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Cari Amici,
anche quest'anno, come in quello scorso, trascorreremo le feste pasquali in
casa. Nutrivamo forti speranze che tutto si fosse risolto nel migliore dei
modi e quindi di poter ripartire con i nostri amati camper ma purtroppo non
è andata così.
La nostra voglia di viaggiare, di ritrovarci, di abbracciarci, di
condividere in armonia momenti di affetto e amicizia tutti
insieme purtroppo, visto il perdurare della pandemia, anche se
questo ci rattrista, siamo ancora costretti a reprimerla perchè... ci
sono delle priorità e la salute è la cosa più importante.
E’ difficile non vedersi, stare lontani, è veramente un brutto
periodo ma per fortuna siamo legati da una bella amicizia
consolidata nel tempo e questo, insieme ai mezzi di comunicazione a
disposizione, ci fa sentire più vicini.
Leggerete nelle pagine seguenti la notizia relativa alla richiesta presentata
per la realizzazione di un’area di sosta a Civitanova Marche, peraltro già
anticipatavi via whatsapp. Nella speranza che l’amministrazione comunale
valuti il meglio da fare per tutti, vi inviamo un forte abbraccio augurandoci che
questo virus se ne vada al più presto per lasciarci finalmente liberi di poterlo fare
di persona al primo dei prossimi incontri, magari verso settembre se si potrà!
Intanto, nell’attesa della ripresa...
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Carissimi
con email del 02/12/2020, oltre che con pubblicazione sul precedente
notiziario, avevamo comunicato che nel mese di marzo 2021 sarebbero
scadute le cariche sociali.
Entro marzo 2021 avremmo dovuto convocare l’Assemblea dei soci al
fine di provvedere all’elezione dei nuovi organi sociali, all’approvazione del
bilancio consuntivo relativo all’anno 2020 ed al preventivo dell’anno 2021.
Visto il perdurare della pandemia e dell’impossibilità, in base alle
disposizioni in vigore, di convocare l’assemblea dei soci, il
Direttivo uscente ha deciso di

Per quanto riguarda l’approvazione dei bilanci, consuntivo 2019 e
preventivo 2020, che avevamo inviato via email l’08/11/2020 e via whatsapp
il 09/11/2020, vi abbiamo già trasmesso, il 25/3/2021 con gli stessi mezzi, il
verbale relativo ad approvazione effettuata tramite posta elettronica.
Nel caso in cui qualcuno non lo avesse ricevuto può richiedercelo.
Sperando di poter incontrarci e riprendere i nostri viaggi in camper il più
presto possibile, vi inviamo un caro saluto.
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Il 03/12/2020, dopo ulteriori solleciti da parte dei turisti iscritti alla nostra
associazione e ai 125 club aderenti alla nostra Federazione Nazionale Unione Club
Amici, abbiamo protocollato richiesta di realizzazione, da parte del Comune, di
un'area di sosta, con servizi indispensabili, nello spazio individuato a fianco del
tiro a volo (come consigliatoci dal personale comunale preposto), al lungomare sud,
vicina allo stadio, a 50 metri dal mare, adiacente la pista ciclabile e non molto lontano
dal centro, in modo da permettere agli ospiti di vivere al meglio la città in piena libertà.
Nell'area in questione è già presente possibilità di allaccio elettrico, idrico e
fognario, necessari per la predisposizione della stessa senza dover sostenere
ingenti spese. Sarebbe sufficiente completarla con quanto precisato nella nostra
richiesta e quindi potrebbe essere pronta a breve.
L’ 01/03/2021 un partito della città ha protocollato altra richiesta per realizzazione area
sosta ubicata in altra zona, esattamente in Via Einaudi, nei pressi del centro
commerciale, dell’ uscita A14, a ridosso della parallela alla ferrovia.
