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• MBM

• OK Camper
• Piersantelli
• Ristorante Tonino
• La Tas
• Vicarelli autonoleggio
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A
T
S
A
L
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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Buone Vacanze
Finalmente le interminabili giornate buie
e piovigginose sono ormai un ricordo.
Ora con tanta buona volontà accingiamoci alle grandi pulizie del nostro caro
ed amato mezzo. Via tutto quanto ci ricorda la passata stagione (plaid. trapunte,
pellicciotti, montoni, calzoni alla zuava,
calzettoni, bracieri, stufe a legna, caminetti......) sostituento il tutto con bermu3

da, toppless, vogatori, canotte varie, slip,
mute, fiocine, reti, amache, barbeque,
ventilatori, ombrelloni, sdraie....e chi più
ne ha più ne metta. Abbiamo già deciso
dove trascorreremo le vacanze? No!!!!
e allora cosa aspettiamo, apriamo cartine, atlanti, mappamondi, diari di viaggi,
e decidiamoci. Si!!!! allora mettiamo in
moto e …..viaaaaaaaa col vento in poppa.
Ricordiamoci, come al solito, i vari controlli di routine e soprattutto siamo seri
con tutto ciò che concerne la sicurezza
nostra e degli altri utenti della strada e
dei vari luoghi che andremo a visitare.
Noi tutti con su impresso sul mezzo, in
rosso “Nati Liberi” portiamo per il mondo la nostra immagine e quindi se fino ad
ora è stata sinonimo di correttezza, educazione, gentilezza continuiamo a rappresentarlo. Non ce ne verrà che bene e
rispetto. Quindi bando alle ciance e Buon
Viaggio, Buon Divertimento, arrivederci
a fine stagione.
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Una doverosa precisazione
In merito a quanto ho scritto nel precedente numero,
vorrei chiarire che era riferito a persone - soci e non più
soci- che hanno comportamenti non consoni allo stile del
camperista e del socio del camping Club Recanati in particolare. Personalmente sono contento quando vedo nostri
Soci indossare il giubbino o felpa etc. al di fuori dei nostri
incontri, quando mi pervengono note sul comportamento
positivo tenuto dai nostri Soci presso strutture o raduni di
altri Clubs. Sono anche queste delle soddisfazioni. Altrettanto però sono a dir poco deluso, amareggiato e arrabbiato ( per non essere volgare) quando mi riferiscono di
comportamenti disdicevoli, maleducati tenuto da persone
iscritte (non li posso definire soci) che frequentano strutture o partecipano ad eventi rompendo porte e scaricando
i loro reflui dove non dovrebbero per non pagare pochi
centesimi, insultando gli organizzatori per qualche anomalia sorta nello svolgimento, non comprendendo l’impegno
che viene profuso nell’organizzare una manifestazione. Gli
autori sono stati identificati. Per due fortunatamente non
sono più nostri iscritti da tempo, anche se continuano ad
indossare indegnamente il giubbino del club (non glielo
possiamo impedire) mentre per gli altri due iscritti mi adoperero’ affinché non vengano più rinnovati. Se hanno certi
atteggiamenti è bene che si rivolgano ad altri. Ripeto che
siamo NATI LIBERI, ma nel rispetto degli altri, dei luoghi,
degli usi e costumi di chi di volta in volta ci ospita.
Giuseppe Sala

