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              ELEZIONI CONSIGLIERI NAZIONALI              

                                     CONFEDERCAMPEGGIO 

                                                                                                                                                                         

Il 21 Maggio 2022 a Calenzano si sono tenute le elezioni della nuova dirigenza della 

Confedercampeggio.  

Tra i consiglieri eletti il nostro Presidente dell’Associazione Claudio 

Amicucci.                         

 

 

COMUNICAZIONE UFFICIALE DI CONFEDERCAMPEGGIO 

 

Buongiorno a tutti Voi. 

 Ieri a Calenzano c’è stata l’assemblea con all'ordine del giorno la elezione della nuova 

dirigenza che entrerà in carica il 1°luglio 2022 e il mandato dura fino al 30 giugno 2025. 

 È stato riconfermato Presidente Giovanni Grassi - Emilia Romagna. Sono stati eletti 

consiglieri i Sigg. Stranieri Ugo - Liguria, Malaguti Angelo - Lombardia, Frizzera Franco - 

Trentino, Mongiat Roberto - Friuli Venezia Giulia, Ferrari Claudio - Emilia Romagna, Del 

Sole Saverio - Puglia, Amicucci Claudio - Marche, Modica Santo - Sicilia. Primo dei non 

eletti consiglieri è Massetti Fiorenzo - Sardegna, secondo non eletto è Fisserà Stefano - 

Roma. 

 Auguri di buon lavoro non solo agli eletti ma anche a tutti coloro che vorranno mettersi a 

disposizione. Colgo l'occasione per ricordare, soprattutto agli eletti, che si lavora per gli 

obiettivi dei Campeggiatori e, non esclusivamente, per il territorio di provenienza. 

 Buona domenica a tutti.  

G.Grassi 

 



 



                    COZZE A GOGO 2022  
Finalmente dopo 2 anni di stop, il 27-28-29 maggio si è tenuto il raduno “cozze a 

gogo”. La voglia di stare insieme e l’ottima cucina del nostro staff, hanno garantito 

la riuscita dell’evento.   
Alcuni scatti.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



               

Dal 23 al 24 luglio 2022, il protagonista indiscusso della città sarà il famoso e ricercato tubero. 

Per l’occasione l’evento è dedicato al tartufo nero estivo, che in questa stagione popola l’intero 

territorio di Amandola. Ma non sarà solo, sarà accompagnato dal “gelato artigianale”, altro 

prodotto che da anni caratterizza Amandola. 

Insieme alla manifestazione “Diamanti a tavola” infatti va in scena anche la 9° edizione della 

“Festa del Gelato Artigianale Amandolese”, preparato dalle gelaterie storiche di Amandola. Un 

connubio perfetto che mette in risalto due prodotti caratteristici della Città. 

Come nelle precedenti edizioni l’evento sarà arricchito da numerose iniziative e dalla presenza 

di stand con prodotti tipici locali. 

 

 Titolo dell'evento: Diamanti a tavola 

La Città di Amandola, patria del tartufo pregiato dei Monti Sibillini, propone come ogni anno l’edizione 

estiva del Festival “Diamanti a tavola”. 

Luogo: Amandola (FM) 

Indirizzo: Amandola (FM) 

Sito web per approfondire: https://www.diamantiatavola.marche.... 

Su Facebook: https://www.facebook.com/diamantiat... 

 
 

https://www.diamantiatavola.marche.it/
https://www.facebook.com/diamantiatavolafestival




40° ANNIVERSARIO CAMPING CLUB RECANATI 
 
Quest’anno il Camping Club di Recanati è arrivato al 40° anniversario. Lo stesso Club ha 
festeggiato questo “compleanno” con un raduno tenutosi il 10-11-12 giugno. 

Da parte nostra vanno i più sinceri complimenti per l’organizzazione di questo evento ma 
soprattutto per l’importante traguardo raggiunto e per tutto quello che hanno costruito negli 
anni. 

 

 

UN PO’ DI STORIA PER CONOSCERE IL CAMPING CLUB RECANATI 

Correva l'anno 1982 allorché un gruppo di amici amanti della vita in plein air iniziò a parlare di 
associazionismo tendente ad accomunare tutti quelli che condividevano la loro passione di 
andare per il mondo in piena libertà senza alcun vincolo di sorta all'infuori dell'amore per la 
natura, il massimo rispetto di essa, delle leggi e della civile convivenza. 

Iniziarono le prime riunioni con lo scopo di dare attuazione al progetto, con la stesura di una 
prima bozza di statuto, con la prima assegnazione delle varie cariche sociali, con i primi 
programmi da attuare, finché non si arrivò a costituire il primo Direttivo del Camping club 
Recanati, il 29 luglio 1982. 
Tanto fu il lavoro ma altrettanto grande fu l'entusiasmo e la determinazione che al fine iniziò a 
dare i primi frutti: arrivarono finalmente altri amici che aderirono all'associazione. 

Da allora il Club si è sempre distinto per serietà, determinazione nel far conoscere la propria 
identità ed il proprio obiettivo e consapevolezza delle proprie aspirazioni. 

Ormai dopo questi anni, con una forza sociale sempre in crescendo il Camping Club Recanati 
ha raggiunto mete invidiabili. 

E' ormai da lunghissimo tempo entrato a far parte della Confedercampeggio, ha consolidato 
la sua presenza sia in campo nazionale che internazionale: è infatti gemellato con il 1° Tiroler 
Wohnmobil Club di Innsbruck ed il Whonmobil Club Oberpfalz (Baviera). 

Ha organizzato raduni ed incontri nelle maggiori città italiane contribuendo non poco a far 
conoscere ed apprezzare il turismo Plein Air sia ai cittadini che alle autorità che numerose 
hanno risposto positivamente creando attrezzature per questo modo di fare turismo. 

