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Non posso non iniziare da una semplice considerazione
l’appuntamento con questo numero 41 di “Si parte”.
Un evento importante ha contraddistinto il mese di giugno: le elezioni
per il rinnovo dell’ Amministrazione comunale. Il pronunciamento
del popolo civitanovese è stato categorico ed ha ribaltato la
situazione: no al centrosinistra e sì al centrodestra! No a Corvatta e sì
a Ciarapica! Quali che siano i motivi a monte lo lascio dire ai grandi
esperti della politica, rientra però in una filosofia antica la sentenza
secondo cui il popolo ha sempre ragione e quindi viva il popolo!
La prendo alla lontana per ribadire quel che al mondo dei camperisti
sta da sempre al cuore: la necessità di creare a Civitanova un centro
attrezzato per camper, che accolga quanti amano far turismo
viaggiando e vogliano scegliere la nostra città per le loro soste, i
riposi o le permanenze stabili. Da cittadino e giornalista, faccio gli
auguri al nuovo sindaco perché, al di sopra delle parti politiche che lo
hanno sostenuto, sia attento alle molteplici esigenze. So che è un
ragazzo dotato di grande capacità di ascolto, dote fondamentale per
chi governa. L’ augurio è che tali doti lo portino a recuperare con
serietà e concretezza l’ ipotesi di dare a Civitanova la patente di città
accogliente anche sul fronte del camperismo.
Che a fruirne sarà anche l’ economia cittadina lo dimostra il fatto che
nell’ ultimo raduno di inizio giugno, i camperisti hanno lasciato nei
vari negozi poco meno di 8 mila euro, come confermano gli scontrini.
E non sono bruscolini!

                                                        Giuliano Forani
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     Il Camping Club Civitanova Marche
con il patrocinio del Comune di Cannara (PG)

vi aspetta al raduno camper

Raduno a Cannara
 1 – 2 - 3 settembre 2017

in occasione della 37^ edizione
           della celebre festa della cipolla

Programma provvisorio

La Festa della cipolla celebra il
prodotto locale che viene cucinato in
molteplici varietà, ed offerto alla
degustazione del pubblico negli stand
gastronomici, allestiti nelle piazze
cittadine del centro storico di
Cannara. A fare da contorno, una
ricca proposta di intrattenimento
con musica, spettacoli e attività
sportive.

Venerdì 1: a partire dalle ore 19:00
arrivo e sistemazione equipaggi in
area riservata a Cannara (PG)

Sabato 2: Proseguono  arrivi e
sistemazioni equipaggi.   Visite
guidate.

Ore 12:00   Tutti  sotto  ai  gazebo  per “Aperitiviamo insieme” con
l’aperitivo offerto dal club.
Mattina e pomeriggio, a gruppi, visita guidata al centro storico e visita al museo
civico.
Cena presso gli stand gastronomici.

Domenica 3: partecipazione  agli eventi previsti dal programma festeggiamenti
(al momento non ancora disponibile) - Per chi vuole, possibilità di partecipare
alla Santa Messa. Pranzo libero o presso gli stand gastronomici e poi…
secondo le possibilità di ognuno, saluti e arrivederci al prossimo incontro.
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Quota di partecipazione comprensiva di visite guidate e ingresso al museo:
€ 20,00 ad equipaggio di 2 persone. - Prenotazione obbligatoria entro martedì
29 agosto o al raggiungimento del limite dei posti max disponibili.
Info e prenotazioni: 339/7727357 e 0733/898689 entrambi esclusivamente ore
pasti Gabriele e Maria; e-mail: campingclubcivitas@alice.it
Sito web: www.campingclubcivitanovamarche.com

