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1982  -  2012
Nel prossimo mese di Luglio il nostro Club compie 30 anni. 
30 anni vissuti intensamente, vissuti, si, attraverso il cam-
biamento di abitudini, di mezzi ma non di entusiamo, di vo-
glia di conoscere, di voglia di far conoscere la nostra storia, i 
nostri obiettivi, ed anche le nostre necessità alle varie istitu-
zioni che si occupano di turismo. Certo questo compleanno 
non cade in un momento molto favorevole per l’economia 
generale e ciò ci comporterà sicuramente delle varianti al 
nostro modo di vivere il plein air. Credo che avremo d’ora in 
poi qualche maggiore difficoltà nell’organizzare uscite che 
prevedono raggiungimenti di mete molto lontane e se riu-
sciremo lo dovremo fare mettendo in conto qualche piccolo 
sacrificio. Dovremo per forza di cose adeguarci alla situazio-
ne ma non perderemo mai, e di ciò ne sono più che convinto, 
quello spirito che ci ha spinto a scegliere questo modo di vi-
vere il turismo. Ci ritroveremo sempre con i tanti amici. Que-
sto anno, nel prossimo mese di Novembre, dovremo anche 
rinnovare tutte le cariche sociali. Sarà un momento impor-
tante per la vita dell’Associazione e sono sempre più convin-
to della necessità di iniziare un momento di rinnovamento. 
Rinnovamento che si traduce nella necessità di trovare più 
giovani disposti a continuare la nostra opera. Elementi gio-
vani che sappiano portare una qualche maggiore energia e 
una qualche nuova idea pur non gettando alle ortiche tutta 
l’esperienza di quanti sono prodigati fino ad oggi a rendere 
grande il nostro sodalizio.

Auguri .
Vittorio      
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Apertura
Pomeridiana
1ª e 3ª domenica 
del mese
orario 15,00 - 19,00
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16.03 -18.03  LANCIANO

31.3 - 01.04 ASS. ORDINARIA P. RECANATI

28.04 AL 01.05 LUCCHESIA LUCCA

Maggio Da definire

22.06 AL 24.06 20LE 1° TWC KRAMSACH

23-06 AL 24.06  FABRIANO

SETTEMBRE SPECIALE MATELICA

OTTOBRE AUTUNNO CITTÀ D. PIEVE

NOVEMBRE SAN MARTINO RECANATI 

DICEMBRE AUGURI DI NATALE 

CON IL CLUB NEL 2012
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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. 

Montaggio del nuovo sistema di controllo del gas.

Apertura pomeridiana 1° e 3° Domenica di ogni mese

SecuMotion con tubo �essibile ad 
alta pressione 
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Sabato 31 Marzo 2012 alle ore 05.00 
in prima convocazione ed alle ore 

16.30 in seconda convocazione 
siete tutti invitati caldamente 

ad intervenire all’annuale As-
semblea Ordinaria dei soci del 

nostro Club che si terrà questo 
anno presso il Camping Adriatico 

in Scossici di Portorecanati gentil-
mente messoci gentilmente a disposizione dai no-

stri amici del Camping Club Adriatico di Ancona. Saranno discussi i 
seguenti punti all’ordine del giorno:

• Relazione del  Presidente
• Bilancio Consuntivo 2011
• Bilancio Preventivo 2012 
• Varie ed eventuali

Al termine della riunione a tutti i soci titolari della tessera del club 
sarà offerta la cena presso gli stessi locali mentre per gli altri inter-
venuti (Familiari dei soci) che intendessero parteciparvi dovrà es-
sere corrisposta, a puro titolo di contributo, la somma di €. 12.00 a 
persona (gratis per bambini al di sotto degli anni 7)
Potrete tranquillamente arrivare in loco con il vostro camper che 
troverà adeguata sistemazione nel camping stesso.
Il giorno appresso, Domenica 1 Aprile (Delle Palme), verrà, in matti-
nata, celebrata la Santa Messa.
Seguirà, quindi, per chi lo desideri pranzo tutti assieme (ognuno il 
suo o con eventuale possibilità di ordinare qualche cibaria al nostro 
usuale fornitore “La Paella”).
Al fine di poter organizzare al meglio la serata che seguirà l’assem-
blea siete pregati di voler dare comunicazione della vostra parteci-
pazione (specificando il numero delle persone sia adulti che bambi-
ni) entro e non oltre il giorno 24 Marzo 2012 telefonando ad uno dei 
numeri riportati in prima pagina del giornale.

