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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 Editoriale
Il Camping Club Recanati ha 33 anni di vita. In questi anni molto ha 

fatto per il turismo itinerante con iniziative pionieristiche che sono 

state copiate, invidiate a volte criticate a volte elogiate.  

Siamo sempre andati a testa alta davanti a tutti perché sapevamo 

di aver sempre fatto bene, compiendo probabilmente anche degli 

errori, ma sempre in buona fede. 

In questi ultimi periodi sono stati rappresentati al direttivo increscio-

si episodi che hanno visto come protagonisti negativi alcuni soci che 

hanno partecipato a manifestazioni organizzate da altre Associazioni 

ponendosi sotto il nome del Camping Club Recanati, tra l’altro senza 

che il club ne fosse a conoscenza, indossando le nostre magliette, 

felpe o giubbotti o portando l’adesivo Nati Liberi  sul loro camper. 

No cari soci, non è  certo questo che il motto Nati Liberi significa. Si 

è Nati Liberi quando la frase si completa con “....... nel rispetto degli 

altri”. 

Il rispetto dell’altrui libertà, dei luoghi che ci ospitano, nella parteci-

pazione a manifestazioni di altre Associazioni devono contraddistin-

guere  il Socio del Camping Club Recanati ma sempre e solo in posi-

tivo. Come ho detto in Assemblea, il numero dei soci è importante, 

ma la qualità dei Soci ritengo sua più importante: meglio un socio 

corretto che 10 cialtroni.  

Sino a quando saranno solo indiscrezioni non certificate, il diretti-

vo ne terrà in considerazione senza prendere provvedimenti, ma in 

caso di  acquisizione diretta o lamentela ufficiale, non avrò remore, 

sino a quando sarò presidente, ad avviare la pratica per l’espulsione.

 

Giuseppe Sala
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ASSISTENZA TECNICA QUALIFICATA 
SU TUTTI I VEICOLI

MARKET ED ACCESSORI

- amm@autocaravanservice.it
Via Andrej Sacharov n.5 - 62029 Tolentino (MC)

NOLEGGIO VICARELLI

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

www.noleggiovicarelli.com
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L’AZZURRO VIENE DAL MARE 
– TRE –

In considerazione dell’enorme successo di partecipazione e di con-
senso riportato gli scorsi anni ed in considerazione dell’unanime ri-
chiesta si è deciso di ripetere la manifestazione. Saremo quindi di 
nuovo e cortesemente ospitati dalla città di Muccia i cui amministra-
tori hanno sempre dimostrato una notevole apertura nei confronti 
di noi amanti del Plein Air, mettendoci sempre a disposizione area 
di sosta. e quanto altro e ad essi va tutto il nostro plauso. La mani-
festazione, come di prammatica, è riservata unicamente ai soci del 
Camping Club Recanati in regola con il tesseramento e a soci di altri 
club purchè aderenti a Confedercampeggio con tessera dell’anno in 
corso.
Come dicevamo il programma ricalcherà di massima quello dello 
scorso anno e sarà articolato in modo seguente:
Venerdì 19 Giugno: Possibilità di arrivo sin dal pomeriggio presso 
l’area a nostra disposizione (43°04148.97”- 13°02’33.03”)
Sabato 20 Giugno: Prosecuzione arrivi, sistemazione degli equipag-
gi e massima libertà di organizzarsi per il prosieguo della giornata 
(passeggiata, pranzo, bocce, burraco, ecc. ecc.). Pranzo libero.
In serata dopo che i volenterosi (e saranno tanti!!!!!) daranno una 
mano (od anche due!!!) per la sistemazione della mega tavolata e 
quanto altro necessita, si provvederà alla distribuzione del rancio 
(quindi ciò comporterà la preparazione individuale delle gavette!!!!) 
che sarà come da prassi ormai consolidata......ottimo e abbondante. 
La cambusa ed i cucinieri vi prepareranno il seguente menu: primo 
piatto: spaghetto o tagliatella al sugo “de sardò”; secondo piatto: 
“sardò a scottadeto”; contorno: insalata mista. A seguire ognuno 
porta quello che nasconde in camper (dolcetti, digestivi,ecc.ecc).
Domenica 21 Giugno: Buongiorno a tutti. Specialmente a tutti quei 
volenterosi (sempre tanti) che aridaranno una manina a pulire le va-
rie vettovaglie.



