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MONTAGNANA
La città murata padovana

25 – 26 – 27 – 28 Aprile 2013

Per questo incontro alquanto impegnativo abbiamo scelto di darci 
appuntamento in quel di Montagnana. Cittadina molto interessante 
del Padovano. Essa vanta oltre che uno straordinario complesso 
fortificato  che costituisce uno degli esempi più insigni e meglio 
conservati di architettura militare medioevale in Europa, anche tanti 
altri monumenti e luoghi di interesse degni di essere visitati ed 
ammirati ( Rocca degli Alberi, Castello di San Zeno, Il Mastio,ecc.)
La nostra visita approfittando dell’unico ponte di notevole lunghezza 
di questo anno si articolerà su quattro giorni secondo il seguente 
programma:

Giovedì 25 Aprile 
Mattino: arrivo a Montagnana e  sistemazione nell’area camper 
riservata all’interno del parcheggio comunale. Quest’area è asfaltata 
ed illuminata; dotata di carico acqua, scarico. Pranzo libero.
Pomeriggio : incontro col Sindaco per un saluto di benvenuto al 
termine verrà offerta una degustazione di prodotti tipici locali. Cena 
libera.
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Venerdì 26 Aprile 
Mattino: visita guidata alla città divisi in due gruppi di circa 30/35 
persone ciascuno. Pranzo libero.
Pomeriggio:  visita guidata di:  Castel San Zeno, del Museo Civico “A. 
Giacomelli” Il percorso potrà   terminare con la veduta panoramica 
della città dall’ alto dei 40 metri della torre ezzeliniana (facoltativo al 
costo di €. 1.50 a persona). Cena Libera.
 
Sabato 27 Aprile  
Mattino: ore 10,00 visita al prosciuttificio Attilio Fontana. Pranzo 
libero.
Pomeriggio: ore 14,00 partenza in autobus per spostamento verso i 
colli euganei e sosta nella cittadina di Arquà Petrarca. Visita alla casa 
del Petrarca. Dopo una visita alla cittadina, spostamento in autobus 
ad Este con sosta in città per una visita libera (orario da concordare). 
Quindi rientro a Montagnana.
Sera: ore 20,30 cena conviviale (facoltativa al costo di €. 25.00 a 
persona presso il “caffè-enoteca TOMANIN“. Nel menù sarà inserito 
come antipasto il prosciutto crudo-dolce di Montagnana, prodotto 
dalla ditta Fontana,visitata al mattino.
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Domenica 28 Aprile  
Mattino: ore 10,00 visita guidata al Castello di Bevilacqua. Alle ore 
11,00 circa, dopo la visita è previsto l’aperitivo nella tensostruttura 
del giardino dei frutti (prosecco, cocktail analcolico, stuzzicherie di 
pasta sfoglia con formaggi, verdurine e canapè). 
Il Castello di Bevilacqua dista da Montagnana circa 6 km e si può 
raggiungere in bici attraverso percorso naturalistico (rigorosamente 
pianeggiante e con assistenza) oppure in camper con possibilità di 
sosta nell’area del castello.
Pomeriggio: saluti, abbracci e arrivederci al prossimo ncontro.
Si è cercato di contenere al massimo i costi di partecipazione 
ciascuno di noi dovrà corrispondere, a titolo di contributo alle spese, 
la somma di €. 25.00 a persona. L’adesione alla manifestazione 
dovrà essere comunicata entro il giorno 20.04.2013 sia telefonando 
in sede nei giorni e orari di apertura sia telefonando ai numeri 
riportati in prima pagina del giornale. Si raccomanda, al momento 
della  prenotazione, di specificare anche la volontà di partecipare o 
non partecipare a quanto riportato come facoltativo nel programma.
La partecipazione è aperta a tutti i soci del Camping Club Recanati e 
a tutti i possessori di tessera della Confedercampeggio.

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



Tel.: 335-6661769 – Fax: 0733-860309 – E-mail: soscaravan@libero.it

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.