5

CHI ET I
Chieti racchiude in sé una varietà di panorami: da un lato il fascino
della Maiella e del Gran Sasso, dall’altro i colori del Mare Adriatico
e della valle del fiume Pescara. La città, che vanta origini leggendarie, conserva tracce di un glorioso passato. Dell’antica Teate si possono ancora ammirare i resti del Teatro risalente al II secolo d.C.,
il complesso dei Tempietti Romani di San Paolo e le cisterne delle
Terme. Adagiata su un colle, sorge il nucleo più antico della cittadina
abruzzese, la Civitella, ai cui piedi si sviluppa Chieti Scalo, la parte
più moderna. Una passeggiata permette di conoscere gli interessanti monumenti culturali e religiosi, a partire dal Museo archeologico
della Civitella, in cui si conservano diversi reperti, preziosi oggetti
di terracotta e i resti dell’anfiteatro. Si continua alla volta di Villa Frigerj immersa nei verdi giardini della Villa Comunale, le cui stanze
ospitano il Museo Archeologico Nazionale d’Abruzzo, che custodisce
pregevoli testimonianze italiche e romane: bronzi, stele funerarie,
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statue e un’importante collezione
di monete. Nel Museo si può ammirare anche la scultura in pietra
e legno del Guerriero di Capestrano,capolavoro dell’arte italica risalente al VI secolo a.C. Percorrendo un tratto del corso principale si
giunge al Teatro Marrucino, in stile
neoclassico riccamente decorato,
elementi decorativi tipici dello stile barocco mentre la cripta, nella
sua semplicità e austerità, riflette
lo stile gotico-romanico. Accanto
alla cripta si apre la cappella del
Sacro Monte dei Morti, decorata
con stucchi dorati.
Il nostro Club sarà ospite di tale
bella città nei giorni 5 e 6 Settembre 2015 e avrà come punto di ritrovo la locale area sosta camper
(Strada Madonna della Vittoria).
GPS: N 42°20’47” E14°9’19”).

Programma
Sabato 5/09/2015

Mattino: arrivo e sistemazione
equipaggi. Pranzo libero.
Pomeriggio: Visista guidata della
città di Chieti.
Sera: Presso la Pizzeria “Saltinbocca” per un momento assieme a base di antipasto, giropizza,
bevande e caffè (il tutto come al
solito facoltativo ed a un prezzo a
persona di €. 13,00)
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Domenica 06/09/2015
Mattino; visita del Museo d’Abruzzo con ingresso gratuito. A seguire
pranzo libero e buon ritorno a casa.
Essendo l’area ove sosteremo un po lontana dal centro avremo a
disposizione un mezzo di trasporto per tutta la durata dell’evento.
La partecipazione all’incontro è subordinata a prenotazione da effettuarsi entro e non oltre il 22.08.2015 specificando la eventuale presenza alla serata del sabato ed al versamento a titolo di contributo
di €. 10.00 ad equipaggio per i soci del Club con tessera in corso di
validità e di €. 15.00 per eventuali partecipanti appartenenti ad altri
club ed in possesso di tessera Confedercampeggio.
Il Club si riserva la facoltà insindacabile di apportare varianti e/o annullare il presente programma qualora ne ravvedesse la necessità.
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L’azzurro è rimasto al.............. mare
Il trascorso mese di Giugno alquanto dispettoso ci ha tirato
un bellissimo scherzo. Proprio nei giorni che avevamo programmato di dedicarli al famoso azzurro, con nostro enorme dispiacere, che succede? Nei giorni dedicati alla pesca
del sardoncino le barche, cosidette volanti (sono pescherecci ndr), a causa delle pessime condizioni del mare non
sono potute uscire dal porto e quindi ci siamo visti un po
persi.........ma come al solito..... passato il primo momento
abbiamo reagito e vista l’impossibilità di avere la materia
prima programmata, con un super giro di telefonate e di
passa parola ci siamo adoperati per avvertire quanti di voi
avevano gà prenotato la partecipazione per avvertirvi che
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saremmo stati costretti o all’annullamento dell’incontro o
alla sostituzione del menu con altro a base di carne. Dobbiamo dire che non vi è stato alcuno di voi che abbia creato
problemi e tutti d’accordo vi siete dichiarati favorevoli al
cambio menu dimostrando l’affetto e l’amicizia che avete
per il Club e perchè no anche per noi del direttivo che in
um modo o nell’altro, mettendocela tutta, riusciamo quasi
semprre ad accontentarvi e vi siete presentati numerosi
(oltre 70 equipaggi) all’appuntamentto.
Non abbiamo parole per esprimere la nostra gratitudine
a tutti i soci di Muccia che, come al solito, e di ciò non
ne abbiamo mai dubitato, si sono messi completamente
a nostra disposizione per darci la possibilità di incontrarci
tutti senza problemi “diciamo meteo”. Infatti, come per gli
anni passati, ci hanno eretto un bel tendone che, anche
qui, come il solito, ci ha riparato dal solito acquazzone che
fortunatamente questa volta si è presentato in anticipo e
quindi non ci ha creato problemi. In definitiva siamo stati
bene ed il desinare è stato abbondante e ben confezionato
ed anche per ciò ringraziamo i vari improvvisati cucinieri
che hanno dato il meglio di loro stessi. Non ci dimetichiamo infine delle varie prelibatezze dolciarie offerteci dalle
varie meravigliose cuoche pasticciere ed anche a tutte loro
il nostro più grande applauso.
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— INVITO —
Cari soci nel prossimo mese di Novembre andranno a scadere tutti i mandati dei vari rappresentanti degli organi
sociali del nostro club e di conseguenza vi sarà la necessità di rinnovare tutte le cariche. Al fine di evitare una situazione alquanto critica qualora non vi fossero candidati
per ricoprire tutte le posizioni sarebbe oltremodo utile ma
forse sarebbe meglio dire necessario che qualcuno di voi
prendesse il coraggio di farsi avanti e provare a dare qualche volto nuovo al Club. Sarebbe imbarazzante andare ad
un commissariamento della nostra associazione. In altra
pagina trovate quanto necessita per candidarsi.

