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Volge al termine questa caldissima estate, vanno in archivio le
vacanze, si pensa alla nuova stagione e si tirano i bilanci di quella
trascorsa. Cose da raccontare ce ne sarebbero tante, ma in questa sede
ci limitiamo a segnalare un fenomeno che è stato un vero e proprio
tormentone estivo: quello dei Rom. Ne hanno parlato tutti i giornali, a
cadenza quotidiana; sono stati oggetto di polemiche feroci nella
politica e nei social e, soprattutto, hanno coinvolto anche il mondo del
camperismo con effetti non proprio positivi. Ordinanze, divieti,
contestazioni che hanno avuto risvolti anche nazionali.
A fronte di notizie e situazioni non positive, comunque, se ne affaccia
un’ altra di carattere diverso: l’ Amministrazione ha avviato trattative
con la società del Tiro al Volo per ottenere la disponibilità di 3.300
metri quadrati ove realizzare un’ area camper attrezzata.
E’ quello che il Camping Club chiedeva da tempo e che finalmente
potrebbe giungere a conclusione nel giro di poco.
Più che una speranza sembra essere una certezza, questo è per lo meno
quanto è stato assicurato. Un bando pubblico stabilirà chi realizzerà
l’opera, che poi sarebbe chiamato a gestire fino all’ ammortamento dei
costi. Forse ci si attendeva un sistema diverso di gestione, ma
pazienza. E’ comunque una risposta positiva per il mondo del
camperismo civitanovese; è un’ offerta di accoglienza che andrà a
coprire un gap che dura da anni.
Colgo l’ occasione per porgere i miei saluti più cari ad una persona,
un’ amica di tutti i camperisti, che so aver passato un brutto periodo,
insieme all’augurio più vero di uscire da questa situazione.
La volontà e lo spirito di reazione sono medicine importanti, forza!!!
Giuliano Forani
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Il Camping Club Civitanova Marche
in collaborazione con il Comune di Montedinove (AP)
Comune Amico del Turismo Itinerante
vi aspetta al raduno camper

a Montedinove
3 – 4 – 5 novembre 2017
La manifestazione valorizza un
territorio colpito dal terremoto, e per
noi sarà, nel nostro piccolo,
un’occasione per sostenerlo e
aiutarlo a rilanciarsi.
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”.
PROGRAMMA
Venerdì 3: a partire dalle ore 16:00 arrivo e sistemazione equipaggi presso il Campo
Sportivo Cino e Lillo Del Duca, Via Giosuè del Duca, 57
GPS: 42° 58’ 19.988 - 13° 35’ 23.982” o 42.972219 - 13.589995
....SI PARTE 05/2017
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Sabato 4: 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.
Cena presso gli stand gastronomici.
Domenica 5: 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.
Quota di partecipazione € 12,00 ad equipaggio.
Prenotazione obbligatoria entro martedì 31 ottobre.
Info e prenotazioni: 339/7727357 e 0733/898689 entrambi esclusivamente ore pasti
Gabriele e Maria; 338/5323821 Giancarlo.
e-mail: campingclubcivitas@alice.it web: www.campingclubcivitanovamarche.com
Il programma è provvisorio pertanto potrà subire variazioni. Sarà comunque disponibile nel sito o
nel gruppo facebook. Il Direttivo declina sin da ora ogni responsabilità per quanto possa accadere
prima, durante e dopo la manifestazione.

Affrettatevi a prenotare!!! Vi aspettiamo!!