6

Chi vuole, poi, vada al bar per la colazione, vada ad assistere alla 

Santa Messa, si faccia un aperitivo, ariprepari la tavolata, porti qual-

che cosa e distribuisca perchè è ora di pranzo.

Infine passate qualche oretta in allegria e quindi non chi vuole ma 

tutti diamo una sistematina all’ambiente e lasciamolo come l’ab-

biamo trovato perchè noi amanti del Plein Air siamo molto civili e 

diamo sempre il buon esempio.

Ah! dimenticavamo.......si... è come lo scorso anno ognuno di voi (e 

non chi vuole!) verserà quale contributo la enorme cifra di € 07,50 

a persona per i soci del Club e di €.10,00 a persona per soci di altri 

Club con Tessera Confedercampeggio.

Dateci vostre notizie per tempo poiché dovremo nostro malgrado 

sospendere le partecipazioni allorquando l’area sarà al completo.

Posto ce ne è in abbondanza ma nell’ipotesi che!!!!!!!!!!Affrettatevi 

a prenotare entro non oltre il 15 Giugno 2015 (tassativo) comuni-

candoci il numero dei partecipanti (solo nucleo famigliare) dandoci 

così modo di organizzarci nel migliore dei modi e quindi offrirvi un 

servizio migliore.

La cosa più importante è lo stare assieme in buona armonia ed alle-

gria perchè un club si chiama così perchè i componenti oltre ad ave-

re uno stesso fine sono soprattutto amici. Infine dopo le due giorna-

te passate assieme arrivederci a presto.

Il Direttivo del Club si arroga il diritto insindacabile di variare od an-

che di annullare il seguente programma qualora ne ravveda la ne-

cessità e/o le circostanze lo impongano.
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I sogni son desideri........
Anni addietro, se qualcuno ha buona memoria, fummo molto vicini 

ad avere una nostra area attrezzata in riva al mare ed in posizione super 
strategica. Piani già fatti, planimetrie preparate, contatti già presi. Tutto 
sembrava andare per il meglio, il nostro sogno stava per avverarsi.....
ma come in tutti i sogni ci si sveglia e allora?......... cavilli politici mise-
ro i cosidetti bastoni e il lavoro fatto in mesi di accordi e promesse... 
andò tutto in fumo. E l’incendio, credetmi lasciò molte ustioni..........
fino a.......Marzo 2015. Che cosa è successo in quella data? Il Comune 
di Porto Recanati deliberò in giunta che era il momento di cambiare 
qualcosa....ed allora stabilì in quella occasione che si doveva fare un 
bando per l’assegnazione in concessione dell’Area Attrezzata Camper 
di Scossicci (ex Pro Loco).

E noi che si fa?.........E ce lo chiedete?............Dopo aver ricevuto l’ok 
dall’assemblea il giorno 11.04.2015, via di corsa ad assumere informazi-
oni, abbozzare preventivi, stilare documenti, pagare caparre,conseg-
nare i plichi nall’Ufficio Protocollo del Comune, e in data 16.04.2015 
alle ore 10.00 io e Giuseppe pronti seduti con altri due concorrenti nella 
sala consigliare del comune per assistere all’apertura dei plichi. Ogni 
plico contiene tre buste: la numero 1: gli atti amministrativi (Garanzia, 
Dichiarazione di sopralluogo, codici fiscali, documenti di identità, ecc) 
che viene attentamente controllata esternamente per verificare tutti i 
sigilli, quindi viene aperta ed i documenti in essa attentamente control-
lati e vistati in ogni pagina dai membri della commissione (tre) e quindi 
rimessi in stessa busta; la numero 2: l’offerta tecnico-qualitativa ed il 
capitolato che subisce la stessa procedura della nr, 1; la nr. 3: l’offerta 
economica espressa in  percentuale di rialzo a quella minima richiesta.

