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Si chiude l’anno sociale del Camping Club, si organizzano le
ultime iniziative e si fa il bilancio di questo 2017. Un bilancio
positivo per le attività ( e i viaggi ) che hanno visto i soci
camperisti impegnati su più fronti, soprattutto quello della
solidarietà verso gli amici che un sisma devastante ha spinto
lontano dai paesi d’origine e a vivere di speranza e di fiducia.
Un   anno  che  personalmente  giudicherei  positivo  anche  per
l’annunciata area camper che l’Amministrazione intende
realizzare e il cui significato va oltre il semplice attrezzamento di
una zona ove si potrà in futuro far riferimento. L’ipotesi, qualora
venisse tradotta in pratica (e si ha fiducia che ciò avvenga presto),
significherebbe infatti che anche Civitanova comincia a prendere
coscienza che il camperismo è un valore economico-sociale-
turistico e che allarga così la sua offerta a nuove forme di
accoglienza.

Chiusa la parentesi, salutiamo l’anno 2017 e apprestiamoci ad
accogliere il 2018 con grande fiducia. Il saluto all’anno che sta per
chiudersi viene dato come sempre con una conviviale in quel di
Morrovalle ( sarà sicuramente molto partecipata ), mentre ci si
prepara al 2018 con un nuovo assetto sociale alla guida del
sodalizio.

Tra conferme e new entry, rinnovamento significa sempre nuova
energia e nuove idee. Da parte mia il saluto a chi ( in teoria ) lascia
il passo e gli auguri di buon lavoro a chi subentrerà. E dato che
questo è l’ultimo numero dell’ anno, ne approfitto anche per
augurare anticipatamente a tutti buone feste e buon 2018.

                                                      Giuliano Forani
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Il 26 ottobre il nostro amico Armando Camilletti di
Castelfidardo ha iniziato un viaggio diversi dai soliti...

Ci mancherà il suo sorriso, la sua bontà, il suo modo di fare.

Ci consola il fatto che sicuramente ci seguirà da lassù,
sorridendo come lui sapeva fare. Un abbraccio a lui e a tutta la
famiglia, specialmente alla sua cara Anna.

Buon viaggio Armando. R.I.P.
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CANDIDATURA
Caro socio, durante il 2° bimestre 2018 verranno a scadere le cariche sociali del ns. Club. Pertanto,

dovendo procedere al rinnovo delle stesse, qualora fossi interessato ti invitiamo a presentare la tua

candidatura restituendo la scheda, debitamente compilata, a mezzo posta o a mezzo fax al n°

0733/810817 entro il 15/02/2018

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 del nostro Club

prevede quanto segue:

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

· non aver ricevuto ammonizioni;

· non aver ricevuto richiami nel precedente triennio;

· essere soci ordinari o far parte del nucleo familiare;

· aver compiuto il 18° anno di età;

· 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.

2) Le candidature si possono formare:

· presentando alla Segreteria del Club regolare richiesta scritta;

· accettando una proposta di candidatura.

3) Per essere eletti nel Collegio dei Probiviri occorre:

· non aver riportato sanzioni disciplinari;

· essere soci ordinari o far parte del nucleo familiare da almeno un triennio;

· aver compiuto i 40 anni di età.

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

· essere proprietari, gestori, direttori, o comunque dipendenti di parchi di campeggio, con fini di

lucro;

· 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!! Abbiamo bisogno della tua partecipazione!
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            ELEZIONI SOCIALI TRIENNIO 2018/2021
SCHEDA DI CANDIDATURA

__l__  sottoscritt________________________________________________________________

nat__ a _____________________ il ___________  abitante a ____________________________

cap ________ in Via________________________________ n.___  tel __________________

professione___________________________________ quale socio del Camping Club Civitanova