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

Sconto 10% ai Soci
del Camping Club
Recanati

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

Castelfidardo

Via Rossini, 129/I
Tel. e Fax 071.7823901

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
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AGENZIA DI OSIMO

LORO PICENO
1 7- 1 8 OT TO B R E 2 01 5

In questo fine settimana ottobrino saremo ospiti del comune di Loro
Piceno. Ridente località posta sulla sommità di una collina in lieve
declivio, in una zona compresa tra Macerata e San Ginesio, a sud del
torrente Fiastra. Dista 18 km dal capoluogo Macerata, e circa 38 km
da Fermo, a cui appartiene nella giurisdizione della Chiesa cattolica.
Il centro storico è rimasto pressoché intatto, con l’unica eccezione
dell’area posta a margine del Castello dei Signori di Loro (denominato impropriamente Castello dei conti Brunforte), nei pressi di Porta Pia, interessata da un intervento edilizio negli anni Ottanta del Novecento.L’attuale nome richiama l’antico Castrum lauri. Un nucleo
insediativo è attestato in epoca pre-romana; questo elemento è testimoniato dal ritrovamento nel 1943 di una stele funeraria, a caratteri sud-piceni, attualmente conservata presso il Museo Archeologico Nazionale di Ancona.Evidenze d’epoca romana presso la “Fonte
per tutti” in via San Serafino da Montegranaro.Il castello Brunforte,
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appartenuto ai Farfensi, situato nella parte più alta del paese, caratterizza la storia di Loro, il cui nome sembrerebbe legato al lauro ed al
suo castello (Castrum Lauri). Successivamente, nel XIII secolo (febbraio 1299), il libero comune di Loro (l’attuale denominazione con
l’appellativo “Piceno” è successiva all’Unità d’Italia) venne attratto
nell’area dei castelli appartenenti a Fermo.L’attuale assetto urbanistico di Loro è identico a quello già esistente nel Settecento.
PROGRAMMA
Sabato 17.10.2015
Mattino: arrivo e sistemazione equipaggi in area riservata. Pranzo
libero.
Pomeriggio: A mezzo navetta ci recheremo presso alcune realtà
produttive della zona con assaggi di prodotti locali e possibilità di
acquisti.
Sera: cena libera e subito appresso castagnata , vinello, dolcetti e
allegria.
Domenica 18.10.2015
Mattino: visita guidata del centro storico e presso la sala consiliare
saluto di benvenuto delle autoritò locali.
Pranzo (facoltativo) presso il Ristorante “Al girarrosto” ove ci sarà
sevito il seguente menu:
Tagliatelle e Vincisgrassi, Maialino ed Agnello, Insalata mista, Acqua, vino, caffè
Al termine del pranzo saluti ed arrivederci al prossimo incontro.Il
contributo spese è fissato in €. 10.00 ad equipaggio mentre per la
partecipazione al pranzo della Domenica sarà necessario versale la
somma di €. 25.00 a personaLe adesioni all’incontro dovranno pervenire entro e non oltre il giorno 12.10.2015 comunicando nel contempo la volontà di adesione al
pranzo.
Il Direttivo del Campimg Club Recanati come di consueto si arroga il
diritto di apportare varianti al sudetto programma nonché la facoltà
insindacabile di annullare la manifestazione qualora ne ravedesse la
necessità.
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14 camere
con i massimi
comfort
Via Ceccaroni - Zona ex Eko - RECANATI
Tel. 0717570304 - www.albergotonino.it
Mercoledì chiuso