E’ certo che noi tutti del Camping Club Civitanova Marche siamo ben felici che dopo
venti anni l'Amministrazione Comunale stia prendendo in considerazione la possibilità
di realizzare un'area di sosta camper pubblica, servizio importante per il turismo
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itinerante che è in forte crescita, grazie alla quale potremo finalmente accogliervi
dignitosamente nella nostra amata città e permettervi di viverla.
E’ certo anche che, però, da parte nostra non riusciamo a condividere la scelta
dell'ubicazione proposta e le riflessioni dell’assessore Carassai, esposte in merito
nell’articolo apparso sul Resto del Carlino il 4/3, rafforzano le nostre perplessità.
Un'area destinata ai turisti itineranti dovrebbe essere realizzata in una zona più
centrale, con l'obiettivo di creare ricchezza per la città e per le attività commerciali
locali che devono essere facilmente raggiungibili a piedi e con l’obiettivo, soprattutto,
di far star bene l’ospite che, se contento, grazie al passaparola, porterà altri turisti.
Noi camperisti non amiamo i centri commerciali, prediligiamo le piccole realtà, i
piccoli negozi, i prodotti e la cucina tipica locale, amiamo andare nei ristoranti,
scoprire ed apprezzare le peculiarità del territorio e soprattutto viverlo in libertà.
Il direttivo del Camping Club Civitanova Marche si è reso disponibile a collaborare
con l'amministrazione comunale per poter risolvere al meglio questa annosa questione
che si protrae da anni senza aver trovato mai una soluzione, al contrario dei paesi
limitrofi i quali, da tempo, si sono dotati di valide strutture adibite a sosta
regolamentata come da legge regionale, vicine sia al centro che al mare, atte a ricevere
decorosamente decine di migliaia di turisti italiani e stranieri.
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La nostra considerazione è:
a Civitanova Marche, una bella città sul mare… un’area sosta
camper per ospitare turisti itineranti in una zona commerciale,
lontano 3-4 chilometri sia dal centro che dalla spiaggia, chi la
utilizzerà?
In tutti i paesi limitrofi le aree sono state realizzate vicino o di fronte al mare… in
modo che il turista possa spostarsi in ogni momento della giornata, e anche della tarda
serata, e raggiungere liberamente, senza dover dipendere da mezzi pubblici, quanto di
suo interesse.
Fatte le dovute riflessioni lasciamo all’amministrazione comunale la decisione e, in
ogni caso, ringraziamo per quanto verrà fatto e incrociamo le dita per tutti i turisti
itineranti che amano la nostra Civitanova Marche.

Ubicazione area riproposta dal C.C.Civitanova M.
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Per andare dove dobbiamo andare,
COME dobbiamo andare?
La famosa frase dell’indimenticabile Totò è indispensabile per far
comprendere a tutti l’importanza di sapere quelli che sono i nostri
obiettivi. E’ vero la frase del film era “Per andare dove dobbiamo
andare, per dove dobbiamo andare?” Nel nostro caso, quasi con licenza
poetica, ho cambiato il secondo paragrafo in “COME dobbiamo
andare”. Sì, COME, perché qualsiasi cosa possano dire quelli che sostengono che
noi siamo tantissimi, il problema del Turismo Itinerante è soprattutto quello di
essere considerati una nicchia talmente piccola da non interessare politicamente a
nessuno. 250.000 camperisti (anche volendo ammettere che si parli di veicoli
circolanti) sono pari ad un quartiere di una città media e un numero così basso non
garantisce interesse per nessuna forza politica. Ma se a questi numeri sapessimo
aggiungere quelli dell’intero comparto dei Campeggiatori, dei Costruttori, dei
Concessionari e delle strutture ricettive (campeggi e agriturismo) allora sì che
diventeremmo “interessanti”. In quest’ottica, stiamo lavorando con le associazioni di
