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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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In attesa della

Nuova area di sosta
Si porta a conoscenza di chi ha interesse
a visitare la nostra
città c è agibile l’area
di sosta camper sita
in via Cesare Peruzzi, prontamente predisposta dall’Amministrazione Cittadina
in sostituzione della
preesistente ubicata
in Via Campo Boario che per lavori di risistemazione dell’intera superficie ove essa
sorgeva era stata dichiarata inagibile fino a nuova data, e che
sarà a suo tempo ripristinata apportandovi notevoli migliorie.
L’attuale area è facilmente raggiungibile seguendo la apposita
segnaletica. E’ dotata di impianti per carico acqua chiara e scarico acqua reflue, di illuminazione e di allaccio alla rete elettrica. Si
confida in tutti gli utenti per un corretto e civile utilizzo della stessa. Si da atto ai locali
amministratori della
loro sensibilità verso
il turismo in generale
ed al turismo itinerante in particolare.
Coordinate GPS
N43°24’08.99”
E13°33’26.94”
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Con gli amici a festeggiar la primavera

L’idea di festeggiare il primo Maggio in quel di Monte Cavallo e Muccia è scaturita in primis dalla impossibilità di rispettare il programma
iniziale che avrebbe dovuto vederci in quel di Lucca ed anche in considerazione della necessità di trovare spazi disponibili nonché possibilità di rifugi in caso di avverse condizioni meteo. Condizioni meteo
che puntualmente ad eccezione dei giorni di fine mese di Aprile pieni
di sole e con temperature abbastanza calde si sono rivelate non proprio ottimali per la giornata del primo Maggio in cui si sono alternate
schiarite e piovaschi.
Detto ciò, all’appello si sono presentati 18 equipaggi.. Non molti direte
voi....ma considerando del poco tempo intercorso tra la programmazione e l’inizio del raduno sono stati abbastanza, anche se la cosa più
importante è che sono arrivati gli amici che hanno interpretato nella
maniera giusta il senso dell’invito fatto dal club. Cioè cercare di fare
un passo indietro e far
rivivere quelle manifestazioni di semplicità,
cordialità ed amicizia
come
specialmente
nella ricorrenza del
Primo Maggio si usavano organizzare.
Tutti presenti già dal
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venerdì 28 , chi in mattinata e chi in serata; trascorsa questa nei comodi locali messici a disposizione dal Comune di Monte Cavallo, fra
chiacchiere e partitine a carte.
L’indomani Sabato 29, svegliati da un magnifico sole, chi si è recato a
fare una salutare passeggiata nella natura, chi ha provveduto a fare
provviste di ottimi prodotti locali (agnello, insaccati, pane cotto a legna, ecc). Puntualmente pranzo all’aperto e quindi formatesi le varie
coppie si è dato vita ad uno entusiasmante e combattuto torneo di
burraco che con grande disappunto di tutti se lo sono aggiudicato il
sottoscritto (che non ama molto giocare a carte ma lo sa fare!!!!) in
coppia con l’amico Luigi Quattrini (lui si che ci sa fare!!!!!)
Terminato il torneo, è già tardo pomeriggio e allora che si fa?......Approfittando delle attrezzature al seguito e di quelle a disposizione nel
locale comunale........vai con le penne all’arrabbiata...... ed altre varie
self made specialità.
Domenica 30, prima colazione con brioches e cappuccino, Santa Messa con particolare riferimento dell’officiante ai camperisti presenti e
lettura al termine della preghiera del camperista.

