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Carissimi,

Sicuramente nessuno di noi, all’inizio dell’anno 2020, avrebbe mai potuto
immaginare che accadesse quanto poi abbiamo vissuto e stiamo vivendo ancora
tutti con questa pandemia.

Avevamo  redatto un discreto programma di eventi  e stavamo anche pensando
ad una bella festa, da poter organizzare per il ventennale della nostra associazione,
ma abbiamo dovuto annullare tutto, anche la Festa degli Auguri che era diventato
un piacevole e tanto atteso appuntamento di ogni fine anno! Ormai, e ci dispiace
tanto,  purtroppo per questo 2020 resterà un altro piccolo sogno non realizzato.

Ci scusiamo per non aver redatto, oltre al primo, altri numeri del notiziario ma non
avendo programmi da poter portare avanti, gli argomenti erano ridotti a poco, oltre
al resoconto dell’incontro di Carnevale che, per rallegrarci un po’, abbiamo inserito
in questo numero.

Cogliamo l’occasione per ringraziare il nostro Presidente Nazionale Ivan Perriera,
per l’impegno profuso in questi mesi in cui, con grande passione, ha trasformato i
social della nostra Federazione in veri e propri canali di informazioni in merito alla
crisi sanitaria con notizie che, insieme alle nostre, vi abbiamo inoltrato via
whatsapp ed email per tenervi sempre aggiornati.

A proposito del notiziario vi chiediamo, per favore e nei limiti delle vostre
possibilità, di collaborare alla redazione inviando vostri articoli,  pareri e
quant’altro.

La stessa collaborazione la chiediamo per il gruppo facebook Camping Club
Civitanova Marche www.facebook.com/groups/51560534830/
Chi di voi ha un profilo nel social può inserire, come già richiesto più volte,
post o altri argomenti che siano ritenuti, a vostro parere, utili ed
interessanti.
Grazie all’apporto di tutti potremo rendere il notiziario e il gruppo ancora
più apprezzabili e completi. Siamo certi che ci aiuterete!

In merito alla somma da devolvere in beneficenza nel 2020 sapete già,
come da email intercorse a suo tempo, che ad aprile abbiamo fatto una donazione
di € 1.000,00 all’Asur Marche-Area Vasta3 da destinare alla rianimazione
dell’Ospedale di Civitanova Marche (documentazione ricevuta il 27 ottobre u.s.)
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Come sapete è già iniziato il tesseramento 2021 (pag.9 e 24) e ringraziamo chi ha già
scelto di continuare a percorrere la strada insieme a noi e anche a chi lo farà!
Concludendo... ancora non sappiamo come saranno  questo Natale e l’inizio del
nuovo 2021 per ognuno di noi, in questo brutto periodo di pandemia, ma è certo
che ci auguriamo che nessuno, direttamente o indirettamente, venga coinvolto.

Pur coscienti di quanto grande sia il sacrificio di vederci privati dalla libertà di
vivere e viaggiare, cerchiamo di resistere, di restare in casa e/o uscire solo in
sicurezza se e quando possibile e, da parte nostra, attendiamo tempi migliori per
comunicarvi appuntamenti per nuovi incontri. Intanto vi anticipiamo che a marzo
2021, se tutto andrà bene, è previsto il rinnovo del Consiglio Direttivo e di tutti gli
altri organi sociali per il prossimo triennio, in concomitanza con  l’assemblea
ordinaria dei soci in luogo da stabilirsi.
Sarà bellissimo riprendere a viaggiare e rivederci di nuovo!

Con l’invito a NON MOLLARE mai, sperando di tornare presto ad
abbracciarci e a divertirci insieme, inviamo a voi e alle vostre famiglie, da
parte di tutto lo staff del Camping Club Civitanova Marche e dell’Unione
Club Amici, i più grandi auguri di ottima salute e

INFINITI  AUGURI
       di un  BUON NATALE e di un SERENO 2021,

Gabriele e gli amici del Direttivo
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Vi avevamo comunicato che l’assemblea ordinaria dei soci per
l’approvazione del bilancio d’esercizio 2019 e preventivo 2020,
inizialmente prevista per il giorno 21 marzo 2020 in occasione del
raduno a Campofilone,  era stata rinviata a data da destinarsi a
seguito della pandemia causata dal Covid 19.