Centro Assistenza
Autorizzato

Via Fermana, 35 - 62010 Montecosaro  (MC) - Italy
Tel: 0733.866385 - Fax: 0733.860309 - e-mail: info@okcamper.it - www.okcamper.it
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CERTALDO
17 – 18 – 19 Maggio 2013

A pochi chilometri da Firenze, nel cuore  della Val d’Elsa, in uno dei 
paesaggi più scenografici della Toscana troviamo Certaldo, interes-
sante città d’arte che ha dato i natali a Boccaccio, e che per la sua 
bellezza ha ottenuto la Bandiera Arancione dal Touring Club Italiano. 
Per la sua tradizione storica e per la sua bellezza artistica, Certaldo 
rappresenta una  meta turistica di sicuro interesse anche per la sua 
posizione, nelle vicinanze di interessanti località come Castelfioren-
tino, Firenze, Empoli, San Gimignano e Gambassi Terme. 
Il territorio di Certaldo venne concesso da Federico Barbarossa nel 
1164 ai Conti Alberti, che tuttavia nel 1184 si dovettero sottomettere 
alla potenza egemonica dei fiorentini abbattendo tutte le torri, sim-
bolo di nobiltà e mezzo di difesa.
È a partire dal XIII secolo che Certaldo venne presa definitivamente 
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dai fiorentini dopo aver combattuto contro Siena nella battaglia di 
Montaperti del 1260. Le fortune e le sventure di Certaldo si leghe-
ranno strettamente con le sorti di Firenze. Dopo essere stato il più 
importante centro della Val d’Elsa nel periodo rinascimentale sotto i 
Medici, Certaldo con la dinastia degli Asburgo-Lorena perderà parte 
della sua forza lasciando il Vicariato e alcune podesterie. 
Ed è in questo bellissimo sito che noi “Nati Liberi” andremo a trascor-
rere un piacevole Week-end. Week-end che ci vedrà in primis alla 
scoperta di “come è fatto?” cioè visiteremo gli stabilimenti della Tri-
gano, primaria industria di autocaravan. 
Il nostro programma sarà il seguente:

Venerdì 17 Maggio 
Mattino: per coloro che sono interessati alla visita degli stabilimenti 
della “Trigano S.p.a.” il punto di incontro sarà alle ore 14.00 presso 
parcheggi antistanti la sede dello stabilimento in località Cusona di 
San Gimignano per iniziare alle ore 14.30 la visita. Al termine della 
stessa spostamento con destinazione Certaldo ove ci sistemeremo 
in area a noi riservata.

Sabato 18 Maggio 
Mattino: proseguimento 
arrivi equipaggi parteci-
panti e loro sistemazione 
in area. Pranzo libero.
Pomeriggio: ore 15.00, a 
mezzo funicolare ed ac-
compagnati da guida an-
dremo a visitare  il centro 
storico.
Sera: cena (facoltativa) 
assieme presso il risto-
rante “Da Messer Boc-
caccio” a base di pizza 
bibite varie, caffè, dige-
stivo al prezzo di €. 12.00 
a persona.

Domenica 19 Maggio
Mattino: sempre a mezzo 
funicolare di nuovo pres-
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so il centro storico per la visita del Palazzo Pretorio, della Casa del 
Boccaccio, del Museo di Arte Sacra e del Museo del Chiodo. Pranzo 
libero.
Pomeriggio: come il film di Comencini con l’Albertone Nazionale.... 
“TUTTI A CASA”.

La partecipazione all’incontro, aperta a tutti i soci del Camping Club 
Recanati e a tutti i possessori di tessera della Confedercampeggio 
avrà un costo veramente limitato poiché si richiede un contributo di 
€. 20.00 ad equipaggio di 2 persone (€.10.00 per ogni ulteriore perso-
na). Chi è interessato alla partecipazione dovrà darne comunicazio-
ne entro e non oltre il 10.5.2013 specificando anche l’intenzione di 
partecipare o non partecipare alla cena  di Sabato 18.5.2013.
Le adesione dovranno essere comunicate chiamando i numeri tele-
fonici riportati in prima pagina del giornale.
L’area presso cui ci sistemeremo a Certaldo è in via dei Macelli – 
GPS:  43°32’47”N - 11°2’45”E 

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
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INCENDIO AUTOCARAVAN
Le tutele per essere risarciti

È AVVENUTO
1.  Va a fuoco un rimessaggio dove sono parcheggiate delle 

autocaravan.
2. Intervengono i Vigili del Fuoco.
3.  La zona implicata è danneggiata e non consente di risalire con 

certezza la fonte dell’incendio.
4.  I vigili del fuoco redigono un verbale (ne abbiamo una copia, 

quindi, non stiamo parlando per ipotesi) nel quale inseriscono 
come possibile fonte dell’incendio anche il fatto che alcune 
autocaravan erano con batteria collegata ai morsetti (non si tratta 
di un’ipotesi impossibile perché i topi che rosicchiano i fili elettrici 
e/o l’umidità che sale dal terreno e investe tutta l’autocaravan 
possono essere concause di cortocircuito e, quindi, di possibile 
incendio. Un’utenza lasciata accesa va in corto circuito e parte un 
incendio, ecc … ).

