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Noleggio Camper • Camper Nuovi
Camper Usati • Caravan Nuove e Usate
Rimessaggio • Centro assistenza

CESARINI CAMPER:
Via Dei Tigli 3, Osimo (AN)
Tel: 071.7232584 - Cell. 3356954356
info@cesarinicamper.it - www.cesarinicamper.it
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A tutti voi

I

nnanzitutto permettetemi di ringraziare voi tutti care socie e cari soci per essere intervenuti numerosi il giorno 17.11.2012 in occasione delle elezioni dei nuovi organi sociali che avranno il compito di guidare il nostro
club nel triennio 2013 – 2015. I componenti dei precedenti organi sociali sono stati per la maggior parte confermati a sottolineare l’apprezzamento per il lavoro svolto.
Nel corso della riunione del nuovo consiglio sono stato designato quale presidente del Camping Club Recanati da tutti
i componenti del consiglio stesso. Incarico che ho accettato
essendo consapevole della responsabilità affidatami. Certamente il triennio che ci si presenta davanti non sarà tra i più
facili: la crisi economica che colpisce un po tutti farà un po
da ostacolo alle iniziative che si ha in animo di proporre,
ma cercheremo di interpretarle al meglio di volta in volta, e
chiedo la collaborazione anche dei singoli soci. L’associazionismo in questi ultimi periodi viene un po disatteso, ma se il
Camping Club Recanati esiste da oltre 30 anni con le varie
iniziative varate nel tempo, lo si deve alla forma associativa
che si è radicata. Spero in questa continuazione e nella partecipazione alle attività, in particolare dei giovani, in modo
da poter allargare gli orizzonti a nuove proposizioni. Infine
ma non meno importante lasciate che io rivolga un sentito
grazie al Presidente uscente Luciano Silveri. Egli è uno dei
padri fondatori del nostro club ed è stato, è e sempre sarà
una colonna della nostra associazione nonché un esempio
per tutti noi. Buon anno a tutti.
Giuseppe Sala
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Centro Assistenza
Autorizzato

Assistenza tecnica su tutti i veicoli.
Impianti satellitari, antifurti, navigatori
ed Hi-Fi.

Impianti di condizionamento e
riscaldamento.
Montaggio del nuovo sistema
di controllo del gas.

Riparazioni e sostituzione pareti e tetti.
Tel.: 335-6661769 – Fax: 0733-860309 – E-mail: soscaravan@libero.it

Via Fermana, 35 - 62010 Montecosaro (MC) - Italy
Tel: 0733.866385 - Fax: 0733.860309 - e-mail: info@okcamper.it - www.okcamper.it

Cari soci,

C

on queste mie poche righe intendo ringraziare i componenti
del direttivo uscente per aver profuso tutto il loro tempo libero allo svolgimento ed alla programmazione delle molteplici

manifestazioni che si sono effettuate nel triennio appena concluso.
A loro va tutta la mia riconoscenza, auguro altresì al neo presidente
Giuseppe Sala le migliori fortune per l’oneroso compito che l’attende,
sapendo sin d’ora che avrà da parte del consiglio che l’accompagnerà
il massimo della collaborazione, come del resto è stata per gli anni
precedenti.
Termino augurando a tutto il Consiglio Direttivo, agli Organi Collegiali,
e a tutto il corpo sociale le migliori fortune per l’anno appena iniziato.

							Luciano Silveri

BATTERIE
di Fogante Gino & C.

da oltre 40 anni
l'energia per la tua auto

Produzione e Vendita Diretta

Batterie Avviamento Auto, Moto
Autocarri, Trattori e
Batterie Speciali per Camper

Via IV Novembre, 155
62010 APPIGNANO (MC)
Tel. e Fax 0733.57177
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I NUOVI ORGANI SOCIALI
In data 17 Novembre 2012 si sono tenute in Recanati le elezioni per il
rinnovo degli Organi Sociali del Camping Club Recanati per il triennio
2013 – 2015.
Sono risultati eletti:
Per il Consiglio Direttivo
Bizzarri Augusto
Cardinali Albino
Dal Re Vittorio
Montermari Fabio
Pigliapoco Massimo
Sala Giuseppe
Silveri Luciano
Per il Collegio Revisori
Aureli Americo
Boccardini Valter
Cecchini Oreste
Sessa Francesco
Per il Collegio dei Probiviri
Benfatto Albino
Marzioli LUciano
Moretti Piergiorgio
Successivamente si sono riuniti i vari Organi Sociali per l’attribuzione
delle cariche previste dallo statuto.
Consiglio Direttivo
Sala Giuseppe
Silveri Luciano
Dal Re Vittorio
Cardinali Albino
Montemari Fabio
Bizzarri Augusto
Pigliapoco Massimo