categoria per cercare obiettivi comuni, stilando un protocollo d’intesa che vada
oltre le buone intenzioni dei presidenti attuali ma che diventi una sorta di
vademecum sempre valido per gli anni a venire. Tutto ciò potrebbe sembrare
un’ovvietà ma, fino ad oggi, troppi sono stati i personalismi e gli egoismi che non
ci hanno permesso di poter essere considerati come dovremmo. Siamo solo alla
prima fase ma, è bene dirlo, tutti i presidenti coinvolti, nella consapevolezza delle
nostre debolezze, stanno cercando di convogliare gli sforzi per obiettivi comuni, nella
consapevolezza di COME dobbiamo andare. Fra le tante richieste, stiamo cercando di
ottenere maggiori agevolazioni a favore degli utilizzatori dei camper e delle caravan,
puntando sull’indipendenza dei nostri veicoli, dei loro servizi (che ci consentono di
non essere obbligati a usufruire di servizi comuni), di dormire nelle nostre lenzuola e
pranzare con le nostre posate, senza la necessità di dover sanificare nulla. Dobbiamo
però essere pazienti e capire che nei nostri movimenti ci spostiamo in città dove non
ci conoscono e veniamo percepiti come “stranieri”. Dobbiamo viaggiare nella
consapevolezza che per i residenti siamo persone mai viste, delle quali non si
conoscono la provenienza, lo stato culturale e, soprattutto, l’identità. Bisogna
comprendere che la nostra eccessiva adattabilità ai luoghi può essere percepita come
una forma di invadenza, sia pure civile e garbata, che in questo momento in cui la
pandemia è al massimo della sua pericolosità non viene vissuta bene. Anche per
questo, oltre che per non correre rischi diretti, suggeriamo sempre di evitare la sosta
libera (se non per le soste di passaggio) e di utilizzare le strutture ricettive esistenti. Ne
esistono di adatte per tutte le tasche.
Ivan Perriera
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8

Gentili amiche, cari amici,
vi inviamo i nostri auguri di Buona Pasqua congiuntamente alle altre Federazioni Nazionali
dei Campeggiatori.
E' una prima volta che segna in modo tangibile la nostra volontà di collaborare fattivamente
a favore del nostro settore, pur mantenendo inalterate le nostre rispettive autonomie.
Sappiamo che non potremo augurarvi buon viaggio, così come avremmo fatto negli anni
precedenti, ma siamo sicuri di avervi dato una buona notizia in un momento di difficoltà.
Il Presidente
Ivan Perriera

UNIONE CLUB AMICI sempre al nostro fianco...
- Il nostro presidente ha scritto a....
Leggi su www.unioneclubamici.com/corrispondenza.html
- Tutte le disposizioni del DPCM area per area
Leggi su www.unioneclubamici.com/files/FAQ-GovernoxArea.pdf

Le Associazioni Nazionali di Settore proseguono nel loro lavoro di sensibilizzazione del
turismo itinerante
La richiesta inviata al Presidente Draghi era stata inviata a fine gennaio al precedente
Governo, pochi giorni prima che l’esecutivo venisse sciolto a causa delle dimissioni del
Presidente Conte, e per questo motivo è facile pensare che la richiesta fosse da ripetere.
Ecco che le Associazioni Nazionali hanno ritenuto di ribadire la richiesta di libera
circolazione delle autocaravan e delle caravan anche al nuovo Presidente incaricato, che fino
ad ora è sembrato molto attento alle richieste provenienti dai rappresentanti delle varie
organizzazioni.
Bisogna far comprendere a tutti, si legge nella lettera, “perché chiediamo che le
autocaravan e le caravan possano circolare liberamente in tutte le regioni,
indipendentemente dal colore attribuite alle stesse, in deroga ai Dpcm emanati dal
Governo”.
Nel rispetto delle indicazioni “anti covid”, l’obiettivo è quello di permettere ai cosiddetti
turisti itineranti di contribuire fattivamente alla ripresa dell’economia e aiutare le strutture
ricettive che si trovano ad essere aperte quando, paradossalmente, nessuno dei loro clienti
può circolare, sia pure solo per raggiungerle.
