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Tappezzeria
Di

Ascenzi Massimo

R e a l i z z i a m o

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

LA TAS

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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LA TAS

Il Direttivo del
Camping Club Recanati 

augura a tutti un
Buon Natale ed un 

Felice 2015
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Un altro anno sta per concludersi quindi è d’obbligo fare una rifles-
sione sul andamento generale del nosttro sodalizio. Il 2015 non ha 
portato grosse novità se andiamo a escludere la mancata vittoria nel 
bando di gara per l’assegnazione in gestione dell’area di sosta camper 
ex Pro Loco di Porto Recanati. Mancata vittoria non imputabile certo 
a cattiva condotta dell’operazione da parte del direttivo che, a dire il 
vero, si è impegnato oltre ogni misura al fine di condurre in porto ciò 
che da sempre è il sogno di ogni club del settore; purtroppo il gestore 
vincente ha messo sul tappeto quanto di massimo si poteva offrire per 
l’aggiudicazione dell’area. Purtroppo il Camping Club Recanati non 
era effettivamente in grado di offrire il quanto che è stato infine offerto 
dal vincitore. Resta comunque la volontà di riuscire a tentare positiva-
mente qualora se ne capitasse un ulteriore occasione.
Detto ciò se andiamo ad analizzare quanto operato dal Club durante 
l’anno che sta per giungere alla fine non crediamo di aver svolto un 
cattivo lavoro, anzi, si è provveduto ad effettuare vari incontri che han-
no riscosso unanime consenso. Purtroppo siamo stati alquanto pe-
nalizzati per cause completamente indipendenti dalla nostra volontà 
per quanto riguarda l’organizzazione dell’incontro programmato per il 
Giugno scorso in quel di Pisa. Come avemmo a dire l’organizzazione 
era stata completamente ed  esattamente concordata con il Club Cam-
peristi Pisani in tutti i suoi minimi particolari ma a solo pochi giorni 
dall’inizio della manifestazione gli stessi, con vivo rammarico, ci infor-
mavano che da parte del comune della città si erano dati inizio senza 
alcun preavviso a lavori nell’area che ci avrebbe dovuto ospitare. al 
fine di dare  allla stessa ad altra destinazione, obbligandoci, con som-
mo dispiacere all’annullamento della manifestazione.
Malgrado tutto ciò, ci siamo impegnati al massimo per offrire a tutti 
i soci quei momenti di relax e spesieratezza derivanti dall’incontrare 
amici vecchi e nuovi. Siamo grati a tutti i soci della buona partecipa-
zione ai vari eventi. Siamo infine oltremodo soddisfatti che, dopo le 
ormai più che ripetute sollecitazioni, alcuni nuovi elementi si siano 
fatti avanti accettando la candidatura per le prossime elezioni degli 
organi sociali del Club. Infine il Direttivo augura a tutti voi e alle vostre 
famiglie i più sinceri auguri di 

Buon Natale 

20 15
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Auguri di Natale
Anche questo anno, come nei precedenti, avremmo, noi del 
direttivo, il piacere di incontrarvi per salutarvi, scambiare 
quattro chiacchiere e perchè no sentire le vostre richieste, i 
vostri rimproveri, i vostri consigli. Non può esserci, per fare 
ciò una migliore occasione se non l’ormai consolidato incontro 
per lo scambio degli auguri natalizi.
In considerazione del notevole successo avuto scorso anno 
abbiamo ritenuto di ripetere l’evento nello stesso locale. Quindi, 
cari soci e socie, vi aspettiamo numerosi il giorno 

19 Dicembre alle ore 20,00 
a Porto Recanati presso il ristorante 

“Da Giacomo” 
Il locale è ottimo sotto tutti gli aspetti ed il menu non smentisce 
la fama dello chef.

