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Editoriale del Presidente 
 

A come Associazione Camperisti Marca 

Trevigiana, A come prima lettera di un 

alfabeto senza fine, A come saremmo stati 

meglio quando si stava peggio (ma non 

sempre è vero), A come sono belli i ricordi 

di un tempo passato, A come gli Amici 

spesso di nome e non sempre di fatto. 

C come i camperisti che guardano avanti, C 

come la terza lettera dell’alfabeto e sei già avanti, C come il 

cuore che dimostra ciò che si ha dentro, C come il tuo camper 

piccolo e/o grande ma sempre bello a prescindere, C come il 

cammino fatto anche di ostacoli che in due (o anche in tre o 

quattro) si saltano meglio, C come i cunei che metti per metterti 

in bolla anche nella vita, C come la canoa che usi per vedere la 

gente (e non solo) dal basso e la natura dal vivo. 

M come la musica che ci fa passare dei bei momenti, M come la 

moglie (o il marito) a cui vuoi più bene adesso di una volta, M 

come la mamma di tutte le guerre che per un niente non ci fa 

incontrare più (ne valeva veramente la pena?), M come i modi di 

fare e pensare non sempre condivisibili, M come i migliori amici che 

non sempre sono i nostri fedeli animali. 

T come Treviso la mia bella città dove nessuno è profeta in 

Patria, T come Turismo itinerante dove non sai mai se sei 

veramente un turista alternativo oppure uno zingaro, T come il 

tavolo che apparecchi per l’aperitivo dove le signore ti chiedono se 

è alcolico. 

 

A.C.M.T come la nostra Associazione fatta di soci (e non solo) 

con le loro famiglie a cui vanno i miei Auguri di cuore per un 

Buon Natale e un migliore 2018.                  

 Roberto Boscarin 

P.S. Un Grazie speciale al Direttivo e a quanti hanno collaborato 

per il lavoro svolto. 
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COMUNICAZIONI PER LE NUOVE ISCRIZIONI E 

RINNOVI TESSERE A.C.M.T. 2018  
 

Sono aperte le iscrizioni 
e rinnovi per l'anno 2018. 
La quota è di € 35,00 ed è 
compresa la tessera Camping 
Key Europe, solo ed 
esclusivamente per i rinnovi 
e/o iscrizioni effettuate 
ENTRO IL 08/03/2018.   
All’atto del rinnovo o della 
nuova iscrizione, bisognerà 
compilare il modulo con tutti i vostri dati (nome, cognome, data e luogo di 
nascita,  residenza attuale), quelli del coniuge (sempre completi), i nomi dei 
figli minori di anni 18, numero di telefono cellulare e un documento 
d’identità valido. Una novità, che poi non è una innovazione, è riportare nel 
modulo anche la vostra e-mail (chi ce l’ha) questo perché oltre completare 
il nostro data base, ci è stato esplicitamente richiesto dalla dirigenza della 
Camping Key Europe. 
Questa tessera (che l’A.C.M.T. dà in omaggio ai propri soci) ha moltissimi 
pregi. Sappiate che se una singola persona vuole acquistarla gli costa 16,00 
euro, comunque non mi dilungo oltre perché si è scritto e parlato molto 

degli innumerevoli 
vantaggi della card.   
Se volete saperne di più è 
a disposizione il sito 
www.unioneclubamici.com.  

Stiamo pensando anche di 
mettere on line il modulo 
per agevolare quelli che 
non possono venire in 
sede, ma di questo vi 

aggiornerò presto.   Ps: per chi non ha la posta elettronica (solo in questo 
caso) può mettere solo il numero di telefono cellulare.  
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GUIDA CAMPEGGI ACSI 2018 in volume 
 

La "guida che guida" per una vacanza in camping 

di qualità: più di 2940 campeggi selezionati da 

ACSI in 20 paesi con in omaggio la Camping Card, 

la tessera-sconto per la bassa stagione. 

La GUIDA ai CAMPEGGI ACSI,  un modo di fare 

campeggio in tutta Europa che ci farà pernottare 

durante i periodi di bassa stagione a prezzi 

veramente vantaggiosi. 

