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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

GENGA STAZIONE
11-12-13 Novembre

Quest’anno rompendo la tradizione che ha sempre voluto che que-
sta ricorrenza si festeggiasse a Recanati, per motivi di opportunità 
(difficoltà di reperire locali idonei che ci potessero ospitare nei due 
giorni), ci ritroveremo a Genga Stazione ove oltre ad avere adegua-
ta sosta per i nostri mezzi  saremo ospiti per la serasta di sabato e 
la domenica successiva presso l’albergo-ristorante “Il Parco”. Il pro-
gramma avrà il seguente svolgimento:

Venerdì 11 Novembre
Possibilità, sin dal pomeriggio, di raggiungere l’area che ci ospiterà, 
registrazione degli equipaggi e loro sistemazione. Cena libera

Sabato 12 Novembre
Mattino: proseguimento arrivi e ragistrazione equipaggi. Pranzo li-
bero. 
Pomeriggio: visita del Tempio Romanico e del Museo
Sera: assieme presso il ristorante ove ci sarà servito: • giropizza, 
•  caldarroste, ciambellone, crostata, vin brulè, acqua, vino, bibite, 
caffè al costo di € 11.00 a persona (bambini fino ad anni 8 gratis). La 
serata sarà allietata da musica dal vivo.

Domenica 13 Novembre
Mattino: per chi lo desidera possibilità di visitare le Grotte di Frasassi 
(prezzo per gruppi over 65 € 12.00 per persona)

SAN MARTINO 2016
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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

Pranzo presso il ristorante con il seguente menu:
• antipasto con bruschette al pomodoro; • due assaggi di primi con 
gnocchi all’anatra e pappardelle al cinghiale; • secondo carne gri-
gliata e arrosto (pollo, arista, arrosticimi, salsicce, pancetta); • con-
torno di insalata e patate; • acqua, vino, caffè e digestivo al costo di 
€ 14.00 per persona. (bambini fino a 8 anni 50%)
Al termine del pranzo consueta lotteria di San Martino e conseguen-
te assegnazione dell’ambito ormai più che ventennale trofeo. Quindi 
saluti e arrivederci alla prossima occasione.
Prenotazioni ai soliti numeri riportati sulla prima pagina del “Nati 
Liberi” entro il giorno 6 Novembre 2016.
Si precisa che la partecipazione alla pizza del sabato ed al pranzo 
della domenica è facoltativa e di essa se ne dovrà dare comunicazio-
ne al momento della prentazione specificando il numero degli adulti 
e dei bambini.
Il direttivo si arroga il diritto di modificare e/o annullare la manife-
stazione in oggetto qualora dovessero insorgere delle situazioni di 
opportunià e/o di sicurezza.
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Arcevia
13-14-15-Maggio 2016