Assemblea Ordinaria
2012
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KIT BLEU
barre stabilizzatrici

sospensioni ad aria

INSTALLAZIONI

Vendita Caravan e Autocaravan
Noleggio - Rimessaggio

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

Noleggio Autocaravan e Pulmini
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KIT BLEU
barre stabilizzatrici

sospensioni ad aria

INSTALLAZIONI

Vendita Caravan e Autocaravan
Noleggio - Rimessaggio

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

San 
Martino
2011
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In quel di Lanciano ed altro
La prima uscita del Club questo anno la effettue-
remo nel week-end 17-18 Marzo e ci recheremo in 
quel di Lanciano per visitar questa città. Lancia-
no è, dopo il capoluogo, il comune più importan-
te della provincia di Chieti. Posta su una collina a 
poche decine di chilometri dal mare, la cittadina  
è  soprattutto una culla dell’arte per la presenza di 
numerosi monumenti a cominciare dal santuario 
del Miracolo Eucaristico. Nel VIII secolo un’ostia 
consacrata si trasformò in sangue coagulato che 
ora è conservato in un ostensorio che viene am-
mirato da migliaia di fedeli. Lanciano vanta una 
storia millenaria come testimoniano gli scavi ef-

fettuati negli anni scorsi. È la vecchia Anxanum, capitale del popolo 
dei frentani, che in seguito diventò zona importante per i romani. 
Avremo modo, con l’aiuto di preparate guide, di ammirare i tanti mo-
numenti e le tante testimonianze presenti ovunque in città.

PROGRAMMA 
Sabato 17 marzo
Arrivo, sistemazione e registrazione 
equipaggi presso l’area in via Per Fri-
sa (Porta San Biagio). Pranzo libero.
Ore 11.00: Saluto del Sindaco e Am-
ministrazione Comunale
Ore 15.30: Incontro del gruppo con 
la guida presso il Parcheggio. Cenni 
Storici della città di Lanciano.
Visita CENTRO STORICO – Quartiere 
Lancianovecchia: Chiesa di San Biagio, botteghe medievali, Chiesa di 
Santa Croce, Chiesa di Sant’Agostino, Torre San Giovanni, Palazzo De 
Crecchio, Palazzo del “Capitano”, Teatro F. Fenaroli. Giunti in Piazza Ple-
biscito, si prosegue la visita al Ponte Diocleziano con relativo percorso 
archeologico che conduce alla Chiesa di San Francesco custode del 
Miracolo Eucaristico.
Cena libera

Domenica 18 Marzo
Ore 10.00: Incontro del gruppo con la guida in Piazza Plebiscito.
Proseguimento visita CENTRO STORICO: Chiesa di Santa Maria Mag-
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giore, Santa Giovina, Torri Montanare. Su richiesta, possibilità di visi-
tare il Museo Diocesano (il cui costo è di 3 euro a persona).
Ore 13.00 circa: pranzo presso il ristorante “da Carlino”.

In concomitanza con il raduno, qualora diversi equipaggi potessero 
essere presenti ad Atessa il giorno 16 Marzo, avremo la possibilità 
di essere accompagnati in visita all’intero ciclo produttivo presso  gli 
stabilimenti della Sevel Spa (Società Europea Veicoli Leggeri) che è il 
più grande stabilimento di veicoli commerciali leggeri d’Europa; quin-
di della quasi totalità dei mezzi su cui sono montati i nostri veicoli 
ricreazionali. Nata nel 1981 dalla joint venture paritetica tra Fiat e PSA 
PEUGEOT-CITROËN, la fabbrica è attrezzata per l’intero ciclo produtti-
vo: lastratura, verniciatura e montaggio. Troveremo comodo parcheg-
gio in loco ed oltre alla visita potremo usufruire del servizio mensa per 
i dipendenti.
Unica condizione: dovremo essere almeno una decina o più di equi-
paggi (20 persone) e chi interessato dovrà tassativamente comunicar-
celo entro i primi giorni di Marzo fornendo nominativo, data di nascita 
e numero di calzature (obbligo di indossare per visita alcuni reparti).
Quota di partecipazione al raduno: €. 10,00 ad equipaggio ed €. 15,00 
a persona per il pranzo di Domenica 18.