Considerato  il protrarsi della situazione ed i vari DPCM che
vietano assembramenti, il Consiglio Direttivo ha deciso, come
da email inviatavi l’8/11 u.s.  di procedere all’approvazione
del bilancio via email, provvedendo ad inviarvi   il bilancio
definitivo relativo all’anno 2019 e quello preventivo per l’anno 2020
unitamente alla relazione al bilancio.

Sperando che il 2021  dia la possibilità al Club di organizzare eventi
ed incontri come fatto nel 2019 e di poter tornare ad uscire con i
nostri mezzi, a rivederci e riabbracciarci al più presto, vi chiediamo
di provvedere, o meno, (per chi non lo ha ancora fatto)
all’approvazione del bilancio d’esercizio 2019 e preventivo 2020.

Per l’approvazione dei detti bilanci potete inviare una
email, entro il 15 dicembre 2020, all’indirizzo del Club:
campingclubcivitas@alice.it   indicando i vostri dati e la
dicitura  “ si approvano il bilancio d’esercizio 2019 e preventivo
2020”  oppure, se è vostra intenzione non approvare il bilancio
d’esercizio 2019 e preventivo 2020, scrivete i vostri dati e la
dicitura “non si approvano il bilancio d’esercizio 2019 e
preventivo 2020” o, comunque, la vostra decisione.

Aspettando, come richiesto,   i vostri pareri in merito
all’approvazione dei bilanci   oltre a osservazioni e suggerimenti,
concludiamo inviando un caro saluto e un sentito ringraziamento di
cuore per il vostro affetto e la vostra vicinanza, anche virtuale, che in
questo periodo ha aiutato tutti a sentirci più vicini e meno soli.

                                                                    Gabriele & lo staff



6
....SI PARTE   02/2020

Richiesta di CANDIDATURA

Carissimo Amico socio,

durante il 2° bimestre 2021 verranno a scadere le cariche sociali del

nostro Club,  pertanto, dovendo procedere al rinnovo delle stesse, ti

invitiamo a presentare la tua candidatura (le tecnologie a disposizione ci

permettono di superare il problema della distanza) restituendo la scheda,

debitamente compilata, a mezzo posta o email entro il 15/02/2021

Le cariche da rinnovare sono:  Il Consiglio Direttivo  - Il Collegio
dei Revisori -  Il Collegio dei Probiviri.

In merito alla eleggibilità per le predette cariche sociali il regolamento

interno della nostra associazione  prevede quanto segue:

1) Per essere eletti nel Consiglio Direttivo o nel Collegio dei Revisori,

occorre:

       ꞏ   non aver ricevuto ammonizioni;

       ꞏ   non aver ricevuto richiami nel precedente triennio;

       ꞏ   essere soci ordinari o far parte del nucleo familiare;

       ꞏ   aver compiuto il 18° anno di età;

       ꞏ   per il Consiglio Direttivo,  i Consiglieri uscenti per essere

       rieleggibili, devono aver partecipato ad almeno ¾ delle riunioni del

      Consiglio tenutesi da quando hanno ricevuto l’incarico.
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2) Le candidature si possono formare:

ꞏ   presentando alla Segreteria del Club regolare richiesta

             scritta;

ꞏ   accettando una proposta di candidatura.

3) Per essere eletti nel Collegio dei Probiviri occorre:

          ꞏ   non aver riportato sanzioni disciplinari;

          ꞏ   essere soci ordinari o far parte del nucleo familiare da

                       almeno un triennio;

          ꞏ   aver compiuto i 40 anni di età.

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

         ꞏ   essere proprietari, gestori, direttori, o comunque dipendenti

                       di parchi di campeggio, con fini di lucro;

         ꞏ   esercitare attività commerciali o industriali, in proprio o come

                       dipendente, nel campo degli articoli da campeggio, tende,

                       caravan e simili.

Alla scadenza del triennio il Consiglio Direttivo, venti giorni prima della
data fissata per le elezioni, prepara un elenco con i nominativi dei
candidati eleggibili in base alle norme del presente regolamento, da

presentare alla Commissione Elettorale (se istituita).

Aspettiamo la tua candidatura... Le tecnologie a disposizione ci
permettono di superare il problema della distanza!