26/03/2021
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Vero che la speranza è
l'ultima a morire ma se,
invece,
il
Ministro
Speranza avesse dato
seguito (o quantomeno
risposta) alla mia lettera
del 25 settembre scorso, si
sarebbe risparmiato le
migliaia di critiche per il
blocco
delle
attività
turistiche.
Avrebbero
potuto,
prendendo spunto da un
"semplice" operatore del
settore, realizzare un
sistema generalizzato per
tutte le strutture operanti
nel
turismo,
senza
dedicarlo esclusivamente
a chi prende (o rientra)
l'aereo.
Rileggendo il mio
scritto di settembre mi
stupisco
della
lungimiranza (passatemi
la presunzione) che ho
avuto nell'avanzare la
richiesta a fianco... ma,
visto che non ho ottenuto
nulla, ho vergogna per
loro.

Ivan Perriera - 31/03/2021
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GPS: 44°50’57.2”N 10°17’25.2”E
Periodo apertura: 11 settembre 2021 – 19 settembre 2021
Orario: tutti i giorni dalle 9 30 – alle 18 00
Ingresso gratuito: Bambini fino ai 12 anni non compiuti - Persona con disabilità
(occorre mostrare il documento che accerta la disabilità e l’identità)
+ 1 ingresso per l'accompagnatore (solo se il disabile non è autosufficiente).
N.B.: è necessario essere muniti di tutto l'occorrente per la visita in fiera, non sarà possibile
noleggiare ausili in loco.
I cani sono benvenuti al Salone del Camper: possono entrare se muniti di guinzaglio e
museruola.
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Le pulizie di primavera
dei veicoli ricreazionali
Ecco un vademecum di consigli più o meno scontati e qualche indicazione e
suggerimento ecologico per le pulizie di primavera di camper e caravan.
di Mazzoni Marzia

Approfittando di una bella giornata di sole primaverile e qualche ora di tempo libero (senza
rammaricarci troppo di non essere partiti, ma di vedere il lato positivo della cosa, in quanto
possiamo ottimizzare il tempo per poterlo dedicare al nostro mezzo) occupiamoci delle
PULIZIE DI PRIMAVERA e a preparare il camper e la caravan per la bella stagione.
Prima di tutto prepariamo qualche detergente eco-friendly, i vecchi rimedi della nonna
funzionano e ci permettono di ridurre al minimo l'utilizzo di detergenti chimici dannosi alla
salute, all'ambiente e al nostro portafoglio! I detergenti chimici spesso lasciano sostanze nocive
nell'ambiente, anche dopo molte ore dal loro utilizzo e tenendo in considerazione che il camper
e la caravan hanno un abitacolo di modeste dimensioni, è sicuramente più facile assimilarli
rispetto agli spazi più ampi di casa.
Fate attenzione però che le finestre sia del camper che della caravan sono di metacrilato
quindi necessitano di PRODOTTI SPECIFICI.
L'ACETO, sia di vino che di mele, può venirci in aiuto come sgrassante, anticalcare, ha un
blando potere antibatterico e lucidante delle superfici. Come si prepara un detergente all'aceto?
Utilizzando uno spruzzino vaporizzatore si diluisce una parte di aceto e quattro parti di acqua.
Può essere impiegato per pulire il forno, il piano cottura, il frigorifero. Puro può rimuovere il
calcare (esempio: i tappini dei lavandini e docce possono essere immersi per una notte in aceto
puro).