J

Le mele rosa dei Monti
Sibillini sono piccoline,
irregolari,
leggermente
schiacciate e con un
peduncolo cortissimo.
Il colore è verdognolo con
sfumature che vanno dal rosa al rosso violaceo e all’arancio. La polpa è acidula e
zuccherina, il profumo intenso e aromatico. Insomma sono buone e pur essendo
poco appariscenti riescono a competere benissimo con le mele moderne grandi,
regolari e dai colori brillanti, presenti sul mercato locale.Fino a pochi decenni fa, la
loro coltivazione era stata completamente abbandonata. Un tempo, al contrario,
erano preziose e ricercate soprattutto per la loro serbevolezza: raccolte nella prima
decade di ottobre, infatti, si conservano perfettamente fino ad aprile, anzi diventano
più buone, perché la polpa, soda e compatta, con il tempo si
ammorbidisce. Ora finalmente l’abbandono è terminato e il
rischio di estinzione scongiurato, da quando la Comunità
Montana dei Sibillini ha iniziato un lavoro di recupero del
germoplasma.
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Qualche notizia di Montedinove
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 Montedinove 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).
Noi e Montedinove vi aspettiamo!
....SI PARTE 05/2017
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Raduno della Cipolla
a Cannara
In occasione della XXXVII^ edizione della Festa
della cipolla a Cannara, si è svolto, dal 01/09 al
03/09/2017 il raduno del Camping Club Civitanova
Marche.
I camper, arrivati già dalle prime ore del venerdì
mattina, hanno occupato i posti a noi riservati
dall’Amministrazione Comunale, nel parcheggio situato
nelle vicinanze di un grande parco e a poche centinaia di
metri dal centro storico.
Il sabato mattina è dedicato alle bellezze del luogo.
Le nostre guide esperte ci hanno fatto conoscere il
museo della cittadina dove è conservata una ricca
collezione di reperti archeologici tra cui un
ampio mosaico appartenuto alle Terme
pubbliche di Urvinum Hortense, un
municipio sorto nel I° e II° secolo D.C., le
cui scene raffigurano il Nilo con animali
esotici. Inoltre opere pittoriche, sculture
provenienti dalle principali chiese della città
e gli strumenti musicali d’epoca completano
il tutto.
Nella stessa piazzetta è situata la Chiesa
della Buona Morte dove San Francesco era
solito ritirarsi in preghiera. Una
particolarità è il Crocifisso costituito da
legno e da cinque strati di lino sovrapposti.
Un’altra opera significativa è la Madonna
Nera, copia esatta di quella che si venerava
nella Santa Casa di Loreto, andata distrutta
dell’incendio del 1921 e da questa sostituita
per qualche tempo prima della statua
attualmente custodita a Loreto.
05/2017 ...SI PARTE
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Infine, ma non per importanza, la visita al
Tugurio di San Francesco, dove si ritirava a
riposare quando era di passaggio a Cannara per
la costituzione del Terz’ Ordine Francescano.
All’esterno del Tugurio oltre ad un’opera
pittorica raffigurante il Santo nella famosa
Predica agli uccelli, si può anche leggere:
“Questa casa avita dei nobili Majolica
custodisce l’umile tugurio ove a preghiera più
che a riposo si raccoglieva Francesco d’Assisi
Nel tempo Che in Cannara Ideò e istituì Il Terzo
Ordine di Penitenza”
Alle 12,00 ci siamo ritrovati tutti insieme sotto
il gazebo per degustare l’aperitivo offerto dal
Club. A pranzo gli stand gastronomici offrono le
loro prelibatezze tutte o quasi a base di cipolla.
Il centro storico si trasforma in una grande festa
di gusto e sapori grazie all’abilità dei cuochi
cannaresi. Tutti gli stand sono gestiti da
associazione locali che hanno occupato
altrettante piazze del paese.
Ogni serata è stata allietata da gruppi che con
la loro musica hanno reso omaggio ad artisti
importanti come: Lucio Battisti, Pink Floyd,
Beatles…
La domenica mattina abbiamo potuto assistere
al motoraduno, organizzato dal comitato
festeggiamenti, inoltre la Santa Messa, il pranzo
negli stand, le passeggiate tra le bancarelle di
prodotti gastronomici e non, disposte lungo tutte
le vie del paese hanno reso ancora più particolare
la mattinata.
Il raduno si è concluso tra i saluti ed i
ringraziamenti dei camperisti per l’accoglienza
ricevuta.
Ringraziamo ai tanti equipaggi intervenuti ed
a chi ha collaborato per far riuscire tutto nel
migliore dei modi.
....SI PARTE 05/2017
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Un ringraziamento particolare va a chi, anche se lontani fisicamente, sono
stati comunque sempre con noi.
Grazie di nuovo a tutti.
Liviana Gambella