Abbiamo bisogno della tua partecipazione!
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       ELEZIONI SOCIALI TRIENNIO 2021 – 2024

SCHEDA DI CANDIDATURA

_l_  sottoscritt_      __________________________________________________

Nat_ a ________________________________________________ (___)

il __________________Residente a ______________________________(___)

cap ______ Via ______________________________________________n.____

Tel. __________________ professione __________________
Quale socio del Camping Club Civitanova Marche n. CCCM ________________,

in regola con il tesseramento 2021

PROPONE LA PROPRIA CANDIDATURA A MEMBRO DEL

ꞏ  CONSIGLIO DIRETTIVO

ꞏ COLLEGIO DEI REVISORI

ꞏ COLLEGIO DEI PROBIVIRI
       (segnare con una crocetta la candidatura desiderata)

SI IMPEGNA

Qualora risultasse eletto a:

1. Partecipare con continuità alle riunioni del Consiglio;

2. Svolgere con diligenza gli incarichi ricevuti dal Consiglio stesso;

3. Prestare con responsabilità la propria opera nella finalità dello Statuto del

Club e dei suoi regolamenti.

Data ____________   Firma _______________________________

Le Domande di candidatura devono essere presentate presso il club

      o inviate per posta ordinaria o per email

ENTRO e NON oltre il 15 febbraio 2021
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con la Camping Card International
               in omaggio ai soci

Carissimi,

si avvicina il periodo del tesseramento 2021.

Vi informiamo che il Consiglio Direttivo,  dispiaciuto per quanto è derivato
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, ha deciso, come parziale contributo ai
servizi non goduti, che la quota per il rinnovo per il 2021 sarà fissata a
10,00 € anziché 25,00 €.
La quota per nuove iscrizioni € 20,00 (anzichè € 30,00) comprensiva
della quota una tantum. (Ulteriori precisazioni per iscrizioni e rinnovi a pag. 24)

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.

Ricordate di comunicare eventuali variazioni di dati (indirizzo o estremi
documento identità!
Nel caso in cui vorrete rinnovare il tesseramento senza la camping card

international  (perché magari già la avete con altro club ecc) vi preghiamo di
farcelo sapere.

Il termine ultimo di pagamento per poter avere la camping card in omaggio,
unitamente al bollino adesivo 2021 da attaccare alla tessera del club in
vostro possesso, è 31/03/2021.
Considerata l’impossibilità di organizzare e, quindi, incontrarci alla
tradizionale Festa degli Auguri di fine anno, ricordiamo che il versamento
per il tesseramento 2021 può essere effettuato con le solite modalità:

* bonifico c/o   Banco Marchigiano Credito Cooperativo IBAN
IT 63 F 08491 68872 0001 1010 3538;

  ISCRIZIONI
     e RINNOVI 2021
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* versamento sul c/c postale n°38772638 a favore di Camping Club
Civitanova Marche - CP 163 - 62012 Civitanova Marche;

Con l’occasione vi comunichiamo che il sito
www.campingcardinternational.com/it/ è stato aggiornato pertanto
dovrete seguire la procedura, come da foto di seguito, per
reimpostare la password e poter accedere a tutte le informazioni a
disposizione dei turisti itineranti.

Augurandoci le conferme di tutti voi, vi   abbracciamo con affetto e in
attesa di rivedervi, vogliate gradire i nostri più cari saluti.

      Gabriele e il Consiglio Direttivo
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Carissimi, vi avevamo già comunicato il 26/03/2020
che il consiglio direttivo, nella seduta straordinaria dello
stesso giorno, vista la grave e urgente situazione venutasi
a   creare  a   seguito   della   pandemia   da   coronavirus
Covid-19, aveva deliberato di sostenere l’ospedale di
Civitanova Marche provvedendo all’acquisto di 5 caschi
per la ventilazione. La dottoressa, nostra interlocutrice,
contrariamente a quanto ci aveva prospettato prima,
qualche giorno dopo ha comunicato l’impossibilità di
conclusione dell’acquisto da parte di un’azienda diversa

da quella ospedaliera, e quindi ci ha proposto di effettuare la donazione in denaro a favore
della ”Rianimazione Covid19-’Asur Area Vasta 3-MC”.

