture.
* Sconto sulle tariffe di molti campeggi italiani e stranieri consultabili dal sito www.campingkey.com/it/
www.campingkeyitalia.it

* 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.

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/
Maggiori info alla pagina CONVENZIONI  del nostro sito dal quale potete visionare anche le convenzioni
stipulate per noi e  della   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
Per altre convenzioni puoi consultare i siti web e il giornalino precedente. Grazie
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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!