Ci siamo ritrovati il venerdì 13 (che combinazione!!) sfidando Giove 
Pluvio che non ci dava tregua, acqua a catinelle (Checco Zalone non 
c’entra) vento, freddo e per giunta incontrarci ad Arcevia a circa 700 
metri di altitudine. Da matti! Ma noi duri e imperterriti camperisti 
non ci fermiamo davanti a niente. Arrivati nell’area messa a nostra 
disposizione, il prato verde, fradicio di pioggia, si confondeva con il 
verde dei nostri  giubbini,  la scritta “NATI LIBERI” esaltava la voglia 
di Vita e di Libertà dei nostri fedeli. Il trillo del fischietto in bocca a 
Luciano faceva sì che noi tutti ci mettessimo ordinatamente in linea. 
Abbassa i piedini, accendi il frigo, le solite manovre che si fanno 
ogni volta che ci si ferma e poi saluti, baci ed abbracci con tutti, 
“come va” “quanto tempo”  “Graziana non c’è?” “e Silvana?” si, ci 
sono, stanno giocando a burraco al calduccio dentro la baita! Così si 
ricompongono tutte quelle cose che fanno parte della vita del cam-
perista. Bello, così mi piace! Noi uomini fuori a sfidare il freddo, a 
parlare della batteria, del pannello solare, che strada hai fatto per 
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arrivare qui, ecc….arriva l’ora di cena e come per incanto il piazzale 
si vuota, sarà per il freddo o per la fame? Il mattino del sabato ,Gio-
ve Pluvio aveva cessato di mandare acqua, un bel sole ci ha dato il 
buongiorno e,    in attesa dell’annunciato aperitivo che verrà distri-
buito a mezzogiorno, ognuno si organizza liberamente, chi va a piedi 
ad Arcevia sfidando tornanti e salite, chi continua la partita lasciata 
la sera prima, arrivi che si susseguono fino a quando, alle 12,00, 
erano pronte da gustare  bruschette e aperitivo. Normalmente in 
ogni città o paese allo scoccare del mezzodì c’è un campanone che 
scandisce con i rintocchi l’ora del desinare, da noi invece Luciano ci 
chiamava a raccolta con il fischietto, la cosa ha avuto successo, in 
un attimo il piazzale si è riempito e tutti con bicchiere e bruschette 
in mano.  Nel pomeriggio, divisi in due gruppi ed orari diversi, un 
pullman ci attendeva per condurci a visitare quella che è la preroga-
tiva della città di Arcevia: i Castelli. Infatti nel circondario della città 
sono dislocati  nove castelli più o meno abitati. Noi ne abbiamo visi-
tati  due: Piticchio e Castiglioni. Laura la nostra giovane guida, ci ha 
raccontato con enfasi  la storia e le vicissitudini dei luoghi visitati. 
Rientrati ai nostri camper ci siamo preparati per la cena conviviale 
a base di tagliatelle con porcini e una grande grigliata mista che 
sinceramente non siamo riusciti a finire per quanto era abbondante. 
Tra una portata e l’altra c’è stato il momento del ringraziamento nei 
confronti di Alfio, nostro socio ed ARCEVIESE DOC che si è prodiga-
to mettendosi a disposizione lui e la sua autovettura per chiunque 
ne avesse avuto bisogno: un grazie davvero!!! Il mattino succes-
sivo, domenica, è continuata la tregua solare chiesta a Giove, così 
ci siamo ritrovati, trasportati dal pullman, nella piazza principale di 
Arcevia per l’incontro con il Sindaco. Terminati i saluti con relativo 
scambio di doni, la nostra Laura, che ho successivamente saputo 
che è l’attuale assessore, ci ha guidato per le vie del centro e visitare 
chiese e palazzi,  infine il teatro, uno dei più piccoli attualmente in 
funzione. Qui si è concluso il nostro percorso, salutato l’assessore 
Laura, il pullman ci ha riportato ai nostri camper. Nel frattempo era 
giunta l’ora del pranzo e visto che il Sole ci guardava dall’alto come 
se volesse partecipare alla nostra mensa in un batter d’occhio sono 
apparsi tavolini e sedie ognuno di noi ha messo in tavola quel che 
aveva e non poteva chiudersi in modo migliore questo fine settima-
na ad Arcevia.

Fabio
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Convenzioni con:

MACERATA ASSICURAZIONI SRL

CONVENZIONE CAMPERISTI
GARANZIE SEMPRE INCLUSE
-  Copertura per peso non regola-

mentare (sovraccarico)
-  Polizza R.C.Austo con Bonus/Ma-

lus autocarri
- Guida illimitata
-  Copertura dei trasportati con il 

massimale R.C.A.
- Carta verde
-  Possibilità di sospensione e riatti-

vazione gratuita

GARANZIE ACCESSORIE
-  Incendio e furto con o senza scoperto
-  Atti vandalici ed eventi naturali
- Cristalli
- Assistenza completa

INOLTRE CONDIZIONI 
VANTAGGIOSE  PER LE AUTO, MOTO 

E ABITAZIONI DEL CAMPERISTA

Informazioni e suggerimenti : 
macerata@ageallianz.it

Agenzia Macerata
Via XXIV Maggio, 2 62100 Macerata tel. 0733 231292
Via C.Battisti, 30 62019 Recanati tel. 071 7572938
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Bracciano 
2-3-4-5 Giugno 2016