Marche n° CCCM___________  con tessera n. ____________________

PROPONE LA PROPRIA CANDIDATURA A MEMBRO DEL

CONSIGLIO DIRETTIVO

COLLEGIO DEI SINDACI REVISORI DEI CONTI

COLLEGIO DEI PROBIVIRI

(segnare con una crocetta la candidatura che si desidera)

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 A MEZZO POSTA O

VIA FAX al n° 0733/810817 ENTRO E
 NON OLTRE IL 15 FEBBRAIO 2018
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SABATO 9 DICEMBRE 2017
Vi aspettiamo alla cena per la

al Ristorante “Apollo 8” di Morrovalle
Via  G.Verdi 48 –  62010 Morrovalle (MC)

Tel 0733 222324
N 43°19'3.457" E 13°35'24.489" o 43.317627 – 13.590136

antipasto all’italiana con crostino – risotto allo champagne – tagliatelle al ragù
marchigiano - grigliata mista con agnello, filetto di maiale, petto di pollo panato
-  fritto misto di creme, olive e patatine fritte – insalata.
Torta: semifreddo crema e bacio – Spumante Fontana Fredda – frutta
caffè – digestivo acqua e vino Verdicchio e rosso Rubino.

Per i soci: socio e consorte  €  25 ,00 a persona e bambini fino a 10 anni
gratis   (grazie al contributo del club).
Per tutti gli altri: € 31,00 a persona - bambini da 3 a 6 anni: sconto 20%.
Vi ricordiamo che ci sarà la possibilità di parcheggio camper e che prima
della cena si potrà rinnovare il tesseramento per l’anno 2018.
Vi consigliamo, pertanto, di arrivare possibilmente, prima delle ore 18:30.

Prenotazione obbligatoria  entro  domenica  3  dicembre,  o  al
raggiungimento  dei  posti  disponibili,  inviando una email a
campingclubcivitas@alice.it   oppure telefonando ai  numeri:
- 339/7727357  e  0733/898689  Gabriele  e  Maria  entrambi

esclusivamente ore pasti,
- 338/5323821  Giancarlo

                    Ci sarete vero??  Ci farà mooolto piacere!!
Vi aspettiamo numerosi!!
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Insieme... uniti per le Marche! Continua l'impegno dell'Unione Club

Amici di riportare i turisti nei territori colpiti dal terremoto. I Club  marchigiani, Camper
Club Conero - Camper Club Vallesina PleinAir - Camping Club Civitanova Marche e
Camping Club Pesaro, grazie all'interesse di Sauro Sorbini, delegato ai rapporti con la
Regione Marche, si sono ritrovati, insieme ai loro soci e amici, nel fine settimana 7 e 8
ottobre, a PIEVEBOVIGLIANA (MC), Comune Amico del Turismo Itinerante, in
occasione della tradizionale sagra della castagna..

Sono state due giornate all'insegna della solidarietà durante le quali, oltre a visitare i
negozi del paese, la distilleria Varnelli e il laboratorio tessile Caprodossi, è stata donata al
Sindaco Massimo Citracca la somma delle quote di partecipazione di tutti gli equipaggi.
Come disse Madre Teresa di Calcutta "Quello che noi facciamo è solo una goccia
nell'oceano, ma se non lo facessimo l'oceano avrebbe una goccia in meno". Aiutiamo le

Marche a ricominciare!
"RisorgiMarche"!