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

Qualche notizia di Cannara

Piccola cittadina umbra di origine
romana, Cannara deve il suo nome
all'allora abbondante presenza di canne
palustri.
Il centro abitato oggi si trova al centro
della Valle Umbra, tra il monte Subasio e
le colline fiancheggianti i Monti Martani,
e il suo centro storico, di origine
medievale e molto caratteristico, presenta

ancora la struttura urbanistica originale.
Cannara accoglie numerose attrattive degne di nota, come la chiesa di San Biagio
del XII sec.,in stile gotico e con numerosi resti di affreschi,  la chiesa della Buona
Morte, in cui si conserva una copia, molto venerata, della Madonna di Loreto, la
chiesa di San Matteo, edificata nel XIV secolo e che conserva al suo interno
numerose opere d’arte, tra cui un Trittico di Noccolò di Liberatore,
la chiesa di San Giovanni Decollato, la chiesa di San Francesco d’Assisi, la chiesa
di San Sebastiano (sede della Pinacoteca), Palazzo Baglioni, il tugurio di San
Francesco, il Cortile Antico, Piazza della Torre Vecchia e la Casa dei Duchi Ughi
di Firenze.
Dell'antica cinta muraria di epoca medievale, inoltre, conserva ancora un'alta torre
e un torrione circolare che vale assolutamente la pena ammirare.
Il comune di Cannara fa parte del Parco Regionale del Lago Trasimeno.

Affrettatevi a prenotare!!!  Vi aspettiamo!!J
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Il Camping Club Civitanova Marche
in collaborazione con il Comune di Montedinove (AP)

vi aspetta al raduno camper

a Montedinove
     3 – 4 – 5 novembre 2017

 La mela rosa dei Monti
Sibillini, che appartiene a una
specie molto antica, coltivata da
sempre sui Monti Sibillini, tra i 400
e i 900 metri d’altitudine, sarà la
protagonista dell’ottava edizione
dell’evento “Sibillini in Rosa”.
Montedinove ospiterà una mostra
mercato di frutticoltura,
gastronomia e piccolo artigianato,
con stand e spettacoli vari, mentre i

ristoranti proporranno menù a base di mela rosa.
Si potrà gustare una prelibatezza unica e scoprire un borgo

incastonato in un paesaggio incantevole!.
Inoltre i commercianti allestiranno i loro negozi e botteghe, partecipando
all’iniziativa a tema “La mela rosa in vetrina”.
La manifestazione valorizza un territorio colpito dal terremoto, e per noi
sarà, nel nostro piccolo, un’occasione per sostenerlo e aiutarlo a
rilanciarsi. Il programma verrà divulgato appena disponibile.
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Qualche notizia di Montedinove (AP)

Il borgo medievale di Montedinove, Comune Amico del Turismo itinerante, sorge
sulla cima più elevata della catena di colli marchigiani, tra le valli dell'Aso e del Tesino,
alle pendici del Monte Ascensione, godendo di una vista che spazia dalla costa adriatica ai
Monti Sibillini, dal Monte Conero al Gran Sasso d’Italia. La sua quota altimetrica, 561
s.l.m.,  lo pone tra i paesi della Comunità Montana dei Sibillini.

Il territorio cittadino, abitato in epoca picena, accolse nel 578 gli ascolani che
cercavano riparo dai longobardi. In seguito, il territorio fu donato nel 1039 da Longino
all'abbazia di Farfa, e furono proprio i farfensi a costruire le fortificazioni a difesa del

paese. Nel 1239 il paese subì l'assedio di Re Enzo e riuscì ad
uscirne vittorioso dopo due anni. Nel 1279 il paese si elevò a
libero comune, mentre nel 1586, sotto papa Sisto V, entrò nel
Presidiato di Montalto. Nei secoli successivi Montedinove segue
le sorti dello Stato della Chiesa e dell'Italia.

