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Bye Bye Estate
2022

Carissimi soci,

anche  quest’anno  la  stagione  estiva  è  terminata  e,  seppur  ancora  desiderosi  di
“vacanza” siamo tornati alle  nostre case ed uffici.  Da una prima analisi  fatta sui
rendiconti contabili emerge che, nonostante le criticità che il sistema Paese continua
ad illustrarci ogni giorno, l’andamento della stagione, seppur non brillante, è stato
comunque  positivo;  questo  ci  dà  modo  quindi  di  considerarci  “abbastanza”
soddisfatti del nostro operato.

Grazie alle scelte condotte e alle migliorie che in questi anni sono state realizzate nel
nostro campeggio il flusso dei turisti, è infatti rimasto costante.  Lo stesso vale per il
numero degli stagionali che, nonostante alcuni “abbandoni”, è rimasto stabile grazie
anche all’ingresso di nuovi soci. 

Come si può evincere anche dalle recensioni e dai complimenti che il nostro staff
della  direzione  ha  ricevuto  dai  vari  equipaggi  che  si  sono  succeduti  durante
l’apertura  estiva,  elevato  è  l’apprezzamento  che  viene  espresso  per  il  nostro
campeggio,  per  il  nostro  ambiente  “familiare”  e  alla  cura  che  dedichiamo  al
mantenimento,  pulizia  e  sanificazione degli  spazi  comuni.  Prova di  questo è che
anche quest’anno, con grande piacere, abbiamo avuto modo di rivedere molti di
quelli che vogliamo definire “amici forestieri”.

Tenuto  conto  di  tali  risultati  possiamo  quindi  dire  che  le  scelte  effettuate  e
l’impegno che il Consiglio Direttivo dedica costantemente alla gestione delle attività
della Associazione e del campeggio in cui sono ospitati i suoi soci continua ad essere
ricompensato.  Detto  ciò  vi  chiederete  allora  perché  ho  utilizzato  il  termine
“abbastanza” per quantificare il grado della nostra soddisfazione. 

Ebbene, l’ho usato perché, ancora una volta, il dissapore espresso da alcuni soci in
merito alle scelte che, nostro malgrado, siamo stati costretti ad adottare in quanto
“obbligate”  dalle  criticità  che  già  nella  precedente  stagione  si  erano  rilevate  in
termini di energia elettrica, mi hanno fatto constatare che, nonostante tutti i nostri
sforzi  e  le  nostre  parole,  non  siamo  ancora  riusciti  a  fa  capire  la  ragione  e  le
motivazioni  che  stanno  alla  base  del  contributo  “una  tantum”  richiesto  per  la
realizzazione della nuova cabina elettrica. 



Ritengo quindi opportuno chiarire che lo spirito che ha sempre guidato il Consiglio
nella  non facile  attività  gestionale  del  nostro  campeggio  è  quello  che in  ambito
giuridico viene definito “diligenza del buon padre di famiglia”; la nostra gestione,
come noto, non ha mai avuto come obiettivo principe il guadagno. Ciò è dimostrato
dal  fatto che la  quota stagionale che viene richiesta  ai  soci  dell’Associazione,  se
messa  a  confronto  con  quelle  di  altri  campeggi,  è  contenuta  sia  in  rapporto  al
periodo di riferimento (mai inferiore a sei mesi) sia al numero di componenti per
ogni equipaggio (5). 

E’ ovvio, in ogni caso, che la nostra gestione non può puntare al pareggio di bilancio
perché  altrimenti  non  saremmo  in  grado  di  effettuare  nessun  intervento  di
recupero, miglioria o nuova realizzazione. Ci dispiace quindi constatare che, anziché
soddisfazione  per  ciò  che,  nonostante  le  innumerevoli  difficoltà  burocratiche  ed
economiche,  è  stato  realizzato  in  questi  ultimi  anni,  continuano a  rumoreggiare
polemiche o critiche ad ogni proposta o scelta che seppur finalizzata a “migliorie”,
comporta una compartecipazione economica. 