Presidente
Vice Presidente
Segretario
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
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Collegio dei Revisori
Sessa Francesco		
Boccardini Valter		
Cecchini Oreste		
Aureli Americo		

Presidente
Membro effettivo
Membro effettivo
Membro supplente

Collegio dei Probiviri
Moretti Piergiorgio		
Benfatto Albino		
Marzioli Luciano		

Presidente
Membro
Membro

La redazione di “Nati Liberi” complimentandosi con tutti i componenti
dei nuovi Organi Sociali del Camping Club Recanati augura agli stessi
buon lavoro nella certezza che si adopereranno al massimo al fine di
mantenere ad alto livello la fama del nostro sodalizio.

NOLEGGIO VICARELLI

www.noleggiovicarelli.com

noleggio autocaravan e pulmini,
riparazioni e montaggio accessori
NOLEGGIO VICARELLI SAS di Vicarelli Giampaolo e C.
60027 Osimo (AN) – 22, v. Montefanese
Tel. 071 716975 – Fax 071 716975 – Cell. 02308530423
vicarellicamper@interfree.it
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Incontro ad Amandola

2- 3-4 Nov e mbr e 2 012
“Diamanti a Tavola”

G

ià dal pomeriggio del 31 Ottobre ci siamo recati ad Amandola per poter organizzare al meglio questa 3 giorni. Raggiunta
l’area di sosta in cui sarebbero confluiti i partecipanti all’incontro, il gestore dell’area stessa, il simpaticissimo e instancabile Ariberto Cruciani in arte “Tino” subito ci mette a nostro agio indicando
e confermando il programma a suo tempo stabilito: l’area di sosta a
nostra disposizione per tutta la durata della manifestazione, un locale
al chiuso per socializzare (burraco ecc..), il bus navetta, la visita alla Pinacoteca di Montefortino, la castagnata ecc.. Il 2 Novembre, puntuale
come un cronometro svizzero, arriva il pulmino che ci conduce a Montefortino, un paesino che dista 10 km circa da Amandola per visitare
un Museo- Pinacoteca in cui ci sono in mostra quadri di svariati artisti;
animali come uccelli, cervidi, cinghiali e lupi imbalsamati facenti parte
della fauna dei monti Sibillini. Una giovane guida ci ha illustrato la
storia dell’ artista a cui è dedicato questo museo polivalente. La sera
stessa la castagnata inizia con la musica di un’orchestrina folkloristica,
un gruppo di giovani ballerini si esibiva nel tipico ballo del “saltarello”
coinvolgendo noi tutti fino a tarda sera gustando le castagne, bevendo vino rosso e ballando con loro abbiamo trascorso una piacevole
serata. Fra visite ed acquisti di prodotti locali negli stand allestiti per
le vie del centro storico e approfittando delle magnifiche giornate di
sole con tavolate autogestite nell’ area di sosta e scambi di prodotti
casalinghi tipo caffè al Varnelli, grappa fatta in casa, tagliatelle al sugo
di mare ecc. si arriva alla serata clou con la cena presso il ristorante
attiguo all’ area di sosta, 20 metri o poco più per arrivarci e poi via: un
menù misto tra tartufo e piatti tradizionali, gradito da tutti i commensali sia per la qualità che per la quantità. Si giunge così a domenica 4
Novembre e, sotto una leggera pioggerellina, ci siamo congedati da
Amandola ringraziando tutti per la cortesia e la disponibilità nei nostri
confronti.
Fabio
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Assemblea Regionale
Fano 13 – 14 Aprile 2013