Antipasto freddo di mare 
Raguse calde

Primo piatto: riso alla marinara
Assaggio di gnocchi in salsa d’aragosta

Secondo: fritto misto di mare
Contorni: patatine fritte e insalata mista

Sorbetto al limone
caffè, digestivo

Vino: frizzantino alla spina – Passerina alla spina 
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Grazie al sempre provvidenziale intervento del Club il costo è di 
€ 25.00 a persona per i soci del Club e di € 30.00 per quanti volesse-
ro intervenire pur non essendo soci.
Per quanti non intervenuti lo scorso anno comunichiamo che il risto-
rante si trova a Porto Recanati in via Marconi 31/33. Nelle immediate 
vicinanze esistono molte possibilità di sosta anche notturna senza 
problemi. 
Comunque per quanti in possesso di apparto di navigazione le coor-
dinate sono: N 43°25’43.83” - E13°39’43.65”
Per quanti non in possesso di navigatore:
Provenienza da Nord dopo rotatoria su SS16 direzione Pescara 3^ 
strada a sinistra.
Provenienza da Sud dopo semaforo prima strada a destra.
Il locale è ben visibile dalla statale ed è vicinissimo alla sede della 
Polizia Stradale. 
Vi attendiamo, come al solito, numerosi
Prenotazioni entro il 15 Dicembre ai numeri:
Camping Club Sede 071/4604332
Sala Giuseppe 071/7500956 – 338/3145755
Cardinali Albino 071/978398 – 339/3678409
Dal Re Vittorio 071/9799462 – 347/2243761
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CHIETI
5-6 Settembre 2015

Due giorni (3 per alcuni di noi) passati all’insegna del buo-
numore. La visita alla città ci ha sorpresi in modo positivo: 
monumenti, strade, palazzi, un parco comunale immenso 
e bellissimo. Il tutto, raccontato con enfasi e dovizia di par-
ticolari dalla guida messaci a disposizione, ha fatto si che 
tutti noi ascoltassimo con interesse la storia della città di 
Chieti.
Interessante e pittoresca la passeggiata lungo il corso 
principale della città dove si stava svolgendo un raduno di 
auto d’epoca con alcuni modelli veramente belli.
La sera del Sabato tutti in pizzeria trasportati con un pul-
mino guidato da un autista d’eccezione: il nostro Giusep-
pe Sala che con curve e controcurve prese d’infilata per 
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giungere alla meta sembrava esserci nato a Chieti: vero 
Giuseppe?
Cosa dire poi della serata in pizzeria: solo l’antipasto sa-
rebbe bastato a riempirci lo stomaco. Quindi a seguire 
giro pizza così abbondante e buona che, quella che non 
siamo riusciti a mangiare, il titolare della pizzeria ce l’ha 
consegnata alla fine della serata.
Una serata incominciata bene e proseguita meglio: un’or-
chestrina ci ha rallegrato per tutta la serata dandoci modo 
di scatenarci in balli sfrenati e karaoke.
A dire il vero il complessino era presente nel locale non 
per noi ma per festeggiare un compleanno; ciò non toglie 
che da subito ci ha coinvolti con gli auguri al nostro club 
e, tra una portata e l’altra, tutti in pista a ballare. Insomma, 
una bella serata da noi tutti gradita.
L’indomani mattina, Domenica, un dolce risveglio con brio-
ches gentilmente offerte dal club, quindi tutti pronti per 
la visita al museo archeologico ove ci stava aspettando la 
statua del Guerriero di Capestrano (è li da diversi secoli!!)
Al rientro presso i nostri mezzi ci siamo subito organizzati 
per il pranzo. D’obbligo apertura dei tendalini per ripararci 
dal sole veramente cocente ed ecco arrivare sulle nostre 
tavole la pizza della sera prima: una scaldatina, più buona 
che mai, ed innaffiata da un ottimo frizzantino che il buon 
Giuseppe ha provveduto a rifornirci. Pranzo tutti assieme 
con scambio finale di dolcetti. Il pomeriggio è trascorso 
con l’immancabile partitina di burraco mentre qualche 
equipaggio salutava con un arrivederci a presto.
Incontri così fanno piacere, rivedere amici il cui unico sco-
po è quello di stare insieme e divertirsi, dovrebbero esse-
re il pane della vita. Un grazie a tutti ed un arrivederci al 
prossimo incontro con lo stesso spirito con cui ci siamo 
lasciati.