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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Prego, Grazie, scusi....tornerò
Sabato 29 Novembre 2011

L’acquerugiola della mattina 
si è dileguata ed un timido 
sole  è spuntato. Questo ci 
ha rincuorato e per tutto il 
giorno il sole ha fatto il suo 
dovere.
Andiamo a cena sopra l’olei-
ficio....si...ma è un po stret-
to,- aspettiamo; c’è un bel 
fuoco acceso e, sotto la gri-
glia, si sta ammucchiando 
una bella brace, forse servi-

rà per la bruschetta. Un cuoco si affaccia alla finestra… si sente una voce: 
”Buttati che è caldo”.
Poi si sale, una grande stanza, tavoli messi a ferro di cavallo, ben appa-
recchiati. Io e mio marito ci fermiamo ad un lato… ”qui è occupato” an-
diamo più avanti....”ci deve venire una coppia di nostri amici”.
In fondo ci sono posti liberi… ci sediamo nel mezzo… mi vedo tutta la 
sala davanti...mi sta bene...poi verranno gli altri ma davanti resta libero 
così ci ritroviamo al posto d’onore, quasi un posto privilegiato.
Passa Giuseppe e gli dico: ”Abbiamo festeggiato le nozze d’oro un mese 
fa ed ora ci ritroviamo così!!!!”
Non mi fa finire di parlare che già annuncia a tutti che siamo reduci dal 
cinquantenario… applausi in nostro onore.
Iniziano a servire la cena e  “prima agli sposi”. Poi ci portano davanti un 
bel maialino arrostito per farlo vedere a tutti.. (ci fanno le foro) e quindi ce 
lo servono a belle fettone. Beh! Che vi dico? Ben cotto, saporito e soprat-
tutto tenero, adatto alle nostre mandibole non più giovani.
Cantiamo in coro “La società dei magnaccioni”.
Tutto è stato perfetto....servizio efficiente....in questo posto ci si tornerà 
volentieri.
Per mio conto mi devo scusare per tutte le attenzioni  che ho ricevuto non 
volendo, mi scuso anche per la mia naturale allegria...che forse a qualcu-
no non è piaciuta. E mi scuso anche con quelli che ho (violentato) con la 
mia voce, mentre invece, avevano tanto da parlare tra loro.
Ma tornerò, certo che tornerò ancora a rompere e a gustarmi un’altra bel-
la vacanza come questa riuscitissima come tutte le uscite organizzate dal 
Club Recanati dove personale e soci contribuiscono alla buona riuscita.

        Fiorella
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ASSISTENZA TECNICA QUALIFICATA 
SU TUTTI I VEICOLI

MARKET ED ACCESSORI

- info@autocaravanservice.it
presso Campermania

I M P O RTA N T E

Si porta a conoscenza che la nostra area di sosta è 
inagibile per lavori. La sosta sarà comunque assicurata 
nel parcheggio limitrofo con esclusione del servizio di 
erogazione della corrente elettrica. Resta sempre possibile 
effettuare le operazioni si scarico e carico. Inoltre la sede 
sarà per l’intero periodo dei lavori ubicata nello stesso 
stabile ma in locali aventi l’accesso a livello piano stradale 
sottostante l’edificio. L’apertura della sede sarà sempre 
assicurata con le stesse modalità. 
Sarà nostra cura informarvi del ripristino dell’area al 
termine dei lavori.
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ESCLUSIVA REGIONALE

scegli il
tuo camper, 
da noi
lo trovi!

14000 mq
di esposizione

35 anni
di competenza 

aSSiStEnZa
meccanica e
cellula abitativa

ampia gamma 2012

aMPio ParCo USato 
MUltiMarCa

market accessori

anCona
S.S. 16 Km 309,7 · V. ASpio Terme · CAmerANo (AN)

Tel. 071.95.559 - www.conerocaravan.it

WEEK End 18 E 19 fEbbraio

PortE aPErtE
SCopri le offerTe eSCluSiVe Del weeK eND

Su NuoVo, uSATo e ACCeSSori

PROVA
L’USATO
WEEK END
AL MARE

informati

scelti dalle migliori marche

A
D
M
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R
C
A
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T

INCREDIBILI

OFFERTE

ANTICRISI
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Marche, scatta l’obbligo di catene
a bordo