5.  Il gestore del rimessaggio non si è dotato di una copertura 
assicurativa tale a risarcire tutti i danneggiati.

6.  Alcuni camperisti sospendono la polizza assicurativa quando 
mettono la loro autocaravan in un rimessaggio.

7.  Non c’è un contratto tra il gestore del rimessaggio e il camperista 
e, a volte, nemmeno il semplice rilascio di una ricevuta a fronte 
dei pagamenti.

NE CONSEGUE
•	 Chi è coinvolto (gestore del rimessaggio e singolo camperista) 

per essere risarcito cerca di scaricare sugli altri la responsabilità.
•	 Chi è chiamato a risarcire attiva un contenzioso lungo anni per 

evitare di pagare.
•	 In caso di contenzioso occorre pagare i legali, i consulenti tecnici 

di parte, il CTU nominato dal giudice e addivenire dopo anni, oltre 
a dette spese, a una sentenza che può portare amare sorprese.

SUGGERIMENTI
1. Gli allestitori e rivenditori è opportuno vendano le autocaravan 

dotandole di staccabatteria automatico (teleruttore generale) che 
può servire anche da ulteriore antifurto.

2. Il camperista che lascia l’autocaravan in un rimessaggio e non 
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ha staccabatteria automatici, è opportuno proceda a staccare i 
morsetti alle batterie. Inoltre non deve sospendere le coperture 
assicurative.

3. Il gestore di un rimessaggio è opportuno che:
•	 stipuli il contratto di rimessaggio con il camperista,
•	 rilasci regolare ricevuta di pagamento per ogni versamento da 

parte del camperista,
•	 chieda per l’area di parcheggio l’intervento di un professionista 

iscritto nell’elenco speciale del Ministero dell’Interno, per il 
rilascio della Relazione tecnica per l’antincendio, adottandone 
le misure in essa prescritte,

•	 doti l’area di video sorveglianza,
•	 obblighi il camperista ad avere la copertura assicurativa 

“ricorso vicini” in caso di incendio e lo obblighi per contratto a 
non sospenderla,

•	 stipuli un contratto assicurativo idoneo a coprire eventuali danni 
da incendio e/o da atti di vandalismo, spiegando al camperista 
il valore di dette polizze visto che la copertura incendio non 
copre i danni da incendi dolosi.

BATTERIE

di Fogante Gino & C.

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

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

da oltre 40 anni
l'energia  per la tua auto

Sconto 10% ai Soci
del Camping Club

Recanati
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PATENTI DAL 2013
Tutte le nuove patenti di guida rilasciate nell’Unione europea saranno 
del tipo “carta di credito” di plastica, con un formato uniforme europeo 
e una maggiore protezione della sicurezza. La nuova patente è parte 
integrante di un più ampio pacchetto di misure adottato allo scopo di 
incrementare la libertà di circolazione, contrastare il fenomeno delle 
frodi e migliorare la sicurezza stradale nell’Unione europea. Le patenti 
adesso diventano 15 e sono senza categorie e sottocategorie. Eccole 
nel dettaglio. 

•	 AM: ciclomotori, velocità massima di progettazione 45 km/h, < 50 
cm3 o potenza < 4 kW, inclusi i quadricicli leggeri.  Si può conseguire 
a 14 anni, ma abilita alla guida negli altri paesi della Ue da 16 anni 

•	 A1: motocicli leggeri, < 125cc o potenza <11 kW con rapporto poten-
za/peso < 0,1kW/kg, e tricicli leggeri < 15 kW. Si può conseguire a 16 
anni, ma si possono trasportare passeggeri soltanto a 18 

•	 A2: motocicli, potenza < 35kW con rapporto potenza/peso < 0,2 kW/
kg e non derivati da veicoli con il doppio di potenza. Si può conse-
guire a 18 anni 

•	 A: motocicli a due ruote (compresi quelli con potenza superiore a 35 
kW) e tricicli pesanti > 15 kW. Si può conseguire direttamente a 24 
anni o a 20 anni (21 per i tricicli), se si ha la patente A2 da almeno 2 
anni 