Presentando questa tessera, si pagherà in due 

persone, comprese piazzola, corrente elettrica, 

gettoni per la doccia calda e anche per i nostri 

animali (dove sono accettati) una tariffa scontata 

di 13, 15, 17 o 19 euro. Per qualsiasi informazione telefonare direttamente 

in sede allo 392 1625084. E’ possibile prenotare la guida (1 PER SOCIO) 

versando l’acconto di € 15,00 direttamente in sede entro e non oltre il 

31.01.2018. Il saldo sarà versato alla consegna. 

 

Ricordo di un Amico 

Ciao Cesarino, è stato bello conoscerti, 

apprezzare la tua allegria, la tua voglia di 

vivere, la tua spensieratezza che faceva di 

te un eterno tosat, creando quasi un po’ 

di invidia per questo tuo atteggiamento 

contro corrente ai nostri tempi dove tutti 

hanno sempre un problema da risolvere.  

Grazie per l’amicizia, Grazie per il tempo 

passato insieme che mi ha fatto conoscere 

la bella persona che eri, orgoglioso dei tuoi ragazzi e l’amata Lorena 

sempre prima di tutti e tutto.  

Grazie a nome di tutti i soci della nostra Associazione Camperisti Marca 

Trevigiana. 

  

Non ti dimenticheremo, ciao Cesarino    Il tuo amico pres.  Roberto B. 
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Riunione dimostrativa  
in sede A.C.M.T.   

martedi 23 gennaio 2018  
 

Visto il periodo invernale e considerato che i fondi raccolti sono sempre utili 
anche a sostenere le varie attività delle ns. Associazione, siamo a proporvi una 
riunione dimostrativa che potrebbe venire incontro alle vs. esigenze e nel 
contempo darvi delle importanti informazioni. 
La P.M.S. Srl, azienda leader da oltre 10 anni, nel campo delle apparecchiature 
elettromedicali, ha il piacere di invitarVi ad un interessante  incontro sul tema: 
 

STIRAMENTO PROFESSIONALE VERTEBRALE 
Sdraiati, rilassati e goditi il beneficio 

 
Un nostro relatore tratterà l'argomento in maniera molto esauriente facendo 
provare gli effetti benefici che si hanno curandosi in maniera alternativa alla 
medicina invasiva tradizionale. 
L'incontro durerà circa un paio di ore e sarà articolato in:  
presentazione, prova pratica dell'esclusivo sistema UTS per irrobustire i 
muscoli, rendere flessibile la rigidità della colonna vertebrale e migliorare il 
benessere generale. 
 
Si fa presente che tale riunione non vedrà alcun obbligo di acquisto e non ci 
saranno visite a domicilio. Per riuscire ad avere il contributo bisognerà 
raggiungere il quorum minimo di 20 coppie dai 40 ai 70 anni.  
Per la buona riuscita si raccomanda la massima partecipazione dei soci.  
Ci vedremo in sede ACMT a Treviso in vicolo Pozzoserrato, 8/a alle 20,30 di 
martedi 23 gennaio 2018 . Si prevede che la durata di circa due ore e alla fine 
ci sarà un piccolo rinfresco. Grazie a tutti per la collaborazione.  
Per informazioni e prenotazioni telefonare a Roberto 348 7783165 oppure in 
sede al giovedi sera dopo le 21.00. 
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Bologna, la Ducati e … 
26 - 27 - 28 gennaio 2018 

Il marchio DUCATI nasce nel 1926 per 
volontà dell'ing. Antonio Cavalieri Ducati, 
con il nome di Società Scientifica Radio 
Brevetti Ducati, specializzata nella ricerca 
e produzione di tecnologie di 
comunicazioni radio. I figli Adriano, Bruno 
e Marcello Cavalieri Ducati hanno inziato 
la loro attività con la produzione di un 
condensatore denominato "Manens",  nello scantinato di un edificio situato 
nel centro di Bologna,  in Via Collegio di Spagna. Tra il 1930 ed il 1934 la 
produzione venne ampliata, spostando la produzione presso la villa di 
proprietà della famiglia Ducati, in Viale Guidotti. Lo stabilimento dove sono 
attualmente prodotte le moto Ducati è realizzato nel 1935, quando la 
produzione è ampliata alle macchine fotografiche, ai rasoi elettrici e alle 
calcolatrici elettriche. Dopo l’occupazione tedesca e il bombardamento del 
1944, per la ricostruzione e il rilancio nasce un reparto motociclistico, dove si 
produce su licenza il Cucciolo un motore ausiliario per bicicletta. Nel 1948 la 
gestione passa dai fratelli Ducati all’Efim, poi è trasferita alla Finmeccanica e 
quindi all’Iri. L’arrivo dell’ing. Fabio Taglioni nel 1954 segna la svolta per 
Ducati, con l’introduzione della distribuzione desmodromica.  