Ecco i tratti stradali della regione interessati

Si avvicina il grande freddo nella no-
stra regione. Per questo l’Anas infor-
ma con una nota che dal 15 novembre 
2011 al 15 aprile 2012, sarà in vigore 
l’obbligo di catene a bordo o pneu-
matici da neve su alcuni tratti delle 
strade statali marchigiane maggior-
mente esposte al rischio di precipita-
zioni nevose o formazione di ghiac-
cio durante la stagione invernale. 
I tratti interessati, in particolare, sono:
- strada statale 16 “Adriatica”, da Co-
lombarone (km 226,700) a Cattabrighe 

(km 231,700) e da Falconara (km 288,300) ad Aspio di Anco-
na (km 308,200);
- strada statale 16 dir/b “del Porto di Ancona”, da Pinocchio 
(km 0,780) a Palombare di Ancona (km 2,225);
- strada statale 687 “Pedemontana”, per l’intero tracciato 
dall’innesto con la strada comunale di Selvanera (km 0,000) 
al bivio di Luano (km 4,781), in provincia di Pesaro Urbino;
- strada statale 73bis “di Bocca Trabaria”, dal confine con 
l’Umbria (km 16,804) a Fossombrone (km 88,100), in provin-
cia di Pesaro Urbino;
- strada statale 73bis Var (Variante di Urbino), per l’intero 
tracciato da Urbino (km 0,000) al bivio di Borzaga (km 3,050);
- strada statale 76 “della Val d’Esino”: dallo svincolo di Jesi 
Ovest (km 54,150) al confine con l’Umbria (km 3,340), in pro-
vincia di Ancona;
- strada statale 77 “della Val di Chienti”: dallo svincolo di 
Corridonia (km 89,700) al confine con l’Umbria (km 27,884), 
compresa la variante tra Sfercia e Pontelatrave (SS 77 var 
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dal km 0.000 6+073), in provincia di Macerata;
- strada statale 4 “via Salaria”, da Acquasanta Terme (km 
160,000) al confine con il Lazio (144,958), in provincia di 
Ascoli Piceno;
- strada statale 685 “delle Tre Valli Umbre”, dall’innesto con 
la SS4 “Salaria” (km 0,000) alla galleria San Benedetto (km 
7,396), in provincia di Ascoli Piceno;
- strada statale 81 “Piceno-Aprutina”, da Ascoli Piceno (km 
4,500) al confine con l’Abruzzo (km 11,498), in provincia di 
Ascoli Piceno;
- raccordo autostradale 11 “Ascoli Piceno-Porto d’Ascoli”, da 
Ascoli Piceno (km 0,000) allo svincolo di Marino (km 2,500).

L’obbligo sarà segnalato su strada con l’apposita segnaletica 
verticale ed ha validità anche al di fuori dei periodi indicati in 
caso di condizioni meteorologiche caratterizzate da precipi-
tazioni nevose o formazione di ghiaccio.

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



19

Un Bambino, tre cani e un gatto
(racconto  del viaggio in Russia....)
(seguito dal numero precedente)

Iniziamo la visita dalla Nevsky 
Prospekt, bordeggiando la Neva, 
vediamo la Colonna Rostrata, la 
Borsa Valori, l’Ammiragliato, l’iso-
la Vassiljevskij porto marittimo di 
S.Pietroburgo, visitiamo la catte-
drale di Kazan e la Cattedrale del 
Sangue Versato, uno dei pochi 
esempi di edificio di culto  della  
fine del XIX secolo conservatosi 
in Russia, la Fortezza dei SS Pie-
tro e Paolo sull’isola delle Lepri e 
la Cattedrale di Isacco con l’icona 
miracolosa  della Madonna di Ti-
chvin e la salita al suo colonnato, 
la piazza omonima con il monu-
mento a Nicola I, l’incrociatore 
Aurora all’ancoraggio perenne,  
mentre scorci di vita quotidiana  
scorrono sotto i nostri occhi affa-
scinati.... bellissime donne, profu-
mate, eleganti, fanno corona ad 
un traffico automobilistico, rego-
lare e costante, tra  gente disponi-
bile e tranquilla intenta alle quoti-
diane abitudini, che inequivoca-
bilmente contrasta con una me-
galopoli di circa cinquemilioni di 
abitanti quale in realtà è San Pie-
tro Burgo… Veronika ci racconta 
un aneddoto che riguarda le don-
ne russe: le mamme delle bambi-
ne, raccomandano loro di non 
uscire mai di casa, sin da piccole, 
se non perfettamente in ordine, 
lavate, truccate, profumate, per-