                                                                                  Fabio



9



10

OBBL IGO GOMME 
IN V ERN A L I

L’obbligo di montare 
gomme invernali 
scatterà, come tutti gli 
anni, da metà novem-
bre 2015 fino alla metà 
di aprile 2016. Vediamo 
cosa prevede la nor-
mativa, le alternative 
alle gomme invernali e 
le sanzioni per chi non 
rispetta l’ordinanza. La 
normativa che introdu-
ce l’obbligo di montare 
gomme invernali  sulle 

auto e sui mezzi pesanti è disciplinata dall’articolo 6 del C.d.S. in-
trodotto dalla legge n.120 del 29 luglio 2016, ma spetta agli enti che 
gestiscono le singole tratte decidere se imporre o meno l’obbligo, 
segnalato attraverso il Segnale di Catene da Neve Obbligatorie. 

Normalmente l’obbligo di montare gomme invernali scatta 
a partire dal 15 novembre, ma in alcune regioni soggette a climi 
più rigidi, o semplicemente in zone di montagna, ci possono essere 
delle deroghe che anticipano tale periodo.

L’obbligo di circolare con gomme invernali termina, n ella maggior 
parte dei casi, il 15 aprile. Qui, però occorre una precisazione: non 
vi è alcuna regola che impone, una volta scaduto il periodo inverna-
le, di sostituire le gomme invernali con quelle estive, a condizione 
però che le stesse gomme invernali abbiano un indice di velocità 
uguale o superiore a quello indicato sulla carta di circolazione.

La legge, infatti, prevede la possibilità di montare gomme inver-
nali con indice di velocità inferiore a quello indicato sul 
libretto dell’auto (in ogni caso non inferiore a Q), a patto che una 
volta scaduto il periodo dell’obbligo vengano sostituite con gom-
me dall’indice corretto (quindi uguale o superiore) entro un mese. 
Ad esempio se l’obbligo terminasse il 15 aprile, entro il 15 maggio 
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le gomme invernali con indice di velocità inferiore devono essere 
sostituite.Circolare senza gomme invernali quando vige l’obbligo è 
punibile con una sanzione pecuniaria che varia in base al tipo di 
strada che viene percorsa: nei centri abitati è prevista una multa mi-
nima di 41 euro, mentre fuori da centri abitati si parte da un mini-
mo di 84 euro. In autostrada la multa nel caso in cui si circoli senza 
dotazioni invernali quando è in vigore l’obbligo va da un minimo di 
80 ad un massimo di 318 euro. Le sanzioni vengono applicate dopo 
30 giorni dall’entrata in vigore dell’obbligo. L’agente può anche in-
timare il fermo del veicolo fino a quando non sarà dotato di mezzi 
antisdrucciolevoli. L’inosservanza comporta una multa di 84 euro e 
la decurtazione di 3 punti dalla patente. Se la sanzione pecuniaria 
viene pagata entro 5 giorni dall’accertamento si ha diritto ad una 
riduzione del 30%.

Sanzioni più pesanti per chi, dopo un mese dalla scadenza del pe-
riodo in cui vige l’obbligo, circola ancora con gomme inverna-
li con indice inferiore a quello indicato sul libretto. In questo 
caso parliamo di una multa che va da 422 a 1.682 euro e la sanzione 
accessoria del ritiro del libretto di circolazione con obbligo di revi-
sione del veicolo. Il consiglio, per evitare brutte sorprese, è quello 
di acquistare gomme invernali con indice di velocità uguale o 
superiore a quello indicato sulla carta di circolazione: in questo caso 
è possibile circolare tutto l’anno senza incorrere in sanzioni. Atten-
zione però alle prestazioni su strada delle gomme invernali, che con 
le alte temperature si riducono notevolmente compromettendo la 
sicurezza. Le gomme invernali, per essere a norma, devono avere 
impressa la sigla M+S (Mud+Snow, ovvero fango e neve) sul fian-
co. Vengono spesso classificate anche come “gomme 4 stagioni” o 
“gomme all-season”, e non hanno sempre prestazioni al top sulla 
neve.