PROGRAMMA 

VENERDÌ 26 gennaio 
Ore 11:00 uscita Bologna Borgo Panigale, fabbrica Ducati - km 217) o ritrovo al 
parcheggio del cimitero, vicino alla fabbrica (44°31'00"N 11°16'17"E). 
Ore 13:30 visita guidata alla fabbrica e al museo: 26 €/persona oltre i 10 anni; 
bambini sotto i 11 anni, disabili e invalidi con accompagnatori gratis.  Durata 
della visita guidata alla fabbrica circa 1 ora.  
Ore 18:00 trasferimento con i camper a Vignola presso Camping Club dei 
Castelli in via Pontello, 11 e cena libera. 

SABATO 27 gennaio 
Ore 09.00 visita guidata alla ROCCA (entrata gratuita) e al centro storico.  
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Ore 12:00 pranzo in libertà. 
Ore 14.00 partenza per Sant’ Agata Bolognese presso Ristorante “Da 
Taiadella”  in Via Turati, 1  con GPS N 44.660539  E 11.121812 dove sosteremo 
la notte. 
Ore 16,00 visita guidata al Museo Lamborghini : 17,00 € a persona con guida. 
Ore 19.00 cena facoltativa presso il ristorante “Da Taiadela” al prezzo 
concordato di 25 €/persona 

DOMENICA 28 gennaio 
Ore 09:00 partenza per Nonantola in Piazza Emilio Alessandrini con GPS  N 
44.40319116  E 11.02310596 per visitare la cripta dell’Abbazia, il museo 
benedettino e diocesano – costo 3 € indistintamente dall’età. 
ore 13:00 pranzo libero e rientro a casa. 
 
Per informazioni e prenotazioni entro e non oltre il 15 gennaio chiamare 
Roberto al 348 7783165. 

N.B. I costi delle visite sono intesi per un gruppo di minimo 20 persone. 
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       festeggiamo Carnevale  
                e  San Valentino 
        come ai vecchi tempi,  
sperando di essere in tanti 
 

  Sabato 17  febbraio 2018 
a san Biagio di Callalta TV  in via Pier Fortuna Calvi, 51                     

(laterale di via Roma) . Da Treviso girare prima della chiesa a destra 
e poi prima laterale a sinistra. 
 

CARI AMICI. Appuntamento sabato sera alle 19,30 del 17 febbraio 
occasione del fine carnevale e la festa di San Valentino siamo tornati alle 
origini   per passare una serata in allegria  con piatti semplici e allietata da 
musica e balli . 
Gli  amici di San Biagio hanno realizzato una struttura  di alto valore 
sociale , molto comoda , capace di ospitare in modo agevole e confortevole 
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anche un numero alto di partecipanti. 
Sarà possibile parcheggiare comodamente con i nostri mezzi negli spazi  
predisposti.   RICORDO   a  chi non lo avesse già fatto che sarà possibile 
rinnovare la tessera associativa 2018. 

MENU’  
Antipasti  
Bis  di  primi  
Secondo con  contorni misti.  
Dolce, vino, acqua, pane, caffè e correzione 
QUOTA   ADULTI  15,00 €    
8 - 12 ANNI  8,00 € 
BAMBINI FINO A 7 ANNI   GRATIS                                          
 
Per informazioni e prenotazioni telefonare 
a Davide Mei al  347 4400160  
oppure a Mario Nicoletti  al 346 1097754 
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LA CUCINA del 

TENTATIVO 
 

    Aspettiamo le vostre ricette, 
i vostri commenti sulle ricette presentate e provate,  

richieste su ricette che vorreste fossero pubblicate e altri commenti. 
 