05/2017 ...SI PARTE
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DAL NOSTRO AMICO WALTER RANIERI di Pescara

È lei la regina della festa....
Non so, in certi momenti vorrei essere come una cipolla, cipollosa
fino al cuore e non quel groviglio di umori e rumori che ci avvolgono
e ci distinguono. No... Non trovo una idiozia la perfezione... Non più
caos e disordine... solo tranquillità e silenzio.
Che brava Wisława Szymborska nel seguente raffronto fra la cipolla e
le imperfezioni della vita umana!
LA CIPOLLA
La cipolla è un'altra cosa.
Interiora non ne ha.
Completamente cipolla
Fino alla cipollità.
Cipolluta di fuori,
cipollosa fino al cuore,
potrebbe guardarsi dentro
senza provare timore.
In noi ignoto e selve
di pelle appena coperti,
interni d'inferno,
violenta anatomia,
ma nella cipolla - cipolla,
non visceri ritorti.
Lei più e più volte nuda,
fin nel fondo e così via.
Coerente è la cipolla,
riuscita è la cipolla.
Nell'una ecco sta l'altra,
nella maggiore la minore,
nella seguente la successiva,
cioè la terza e la quarta.
Una centripeta fuga.
Un'eco in coro composta.
La cipolla, d'accordo:
il più bel ventre del mondo.
A propria lode di aureole
da sé si avvolge in tondo.
In noi - grasso, nervi, vene,
muchi e secrezione.
E a noi resta negata
l'idiozia della perfezione.
....SI PARTE 05/2017
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INSIEME...
UNITI per le MARCHE

L'Unione Club Amici
intende continuare a realizzare iniziative volte
a riportare i turisti nei territori colpiti dal sisma.
Per questo i club marchigiani, grazie all'interesse di Sauro Sorbini, delegato
ai rapporti con la Regione Marche, hanno concordato unitamente
all'amministrazione comunale, di trascorrere insieme un fine settimana a
Pievebovigliana, Comune Amico del Turismo Itinerante, in occasione
della tradizionale sagra della castagna che si terrà il 7 - 8 ottobre, come
riportato nella pagina seguente.
Siamo certi che sarete in molti a condividere questo momento di solidarietà!

Partecipate numerosi!! Pievebovigliana ci aspetta!
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SABATO 9 DICEMBRE 2017
Vi aspettiamo alla cena per la

al Ristorante “Apollo 8” di Morrovalle (MC)
Voi ci sarete vero??
Ci farà mooolto piacere!!
Nel prossimo numero pubblicheremo maggiori info, intanto vi ricordiamo
che ci sarà la possibilità di parcheggio camper e che prima della cena sarà
possibile mettersi in regola con il tesseramento per l’anno 2018.
Vi consigliamo pertanto di arrivare, possibilmente, prima delle ore 19:00.
Prenotazione obbligatoria entro domenica 3 dicembre o al
raggiungimento dei posti disponibili ai numeri:
- 339/7727357 e 0733/898689 entrambi esclusivamente ore pasti, Gabriele
e Maria
- 338/5323821 Giancarlo
o inviando email a: campingclubcivitas@alice.it
Vi aspettiamo numerosi!!!
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Ricordando Antonio e Fefè...
ANTONIO Coperchio di Passo
di Treia (MC) non è più tra noi
dal pomeriggio di giovedì 17
agosto.
Un caro amico/socio non solo
camperista. Antonio era anche
un motociclista, uno sportivo:
con la sua Guzzi vinse due giri
d'Italia e arrivò due volte
secondo, condividendo le
sue esperienze con la
moglie Laura oltre che
con il suo grande amico e
nostro socio Giampaolo Morini di Nocera Umbra.
Continuerà a viaggiare anche ora sulle sue due o
quattro ruote. R.I.P. Antonio. Continueremo a volerti
bene come tu ne volevi a noi. Ci stringiamo a Laura
e alla tua famiglia insieme a tutti gli amici del club.