•	 B: veicoli a motore < 3.500 kg, che non trasportano più di 8 passeg-
geri in aggiunta al conducente + più rimorchio < 750 kg; possono 
essere combinati con un rimorchio > 750 kg se la combinazione è di 
peso inferiore a 4 250 kg (con formazione e/o prove se il peso è com-
preso tra 3.500 kg e 4.250 kg). Si può conseguire a 18 anni 

•	 B1: categoria facoltativa per quadricicli pesanti. Si può conseguire a 
16 anni, ma soltanto a 18 si possono trasportare passeggeri 

•	 C: veicoli a motore utilizzati per il trasporto di merci > 3 500 kg + ri-
morchio < 750 kg. Si può conseguire a 21 anni 

•	 C1: veicoli a motore > 3.500 kg ma < 7.500 kg e che non trasportano 
più di 8 passeggeri in aggiunta al conducente + più rimorchio < 750 
kg. Si può conseguire a 18 anni 

•	 D: veicoli a motore per il trasporto di più di 8 passeggeri + più rimor-
chio < 750 kg. Si può conseguire a 24 anni 

•	 D1: veicoli a motore per il trasporto di non più di 16 passeggeri + di 
lunghezza massima di 8 metri + rimorchio < 750 kg. Si può consegui-
re a 21 anni 

•	 E: in combinazione con le categorie di cui sopra, rimorchio > 750 kg. 
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Come proteggere 

il tuo camper dai furti

PERCHÈ IL CAMPER È VULNERABILE
Rispetto ad una normale abitazione ecco i punti 
di maggiore vulnerabilità del camper al furto:
- Non è possibile installare sul camper allarmi 
collegati alla polizia o ad un servizio privato di 
sorveglianza.

- Per sua natura un camper non è stato costruito per essere una barriera 
al ladro; è relativamente semplice forzare finestre, porte o serrature ed 
è facile fare danni sostanziali al mezzo nei tentativi di furto per l’esilità 
delle pareti.

- Il ladro sa che il camperista è in viaggio; domani sarà in un altro posto 
e non ha tempo di stare troppo con la polizia ed aiutare nelle indagini.

- Quando un camper è in sosta, c’è la naturale tendenza di mettere all’e-
sterno del mezzo diverse attrezzature come il generatore, il grill, le sedie, 
le biciclette etc. che possono diventare di facile bersaglio per i ladri.

- Il camperista e la sua famiglia hanno spesso un falso senso di sicurez-
za sull’affidabilità delle serrature che bloccano la porta, i compartimenti 
esterni, le entrate.

- Il camperista non ha famigliarità con l’area di sosta in cui si trova, quindi 
senza saperlo può posteggiare in una zona particolarmente esposta a 
furti o vandalismi.

HAI UN INVENTARIO DEL CAMPER?
- La miglior difesa è conoscere bene il proprio mezzo.
- Almeno ogni sei mesi fai un inventario del tuo camper: la lista creata 

ti servirà per l’assicurazione e la polizia in caso di furto. Prodotti di alto 
valore, come la televisione o il personal computer, vanno fotografati e le 
loro foto allegate all’inventario.

- Fai un inventario degli oggetti all’interno e anche per quelli posti all’e-
sterno del camper, non dimenticare il generatore, la marca ed il tipo 
delle ruote, inclusa quella di scorta, e la merce sul tetto. Tieni 2 copie 
dell’inventario, una con le foto da tenere in casa e una da tenere sul 
mezzo sulla quale aggiungerai gli oggetti di valore acquistati nel viag-
gio. Allegato all’inventario tieni le fotocopie del libretto di circolazione, 
della patente e dei tuoi documenti personali e quelli delle persone che 
viaggiano con te.