Con bonifico del 02/04/2020 abbiamo donato l’importo di € 1.000.00, per poter
acquistare ciò che avrebbero ritenuto più necessario al momento. Perdonateci se non
abbiamo pubblicato questa notizia nei social ma, in un momento di così grande difficoltà
mondiale e conseguente tristezza nel cuore, non ce la siamo sentita di dar notizia del nostro
piccolo gesto di cui, comunque, vi abbiamo aggiornati sia via email che whatsapp.
Di seguito la comunicazione di accettazione della donazione da parte dell’Asur in cui, come
da parti estratte, risulta che la donazione, insieme ad altre del citato allegato 2 lett.E, è stata
utilizzata per l’acquisto di  n. 2 elettrocardiografi per le UU.OO. di Rianimazione delle
strutture ospedaliere di Civitanova Marche e Camerino.

Da: Chiara Sxxxxx [mailto:xxxxx@sanita.marche.it]
Inviato: martedì 27 ottobre 2020 09:04
A: campingclubcivitas@alice.it
Oggetto: ACCETTAZIONE DONAZIONI EFFETTUATE DA PRIVATI NELL’AMBITO
DELL’EMERGENZA SANITARIA COVID-19 A FAVORE DELLE STRUTTURE SANITARIE DELL’AREA
VASTA 3 - NOTIFICA ACCETTAZIONE DONAZIONE E TRASMISSIONE COPIA DETERMINA

Si invia in allegato la determina del Direttore di Area Vasta con cui è stata formalizzata
l’accettazione della Vostra donazione, unitamente alla relativa nota di trasmissione
sottoscritta dalla Dott.ssa Storti.
Cordiali saluti

Donazione del Club (estratto da elenco contributi allegato 2 Lett.E)

Donazione
emergenza sanitaria da Covid-19

Versamento per conto dell’amico Marco Marullo di Roma che ci ha inviato bonifico da inoltrare
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„Quello che facciamo è
soltanto una goccia

nell'oceano
ma, se non ci fosse,

quella goccia
all'oceano

mancherebbe.“

(Madre Teresa di Calcutta)
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Si è tenuto il 18 ottobre 2020 a Bolognola, presso la Sala Convegni F.
Marchetti,  l'incontro "Bolognola in camper"  organizzato dalla Proloco in occasione
della cerimonia di assegnazione dei prestigiosi riconoscimenti “Comune Amico
del Turismo Itinerante” e "Montagna Amica del Turismo Itinerante".
L’amministrazione comunale di Bolognola, già in possesso di due funzionali area di sosta
comunali dotate di tutti i servizi necessari, una vicina al centro storico e una in località
Pintura adiacente gli impianti sciistici, avendo accolto la proposta del Camping Club
Civitanova Marche di emettere regolari delibere con le quali ha formalizzato la volontà di
accettare i veicoli ricreazionali, è entrata a far parte del  circuito “Comune Amico del
Turismo Itinerante” e "Montagna Amica del Turismo Itinerante", progetti ideati e
promossi dalla Federazione Nazionale “Unione Club Amici”.

, ha detto il presidente della Pro Loco Antonella
De Santis,

  Il sindaco, Cristina Gentili, ha svelato la notizia
dell'inaugurazione, del 30 ottobre 2020, di una terza area camper realizzata con i fondi
della ricostruzione.

La cerimonia di consegna degli attestati si è tenuta alla presenza delle Autorità, tra cui il neo
consigliere regionale Gianluca Pasqui, dei Responsabili Nazionali dell'Unione
Club Amici e degli ospiti, camperisti e non, che hanno avuto il piacere di intervenire. Il neo
consigliere Gianluca Pasqui si è mostrato orgoglioso del doppio riconoscimento ricevuto da
un comune della sua terra e ha dimostrato interesse alle attività inerenti il turismo itinerante
e non. Il Presidente di Area Centro Est Maria Pepi, dopo aver dato lettura del
messaggio di saluto e ringraziamento del Presidente Nazionale dell’Unione Club Amici
Ivan Perriera, ha illustrato le attività e le iniziative della Federazione a favore del mondo
del turismo itinerante che, in questo particolare momento, rappresenta una grande risorsa
nella ripresa economica e ha ringraziato  l‘amministrazione comunale per aver aderito ad
entrambi i progetti ed essere, quindi, il primo Comune italiano a fregiarsi dei due
prestigiosi titoli.
Gabriele Gattafoni, presidente del Camping Club Civitanova Marche e
Responsabile nazionale del progetto "Comune Amico del Turismo Itinerante", ha
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sottolineato che il turismo itinerante
è fra i pochi a poter garantire
presenze turistiche per 365 giorni
l’anno, è un turismo che predilige i
piccoli borghi e le peculiarità dei
territori e, inoltre, ha precisato che
il comune di Bolognola, entrando a
far parte dei circuiti, potrà avere
maggiore visibilità approfittando
delle possibilità offerte dall’Unione
Club Amici per la promozione del
territorio alle fiere di settore.
La cerimonia si è conclusa con la consegna, nelle mani del Sindaco Cristina Gentili, degli
attestati e dei cartelli stradali "Comune Amico del Turismo Itinerante" e "Montagna Amica del
Turismo Itinerante, da parte di Gabriele Gattafoni e Maria Pepi in rappresentanza dell'Unione
Club Amici.