Passeggiando nel centro storico si rimane affascinati dalla bellezza
dell'architettura e dalla ricchezza di particolari di indubbio
interesse, come i lavatoi comunali, le "fontanelle dell'acquedotto
del Polesio", lo stemma della congregazione dei "sutores" (sarti)
del secolo XIV e la caratteristica ed elegante loggetta del sec. XV.
Intorno alla piazza principale sorgono il Palazzo Comunale con
porticato e campanile, la chiesa di S. Maria de' Cellis, che
testimonia la presenza dei Templari nelle zone del piceno,
soprattutto per il particolarissimo portale, e la Chiesa di S.
Lorenzo. Da visitare anche i resti delle fortificazioni, oggi ancora

evidenti, come " la Porta della Vittoria", una delle due entrate al paese, già denominata
"Porta Marina", del secolo XII e i ruderi
della torre medievale anch'essa risalente
al secolo XII.
Nel borgo, oltre ai resti di un torrione, si
nota un'abitazione con un’elegante
loggetta di ispirazione rinascimentale,
ma del XVIII sec.  Al di fuori del centro
abitato, sulla via Cuprense, si può
visitare il santuario di San Tommaso
Becket, sorto nel XVII sec e dedicato al
santo inglese fatto uccidere nel 1170 da

Enrico II nella cattedrale di Canterbury.
I principali eventi che hanno luogo a Montedionve nel corso dell'anno sono : la Festa di
San Tommaso (prima domenica di Giugno), la Festa di San Lorenzo (10 Agosto),
Montedinove Sapori e Arte (12 e 13 Agosto), E...state a Montedinove (Agosto), Sibillini
in Rosa (Novembre).
                                                                  Vi aspettiamo!
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Tanti equipaggi, circa 150 turisti itineranti provenienti da  Abruzzo,  Lazio, Umbria,
Emilia Romagna, Lombardia, Toscana e, naturalmente, dalle Marche, hanno trascorso il
fine settimana  dal 9 all’11 giugno all'insegna dell'amicizia con shopping, relax, mare...
 Sabato mattina ne abbiamo approfittato per andare in spiaggia, passeggiare, andare in bici
sulla pista ciclabile e poi... per la gioia delle donne ... compere al più vasto mercato della
regione!

Alle 12,00 ci siamo ritrovati per "aperitiviamo insieme" un piacevole e ormai
irrinunciabile momento per socializzare.
Nel pomeriggio, a scelta, mare, passeggiate e poi tutti in pullman per recarci alle cantine
Fontezoppa dove, oltre ad acquistare e assaggiare  degli ottimi vini, abbiamo  ascoltato la
storia dell’azienda raccontata dall’amministratore Mosè Ambrosi.

Alle 20  tutti a cena alla Locanda Fontezoppa. Praticamente siamo rimasti lì...
Una serata diversa dalle solite: cena in vigna... con un panorama spettacolare e un tramonto
indimenticabile, vicino ai filari e per di più, allietati dal coinvolgente e bravissimo gruppo
folk “Li Matti de Montecò” mentre gustavamo cibi eccellenti serviti da personale altamente
qualificato!
Molto gradita è stata la visita dell’assessore Marco Poeta arrivato per porgere il benvenuto
ai nostri cari amici e per informarci  che il progetto di realizzazione dell’ area di sosta è
stato approvato in consiglio comunale  e che i fondi necessari ci sono. Una notizia molto
gradita dopo tanti anni di attesa!
Ad addolcire i bei momenti... le ottime (ed è dire poco!!) e bellissime torte realizzate dal
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nostro caro amico Sandro Salvucci e dalla sua
famiglia. Un dolce Grazie!!! E’ stata  una
serata fantastica, che ricorderemo per sempre!

La domenica mattina, dopo il "dolce
risveglio" con la colazione offerta dal club,
liberi di andare... in spiaggia, alla fiera del
mare, alla S.Messa. ecc ecc ecc...
Alle 12 ci siamo di nuovo ritrovati sotto il
grande gazebo per il sorteggio delle ricevute
relative ai costi sostenuti e acquisti effettuati
dai camperisti in occasione del raduno.
Una gran bella cifra: € 7.917,24

Sicuramente una importante boccata
d'ossigeno per l'economia civitanovese!

