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Garanzia di riservatezza
Ai sensi del  GDPR 2016/679 sulla tutela dei dati personali.
I dati personali dei lettori sono stati archiviati e vengono
utilizzati da questo notiziario esclusivamente per
consentire la spedizione postale del periodico.
I dati non sono ceduti, comunicati o diffusi a terzi.
I soci sono invitati a collaborare inviando
articoli, racconti di viaggio, esperienze,
formazioni e suggerimenti alla redazione.
Tutti gli articoli devono essere firmati.
La loro pubblicazione non costituisce allineamento
dell’associazione sui pareri espressi dall’autore.
Impaginato e Stampato in proprio nella sede sociale di
Civitanova Marche il 10/10/2018. Questo notiziario” è stato
riprodotto in 200 copie.
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Terminata la lunga estate, si vola verso il Natale, periodo in cui
si tirano i bilanci, si pensa al 2018 da archiviare, agli anni che
volano in un baleno, ai ricordi che lasciamo, belli e meno belli. E ci
si avvia a salutare, con l’ anno che se ne va, anche gli amici ai quali
si augura che tutto vada sempre meglio e che le cose brutte vengano
lasciate alle spalle o, come succedeva una volta per le cianfrusaglie
di casa, gettate dalla finestra.

    La ruota continua a girare senza sosta, con la speranza e fiducia
che giri sempre nel verso giusto. I camperisti hanno una grande

fortuna e il mio augurio è che se la tengano stretta: la
fortuna della solidarietà, di avere amicizie consolidate che
vanno oltre i confini della municipalità e si allargano via
via sempre di più, di scambiarsi esperienze e raccontarsi.
In poche parole, di sentire la vicinanza e viverla più
intensamente rispetto a chi, magari, abita di fronte a casa
o a lato.
Il raduno dei Club Marchigiani dell’Unione Club
Amici del 9-10-11 novembre è uno di quei momenti in
cui vicinanza e familiarità si concretizzano in modo
diretto; la festa degli auguri di dicembre, aperta agli
amici del Club, è una sana tradizione che accomuna chi
viaggiando in camper vive le stesse esperienze, nel
segno della libertà e al di sopra di ogni etichetta

    Giuliano Forani
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SARNANO
in BOTTE

10-11 novembre 2018
 Brindiamo con il vino Novello e vino Nuovo

                    FESTA in collaborazione con "UNIONE CLUB AMICI"

Venerdì 9 e Sabato 10 arrivo e sistemazione camper
Sabato 10 ore 11,00 inaugurazione Sarnano in Botte
ore 11,30 Sala Congressi (Via Benedetto Costa) convegno sul tema

" Il Turismo itinerante risorsa post-terremoto"
 Interventi di:
 Assessore al Turismo Regione Marche Moreno Pieroni
 Sindaco del Comune di Sarnano Franco Ceregioli
 Assessore al Turismo del Comune di Sarnano Stefano Censori
 Presidente ProLoco Sarnano Claudio Campogiani
Presidente Nazionale Unione Club Amici Ivan Perriera
ore 15,00 inizio visite guidate (con navetta) presso il Salumificio Monterotti (con
degustazione), Azienda Faunistica Colle Rosso, Centro Benessere Terme di Sarnano
ore 20,00 Apertura stand. Menù: Polentone bianco/rosso; arrosticini; contorno;
caldarroste; ciambelle di mosto, vino; acqua; caffè € 20,00 ragazzi sotto i 12 anni
€ 12,00.  Spettacolo CLUB IMPRO (Improvvisazioni Teatrali) a seguire festa dei
giovani della ProLoco
Domenica 11
 ore 10,00 visita guidata al centro storico di Sarnano
(guida Sig.ra Mariella)
 ore 12,30 apertura stand. Menù: Vincisgrassi;
grigliata mista con quaglie; contorni; caldarroste
dolci; vino; acqua, caffè, € 20,00 ragazzi sotto i 12
anni € 12,00 - con l'allegria del organetto e stornelli
marchigiani
Nei due giorni allestimento permanente nel centro
storico di importanti cantine per degustare ed
acquistare vino novello e vino nuovo, oltre al
mercatino di prodotti tipici delle nostre terre.
Per info e prenotazioni: dettagli a pag. 10.
Affrettatevi a prenotare!! Vi aspettiamo!!
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PROGRAMMA
 Venerdì 9 e Sabato 10 arrivo e sistemazione camper .
Sabato 10 ore 11:00 inaugurazione Sarnano in Botte -  ore 11:30 Sala Congressi (Via Benedetto
Costa) Convegno sul tema " Il Turismo itinerante risorsa post-terremoto"
ore 15:00 inizio visite guidate (con navetta) presso il Salumificio Monterotti (con degustazione);
Azienda Faunistica Colle Rosso; Centro Benessere Terme di San Giacomo.
 ore 20:00 Apertura stand. Menù: Polentone bianco/rosso; arrosticini; contorno; caldarroste;
ciambelle di mosto, vino; acqua; caffè € 20,00 ragazzi sotto i 12 anni € 12,00 -  Spettacolo
CLUB IMPRO (Improvvisazioni teatrali)- a seguire festa dei giovani della ProLoco
Domenica 11 ore 10:00 visita guidata al centro storico di Sarnano  (guida Sig.ra Mariella)
 ore 12:30 apertura stand. Menù: Vincisgrassi; grigliata mista con quaglie; contorni; caldarroste
dolci; vino; acqua, caffè, € 20,00 ragazzi sotto i 12 anni € 12,00 - con l'allegria dell’ organetto e
stornelli marchigiani. Nei due giorni allestimento permanente nel centro storico di importanti
cantine per degustare ed acquistare vino novello e vino nuovo, oltre al mercatino di prodotti
tipici delle nostre terre.
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    INFO & PRENOTAZIONI
QUOTA DI PARTECIPAZIONE