In molti casi in queste situazioni ciò che prevale rispetto all’essere è il confronto che
si fa con l’avere (io ho/lui ha); ci si ferma cioè a guardare ciò che ha l’altro senza
neanche informarsi  a  riflettere sul perché delle  diverse tariffe già presenti tra le
diverse tipologie di strutture (caravan, pre-ingresso, mobilville);  non si riflette sul
fatto  che  la  maggior  “comodità”  dell’uno,  spesso  data  solamente  dalla
“dislocazione”  del   servizio  (lavaggio  piatti,  docce),  comporta  per  l’altro  un
“beneficio” per ciò che concerne invece  la maggiore disponibilità e minore attesa
del servizio comune; non si considera che, se pensiamo ai consumi, fino ad oggi, in
campeggio, non è stato mai vietato a nessuno l’utilizzo di ventilatori o condizionatori
e nessun controllo è stato mai fatto sulla quantità di attrezzature o elettrodomestici
(forni e piastre elettriche, lavatrici, frigoriferi, congelatori, pc, tv etc ) presenti nelle
varie strutture. Il Consiglio, fino ad oggi, ha sempre considerato “responsabile” ogni
socio e confidato sempre nella “lealtà e correttezza” delle persone. 

Il  Consiglio,  come  è  stato  dimostrato  anche  quest’anno,  è  sempre  pronto  ad
intervenire con celerità davanti ad ogni emergenza o nuova normativa; di fronte al
problema “energia insufficiente” nel giro di due giorni, siamo riusciti a trovare ed
installare un generatore che ha sopperito al fabbisogno di tutte le nostre attività e di
quelle del ristorante di Alessandro e Andrea. Altrettanta prontezza e disponibilità è
stata sempre dimostrata nei confronti dei soci che si sono trovati in situazioni di
difficoltà.

I costi per il GAS e l’ENERGIA come ben sapete sono aumentanti e questo vale anche
per  noi.  Rispetto  allo  stesso  periodo  dello  scorso  anno  le  bollette  sino  ad  oggi
pervenute  hanno  evidenziato  un  incremento  dei  costi  superiore  al  doppio  della



spesa prevista in sede di bilancio preventivo; a questo deve aggiungersi l’aumento
già  richiesto  dalla  Opere  Laiche  per  il  canone  di  affitto  e  dovuto  all’indice  di
inflazione. Tra l’altro c’è da dire che non possiamo considerare questi incrementi
definitivi  perché  non  abbiamo ancora  ricevuto  i  conguagli  per  tutte le  utenze  e
canoni.  Unica  certezza  che  abbiamo  è  che,  proprio  grazie  alla  lungimiranza  del
Consiglio di fissare la quota dello stagionale 2022 negli importi riportati nella tabella
che  segue  e  di  includere  nella  stessa  il  contributo  “una  tantum”,  il  bilancio
consuntivo anche quest’anno potrebbe (uso prudenzialmente il  condizionale) non
chiudere in passivo.  

QUOTA
STAGIONALE    2022

[ ] CARAVAN
-AUTOCARAVAN

Equipaggio 5 persone
+ 1 auto + luce +

piazzola (Bamb fino 5
anni GRATIS)

€ 2.450,00

[ ] CARAVAN
+

PREINGRESS
O

Equipaggio 5 persone
+ 1 auto + luce +

piazzola (Bamb fino
5 anni GRATIS)

con
RIMESSAGGIO

€ 2.880,00

[ ] MOBILVILLA

Equipaggio 5 persone
+ 1 auto + luce +

piazzola (Bamb fino
5 anni GRATIS) con

RIMESSAGGIO
€ 3.030,00

nel caso di versamento del

contributo  “una  Tantum

2022”  all’Associazione

Campeggiatori  Club

Adriatico

€ 100,00 € 250,00 € 250,00

TOTALE € 2.350,00 € 2.630,00 € 2.780,00

Il campeggio, a differenza di quello che questo rappresenta per il socio/cliente, per i
componenti del Consiglio Direttivo non è solo un “luogo” in cui trascorrere  una
vacanza o in cui trasferirsi nel periodo estivo chiudendo casa e utenze casalinghe; il
campeggio  per  noi  significa  anche  e  soprattutto  gestire  una  AZIENDA  di  media
dimensione  che  ha  un  fatturato  importante;  dieci  dipendenti  stagionali  e  uno
annuale; contratti e collaborazioni con ditte dedicate alle varie attività  (cura del
verde, pulizia servizi, idraulico, elettricista, derattizzazione, edilizia, animazione, bar/
ristorante) con  professionisti   per  le  attività  amministrative  (avvocato,
commercialista, consulente lavoro, consulente privacy, consulente sicurezza,  medico
etc.)  e  non  ultimi  per  importanza,  rapporti  con  Enti  pubblici  e  privati (Banche,
Comune, Regione, Opere Laiche, etc.) 

Quanto  sopra  specificato  descrive,  ovviamente,  solo  alcuni  dei  motivi  che  ci
impongono,  a  volte,  scelte  “impopolari”,  rigidità  nel  richiedere  il  rispetto  degli
impegni economici assunti, osservanza delle norme sulla sicurezza, l’applicazione di
tutte le disposizioni legislative, statutarie e regolamentari vigenti che disciplinano il
mancato rispetto delle normative, eventuali inadempienze, situazioni di morosità.



