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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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(citizen’s)

C.B. (band)

Per i rinnovi: Entro il 31 Gennaio 2013 deve

essere versato il contributo annuo per l’attività di vigilanza e controllo da parte del Ministero delle Comunicazioni. L’importo per il 2013
è di €.12.00 da versare su c.c.p. nr. 145607 intestato alla Tesoreria Provinciale dello Stato.
Ancona. Provvedete a mettervi in regola, eviterete pesanti sanzioni.

Per nuove installazioni: leggere quanto viene appresso

Norme legislative sulle radiotrasmissioni amatoriali

Per l’uso del ripetitore è necessario possedere un apparato ricetrasmittente di debole potenza omologato per l’uso in Italia (o nella Comunità Europea) sulla banda denominata PMR446. L’uso è libero e
non sottoposto al rilascio di una licenza specifica, ma l’utente che acquista o detiene uno o più apparecchi PMR446 è tenuto a effettuare
una comunicazione al Ministero delle Comunicazioni, presso l’Ispettorato Territoriale delle Comunicazioni.
Tale comunicazione (una “Denuncia di Inizio Attività”) è obbligatoria
per *tutti*, privati o aziende, associazioni o enti.
La dichiarazione è personale e, a differenza della vecchia «Concessione all’uso del CB», che si estendeva ai familiari conviventi, attualmente la normativa prevede l’attività di radiotrasmissione in
bassa potenza come strettamente personale da parte di un singolo.
Il Codice delle Comunicazioni Elettroniche, nella sezione in cui si riferisce alle bande radio pubbliche di uso amatoriale e hobbyistico libere
da patente di operatore radio, parla chiaramente ed esclusivamente
di:
CB (banda degli “11 metri”) a 27MHz, 40 canali sulla fascia centrale,
con modulazione in AM e solo facoltativamente anche in FM; potenza
massima del finale di trasmissione a 5 Watt; niente roger-beep a meno
che non sia una caratteristica prevista dalla fabbrica e montata di se4

rie; divieto di apportare modifiche all’apparato stesso e divieto d’uso
di antenne direttive o amplificatori lineari. Gli apparati devono essere omologati ai sensi della normativa europea, ma sono accettati gli
apparati omologati con la vecchia normativa (ex punto 8 articolo 334
del Codice di Poste e Telecomunicazioni), poiché il Codice ha semplicemente incorporato le specifiche omologative senza variarle;
ATTENZIONE: tutti gli apparati CB e PMR rientrano nella fattispecie di
“radiotelefono” di cui all’articolo 173 comma 2 del Codice della Strada: per l’uso delle radio durante la conduzione di veicoli è obbligatorio
l’uso di kit vivavoce a mani libere o auricolare. I volontari di protezione civile ne sono esonerati esclusivamente durante la conduzione di
mezzi chiaramente identificati quali di protezione civile e in servizio
pubblico di emergenza.

Informazioni normative per i privati cittadini
Chiunque sia residente all’interno della Comunità Europea, non stia
scontando condanne penali ed abbia compiuto i 14 anni (sì: quattordici e non diciotto), può utilizzare liberamente ricetrasmettitori operanti
sulle bande pubbliche CB o PMR446.
Una volta acquistati l’apparato (o gli apparati), si deve presentare una
«denuncia di inizio attività» attraverso un’istanza, in carta semplice, da
produrre all’Ispettorato Territoriale del Dipartimento per le Comunicazioni.
A questa denuncia si deve allegare la fotocopia di un documento di
identità (se il dichiarante è minorenne, servono anche la fotocopia del
documento di un genitore o tutore legale e un nulla-osta dello stesso
tutore all’assunzione delle responsabilità di legge) e, infine, l’attestazione in originale (dal bollettino postale che rilascia due ricevute) di un
versamento di € 12,00 (dodici/00) sul conto corrente postale 575902,
intestato a “Tesoreria Provinciale dello Stato“.
NOTA IMPORTANTE: indipendentemente dal numero di apparati effettivamente posseduti (che sia uno oppure mille) è obbligatorio pagare,
in modalità annuale anticipata entro il 31 gennaio di ogni anno, il canone di dodici euro;
È bene ricordare che qualunque pubblico ufficiale o incaricato di pubblico servizio può richiederti di esibirgli la documentazione attestante
la titolarità all’uso di apparati radiotrasmittenti, e che verifiche speci5

fiche sulla rispondenza degli apparati in possesso alle caratteristiche,
omologazioni e condizioni di legge per l’uso in Italia possono essere
eseguite *esclusivamente* da operatori autorizzati dal Ministero in tal
senso.
La dichiarazione va compilata in carta semplice (e priva di marca da
bollo), e va spedita per mezzo di Raccomandata (o Assicurata) con Ricevuta di Ritorno all’Ispettorato di Palermo, all’indirizzo:
MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
DIPARTIMENTO PER LE COMUNICAZIONI
Ispettorato Territoriale
Si deve trattenere una copia della dichiarazione (da tenere allegata al
canone per l’anno in corso e alla ricevuta di ritorno della raccomandata) sempre con se quando si fa uso degli apparati ricetrasmettitori, e
mostrarla all’autorità se viene richiesto.
(segue nella pagina seguente la dichiarazione, da fotocopiare ingrandita per una
migliore compilazione)