Il BICARBONATO DI SODIO ci viene in aiuto invece con potere sgrassante, assorbiodori,
per rimuovere incrostazioni, si può utilizzare puro, diluito o in pasta. Come si preparano i
detergenti al bicarbonato di sodio? Per il detergente liquido si sciolgono 1 - 2 cucchiai di
bicarbonato in mezzo litro di acqua calda e si mette queste liquido poi in uno spruzzino
vaporizzatore, invece in pasta si prepara mischiando il bicarbonato di sodio con un po' di acqua,
invece utilizzato a secco può essere messo direttamente sulle superfici. Quindi possiamo
utilizzarlo per rimuovere lo sporco incrostato ed ostinato del forno (per chi lo possiede sul
camper o caravan), sui fornelli. Un bicchierino di bicarbonato in frigo aiuterà ad assorbire i
cattivi odori. Per pulire i tappeti e moquette è sufficiente cospargere del bicarbonato sulla
superficie, lasciare agire circa 15 minuti e poi rimuovere con l'aspirapolvere.
Altro valido aiuto ce lo fornisce anche il limone che ha proprietà sgrassanti, disinfettanti e
può essere utile per profumare gli ambienti ed eliminare i cattivi odori. Il limone puro può
essere strofinato all'interno del forno e lasciando agire qualche minuti e poi risciacquando è
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possibile rimuovere sporco e odori stagnanti. Ottimo anche l'acido citrico che si dimostra
essere un economico ingrediente multiuso, ne basta poco per ottenere un buon risultato. Qualche
esempio? Ottimo anticalcare (una soluzione al 15% di prodotto che corrisponde a 15 grammi di
prodotto disciolti in un litro d'acqua), pulizia delle pentole eccetera.
Anche il sapone di Marsiglia è un valido aiuto per le pulizie di casa, per ottenere uno spray
multiuso da utilizzare per le superfici è sufficiente mettere in uno spruzzino vaporizzatore mezzo
litro di acqua bollente con due cucchiai di sapone di Marsiglia liquido o in scaglie.
Cercate di utilizzare panni in microfibra, spesso aiutano a rimuovere sporco ostinato senza
l'abuso di detergenti.
Ecco un VADEMECUM utile, alcuni consigli sono scontati altri un po' meno, certo che
ognuno di noi adatterà questi suggerimenti anche in base a quanto ha utilizzato il mezzo durante
l'inverno:
lavare il mezzo all'esterno per rimuovere sporco, polveri, righe nere utilizzando un prodotto
detergente ma non troppo aggressivo
aprire la veranda e controllarla, se volete rinfrescarla e avete a disposizione un'idropulitrice,
sicuramente è il modo migliore per pulirla;
togliere i materassi e cuscini dai letti e portarli fuori dal mezzo appoggiandoli su uno
stendibiancheria, togliere la polvere con l'aspirapolvere o il battipanni; lasciarli esposti al sole
affinché muoiano gli acari;
mentre i materassi sono all'esterno, approfittarne per pulire con l'aspirapolvere e
successivamente con uno spray il vano del letto e le reti;
togliere le tendine e lavarle, prima di montarle, pulire i vetri, le guide e la cornice degli
oscuranti;
rimuovere dagli armadietti, stipiti e cassetti gli oggetti che rimangono fissi sul mezzo e
pulire con spray o spugna umida all'interno dei vani;
pentole, piatti in melamina, ciotole ecc... approfittatene di far loro un lavaggio accurato
controllare le date di scadenza delle scorte alimentari che rimangono sempre disponibili
all'interno del mezzo e sostituire quelli già scaduti
pulire i piani di lavoro, fornelli, lavandini accuratamente
controllare lo stato e la pulizia degli arredi da esterno
pulire serbatoi acque chiare e grigie
pulire griglia dell'oblò con ventola
pulire tubazioni aria riscaldamento utilizzando l'aspirapolvere in tutte le bocchette
pulire bruciatori piano cottura
pulire le pareti interne della cellula abitativa con un panno umido rimuovendo il grigio
lasciato dall'utilizzo della stufa durante l'inverno
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montare sulla porta d'entrata (se non si dispone di porta a zanzariera) la tenda antiinsetti
spruzzare sui divanetti, precedentemente passati con l'aspirapolvere, uno spray germicida,
che oltre all'effetto disinfettante lascerà anche un buon odore
rimuovere dal gavone gli oggetti che ricordano l'inverno (a meno che non ci sia in previsione
di affrontare mete lontano dove sono previste condizioni atmosferiche fredde), quali scarponi,
doposci ecc.. fatta eccezione per le catene e pala per la neve che servono per togliersi d'impaccio
anche con il fango o condizioni avverse del terreno
pulire il frigorifero con acqua e poi con aceto, facendo molta attenzione alle guarnizioni dove
spesso si annida lo sporco o le muffe, passare con una spugna imbevuta di aceto; al termine
posizionare un bicchierino con bicarbonato cercando di metterlo in maniera corretta affinché non
rischi di rovesciarsi durante gli spostamenti del mezzo.