Volete delle gomme performanti sulla neve? Assicuratevi che abbia-
no il Three Peak Mountain Snow Flake sul fianco, ovvero 
del fiocco di neve e una montagna a tre cime, che non ha alcun va-
lore dal punto di vista legislativo, ma certifica che tali gomme han-
no superato degli specifici test invernali. Come alternativa alle 
gomme da neve è possibile tenere a bordo delle catene da 
neve o i ragni (catene esterne che possono adattarsi anche a vei-
coli con ruote non “catenabili”) da applicare alle ruote in caso di 
bisogno. Con le catene montate il limite di velocità, a prescindere 
dalla strada che si sta percorrendo, scende a 40 km/h.
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sapere che qualunque sia la mia destinazione,
la sicurezza viaggerà sempre con me

La mia Vittoria:

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.

P r i m a  d e l l a  s o t t o s c r i z i o n e  l e g g e r e  a t t e n t a m e n t e  i  F a s c i c o l i
I n f o r m a t i v i  r e p e r i b i l e  i n  A g e n z i a  o  s u l  s i t o  v i t t o r i a a s s i c u r a z i o n i . c o m AGENZIA DI OSIMO

Staffolani Fabrizio
Via Molino Basso 2/b - 60027 OSIMO (AN)

Tel. 071.7231070 Fax 071.7132113
ag_515.01@agentivittoria.it

Punto Vendita di
Recanati – Via Dei Politi 19

Tel. e Fax 071.7571582
Castelfidardo

Via Rossini, 129/I
Tel. e Fax 071.7823901
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ASSICURAZIONE  AUTO
Con il nuovo sistema che è entreto in vigo-
re il 18 Ottobre 2015 non saranno più i vigi-
li urbani o la polizia stradale a controllare la 
regolarità di ciascuna vettura ma tutto sarà 
effettuato attraverso i dispositivi elettronici 
che fino a oggi vigilavano sul rispetto dei li-
miti di velocità e sugli ingressi nelle Ztl e da 
ora in poi, attraverso la semplice lettura della 
targa, scopriranno anche chi non ha pagato 

l’assicurazione o chi guida senza aver effettuato la revisione.
Entro il 31 Ottobre 2015 tutti i dispositivi presenti lungo le strade e le 
autostrade italiane dovrebbero venire omologati per poter trasmettere 
i dati esatti di ciascun veicolo, mentre le compagnie di assicurazione 
sono attualmente impegnate a ottimizzare i loro database affinché ogni 
aggiornamento sulla situazione assicurativa di ciascun cliente avvenga 
in tempo reale. Le sanzioni per chi verrà pizzicato a circolare senza as-
sicurazione auto obbligatoria saranno piuttosto pesanti: da 841 a 3.366 
euro, oltre al sequestro del veicolo. E con i controlli elettronici risulterà 
veramente difficile farla franca.

ASSISTENZA TECNICA QUALIFICATA 
SU TUTTI I VEICOLI

MARKET ED ACCESSORI

- amm@autocaravanservice.it
Via Andrej Sacharov n. 5 - 62029 Tolentino (MC)

SPECIALIZZATO
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REVISIONI……. 2016

La legge in vigore impone l’obbligo 
della revisione di tutti gli autoveico-
li allo scadere dei quattro anni dalla 
data della prima immatricolazione e 
successivamente ogni due anni. Nel 
corso dell’ anno  (2016) debbono es-
sere sottoposti a revisione tutti gli 
autoveicoli immatricolati per la pri-
ma volta nell’anno 2012 nonché tutti 

quelli immatricolati anteriormente ma sottoposti a revisio-
ne annuale nell’anno 2014. Rammentarsi che la revisione 
deve essere effettuata per la prima volta entro il mese di 
rilascio del documento di circolazione e successivamente 
entro il mese in cui è stata effettuata l’ultima.