TESSERAMENTO 2013
Ci sembra oltremodo utile rammentarvi che è in corso il tesseramento per l’anno 2013. Il costo della tessera è stabilito in
€. 35.00. Oltre al versamento tramite CCP sarà 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. C.C. nr. 010161055 –
Codice ABI: 08765 – Codice Cin: C – Codice CAB: 60130.
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.
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DICHIARAZIONE
ai sensi dell’art. 145 comma 3 del D.L. 1 agosto 2003, nr. 259
Il/La sottoscritto/a___________________, nato/a a ___________ il____________, residente
e domiciliato a _______________________________in possesso del requisito di cui al
comma 1 dell’art 145:
❏ - Cittadinanza dei paesi dell’Unione europea o dello Spazio Economico Europeo,
ovvero dei Paesi con i quali sono intercorsi accordi di reciprocità
❏ -Residenza in Italia
(barrare la voce che interessa)

DICHIARA
-	di volere utilizzare il sistema radioelettrico per comunicazioni in banda cittadina
PMR446;
- che la sede dell’impianto è ubicata in______________________ ;
- di detenere apparati mobili, portatili della seguente marca:
(1)_____________________________________[marca e modello]
(2)_____________________________________[marca e modello]
(3)_____________________________________.. eccetera...
-	di non trovarsi nelle condizioni ostative all’espletamentodell’esercizio degli apparati anzidetti (1);
-	che il mancato pagamento del contributo annuale va considerato tacita rinuncia
all’esercizio degli apparati;

e si impegna
-	a rispettare ogni norma in materia di sicurezza, di protezione ambientale, di salute pubblica
ed urbanistica;
-	a versare il contributo annuo per l’attività di vigilanza e controllo da parte del Ministero
delle Comunicazioni entro il 31 gennaio di ogni anno;
-	ad osservare, in ogni caso, le disposizioni previste dal Codice delle Comunicazioni Elettroniche.

Allega alla presente dichiarazione i seguenti documenti:

1.	attestato del versamento del contributo di € 12,00 di cui all’art. 36 dell’allegato 25 effettuato
sul C/C postale 575902, intestato alla Tesoreria Provinciale dello Stato di Palermo;
2.	la dichiarazione di consenso e di assunzione delle responsabilità civili da parte di chi esercita la potestà o tutela per i minorenni non emancipati e di età superiore a 14 anni;
3. fotocopia del documento di identità.

Data_________________

Firma____________________

(1) Non è consentita l’attività a chi abbia riportato condanna per delitti non colposi a pena restrittiva superiore a due anni ovvero sia stato
sottoposto a misure di prevenzione, finché durano gli effetti dei provvedimenti e sempre ché non sia intervenuta sentenza di riabilitazione
(art. 145 comma 2).
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Vendita Caravan e Autocaravan
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KIT BLEU
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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

E IO PAGO!!!!!!!
Puntuale come un orologio svizzero, il 1°
gennaio 2013 scatterà il solito aumento
biennale delle multe: stavolta, il rincaro sarà
del 6% circa.
LA NORMA DEL 1993 - L’aumento è previsto
dall’articolo 195, comma 3 del Codice della strada riformato nel 1993: “La
misura delle sanzioni amministrative pecuniarie è aggiornata ogni due
anni in misura pari all’intera variazione, accertata dall’ISTAT, dell’indice
dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati (media nazionale) verificatasi nei due anni precedenti. All’uopo, entro il 1° dicembre
di ogni biennio, il Ministro di grazia e giustizia, di concerto con i Ministri
del tesoro, dei lavori pubblici, dei trasporti e per i problemi delle aree
urbane, fissa, seguendo i criteri di cui sopra, i nuovi limiti delle sanzioni
amministrative pecuniarie, che si applicano dal 1° gennaio dell’anno successivo. Tali limiti possono superare quelli massimi di cui al comma 1”. E
quali sono questi tetti? “La sanzione amministrativa pecuniaria consiste
nel pagamento di una somma di danaro tra un limite minimo ed un limite
massimo fissato dalla singola norma, sempre entro il limite minimo generale di euro 20,77 ed il limite massimo generale di euro 9296,00”.
NON SI SFUGGE - Ogni biennio, almeno sino a quando la norma non verrà cancellata, il rincaro sarà ineluttabile. Stavolta, la percentuale dovrebbe aggirarsi attorno al 6, giacché ci si deve parametrare all’inflazione, che
è stata molto forte (grosso modo come nel 1998), e che ad agosto 2012
parlava del 5,9%. Un meccanismo che penalizza costantemente gli automobilisti: peraltro, le multe non sono indicizzate all’aumento dei salari
(paralizzati), non all’aumento dei costi che è mosso proprio a sua volta
dagli aumenti precedenti. Un circolo vizioso che il guidatore sconta ogni
biennio.
UN ESEMPIO - Prendiamo solo una delle infrazioni più comuni, l’eccesso
di velocità. Secondo l’articolo 142 del Codice della strada, oggi chiunque
supera di oltre 10 km/h e di non oltre 40 km/h i limiti massimi di velocità
è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma
di 159 euro; dal 1° gennaio 2013, tutto d’un colpo, la multa schizza a 169
euro. Ma lo stipendio dell’automobilista, ecco il guaio, non è cresciuto in
proporzione; per di più, il rincaro delle multe va a fare compagnia all’aumento dei prezzi della benzina, delle accise, del bollo, delle RCA... È una
batosta continua per chi ha un’auto.
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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 essibile ad
alta pressione

