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Editoriale del presidente
                                                #ANDRÀTUTTOBENE #RESTATEACASA, quante volte
                                                l’abbiamo sen�to? La prima è una frase di speranza; la
                                                seconda è una restrizione obbligatoria, che ha colpito
                                                tu�o  il  mondo,  purtroppo  con  decine  e  decine  di
                                                migliaia di vi�me. Andiamo sulla Luna e su Marte e
                                                poi  ci  rendiamo  conto  di  quanto  siamo  vulnerabili
                                                davan� a certe calamità.  Certo, ci sono cose molto più 
                                                  importan�,   ma   anche   a   noi   aman�   del   Plein   Air
                                                questa   epidemia   ha   messo   le   catene.   Eravamo
                                                 abitua� a ben altro, eppure abbiamo dovuto so�ostare
                                                a questa impostazione, per il bene nostro, dei nostri
                                                cari e di tu�a la comunità. Spero che le cose saranno 
migliorate  quando  riceverete  questo  giornalino  e  che  si  potrà,  seppur  con  le 
dovute cautele, uscire.
Questo giornalino è diverso dagli altri perché non ci sono programmi per le 
uscite:ci sen�amo in gabbia, come dentro a una bolla di sapone, ma al momento 
non possiamo darvi delle proposte di uscita defini�ve e ci dispiace mol�ssimo. 
Spero che tu� voi capiate la situazione a�uale. Noi dell’A.C.M.T. e nello specifico 
come gruppo del Dire�vo abbiamo con�nuato a lavorare stando a casa: prima 
abbiamo tentato con WhatsApp, ma eravamo un po’ impaccia�! Quindi abbiamo 
risolto con Skype, che ci ha permesso di con�nuare il nostro lavoro. Per giugno, 
luglio e agosto avevamo già programmato delle uscite a Udine e a Cividale, 
un’uscita al mare a Lignano, poi a Gorino e a Ferrara, un’uscita a Venezia in
no�urna, un’altra a Orvieto, Etruria e Firenze e come ul�mo, un tour in Sardegna. 
Vi assicuro che queste uscite saranno riprogrammate in tempi migliori.
S�amo valutando inoltre se programmare la festa che ci sarebbe dovuta essere a 
o�obre o a novembre per il 25° anniversario della nostra Associazione: sarà 
comunque opportuno aspe�are di vedere come evolverà la situazione.
In questo periodo di emergenza, come Alpino, sono impegnato anche con la
Protezione Civile nelle a�vità di sostegno alla ci�adinanza sul territorio. A tal 
proposito, vogliamo informare tu� voi che, come A.C.M.T., abbiamo voluto
sostenere in modo considerevole la Protezione Civile A.N.A.  di Treviso,che sta 
provvedendo a sanificare e a rendere opera�vi l’ospedale Guicciardini di
Valdobbiadene, a montare tende di primo soccorso per ospitare i casi di Covid-19 
meno gravi o per i ricoveri dei pazien� con altre patologie anche all’ospedale di 
Treviso e ad acquistare ven�latori polmonari. Durante l’ul�mo Consiglio del
Dire�vo svoltosi in sede,alcuni consiglieri e li ringrazio per la bella
inizia�va hanno proposto di fare una donazione alla Protezione Civile.
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Mi sono a�vato e di comune accordo si è deciso di donare alla Protezione civile 
A.N.A. di Treviso 5000 euro da impegnare per l’acquisto di materiale sanitario 
necessario per ges�re l’emergenza. Spero, anzi, sono certo della vostra
approvazione. Nella pagina seguente ripor�amo la le�era di ringraziamento del 
Presidente della Protezione Civile di Treviso Marco Piovesan.

Che cosa posso dire alla fine… Se non augurare a tu� voi un prossimo rientro alla
normalità!
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LA CUCINA del
TENTATIVO

Ecco  una  rice�a  che  potrebbe  essere  anche  un
pia�o unico visto l’alta proprietà proteica dei ceci
I  ceci  non  sono  soltanto  un  alimento  ricco  di
proteine, ma sono anche una fonte di sali minerali,
in par�colare di calcio, ferro, fosforo e potassio.
Contengono      anche      vitamina      A      e      B.
Il consumo di ceci è consigliato sopra�u�o per mantenere le ossa in salute, per via 
della loro ricchezza di sali minerali, e per abbassare il colesterolo, per l’alto
contenuto di fibre Grazie al loro al potassio infine, i ceci sono ritenu� benefici per 
il cuore e la buona circolazione del sangue, l’assunzione di vitamina C (contenuta 
negli agrumi, aumenta l’assunzione delle proprietà benefiche dei ceci).