La “diligenza del buon padre di famiglia” che sta alla base della nostra politica non
deve  essere  intesa  come conduzione  “debole”  o  “superficiale”  né dare  diritto  a
presunte “supremazie” perché, nonostante il considerare il Campeggio “un  nostro
bene comune”,  il  compito di badare agli interessi dei soci e assicurare  loro una
gestione efficace e normativamente corretta anche per ciò che concerne il rispetto
degli impegni assunti da tutti i soggetti coinvolti nella sua attività siano essi clienti
(soci ed esterni), fornitori (ditte e servizi) ed Enti (Opere Laiche , istituti finanziari,
Stato) è affidato e rimane in mano al Consiglio Direttivo.

Nella speranza che tutto quanto sopra possa essere utile per chiarire e superare ogni
eventuale  dubbio  e/o  dissapore  ancora  presenti  vi  invio  i  miei  più  cari  saluti  e
auguro a voi tutte e alle vostre famiglie “BUONA VITA”.



                    IL CONSIGLIO INFORMA 

Si ricorda a tutti i soci stagionali che il campeggio, seppure messo in sicurezza, è aperto.

Si precisa però che, nel rispetto della normativa che impone la registrazione di tutti i soggetti
presenti nella struttura, in assenza del personale della reception, prima di entrare e uscire è
obbligatorio passare al Ristorante sito all’interno del Campeggio dove Alessandro ha ricevuto
tutte le indicazioni utili all’accesso. 

Tale obbligo deve intendersi esteso anche ai professionisti che, su commissione dei singoli soci,
effettuano lavori di manutenzione o realizzazioni strutturali. 

Prima dell’inizio dei lavori o per i lavori in corso all’uscita di questo notiziario è in ogni caso fatto
obbligo  di  darne  comunicazione  scritta    con  almeno  2  giorni  di  anticipo  via    sms  o  posta  
elettronica  alla  segreteria  del  Campeggio  Club  Adriatico    (  3338955108  o  
cca@campeggiclubadriatico.it  )   inserendo  anche  il  nominativo  del  professionista  o  ditta  
affidataria  dei  lavori,  la  relativa  partita  IVA  ed  un  DURC  (Documento  unico  di  regolarità
contributiva) valido  in quanto documento finalizzato anche a dimostrare serietà e conoscenza
della normativa italiana. 

A tale proposito si specifica che:

a)  non  sono  ammessi  all’interno  del  campeggio  professionisti  privi  di  partita  IVA;  il  mancato
rispetto di tale indicazione comporta l’espulsione del socio affidatario;

b) è fatto obbligo delimitare con apposita segnaletica il luogo in cui viene effettuato il lavoro nel
caso in cui lo stesso comportasse ingombri di materiale all’esterno della piazzola del socio e/o
limitazione della viabilità;

c) per ogni danno subito o arrecato ai beni propri o del campeggio, il socio affidatario risponderà al
Campeggio in prima persona fatto salva la possibilità di una sua successiva rivalsa nei confronti del
professionista o della ditta esecutrice dei lavori; ciò vale, ovviamente, anche per i danni arrecati al
campeggio a seguito dei lavori eseguiti in proprio dal socio.

 Il pernottamento in campeggio per i soci CCA è di € 8,00 ad equipaggio.
 Nell’area sosta camper il costo è di € 15,00 ad equipaggio per i non soci.
 La 1° e la 3° domenica di ogni mese sarà presente in campeggio un consigliere.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Abbiamo consultato  i  nostri  consulenti (avvocato  e  commercialista)  che  ci  hanno suggerito  di
inserire sula scheda stagionale, come previsto dal codice civile, la seguente dicitura:

“I  clienti  inadempienti,  pertanto  coloro  che  non  hanno  saldato  lo  stagionale  dell’anno
precedente, non verranno accettati nel nuovo anno”.

Quindi chi non ha ultimato il pagamento stagionale 2022 non potrà fare domanda dello stagionale
anno 2023.





 

Presso il Campeggio di Porto Recanati 

TRADIZIONALE CENA ASPETTANDO SAN MARTINO 

 Menù: 

  ANTIPASTO ALL'ITALIANA FAGIOLI CON LE COTICHE 

      
      

 

RISERVATA ESCLUSIVAMENTE AI SOCI DEL CCA 

 Sono ben accetti i dolci “rigorosamente fatti in casa” 

 

  

dalle ore 16 alle ore 19 tradizionale festa della castagna. 