Pievebovigliana, un paese nel cuore

Bel raduno, bene organizzato, ottima compagnia,
mangiato bene. Tutto questo risponde
perfettamente alla realtà ma pensare solo a questo
mi sembra un po’ riduttivo. Questo raduno ha
suscitato in me delle sensazioni diverse. Da una
sensazione di sconcerto all’arrivo, quando sotto
una pioggia opprimente mi sono trovato in un
paese fantasma, reso tale dal terremoto; sono
passato, il giorno seguente, a una sensazione
positiva vedendo le autorità locali, i paesani e
soprattutto molti giovani prodigarsi con impegno
e allegria per il buon esito della festa. È inutile
dire che siamo stati accolti, accompagnati nelle
visite e trattati non come turisti ma come amici.
Molto interessante è stata la visita alla chiesa
romana di San Giusto dove una guida molto
preparata ci ha portato a conoscenza di molti
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interessanti particolari. A tavola ci siamo
intrattenuti, come in una festa tra amici, in un
ambiente rimediato e quindi semplice, ma
accogliente, abbiamo degustato ottimi cibi e, cosa
importante, in un contesto di persone gioviali che
ci hanno servito con tanta gentilezza. La domenica
ci siamo ritrovati nuovamente a pranzo dopo aver
seguito, con qualche difficoltà dovuta al rumore, la
relazione sul castagneto.
Un piacevole ricordo mi è stato lasciato dalla
polenta, dalla bontà delle salsicce e dalla
particolarità del dolce fatto con farina di castagne.
Concludo ringraziando le titolari della distilleria
Varnelli che hanno contribuito a rendere la visita
un evento da non dimenticare.
Un ringraziamento agli organizzatori e un saluto a tutti i partecipanti.

Verter Querci

                 A UNO A UNO

Attaccamento alle radici, al territorio, agli
affetti, alla gente. Sono queste le
impressioni che ho riportato dal fine
settimana trascorso a Pievebovigliana,
durante il raduno che ha visto la
partecipazione di oltre 50 equipaggi. Certo,
la catastrofe è stata pesante. Senza
dimenticare i morti, occorre, adesso, fare i
conti con il presente, con la vita quotidiana
che tutti vogliono torni “normale”. Ma la
realtà  è che l’85% degli edifici è inagibile,
le attività commerciali, le istituzioni e le
stesse abitazioni sono in strutture di
emergenza e chissà per quanto tempo ci
rimarranno. E però, quando parli con loro,
con gli abitanti, leggi negli occhi e senti
nelle parole la voglia di superare le
difficoltà, di non avvilirsi, di avere voglia di fare, di restare. Ecco, vedere quegli occhi e
sentire quelle parole mi hanno confermato che la scelta di realizzare un raduno di camper
proprio lì, nei luoghi del terremoto, è stata una scelta giusta, anzi doverosa. Dobbiamo
sforzarci tutti, nei modi che conosciamo e che possiamo, di farli tornare alla “normalità”;
anche il turismo e in particolare il turismo in camper può dare un contributo importante.
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Sono sinceramente
orgoglioso di quanto abbiamo
fatto in questo raduno:
abbiamo fatto sentire il nostro
affetto, portato la nostra
solidarietà, ascoltato.

Abbiamo ricevuto
un’accoglienza senza pari: Nicola e
Ivan della ProLoco che, venerdì, sotto
un acquazzone incessante, ci hanno
portato a verificare dove sistemare i
tanti camper; il cambio in corsa del
programma (nei castagneti infangati e
scivolosi non era proprio il caso di
andare) ed ecco al suo posto la gita
alla splendida chiesa di San Giusto,
con tanto di navetta e guida
competente e coinvolgente; il pranzo
tutti assieme nelle tavolate allestite
nel palazzetto; la visita ad un
laboratorio tessile artigianale dove si
producono capi di eccellente qualità.

E poi, loro, le sorelle Varnelli
della omonima Distilleria. Non ci
sono parole per rendere il senso di
accoglienza, la generosità, la
disponibilità che hanno messo in
campo per tutti noi.
 Gigliola, Donatella e Orietta sono
famose, oltre che per le indubbie
capacità professionali, per essere

brillanti e ospitali, ma davvero ci hanno stupito.
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Ci hanno coccolato e nutrito, hanno
coinvolto tutti nella spiegazione delle fasi
di produzione. Splendida esperienza! Come
referente organizzativo voglio ringraziare
tutti: le sorelle Varnelli, i loro collaboratori
che hanno lavorato il sabato solo per noi, i
volontari, i cuochi e i camerieri della Sagra
della Castagna, il sindaco e la giunta
comunale, i dirigenti e gli attivisti della
Proloco, i partecipanti al raduno e
soprattutto gli abitanti ai quali va il nostro
caloroso e fraterno abbraccio, a uno a uno!