Nei giorni 13 e 14 Aprile 2013 si terrà a Fano l’annuale Assemblea Regionale dei Clubs Marchigiani aderenti alla Confedercampeggio.
Programma
Venerdì 12 Aprile - 	Arrivo equipaggi e loro sistemazione in area appositamente riservata.
Sabato 13 Aprile - 	Mattino: prosecuzione arrivo equipaggi, loro sistemazione e possibilità di visita libera al mercato dell’antiquariato.
	Pomeriggio: visita guidata alla città ed alla Pinacoteca.
Domenica 14 Aprile -	Mattino: alle ore 09.00 Assemblea Regionale Federcampeggio con il seguente ODG:
- relazione del Presidente Regionale
- Illustrazione del bilancio
- dibattito e votazione per l’approvazione dei
punti posti all’ ODG
	
Alle ore 10.30 convegno su ”l’importanza del
Plein Air per un territorio”. Parteciperanno all’iniziativa: il Sindaco di Fano per un saluto; per le comunicazioni gli Assessori al Turismo Regionale,
Provinciale e di Fano. Il dibattito verrà coordinato dal giornalista Marco Giovenco. Concluderà il
Presidente Nazionale della Confedercampeggio.
	Al termine pranzo presso il ristorante “Pesce Azzurro”.
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L’iniziativa organizzata dalla Associazione Regionale del Campeggio e
dal Camping Club di Fano e che avrà il patrocinio del Comune di Fano
è finalizzata sia ad un confronto tra i rappresentanti dei clubs marchigiani sulla relazione del Presidente e sul bilancio, sia per riproporre
all’attenzione delle istituzioni l’importanza del turismo Plein Air per
l’intera economia del territorio.
Riteniamo quindi che vi sia la necessità di una forte e stretta collaborazione con le Amministrazioni Locali per sviluppare la presenza del
turismo itinerante, migliorando l’accoglienza con la concretizzazione
di iniziative volte a favorire la valorizzazione del territorio, anche con
la realizzazione di arre di sosta per autocaravan.
La partecipazione è gratuita, mentre per il pranzo al ristorante “Pesce
Azzurro” ha un costo di €. 12.00.
Per le adesioni telefonare ai numeri riportati in prima pagina del giornale entro il 7.4.2013 comunicando anche la partecipazione al pranzo
di Domenica.

ASSISTENZA TECNICA QUALIFICATA
SU TUTTI I VEICOLI
MARKET ED ACCESSORI
- info@autocaravanservice.it
presso Campermania
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TESSERAMENTO
Ci sembra oltremodo utile rammentarvi che è in corso il tesseramento
per l’anno 2013. Anche in questo numero del nostro giornale troverete
allegato il modulo di CCP per effettuare il versamento di €. 35.
Sarà inoltre possibile rinnovare la tessera sia recandosi nelle ore e nei
giorni di apertura presso la nostra sede, sia tramite versamento su C.C.
Bancario le cui coordinate sono le seguenti: Banca di Credito Cooperativo di Recanati e Colmurano – IBAN: IT94Q0876569131000080100329.
La tessera verrà come al solito inviata presso il Vostro domicilio al
momento della ricezione della ricevuta di versamento. Per coloro che
volessero ricevere con urgenza la tessera sarà sufficiente inviare via
fax copia della predetta ricevuta.
Per il 2013 la Confedercampeggio omaggerà il Socio con una ulteriore
Camping Card, gratuita, intestata ad un familiare, in sostituzione della
tessera familiare fornita nel 2012.
Per gli altri familiari interessati alla Camping Card Familiare, la stessa
dovrà essere richiesta alla sede. Inoltre per i bambini non è più necessario richiederla.
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La mia Vittoria:
sapere che qualunque sia la mia destinazione,
la sicurezza viaggerà sempre con me

Vieni in Agenzia
per conoscere tutti i servizi che
Linea Strada inCamper
mette a tua disposizione.
Potrai costruire
la polizza su misura per te
scegliendo tra diverse coperture
a condizioni estremamente
vantaggiose.