Ore 13.00 tutti a tavola con un ottimo pranzo servitoci dal ristorante “Il
nido dell’’Aquila” ove il buon Renzo titolare della struttura ci ha servito
tante buone cose: antipasto, risotto con verdure e funghi, tagliatelle
caserecce, stinco al forno, arista al forno, agnello alla brace, dolce,
caffè, ammazza caffè, e vino vino vino e poca acqua.
Dopo quanto sopra è naturale che il grosso della truppa si è appioccato !!!!!
Passata la serata con qualche altra partitina a ….....indovinate?.......ah
non ci arrivate??? Allora ve lo dico io......a Burraco.
Lunedì 30 puntuale alle ore 09.00 sui presenta il bus riservato per con5

durci alla visita del monastero di Macereto ove troviamo
in attesa una cortese e preparata guida che ci illustra
in modo chiaro e conciso la
storia, la leggenda e quanto
altro di interessante riguardante il monastero stesso.
Al termine ritorno in bus e
strada facendo sosta in un delizioso caseificio ove vi lascio immaginare cosa si è provveduto ad acquistare da parte di tutti.
Ritorno ai camper, pasto frugale all’aperto e partenza per Muccia ove
andiamo a sostare nella ormai ben conosciuta area. Si fa sera, si prepara
qualche cosuccia tanto per sostenerci e tutti sotto le verande, al chiaro
di luna, con stuzzichini, dolcetti, grappini, limoncellini, quindi qualche
storiella, qualche
racconto di vita (da
caperista) vissuta e
tutti a nanna.
Finalmente Martedì Primo Maggio. Il
tempo è capriccioso, ora c’è il sole,
dopo un attimo uno
scoscio di pioggia,
ma.......... noi non
abbiamo problemi, spostiamo i mezzi in altra area per approfittare di
quanto il buon Franco Germoni e consorte Silvana ci mettono a disposizione, cioè un bello e luminoso nonché spazioso locale ove accomodarci per il pranzo. Alle ora 12,30 tutti pronti con forchette e coltelli per
gustare succulente penne alla puttanesca fai da te, ottima, croccante
e super abbondante porchetta reperita in loco, pecorino fresco (proveniente da caseificio già menzionato), fave, e vino, sempre poca acqua,
digestivi, e....................finisce la giornata (son quasi le 18,00!!!!). Saluti, baci, abbracci, e arrivederci a presto. Ah....dimenticavo, nel corso
della ormai super collaudata magnateterapia il presidente ha premiato i vincitori del torneo burrachesco con un paio di localsalami ed i
secondi classificati con due semilocalsalami tra la standing ovation da
parte dei presenti. Riconfermo saluti e tante cose belle.
PS: speriamo che nessuno venga come già successo in passato a dirci:
ah!!!si!!!se sapevo ci venivo anche io.
6
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Apertura
Pomeridiana
1ª e 3ª domenica
del mese
orario 15,00 - 19,00

CONVENZIONE
Camping Costa Verde
Contrada Asola snc – frazione Porto
62018 Potenza Picena (MC)
Si riporta di seguito la convenzione stipulata con ilCamping “Costa Verde” di Porto Potenza Picena per l’anno 2012.
E’ sottintesa che la convenzione in oggetto sarà applicata unicamente dietro presentazione della tessera di appartenenza al Club
o alla Confedercampeggio in corso di validità.
Periodo di utilizzo della struttura: 19/05 – 31/07 e 20/08 – 15/09
equipaggio ed equipaggiamento:
camper con un massimo di 4 persone abordo (i bambini fino a
sei anni non vengono conteggiati per l’applicazione delle tariffe)
Registrazione equipaggio:
l’equipaggio va registrato nella sua interezza la prima volta e dichiarato tutte le altre, per ragioni di pubblica sicurezza. L’omissione di tale dichiarazione ricadrà sul capo equipaggio ai fini di
legge compresa anche la responsabilità civile verso terzi.
Comunicazione ospiti:
gli ospiti vanno dichiarati all’arrivo da che li riceve e dovranno
esibire un documento di riconoscimento per la registrazione.
Verranno assoggettati alle tariffe previste dal campeggio al momento della visita. I bambini fino a sei anni non sono soggetti
al pagamento ma vanno comunque registrati. L’omissione della comunicazione degli ospiti ricadrà sul capo equipaggio che
li riceve ai fini di legge, compresa anche la responsabilità civile
verso terzi.
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Pacchetto “A” week-end breve
Sabato + Domenica: arrivo sabato in mattinata e partenza domenica nel pomeriggio. Euro 15,00
Pacchetto “B” week-end lungo
Venerdì + Sabato + Domenica: Arrivo Venerdì pomeriggio e partenza Domenica nel pomeriggio: Euro 20,00.
Pacchetto “C” settimana
Arrivo in mattinata e partenza nel pomeriggio dell’ultino giorno :
Euro 70,00 in Giugno e Settembre. Euro 105,00 in Luglio ed Agosto.
Tutte le altre forme di soggiorno non rientrano nella convenzione
e sono assoggettate al listino o ad eventuali altre forme promozionali attive nel periodo di interesse.
Tel. 0733 881215 – Fax. 0733 716398 – Cell 3287405084
http: www.campingcostaverde.it – e mail: info@campingcostaverde.it
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In quel di
Lanciano
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S.O.S. CARAVAN di Zambernardi Dimitri & C. S.n.c.
Tel.: 335-6661769 – Fax: 0733-860309 –
P.i. e C.f.: 01450870439 Via Don Bosco scn – 62010 Montecosaro (Mc)
E-mail: soscaravan@libero.it