Sauro Sorbini.
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Montedinove (AP) e la mela rosa

Si è svolto dal 3 al 5 novembre, in
occasione della sagra della mela rosa, il
raduno "Sibillini in rosa" organizzato a
Montedinove (AP) Comune Amico del
Turismo Itinerante, dal Camping Club
Civitanova Marche con l'intento di
valorizzare un territorio colpito dal
terremoto e creare, nel nostro piccolo,
un’occasione per sostenerlo e aiutarlo a
rilanciarsi. All'evento hanno partecipato
oltre 80 equipaggi (170 persone) provenienti
da Marche, Abruzzo, Lazio, Umbria,

Campania, Emilia Romagna ecc.
Nella giornata del sabato, oltre al gradito aperitivo insieme, i camperisti sono stati

accompagnati, dalle eccellenti guide, alla scoperta delle bellezze di ogni angolo di
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Montedinove con la sua storia, le sue
ricchezze custodite e della realtà di oggi,
compresi i prodotti genuini esposti nei vari
stand. Apprezzatissime sono state sia le
esibizioni degli artisti presenti che le
specialità culinarie preparate in occasione
della sagra, tutto a base di mela rosa dei
Sibillini, la regina della festa!La domenica,
riscaldati da un bel sole e dai colori
dell'autunno, è passata tra la Santa Messa, il
pranzo nei vari stand con eccellenti pietanze,
le passeggiate tra le bancarelle di prodotti
tipici, artigianali, musica e balli folkloristici e
non.

Il raduno si è concluso tra saluti e
ringraziamenti con soddisfazione dei
camperisti per l’accoglienza ricevuta oltre che
con la promessa di ritornare a visitare questo
gioiello che è Montedinove, approfittando,
per la sosta, della splendida area di sosta
"Novana", balcone sui Sibillini..
Dunque... nuovo raduno, nuova esperienza con momenti
indimenticabili da conservare, come sempre, al termine
del week-end!

GRAZIE infinite al Sindaco Antonio Del Duca, a
tutta l'amministrazione comunale, alle bravissime guide
e alla cittadinanza per l'accoglienza e la disponibilità.

GRAZIE ai tanti equipaggi presenti e a quanti hanno
collaborato per far si che tutto riuscisse nel migliore dei
modi!
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ANDIAMO

Presi le scarpe e i miei piedi nudi
la pelle s’accoppiò alla fresca terra
cercando m’accorsi che passi rubavano tempo al mattino
comunque andai! accarezzai le impronte sulla mia strada
fin quando l’imbrunire indolenzì il mio camminare
un lontano retro, ch’era la vita,
insistente urlò i suoi richiami
io traditore di quel mondo
allungai il passo, un tonfo ad ogni ululato lontano
ricordi … poi respiro … poi sospiro
quando s’ incontra il passato
si viaggia all’indietro
non si vive ed è solo pantano
e oggi di quel giorno
ho la pelle ch’ accarezza la terra
ancora quei ricordi che muggiscono in branchi
cammino … ancor vado
sento l’odore dell’erba
e i fiotti del vento
viaggio sì viaggio … in attesa d’una meta
punto dritto ... cerco infinito
e accarezzo col cuore
la poesia del sentire viaggiando

Roberto Ioannilli 12 ottobre 2017
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Non mi è facile invitarvi a sorridere in questo particolare momento
particolare, così pieno di avversità.

Ma voglio farlo prendendo lo spunto da un libro che parla delle
difficoltà di genitori, nonni e zii, qualora cerchino di chiarire ai giovani i
motivi che spingono a ricercare nella religione cristiana i giusti
comportamenti nella vita; più semplicemente il significato del bene e del
male.