Al termine delle pulizie potrete inserire all'interno dell'armadio o appendere sacchetti
profumambiente preparati con tulle (riciclato da bomboniere) o vecchi ritagli di stoffa (fibra
naturale e traspiranti) o preparati all'uncinetto mettendo all'interno fiori di lavanda essiccati,
oppure petali di fiori essiccati, stecche di cannella, scorze di agrumi essiccati, chiodi di garofano,
origano o altre piante aromatiche secche; potranno essere arricchiti poi con qualche goccia di olio
essenziale della stessa profumazione scelta.
da https://www.vacanzelandia.com/contenuti-redazione/le-pulizie-di-primavera-dei-veicoli-ricreazionali

Pulizia dei bruciatori del piano cottura
I BRUCIATORI del piano cottura non riuscivano più ad avere
una bella fiamma e molti fori erano ostruiti dalle incrostazioni del
gas. Ecco come abbiamo risolto per ripristinare la funzionalità e
l'efficienza dei bruciatori del piano cottura.
Tempo di esecuzione 30 minuti circa - Utensili ed attrezzature:
LUBRIFICANTE SPRAY
GUANTI PROTETTIVI - GIRAVITE UNIVERSALE ASPIRAPOLVERE
SPAZZOLA METALLICA
Rimuovere la griglia dal piano di cottura.
Con il GIRAVITE UNIVERSALE, smontare gli SPARTIFIAMMA dal piano cottura. Lo
spartifiamma sarà sicuramente molto incrostato: sono questi residui che deviano o bloccano l'uscita
del gas dallo spartifiamma, causando la riduzione del numero di fiammelle e provocando l'errata
combustione che fa “staccare” le fiammelle dallo spartifiamma.
Utilizzare l'ASPIRAPOLVERE per rimuovere i residui dalle cavità degli ugelli.
Spruzzare un LUBRIFICANTE SPRAY nel foro filettato per il fissaggio dello spartifiamma.
Rimuovere le incrostazioni dallo spartifiamma, utilizzando una SPAZZOLA METALLICA.
Attenzione: si raccomanda l'utilizzo dei guanti protettivi per evitare ferite sulle mani.
Rimontare gli spartifiamma, senza esagerare con il serraggio. Riposizionare la griglia sul piano di
cottura e i bruciatori saranno ritornati come nuovi.
Da https://www.vacanzelandia.com/contenuti-redazione/manutenzioni-pulizia-bruciatori-piano-cottura
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In questo numero... sorridiamo pensando a Sergio.
Per un imprevisto dell’ultimo minuto, indipendente dal suo volere, non è riuscito ad
inviarci i suoi piacevoli scritti a cui siamo, e siete, molto affezionati.
Sergio con un sorriso, insieme alla sua Enrica, manda un grande abbraccio
virtuale e tanti cari auguri di Buona Pasqua a tutti e ci da appuntamento al
prossimo notiziario!

IL ROTOLO D’ORO
L'abbinamento perfetto per farcire il rotolo d'oro è con
prosciutto cotto e formaggio - asiago, fontina o caciotta a pasta
semidura - e magari qualche foglia di rucola o di spinacini
giovani. In alternativa potete usare la mortadella e mozzarella ben sgocciolata e ridotta in
straccetti con le mani.