Scriveteci all’indirizzo mail :   info@camperistitreviso.it 
Questo mese un suggerimento per chi vuole provare una ricetta dolce 

con il versatile oro di Treviso: il radicchio. 

MUFFIES AL RADICCHIO ROSSO 
 

Ingredienti : 
-200 gr di Radicchio di Treviso            
IGP tardivo 
- 3 uova 
- 150 gr di zucchero di canna 
- 100 gr di burro 
- 1 bustina di lievito in polvere 
- 200 gr di farina 
- 100 gr di farina di mandorle 
(oppure 50 g noci e 50g di nocciole)  
- scorza d’arancia, zucchero a velo, latte se necessario. 
Preparazione : 
Montate il burro con lo zucchero fino ad ottenere una crema spumosa, 
aggiungete i tuorli e amalgamate. Incorporate, setacciandoli un po’ alla 
volta, la farina e il lievito e aggiungete la farina di mandorle. Dopo aver 
lavato il radicchio trituratelo a strisce sottili.  Aggiungete al composto il 
radicchio, la scorza di arancia e gli albumi montati a neve. 
Se il composto risulta troppo compatto aggiungete poco 
latte per diluire. Distribuire il composto sulle formine 
(circa 8)   Infornate a 180° per 45’-50’. 

 
…. e Buon Appetito a tutti  

mailto:info@camperistitreviso.it
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Montegrotto Terme (PD) – via Roma, 123 tel. 049 793400 

www.sportingcenter.it   -    sporting@sportingcenter.it 

 

Per tutti i soci A.C.M.T. in regola  col tesseramento 2018 
  

1. Sconto del 5% sul soggiorno camping. 

2. Sconto del 10% sul soggiorno camping per quanti desiderano effettuare le 
cure termali, (trattamento completo) di fanghi, bagni, massaggi ed inalazioni .  

3. Entrata alle piscine termali e idromassaggio gratuiti, uso delle sdraio, 
sempre. 

4. Partenza oltre orario previsto da regolamento 

Convenzionati con l’USSL è sufficiente l’impegnativa del medico curante. 

mailto:sporting@sportingcenter.it
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LA CUCINA del TENTATIVO               

TRECCIA SALATA CON RADICCHIO, 

TRECCIA DI RADICCHIO SPECK E FORMAGGIO 
Ricetta fatta da un bimbo, per un concorso indetto dalla sua scuola. 

 

Per questo concorso, ho pensato di farmi aiutare dalla mamma a preparare questa 
deliziosa treccia salata con il radicchio, da mangiare come antipasto o buonissima 
anche per fare merenda! Mi è piaciuto tantissimo impastare, stendere la pasta, fare i 
rotolini e ancora di più mangerei una fetta di questa treccia! 
Scrivo qui sotto la ricetta così potete provarla anche voi.    
INGREDIENTI   PER   L’ IMPASTO: 
250 g di latte, 1 cubetto di lievito di birra, 1 cucchiaino di 
zucchero,  1 uovo 
550 gr. di farina  
(io ho utilizzato 400 gr. di farina 00 e 150 gr. di farina 
integrale) 
50 gr. di olio extra vergine di oliva      10 gr. di sale fino 
INGREDIENTI PER IL RIPIENO: 
Radicchio di Treviso, Scalogno,  Speck,  
Formaggio asiago ( si può utilizzare qualsiasi tipo di 
formaggio a piacere ) 
Semi di girasole per decorare la superficie (se piacciono). 
 Procedere come per fare il pane/la pizza: sciogliere il lievito con il latte e aggiungere 
zucchero, uovo, farina, olio e sale.  Impastare accuratamente. 
Coprire l’impasto e lasciarlo riposare almeno 2 ore in un luogo caldo.  Nel frattempo 
tagliare il radicchio e lo scalogno e saltarli in padella con un filo di olio. Salare 
leggermente e, una volta cotti, lasciarli raffreddare. 
Dividere l’impasto in 3 parti uguali  e stenderle a forma di 
rettangolo ( lunghe e strette)Mettere i ripieni. Chiudere i 
rettangoli dandogli una forma cilindrica. Quindi Unire le 
estremità dei 3 rotoli e intrecciarli. Spennellare la 
superficie con l’uovo ( o con il latte) e cospargerla con 
semi di girasole (se piacciono). Infornare a 200-220 °C 
(forno statico) per 20-30 minuti finché la treccia risulterà 
dorata.   Buon appetito a tutti! 
 