Si tratta del volume “il cattolicesimo spiegato a mio nipote che fa il
liceo”, scritto da Rino Cammilleri, editore Cantagalli, di circa 200 pagine,
euro 17,00.

Perché mi vien da sorridere?

Certamente non per l’argomento trattato che dovrebbe coinvolgere
chiunque che si senta cristiano!

Perché, invece, mi immagino di vedermi, e di vedervi nel camper,
durante un raduno, in una giornata di pioggia, a rinunciare all’ immancabile
partitina a carte, per imbarcarvi  nella non facile impresa di imitare l’autore.

Buona fortuna!
Sergio Scaglia
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Cari Daniele e Melissa
l’amore e la
serenità vi
accompagnino
sempre lungo
la strada della
vita!

Ci uniamo alla gioia dei nostri amici e
soci Mariella e Pietro Bruzzesi per il
figlio Daniele e la sua nuova famiglia!

   AFORISMI...
di Claudio Torriani

Diluvio universale: Dio non ha mandato il secondo visto che il primo è
stato inutile.
Signorilità: è quella che resta dopo che sono finiti i soldi.
Televisione:  vi fa divertire in salotto con gente che non vorreste mai avere
in casa.
Noia: perdoniamo chi ci annoia ma non possiamo perdonare chi si è
annoiato con noi.
Ottimismo: il diavolo è ottimista se crede di rendere la gente più cattiva.
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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)
Ottobre        7 - 8        UCA... Insieme per Pievebovigliana (MC)
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  ha ancora comunicato il proprio indirizzo email, a farlo con
tempestività,in modo da poter ricevere notizie in tempo reale.

Vi ricordiamo di visitare il gruppo facebook Camping Club Civitanova Marche
dove potrete trovare le foto dei nostri incontri e tante altre notizie ed eventi.

A tal proposito, se siete in possesso di un account facebook, vi invitiamo a
partecipare attivamente per  rendere vivo il gruppo. Sarà piacere nostro e di tanti!

Grazie! L’indirizzo è il seguente:  www.facebook.com/groups/51560534830/

Ricordate inoltre, se non lo avete già fatto, di richiedere l’iscrizione
          al gruppo facebook della nostra federazione Unione Club Amici

all’indirizzo www.facebook.com/groups/52092548373/
oltre che visitare il sito www.unioneclubamici.com
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Il 31/01/2018 è il termine ultimo
per il pagamento della

tassa annuale dell’APPARATO C.B.

E' necessario specificare nel bollettino la
causale del versamento:

        “ contributo CB anno 2018 - cap.2569/06 capo XVIII”

L’importo è di  € 12,00 ed è da versare, a seconda della vostra regione di
residenza, nei seguenti c/c :

Marche - Umbria c/c n. 145607-Tesoreria Provinciale della Stato - sez. Ancona
Lazio c/c n. 89867006 Banca d' Italia Tesoreria Provinciale della Stato - sez.
Roma
Abruzzo e Molise c/c n. 10631653 Dir. Comp. Uff. 3° Rep. 4°, Via Pola 35,
67039 Sulmona
Puglia c/c 711705 - Tesoreria Provinciale dello Stato - Bari
Campania c/c n. 23319809 Banca d’Italia – Tesoreria Prov.le dello Stato – Napoli
Veneto c/c n.16082307 Intestato a:Tesoreria Provinciale dello Stato – Venezia
Lombardia c/c n. 425207 Tesoreria Prov. dello Stato - sez. Milano, Via Tazzoli
2, 20154 Milano
Emilia Romagna c/c n. 722405 Tesoreria Prov.le della Stato - 40121 Bologna

Si raccomanda, comunque, prima di effettuare il versamento,  di
verificare il numero di c/c del vostro ufficio regionale sul sito del ministero
all’indirizzo:
www.sviluppoeconomico.gov.it/index.php/it/comunicazioni/ispettorati-
territoriali-e-altri-organismi/

RICORDATE... LA TASSA E’ DA PAGARE
ENTRO IL 31 GENNAIO 2018!!!