IDENTIFICA IL TUO CAMPER
- A molta gente, inclusa la polizia, i camper sembrano tutti uguali. Un 

buon metodo per riconoscerlo facilmente è quello di incollare sul tetto 
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vistosi numeri di identificazione: per esempio le ultime quattro cifre del-
la targa. In caso di furto diventa più facile per la polizia l’identificazione 
da un elicottero. Fai diverse foto del camper: a colori e B/N, da diversi 
angoli, una foto deve includere ben visibile la targa. Fai incidere sui vetri 
della cabina il numero di serie del motore: le carrozzerie hanno speciali 
penne per la marchiatura indelebile, sicuro deterrente al furto del mezzo. 
Alcune assicurazioni richiedono obbligatoriamente l’incisione sui vetri 
per i camper di costo elevato. E’ stato dimostrato che queste marchiatu-
re scoraggiano fortemente il furto. Stai particolarmente attento quando 
ti fermi in una stazione di servizio: togli sempre le chiavi dal cruscot-
to; dai rapporti della polizia molti camper sono stati rubati da ladri che 
aspettavano solo un mezzo con le porte aperte e le chiavi nel cruscotto.

- Cambia la serratura del mezzo, soprattutto quelle più in vista: una gros-
sa serratura di sicurezza, anche se praticamente non aumenta di molto 
la resistenza allo scasso, scoraggia psicologicamente il furto. Anche la 
maniglia Security della Fiamma aiuta a creare un deterrente psicologico 
e fisico al furto. Fai installare un interruttore generale: ben nascosto che 
escluda l’accensione dal cruscotto o che blocchi l’afflusso di carburante. 
Questi semplici interruttori, nella posizione giusta, si sono dimostrati nel 
tempo il più sicuro metodo di protezione al furto. Utilizza il materiale del 
kit Safe-Pack per proteggere il vano guida.

COME AVVIENE IL FURTO
La polizia stima che il tempo medio di un furto in una casa è inferiore a 7 
minuti. Un furto nel camper probabilmente viene effettuato in tempi molto 
inferiori, intorno ai 2 / 3 minuti. Il ladro, di fronte a un camper, agisce mol-
to più d’istinto e sicuramente preferisce attaccare un mezzo vulnerabile 
rispetto ad uno che appare ben protetto. Per questo le targhe antifurto, che 
trovi in questo kit, possono essere un forte deterrente se ben esposte sui 
vetri del tuo camper.
COSA PENSA IL LADRO
Fondamentalmente tre cose:
- posso entrare facilmente nel camper e prendere rapidamente gli oggetto?
- C’è merce di valore che posso rivendere facilmente?
- Posso scappare senza essere preso?
COSA VIENE RUBATO CON MAGGIORE FREQUENZA
Il generatore è l’accessorio più vulnerabile. Se possibile, bloccalo perma-
nentemente al mezzo. Quando non lo usi, non lasciarlo in vista. Marca in 
modo indelebile il tuo generatore in modo da poterlo identificare se ritro-
vato.
Un altro articolo che fa gola al ladro sono le biciclette: soprattutto quelle 
nuove e costose. Tienile coperte con un Bike-Cover, lasciale montate sul 
Carry-Bike, bloccate da un lucchetto, e fissa le selle con cavetto d’acciaio 
alla struttura della bici; selle e ruote sono frequentemente rubate quando 
non sono protette.
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COME POSTEGGIARE IL CAMPER
- Posteggia in modo che la porta d’ingresso e la parte anteriore del cam-

per siano ben in vista a chi passa.
- Controlla che l’area sia ben illuminata: non vi siano tracce di bottiglie 

vuote, siringhe e vetri rotti.
- Fai un piccolo giro d’ispezione: che tipo di difesa hanno cancelli e recinti 

delle costruzioni vicine? Se ci sono vistosi cartelli relativi ad allarmi o 
cani da guardia, forse c’è una ragione.

- Posteggia vicino ad altri camper con la porta d’ingresso ben visibile al 
camper che ti è a fianco.

- Quando ti allontani, chiudi tutte le tendine in modo che dall’esterno non 
si veda cosa si può rubare.

- Il ladro cerca di entrare dal lato più nascosto alla vista della gente; que-
sto è il punto più vulnerabile del tuo camper.

- Stai lontano da alberi o siepi che possano permettere un conveniente 
nascondiglio. Se preferissi stare in un posto tranquillo e isolato, allora 
non dimenticarti della vecchia regola dei boyscout, che dice: “per stare 
sicuri, bisogna distribuire foglie secche intorno al mezzo, lo scricchiolio 
delle foglie non attirerà solo la tua attenzione ma anche quella del poten-
ziale ladro che si allontanerà”.

- Metti gli oggetti più costosi sul tetto. Se il ladro deve andare fin sul tetto 
e rompere la bagagliera, si mette tanto in vista da aumentare per lui i 
rischi di venir visto da vicini e, quindi, riconosciuto o preso.