Da parte dello staff GRAZIE
all'amministrazione comunale, ai vigili urbani,
ai dipendenti comunali per la grande
disponibilità, e GRAZIE agli esercenti
commerciali e a tutta la cittadinanza per averci
accolti; GRAZIE agli amici camperisti che
hanno scelto di trascorrere il fine settimana con
noi a Civitanova Marche e grazie a chi (amici,
soci e direttivo compresi) ha tanto lavorato per
far si che tutto riuscisse nel migliore dei modi.
GRAZIE agli amici che ci hanno inviato tante
belle foto che abbiamo usato per l'album che è
stato pubblicato nel gruppo facebook del Club!
Grazie
a tutti!!

      G&M
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Lo staff di Locanda Fontezoppa.
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FIGLI DI NEBBIE

I figli che sanno la solitudine
quell’esser nati da qualcuno
e non saper quale madre
averla nel cuore
e non assorbire mai la sua voce
quanta bellezza nel solo pensarla
quanta felicità in quell’immagine
non averne contorni
e quegli occhi che sfuggono
e quel dolore ch’entra
e quelle lacrime che scorrono
inebriati dalla tristezza
guardiamo noi inutili
… vite che si dimenano
giovani che cercano
vivaci sensi che ridono
e guardarli ti ferma il cielo
vorremmo regalare sogni
ma adesso
c’è solo di bimbe
un’immensa tristezza.

Roberto Ioannilli 12 giugno 2017 – diritti riservati
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Sorridiamo con Sergio

              DANTE CAMPERISTA

Nel mezzo del cammin de mea vita
mi  ritrovai    col  camper  in  salita;
per  superar    lo  duro  monticello.

Molto     soffrì   ‘sto    poverello.
Con  la  frizione,  io   certo   l’aiutai,
ma   la  salita   non   finiva   mai.

Così,    lui sparse nell’aere un odor
‘si   ingrato   che  perdere  mi  fe’
lo  ben  dell’intelletto.

Rischiai anco cader   in un burrone.
Pur fiero    d’aver vinto la tenzone,
dovetti, poi, sostituire  la  frizione,

Morale:     alla   fin   della   concione,
imparai     a    sempre  valutar,
prima  e meglio, ogni  situazione.

 Sergio Scaglia
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Calendario dei Concerti



04/2017  ...SI PARTE

14



15
....SI PARTE   04/2017

I prossimi concerti
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Marzo        17 - 19        “Aspettando la Primavera” ad Atri (TE)  con
                                          Assemblea  ordinaria dei soci

Dal 29 Marzo al 2 Aprile  Partecipazione al 1° Incontro naz.Unione Club Amici
                                        “Diamo Colore alla  Speranza”  a Rieti

Maggio        13 - 14   Partecipazione al  raduno “Osimo da scoprire”

Giugno         9 - 11  “Raduno d’estate” a Civitanova Marche

Settembre   1 - 2 - 3 “Raduno festa della cipolla” a Cannara (PG)

Novembre  3 - 4 - 5 “Raduno Sibillini in rosa” a Montedinove (AP)

Dicembre      16 Festa degli Auguri

Altre 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/
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Costa Volpino (BG)  Grazie all’interesse del Camper Club Camuno Sebino

Osimo (AN) Grazie all’interesse del Camper Club Conero

Palazzolo Acreide (SR) grazie all’interesse del Club Camperisti Catanesi

Pianiga (VE) grazie all’interesse del Club Amici del Camper “I Girasoli”

Nuovi Comuni Amici
del Turismo Itinerante...
       ci aspettano!

Latronico (PZ) grazie all’interesse del Club Camperisti Catanesi
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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!
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ISCRIZIONI e RINNOVI 2017

La quota di rinnovo per l’iscrizione annuale
al Camping Club Civitanova Marche

per il 2017 è  di  € 25,00.