Centro Assistenza Autorizzato

Assistenza tecnica su tutti i veicoli.
Impianti satellitari, antifurti, navigatori
ed Hi-Fi.
Riparazioni e sostituzione pareti e tetti.
Impianti di condizionamento e
riscaldamento.

SecuMotion con tubo flessibile ad
alta pressione

Montaggio del nuovo sistema di controllo del gas.
Apertura pomeridiana 1° e 3° Domenica di ogni mese

Si!!!!!!!

Partiamo…… ma……

T

utti, giovani, meno giovani e come me matusa con l’uscita del
bel sole caldo pensiamo al nostro prossimo viaggio. Viaggio
per intenderci quello delle ferie e che avrà destinazioni varie,
chi al mare, chi in montagna e chi con prua direzione nord verso altri
paesi europei. Come di consueto voglio raccomandarvi prudenza ed
attenzione perché queste prossime agognate vacanze divengano una
spensierata esperienza e lascino soltanto un bellissimo ricordo. Detto
ciò voglio rammentarvi alcune cose che a mio giudizio sono della massima importanza. Prima di tutto stampatevi bene in testa il numero
telefonico unico di emergenza europeo e cioè il 112 che oltre ad essere
gratuito in ogni dove potrebbe togliervi di impaccio in caso di bisogno
(ambulanza, polizia, vigili del fuoco).
Se avete necessità di informazioni varie (documenti, animali al
domestici al seguito ecc) potrebbe essere utile consultare l’indirizzo
internet europa.eu/travel/index_it.htm messo a disposizione dall’Unione Europea.
Fate molta attenzione ai limiti di velocità poiché oltrepassarli
in alcune nazioni si rischia veramente brutto (fino a 850 euro nella Repubblica Ceca) ed in Lussemburgo e nel Regno Unito si perdono punti
sulla patente o in casi particolari si rischia persino di finire davanti ad
un giudice (Belgio e Regno Unito).
Per quanto riguarda il consumo di alcol, in tutti i paesi scatta la
punizione. Il limite di tasso alcolico nel sangue va dagli 0,80 grammi
per litro in Regno Unito allo 0,00 per litro della Repubblica Ceca.
Dotazioni di sicurezza obbligatorie:
Gilet catarifrangente
Austria, Belgio, Croazia, Repubblica Ceca, Francia, Lussemburgo. Portogallo, Spagna
Triangolo
Austria, Belgio, Croazia, Repubblica Ceca, Francia, Germania. Lussemburgo, Polonia, Spagna (richiesti 2 Triangoli), Svizzera, Regno Unito
Kit Pronto Soccorso
Austria, Belgio, Croazia, Repubblica Ceca, Germania
Estintore
Belgio, Polonia
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COMUNICAZIONE
Si porta a conoscenza di tutti i soci che
allegato al presente giornalino si invia, per
l’ultima volta, il modulo di conto corrente per
il rinnovo della tessera valida per l’anno in
corso. Pertanto coloro che debbono ancora
regolarizzare la loro posizione sono pregati
di inviare la loro iscrizione quanto prima.