DOVE NASCONDERE OGGETTI DI VALORE
Il camper deve avere un posto dove poter nascondere oggetti di valore: 
che sia difficilmente scopribile dal ladro e che, comunque, faccia perdere 
più tempo possibile per aprirlo. Questo posto può essere all’interno del 
veicolo: per esempio dietro o sotto il frigorifero o il piano di cottura; evita 
i posti più banali come la nicchia nel pavimento ricoperta da un tappeto o 
una nicchia a parete coperta da un quadro. Posti più validi possono essere 
negli armadi dietro i vestiti con una doppia parete, false pareti, falsi arma-
di, falsi soffitti. Un falegname può crearti una nicchia difficilmente scopri-
bile. Se decidi di installare una piccola cassaforte, bloccala sulla struttura 
del mezzo e scegli un modello anche a prova d’incendio.
CHI CONTATTARE NELL’EMERGENZA
Prima d’iniziare un viaggio in un nuovo paese, tenere in doppia copia la 
lista dei numeri di telefono della polizia, ambulanza, emergenza e del con-
solato (ricordati di tenere fotocopie di tutti i documenti personali).
Per legge, in molte nazioni, è obbligatorio prestare soccorso in caso d’inci-
dente e la denuncia di reato in caso di presenza. La cosa migliore durante 
la denuncia, è di prendere nota per iscritto dei vari elementi che devono 
includere chi, cosa, quando, perché, dove e come. In caso d’ulteriori inda-
gini, note scritte risparmieranno tempo ed incertezze. Lascia il tuo nome, 
il posto esatto in cui ti trovi e il numero di telefono. Lascia inoltre informa-
zioni su dove sei diretto e dove e come potrai essere contattato in futuro.



18

sapere che qualunque sia la mia destinazione,
la sicurezza viaggerà sempre con me

La mia Vittoria:

Vieni in Agenzia
per conoscere tutti i servizi che 

Linea Strada inCamper
mette a tua disposizione. 

Potrai costruire
la polizza su misura per te

scegliendo tra diverse coperture 
a condizioni estremamente 

vantaggiose.

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

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

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

Punto Vendita di Recanati 
Via Dei Politi 19

Tel. e Fax 071.7571582
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Area Sosta 
Camper “Le Terme”

CONVENZIONE

Recependo richieste pervenuteci abbiamo provveduto a stipulare 
una convenzione con l’area di sosta camper “Le Terme” di Rapolano.
L’area in oggetto si trova in posizione super strategica per quanti 
volessero usufruire delle terme.
Si espande su una superficie di 15.000 metri quadrati. E’ attrezzata 
con una piazzola CS di adeguate dimensioni e di quattro punti di ap-
provvigionamento per il carico dell’acqua potabile. Possono trovarvi 
posto circa 60 camper, i quali possono disporre di piazzole di circa 
50 mq, parte dei quali possono disporre di ulteriore spazio verde, 
tutte con allaccio elettrico.
L’area è dotata di una reception per garantire un adeguato servizio di 
informazione e la gestione è completamente automatizzata con con 
cassa automatica per il rilascio del pass di accesso e la riscossione. 
All’interno degli spazi dell’area di sosta Le Terme trovano posto an-
che una lavanderia, oltre ai servizi comuni con bagni e docce calde.
Le tariffe applicate, se confrontate con altri impianti simili, sono dav-
vero contenute. Infatti il servizio CS costa al camperista solo 4 €. Le 
tariffe di sosta possono essere frazionate e quindi hanno un costo 
di 5€ per sei ore, 8 € per dodici ore, 12€ per le ventiquattro ore.  La 
tariffa è comprensiva dei servizi di carico, scarico e allacciamento 
alla 220v.
Gli ospiti dell’area potranno godere anche delle convenzioni stipu-
late con numerosi esercizi commerciali della cittadina, che danno 
accesso a sconti studiati ad hoc. 
La convenzione in oggetto prevede per tutti i soci del Camping Club 
Recanati con tessera in corso di validità uno sconto del 10% sulle 
predette tariffe.
Per i clienti dell’area di sosta  l’ingresso alle Terme Antica Queciolaia 
è di €. 9.00 nei giorni feriali e di €. 11.00 nei giorni festivi e prefestivi 
e sono previsti speciali pacchetti. Per tutti i trattamenti del centro be-
nessere  si potrà usufruire di uno sconto del 10% sui prezzi indicati 
in listino.