Aree camper Bolognola  e Pintura di Bolognola

Info: Proloco “Probolognola La Sibillina”  331 2684940
          email: probolognolalasibillina@gmail.com

1) Parcheggio a Bolognola su due livelli, con carico e scarico,
    in  viale Roma,  centrale, al lato opposto della Chiesa.

 GPS: 42°59’35.8 N  13°13’45.2 E

2) “AreaCamp1070” a Bolognola, inaugurata il
     30/10/2020, sita in V.le Lancellotti.
     6 piazzole coperte, su
     prenotazione, con carico, scarico e allaccio
     elettrico in ogni piazzola
     GPS: 42°59’20.9 N  13°13’43.2 E

3) Parcheggio ski di 8-10 posti, in Via III Salti in località
    Pintura, alla base della pista da sci e di fronte a bar e
    ristorante.
    L’area è munita di carico acqua e pozzetto di scarico.
     GPS: 42°59’21.264” N 13°14’31.776”E
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Carissimi,
 sapendo che dovete passare delle giornate in casa
per il Virus e per voi che eravate assenti al
Carnevale di Ronciglione, per aiutarvi al
trascorrere   delle ore, a modo delle novelle del
Boccaccio,   vi racconterò le mie giornate del
Carnevale di   “Ronciò” (in attesa di tempi più
chiari)!
La cittadina, 8533 abitanti, è situata lungo il
percorso ad ovest del Lago di Vico della via
Francigena, nella Tuscia. Si compone di un

caratteristico Borgo Medievale e di una parte sviluppatasi tra il '500 e il '700, con ampie vie
fiancheggiate da nobili palazzetti: entrambe ricchi di valori ambientali. La città vanta origini etrusche
come farebbero supporre le grotte-colombari scavati nel tufo sotto la Chiesa di Santa Maria della
Provvidenza e fu successivamente centro romano. a sua storia è interessante perché fu un centro
conteso fra Chiesa e Impero e altrettanto belli e interessanti sono palazzi, monumenti, chiese della città.

 Ronciglione (VT) 22-25/02/2020

Da un invito accettato è nato qualcosa di straordinario! Abbiamo scoperto e conosciuto la
bellissima Ronciglione grazie al nostro amico Antonio Anselmi, che ci aveva invitati più
volte, e grazie a Maria Cangani e Tiziana Ceccarelli che ci hanno rapiti e incantati con il
loro sapere! Abbiamo scoperto un Carnevale come nessun altro, veramente diverso in tutto
e per tutto, un Carnevale storico, fra i più belli d'Italia.
Durante i quattro giorni trascorsi a Ronciglione abbiamo compreso quanto impegno,
entusiasmo, passione, creatività e capacità hanno i carnevalari e i cittadini!
L'amore, l'attaccamento alle proprie tradizioni è smisurato, trasuda da ognuno di loro, dal

più piccolo al più maturo e tutto ciò, insieme, ha fatto sì
che abbiamo potuto godere di un lungo spettacolo
continuo, festoso, unico e straordinario.
Un PLAUSO e un GRAZIE speciale, per averci regalato
quattro giorni da ricordare, al nostro mitico amico zio
Tony Antonio
Anselmi e agli
amici di
Ronciglione, ai

mitici Carnevalari e alle splendide maschere del
Carnevale, a Maria e Tiziana, alla Proloco,
all'amministrazione comunale e alla cittadinanza!
Grazie a tutti gli amici del Camping Club
Civitanova Marche che hanno condiviso insieme
a noi questa fantastica uscita!