Il rotolo d'oro si può mangiare anche a temperatura ambiente per un pic-nic all'aperto, in
questo caso scegliete un formaggio spalmabile come la robiola, lo squacquerone o del
philadelphia. Oppure farcite con maionese, sottilette e prosciutto cotto. Preparate il rotolo
d'oro con un po' di anticipo: Procedimento:
Rompete 4 uova in un contenitore e sbattetele bene, aggiungete una manciata di
parmigiano reggiano grattugiato, un pizzico di sale e una grattugiata di pepe. Lavorate
ancora, quindi fate sciogliere il burro in una padella abbastanza grande. Potete anche
preparare due frittate, l'importante è che siano piuttosto sottili, quasi come delle crepes.
Versate le uova nella padella e fate cuocere bene la frittata da entrambi i lati, quindi spegnete
il fuoco e distribuite il formaggio su tutta la superficie.
Stendeteci sopra le fette di prosciutto cotto e arrotolate più stretto che potete. Togliete il
rotolo dal tegame e sistemate in un piatto. Tagliate in rondelle e servite ancora tiepido.
Altrimenti lasciate raffreddare il rotolo avvolto nella carta forno e poi mettetelo a riposare
in frigorifero.
01/2021 ...SI PARTE
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La crescia di Pasqua è una torta salata tipica marchigiana ma apprezzata in tutta Italia....
una pasta lievitata ricca di formaggio che, in alcune zone, si usa mangiare la mattina di
Pasqua a colazione. Preparatela per il picnic di Pasquetta, verrà di sicuro molto apprezzata!
Ottima da abbinare ai salumi e ai formaggi.
Per una torta di medie dimensioni - teglia/pentola alta diametro 20 cm :
5 uova medie - 500 gr di farina tipo 0 - 75gr di parmigiano grattugiato
75gr di pecorino grattugiato - 30gr di cubetti di formaggio (facoltativo)
50 gr di lievito di birra - mezzo bicchiere di latte - 100 gr di olio extravergine di oliva
abbondante pepe - 15 gr circa di sale fino (in relazione alla sapidità del formaggio)
Preparazione e cottura
In un recipiente rompete le cinque uova e sbattetele energicamente. Inserite i due tipi di
formaggio grattugiato e mescolate con un utensile per ottenere una crema omogenea, quindi
spolverate abbondantemente con pepe nero. Aggiungete quindi il sale. Successivamente, nel
latte tiepido sciogliete il lievito di birra ed inglobate la miscela ottenuta alla crema di uova
e formaggio.
A questo punto è possibile iniziare ad aggiungere progressivamente la farina l’olio e, se li
gradite, i cubetti di formaggio. L'impasto va mescolato, sempre con l'aiuto di un utensile,
fino a quando non diviene compatto e molto elastico. Al tatto resta un poco appiccicoso,
anche se si distacca con facilità dal recipiente. Lavoratelo per diversi minuti finchè la pasta
non si presenta omogenea e piuttosto liscia.
Per la lievitazione pre-riscaldate il forno a 50°C e spegnetelo al raggiungimento della
temperatura: questo creerà un ambiente caldo e umido che favorirà la lievitazione. Ungete
una teglia / pentola ben alta dal diametro approssimativo di 20 cm. Disponete quindi
l’impasto all'interno ed inserite tutto nel forno spento. Consiglio di lasciar lievitare per
almeno 4 ore. E’ importante far trascorrere questo tempo senza aprire la porta del forno
poichè lo sbalzo di temperatura potrebbe far sgonfiare l’impasto.
A fine lievitazione, quando l'impasto avrà raddoppiato il suo volume, sempre senza aprire
il forno, accendete a 180°C e lasciate cuocere per 45 minuti, alla fine dei quali abbassate la
temperatura a 150°C e lasciate proseguire la cottura per altri 15/20 minuti. Sondate la
crescia con uno stecchino per verificare la cottura interna. Lasciate raffreddare in forno con
lo sportello aperto, in modo da avere un raffreddamento progressivo. Abbinate con salumi
e buon vino rosso.