RAPOLANO
Terme antica 
querciolaia



20

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 “va bene …...e con ciò?”
Alcuni giorni fa io e Giuseppe ci trovavamo ad attraversare la 
Piazza Giacomo Leopardi di Recanati allorquando incrociammo 
un signore con indosso il giubbetto del nostro Club. Il signore in 
oggetto, probabilmente vistosi osservato, ci rivolgeva un cortese 
cenno di saluto. Voi direte: “va bene e con ciò?”. Ed ecco quanto 
segue: noi abbiamo arguito che la persona fosse sicuramente un 
socio del nostro club ma…… era un viso mai visto!
Voi vi chiederete ancora: “va bene ……e con ciò?”
Cari amici mi dispiacer contraddirvi ma… non va affatto bene!
Io, sono iscritto al nostro sodalizio sin dal 1995, Giuseppe poco 
tempo dopo me, entrambi da vari anni componenti dei vari 
direttivi che si sono alternati negli anni passati ed entrambi 
non sapevamo che fosse quel signore.
Della totalità dei soci possiamo dire che personalmente ne 
conosciamo forse un  40/50%. Si, conosciamo i nomi di tutti 
ma  tanti, anzi troppi non li abbiamo mai visti, ne in sede, ne 
in una qualsiasi manifestazione, ne in altre occasioni.
Ora direte ancora: “va bene......e con ciò?”
Provate a tirare le conclusioni. Noi l’abbiamo fatto e, credeteci, 
un po di amaro in bocca ci è rimasto.
Ciao a tutti
Vittorio
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ASSISTENZA TECNICA QUALIFICATA 
SU TUTTI I VEICOLI

MARKET ED ACCESSORI

- info@autocaravanservice.it
presso Campermania

TESSERAMENTO
2013

PREGHIAMO TUTTI COLORO CHE NON 
HANNO ANCORA RINNOVATO LA TESSE-
RA DEL CLUB PER L’ANNO 2013 DI PROV-
VEDERE CON SOLLECITUDINE IN MODO 
DA NON TROVARSI IN CONDIZIONI DI 
NON POTER USUFRUIRE DI TUTTI QUEI 
VANTAGGI CHE LA STESSA OFFRE. 
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( ( ( LA MAGNATETERAPIA!!!!  ) ) )

Ingredienti (per 4 persone):

Preparazione:

Maccheroncini con
pesto di zucchine e prosciutto

• 320 gr di pasta
• 200 gr di prosciutto crudo
• 250 gr di zucchine
• 10 gr di pinoli
• 10 gr di mandorle pelate
• 25 gr di grana grattugiato
• 2 spicchi di aglio
• 30 ml di olio evo
• 2 pizzichi di sale
• basilico
• menta 

Iniziate con il preparare il pesto di zucchine…spuntare le zucchine, 
tagliarle in 4 nel senso della lunghezza e eliminare un pò di parte 
centrale se dovesse avere dei semin 
Tagliare le zucchine a pezzetti e metterle in un mixer insieme ai 
pinoli, le mandorle,il grana grattugiato, uno spicchio d’aglio, il sale 
e le erbe Frullare il tutto aggiungendo man mano l’olio a filo 
Frullare fino ad ottenere una crema liscia ed omogenea 
Fate imbiondire uno spicchio d’aglio in una padella con un filo d’olio 
e aggiungete il prosciutto crudo tagliato a straccetti 
Spegnere la fiamma dopo un minuto quindi aggiungere la pasta 
precedentemente cotta in abbondante acqua salata e ricoprite con il 
pesto di zucchine 
Fate saltare la Pasta con prosciutto crudo e pesto di zucchine in 
padella per un paio di minuti 
Servire con una spolverata di pepe e grana sui piatti e

Et……………………… Bonum Appetitum
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ERRATA CORRIGE

SI FA PRESENTE CHE IL CODICE IBAN DEL CAM-
PING CLUB RECANATI  PRESSO LA BANCA DI 
CREDITO COOPERATIVO DI RECANATI E COLMU-
RANO RIPORTATO NELLA SCORSA EDIZIONE DEL 
GIORNALINO, PER UN REFUSO DI STAMPA, E’ ER-
RATO. 
PERTANTO SI RIPORTA DI SEGUITO IL CODICE 
ESATTO 

IT27C 08765 69130 000010161055

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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