NOLEGGIO VICARELLI

noleggio autocaravan,
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. 337 636407
vicarellicamper@interfree.it

www.noleggiovicarelli.com
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Si conferma anche quest’anno uno dei mercatini natalizi più 
gettonati dai camperisti. Sarà perché la manifestazione è sta-
ta la prima in Italia dedicata a questo oggetto che da sempre 
evoca i colori e le emozioni della festa. Sarà forse perché Can-
dele a Candelara da dodici anni si illumina senza l’ausilio del-
la luce artificiale con due spegnimenti programmati (alle 17.30 
e 18.30), dell’energia elettrica. Sarà perché Candelara offre ai 
suoi visitatori autentici oggetti artigianali, intrattenimenti, spe-
cialità gastronomiche o perché è un borgo medievale sulle col-
line attorno a Pesaro dal fascino unico. 
Insomma Candele a Candelara offre più di un motivo agli 
amanti delle escursioni su quattro ruote. Quest’anno, dopo i 
positivi riscontri dello scorso anno si rinnova la formula dei tre 
week-end 28-29 novembre. Ed ancora 5-6-7-8 dicem-
bre, e l’ultimo il week-end dal 12 al 13 dicembre.
Per i camperisti, sempre numerosi per Candele a Candelara, 
sono previste que-st’anno quattro aree di sosta. A Villa Berlo-
ni, nella stessa Candelara (solo su prenotazione a Giorgio 328 



16

8220948), e a Pesaro il parcheggio del Campus scolastico di 
via Nanterre (Zona Cinque Torri). Ist. Genga N 43°53’33.29” 
E 12°53’34.62”. E’ consigliabile la prenotazione al sig. Gian-
luca 334 1910468 oppure Nicola 329 8418629. Inoltre è a di-
sposizione il parcheggio di via dell’Acquedotto prenotazione a 
Giorgio 3288220948 (nei pressi della stazione ferroviaria Lat. 
43°53’37.05”N - Long. 12°52’28.25”E). A questi si aggiunge 
quest’anno l’area attrezzata del Camping Norina (www.campin-
gnorina.it) in Via Marina Ardizia 181 - Km. 244 S.S. Adriatica (tra 
Pesaro e Fano) Tel. 345/3987856 e-mail: info@campingnorina.
it; latitudine 43.883213 / longitudine 12.959179. All’interno del 
camping è presente un ristorante dove si possono gustare spe-
cialità di pesce, carne e pizza cotta nel forno a legna. Per questa 
ultima area di sosta il collegamento con Pesaro avverrà con la 
linea Adriabus fino a Pesaro centro. Di qui altre navette traspor-
teranno i camperisti a Candelara. Per tutte le altre aree di sosta 
i collegamenti con bus navetta sono garantiti ogni 20/30 minuti 
nei percorsi indicati (www.candelara.com) dalle ore 9.30 fino 
alle 22.30. Bus di lineaAdriabu sono inoltre disponibili proprio 
nelle vicinanze del parcheggio camper. L’azienda di trasporti 
offre un’opportunità ai camperisti: con biglietto (2,00 euro) si 
potrà viaggiare tutto il giorno (escluse le mattinate dei giorni 
festivi 29 nov e 6 .8.13 dicembre) su tutta la rete urbana ed ex-
traurbana: Urbino, Gradara, Fano e centro storico di Pesarodo-
ve si troveranno iniziative particolari: in piazza del Popolo con 
il mercatino di Natale; le cene a lume di candelanei ristoranti 
convenzionati del centro; la visita ai Musei civici, Palazzo Duca-
le e Casa Rossini; i Concerti al Teatro Rossini (7 dicembre alle 
ore 21.15). Info dettagli sul sito ufficiale della manifestazione: 
www.candelara.com. Con lo stesso biglietto da euro 2,00 nelle 
mattinate dei giorni festivi 6 e 8 dicembre è possibile recarsi a 
Urbino con partenza alle ore 10.00 dalla stazione (ma solo su 
prenotazione). 
INFO: www.candelara.com info: Direttore artistico: Piergiorgio 
Pietrelli 339-2937316 fax: 0721-286693 
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14 camere 
con i massimi 
comfort

Via Ceccaroni - Zona ex Eko - RECANATI
Tel. 0717570304  -  www.albergotonino.it

Mercoledì chiuso

RINNOVO C.B.