Dopo il 31 gennaio, l'importo dovrà essere versato con una maggiorazione
pari allo 0,5% della somma dovuta per ogni mese o frazione di ritardo.
Effettuando annualmente tale versamento entro i termini, si mantiene e si
rinnova la validità dell’autorizzazione. Infatti per l’autorizzazione ad uso
privato non esiste più la scadenza.
In caso di mancato pagamento per un intero anno l’autorizzazione all’uso
dell’apparato CB decade e sarà necessario presentare nuova domanda.
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Ricordiamo che il rinnovo del tesseramento 2018
potrà essere effettuato alla Festa degli Auguri del

9 dicembre 2017 a Morrovalle (MC) oltre che con le
solite modalità.

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

per il 2018 è di € 25,00.

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

Affrettatevi a rinnovare l'adesione al club per l'anno 2018 al fine di godere di
tutte le agevolazioni riservate (delle quali potrete beneficiare esibendo la
tessera attestante l'appartenenza al club) unitamente a quelle della card

internazionale Camping Key Europe che avrete diritto ad avere in omaggio.

 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;
* 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.

   Dopo il 28/02/2018 i tesseramenti potranno continuare ma chi vorrà la
Camping Key Europe, dal 01/03/2018, 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.

ISCRIZIONI
e RINNOVI 2018
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e Vantaggi

del socio Camping Club Civitanova Marche
in 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  la 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
* 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
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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.

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

 della
dall’Unione Club Amici

con Aci, Acquario di Genova, 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 Ellade viaggi ag. di Otranto e altre.

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

 - 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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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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L’Angolo di Rosina

Albero di Natale sfoglia e nutella

Ingredienti per 4/6 persone:  2 rotoli Pasta Sfoglia, nutella, smarties, latte (per spennellare)

Preparazione: Srotolate il primo rotolo di pasta sfoglia rettangolare
e spalmatelo di nutella lasciando un dito di bordo esterno pulito.
Coprite con il secondo rotolo di pasta sfoglia e schiacciate bene con
le mani. Tagliate la sagoma dell’albero di natale e della stella che
servirà come puntale e cuocete a parte gli scarti che sono comunque

buonissimi.  Tagliate i lati dell’albero in tante striscioline di un dito circa lasciando lo
spazio libero al centro e poi attorcigliatele su se stesse con le dita. Una volta attorcigliate
tutte spennellate con il latte e decorate con gli smarties colorati. Cuocete in forno
preriscaldato a 180° per 25 minuti circa fino a che la sfoglia risulterà cotta e dorata.
Sfornate e lasciate raffreddare.

Varianti e consigli:  Se volete potete aggiungere un cucchiaio di mascarpone alla nutella
in modo da renderla cremosa e non farla seccare in cottura. Potete spolverizzare l’albero
di Natale sfoglia e nutella con zucchero a velo quando sarà ben freddo. Se non volete
rischiare che gli smarties si rovinino in cottura potete metterli a cottura ultimata
attaccandoli con un po’ di miele o nutella.  Potete spennellare solo con
latte o con latte e uovo sbattuto.

Crema al mascarpone per panettone e pandoro

Ingredienti:     400 g Mascarpone, 120 g Zucchero, 4 Uova, 1 bicchierino
di rum.

Preparazione:     Mettete i tuorli in una ciotola insieme allo zucchero e montateli con le
fruste elettriche fino a che diventeranno bianche e spumose.
In un’altra ciotola lavorate il mascarpone con il rum (basta un cucchiaio, non serve
montare) fino a quando sarà ben amalgamato.  Montate a neve fermissima gli albumi.
Amalgamate il mascarpone con il rum al composto di tuorli e zucchero delicatamente e,
quando sarà tutto omogeneo, unite anche gli albumi montati a neve mescolando con una
spatola dal basso verso l’alto in modo che non si sgonfi eccessivamente.
Mettete la crema al mascarpone nelle coppe insieme al panettone o al pandoro, oppure
tagliate panettone o pandoro a strati e farcitelo.
Varianti e consigli:  se volete potete anche mettere la crema al mascarpone nelle coppe e
creare una sorta di tiramisu con il panettone o il pandoro avanzati.
Potete anche pastorizzare le uova.