Buona colazione!
https://www.marcheintavola.com/blog/2_crescia-di-pasqua-ricetta.html
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ISCRIZIONI
e RINNOVI 2021
con la Camping Card International
(in omaggio ai soci fino al 31/3/2021)
A seguito della pandemia, con i divieti che non ci hanno permesso di organizzare le attività
tipiche delle associazioni (uscite, incontri, raduni) e di rivederci con la solita frequenza, fin
dal quarto trimestre 2020, abbiamo deciso, come parziale contributo ai servizi non goduti,
di fissare la quota per il rinnovo per il 2021 a 10,00 € anziché 25,00 € e la quota per nuove
iscrizioni € 20,00 (anzichè € 30,00) comprensiva della quota una tantum pertanto ribadiamo
che:
- la quota di rinnovo per l’iscrizione annuale è di € 10,00
- la quota di prima iscrizione per i nuovi soci è di € 20,00 comprensiva di una tantum.
E’ un piccolo e affettuoso segno di ringraziamento a tutti voi, per la vostra amicizia.
Nel caso in cui non foste interessati a rinnovare l’adesione, Vi preghiamo inviarci
comunicazione di disdetta. Nulla ricevendo, entro fine anno, sarà sottintesa e gradita la
vostra volontà di rinnovare e continuare a sostenerci a vicenda.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 termine ultimo di pagamento per poter avere la camping card in omaggio, è 31/03/2021.
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.
01/2021 ...SI PARTE
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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.
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.
....SI PARTE 01/2021
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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 i possessori della
CCI dall’Unione Club Amici.
Link CONVENZIONI: www.unioneclubamici.com/convenzioni.html
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Come registrare la tua camping card international
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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 (codice n° 6547) , in vigore dal 15/5/19 e valida in tutta Italia,
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.
....SI PARTE 01/2021
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Consulta le nuove convenzione a favore di tutti i soci dei Club
aderenti all'Unione Club Amici al link
http://www.unioneclubamici.com/convenzioni.html

RINNOVO CONVENZIONE
Rinnovo della convenzione 2021 con la compagnia di navigazione
Uff.comm.le 02/38591989
Per creare un codice cliente Corsica Club personale accedere al sito
www.corsica-ferries.it/corsica-club/creare-un-conto/
Al momento della registrazione dovrete associare il vostro codice cliente al seguente
Codice Identificativo Unione Club Amici 118022001 inserendo il numero nel campo
“Network Partner”).
Qui di seguito Vi ricordiamo i diversi vantaggi dei quali potrete beneficiare:
• Esenzione dal pagamento dei diritti di prenotazione (10 € per prenotazioni
telefoniche/ 8 € per prenotazioni via Web)
• Sconto automatico immediato del 10% su tutte le prestazioni (tasse e diritti esclusi),
su tutte le partenze e su tutte le linee
• Offerte Tariffarie speciali a voi riservate (prenotabili telefonicamente o via web sul
sito www.corsica-ferries.it)
• Accesso prioritario alle offerte promozionali (sarete informati alla vigilia delle grandi
Campagne)
• Adesione al programma di fidelizzazione Corsica Club, che permette di
accumulare dei punti convertibili in sconti su viaggi successivi.
• La convenzione è valida su tutti i viaggi di linea effettuati dalla nostra Compagnia sulle
linee per Corsica, Elba e Sardegna (ad esclusione della tratta Santa Teresa-Bonifacio
e vv.), per tutto il 2021. Lo sconto non è cumulabile con altre eventuali promozioni in
corso.
La centrale prenotazioni è a Vostra disposizione per tutte le informazioni: 02/38591989
01/2021 ...SI PARTE
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Aiutiamo...ci!!

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! ....SI PARTE 01/2021
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