Ricordarsi di effettuare l’annuale versamento per l’uso del 
C.B. entro il 31 Gennaio 2016 a mezzo bollettino postale nr. 
145607 intestato alla Tesoreria Provinciale dello Stato c/o 
Ministero delle Telecomunicazioni P.zza xxiv Maggio 60124 
Ancona specificando la causale”Contributo di esercizio 
apparati di debole potenza”
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CONDIZIONAMENTO - ASSISTENZA CALDAIE

PIERSANTELLI
TERMOIDRAULICO

ENERGIE ALTERNATIVE

Via Boccaccio - 60022 Castelfidardo
Abitazione: Via Dalmazia, 29 - Recanati

Mauro 338.2047476

BATTERIE

di Fogante Gino & C.

Via IV Novembre, 155 - 62010 APPIGNANO (MC) - Tel. e Fax 0733.57177

Produzione e Vendita Diretta
Batterie Avviamento Auto, Moto
Autocarri, Trattori e
Batterie Speciali per Camper

da oltre 40 anni
l'energia  per la tua auto

Sconto 10% ai Soci
del Camping Club

Recanati
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Ingredienti (per 4 persone):

Preparazione:

Pasta e fagioli con le cozze

…e Buon Appettito

( ( (  MAGNATETERAPIA  ) ) )

Pasta mista o ditali gr. 300
Cozze   gr. 500
Fagioli cannellini nr. 2 barattoli
Pomodorini  nr. 6 – 7
Aglio   nr. 1 spicchio
Olio e.v.o.  nr. 4 cucchiai

Scolare e sciacquae rapidamente i fagioli sotto l’acqua corrente met-
tendoli in un colino. Mettete in una pentola 4 cucchiai di olio extra-
vergine di oliva, uno spicchio d’aglio ed i 6 – 7 pomodorini.
Fate cuocere per qualche minuto ed aggiungete i fagioli, sempre a 
fuoco medio lasciarli in saporire e versare 2 – 3 bicchieri d’acqua 
cuocendoli per 10 – 15 minuti. Nel frattempo preparate le cozze pu-
lendole perfettamente e mettetele in una pentola aggiungendo un 
bicchiere d’acqua facendole cuocere per qualche minuto. Recupe-
rare l’acqua di cottura delle cozze filtrandola con un colino a maglia 
strette e mettetela da parte.
Mettete in una padella metà dei fagioli, frullate l’altra metà restan-
tante nella pentola con un mixer ad immersione. Aggiungete l’acqua 
delle cozze, portate ad ebollizione ed aggiungete la pasta. Far cuoce-
re ed al termine mettete il tutto nella padella con i fagioli, aggiunge-
te le cozze senza i loro gusci ed il prezzemolo sminuzzato. Mescolate 
accuratamente e buon appetito.
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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

Convenzioni con:
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Via Cluentina 13/a – Piediripa di Macerata – Italy
Tel: 0733.866385 - Fax: 0733.860309 - e-mail: info@okcamper.it - www.okcamper.it

Via Cluentina 13/a – Piediripa di Macerata – Italy
Tel: 0733.866385 - Fax: 0733.860309 - e-mail: info@okcamper.it - www.okcamper.it

– Vendita Nuovo e Usato – 
– Assistenza Tecnica e Officina –

– Noleggio – Market e Accessori – 

– ORA ANCHE CENTRO RIMESSAGGIO –