FEFE' di Roma (Alfredo
Lombardi per chi non lo
conosceva con il suo
nomignolo) non è più tra noi
dal pomeriggio di lunedì 16
luglio.
Fino alle 14:00 dello stesso
giorno era all'area di sosta di
Pioraco (MC). Vi aveva trascorso due settimane in allegria
e amicizia, come piaceva fare a lui, nel suo mondo, insieme
a tanti amici. Ora continuerà a viaggiare nei cieli ma anche insieme a noi.
Tu, l'amico degli amici, il tuo sorriso gioviale.... Sarai sempre con noi Fefè, grazie
per il tuo affetto! R.I.P.
A Mimma e alla famiglia giungano le condoglianze di tutti noi e degli amici del
Camping Club Civitanova Marche
....SI PARTE 05/2017
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IL SALUTO DI SERGIO
Caro FEFE’,
Non ci conoscevamo da molti anni, ma avevi guadagnato
subito la mia amicizia.
Mi parlavi del tuo passato pieno di ricordi, dei tuoi
svariati lavori, del desiderio di veder trascritti eventi ed
aneddoti vissuti.
Ti sei aperto con me come non sempre avviene con gli
amici, anche quelli di lunga data.
Ammiravo la forza con cui ti opponevi ai tuoi problemi di
salute.
Mi piaceva il tuo sorriso, e soprattutto il tuo umorismo.
Ridemmo di cuore quando, camminando uscisti con la frase:
Ecco a voi Stenlio ed Onlio”.
Certamente ci mancherai tanto; nei nostri raduni,
parleremo sempre di te con tanto rimpianto.
Non sarai dimenticato.

Sergio Scaglia
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AUTUNNO
Tepore
che s’affida al riposo,
mani d’ occhi di un’anima
che d’intimo sfiora
suggestioni esterne alla mente,
tonalità apprese alla pelle,
profumo d’aria e d’umida terra,
tenue sentire
di gocce di bosco
e d’ una foglia
che piange
nel dimenticare il sole.
Roberto Ioannilli
diritti riservati

....SI PARTE 05/2017
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26 Agosto 2017
Cari Moreno ed Elena...
L’amore e la serenità vi
accompagnino sempre lungo
la strada della vita insieme
alla vostra piccola Amelia!
Tanti auguri!

Ci uniamo alla gioia dei nostri amici e soci
Paola e Vittoriano Severini per il figlio Moreno
e la sua nuova famiglia!

AFORISMI...
di Claudio Torriani
Panorama: è bello da lontano, poi, da vicino, è un posto come tanti altri.
Veleno: se io fossi tua moglie ti avrei somministrato il veleno. Se invece io fossi la tua lo
prenderei con piacere.
Bacio : il furto di un bacio spesso porta ad una condanna a vita.
Befane : molte donne brutte sono virtuose perché hanno scarse possibilità di non esserlo.
Diario : le brave ragazze tengono un diario, le altre non ne hanno il tempo.
Creazione: Dio ha creato la donna come degna compagna dell’uomo perché aveva
un’opinione molto bassa dell’uomo.
CREAZIONE: dopo aver creato l'uomo Dio disse: " potevo fare di meglio " e creò la
donna.
....SI PARTE 05/2017
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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

9

Festa degli Auguri a Morrovalle (MC)