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
15

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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BUDAPEST
La storia di Budapest inizia a Buda, quando nei secoli a. C. sul Gellert-hegy
(Monte Gerardo) si insediarono i Celti Eravischi.
Nel secolo I d. C. furono
i romani di Adriano ad
occupare questi territori,
estendendo le frontiere
dell’Impero Romano fino
alle rive del Danubio. La
loro città, Aquincum, si
ingrandì lentamente tanto
da contare 30.000 abitanti
e, in un secondo momento, diventare capoluogo della regione della Pannonia. Vennero costruite strade, anfiteatri, bastioni, fortificazioni i cui ruderi oggi accrescono la fama di
Obuda (Buda Vecchia).
Per gli ungheresi che si insediarono nei secoli IX e X su questo territorio, il
Danubio divenne il centro e non la frontiera del loro Paese. Infatti si insediarono prima nella pianura, nel centro odierno di Pest, che al tempo era una
grande isola tra due bracci del Danubio. L’invasione dei tartari del secolo XIII
dimostrò che la difesa in pianura era molto ardua. Re Bela IV, pertanto, diede
ordine di rafforzare tutte le città con mura in pietra, mentre fece costruire la
sua futura città su un altopiano, la collina di Buda, che potesse garantire una
buona difesa. Nel Medio Evo si svilupparono parallelamente due città: la famosa Buda, con il suo sontuoso palazzo e la ricca e popolosa città, e Pest, la
città commerciale, dall’altro lato.
Il fascino di Budapest, “la perla del Danubio”, è di essere un insieme di realtà diverse che si integrano. Una grande capitale, ribattezzata “la Parigi
dell’Est”, divisa tra i ricordi dell’Impero e le contraddizioni della nuova Ungheria. Ma, ancora prima, divisa dal Danubio tra Buda e Pest, tra le colline
e la pianura. Buda è la città antica, sulla collina, caratterizzata dal Quartiere
medievale del Palazzo Reale e la chiesa di Mattia. Pest, ai suoi piedi, è moderna e trafficata, piena di negozi, hotel, ristoranti e locali notturni. In mezzo
scorre maestoso il Danubio e si adagia l’Isola Margherita, meta di chi ama
fare sport, passeggiate o bagni termali. Più nascosta è invece Obuda (antica Buda), il primo insediamento romano, oggi famosa per i suoi ristoranti.
Budapest conserva tesori che sfuggono al visitatore mordi e fuggi e che bisogna cercare, scoprire…
17

Sotto le colline calcaree di Buda esiste un sistema di spelonche, collegate
attraverso un labirinto paleolitico unico al mondo, e ricche di sorgenti termali. Numerosi i retaggi di un passato ricco di storia: i bagni turchi, risalenti a
400 anni fa, gli anfiteatri romani dell’antica Obuda e gli edifici in stile liberty
ungherese.
Il Parlamento
E il maggiore edificio del
paese ed è anche considerato il più grande edificio
governale del mondo. Il
monumento più famoso
della cappitale ungherese, simbolo di Budapest e
del panorama danubiano.
È un edificio tipicamente
eclettico. Le torri piccole
e il pizzo di pietra lo rendono uno degli edifici più
decorativi della città. Gli
spazi interni e il ricco ornamento in ogni modo valgono la pena di una visita.

Il Ponte delle catene
E stato il primo ponte stabilito tra le due parti della città. Il ponte fu costruito del conte Istvan Szechenyi, tra gli anni 1839-49, dagli ingegneri William
Clark e il suo omonimo, Adam Clark. La costruzione fu finita nell’anno 1849.
18