Montaggio del nuovo sistema di controllo del gas.
Apertura pomeridiana 1° e 3° Domenica di ogni mese
10
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La crisi sta toccando un
po tutti i settori ed anche
noi non ne siamo immuni
per questo motivo il
direttivo ha pensato di
cambiare un po strategia
e cercare di fare cose
un po più ….come si
faceva una volta....e cioè
continuare si a mantenere
le tradizioni, ma ricorrere
a soluzioni diverse. Ed
è per ciò che saremmo
veramente lieti di incontrarvi la sera di Sabato 15 Dicembre prossimo
alle ore 20.00 presso la struttura annessa alla chiesetta di Scossicci
di Portorecanati, che tante volte ci ha visto radunarci per gustare
assieme una buona cenetta a base di pesce preparata dalla ormai
consolidata “PAELLA” che per l’occasione ci servirà un bel primo piatto
allo scoglio, una buona frittura dell’Adriatico, una fresca insalatina o
saporite patate arrosto. Naturalmente avremo, acqua, vino, pane (per
il caffè vedremo se sarà possibile organizzarci), per l’ammazza caffè
non ci sono problemi, il dolce è assicurato ed anche lo spumantino.
Non manca proprio nulla…..... ora mancate voi con le vostre adesioni.
Si fa presente che il locale può contenere un centinaio di paesone più
o meno quindi nostro malgrado non potremo accoglierne di più. Per i
camper non ci sono problemi di sosta. Infine, ma non meno importante,
per la partecipazione sarà sufficiente sborsare l’ingente somma di €.
15,00 a persona.
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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

Ora o mai più!!!!!!!!
(articolo (eccetto foto) ripreso da altra fonte)

Proviamo un esperimento di brainstorming: se vi dico “camper”,
cosa pensate? Ci ho provato io, da solo, e queste sono le tre parole che vi ho associato: claustrofobia, viaggiare
, libertà. E la prima parola mi è balenata subito, per le altre ho dovuto attendere
qualche secondo in più. Dopotutto, si sa, fare vacanza in camper
non è propriamente sinonimo di comodità e ricchezza. Almeno non
per il 99,9% (o di più? Mah!!!!!!!!) degli abitanti di questo pianeta.
A tutti gli altri ci ha pensato l’azienda tedesca Volkner Mobil che ha
realizzato un meraviglioso camper con un garage incorporato. E non
finisce qui, perché nell’uovo c’è anche la sorpresa, e nel garage troverete o una Ferrari o una Lamborghini. Basta premere un pulsante e la vettura è a vostra disposizione per una corsa su strada. O semplicemente per sfoggiarla. Il camper è il Performance Volkner Mobil
Bus l’ evoluzione del camper di lusso, ed è stato presentato dall’azienda tedesca al Salone del Caravan di Dusseldorf, in Germania.
I numeri del caravan di lusso
40ft Motorhome sono davvero imponenti: è lungo circa 14 metri ed il suo prezzo
si aggira intorno ad 1,2 milioni di euro. E, ovviamente,
Ferrari esclusa. Secondo un
recente articolo del Sun è
uno dei più costosi al mondo.
Soprannominato “il palazzo su quattro ruote”, il veicolo ha uno scomparto segreto in grado di incorporare quasiasi supercar. E poi include un
grande frigorifero americano ed un enorme freezer, lavastoviglie
e forno a microonde, impianto Dolby Home Entertainment System Surround, un televisore widescreen e tanto altro ancora.
Gli interni sono bellissimi e raffinati: il salotto bianco in pelle che diventa letto, l’area bagno con l’idromassaggio, la cucina in legno pregiato, e l’area guida annessa a quella relax. E cosa volete di più? Ma
cosa aspettate? Ah, già............
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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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Camper Club trentino
MERCATINI DI NATALE 2012
Avvisiamo tutti i camperisti,
che desiderino venire a Trento
per i Mercatini di Natale, che
nei giorni 6 - 7 - 8 - 9 dicembre
siamo a loro completa disposizione per ospitarli presso il
parcheggio al Pala Trento, in Via
Fersina - Uscita A22 Trento Sud.
Ricordiamo che in questo parcheggio non si dispone di corrente elettrica e né del carico/scarico. Per caricare e scaricare ci si deve recare a Trento Centro area Zuffo. Vi aspettiamo
numerosi.