Quest’ultima non viene aperta in quanto la stessa sarà visionata 
solo dai membri della commissione che in accordo con noi concorrenti 
ci danno appuntamento per il lunedì 20.04.2015 alle ore 13.00 per darci 
l’assoluzione oppure!!. Non ci resta che incrociare le dita e...........se son 
rose............ma........... il giorno lunedì 20.04.2015 precisi alle ore 13.00 
noi, e gli altri due concorrenti (Camping Adriatico, Sig. Chiodi) siamo in 
sala consigliare del comune di Portorecanati per assistere alla emenazi-
one del “verdetto”: Risultato: vincitore della gara il Sig Chiodi con il 
massimo punteggio, segue il Camping Club Recanati, quindi il camping 
Adriatico. Anche questa volta ci è andata buca, ci congratuliamo con il 
vincitore al quale chiediamo di far diventare l’area di Scossicci una vera 
area di eccellenza. Ci sarà una prossima occasione?.....Chi lo sa!!!!! Se 
del caso continueremo a provarci perchè: “i sogni son desideri”.
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Invito alla

Sommerfest
del 

1° Tiroler Wohnmobilclub

dal 25.06 al 28.06.2015
Presso L’alpen Caravan Park Achensee

Gps: N47°29’57” E11°42’23”

Vogliamo invitare di cuore tutti gli amici camperisti alla 

nostra tradizionale festa estiva che anche quest’anno 

si terrà presso il bel lago Achen che è il più esteso lago 

tirolese. Anche questa volta ci siamo impegnati per creare 

un nutrito programma che speriamo possa accontentare 

tutti.
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PROGRAMMA

Giovedì 25.06:   Arrivo e sistemazione equipaggi partecipanti 

Ore 17.30 saluti e quindi cena presso il tendone 

delle feste.

Venerdì 26.06:  Partenza bus con destinazione Walchensee, in  

Baviera, per visita guidata della più grande centrale 

elettrica della Germania.

 1° Gruppo alle ore 09.00 – 2° Gruppo alle ore 13.00

 Ore 18.00 cena presso il tendone delle feste.

Sabato 27-06:  Ore 10.45 piccolo giro panoramico (45 ‘) con sosta 

e buffet presso l’Hotel “Cordial” Jause.

 Varie attività nel corso della giornata.

 Ore 18.00 cena presso il tendone delle feste.

Domenica 28.06:  Tradizionale mercatino delle pulci e saluti di 

arrivederci.

Prezzi: 

€-120,00 per camper con 2 persone, €. 30.00 per  ogni ulteriore 

persona, €. 90.00 per camper con 1 persona.

I prezzi indicati comprendono:

3 pernottamenti in campeggio con elettricità

3 cene per persona

2 panini per colazione per persona per giorno

In tutte le 3 serate con cena musica e intrattenimento.