di Walter Ranieri
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Il Duomo dei SS.Pietro e Caterina è un solenne edificio Barocco
1671- 1695 con facciata a due ordini, bella cupola e slanciato
campanile innalzato nel 1734, con monumentale interno a tre navate
con begli altari marmorei. All’interno si trova la macchina per il
trasporto del Santo Patrono della città di Ronciglione, che si festeggia
il 24 Agosto in ricordo di un patto solenne per la fine della Peste. La
celebrazione continua con il trasporto a spalla della Macchina del
Santo Patrono da parte di conduttori per le vie del Paese. Tale usanza
negli anni passati era venuta
a mancare ma   la volontà di
un gruppo di fedeli ha fatto sì
che nell'anno 1997 sia stato
fondato il sodalizio di San
Bartolomeo.  Da allora
ristrutturata e restaurata la
macchina del 1793, opera

unica in Italia, costruita da
artigiani locali, è in mostra
permanente nel Duomo.
All’interno della Chiesa del
Ss. Rosario - Sec. XVII
Si trovano il corpo di San
Fausto e due Angeli in
marmo di scuola
Berniniana, simili a quelli
di Ponte Sant'Angelo a
Roma.
Il sabato pomeriggio...
Carnevale jotto e non
solo!
Soap Box Race, parata di vetture senza motore (carrozzette) con i
conducenti in maschera competono sul miglior tempo.

Lungo un percorso in discesa, ben protetto
con gomme e la presenza di un'autobulanza,
si arriva nella piazza centrale dopo due pit
stop. Sfilano motocarrozzette particolari:
bacarozzo,   Papa car, carrozzetta di un
cacciatore di beccacce, carrozzetta
Ospedale, carrozzetta rotta con meccanici,
carrozzetta con la dott.ssa Grazia Arcazzo
che dà tanti consigli: “Volete rivedervi belli
e giovani? Andare a prendere vecchie foto.
Pare che tra tutti gli anticoncezionali

l'astinenza sessuale sia il migliore. Stanco di essere grasso? Stanco di essere brutto? Stanco di essere
povero? Per essere felici non bisogna essere tristi. Dormi, almeno non sei più stanco. Se volete
superare  indenni la prova costume andate in montagna. Contro l'insonnia ci vuole una bella dormita.
Dopo il week end consiglio almeno 2 giorni di riposo. Dopo il riposo consiglio  altri 2 giorni di
contemplazione. Dopo la contemplazione  almeno un giorno di preparazione al rientro lavorativo per
evitare il trauma.
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Dopo potrete andare a
lavorare, perché non
dimenticate che il lavoro è
importante!
Dopo la gara... Arrivano dei
carri che distribuiscono
Polenta e Porchetta.
Walter (il sottoscritto) non
ha preso la polenta... non
voleva che Peppino
pensasse che, nel passato,

avessi sofferto la fame....   durante
la guerra  siamo sfollati dal nonno,
in campagna e c'era abbondanza di
cibo!... e poi c'era un altro motivo...
Ovvio .... la sera era programmata
una Pizzata presso il Ristorante
*Divino*. Perché *Divino* ?
Perché il Cibo è *Divino!*

Antipasto *Terra* Perché *Terra?* Perché la *Terra* è *Divina* Pizza senza limiti. Qui mi sono
scatenato! Quanti metri quadri di pizza avrò mangiato? Calcolo per Mariantonietta:  8 pizze
rettangolari 10 cm × 15 cm - 6 pizze triangolari di lati 10 cm×15 cm×15 cm. on ricordo come si calcola
l'area di un triangolo .... anzi lo so: base per altezza diviso 2. Ma come faccio a calcolare l'altezza
conoscendo i lati? Aiuto .... Mariantonietta!

Un riconoscimento a Tony,
                     il più alto esempio
                         del significato
                della parola * *

Ore 24
Carnevale della Notte
Tutto il paese si mostra in
maschera! Impossibile
fotografarli tutti! Ce ne sono
di ogni tipo...  Pirati nel mare dei Sargassi, Scatolanti, Qui
Quo, belle figliole, minatori, lampadari, vichinghi, gruppo
dei trentatre trentini, galli e galline, le carte, e tanti, tanti,

tantissimi altri! ..
Aprono il corso di gala della domenica... la banda cittadina "Alceo Cantiani", le
Majorettes e la Parata storica degli Ussari.
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 Si narra di un battaglione di Ussari francesi che, durante l'occupazione del
1799 avrebbe voluto rendere omaggio al Carnevale ronciglionese, o più
probabilmente a una gentile fanciulla del luogo, aprendo i festeggiamenti
e da allora si ripeterebbe questo rito.