L’appuntamento per l’incontro di Vigna di Valle era fissato per il 2 
giugno presso l’area di sosta sita sul lago di Bracciano. Avendo di-
sponibilità di tempo libero, ci siamo recati in 4 equipaggi, presso l’a-
rea attrezzata di Preci(PG) comodo punto di riferimento per chi vuole 
percorrere la Valnerina e avvicinarsi al punto di ritrovo di Bracciano. 
Poco più avanti di Preci si trova l’Abbazia di Sant’ Eutizio, famosa 
perché i monaci che vi risiedettero  furono gli antesignani della mi-
crochirurgia. Nel museo all’interno dell’ Abbazia sono in mostra i 
ferri del mestiere, interessante la particolarità di alcuni attrezzi che 
servivano ad interventi alla cataratta. Seguendo la Valnerina giun-
giamo presso la cascata delle Marmore, cascata che ci ha fatto ca-
scare(è proprio il caso di dire)dalle nuvole in quanto il ticket per ve-
dere la cascata, impone la cifra di 10€.(tiremm innanz) Proseguendo 
ancora una rapida visita a Civita Castellana che ci ha permesso di 
pernottare e successivamente arrivare a Bracciano, la località del 
nostro ritrovo, prendendo posizione presso l’area attrezzata a noi 
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riservata. Completato l’arrivo dei soci partecipanti, ci ritroviamo tutti 
insieme per l’aperitivo di benvenuto.  Tra saluti, baci ed abbracci per 
la gioia di incontrarci nuovamente, una coppia che, zitta zitta, quatta 
quatta, come diceva il grande Totò, si abbracciava, timidamente si 
stringeva mano nella mano per poi esplodere in un bacio appas-
sionato che neanche un ventenne sarebbe riuscito a fare. Maria e 
Luciano, i diretti interessati, annunciavano l’anniversario del loro 
matrimonio. Quanti anni? 47!!! Un grande applauso e gli “sposini” 
si sono lasciati andare; li abbiamo fermati altrimenti non so come 
sarebbe andata a finire!!! Poi un susseguirsi di effusioni: Piero e 
Manola  sembravano due studenti di primo pelo, Gianni con la fi-
sarmonica suonava canzoni d’amore,  così tra dolci ricordi e auguri 
per altri cento anni così, ci ritiriamo nelle nostre casette, (pardon: 
camper) pensando al giorno dopo che ci avrebbe visto impegnati a 
bordo di un battello per la circumnavigazione del lago di Bracciano. 
Interessante  il racconto della nostra guida che ci ha accompagnato 
lungo tutto il giro del lago. Successivamente, sempre con visita gui-
data, siamo saliti al Castello Odescalchi con il racconto dei particola-
ri della vita degli antichi proprietari Orsini-Odescalchi. Il clou è stato 
il 5 giugno quando ci siamo trasferiti armi e bagagli a Vigna di Valle 
per visitare il Museo storico  dell’ Aeronautica Militare, inaugurato 
dall’allora presidente della repubblica Giovanni Leone il 24 maggio 
1977. Una volta entrati, la maestosità dell’ambiente, ha creato in tut-
ti noi una simbiosi, dai primi voli con le ali di legno e stoffa fino ai 
giorni nostri  passando attraverso le 2 guerre mondiali. Veramente 
un bagno di storia sconosciuta a tanti di noi. Una volta usciti dal 
museo, noi avieri della strada, dopo aver attraversato i cieli immensi 
della memoria, eravamo in riserva di carburante e di buon passo ci 
siamo diretti verso la mensa dove ci attendevano cibo e bevande per 
rifocillarci dopo i lunghi raid. Appositamente per noi del Camping 
club Recanati, tavoli apparecchiati attendevano i commensali e noi 
come bambini , o quasi, ci siamo seduti. tortellini al fumè, lasagne al 
ragù, arrosto con patate ed insalata, acqua, vino e, “dulcis in fundo” 
dolce e spumante per brindare tutti insieme. Dire che eravamo in un 
brodo di giuggiole è riduttivo, la festa si stava completando e i saluti 
con baci ed abbracci erano un tutt’uno. Arrivederci alla prossima? 
Sì, perché di cose belle da scoprire ce ne sono tante e la voglia di 
noi avieri della strada è sempre in ascesa come un aereo che decolla 
per nuovi scali.

Fabio
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14 camere 
con i massimi 
comfort