Ulteriori costi: Bus per Walchensee €. 10.00 per persona

 Buffet in Hotel “Cordial” €. 09,00 per persona

 Comunicare l’intenzione a partecipare al momento 

dell’iscrizione al programma



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
Castelfidardo

Via Rossini, 129/I
Tel. e Fax 071.7823901
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A Mogliano
Come da programmazione l’incontro per lo svolgimento dell’an-
nuale Assemblea Ordimaria previsto in quel di Mogliano per i 
giorni 11 – 12 Aprile 2015  ha avuto luogo regolarmente.
Gia dal pomeriggio del giorno 10 diversi equipaggi di quelli 
prenotatesi hanno trovato sistemazione sul terreno erboso del 
campo sportivo annesso alla Parrochhia del SS.Crocifisso che 
ci ha ospiati. Nel corso della mattinata dell’11 tutti i restanti 
equipagghi sono arrivati salutati da un magnifico sole che ha 
permesso a tutti di poter tranquillamente dedicarsi alle loro at-
tività preferite (cioè burraco, burraco, burraco, ecc.) Natural-
mente non tutti si sono potuti dedicare allo svago ma i soliti 
volenterosi si sono adoperati per la sistemazione della sala che 
ci avrebbe ospitato sia per lo svolgimento dell’annuale Assem-
blea sia per la degustazione della cena che sarebbe seguita. 
Il lavoro in cucina, abbastanza ben attrezzata, si è svolto con 
tranquillità e solerzia. Magnificamente coadiuvato da Anna e 
Maurizio, da Fabio (il paparazzo), da Giuseppe (il boss) e da 
Fernanda (la first lady) io Vittorio mi son dedicato alla prepa-
razione di un piatto (fantasia di farinacei con baccelli rouge, 
il tutto in un intingolo di prelibata sottocute di suino e trito di 
magro ed aromi legati da tomato sauce) che già in preceden-
za avevo avuto l’opportunità di presentare in occasione di un 
meeting internazionale di Haute Cuisine in quel di Kramsach e 
nientepopodimeno nelle cantine Colonnara ricevendo unanimi 
plausi e diplomi di “chi te lo fa fare?” Alle ore 16 tutti presenti 
all’assemblea che si è svolta in un clima di tranquillità e bon 
ton che sempre ci distingue. Di questa se ne da ampia relazio-
ne nelle pagine che seguono. Al termine della riunione ci si è 
adoperati per la sistemazione dei tavoli e loro apparecchiatura 
quindi all’ora fatidica delle ore 20.00 cortesi cameriere e solerti 
camerieri hanno provveduto al servizio al tavolo. Primo piatto, 
doppio per alcuni, triplo per altri, a seguire carrellata di salumi 
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e formaggi della casa (quale? Bhoooo!!) ed ancora tanti gusto-
si dolcetti, colombette (rimanenze pasquali), ecc. ecc.. Da non 
dimenticare l’imparagonabile Merlot d’annata. Infine soddi-
sfatti e satolli la maggior parte si ritira per il concerto notturno 
mentre i soliti indefessi nonché incalliti burraccolesi si vanno 
a cimentare nella partita in notturna. L’indomani mattina tutti 
lavati e pettinati in fila indiana all’appuntamento con le guide 
che ci portano ad ammirare i tesori moglianesi quindi tutti di 
nuovo in fila ma non troppo ad una degustazione di prodotti 
tipici locale (salami, ciauscoli, formaggi, mieli, vini) che super-
gradita ha contribuito ad aumentare a qualcuno l’appetito ad 
altri il peso. Dopo assaggi, bevute, acquisti, tutti ai camper per 
le immancabili tavolate. Il sole ci è stato amico, la compagnia 
ci è stata gradita, le libagioni son state abbondanti; a questo 
punto che cosa si può volere di più? Arrivederci alla prossima 
uscita, sermpre in letizia e simpatia.

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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CAMPING CLUB RECANATI

VERBALE DELL’ASSEMBLEA ORDINARIA 
DELL’11.04.2015

Il giorno 11.04.205 alle ore 16.00 presso i locali messici a diosposizione 
dalla Parrocchia del SS Crocifisso di Mogliano si è tenuta l’annuale 
Assemblea Ordinaria del Camping Club Recanati.
Argomenmti all’Ordine del Giorno:
   1.Relazione del Presidente
   2.Bilancio Consuntivo 2014
   3.Bilancio Preventivo 2015 
   4.Varie ed eventuali 