Punto Vendita di Recanati
Via Dei Politi 19
Tel. e Fax 071.7571582

Staffolani Fabrizio

Via Molino Basso 2/b - 60027 OSIMO (AN)
Tel. 071.7231070 Fax 071.7132113
ag_515.01@agentivittoria.it

Prima della sottoscrizione leggere attentamente i Fascicoli
Informativi reperibile in Agenzia o sul sito vittoriaassicurazioni.com

AGENZIA DI OSIMO

E......... nel 2013
Marzo 23-24

Assemblea ordinaria

Caldarola

Aprile14

Assemblea regionale

Fano

Aprile25/28

Veneto medievale

Montagnana

Maggio 4-5

Evviva la Primavera

In definizione

Maggio 25-26

Certaldo

Toscana

Giugno 8-9

Nazionale 50° Arcer Emilia
Romagna

Imola

Giugno 27-30

Sommertfest

Agosto 15-18

Sommerfest

Settembre

Andar per terme

In definizione

Settembre

Oktoberfest

Erding
(Germania)

Ottobre

Castagnata

In definizione

Novembre

San Martino

In definizione

Dicembre

Auguri di Natale

In definizione

Dicembre

San Silvestro

In definizione

Innsbruck
(Austria)
Steinberger
See (Baviera)

Queste sono le destinazioni ove vorremmo effettuare i nostri incontri
nel 2013. Stiamo organizzando al meglio quanto previsto. Qualora
dovessimo non effettuare, per cause indipendenti dalla nostra volontà,
qualcuno dei predetti incontri, ne sarete informati in tempo utile e
nel contempo faremo in modo di avere per gli stessi un programma
alternativo.
Alcune date delle manifestazioni sono ancora in via di definizione con le
organizzazioni e le amministrazioni dei luoghi ove esse si svolgeranno.
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Assemblea
Ordinaria 2013
Caldarola 23-24 marzo
Sabato 23 e Domenica 24 Marzo
2013 ci incontreremo sicuramente numerosi in
quel di Caldarola
la bella cittadina dell’entroterra
Maceratese
per
l’annuale assemblea ordinaria del
nostro club.
Caldarola, le cui origini, probabilmente come villaggio rurale, risalgono ad epoca precedente al -X.IX.
Durante il periodo medievale diviene, feudo dello Stato Camerte, agli
inizi del Quattrocento ottiene l’indipendenza avviandosi ad un periodo
di fioritura che culmina nel pieno Cinquecento.
Terra d’arte e di castelli, Caldarola stupisce il visitatore con il sapore
fiabesco del suo antico maniero dalle merlature guelfe, con il il suo
raffinato assetto urbano che ne fa un autentico gioiello di architettura e urbanistica cinquecentesca, con le sue importanti testimonianze
romane e medievali che riempiono di storia gli affascinanti scenari
naturali del territorio circostante.
I nostri mezzi saranno ospitati nel piazzale destinato alla protezione
civile che si trova a ridosso del centro storico. Per necessità di rifornimento idrico o scarico acque reflue è presente nel territorio comunale
un impianto adatto alla bisogna e dovutamente segnalato.
Oltre all’assemblea ordinaria saremo impegnati a partecipare alle
qualificazioni a coppia per il 1° Torneo a coppie di Burraco dei Club
Marchigiani. Torneo nato da un input del Club Fermano che ha trovato
unanime accoglimento. Verranno qualificate nr. 4 coppie che nel Mese
di Maggio parteciperanno assieme a tutte le altre coppie dei vari club
alle gare finali presso il Camping Adriatico di Porto Recanati.
16