chè il “principe azzurro“ è sempre 
dietro l’angolo, pronto per un me-
raviglioso matrimonio, così le 
bambine diventando adulte man-
tengono le abitudini suggerite 
dalle loro mamme e  quello a cui 
tengono di più è il matrimonio  e 
noi abbiamo modo di constatare  
come sia vero quello che ci rac-
conta Veronika assistendo a deci-
ne e decine di sposalizi in lungo 
ed in largo per tutta la Russia da 
noi visitata, anche noi, però,  non 
ci facciamo mancare niente e, la 
sera, decidiamo di fare un giro in 
battello, sulla Neva,preludio delle 
famose notti bianche – dove 
”Un’alba corre per sostituire l’al-
tra, lasciando alla notte solo una 
mezzora“ – per assistere assieme 
con altre decine e decine di im-
barcazioni ad uno spettacolo uni-
co nel suo genere: l’apertura dei 
ponti sul fiume per consentire il 
transito delle grandi navi. Veroni-
ka ed Arjang- in men che non si 
dica – organizzano un boat – party  
a base di spumante, vodka e pa-
sticcini molto di moda qui nella 
Neva....Io sono piccolo, però de-
duco che la gita è molto romanti-
ca, visto l’interesse suscitato su 
tutti i partecipanti... Una volta a 
terra tutte le signore presenti  non 
perdono nemmeno una bancarel-
la: Matrioska, stole di pelo, sciar-
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pe, gioielli d’Ambra, cappellini, 
colbacchi di pelo…  Il giorno dopo 
visitiamo l’Hermitage, maestoso 
palazzo d’inverno residenza degli 
zar della dinastia Romanov della 
seconda metà del 700 il più famo-
so ed importante museo Russo, 
ma non posso dilungarmi sulle 
meraviglie in esso contenuto, 
perchè non basterebbe un libro  
per elencarle tutte: Leonardo, 
Giorgione, Rembrandt, Rubens, 
Renoir, Monet, Picasso, Degas, 
Gauguin, Matisse, Van Gogh, l’O-
rologio del Pavone,il Salotto D’o-
ro, la sala di Malachite, la Sala del 
Trono, Artemide con il Cigno, l’E-
dificio dello Stato Maggiore. An-
tonietta, la Gianburrasca del no-
stro gruppo, affascinata e rapita 
da tanto splendore… si perde tra 
gli oltre diecimila turisti  di tutto il 
mondo, ma Leonardo, al pari del 

gatto con gli stivali, solca in lungo 
ed in largo le numerose leghe del 
palazzo, ed in men che non si dica, 
rintraccia la, ormai impaurita,  
smarrita  pulzella che – rinfranca-
ta – è ricondotta  al gruppo in atte-
sa… l’ignaro fiume di Visitors, 
continua il suo inarrestabile cam-
mino tra sale e tesori… Rivisitia-
mo, di giorno, calli e canali della 
Neva a bordo di un battello che ci 
porta sin quasi al golfo di Finlan-
dia ed a sera, stanchi ma contenti, 
torniamo alla base. L’indomani vi-
siteremo le regge degli zar, da 
Pushkin dove visiteremo il palaz-
zo di Caterina a Peterhof con il 
suo parco delle fontane, affaccia-
to direttamente sul Golfo di Fin-
landia, facendo una sosta all’alta-
re della patria russo, in memoria 
degli oltre quarantaquattromilio-
ni  di morti di cui quasi due di abi-
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tanti di San Pietro Burgo, del se-
condo conflitto mondiale dove, 
tutt’ora, anziani, meno anziani e 
giovani si fermano in religioso si-
lenzio a rendere  omaggio ai loro 
caduti.  Nei momenti liberi visitia-
mo, ristoranti in cui si magia di 
tutto benissimo ed a prezzi conve-
nientissimi, negozi, supermercati, 
bancarelle di ogni genere e di 
ogni tipo e riscontriamo che i ge-
neri di prima necessità sono a 
buonissimo mercato ed alla por-
tata di tutti, mentre i così detti 
prodotti voluttuari, sono vera-
mente cari, considerando anche il 
cambio Rublo/Euro che è molto 
vantaggioso per noi. Il nostro 
soggiorno a San Pietro Burgo è 
ormai al termine, salutiamo con  
nostalgia  e non senza  rimpianto, 
il mio caro angelo… pardòn… la 
nostra bella guida Veronika che, a  
parte  ogni formalismo, è stata 
veramente al di sopra di ogni 
aspettativa ed a cui indirizziamo  
il nostro piu sentito ringraziamen-
to. Lasciamo la Russia, le pratiche 
doganali sono molto più veloci  
ed arriviamo a Tallinn capitale 
dell’Estonia già in zona Euro, nel 
pomeriggio dove ci sistemiamo 
in Campeggio, naturalmente visi-
tiamo la città: il Duomo, Palazzo 
Kadriorg, Rocca al Mare, conven-
to di Santa Brigida, Piazza del Co-
mune, cattedrale di Olaf e di Nico-
la, qui salutiamo Arjang che con 
l’aereo tornerà in Italia ovviamen-
te vini, spumanti, dolcetti accom-
pagnano i nostri saluti e ringra-