Prima iscrizione € 25,00 + 5,00 una tantum.

I tesseramenti per l’anno 2017 sono ancora aperti, affrettatevi al fine di
godere di tutte le agevolazioni riservate  esibendo la tessera attestante
l'appartenenza al club.
Poichè è scaduto, invece, il termine per poter avere
gratuitamente la Camping Key Europe, chi la vorrà
potrà acquistarla direttamente tramite il sito
www.campingkeyitalia.it al costo di € 16,00
(prezzo di vendita in tutta Europa)

La CKE, molto diffusa in nord Europa (oltre un
milione di tessere vendute), ha tra i suoi principali partner ADAC, l’Automobil
Club Tedesco che ha più di 18 milioni di iscritti, e ANWB, la più importante
organizzazione turistica dell’Olanda. La validità della CKE è per anno solare,
quindi decade al 31 dicembre di ogni anno.

 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 giovedì dalle ore 21:30 alle ore 23:00 presso la sede (ingresso lato ovest)
sita in L.go Donatori di Sangue, di fronte  alla Capitaneria di Porto.

       E  VANTAGGI
iin collaborazione con Unione Club Amici

Il titolare della tessera ha diritto ad interessanti agevolazioni e, oltre che a far sentire la
propria voce all' Unione Club Amici per una migliore soluzione dei problemi di categoria
può usufruire di quanto segue:

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

* Sconto sulle tariffe di molti campeggi italiani e stranieri consultabili dal sito
www.campingkey.com/it/ www.campingkeyitalia.it/campeggi.html
* Sconto su traghetti di compagnie di navigazione convenzionate
 * Convenzioni per assicurare i camper a costi molto contenuti
 * Sconto su ingresso Parchi – terme.
 * Partecipazione a raduni e feste sociali.
 * Il nostro giornalino “…Si parte!” prodotto e stampato da noi e inviato a tutti i
soci, ad enti turistici ed altri clubs.
 * di tante altre convenzioni precisate nel giornalino e nel nostro sito.

Per i possessori della CKE: Le convenzioni offerte sono circa 11.000 (undicimila!),
tra cui: 6.000 i campeggi in tutta Europa  che accettano la card come documento
d'identità, di cui oltre 4.000 concedono sconti o benefici ai possessori.  Per maggiori
informazioni è possibile consultare il sito: www.campingkeyitalia.it tramite il quale
potrete  inviare  e-mail per porre quesiti a cui riceverete risposte per risolvere i vostri
dubbi.

* La Camping Key Europe è assicurata attraverso Insurance Solid. Fornisce copertura
per perdite o danni che possono verificarsi in un campeggio, aree roulotte/camper, in hotel
o in una cabina in affitto. L’assicurazione fornisce, ai possessori di CKE in corso di validità,
la copertura in tutta Europa, in Marocco e Turchia. L’assicurazione avrà valore in tutte
quelle strutture (campeggio o aree attrezzate) che siano regolarmente gestite a fini
commerciali.

L’assicurazione prevede anche la copertura sanitaria per il titolare della carta e la sua
famiglia, fino a tre bambini di età inferiore ai 18 anni.

L’assicurazione CKE prevede la copertura per:
• Costi di cura e ricovero  • Viaggio di ritorno anticipato rispetto al tempo previsto

 •Risarcimento di invalidità • Riabilitazione e terapia • Assicurazione di responsabilità
civile

• Tutela giudiziaria • Tasse di campeggio o affitti non utilizzati  • La morte a causa di
incidenti.