Questi due giorni assieme avranno il seguente programma
Sabato 23.03.2013
Mattino: arrivo a Caldarola degli equipaggi e sistemazione in area riservata. Pranzo libero.
Pomeriggio: dalle ore 14 alle ore 18 svolgimento delle qualificazioni
del torneo di Burraco e conseguente determinazione delle coppie qualificatesi per le finali. Al termine svolgimento dell’annuale Assemblea Ordinaria con il seguente Odg:
1. Relazione del Presidente
2. Bilancio consuntivo 2012
3. Bilancio preventivo 2013
4. Varie ed eventuali
Sera: cena assieme negli stessi locali. A seguire chiacchiere, altre partite, altre chiacchiere, ecc.ecc.
Domenica 24.03.2013
Mattino: visita guidata del centro storico con ingresso e visita del Castello Pallotta. Ore 11.00 S.Messa. Pranzo libero
Pomeriggio: chiusura incontro e ritorno alla base.
A parziale contributo, per la partecipazione a quanto in programma, si
richiede la modica somma di €. 25.00 ad equipaggio.
Le prenotazioni per l’incontro e le iscrizioni al Torneo di Burraco dovranno essere comunicate ai numeri telefonici indicati in prima pagina
del nostro “Nati Liberi” entro il 16.03.2013.
Per qualsiasi comunicazione in merito al Torneo di Burraco fare riferimento a Vittorio Dal Re (Cell: 3472243762) il quale fornirà le informazioni necessarie.
NOTA: per il Torneo di Burraco è opportuno segnalare che per la partecipazione sarebbe opportuno essere a discreta conoscenza di quanto
stabilito dai regolamenti in vigore. Per l’occasione a ciascun partecipante, al momento della iscrizione o della presentazione all’incontro,
verrà consegnata copia del regolamento che verrà applicato nel corso
del Torneo stesso.
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LA TAS
Tappezzeria
Di
Ascenzi Massimo
Realizziamo
Imbottiture e cuscinature di qualsiasi tipo per il vostro camper con
vastissima scelta di tessuti e con la possibilità di tanti coordinati.
Tendine e tende divisorie tra abitacolo e cabina (anche termiche)
Tapparelle con materiale isolante su misura per interno ed esterno

Sconto del 10% a tutti i soci del Camping Club Recanati
ed un utilissimo omaggio a tutti i clienti
Macerata - Via Vergini, 28 tel. 0733 281812
Trodica di Morrovalle - tel. 0733 866759
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Confedercampeggio
per i giovani

L

a

Confederazione

Italiana

Campeggiatori

ha

ricostituito il Gruppo Giovani, dedicato ai giovani
dai 18 ai 30 anni, appassionati di campeggio e plein

air (tende, caravan, camper) e in tal senso rilasciare una
Camping Card Giovani. Le iniziative in programma sono
molteplici, sia nazionali che internazionali. Chi desidera
aderire, iscrivendosi al Camping Club Recanati, per il 2013
il costo della Camping Card Giovani sarà a carico del Club.

M.B.M. Electricar
di

Giovagnola Massimo e C.

snc

Via A.M. Ceccaroni, scn
Tel. 071.7572350 - RECANATI
Offre a tutti i soci del C.C. Recanati riparazioni accurate, trattamenti
personalizzati e soluzioni agevolate su riparazioni e sostituzioni
pezzi di ricambio originali per camper ed autovetture
19

LA PARTECIPAZIONE

P

er i nuovi soci che non sanno, e per i vecchi che dimenticano, noi
del direttivo ci teniamo a farvi conoscere che ogni terzo mercoledì del mese (ad esclusione dei mesi di Luglio ed Agosto) alle
ore 21.00 ci riuniamo presso la nostra sede, in Recanati, per discutere,
analizzare, decidere su questioni riguardanti noi tutti. Non abbiamo, è
vero, eccessivi spazi per contenervi tutti ma………..qualcuno può, senza problemi, trovare una sedia su cui accomodarsi e, magari, aiutarci
a servirvi e servirci meglio con idee, suggerimenti, e……..perché no,
darci un po’ di sostegno morale. Sappiate che siamo aperti a tutti e a
tutto. Non esitate quindi !!!!! Accettiamo ben volentieri anche critiche
(sempre che le stesse abbiano uno scopo costruttivo) poiché, e ne siamo ben convinti, da esse possono nascere valide esperienze.
Ricordate, inoltre, che noi (Club) in questa era telematica siamo intestatari dell’indirizzo di posta elettronica: campingclub@libero.it su
cui contattarci ed inviare quante comunicazione vogliate di qualsiasi
natura e….perché no, qualche articolino per “Nati Liberi”. Non dimenticate, vi preghiamo, che sul nostro Sito c’è posto soprattutto per voi,
per le vostre esperienze, per le vostre e nostre discussioni su qualsiasi
argomento, specialmente se riguarda il nostro di vivere le avventure.
Quindi…Partecipate!!!!!!…….Partecipate!!!!!……Partecipate!!!!
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COMUNICAZIONE

S

i comunica che a decorrere dal mese di Gennaio
2013, per motivi derivanti dalla carenza di
organico, la sede resterà aperta solamente

ogni Mercoledì feriale dalle ore 21.00 alle ore 22.30.
Per qualsiasi necessità, al di fuori dei giorni e delle
ore anzidette sarà comunque sempre possibile
contattare telefonicamente un qualsiasi membro
del Consiglio Direttivo.