Di seguito la sfilata di innumerevoli e
bellissimi gruppi: un Papa e un Clero
talentuosi in Campo jazzistico,
Brasiliane, I Nasi Rossi,  Amad(t)ori,
Le Regine del Ghiaccio, Il Re e le
Regine, Baseball con fans..... e
Majorettes, Rio de Janeiro, Farfalle,
Magia dei colori,  Balena con
balenottere, L'Incatesimo, I Tesori dei
Caraibi, Tutankhamon, Scribi, Dea
Bastet con il viso di gatto (I gatti, in Egitto,
erano sacri perché proteggeva il raccolto dai
roditori),  Egiziani,  Incas (?),  Le Regine
delle Nevi, I Birbaccioni, I Mostri, Le fate,
Le Meduse, Accademici, le carte, I giochi e
tanti altri ancora e poi... La festa è finita!

Il lunedì è la volta della tradizionale Carica
dei Nasi Rossi e infatti accompagnati dalla

banda cittadina, i Pitalanti,   scendono verso

la cucina, posta alla fine del viale, per riempire i loro pitali
con Rigatoni.
*La Società dei Nasi Rossi* nasce il lunedì di Carnevale
dell'anno 1900 grazie a quattro spensierati ronciglionesi
casualmente liberi di Lunedì in quanto due erano Barbieri
e due Calzolai. Dopo alcuni bicchieri di vino, uno di loro
raccontò che al mattino si era svegliato con il naso
completamente sporco di sugo perché la sera precedente,
dopo aver bevuto un intero fiasco di vino rosso, per sbaglio
aveva scolato i rigatoni in un vaso da notte, ovvero nel
pitale. Il pitale era diventato un catino accogliente per una

buona dose di rigatoni così decise di condirli con del buon sugo di carne e una manciata di pecorino:
se ne fece una bella mangiata, tanto da sporcarsi fino al naso; per fortuna soltanto dopo si accorse che
l'estemporanea scodella era ancora pulita e non era stata usata. Lo strampalato racconto venne
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accompagnato con altri bei bicchieri di vino e tante
risate.  La storia, le risate e il vino colpirono talmente tanto i 4
amici che alla fine decisero di fondare la *Società
dei Nasi Rossi*, cioè un gruppo di spensierati
mangiatori e bevitori: era il lunedì di Carnevale.

Allo stesso modo stabilirono che per essere
ammessi alla Società sarebbe stato sufficiente
pagare 1 litro di vino e impegnarsi affinché il
Lunedì di Carnevale fosse un giorno di festa
dedicato ai Nasi Rossi, per distribuire per
puro divertimento a tutti "rigatoni al pitale
conditi con sugo di carne" e buon vino rosso.
Accompagnati  dalla banda cittadina, i
Pitalanti,     scendono verso la cucina, posta
alla fine del viale, per riempire i loro pitali
con Rigatoni.e poi iniziano la carica contro
gli Spettatori ....
E Walter? Walter, con un forchetta di

plastica, è   entrato nella piazza ed ha fatto 12
cariche... ad ogni affondo portavo via 2 o 3
rigatoni... ho dovuto interrompere alla 13°  stoccata
perché il pitale era vuoto! In totale, per 12 stoccate
ho rimediato 25 rigatoni (squisiti ... perché cotti al
punto giusto e con abbondante ragù). Bisognerebbe
controllare il peso dei rigatoni per   sapere la
quantità di energia introdotta... Pensaci tu ....
Mariantonetta.
Solo tu potresti ripetere la bontà di questo piatto,
mi raccomando, cotto al giusto dente,  non come
lo vuole Carlo ... quasi crudo .... io
porterò la mia forchetta personale!
Dopo i rigatoni... tutti in piazza a
ballare il tradizionale Saltarello di
Carnevale con la banda cittadina. Tanta
l'energia consumata nel ballo .... per
fortuna, fra breve, c'è la calata dei