L’assicurazione è controllata, il che significa che tutte le richieste devono essere
avanzate immediatamente. La perdita o il danneggiamento devono essere verificati prima
di uscire dal campeggio (o dall’area riconosciuta) e devono essere segnalati al gestore del
campeggio o equivalente, che deve verificare la perdita o il danno.
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Ripetiamo i siti utili da consultare per ulteriori approfondimenti:
www.campingkeyitalia.it e www.campingkey.com/it/

Maggiori info alla pagina CONVENZIONI  del nostro sito dal quale potete visionare anche le
convenzioni stipulate per noi e  per TUTTI I POSSESSORI della CAMPING KEY EUROPE dall’Unione
Club Amici con Aci, Acquario di Genova, Assofficina, D’Orazio srl Assicurazioni, Caravan Park
Schnals-Senales, Terme dell’ Agriturismo Viaggio della salute, Schulga Camping Welt, Parco Natura
Viva, Parco Giochi di Valmontone, Rainbow MagicLand, Terme di Catez, Onda Selvaggia centro sport
fluviali,  e poi con le compagnie di navigazione Superfast, Anek Lines, TTTLines, Grimaldi Lines, Minoan
Lines, Amatori  e altre.

Link  CONVENZIONI: www.unioneclubamici.com/convenzioni.html

dietro presentazione tessera appartenenza al club

Area sosta Camper Valentina - Via Nazionale nr 15- S.S.16-Lido di Fermo (FM)
tel. 0734/649351 GPS:43°12'01.6'N- 13°47'05.77''E
www.campingvalentinasostacamper.it/areasosta.html

 (

-  - Urbisaglia (MC)
GPS: Lat: 43.220454 - Long: 13.406671 - tel 0733/202942  cell. 334 866 3559
328 665 6173  email: info@meridianasrl.it  Sito web:  www.meridianasrl.it

Tariffa 24 h          € 15,00  - sconto 10% = € 13,50 compreso carico/scarico, allaccio el.
Tariffa 12 h          € 10,00  - sconto 10%=  €   9,00 compreso carico/scarico, allaccio el.

- di Rosario Fazio - Viale Stracina 20 - Giardini Naxos (Me)
tel. 348 251 3767 info@edenparking.it; www.edenparking.it -
Coordinate GPS: N 37° 49' 16 '' E 15° 16' 03 ''
Sconto 10% escluso agosto e offerte speciali

- - Via Martiri di Cefalonia - Sant’Arcangelo di
Magione (PG) Tel.: 075.848238 Cell.: 335.5426212 Fax: 075.8485077
E-mail: camping@italgest.com  Sito web: www.italgest.com
GPS: 043° 05' 29'' N - 012° 09' 37'' E

Aprile-Maggio-Giugno-Settembre
 (Media e bassa stagione)                                        sconto 15% sul totale
Luglio e Agosto (alta stagione)                               sconto 5% sul totale

Pernottamento minimo richiesto: 2 notti per le piazzole e le case mobili in bassa e media
stagione; 2 notti per le piazzole e 7 notti per le case mobili in alta stagione.
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Il Camping Rino, aperto tutto l'anno,  è situato sulle rive del lago di Ohrid, nel villaggio
di Kallista, città di Struga, vicino al confine con l'Albania e la Macedonia. Intorno al lago
ci sono molti posti bellissimi come il Parco Nazionale delle Montagne Galicica, il Museo
sull'acqua, il fiume Nero Drim, la città antica di Ohrid, ecc.
Potete raggiungere la più vicina chiesa di S. Bogorodica, costruita nel XIV secolo, che dista
solo un km dal campeggio e gode di una splendida vista sul lago.
È possibile anche noleggiare una barca per andare nelle vicine città di Ohrid, Struga, Pestani.
Godetevi una serie di attività in acqua e terra o rilassatevi in questa location veramente
idilliaca, riconosciuta come luogo di eccezionale bellezza naturale. Il camping offre una
gamma di attività adatte a tutte le età e capacità, kayak, pesca, escursionismo o escursioni
in bicicletta.  Per maggiori info visitate il sito www.campingrino.com

NUOVA CONVENZIONE
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e vantaggi

riservate a tutti i soci Camping Club  Civitanova Marche
in regola con il tesseramento anno  2017. Approfittatene!!