Di tutto ciò se ne dà ampio merito a tutti i soci e sostenitori del Club ed ai vari presidenti e 
consigli direttivi succedutesi negli anni che, con il loro operato, la loro disponibilità, e, a volte, 
con i loro sacrifici, hanno sempre operato con la massima serietà, mai perdendo di vista le 
finalità che in un giorno di tanti anni fa scaturirono da un’idea di quel piccolo gruppo di amici. 

 



       INAUGURAZIONE AREA SOSTA SERVIGLIANO 

 

Il 12 giugno si è tenuta l’inaugurazione della rinnovata area sosta di Servigliano alla 

presenza delle autorità. 



Una nuova area camper per 
Castelraimondo 

 

Nel fine settimana 
probabilmente più turistico 
dell’anno grazie 
all’Infiorata Corpus Domini 
in corso, Castelraimondo 
inaugura un’area 
altrettanto necessaria per 
lo sviluppo del turismo in 
città. 
 
Taglio del nastro questa 
mattina nella zona 
adiacente agli impianti 
sportivi per la nuova area 
attrezzata per la sosta dei 
camper, già affollata grazie 

al “Raduno dei fiori” organizzato dal camper club “Il Cassero” proprio per inaugurare in grande stile la nuova zona 
di sosta dotata di 21 stalli con corrente elettrica. Il nastro è stato tagliato dal sindaco Patrizio Leonelli, 
accompagnato dal vice Roberto Pupilli, dagli assessori Elisabetta Torregiani e Edoardo Bisbocci, dai consiglieri 
Claudio Cioli e Renzo Marinelli, dal presidente regionale dell’associazione Campeggiatori delle Marche Piero 
Campanelli e dai membri del camper club locale guidati da Ottavio Bottoni. “Un vanto per Castelraimondo e un 
importante veicolo di turismo per tutto il territorio – afferma l’assessore al Turismo Torregiani -. Per la 
realizzazione dell’area ci siamo affidati ai consigli del camper club di Castelraimondo, che ringraziamo. Questo 
ha permesso di creare una zona perfettamente attrezzata e ben ubicata, tanto che sono subito arrivati i 
complimenti dai camperisti presenti per il raduno”. 

Soddisfatto anche il consigliere comunale e regionale Renzo Marinelli: “Erano anni che aspettavamo questo 
momento, abbiamo un’associazione qui a Castelraimondo molto attiva e abbiamo cercato di rispondere alle loro 
esigenze. Cerchiamo in questo modo di essere ancora più accoglienti fornendo servizi a chi vuole visitare il nostro 
bellissimo territorio”. 

Associazione che appunto in questi giorni ha organizzato una tre giorni dedicata all’Infiorata a cui hanno aderito 
diversi turisti muniti di camper arrivati in città già da ieri per assistere alla preparazione dei quadri fioriti. Oggi il 
gruppo si sposterà nella vicina Pioraco per un pomeriggio di visite guidate e passeggiate. Domani invece trasferta 
nel museo all’aperto dello scultore locale Fernando Caciorgna nella zona dei Feggiani e a seguire visita guidata 
presso il museo nazionale del costume folkloristico con la giornata che si concluderà in serata con la processione 
del Corpus Domini. Giornate intense per il presidente del camper club Il Cassero che ha accolto con entusiasmo 
ed emozione il taglio del nastro dei nuovi spazi. “Un’area di sosta di eccellenza, mancano ancora delle piccole 
cose e verranno apportate ulteriori migliorie, tutto grazie alla disponibilità del Comune – dice Bottoni -. Siamo 
convinti che sarà un’area molto frequentata in quanto nella zona non mancano luoghi da visitare e in cui godersi 
la natura. Speriamo che con la ricostruzione post sisma nel prossimo futuro ce ne siano ancora di più”.  

 
Un’area di eccellenza anche per il presidente dell’associazione regionale Campanelli. “Il nostro scopo è favorire il 
turismo itinerante nelle Marche, da anni ci battiamo affinché la nostra regione possa avere più aree di sosta 
possibili, per cui – ammette Campanelli - siamo molto soddisfatti di essere qui a tagliare il nastro per un nuovo 
spazio dedicato, molto comodo e funzionale”. 

 



 



 

VENDESI 

 

 

Roulotte FENDT SAPHIR modello 490G compresa di veranda ed accessori. 

Lunghezza 6.854M, larghezza 2.3M. 

La roulotte è in buone condizioni, non ha mai viaggiato e durante il rimessaggio invernale è stata sempre coperta con 

telo impermeabile. Cerchi in lega. Luci, freni e timone funzionanti per eventuale movimentazione. 

Frigo, lavandini e fornelli interni mai usati. 

Bagno chimico con scarico automatico a pompa elettrica. 

Letto matrimoniale fisso + materasso per secondo letto matrimoniale zona dinet. 

Compresa della seguente attrezzatura per campeggio stanziale: 

- veranda 

- frigo 

- surgelatore 

- fornelli a gas 

- mobiletti vari 

- TV LCD 

Ideale per famiglia di 4 persone. 

 

Per informazioni: 

Piazzola 221 o telefonare al 3404188631 

Disponibile da settembre 



 

 

 

 
 

 ROULOTTE MT 4,00 (3 POSTI) COMPLETA DI VERANDA E 

PERGOLA ESTERNA. 

€ 2.500,00 TRATTABILI. 

TEL. 3714649195 

 

 

   
 

 

 

 ROULOTTE 5 POSTI CON PREINGRESSO E VERANDA. 

PREZZO DI REALIZZO. 

TEL. 3482654168 

 
 



 

 

 

 