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
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REVISIONI …….2013
La legge in vigore impone l’obbligo della revisione di tutti gli autoveicoli allo
scadere dei quattro anni dalla data della
prima immatricolazione e successivamente ogni due anni. Nel corso dell’
anno (2011) debbono essere sottoposti
a revisione tutti gli autoveicoli immatricolati per la prima volta nell’anno 2009 nonché tutti quelli immatricolati anteriormente ma sottoposti a revisione annuale
nell’anno 2011, 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.

ASSISTENZA TECNICA QUALIFICATA
SU TUTTI I VEICOLI
MARKET ED ACCESSORI
- info@autocaravanservice.it
presso Campermania
17

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

B – PROVIDER
RIMESSAGGIO
BARCHE – CAMPER – CARAVAN
COPERTO – SCOPERTO
S.S. Regina KM 3,9 N. 43 – Potenza Picena (MC)
Tel. 0733.672381 – Cell. 338.8163463 – 334.7172031
E.mail: boccanera.mauro@alice.it
luciano.patrignani@alice.it
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Come si fa a sapere se una banconota
è buona o è falsa
La prova del nove. Come si fa a capire se un euro è buono?
Esiste un procedimento matematico che ha nel numero 9 il
suo centro e la sua ratio. Prendete una banconota qualsiasi,
per esempio una da 10 euro. All’inizio del numero di serie c’è
una lettera che indica il paese dove è stata prodotta. Per l’Italia
è la S. In questo caso, la banconota è segnata S 05126215327.
Allora, sostituite alla S il valore numerico 29 (è una costante,
per ogni Paese si associa un numero fisso). Adesso, dagli altri
numeri di serie togliete l’ultimo, il 7. Bene, dividete il numero
che avete (290512621532) per 9. Prendete il resto (0,2) e sottraetelo ancora al 9. Risultato? 7, l’ultimo numero della serie
che avevamo escluso. La banconota è buona. Semplice no?
Lettere e numeri. Anche se il procedimento del 9 sembra
complicato, è proprio in queste combinazioni che si possono trovare le chicche. Innanzitutto se la lettera iniziale non è
la S, si capisce che quella banconota non è stata prodotta in
Italia (U è la Francia, V Spagna, X Germania, T Irlanda e così
via). Ma c’è di più. Prendete il diritto di una banconota. Tutte
hanno le 12 stelle dei Paesi che aderiscono alla moneta unica. In una di quelle stelle ci sono delle lettere e dei numeri.
Piccolissimi. La prima lettera indica la stamperia. J è l’officina della Banca d’Italia, L la Banque de France. Bene, potreste
trovare biglietti di banca con il numero di serie che indica un
Paese, ma stampati
in un altro (la Francia per esempio
usa, oltre all’officina della Banque de
France, una stamperia privata)

19

Il club a Città della Pieve
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( ( ( LA MAGNATETERAPIA!!!! ) ) )
Farfalle speck, zucchine
e zafferano

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

400 gr farfalle
120 gr di speck a listarelle
5 zucchine
mezza cipolla
1 bustina zafferano
parmigiano grattugiato
prezzemolo
olio extravergine
sale

Preparazione:
Tagliate le zucchine a rondelle sottili, tritate il prezzemolo,
tagliate sottile la cipolla e lo speck a listarelle sottili. In una
padella fate dorare la cipolla con l’olio poi aggiungete le zucchine e un pizzico di sale.
Quando le zucchine sono cotte frullatene la metà e rimetterle nella padella. Aggiungete lo speck e il prezzemolo e fate
insaporire bene per qualche minuto.
Cuocete le farfalle in acqua bollente con il sale, quando sono
cotte al dente versatele nella padella insieme al sughetto
con un poco di acqua di cottura e lasciate insaporire un poco
aggiungendo lo zafferano. Prima di servire aggiungete una
manciata di parmigiano.

Et……………………… Bonum Appetitum
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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
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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
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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