                 Buon appetito!
                                                                                                            Da blog.giallozafferano.it
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GLI ALIMENTI CHE ALLUNGANO LA VITA
                              E LA RENDONO MIGLIORE

Alcuni alimenti allungano la vita e permettono di vivere in un buono stato di salute, grazie
alle loro proprietà benefiche che incidono positivamente sull’organismo.

Riuscire a mantenere un’alimentazione sana e corretta ogni giorno è difficile, soprattutto se
si cede facilmente al gusto e alla voglia di alimenti “sbagliati”, spesso però  il “gusto” non
coincide con la buona tavola e questo può portare a danni più o meno permanenti al nostro
corpo. Ciò che deve vincere in questi casi è il buon senso che dovrebbe portare a trovare il
giusto compromesso tra gusto e salute, per questo motivo vi suggeriamo sette alimenti che
allungano la vita e che sarebbe meglio non farsi mancare a tavola.
Aglio
Il suo profumo non è gradevole così come il sapore che porta da alito cattivo, tuttavia, le sue
caratteristiche benefiche sono così importanti che si può anche sorvolare su questo dettaglio.
L’aglio è in grado di inibire alcune sostanze cancerogene riducendo il rischio di contrarre
cancro, in particolare al colon.
Pomodori
La verdura rossa in generale ha un elevato contenuto di licopene che è in grado di rallentare
l’invecchiamento cellulare, prevenire delle patologia cardiovascolari e alcuni tipi di tumore
come quello alla prostata, alla mammella e al polmone. Inoltre ridurrebbe il rischio di
malattie degenerative come Alzheimer e Parkinson.
L’avocado
Si tratta di un frutto che andrebbe associato al pomodoro è che protegge la salute
promuovendo l’assorbimento dei caroteneoidi e del licopene, aiutando a ridurre i livelli ci
colesterolo.
Frutti di bosco
Ricchi di antiossidanti, sono in grado di contrastare i radicali liberi che incidono
sull’invecchiamento cellulare, sono antinfiammatori e secondo un recente studio
dell’Università di Harvard, riducono il rischio di malattie degenerative.
Banane
Sono ricche di potassio e fin dall’antichità sono considerate l’elisir di lunga vita, le sue
proprietà lo rendono un frutto saziante che riduce il rischio di prendere troppi chili.
Olio extravergine di oliva
Dovrebbe essere utilizzato come condimento al posto di oli di origine animale ma anche al
posto delle fritture sostituendo l’olio di semi. Secondo alcune ricerche, quest’olio aiuta a
prevenire dei tumori e delle malattie degenerative cerebrali.
Cioccolato
Consumare regolarmente una quantità moderata di cioccolato fondente, allunga la vita,
grazie ai suoi flavonoidi in grado di produrre endorfine, molecole del buonumore.

     Da donnaweb.net
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VENDO autocaravan KENTUCKY Estro 6s Anno 2005
Km 60.000
motore FORD 2400 a gasolio - 137 CV
Revisione 15/3/2017
Ruote gemellate
Posti letto: 6 (i due posteriori molto ampi)
posti omologati in viaggio 5 + 1 (guidatore)
lunghezza 7,13 mt.
Doppi serbatoi acque chiare e scure
Pannello solare
autoradio e baracchino
garage che può contenere uno scooter
Riscaldamento centralizzato Webasto Dual Top Rna 100
Ottime condizioni
€ 25.000,00 trattabili

Per informazioni: 085/414059 328/1270749 Roberto
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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!