Viene chiamato a presiedere l’assemblea il socio Cavaliere Antonio che 
accetta. Funge da segretario il socio Dal Re Vittorio.
Il Presidente dell’Assemblea constatato il numero   dei presenti dichiara 
valida la seduta e cede la parola al Presidente del Camping Club Reca-
nati per la relazione di cui al punto 1. dell’ODG.
Il presidente Sala relaziona i presenti sulle attività svolte dal Club 
nell’anno 2014 enfatizzando l’impegno del direttivo nell’organizzare i 
vari e molteplici eventi occorsi durante l’anno  dichiarandosi nel con-
tempo soddisfatto della riuscita degli stessi e ringraziando della sentita 
partecipazione di un buon numero di soci. Nondimeno, in considera-
zione che nel prossimo mese di Novembre andranno a scadere tutti i 
mandati dei vari Organi Collegiali del Club, sensibilizza tutti i soci sulla 
necessità di un più che naturale avvicendamento, esortando ad una 
più sentita partecipazione alla guida dell’associazione. Al termine del-
la relazione del Presidente Sala,  il Presidente dell’Assemblea cede la 
parola al Presidente del Colleggio dei Revisori che comunica di aver 
sottoposto i bilanci del club ad una accurata verifica e che gli stessi 
sono espressi in modo veritiero e precisi. Da quindi lettura del Bilancio 
Consuntivo dell’anno 2014 e del Bilancio Preventivo per l’anno 2015 
che dietro richiesta del Presidente dell’Assemblea vengono all’unanimi-
tà accettati con voto favorevole.
Al termine dell’esposizione dei bilanci viene di nuovo concessa la paro-
la al Presidente Sala che si rammarica a nome di tutto il Direttivo di non 
aver potuto inserire nell’ODG come argomento importante da discute-
re  la possìbile partecipazione del Camping Club Recanati ad un Bando 
di Gara per la concessione della gestione dell’area di sosta camper sita 
in località Scossicci di Portorecanati (già Pro Loco) edito dal Comune di 
Portorecanati a causa dell’avvenuta pubblicazione del bando stesso in 
epoca successiva alla comunicazione dell’Assemblea Ordinaria. Pertan-
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to inserisce, con il beneplacido del Direttivo, l’argomento nell’ultimo 
punto dell’ODG “Varie ed eventuali”.
Riferisce quindi che il Comune di Porto Recanati facendo seguito alla 
delibera della Giunta Comunale nr.57 del 13,03.205 ha emanato, in data 
31.03.205 il Bando Pubblico per l’affidamento in concessione dell’ ”Area 
di Sosta Attrezzata” sita in loc Scossicci a Porto Recanati al quale Ban-
do il Direttivo del Camping Club Recanati intende partecipare sentito il 
parere dell’assemblea.
Illustra in somme linee la natura del bando riferendo a quanti richie-
dono varie informazioni a riguardo rispondendo a quanti richiedono 
maggiori ragguagli. Al termine della discussione il Presidente dell’As-
semblea richiede l’accettazione o meno della partecipazione del Club 
al Bando di gara. Presenti 72, favorevoli 71, contrartio 1, astenuti 0. La 
richiesta viene approvata.
Al termine della seduta il presidente Cavaliere Antonio dichiara chiusa 
l’Assemblea.

Mogliano, 11.04.2015

 Il Segretario               Il Presidente
       F.to Vitorio Dal Re        F.to Giuseppe Sala

CONDIZIONAMENTO - ASSISTENZA CALDAIE

PIERSANTELLI
TERMOIDRAULICO

ENERGIE ALTERNATIVE

Via Boccaccio - 60022 Castelfidardo
Abitazione: Via Dalmazia, 29 - Recanati

Mauro 338.2047476
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 +  +  L’imprevisto  +  +