   € 10,00 AD EQUIPAGGIO

Per partecipare al raduno occorre
prenotarsi. I referenti sono:

- Per il Camping Club Civitanova
Gabriele Gattafoni 339 7727357 (anche via

whatsapp) campingclubcivitas@alice.it
- Per il Camper Club Conero

Graziano Magagnini 338 8607135
info@camperclubconero.it

- Per il Camper Club Vallesina PleinAir
Stefano Ferretti 338 2760515

camperclubvallesina@gmail.com
- Per il Camping Club Pesaro

Sauro Sorbini 348 3020780 (anche via
whatsapp) info@campingclubpesaro.it
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Vi aspettiamo  alla   Cena per la

al Ristorante “Tacabanda
di Loreto (AN)
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               Settembre è stato un mese poco felice...
Roberto Zanni di Falconara  e Alfio Vanzini de L'Aquila

non sono più tra noi...

Due cari amici/soci, allegri, gioviali, molto affezionati  e, per questo,
spesso presenti ai nostri raduni.
Continueranno a viaggiare insieme a tutti noi...
R.I.P. Roberto e Alfio.
Ad Annarosa, a Pina e alle loro famiglie... un affettuoso abbraccio e
le condoglianze nostre e degli amici del Camping Club Civitanova
Marche

Ciao Roberto e Alfio....
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Si è svolto dal 14 al 16 settembre, in
occasione del festival dei Sapori, il
"Raduno di Fine Estate" ad Osimo
(AN) al quale hanno partecipato circa 50
equipaggi provenienti da Marche,
Abruzzo, Lazio, Umbria, Campania,
Emilia Romagna, Repubblica San
Marino, Lombardia...

Nella giornata di sabato i turisti hanno visitato la città
accompagnati da Simona Palombarani, guida
eccellente, altamente professionale, molto apprezzata.
Durante la cena il Sindaco Simone Pugnaloni è
intervenuto per porgere il benvenuto ai presentii. La
serata, dopo il rientro, è stata rallegrata dalle
barzellette di Giovanni e Giampaolo. La domenica
mattina, passeggiata in città, Santa Messa e, a seguire,
per chi ha potuto gradire, pranzo tutti insieme sotto al
gazebo con canti. dolci, caffè e tanta allegria.
L'incontro si è concluso tra saluti, abbracci e
soddisfazione, con la promessa di rivedersi al
prossimo incontro.
Un sentito ringraziamento all'amministrazione
comunale che ha permesso lo svolgersi della
manifestazione e a quanti hanno collaborato affinché
tutto riuscisse nel migliore dei modi: la bravissima
guida Simona Palombarani; il nostro amico/socio
osimano Alfredo Mengoni che con la sua vettura si è
prodigato ad accompagnare chi aveva qualche
difficoltà a camminare; i titolari e il personale del
ristorante "da Ada", il parroco della Parrocchia San

Carlo, i titolari degli
esercizi commerciali.
Grazie anche a tutta la
cittadinanza che ha
"subìto" la nostra
bianca, pacifica,
invasione. Grazie a chi
ha avuto il piacere di
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trascorrere il fine settimana insieme a noi!!
Grazie a tutti, è stato un fine settimana che non dimenticheremo!
Ci auguriamo di tornare ad Osimo, già Comune Amico del Turismo Itinerante, anche
singolarmente, in occasione dei tanti eventi che si svolgono nella Città.
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“Dai partecipanti”
Ancora un bel raduno! Ad Osimo, l’antica città “picena”,

divenuta poi l’AUXIMUM Romana ed oggi moderna città nota come
dei “senza testa”.

Raduno iniziato gioiosamente nel ritrovarci con gli amici
camperisti ed i bravi e meritevoli organizzatori.

Superato poi (provvisoriamente) il consueto “gusto masochistico” dello scambio
delle ultime notizie circa i propri patemi e relative cure, abbiamo goduto la visione
di bellissimi panorami, anche in forza delle buone condizioni meteorologiche.
Grazie all’ottima preparazione, disponibilità e cortesia della guida Simona che è

riuscita a sintetizzare con professionale
chiarezza, nel breve tempo disponibile,
gli aspetti storici ed artistici della città.
Abbiamo così veduto il Duomo, la
chiesa di San Francesco i ben curati
giardini di “piazzanova” ed infine la
famosa città sotterranea, scavata
nell’arenaria delle due colline su cui
sorge il centro storico.

Non è mancata la cena; apprezzata
da tutti, tranne un camperista (io) che
avrebbe desiderato fosse utilizzato un
più “arioso” locale, peraltro epsistente
nel ristorante e, credo, non utilizzato.

Ci siamo poi rifatti la domenica,
nell’area del raduno, con tavoli, sedie e
cibi propri. Non tutti, purtroppo. Noi,
in particolare, ci siamo vergognati di
partecipare perché costretti a “brodini
salutari”; ma non abbiamo resistito ad
approfittare dell’abbuffata dei dolcetti

preparati da Maria.
Cori, canti e saluti ai partenti.

Questa è la fine del “nostro” raduno,
mentre altri proseguivano per
partecipare alla festa al Centro
Storico.

Chiudiamo con il sentito grazie
agli organizzatori e con l’augurio di
rivederci presto.

Sergio ed Enrica
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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)

13 - 14 ottobre                 Uscita a Leonessa “Sagra della patata”

9 - 10 - 11 novembre  Insieme a Sarnano”  Raduno  Club UCA Marche

15 Dicembre            Festa degli Auguri a Loreto (AN)

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