- CAMPER LIKE - Tortoreto Lido (TE)
sconto 10% su tutti i prodotti del market. - Tel. 0861/789372 www.camperone.com

- AUTOFIORETTI - Piediripa (MC)
sconto 10% su tutti i prodotti del market. Tel. 0733/292560
    - OK CAMPER srl - Piediripa (MC)
bombole gas propano 10 kg € 24,50 - Sconto del 5% su acquisto prodotti del market e del
10% su tutte le prestazioni di officina e montaggio accessori. 0733/866385
www.okcamper.it

- CONERO CARAVAN - Aspio Terme (AN)
sconto 10% su acquisto accessori e servizi. Tel. 071/95559 www.conerocaravan.it

- GSI COLOR - Falconara Mma (AN)
bombole gas propano 10 kg € 24,00 - Tel. 071/9188077

- CANTINA COLONNARA-Cupramontana (AN)
sconto 10% vini e spumanti (linea tappo sughero). Tel. 0731/780273

- LIDO TROPICAL - Diamante (CS)
scontistica sul listino Sosta Camper 2017: 10% da Marzo a Maggio - 5% da Giugno a
Settembre - 20% da Ottobre a Febbraio info: Tel. 0985/877268 www.lidotropical.it
www.sostacamper.org - www.sostacamper.biz

- SCHULGA CAMPING HERMAGOR in Val Gail/Carinzia e Schluga
Camping Welt-Villach: sconto 10% su piazzole e tariffe a persona. Info:
werner.eckl@gmx.net

- D'ANNA MARIA CRISTINA Casalinghi
 Via Matteo Ricci 37 - 62012 Civitanova Marche (MC) Tel. 338/4257385  Sconto 10% per
i soci del Camping Club Civitanova Marche su tutti gli articoli (casalinghi anche in plastica,
vasi, terriccio e tanto altro ancora - anche articoli professionali)

- CAMPING BAIA UNCI - LIPARI
loc. Canneto (http://www.campingbaiaunci.it) Tel. 090 9811909 Sconto del 10% sul listino
del campeggio per camper e roulotte (escluso luglio e agosto)
  - ESTETICA e ABBRONZATURA ANGOLO DELLA BELLEZZA
Via Bologna 28 - Montecosaro Scalo (MC) Tel. 0733/229705  cell. 334/5993159
email: angolodellabellezza3@gmail.com 10% di sconto su tutti i servizi di estetica -
abbronzatura - trattamenti corpo/viso - massaggi. Orario di apertura: da lunedi a sabato
orario continuato dalle 10:00 alle 19:00

- AREA ATTREZZATA TORRE PARISE - CITTADELLA DEL CAPO (CS)
Le tariffe a convenzione per i soci titolari di tessera del Camping Club Civitanova Marche
sono: Luglio € 15,00 - Agosto € 16,00 - Per i restanti 10 mesi € 12,0 - Inoltre sui prodotti si
applica il 10% per tutto l’anno.

Precisiamo che alcune convenzioni non sono state inserite perchè in
attesa di conferma di rinnovo per l’anno in corso ed altre in trattativa.

Per maggiori informazioni vedi la pagina CONVENZIONI del nostro sito.

  Rinnovate l’iscrizione e adoperateVi affinché altri campeggiatori si
uniscano a noi, contribuite alla crescita della nostra associazione.
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ANEK LINES  e  SUPERFAST

1. 25% di sconto per tutte le categorie di camper e caravan ( anche in
formula open deck ) e loro combinazioni per i soci Unione Club Amici
(sconto non applicabile ad altre categorie di veicolo) .

2. Lo sconto si applica solo sul prezzo del veicolo. Offerta valida solo
sulle tariffe ufficiali di andata e di ritorno.

3. Valida per viaggi effettuati dal 01 Gennaio 2017 al 31 Dicembre 2017
sulle linee di Ancona, Bari e Venezia.

4. Sulla linea di Ancona lo sconto non è applicabile a prenotazioni in
Campeggio a Bordo nei seguenti periodi: partenze Ancona – Grecia dal
01/07 al 15/08 e partenze Grecia – Ancona dal 01/08 al 15/09.