Purtroppo è accaduto!!!!!! Da alcuni mesi ci siamo 
adoperati per organizzare al meglio il programma-
to incontro a Pisa per il lungo Week End a cavallo di 
fine Maggio, primi di Giugno. La nostra organizza-
zione prevedeva ben quattro giorni da trascorrere 
in quella bella città Toscana. Varie guide turistiche 
erano state già contattate e prenotate (per fortuna 
con riserva); i mezzi di trasporto per poterci spo-
stare con facilità nell’ambito cittadino erano stati 
ben inividuati, il locale che ci avrebbe ospitato per 
il classico momento conviviale era già stato indi-

viduato ed allertato (mancava soltanto la definitiva conferma con il 
numero dei partecipanti; l’area che ci avrebbe dovuto ospitare era 
stata già contattata e prenotata per un numero di mezzi tra i 30 ed i 
40. Ma......allorchè ci recammo in quel di Pisa per definire il nostro 
spostamento, come da programma, in quel del Parco di San Rossore 
per una visita allo stesso... ci siamo trovati dinnanzi all’imprevedibi-
le imprevisto.
La gestione dei parcheggi in città è tutta affidata ad una società la 
quale aveva concesso in gestione all’Associazione Camperisti Pisani 
una considerevole area ove potevano trovare posto innumerevoli 
autocaravan sia di stanziali (circa 70) come rimessaggio sia a dispo-
sizione di altri utenti (circa 40/45). Ebbene la società in questione 
in accordo con il Comune di Pisa rendeva noto alla Associazione 
Camperisti che, a datare dal 4 Maggio 2015, gli stalli a disposizione 
di quest’ultima sarebbero stati ridotti a circa 20 in quanto tutti gli 
altri sarebbero divenuti da quella data parcheggi auto a pagamento.  
Quindi, dulcis (ma non troppo) in fundo, siamo stati costretti all’an-
nullamento del programmato raduno non avendo, d’altro canto, 
nessuna possibilità di optare per un’altra soluzione in altro luogo in 
considerazione del breve tempo a disposizione per l’organizzazione. 
Noi ce l’abbiamo messa tutta ma, come dice il proverbio, non tutte 
le ciambelle vengono col buco. Pazienza, cari soci, e scusandoci vi 
diamo appuntamento in altra migliore occasione.

?
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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

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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Il Giornalino
Come i più attenti avranno cer-
tamente notato il nr, 2 del gior-
nalino è riferito al bimestre 
Maggio-Giugno 2015 anziché a 
Marzo-Aprile. Perchè è avvenuto 
questo? Non si tratta di proble-
ma tecnico ma bensi di proble-
ma economico che ci impone di 
ridurre il numero di uscite del 
notiziario nonché il numero del-
le pagine dello stesso allo scopo 
di poter ridurre alcuni costi in 
quanto mentre quelli per la pro-
duzione dello stesso sono sem-
pre gli stessi od anche maggiori 
l’intervento economico dei vari 

sponsor diventa sempre più ridotto per cui continuando con la 
usuale procedura ci si troverebbe a scrivere sul rendiconto finale 
dell’anno in corso  un bel numero in rosso. E ciò non è affatto 
una cosa gradita. Dall’ultimo rendiconto in sede assembleare vi 
sarete resi conto che da qualche tempo a questa parte alcune voci 
presentano un discreto disavanzo (per esempio quando parliamo 
di raduni od altre iniziative sociali) disavanzo che non va certo ad 
incidere sulla solidità del club ma che di volta in volta il direttivo 
inserisce quale contributo del club al costo delle varie partecipa-
zioni per ciascun socio. L’adozione di questa politica è stato sem-
pre un punto di forza dei direttivi in carica fin da diverso tempo e 
ci si prefigge di poter continuare su questa linea tendente tutta ad 
avvantaggiare seppure in piccola parte ciascun associato. Quindi 
è preferibile ridurre i costi laddove non vadano ad incidere sull’at-
tività principale del nostro sodalizio, cioè dare sempre ai soci il 
meglio al costo minore possibile. 
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Convenzioni con:

14 camere 
con i massimi 
comfort

Via Ceccaroni - Zona ex Eko - RECANATI
Tel. 0717570304  -  www.albergotonino.it

Mercoledì chiuso
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Perchè Confedercampeggio?
Perchè la tessera Confedercampeggio con Camping Card 
International ti offre:
• copertura assicurativa RCT dei Lloyod di Londra (fino a 2.000.000 

Franchi Svizzeri);
• sconti in molti campeggi ed aree di sosta in Italia ed Europa 

(circuito “Ciao Campeggio”);
• riconoscimento dello status di campeggiatore organizzato in Italia 

ed all’estero;
• la Guida ai Servizi (anche via web) che riporta tutti i servizi, 

agevolazioni e sconti;
• una tessera Socio Familiare priva di Camping Card.

