
INAUGURAZIONE AREA DI SOSTA 

MONTE SAN PIETRANGELI 

 
 

 
Esattamente un anno fa, nel resoconto 
di un nostro raduno sociale, scrivemmo 

su questo notiziario che in tempi brevi 
il comune di Monte San Pietrangeli 

avrebbe realizzato un’area di sosta per 
camper. 

La promessa è stata mantenuta ed in 
occasione del nostro raduno Fava & 
Formaggio del 9  - 10 maggio abbiamo 

inaugurato questa piccola e bella 
struttura che dimostra come, quando 

le cose si vogliono veramente fare, il  
pubblico funziona bene quanto il 

privato. 
E’ stata una festa che ha coinvolto 
tutta la popolazione ed infatti gli 

amministratori avevano invitato a partecipare tutti i cittadini offrendo anche una 
ricca merenda. 

Oltre agli spazi camper con colonnine per attacco luce ed acqua e ad un bagno agibile 
anche da disabili, la struttura offre un ampio parco con tavoli e panche e tanti giochi 

per bambini; un grande barbecue è a disposizione di quanti desiderano farne uso. 
All’inaugurazione erano presenti, oltre al sindaco Brandimarti e all’assessore Bisconti, 
altri assessori comunali, 

rappresentanti della 
Regione, della Provincia e 

della Camera di commercio. 
La Confedercampeggio, 
assente il presidente 

nazionale Picilli impegnato 
in altra inaugurazione, era 

rappresentata dal neo eletto 
presidente dell’Associazione 

Regionale del Campeggio 
Marche Piero Campanelli e 
dal presidente del Camping 

Club Fermano Mario 
Aliberti. 

Monte San Pietrangeli si 
inserisce così in quel circuito 

virtuoso di comuni che si 
propongono al turismo 
itinerante come meta per la scoperta delle tante peculiarità del nostro territorio. 



Per quanto ci  riguarda non faremo certo mancare la nostra collaborazione e il nostro 
impegno per la valorizzazione delle loro interessanti iniziative. 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 

CHIUSURA ESTIVA DELLA SEDE SOCIALE 
Come di consueto la sede sociale rimarrà chiusa nel periodo estivo e precisamente 
da giovedì 9 luglio a giovedì 27 agosto entrambe queste date comprese. Ci 

rivedremo quindi giovedì 3 settembre sempre alle ore 21.15. 
 

PROSSIMI APPUNTAMENTI 
14 giugno – 17 luglio Turchia in camper 

    Riferimento: Eugenio Pasquarè – tel. 0734-224873 
 

25 giugno   Invito al Viaggio   
Proiezione di filmati o diapositive. 
In sede ore 21.30. 

Tutti i soci sono caldamente invitati a fornire materiale e servizi utili alla redazione del 
presente notiziario (articoli tecnici, manifestazioni, viaggi ecc.). 

 