Vendita e assistenza

Revisioni giornaliere

Auto, autocarri, camper, moto.
Autofficina - Elettrauto - Gommista
Multimarche
Servizio Autosostitutive
Autonoleggio

Benfatto & Castagnari s.n.c.
www.benfattoecastagnari.com

V.le Nazzario Sauro, 58/L - 62019 Recanati (MC)
Tel. & Fax 071.7572047 - Tel. 071.7576000

21

Da “il Carapace” 2-2013 di Confedercampeggio

Matera: Abolita la TASSA D’INGRESSO

E

ra ora! Finalmente l’Amministrazione Comunale di Matera ha riesaminato l’opportunità di far entrare in vigore la preannunciata
“Tassa d’ingresso per i camper”.
Come i nostri lettori ricorderanno, all’indomani della funesta decisione adottata dal Comune di Matera (funesta in quanto l’improvvida ed
iniqua tassa avrebbe solo penalizzato il turismo locale e regionale)
fu immediata la nostra protesta sia attraverso la nostra Federazione
Campeggiatori Basilicata, sia attraverso lettere inirizzate a quel Comune e sia attraverso una edizione speciale newsletter. Ora l’attuale
Presidente della F.C. Basilicata (Prof. Fabio Fatiguso) ed il suo predecessore (Prof. Raffaele Motola) hanno inviato il seguente importantissimo messaggio che conclude una brutta polemica intercorsa con un
Comune che, in passato, ha sempre dimostrato di avere grande considerazione per il nostro hobby:
Caro Presidente,
ti prego di portare a conoscenza delle Federazioni Regionali, dei
Club, dei Camperisti e dei caravanisti tutti che il Sindaco e l’Assessore al Turismo del Comune di Matera hanno comunicato che la
Giunta con delibera del 21 Gennaio 2013 ha abolito, con effetto immediato, la tassa di ingresso, di Euro 6,00 al giorno, per camperisti
e roulottisti in visita alla città di Matera. Il provvedimento è stato
iscritto all’odg del Consiglio Comunale, convocato per il 22.01.2013.
La F. C. Basilicata, che in questi mesi non ha mai cessato di adoperarsi per la soluzione del problema, esprime soddisfazione per
quanto deliberato dall’Amministrazione Comunale, che resasi conto della imposta come fatto discriminante per i Turisti itineranti,ha
fatto la scelta giusta per riavere numerosi i camperisti, che vogliono trascorrere a Matera,città Patrimonio dell’Unesco e
unica al Mondo,un periodo di vacanza all’insegna della Cultura e
della Bontà dei suoi prodotti tipici dell’artigianato e dell’enogastronomia.
Grazie Matera. Era ora. Possiamo andare tutti in quella
stupenda località senza alcun timore.
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( ( ( LA MAGNATETERAPIA!!!! ) ) )
Mez�e penne del brigante

Ingredienti (per 4 persone):
•
•
•
•
•
•
•
•

Mezze Cavolfiore
penne
Cipolle
Polpa pomodori pelati
Peperoncino
Pecorino grattugiato
Olio e.v.o.
Sale

1 piccolo
300gr
2
600 gr
1
6 cucchiai
4
q.b.

Preparazione:
Tritare le cipolle e rosolarle con il peperoncino e l’olio a fiamma
bassa per 10 minuti. Unire i pomodori, un pizzico di sale e mescolare. Proseguire la cottura per 20 minuti mescolando di tanto
in tanto. Pulire il cavolfiore e dividerlo in cimette. Portare ad ebollizione abbondane acqua salata per la cottura della pasta. Versare
le cimette di cavolfiore nell’acqua in ebollizione e dopo 10 minuti
versare anche le mezze penne. Scolare pasta e verdura, versarla
nella padella della salsa di cipolle e pomodori e mescolare con
cura. Lontano dalla fiamma aggiungere il pecorino e mescolare
nuovamente. Impiattare e …....

Et……………………… Bonum Appetitum
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