Edoardo Rossetto III C  Scuola Marconi  Zero Branco TV 
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ASSEMBLEA  GENERALE  

dei soci A.C.M.T. a  FELTRE 

3 - 4  marzo 2018 
Feltre già abitata in epoca 

preistorica e forse protostorica, 

feltre divenne importante 

“Municipium” romano a partire 

dal II secolo a.c. In epoca 

imperiale fu strategico snodo 

economico e militare lungo la 

strada Claudia Agusta Altinate, che congiungeva Altino, 

città paleo-veneta porto sull’Adriatico, alla Rezia, nelle mai 

domata area 

danubiana. 

Programma  : 
Possibilità di arrivo già dal 

venerdì pomeriggio al parcheggio Prà del Vescovo in via Achille Gaggia vicino 

area sosta camper.                              

Sabato 03 : Alle 15,00 Visita guidata alla scoperta  della città di  Feltre  , serata 

in libertà. 

Domenica mattina possibilità di spostarsi col camper  nel parcheggio Istituto 

Canossiano, che sarà a nostra disposizione solo per la Domenica. 

Per chi volesse lasciare il camper 

a Prà del Vescovo  l’istituto  

Canossiano dista circa un Km .   

Domenica  04 :  Alle ore 7.00 in 

prima convocazione presso  l’aula 

Magna Istituto Canossiano in 
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viale Monte  Grappa 1      ( vicino  stazione ferroviaria)  valevole con il 50%+1 

dei soci e alle ore 9,30 in seconda convocazione, valevole con qualsiasi 

numero di soci presenti. 

ORE 9.00 Accredito dei soci in regola con l’iscrizione 2017 - 2018 . 

ORE 10,00: Inizio Assemblea con il seguente ordine del giorno:  

Relazione del Presidente A.C.M.T.  

Lettura e approvazione del bilancio consuntivo 2017 (per gli associati 2017) e 

di previsione 2018 (per gli associati 2018).  

Interventi e proposte degli Associati, varie ed eventuali e chiusura 

dell’Assemblea.  

Al termine dell’assemblea seguirà il rinfresco per tutti i soci convenuti.                                 

Per l’immagine dell’Associazione è gradita una massiccia affluenza e per 

questioni organizzative bisogna telefonare per l’adesione, contattando  

Mario Nicoletti al 346 1097754   oppure Robotti Giovanni al 340 3442093 

oppure in sede A.C.M.T. il giovedì sera dopo le ore 21.00. 
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SOVRACCARICO 
(tratto dalla rivista Plein Air) 

 
Un argomento di attualità quotidiana per i conducenti professionali della strada ma 

utile per tutti:  il carico di un veicolo con particolare attenzione agli aspetti del 

sovraccarico. Il codice della strada punisce il sovraccarico con l'art. 167 e con l'art. 62 

in quanto causa di esponenziale pericolo per la propria ed altrui sicurezza. 

Sovraccaricare un veicolo comporta infatti notevoli pericoli che si possono così 

riassumere: 

1. sbilanciamento dell'assetto del mezzo con aumento dei rischi di spostamento 

del carico o ribaltamento del mezzo, 

2. inefficacia dei dispositivi frenanti che si troveranno sottodimensionati per 

l'eccessivo peso, 

3. aumento degli spazi di frenatura, 

4. stress per gli ammortizzatori che non potranno assolvere nei migliori modi il 

loro compito di attutire le asperità del terreno, 

5. stress per i pneumatici con aumento del consumo irregolare del battistrada e 

del surriscaldamento con probabilità di scoppi improvvisi, 

6. sovraccarico dei singoli assi. 