ziamenti ed io, finalmente, nel 
grande piazzale asfaltato posso 
riprendere il mio monopattino 
per avventurose acrobazie. Poi 
proseguiamo verso Riga in Letto-
nia, splendida città di oltre otto-
centomila persone, tutto è in rin-
novamento, la città nuova è bel-
lissima, tra guglie, ponti  e gratta-
cieli, la voglia di rinascere ed ade-
guarsi è palpabile tra tutti i cittadi-
ni che, dopo l’era Sovietica, si 
sono riappropriati delle antiche 
tradizioni del loro popolo, l’inte-
grazione con i Russi che sono 
quasi il 30% appare molto difficol-
tosa. Jurmala a circa 30Km da 
Riga, si affaccia sul mar Baltico  
ed è una località balneare, dove 
miriadi di negozi e bancarelle fan-
no da ali ai visitatori lungo la via 
principale Jomas Street, la via 
che corre parallela al mare  in  cui 
decine e decine di chilometri di 
spiaggia bianca e finissima invita-
no a fermarsi a riposare e così 
facciamo anche noi che degustia-
mo un luculliano pranzo , tutti in-
sieme, a base di carne arrosto 
cotta al barbecue, contorni vini e 
birra vari sino al tardo pomerig-
gio, quando, forse per la prima  
volta, la pioggia ci avvolge   petu-
lante e fastidiosa sino al giorno 
dopo....Il viaggio di ritorno proce-
de nelle Repubbliche Baltiche e  
facciamo tappa  nella famosa Col-
lina delle Croci in Lituania, simbo-
lo della coscienza nazionale di 
questo popolo: la collina è stata 
oggetto più volte dell’attacco dei 
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bulldozer sovietici che volevano 
distruggerla, ma mentre essi di-
struggevano, il popolo indomito 
ricostruiva, piantando nuova-
mente il simbolo della religiosità  
e della fede cattolica  quella croce 
che anche noi abbiamo oggi infis-
so in terra. Andiamo a Czestocho-
wa, santuario caro al “nostro“ 
Papa Woijtila, il tempo di una pre-
ghiera e poi proseguiamo per Au-
schwitz e Birkenau nomi noti e 
terribili che la storia ci tramanda, 
ma, impossibile non visitarli so-
prattutto per ricordare le nefan-
dezze compiute su milioni  di iner-
mi persone. Io non sono entrato 
nei campi di concentramento,  ho 
solo  guardato le persone  che 
uscivano… e… non pochi di  loro 

avevano il volto segnato dal un 
profondo dolore, partecipe degli 
orrori che ancora aleggiano in 
quelle grigie mura, ma tutti do-
vrebbero visitare questi campi 
per capire l’orrore di quanto è 
successo in un tempo non troppo 
lontano affinchè tutto ciò non si 
ripeta. La visita è agghiacciante,  
non si può descrivere la sensazio-
ne di girare fra quelle baracche, 
dove tanta gente ha sofferto ed è 
morta. Ci si sente impotenti e non 
si riesce a capire il perchè di tanta 
crudeltà ed il campo di Birkenau, 
poco lontano,  è ancora più deso-
lante… Qui ad Aushwiz ci dividia-
mo: Andrea, Claudio, Giuseppe  e 
Roberto ci lasciano , chi per anda-
re a vedere le vicine miniere di 