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

Mercoledì chiuso

CONDIZIONAMENTO - ASSISTENZA CALDAIE

PIERSANTELLI
TERMOIDRAULICO

ENERGIE ALTERNATIVE

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

Mauro 338.2047476
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Ebbene si!!!!!! Questa volta ci siamo riusciti! Il tentativo di organiz-
zare un incontro di tal fatta, più volte tentato, questa volta è riuscito 
ed è riuscito alla grande. Infatti all’appuntamento presso l’area di 
sosta Valentina si sono ritrovati numerosi equipaggi con tantissini 
bambini al seguito. Nei due giorni previsti per la manifestazione non 
vi è stato un momento di sosta, i tanti giochi di vario genere messi 
in cantiere e ben diretti dalle varie mamme-animatrici e papa-anima-
torti hanno visto la partecipazione entusiastica e felice di tutti i mini 
camperisti ed anche di qualche meno bambino/a ma più vetusto 
camperista (leggi: tiro alla fune!!!!!). Insomma ce ne è stato per tutti 
i gusti e per tutte le età. Il Direttivo non può far altro che ringraziare 
tutti i partecipanti ed in particolare tutti quelli che si sono prodigati 
al massimo per la riuscita dell’incontro con l’augurio e la speranza 
di poter rivivere la stessa 
atmosfera gioiosa nei pros-
simi anni cercando di far 
divenire un tale evento una 
riccorrenza fissa nei pro-
grammi del nostro Club. 
Di seguito pubblichiamo 
le varie lettere pervenuteci 
scritte dalle bimbe parteci-
panti ed alcune foto della 
giornata.

Camperisti In …Erba
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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
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All’origine il programma del viaggio prevedeva la partenza nei primi di 
Giugno con imbarco ad Ancona e sbarco a Spalato. Prima tappa Medju-
gorie, proseguire attraverso la Boscnia Erzegovina, il Montenegro, l’Alba-
nia fino ad arrivare in Grecia, passare dalle Meteore poi giù nel Pelopon-
neso costeggiando per i bagni di mare con puntate verso l’interno e visi-
tare luoghi culturali ed archeologici con arrivo a Patrasso meta finale del 
viaggio. Un progetto ambizioso ed impegnativo che ho curato nei minimi 
particolari nell’arco di due anni, aggiungendo e modificando le località da 
visitate, le spiaggie, le coordinate satellitari, le aree di sosta per camper, 
gratuite e a pagamento, i campeggi e relativi costi, la percorribilità delle 
strade e delle autostrade, le altitudini delle strade di montagna, per chi non 
lo sapesse in  Grecia per andare in spiaggia in moltissimi casi si devono 
superare quote importanti e ancora: informazioni generali sulle città e le 
cose da vedere: chiese, piazze, mercatini ecc. L’acquisto tramite internet 
delle carte stradali per controllare tappa dopo tappa i percorsi memorizzati 
sul Tom Tom. Tutto pronto già da Aprile nel senso che mi ripassavo giornal-
mente con metodologia maniacale le tappe, i trasferimenti e relativi Km. 
Molto importante che essendo Giugno, bassa stagione per i traghetti, non 
ho effettuato nessuna prenotazione perchè avrei sicuramente trovato pos-
to per il camper e, al momento della decisione, sarei andato al porto di An-
cona per l’acquisto dei biglietti. Nei giorni successivi, appianate le ultime 
cose, Paola ed io ci ritrovammo al box della Snav per l’acquisto e relativo 
ceck-in del biglietti, partenza fissata per Mercoledì 15 Giugno ore 20.15. 
Un po avanti come data, dovevamo essere in Grecia almeno  10 giorni 
prima, ma la temperatura e le previsioni ci aiutavano. Partiti in orario con 
un mare liscio come l’olio (al diavolo il mal di mare) sbarchiamo la mattina 
dopo a Spalato, da quel momento, non conoscendo la lingua e a malape-
na le indicazioni stradali, occhi sbarrati a controllare il Tom Tom e la stada 
che si apriva davanti. “Alla rotonda seconda uscita, prosegui sempre drit-
to per 25 Km”. Quante volte ho sentito questi messaggi vocali. Ma il Tom 
Tom mi vuole bene, lui è il padre, io sono suo figlio! Ci prende per mano 