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
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Foto Pollenza
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S P E C I A L I Z Z AT O

ASSISTENZA TECNICA QUALIFICATA
SU TUTTI I VEICOLI
MARKET ED ACCESSORI
Via Andrej Sacharov n. 5 - 62029 Tolentino (MC)
- amm@autocaravanservice.it

NOLEGGIO VICARELLI
www.noleggiovicarelli.com

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
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RINNOVO CONSIGLIO ARC MARCHE

Piero Campanelli riconfermato alla guida
L’Associazione regionale del campeggio nel corso di questo triennio,
ha seguito un pò la dinamica di tutto ciò che è accaduto con la crisi
persistente, a livello nazionale, e della quale ancora, purtroppo non
si vede via di uscita. Per cui è diventato più difficile commercializzare il prodotto camper, e con esso il movimento turistico che ne consegue. Vuoi per le difficoltà economiche, nelle quali ci avvitiamo da
qualche anno, vuoi per il senso generale di stanchezza che sfocia poi
nella mancanza di entusiasmo, da parte nostra che del volontariato
facciamo la pietra miliare. Abbiamo cercato di reagire, proponendo alcune soluzioni ai problemi che di volta in volta si presentano.
Innanzi tutto abbiamo spinto affinchè il contributo elargito dalla Regione a quei Comuni che realizzano aree di sosta sia rimasto negli
anni. Ciò per far si che i comuni siano attratti da questo potenziale
movimento turistico, e predispongano delle strutture ricettive, atte
a ricevere nel migliore dei modi, il turista chè verrà a scoprire il territorio di loro competenza. Queste aree, una volta realizzate vanno
tutelate, protette e controllate. Nel 2013 abbiamo stipulato con la
Regione un protocollo di Intesa che è stato espletato in modo professionale da tutti i clubs aderenti alla ARC Marche, ed ai quali va il
nostro ringraziamento. I dati rilevati sono stati inviati alla Regione.
Ed è stato possibile perchè la nostra associazione con i suoi 7 club
copre in modo capillare tutte le provincie del territorio regionale.
Abbiamo purtroppo trovato situazioni in cui le aree altro non erano
che parcheggi promiscui con lo scarico poco accessibile. Qualcuna
chiusa. Come anche aree abbastanza ben tenute. Questo nostro lavoro servirà a che l’opuscolo sulle aree di sosta, con la distinzione
fra aree normali e di eccellenza, realizzato dalla Regione Marche, sia
sempre più attuale, e veritiero. Poi con le nuove tecnologie possa
essere scaricato come app sugli i-phone, e in generale sul computer, e che in tempo reale possa dare tutte le info che necessitano
al camperista. Per fare al meglio tutto questo lavoro, sarebbe bene
che parte di quel contributo regionale per le aree di sosta, vada speso per l’ammodernamento delle stesse. E di questo ce ne faremo
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carico di interpellare le autorità competenti. Altro punto di questa
relazione che vorrei tenere presente è la partecipazione alla Fiera
di Parma. Siamo andati una prima volta nel 2012 con lo stand della
Confederazione Nazionale Campeggiatori, poi nel 2013 e 2014 abbiamo avuto l’occasione di gestire in proprio lo stand della Regione. E
lo abbiamo fatto grazie alla collaborazione di tutti i club. Mai fu più
vero il detto che l’unione fa la forza. Un motivo di difficoltà, dal quale
sembra difficile venirne fuori, è da qualche anno, il sistematico calo
degli iscritti. E’ vero che la crisi colpisce in modo duro, e qualche
euro in meno può far comodo. Ma possono qualche euro giustificare l’assenza di una struttura capillare in ogni regione italiana, che
collega fra di loro 180 clubs? Concludo con un auspicio, che sarebbe
quello di una integrazione più solida tra soci di club residenti nella
stessa regione. A tal proposito abbiamo riconfermato e stilato anche
per questo anno un calendario di eventi, uno per ogni club al quale
siamo moralmente impegnati a partecipare tutti, per una maggior
conoscenza reciproca.