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
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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

sale, chi per tornare alle proprie 
abitazioni. Noi proseguiamo  per 
la bella  Vienna dove arriviamo in 
serata, calda e veramente estiva  
e dove riposiamo sino alla tarda 
mattinata del giorno dopo in un 
bel campeggio  pieno di tante co-
modità che, obiettivamente, dopo 
tanto viaggiare ci hanno fatto ve-
ramente piacere. Anche qui ci as-
sottigliamo: Luciano, Valeria e Tril-
ly, che debbono percorrere più 
strada di noi, partono prima, in-
sieme con Mauro e Cristina e Giu-
seppe, Germana e Red (che poi, 
così terribile non è mai stato), noi, 
dopo avere fatto spesa  al vicino 
Super Mercato, partiamo alla vol-
ta di Tarvisio, termine del viaggio, 
dove arriviamo nel pomeriggio e 

ci sistemiamo nell’Area di sosta, 
qui, la sera il resto del gruppo per 
celebrare in bellezza il termine 
della vacanza, decide di cenare 
tutti assieme in un bellissimo ri-
storante all’aperto dove capriolo, 
arrostite, pizza, vino e birra la fan-
no veramente da padroni, la tiria-
mo tardi, poi ci salutiamo tutti cal-
damente: baci, abbracci e la pro-
messa di rivederci  al più presto… 
adiamo a fare la nanna… Io, Rolly, 
Papà e Mamma… mentre la luna, 
accompagnata da una frizzante 
brezzolina, ci sorride da  dietro le 
dolci  montagne italiane, cantic-
chiando: buona notte, buona not-
te fiorellino…  
     Per Alessandro 

Leonardo Martolini     
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( ( ( LA MAGNATETERAPIA!!!!  ) ) )

E… come al solito… Buon Appetito

Ingredienti (4 persone):

Procedimento:

Maltagliati con spinaci

e ricotta salata
Dadi da brodo 1
Olio 4-5 cucchiai
Pancetta affumicata 100 gr.
Pasta maltagliati 400 gr.
Pepe q,b
Ricotta salata grattuggiata q.b.
Sale q.b.
Scalogno 1
Spinaci 250 gr.

Versare l’olio in padella, aggiungere lo scalogno tritato e farlo appassire 
a fuoco lento; aggiungere la pancetta e lasciarla dorare a fuoco dolce. 
Incorporare gli spinaci puliti e coprire con un coperchio in modo che 
di cuociano rapidamente. Quando sarenno cotti aggiungere il dado 
per brodo e mescolare fino al completo scioglimento ed amalgamare 
completamente.
Lessare i maltagliati in abbondante acqua salata e quando saranno 
cotti al dente scolarli ed aggiungerli in padella con un po di acqua 
di cottura. Far saltare, pepare ed impiattare. Per finire spolverizzate i 
piatti con la ricotta salata grattuggiata.
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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

Mercat ino

•   Vendo camper modello “Mobilvetta”anno 2002 su 
Ducato Max/cilindrata 2800/mod. EUROYACHT190 LD  
Contattare 329/9652009 oppure info ni.fi.nico@virgilio.it 
grazie. 



28



iceberg

infinito vita
società di m

utuo soccorso  
socio sostenitore 
bcc recanati colm

urano

pensiam
o a star bene.

adesso è facile: 
ci pensa infinito vita.
Infinito vita è una S

ocietà di M
utuo 

S
occorso senza scopo di lucro, 

nata su iniziativa della B
anca di C

redito 
C

ooperativo di R
ecanati e C

olm
urano, 

che garantisce ai propri iscritti una serie 
di servizi convenzionati nei settori 
socio-sanitario, culturale, ricreativo, 
turistico e di previdenza econom

ica. 

P
iazza G

. Leopardi, 2
1
 6

2
0
1
9
 R

ecanati Tel 0
7
1
 7

5
7
9
8

8
7
 w

w
w

.infinitovita.it

infinito vita

S
O

C
IO

 S
O

S
TE

N
ITO

R
E



ESCLUSIVA REGIONALE

scegli il
tuo camper, 
da noi
lo trovi! 14000 mq

di esposizione

35 anni
di competenza 
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market accessori

anCona
S.S. 16 Km 309,7 · V. ASpio Terme · CAmerANo (AN)

Tel. 071.95.559 - www.conerocaravan.it
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