Giugno 2016
VERSO IL PELOPONNESO

da Ancona a Medyugorie
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e dopo 170 Km di saliscendi, strade 
larghe appena per due vetture, ar-
riviamo a Medjugorie: la Madonna 
era li, ci aspettava, non potevamo 
mancare. Troviamo posto al Camp 
Zemo, è famoso: Medjugorie è lui. 
Un prato, attacco luce, acqua, bagni 
e docce in parte nuovi, WiFi per 10 
€ al giorno: cosa vuoi di più Deci-
diamo, una volta sistemati, di fare 
un giretto in centro lontano poco 
più di 300 metri. La cosa che appare 
più evidente sono i negozi di sou-
venir che, a mio parere, sembtano 
boutiques e gioiellerie, i prezzi però 
sono accessibili e ci promettiamo di 
portare a casa qualche ricordino. Il 
mattino dopo, di buon’ora iniziamo 
la visita del santuario dove era da 
poco terminata la santa messa, un 
Ave Maria di ringraziamento e ci in-
camminiamo in quello che è il clou 
di Medjugorie: la salita per arrivare 
alla Croce dove avvenne la prima 
apparizione. Arrivati a destinazione, 
guardando un  po’ con sospetto 
quello che ci si presentava davanti: 
una salita ripidissima, irta di rocce 
appuntite, senza una logica di per-
corso se non la Croce 1000 metri 
sopra le nostre teste. Nel frattem-
po  un pullman scarica un gruppo 
di fedeli, questi si tolgono le scarpe 
e i calzini e, a piedi nudi iniziano la 
salita. Paola ed io decidiamo sul da 
farsi, lei rinuncia, non se la sente, 
io annuisco: la conosco. Decido di 
partire da solo, non ho le classiche 
scarpe da ginnastica ma i sandali 
tra l’altro un po’ malandati, zaino in 
spalla, acqua e reflex mi incammino 
(arrampico) su per la costa cercando 
di evitare le rocce più appuntite. Su-
pero un gruppetto scalzo, poi ven-

go superato dagli stessi, mamma 
mia che coraggio, arrivo alla Croce 
in poco più di un’ora quasi scalzo 
anche io, i sandali hanno ceduto al 
logorio delle rocce, lassù sono solo, 
il gruppeto era già in fase di disce-
sa, volevo immortalarmi in una foto 
cercando qualcosa in piano che mi 
permettesse di appoggiare la reflex 
quando vedo arrivare una coppia 
con la lingua di fuori, aspetto che 
si riprendano un  pò, chiedo loro di 
scattare una foto. Sono tedeschi, ne 
scattano un paio e, dopo averli rin-
graziati, ci sediamo vicini senza par-
lare. In silenzio, con un gesto della 
mano, ci salutiamo abbozzando un 
sorriso, la bocca completamente 
senza saliva mi consiglia di bere 
l’ultima goccia d’acqua rimasta. Il 
ritorno è meno traumatico, riesco a 
scegliere il percorso di discesa, in-
fatti ci metto metà del tempo della 
salita. Paola mi aspettava seduta 
su di una roccia levigata: stava in 
pensiero, mi accoglie come il Cristo 
risorto. Ci incamminiamo lentam-
ente verso il campeggio mentre le 
racconto le emozioni e le difficoltà 
del percorso. Incredibile è la fede 
che spinge le persone a salire fin 
lassù, ognuno di questi fedeli lo fa 
perchè chiede qualcosa alla Madon-
na: una grazia oppure un voto. Il 
giorno dopo ritorniamo cittadini del 
mondo, qualche souvenir per i nos-
tri cari, la spesa al supermercato, la 
prossima tappa ecc. Chiudiamo con 
un saluto alla grande immagine del-
la Madonna che ci guarda dall’alto. 
Addio Medjugorie 



21

Da Medjugorie a Mostar

Decidiamo di proseguire e visita-
re Mostar, il nome deriva dal suo” 
ponte vecchio” (Stari Most) ed è sta-
ta riconosciuta dall’UNESCO come 
patrimonio dell’umanità. Avrei uti-
lizzato per la sosta il parcheggio 
dietro la chiesa, a pagamento non 
custodito, ma le notizie ricevute da 
altri camperisti non erano buone. 
Scippi e furti all’interno dei camper 
erano l’ordine del giorno, mi pon-
go un Amletico dilemma: andare o 
non andare? Decido di recarmi in un 
parcheggio privato del quale avevo 
le coordinate satellitari, un rapido 
sguardo alla carta stradale, inseri-
sco i dati nel navigatore e…..per-
fetto: stesso percorso, del resto 35 
km non sono poi tanti. Un controllo 
generale, il livello del carburante un 
po’ basso perciò farò rifornimento 