Il pittoresco monumento, illuminato la notte
è molto popolare fra i turisti.
Il Museo Nazionale Ungherese
Uno dei più bei esempi del classicismo ungherese nel quale si illustra la storia del paese dalla fondazione dello stato fino al 1990.
Nel Lapidario si trovano delle pietre risalenti all’epoca romana, al Medioevo e agli inizi
dei tempi Moderni. Nella rivoluzione degli
anni 1848-49 il museo aveva un ruolo importante, ne divenne lo simbolo e
un punto centrale dei programmi della festa nazionale del 15 Marzo fino ad
oggi.
La Sinagoga
E la più grande Sinagoga dell’Europa. È stata costruita alla metà dell’ottocento in stile
bizantino-moresco per i 30000 abitanti della comunità ebrea che abitavano da questa
parte della città.
Il Castello di Buda
E il quartiere di numerosi monumenti fra cui:
la Galleria Nazionale
Ungherese, la Biblioteca Nazionale Szechenyi,
Museo dell’Arte Contemporanea e il Museo
della Storia Ungherese.
la Chiesa Mattia porta
il nome del Re Mattia,
ogni re ed ogni epoca
l’aveva imbellito fino al dominio dei turchi, i quali nel 1541 occuparono Buda
e trasformarono la chiesa in una moschea, imbiancandone le pareti - e così
conservando gli affreschi medievali. Oltre alle solite scene bibliche i suoi affreschi raccontano i principali avvenimenti della storia ungherese. Dal Hotel
Burg i turisti possono godere di una vista unica sulla chiesa.
Bastione dei Pescatori
La costruzione fu finita nel 1905 al posto di un mercato medievale dei pesci
- che spiega anche il nome del monumento. Il posto offre un splendido pano19

rama sulle rive del Danubio. La vista sulla città offerta da questo monumento
fa parte del UNESCO Patrimonio Mondiale dall’anno 1988. Funicolare E stato
inaugurato nel 1870, e funziona anche oggi come un mezzo di trasporto d’epoca tra le fermate. Il viaggio dura soltanto qualche minuto. Alla sua fermata
inferiore, alla testa del ponte delle Catene, è situato il chilometro zero, da cui
si misurano le distanze in Ungheria.
Castello di Vajdahunyad
Originalmente è stato costruito in
legno e cartone per l’Esibizione
Mondiale organizzata nel 1896 per
festeggiare il millesimo anniversario dell’arrivo dei “Magyari” nella
valle dei Carpazi. Il Castello è una
vera rappresentazione di 1000 anni
dell’architettura ungherese in un
singolo monumento. Oggi l’edificio
funziona anche come Museo dell’Agricoltura Ungherese.
Piazza degli Eroi
La più grande piazza di Budapest con alle spalle Il parco della Città. Ogni
parte del monumento rappresenta una fase importante della storia dell’Ungheria. Nel centro della colonnata si trova la statua di bronzo dell’ Arcangelo
Gabriele su una colonna alta 36 metri che ha avuto un gran premio sull’Esposizione Mondiale nel 1900. Secondo una leggenda ungherese, l’angelo si
presentò in sogno al primo re ungherese, al Re Santo Stefano e gli diede la
santa corona. Le statue equestri dei sette legendari capi tribù che guidarono
gli immigrante ungheresi nella valle dei Carpazi si trovano sulla base dell’obelisco. I due peristili circolari presentano statue di re, imperatori, personaggi importanti della storia dell’Ungheria.
Budapest si avvale anche di un hinterland ricco di fascino e di motivi di grande interesse scenografico. Dunakanyar (Ansa del Danubio) è una zona di
villeggiatura a nord della capitale. Qui il fiume disegna una grande ansa,
lungo la quale sorgono delle belle cittadine. Szentendre: le viuzze strettissime, le case colorate, l’atmosfera mediterranea rendono questa cittadina uno
dei centri turistici più frequentati della zona. La maggior collezione all’aperto
dell’Ungheria è lo skanzen di Szentendre, dove sono state trasferite case originali da ogni parte del paese per conservare le antiche tradizioni. La roccaforte di Visegrad offre un magnifico panorama sull’Ansa del Danubio. Esztergom: in questa cittadina si trova la maggior chiesa del paese, con la più grande pala d’altare del mondo. Godollo: il castello reale è uno dei più grandi del
paese. Francesco Giuseppe e la moglie, la principessa Sissi, soggiornavano
spesso e molto volentieri in questo castello. Szazhalombatta: la collezione
del Museo Matrica abbraccia 4.000 anni, dall’età del bronzo ai giorni nostri.
20

È originale il museo all’aperto di preistoria, in un parco archelogico.