Altre uscite verranno comunicate in corso d’anno al momento della
programmazione. Aspettiamo anche vostre proposte!
Invitiamo chi non abbia 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/
05/2017 ...SI PARTE
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Raccontiamo di...
Lui è Walter Ranieri di Pescara, amico e socio, con cui avete
condiviso tanti momenti durante i nostri raduni.
Ci scrive
“Cari Maria e Gabriele, se non ci vedete più è perché siamo impegnati
a ripulire i muri del mio cortile e della mia via! (fino al Natale del
2200). I disegni sono di Tilly ed i lavori in legno miei.
Ho preparato un'aiuola (quella col cardo) di fronte alla farmacia
con uno scopo: "adesso il dott. Alby si commuoverà e mi
preparerà un Elisir di Lunga Vita...”, Non l'ho visto e il dott.
Alby nemmeno ha dato un poco di acqua, quando il caldo e la
siccità erano insopportabili, a quelle splendide creature. Invece
ho avuto successo con quella di fronte allo studio della mia
dottoressa Angela (oleandro, un piccolo ulivo, delle calle,
Quando lo preparai, lei mi telefonò per ringraziarmi e voleva
anche contribuire alle spese. Le
ho detto che non volevo soldi e
le ho chiesto in cambio solo la
cura del Corpo e l'Eternità.
Credo di essere diventato
Eterno perché intorno a me ho
scoperto il deserto: tutti gli amici
sono andati via e sono rimasto
solo... ora ne ho dei nuovi...
Gabriele... Maria, ma loro,
ahimè, sono Mortali... ma
possiamo fare un pezzetto di
cammino insieme!”
Ma certamente si!! Grazie
Walter!
Ecco... Con piacere vi rendiamo partecipi della sua passione!
Walter accudisce amorevolmente le aiuole di alcune vie di
Pescara! Si alza al mattino presto, prestissimo, quando per strada
ci sono pochi occhi indiscreti o curiosi ed esce in tuta, guanti,
cappello e gli arnesi da lavoro: zappetta e forbici.
Gli piace combinare piante e fiori e trovare i luoghi adatti per
ogni pianta. Avendo avuto la possibilità di ammirare tanti
giardini in Europa, si è reso conto come sia possibile osservare
qualcosa di bello ogni mattina quindi ha cominciato ad occuparsi
di qualche angolo meno curato della sua città, in particolare di
quello dell’aiuola spartitraffico sulla strada dove abita. La sua
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principale opera è a Pescara in Via Gobetti, angolo via Perugia.
Ha cominciato circa cinque anni fa. Inizialmente comprava
anche delle piante, ma non è stata un’esperienza felice...
Rubavano tutto. A causa dei continui furti, anche di prezzemolo
e cavolfiori, è stato costretto a cambiare genere. Ha cominciato
a coltivare il terreno, sempre di mattina molto presto, scegliendo
altre piante tra cui la malvarosa, difficile da estirpare, con una
fioritura molto bella, resistente alla siccità e di lunga durata. Le
piante che ci sono su quello spartitraffico sono frutto della
necessità di non voler solleticare l’appetito di chi vorrebbe
appropriarsene, e di esperienza nella combinazione dei colori,
che non giunge per caso. Lui è affascinato dai giardini, per
esempio quelli inglesi, in cui ogni tanto si vedono onde di verdi
diversi, dati da differenti tipi di verdura.
Quando qualcuno gli rubava un fiore prima se la prendeva un po’
di più, ora non lo interessa più di tanto, anzi... Si rimette al lavoro
convinto che tanto alla fine vincerà: il bello e il buono vincono
sempre. Se ne rubano una lui ne rimette due e qualcuno ha già
compreso ed ha iniziato a fare come lui. Infatti ha visto con
piacere che non solo nella sua via Perugia e in Via Gobetti ma
anche in via Chieti ci sono aiuole e giardinetti ben curati, segno
che il senso del bello si sta diffondendo.
Ogni mattina impiega un paio d’ore per la cura e la
manutenzione delle sue aiuole e per innaffiare le piante porta
circa un quintale di acqua dal suo garage, usando innaffiatoi ed
altri contenitori e facendo circa cinque viaggi. Per lui,
appassionato di botanica, è il piacere di veder crescere qualcosa
che lo appaga, non certo la gratitudine degli altri, anche se molti
gli fanno complimenti e chiedono consigli. Sarebbe felice se
qualcuno desse un po’ d’acqua alle piante. In realtà ha osservato
con piacere che amare il bello è contagioso infatti il suo lavoro
sta dando i primi frutti. Con soddisfazione ha visto un signore in
via Venezia dissodare un’aiuola e piantarci dei fiori!
Dice Walter “Basta poco per migliorare il mondo in cui viviamo,
ma questa è l’essenza della vita: vedere
crescere una piantina è un piacere che
ripaga di tutti gli sforzi fatti per lottare
contro il male e il brutto che ci circonda”
Ora oltre ai fiori ha anche un altro
impegno! Ripulire i muri del suo cortile e della sua via .... Sua
moglie Tilly fa i disegni e lui i lavori in legno!
Chi fa turismo all’aria aperta ama la natura, l’ambiente e Walter e
Tilly sono un esempio di chi questo amore ce l’ha nel cuore!
Complimenti!
G&M
(Anche
la
rivista
“Vario
Abruzzo
in
rivista
90” parla di lui...)
05/2017 ...SI PARTE
20