 Castagne e vino rosso offerti dal C.C.A. 

 

 

Per informazioni e prenotazioni per la cena di sabato chiamare la segreteria del Club  

Entro il 3 novembre 2022 allo 07134371 

 

Il Campeggiatori Club Adriatico ed i suoi dirigenti sono sollevati da ogni e qualsiasi responsabilità per quanto possa accadere a 

tutti i partecipanti durante lo svolgimento della manifestazione: resta inteso che tutti i soci del Club sono assicurati attraverso il 

Carnet Internazionale. 

 

 



                     Riunione ARC Marche 

 
E' indetta una riunione per la giornata di Domenica 06 Novembre 2022 alle 

ore 10,00, dei componenti della ARC Marche. Il luogo è il campeggio 
Adriatico di Porto Recanati, e la medesima è allargata ai presidenti di club.  
All'o.d.g. il seguente programma: 
 
1) Chiusura tesseramento 2022.  
2) Programmazione delle attività per il 2023 (raduno e assemblea regionale, 
calendarizzazione raduni sociali, etc.) 
3) Collaborazione Regione Marche 2023. (Cartellonistica x aree, Progetti 
turistici per l'accoglienza in camper e partecipazione a fiere del settore.) 
4) Iniziative per raccogliere fondi pro alluvionati Marche. 
5) Collaborazione con altri soggetti turistici regionali ( proloco, associazioni,, 
etc.) 
6) Varie ed eventuali 
 
Cordiali saluti 
Piero Campanelli 
 

P.S. Nei giorni di Sabato e Domenica 5 e 6 Novembre, il CC Adriatico di 

Ancona effettuerà un raduno sociale nel Campeggio di Porto Recanati Il cui 
programma è in via di definizione. Di sicuro Affettato misto e fagioli con le 

cotiche il sabato sera. Per info Paola 331 988 1258 

 



 





N                 ATTESTATI FEDELTA’

2022
È con profonda soddisfazione che, in occasione del pranzo sociale del 27 novembre, il Club

premierà, come ormai tradizione, tutti coloro che continuano a mostrare attaccamento e fedeltà alla
nostra associazione.

Vivissimi complimenti a tutti i premiati, invitandoli a non mancare a questo importante
appuntamento.

20 ANNI
GRACIOTTI ALFREDO

MONTEVECCHIO FRANCO

25 ANNI
AMICUCCI JESSICA

MARINELLI ORIETTA
PAOLINI FRANCESCA

SISTI CARLO
TURCHI GUALTIERO

30 ANNI
EGIDI LUIGI

GIORGI CESARE
LIUNI GIORGIO

PACENTI MARCO
PIZZICHINI ALBERTO

STACCHIOTTI SANDRO
TONTI ERMELINDO

35 ANNI
CLEMENTI GIORGIO

40 ANNI
GAMBELLI MARISA

45 ANNI

D’ORAZIO PAOLA

50 ANNI 
ASOLI ALESSANDRO

BALESTRINI BINI LUCIANA



    DOMENICA 27 NOVEMBRE 2022 

          PRANZO SOCIALE 

 

RISTORANTE “CIPOLLA D’ORO” 

Ctr. Girio 33, 62018 Porto Potenza Picena (Mc) 

 

                    Menù 

                          Antipasto 

      Antipasto all’italiana con salumi, 

 Formaggi, focaccia e fagioli con le cotiche  

                             Primo 

                   Ravioli alla Norcina 

              Tagliatelle con la papera  

                           Secondo 

                      Grigliata mista 



                            Contorni  

                        Insalata mista 

  Patate fritte, olive, creme e verdure pastellate 

   

                                                         Bevande 

                       Vini della casa 

 

                                                            Torta 

                                                        Spumante  

                                                            Caffè  

                                                 Grappe e limoncello 

 

            Menù bambini  

   Tortellini prosciutto cotto e panna 

       Cotoletta  

      Patatine 

  

 

 
 

Per informazioni e prenotazioni chiamare la segreteria del Club    

entro il 22 Novembre 2022 allo 07134371 

 







 

 

TRADUZIONE PARZIALE. 

Caro amico Campeggio Club, 

Mercy sta bene e sta per fare gli esami scolastici, vive con la 

madre e le sorelle perché il papà è morto nel 2018.  Ringrazia e 

spera di incontrarvi un giorno. 



 




	QUESTA PUBBLICAZIONE RAGGIUNGE OLTRE 770 INDIRIZZI NELLE