alla prossima stazione di servizio 
che troviamo dopo pochi km, en-
tro e mi viene incontro il gestore in 
perfetto italiano: “pieno?” sì il pie-
no, rispondo io. Uno sballo, gasolio 
a 0,87cent. di euro,  40 litri per 35€ 
circa, ahi Italia..Italia. Arriviamo a 
Mostar, ce ne accorgiamo dal traf-
fico caotico e dal fastidioso strom-
bazzare dei clacson, motorette che 
ti sorpassano lasciando dietro scie 
fumanti e puzzolenti, niente male, 
dico io. Del resto la città supera ab-
bondantemente i 100.000 abitanti e 
paragonarla a qualche nostra città 
anche più grande viene quasi spon-
taneo. Nel frattempo passo dopo 
passo, il TomTom mi dice “arrivo”. 
Cavolo, dico, ma ci passo? Una stra-
dina stretta quasi da chiudere gli 
specchi altrimenti si striscia il muro, 
ha sbagliato il TomTom? No! Poco 
distante un ragazzotto a grandi ge-
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sti mi fa segno di venire avanti ed io imbarazzato proseguo piano piano, 
arrivo all’ingresso del parcheggio e, guidato dal giovanotto, dopo aver ef-
fettuato diverse manovre ”tutto sotto” “indietro” “così vai bene” “ok”, rie-
sco ad entrare, sorpresa: il parcheggio è il cortile di una casupola. Dato un 
rapido sguardo mi dico che per uscire dovrò fare il doppio delle manovre. 
Speriamo bene. Scendo e il ragazzotto è stato sostituito dal padrone di 
casa, subito mi chiede 15€ per il parcheggio. Cosa???Mi sono sentito preso 
in giro, salgo e metto in moto il camper al che, lui, viste le brutte, scende 
a 10€: no!! Vado via, e lui: ma da qui si vede il ponte, ed io: no devo solo 
fare una foto, vado da un’altra parte, insomma, alla fine gli propongo 5€ : 
prendere o lasciare. Lui accetta e mi conduce su degli scalini posticci che 
superano il muro divisorio del cortile, da quell’ improvvisato terrazzino si 
vede perfettamente il ponte di Mostar. Scatto alcune foto e, deciso, rientro 
al camper, quando il padrone di casa mi propone di fare una foto a me e 
Paola che nel frattempo era rimasta a bordo. Accetto, e lui, presa la mia 
reflex, scatta due o tre foto.  Al momento di scendere per uscire ci racconta 
la sua vita di stenti e sofferenze chiedendo un obolo per i suoi figli che non 
lavorano, ma ormai la frittata l’aveva fatta, Paola gli dice qualcosa e si rifiu-
ta di dargli altri soldi. Metto in moto e dopo diverse manovre, questa volta 
non vengo guidato, esco dal “parcheggio”, il ragazzotto che era di fuori mi 
indica la direzione dalla quale sono arrivato. Bastardo!!! Era senso vietato! 
Un taxi stava arrivando, si blocca, mi smanaccia, io urlo che quello scemo 
mi detto di uscire da qui. Non so se mi ha capito ma il tassista fa retromar-
cia e mi fa passare. Addio Mostar, non ti rimpiango. 

(continua nel prossimo Nati Liberi)
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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)

SPECIALIZZATO

IMPORTANTISSIMO
IN OCCASIONE DELL’ 
INCONTRO DI SAN 
MARTINO CHE AV-
VERRÀ NEI GIORNI 11, 
12, 13 NOVEMBRE IN 
QUEL DI GENGA SARÀ 

POSSIBILE RINNOVARE LA TESSERA DEL 
CLUB PER L’ANNO 2017
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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 –



ANCONA SUD Camerano (AN)
via Aspio Terme S.S.16), km 309,7

Tel. 071.95559
www.conerocaravan.it

seguici su:

AFFIDABILITA’
Da 39 anni al vostro servizio

con una struttura
professionale e solida

Seguiamo i clienti e ascoltiamo
le loro esigenze
anche dopo l’acquisto

Personale qualificato
con esperienza

decennale nel settore

Sempre aggiornati
sulle novità di mercato
e tecniche

Il cliente prima di tutto
quanto promesso

va sempre mantenuto

Dal fondatore ai figli e tutto
lo staff, si tramanda la passione 
per il mondo del plen-air

POST VENDITA

ASSISTENZA

COMPETENZA

SERIETA’

PASSIONE  1

2

3

4

5

6

6 BUONI MOTIVI
       PER SCEGLIERE

2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
2003
2002
2001
2000
1999
1998
1997
1996
1995
1994
1993
1992
1991
1990
1989
1988
1987
1986
1985
1984
1983
1982
1981
1980
1979
1978
1977

39 ANNI DI COMPETENZA
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