 

SANZIONI PER ECCESSO DI CARICO 
La Tabella si riferisce a veicoli con massa complessiva omologata pari a 3.500 Kg 

(voce F2 della carta di circolazione) La sanzione generalmente applicata è quella 

minima, ma può arrivare al massimo nel caso di aggravanti o reiterazione del reati 

 

Eccedenza 

minore del 

5% 

Eccedenza 

dal 5% al 

10% 

Eccedenza 

dal 10% al 

20% 

Eccedenza 

dal 20% al 

30% 

Eccedenza 

oltre il 30% 

Massa 

rilevata 

Da 3.501 a 

3.700 Kg 

Da 3.701 a 

3.900 Kg 

Da 3.901 a 

4.200 Kg 

Da 4.201 a 

4.600 Kg 

Oltre   

4.600 Kg 

Sanzione 

pecunaria 

e punti 

detratti 

Nessuna 

Da 41 a 169 

Euro, un 

punto 

Da 85 a 338 

Euro, due 

punti 

Da 169 a 

679 Euro, 

tre punti 

Da 422 a 

1695 Euro, 

quatrro 

punti 

Proseguo 

la Marcia? 
Si 

Si, ma con 

peso non 

superiore a 

3.850 Kg 

Si, ma con 

peso non 

superiore a 

3.850 Kg 

Si, ma con 

peso non 

superiore a 

3.850 Kg 

Si, ma con 

peso non 

superiore a 

3.850 Kg 
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ANTEPRIMA 

ritorna  

è il Tempo del Plein Air 
 

7 e 8 aprile 2018 

presso Wake Park Cable 7 

a Vascon di Carbonera 

in via Postioma , 1 

(presso Lago le Bandie) 

con GPS N 45.740176 

E 12.285199 

Esposizione di camper 

Mercatino del camper usato 

Articoli per il campeggio ed il plein air 
 

Per un week end diverso, dove c’è spazio per uno sport particolare 
come il wakeboard, con evoluzioni sull’acqua (ma anche nell’aria) 
simile allo sci nautico, oppure un week end più rilassante con 
tranquille camminate sul lungo lago a prendere il primo sole. 
 

I dettagli sul prossimo giornalino di Aprile e Maggio. 
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L'oasi termale che caratterizza l'Hotel Terme President di Ischia 

permette, a tutta la sua clientela, di ottenere privilegi elevati resi ancora 

più importanti dal totale ed impagabile comfort offerto dalle sue camere 

eleganti e spaziose.  

Le camere sono state recentemente rinnovate negli arredi e nelle finiture 

per garantire ai suoi ospiti un soggiorno ad Ischia all'insegna del relax e 

del benessere.  

L'Hotel Terme President dispone al suo interno di un centro termale 

convenzionato ASL e di un centro benessere in cui tutti i trattamenti sono 

realizzati da medici specialisti.  

L'Isola di Ischia e famosa in tutto il mondo per le qualità delle sue acque 

termali, utili per guarire l'artrosi, i reumatismi, la gotta, la sinusite ed 

altre patologie dell'apparato motorio e respiratorio.  

Il reparto termale, grazie alla convenzione con il Servizio Sanitario 

Nazionale, e dietro presentazione dell'apposita ricetta medica, offre vari 

tipi di cure termali, come bagni termali, inalazioni, aerosol e 

fangoterapia.  
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Il Ristorante dell'Albergo Terme President offre un servizio curato e 

molto raffinato. Colazione a buffet, menù alla carta a pranzo e cena 

completano  

 

l' offerta culinaria che contraddistingue l'hotel. Serate di gala, angoli di 

piano bar e cene al lume di candela nell'incantevole Terrazza "Rosa Dei 

Venti" rendono ancora più magica l'atmosfera di questo splendido hotel a 

4 stelle nel cuore di Ischia. 
NOTE IMPORTANTI  
La quota non comprende: assicurazione contro le penali di 
annullamento facoltativa e consigliata € 28,00, servizio spiaggia, mance, 
eventuale tassa di soggiorno da pagare direttamente in loco, extra di 
natura personale e tutto quanto non espressamente menzionato alla voce 
"la quota comprende".  
 
NOTA BENE: i posti in autobus vengono assegnati in base alla data di 
prenotazione. 
 
Possibilità di effettuare il viaggio con volo (trasferimenti inclusi) da 
richiedere in agenzia. 
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RIMESSAGGIO CAMPER BARCHE

ROULOTTE ED ALTRO, COPERTO E  

 SCOPERTO - Tel. 0422.670.170 
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