5. Lo sconto del 25% non è cumulabile con le altre offerte (ie. famiglia,
poltrona, ponte).

6. Lo sconto del 25% è cumulabile con lo sconto “EARLY BOOKING ”
( a condizione che il veicolo rientri nelle categorie aventi diritto ) e con gli
sconti senior, giovani e bambini (ie. Al veicolo viene garantito lo sconto del
25% e al giovane il 20% etc) e non si applica ad eventuali supplemento
carburante

7. Non valido per i veicoli non accompagnati.
8. Al momento della prenotazione e del check-in i soci devono

mostrare l’appartenenza all’associazione fornendo il numero della
tessera ed esibendo la tessera stessa.

Luisa Falcioni
Booking Dept. Anek Lines - Via XXIX Settembre, 2/o - 60122 Ancona
Tel. ++39 071 2072346 - Fax ++39 071 2077904
www.facebook.com/anekitalia - www.anekitalia.com

Michela Cognini
Sales dept. Superfast
F.lli Morandi & C. Srl - via XXIX Settembre 4/e - 60122 Ancona
ph: 071/202033/34 fax: 0712089234
email: m.cognini@morandiagency.it – www.superfastitalia.it

 RINNOVO CONVENZIONI 2017
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L’Angolo di Rosina

Crema di caffè in bottiglia (come quella del bar!)

La crema di caffè in bottiglia è il tormentone dell'estate 2017. Agitando semplicemente
una bottiglia di plastica otterrete una crema al caffè fredda e golosa come quella del bar.
La particolarità sta nel mettere i 3 ingredienti che vi serviranno direttamente nella
bottiglia aiutandovi con l'imbuto, agitare circa 3 minuti, farla riposare nel frigorifero o
nel freezer e poi versare la crema fredda al caffè in bicchierini o in coppette. Senza
sporcare nulla, in pochi minuti e con 3 ingredienti preparerete una crema fredda al caffè
facile, rinfrescante e cremosa. Per avere una bella presentazione della crema al caffè,
prima di versarla nei bicchierini, provate a mettere un po' di nutella o crema di nocciole
sul bordo di ogni bicchiere; mettete delle nocciole tritate in un piattino, capovolgete il
bicchierino e passatelo nella granella di nocciole. Potete semplicemente spolverizzare la
crema al caffè con del cacao amaro in polvere e decorare ogni singolo bicchiere con dei
chicchi interi di caffè.

 Zucchine Golose

Ingredienti: 1 kg. di Zucchine,  4 cucchiai di farina, parmigiano grattugiato, olio
extra-vergine , sale e pepe

Tagliate le zucchine a bastoncini, mettetele in uno scolapasta e cospargetele con sale
grosso. Lasciatele riposare almeno 3 – 4 ore. Trascorso questo il tempo sciacquatele e
asciugatele con carta da cucina.
Mettetele in una busta di plastica (ho usato quelle per i surgelati) e aggiungete 3 o 4
cucchiai di farina. Chiudete la busta e agitatela in modo che la farina si distribuisca bene
sui bastoncini di zucchine (se la farina fosse poca aggiungetene ancora un pò).
Chiudete e agitate il sacchetto per distribuire uniformemente la farina sui bastoncini.
Rivestite una teglia con carta da forno, mettete le zucchine in un solo strato e aggiungete
abbondante parmigiano grattugiato, sale, pepe (facoltativo se avete dei bimbi!) e olio
extravergine a filo.
Mettete in forno caldo a 200° per circa 45 minuti, giratele 3 – 4 volte durante la cottura in
modo che diventino “croccose” da tutti i lati.

                                                                           Buon appetito!