Inoltre: abbonamento gratuito a:
• nostro notiziario sociale mensile on-line “Nati Liberi”;
• “Il Campeggio Italiano”, bimestrale Confedercampeggio;
• Newsletter “Il Carapace” (via web);
• invio delle Guide federali “Camping d’Italia e di Europa”, “Aree di 

Sosta e Agricamper”.

Inoltre: sconto per:
• abbonamento a PleinAir, Gruppo24Ore, Speciale Qui Touring, 

Vivicamper ed ACI;
• traghetti con le primarie Compagnie Navali;
• parchi di divertimento, naturali e faunistici, acquari e parchi 

acquatici;
• noleggio autocaravan,
• e tanto altro (vedi la “Guida ai Servizi”).

Inoltre: prezzi vantaggiosi per:
• polizza assicurativa per auto e caravan (SAI, CLAUDIO D’ORAZIO-

CARIGE, ALLIANZ-LLOYD ADRIATICO) con sconti dal 15 al 40%.

Inoltre: partecipazione con prezzi convenzionati a:
• raduni, feste e gite sociali organizzati dal club o altri club federati, 

dalla Federazione, dalla Confedercampeggio e dalla F.I.C.C.;
• viaggi organizzati con assistenza tecnica, legale e turistica;
• ricevere annualmente in omaggio un utile e simpatico gadget con 

il nostro logo.
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Ingredienti (per 4 persone):

Preparazione:

La carbonara di mare

…e Buon Appettito

( ( (  MAGNATETERAPIA  ) ) )

• 400 g. di pennette rigate
• 3 uova 300g. di seppioline 

pulite
• 300 g. di cozze già sgusciate
• 300 g. di polpa di merluzzo
• 50 g. di parmigiano grat-

tugiato
• 1 ciuffo di prezzemolo
• 1 cipollina
• mezzo bicchiere di vino bianco, 

sale, olio e pepe quanto basta

Tagliare la cipollina finemente, 
metterla una padella molto ca-
piente e farla imbiondire appena 
nell’olio.
Tuffare le seppioline e farle roso-
lare e insaporire un po’ nell’olio 
caldo con la cipollina. Aggiunge-
re il vino e far cuocere a fuoco 
lento per circa 10 minuti, copren-
do con un coperchio.
Tagliare il merluzzo (il nasello va 
bene ugualmente) a pezzettini ed 
unirlo alle seppioline. Aggiun-
gere anche le cozze, condire con 
sale e pepe e un po’ di prezzemo-
lo tritato finemente; far cuocere 
il tutto per circa 15 minuti. Il con-
dimento non si deve asciugare 

troppo, deve rimanere un po’ di 
sughetto di cottura.
Cuocere la pasta e nel frattempo 
sbattere le uova con un pizzico di 
sale e il parmigiano.
Scolare la pasta al dente e ag-
giungierla nella padella con il 
condimento. Accendere il fuoco 
e fai insaporire la pasta; aggiun-
gere l’uovo sbattuto e mescolare 
il tutto velocemente. Spegnere 
il fuoco e distribuirci sopra una 
bella manciata di prezzemolo fre-
sco tritato.
Servire subito in tavola.
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Via Cluentina 13/a – Piediripa di Macerata – Italy
Tel: 0733.866385 - Fax: 0733.860309 - e-mail: info@okcamper.it - www.okcamper.it

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

– Vendita Nuovo e Usato – 
– Assistenza Tecnica e Officina –

– Noleggio – Market e Accessori – 

– ORA ANCHE CENTRO RIMESSAGGIO –




