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realizzato grazie all’interesse del Camping Club Civitanova Marche 
 

 

 

UCA - INFORMAZIONI 

Regione Marche 
Provincia Macerata  

 
LINK UTILI 

 
Ufficio Relazioni con il Pubblico 
(U.R.P.) TEL. 0733/823976  
FAX 0733/823980 
e-mail: urp.zona8@sanita.marche.it  
 
L'accesso, la sosta e l'uso del servizio 
di energia elettrica e fornitura idrica 
sono gratuiti ma regolati da chiavi 
elettroniche da richiedere alla 
direzione. 

 
TELEFONI/FAX   

 
 

N° PIAZZOLE 
 4 

 
ELETTRICITA' 

 si 
 

ACQUA 
 si 

 

 
Camperstop in zona 

 

 
Agricamp in zona  

 

 

 
 
 

Comunicato stampa 
  

Sabato 31 ottobre 2009 è stata inaugurata l’area “Parcheggio Assistenza Degenti” 
presso l’ospedale di Civitanova Marche: 4 piazzole con allaccio luce e acqua. Il 
più sentito ringraziamento va all' Asur Zona Territoriale 8 e al suo direttore dott. 
Morosini, il cui appoggio è stato fondamentale per la realizzazione del progetto 
promosso dall' Unione Club Amici. Infatti, recependo l'importanza della struttura, 
ha accolto con entusiasmo la proposta del club locale e si è adoperato affinché 
tutto fosse stato eseguito nel migliore dei modi. 
Ulteriore successo del Camping Club Civitanova Marche, un gruppo di persone di 
spiccata sensibilità e di grande impegno.   
  
Grazie dall' Unione Club Amici a nome di tutto il settore. 
 
Pietro Biondi 
Coordinatore Unione Club Amici Centro Italia 
info.3389101500 bndptr@gmail.com 
www.unioneclubamici.com/  
Skype-biondi.pietro 
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Seguendo l'iniziativa dell' Unione Club Amici, ideatrice di questo progetto, il nostro Club ha proposto 
agli organi competenti di verificare la possibilità di predisporre, 
all’interno del parcheggio dell'ospedale di zona, degli spazi per i mezzi dei familiari dei ricoverati 
gravi presso la loro struttura.L' Asur Zona Territoriale n° 8 ha deciso di aderire al progetto facendo 
realizzare quattro piazzole con attacco luce e acqua. 
Ne siamo fieri e ringraziamo tutti di cuore. 

Gabriele Gattafoni Camping Club Civitanova Marche 

    
"Pur non potendo essere presente, voglio congratularmi con quanti 
hanno lavorato per questo sensazionale risultato. 
Il Camper Assistance è un progetto di alto spessore civile e le 
Istituzioni che hanno dato disponibilità meritano un plauso grande, 
almeno quanto quello che va al Camper Club Civitanova Marche. 
Complimenti e grazie a nome di tutto il settore". 

Ivan Perriera 
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