_Faciolari_ con i loro piatti di *Fagioli e
cotiche*
Sono riuscito a rimediarne un piatto per mia
moglie ed uno per me, sconfiggendo gli
apostolanti affamati! Dopo la sfilata dei gruppi,
arriva il Corteo funebre con la fiaccolata della
Compagnia della Penitenza e della Compagnia
della Buona Morte. Tutti sono molto tristi e

piangono, anche le galline, per la Morte di Re Carnevale.
 Addio ... No, Arrivederci! I nostri sapienti Avi, ancora
viventi, dicevano  * ‘na pianta e ‘na magnata* noi diciamo  *
‘na pianta e ‘na ballata*. Carnevale non è morto, ma
ritornerà più bello e giovane nel 2021.... e Walter?  E’ consapevole che ha esaurito il
suo tempo e che nella  clessidra  non ci sono più granelli   ma solo polvere...

non può che sperare! ...               (W.R.)
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 SORRIDIAMO CON SERGIO?

Da troppo tempo non ho potuto richiedere di sorridere con voi a causa della
grave situazione in cui ci ha colpito il virus corona, con i morti, e gli altri
terribili danni e sofferenze causateci.
E mi ero chiesto se, pur rispettoso e dispiaciuto nei confronti dei colpiti da
tali eventi, fosse opportuno, necessario  e doveroso reagire per non cadere
in depressione, convincendomi che, tra le possibilità di reazione, potessero
essere utili i miei soliti articolini con il... lieve umorismo e le scherzose
rimette.
 Sono stato ben contento, quindi, della richiesta rivolta ai Soci del nostro

club per partecipare alla redazione del notiziario e, quindi,

       “...SI PARTE!”

All’inizio della pandemia, avevo avuto
l’idea di costruirmi un mezzo di
distanziamento e scherzosamente
avevo ”sognato” di brevettarlo,
predisponendo anche la pubblicità
necessaria.
Rimase, ovviamente, un sogno

ipotetico e fu anche presto superato
da più autorevoli artigiani ed
illustratori, ma credo, comunque, possa essere divertente mostrarvelo.

Successivamente, quando la prima
ondata del virus stava per giungere al
suo massimo e dovetti recarmi in
ospedale per un controllo, mi imbattei in
un piccolo locale con tre sedie
numerate, due con avviso di divieto di
sedersi e la terza, l’ultima, che recava
un avviso che i posti totali erano 7.
Non precisava che tale conteggio
comprendeva anche quelli della stanza
precedente. Non persi l’occasione di

immaginare la scena di una possibile, scherzosa, soluzione del problema che
voglio sperare vi strappi un sorriso.

Sergio Scaglia
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    Ispirandomi al Leopardi

Già lentamente sale
la nebbia ai tondei colli
e,  dal mio davanzale,
scopro scenari folli.

Ombre dei miei sogni,
coi suoi primi raggi,
dal sol cacciate via.
Spuntano alti faggi.

Sopra l’opache alture
già s’intravvedono
fiori e belle verdure.

Vola una rondinella
col cinguettio ci dice:
E’ una giornata bella! La nomatura a “Grande”

di Marcello Trappolini
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Ottime notizie per gli amanti e gli utilizzatori di radio e CB!
È finalmente diventato legge il decreto emanato lo scorso 17 luglio che sancisce la
liberalizzazione della banda cittadina CB (40 canali) e dell’assimilata banda PMR446.
Grazie alla legge n.120 dell’11 settembre 2020, ora non è più necessario compilare la
dichiarazione autocertificativa e pagare un contributo annuo di 12,00€!
È avvenuta la totale abrogazione:
    -dei commi 3 e 4 dell’art.145 del Codice (essi definivano l’obbligo di presentare la
dichiarazione al Ministero)
    -di tutto l’articolo 36 e il comma 2 dell’articolo 37 dell’allegato 25 (essi definivano i
contributi per CB e gli assimilati PMR446).

La pubblicazione della legge di conversione è già avvenuta in Gazzetta Ufficiale, passaggio
che ne ha determinato l’entrata in vigore.

Fonte: https://www.midlandeurope.com/it/news/cb-e-pmr446-abolito-contributo-di-12-e-dichiarazione-di-inizio-attivit-
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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

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 dell’8% 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 utto 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

DA
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- 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 compresiva
di 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.

 Precisazioni per ISCRIZIONI
     e RINNOVI 2021

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.

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
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testimoni. Non rilasciate mai una dichiarazione di colpa senza previa autorizzazione scritta della
vostra associazione.

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!