Notizie – Suggerimenti
Percorso consigliato (Km.1083): Ancona-Rimini-Ferrara-Padova-Postijna-Ljubljana-Marbor-Lenart-Nagykanizsa-Balatonszentgyorgy-Szekesfenervar
Aree sosta in Ungheria: H+R Mobilcamping Balaton Sud – Balatonszemes
GPS: 17.750433 E / 46.801683 N
Costo diesel aggiornato al 19-04-2012
Slovenia		
€. 1,27
Ungheria		
€. 1,49
Pedaggi autostradali
Italia			
In base alle tratte
Slovenia		
Vignetta 7 gg. (fino a 3,5T) €. 15,00
Ungheria		
Vignetta 7 gg. (fino a 3,5T) €. 10,00 ; (+3,5T) €. 27.77
Camping a Budapest
Fortuna Camping
Torokbalint
GPS 18.901000 E / 47.432266 N

AUTOCARAVANSERVICE

ASSISTENZA TECNICA QUALIFICATA
SU TUTTI I VEICOLI
MARKET ED ACCESSORI
- info@autocaravanservice.it
presso Campermania
21

Vendita Caravan e Autocaravan
Noleggio - Rimessaggio

INSTALLAZIONI

KIT BLEU

barre stabilizzatrici

sospensioni ad aria

Noleggio Autocaravan e Pulmini

VI ASPETTIAMO
PRESSO LA NOSTRA CONCESSIONARIA
PER VISIONARE IL NUOVO MODELLO
ARCA M699GLT GREEN CONCEPT
C.da Cisterna, 88 - 62029 TOLENTINO (MC)
Tel. 0733.961129 - Fax 0733977586 - www.campermaniasnc.com

( ( ( LA MAGNATETERAPIA!!!! ) ) )
Fusilli con fave, pancetta e pecori
Ricetta bona per quattro cristià

Cosa ce vole:
400 g. de fusilli
120 g. de fave capate
2 fettine nerte de pancetta
oio extra vergine de oliva
sale e pepe
un bicchiero de vi bianco
un tantino de finocchietto
selvatigo
2/3 fettine nerte de pecorì

Come se fa:
Prima dei capà le fave, pò le dei lessà ntell’ acqua salata per un boccò
(4/5 minuti)
Adè iaccele.
Intanto strinciga la pancetta, sfrigela nte ‘na cazzarola coll’oio, pò
buttace giò insieme le fave e fa coge per un altro bocconcì (5/6 minuti).
Spruzzece sopra un tantì de vi bianco e finisce de coge giustanno de
sale e pepe.
Scola la pasta ancò dura e strasginela nte ‘na cazzarola col sugo che i
fatto prima.
Buttace sopra un tantì de pecorì e un pugnetto de finocchietto selvatigo.

Adè poi magnà.... Dei sentì l’è bona, ce fai un fifurò.
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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