PIERSANTELLI
TERMOIDRAULICO
ENERGIE ALTERNATIVE
CO
ND
IZ
IO
NA
ME
NTO
- ASS
ISTENZA CA
LDAIE
Via Boccaccio - 60022 Castelfidardo
Abitazione: Via Dalmazia, 29 - Recanati
Mauro 338.2047476
20

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

Convenzioni con:
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RINNOVO

ORGANI

SOCIALI

Sono trascorsi tre anni dalle ultime elezioni degli organi
sociali del nostro Club e a breve dovremo ritornare alle urne
per rinnovare gli stessi per il triennio 2016-2018. Le cariche
sociali da rinnovare sono:
1. Consiglio Direttivo
2. Collegio dei Revisori
3. Collegio dei Probiviri
In merito alla eleggibilità per le predette cariche sociali, il
regolamento interno del C.C. Recanati prevede quanto segue:
Per essere eletti nel Consiglio Direttivo o nel Collegio dei
Revisori, occorre:
- non aver ricevuto ammonizioni
- non aver ricevuto richiami nel precedente triennio
- essere soci ordinari
- aver compiuto 18 anni di età.
Per essere eletti nel Collegio dei Probiviri occorre:
- non aver riportato sanzioni disciplinari
- essere soci ordinari da almeno un triennio
- aver compiuto i 40 anni di età

MODALITÀ PER MANIFESTARE
LA PROPRIA CANDIDATURA
Per comunicare la tua intenzione di candidarti ad uno dei tre
organi sociali, è sufficiente compilare il tagliando riportato a
fronte apponendo una crocetta in corrispondenza dell’ organo
per cui ti proponi.
Una volta compilato, il tagliando va inviato in busta chiusa al
Camping Club Recanati, Via Pintura Di Braccio - 62019 Recanati
(MC), entro e non oltre il giorno 8.10.2015. All’esterno della
busta devi scrivere “CANDIDATURA”
Il Camping Club Recanati per continuare a crescere ha bisogno
anche della tua partecipazione.
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CEDOLA DI CANDIDATURA

Il sottoscritto______________________________________________
nato a_____________________________Il______________________
residente a________________________________________________
In Via_________________________________________ nr._________

Comunica
La propria candidatura per:
( ) – il Consiglio Diretti
( ) – il Collegio dei Revisori
( ) – il Collegio dei Probiviri
* apporre una sola crocetta

__________________, _____/_____/2015

Firma___________________________________
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( ( ( MAGNATETERAPIA ) ) )
Pasta gamberi e rucola

Ingredienti (per 4 persone):
•

Aglio

•

prezzemolo

•

olio evo

•

gamberi

•

vino bianco secco

•

rucola

•

sale, pepe

Preparazione:
•

Far rosolare in olio di oliva uno spicco di aglio e un mazzettino
di prezzemolo finemente tritato.

•

Aggiugere circa 250g. di gamberi, cuocere per circa 5 minuti
e insaporire con sale e pepe.

•

Sfumare con un bicchierino di vino bianco e far isaporire
per altri 3 o 4 minuti.

•

Tritare un mazzolino di rugola Scolare la pasta e versarla nel
sughetto fatto, aggiungere la rucola e mescolare.

…e Buon Appettito
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– Vendita Nuovo e Usato –
– Assistenza Tecnica e Officina –
– Noleggio – Market e Accessori –

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

– ORA ANCHE CENTRO RIMESSAGGIO –

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