....SI PARTE 05/2017

21

L’Angolo di Rosina
Biscotti da inzuppare
Ingredienti per circa 25 biscotti:
2 Uova - 150 gr di Zucchero Semolato - 100 gr di Olio di Semi o di Arachide
480 gr di Farina 00 - Mezza Bustina di Lievito per Dolci - Una Bustina di
Vanillina - La Buccia Grattugiata di 1 Limone - 50 gr di Latte o Alternativa
Vegetale - Una Manciata di Zucchero Semolato per la Superficie
PROCEDIMENTO:
1- Preparare i Biscotti da Inzuppo è un gioco da ragazzi: cominciamo
preriscaldando il forno a 180°C e foderando una teglia con della carta da forno,
metterla da parte perché ci servirà più tardi.
2- Versare, all’interno di una ciotola capiente, le Uova, lo Zucchero, l’Olio di
Semi ed il Latte, mescolare gli ingredienti utilizzando un mestolo di legno. Sarà
sufficiente mescolare solamente per qualche attimo, qual tanto che basta
affinché gli ingredienti siano mescolati.
3- Aggiungere la Farina, il Lievito per Dolci, la Vanillina e la Buccia di
Limone Grattugiata quindi continuare ad impastare (potete usare sia il mestolo
che le mani, come preferite) fino ad ottenere un’impasto ben omogeneo e
lavorabile.
4- Formare dei “serpentelli” da circa 25 grammi l’uno, (potete variare le
dimensioni a vostra scelta) disporli sulla teglia leggermente distanziati gli uni
dagli altri, decorarli formato delle righe sulla superficie utilizzando uno
stuzzicadenti.
5- Spolvare la superficie con una manciata di Zucchero Semolato. Infornare
a 180°C per circa 15 minuti o fino a doratura desiderata.
Da http://blog.giallozafferano.it/
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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 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.
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L’assicurazione CKE prevede la copertura per:
• Costi di cura e ricovero • Viaggio di ritorno anticipato rispetto al tempo previsto
•Risarcimento di invalidità • Riabilitazione e terapia • Assicurazione di responsabilità civile
• Tutela giudiziaria • Tasse di campeggio o affitti non utilizzati • La morte a causa di incidenti.
L’assicurazione è controllata, il che significa che tutte le richieste devono essere avanzate
immediatamente. La perdita o il danneggiamento devono essere verificati prima di uscire dal
campeggio (o dall’area riconosciuta) e devono essere segnalati al gestore del campeggio o
equivalente, che deve verificare la perdita o il danno.
Ripetiamo i siti utili da consultare per ulteriori approfondimenti:
www.campingkeyitalia.it e www.campingkey.com/it/
Maggiori info alla pagina CONVENZIONI del nostro sito dal quale potete visionare anche
le convenzioni stipulate per noi e 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
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NUOVA CONVENZIONE

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
....SI PARTE 05/2017
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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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RINNOVO CONVENZIONI 2017
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
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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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