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

L’Assemblea

A

nche quest’anno, grande è stata la partecipazione dei soci
all’annuale assemblea che come al solito si è tenuta presso il
Camping Adriatico in Scossicci di Portorecanati. Di ciò non ci
stancheremo mai di ringraziare il direttivo del Camping Club Adriatico
che con squisita cortesia ci ha messo a disposizione e il campeggio
e i locali da noi utilizzati per l’assemblea stessa e per la successiva
riunione conviviale contribuendo con ciò alla buona riuscita della manifestazione.
Consentitemi di rivolgere un particolare grazie alla presidente della
Srl che gestisce il campeggio Signora Paola D’Orazio ed allo staff tutto.
Tanto era dovuto ed ora passiamo alla nostra assemblea ordinaria.
Apertura dei lavori puntualmente alle ore 16.30 e dopo le formalità di rito prende la parola il presidente per relazionare e sulle attività
svolte nel corso dell’anno 2012 e per sintetizzare alcuni punti importanti per la vita del club. Un ringraziamento a tutti i soci che nel corso
del 2011 hanno seguito e partecipato alla varie manifestazioni organizzate. Numerose sono state le presenze di equipaggi che hanno vissuto
in modo entusiastico le varie uscite gustando e plaudendo a quanto
sempre di nuovo il nostro club propone. Ha, come da regolamento,
preso quindi la parola il tesoriere che con la consueta chiarezza ha
illustrato e relazionato sul bilancio consuntivo e su quello preventivo
che, dopo diversi, interessanti e punti chiarificatori sono stati approvati all’unanimità.
Al termine della riunione con il consueto apporto dei molti volenterosi si è proceduto alla sistemazione della sala per il successivo
ed atteso momento conviviale la cui riuscita ha ricevuto l’applauso
generale grazie anche all’ottimo cibo servitoci come di consueto dalla rosticceria “La Paella” di Portorecanati. Al termine della cena si è
provveduto ad assegnare tre meravigliose uova pasquali giganti ad
altrettanti fortunati vincitori della lotteria organizzata.
Anche numerosa è stata la partecipazione alla S.Messa della domenica con benedizione delle palme e di ciò ve ne siamo grati.
Insomma, meglio non poteva andare, e tutti hanno trascorso un
paio di giornate spensierate approfittando del sole e quindi passeggiate
sul lungomare, lunghe partite a bocce, e soprattutto incontri con gli amici.
Ma come tutte le cose anche le belle terminano e nel pomeriggio
della domenica con un po di tristezza si è dovuto rientrare nelle proprie sedi con la promessa e la speranza di incontraci tutti nel corso
delle prossime manifestazioni.
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IMPORTANTISSIMO
QUESTO ANNO E PRECISAMENTE NEL MESE DI
NOVEMBRE
DOVRANNO ESSERE RINNOVATI
GLI ORGANI SOCIALI DEL CLUB. SAREBBE
OPPORTUNO PER NON DIRE ESSENZIALE
OPERARE QUALCHE CAMBIAMENTO IN MERITO
E RIUSCIRE A VEDERE QUALCHE VISO NUOVO,
POSSIBILMENTE GIOVANE. GLI ATTUALI VARI
MEMBRI INCORAGGIANO CALDAMENTE I SOCI AD
INTERVENIRE NELLA GESTIONE DEL SODALIZIO
PORTANDO IDEE NUOVE ED ESPERIENZE NUOVE.
SUVVIA!!!!!! FATEVI CORAGGIO E …................NOI
NE SAREMO VERAMENTE FELICI

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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iceberg

società di mutuo soccorso
socio sostenitore
bcc recanati colmurano

infinito vita

pensiamo a star bene.
adesso è facile:
ci pensa infinito vita.

Infinito vita è una Società di Mutuo
Soccorso senza scopo di lucro,
nata su iniziativa della Banca di Credito
Cooperativo di Recanati e Colmurano,
che garantisce ai propri iscritti una serie
di servizi convenzionati nei settori
socio-sanitario, culturale, ricreativo,
turistico e di previdenza economica.

infinito vita

Piazza G. Leopardi, 21 62019 Recanati Tel 071 7579887 www.infinitovita.it

SOCIO SOSTENITORE

ADMARCA.IT

scegli il
tuo camper,
da noi
lo trovi!
anCona
S.S. 16 Km 309,7 · V. ASpio Terme · CAmerANo (AN)

Tel. 071.95.559 - www.conerocaravan.it

amPio
ParCo USato
mUltimarCa

14000 mq

di esposizione

35 anni

di competenza
aSSiStEnZa
meccanica e
cellula abitativa

informati

PROVA
L’USATO
WEEK END
AL MARE

market accessori
scelti dalle migliori marche

ampia gamma 2012

eventi SEminari
porte aperte
ESCLUSIVA REGIONALE