RICETTA
•   250 gr di ceci lessa� e sgocciola�
•   1 uovo
•   50 gr di pecorino romano gra�ugiato
•   ½ spicchio di aglio
•   olio extravergine di oliva
•   sale
•   pangra�ato qb
•   olio di semi di arachide per friggere
•   yogurt greco al naturale
•   foglie di menta

POLPETTE DI CECI 
con SALSA DI YOGURT

pag. 9



Lessate i ceci (prepara� secondo le indicazioni scri�e nella confezione d’acquisto), 
scolateli e versateli in un robot da cucina insieme a 2 cucchiai di olio extravergine di 
oliva, l’aglio e un pizzico di sale. Frullate fino ad o�enere una pasta densa,
aggiungendo, se necessario, un paio di cucchiai d’acqua. Trasferite la pasta o�enuta 
in una ciotola unite l’uovo e il pecorino. Mescolate. La consistenza dovrà essere 
densa, ma non troppo. Correggetela eventualmente con un cucchiaio di pangra�a-
to. Amalgamate Formate delle polpe�e, passatele velocemente nel pangra�ato e 
disponetele su un tagliere di legno. In una padella con l’olio di semi di arachide ben 
caldo (quando immergendo uno stecco di legno per spiedini si formeranno tante 
bollicine intorno), friggete le polpe�e avendo cura di farle dorare su entrambi i la�. 
Scolatele e trasferitele in una ciotola con carta assorbente. Mescolate lo yogurt 
greco con qualche fogliolina di menta fresca tagliata finemente e servitela come 
accompagnamento delle polpe�e di ceci e pecorino, ben calde.
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LA CUCINA del
TENTATIVO

RICETTA
•   250 gr farina 00
•   125 gr burro
•   1 uovo
•   ½ bus�na di lievito istantaneo per torte salate
•   1 pizzico di sale
•   150 gr di prosciu�o co�o
•   100 gr di scamorza a fe�e
•   1 zucchina

Preparate l'impasto, me�ete in un mixer la farina, il burro a temperatura ambiente 
e a pezzi con una presa di sale e frullate, quindi aggiungete l'uovo e il lievito e frullate 
ancora fino ad o�enere delle briciole. Su una teglia da forno ricoperta con carta da 
forno bagnata con acqua e strizzata bene, disponete metà dell’impasto (a briciole) e 
pressate lievemente. Coprite a stra� con le fe�e di prosciu�o, le zucchine tagliate 
finemente, la scamorza e terminate con il prosciu�o. Coprite con il rimanente
impasto di briciole. Infornate a 180° per 30 minu�.

Ho scelto di presentarvi questa rive�a perché oltre ad essere molto veloce da 
preparare è buona e fa la sua bella figura in tavola. Un successo sicuro.

SBRISOLONA SALATA
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Un po’ di chiarezza sulle modifiche imposte dal
decreto Cura Italia sulle revisioni degli

autoveicoli e assicurazioni R.C.A.

Nb: questo ar�colo è stato reda�o in data 15/04/2020 e si riferisce al D.P.C.M. 22 marzo 2020

REVISIONE DEL VEICOLO
Possono circolare i veicoli con revisione scaduta al 17 marzo 2020 o che scade entro 
il 31 luglio 2020. È consen�ta la circolazione fino al 31 o�obre 2020 senza aver effet-
tuato la visita di revisione. In ogni caso non dovete aspe�are il 31 o�obre per fare la 
revisione, ma telefonate all’officina autorizzata dalla Motorizzazione Civile per darvi 
un appuntamento, anche prima di tale data. La sospensione della revisione non è un 
obbligo, ma una facoltà. Va da sé che non appena l’emergenza sanitaria lo
consen�rà, sarà possibile effe�uare le revisioni auto e moto anche prima. La
raccomandazione viene sopra�u�o dalle autofficine che cercheranno di evitare che 
tu� so�opongano la macchina, la moto o il nostro camper a revisione alla fine di 
o�obre. Per questo, come specificato dal decreto Cura Italia, non ci saranno
sanzioni,  però  bisogna  consen�re  che  le
pra�che vengano sbrigate in maniera lineare
ed efficiente in maniera tale da non aggravare
poi i compi� della Motorizzazione Civile. In
ogni caso, un dubbio sorge spontaneo. Alla
prossima revisione di un veicolo coinvolto
nella norma, quale data sarà considerata valida?
Quella di o�obre oppure sarà reintrodo�a la
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scadenza originale? Dalle ul�me news sembrerebbe che la scadenza res� sempre 
riportata nel libre�o di circolazione, ma in merito il Ministero dei Traspor� dovrà 
fare chiarezza anche per evitare che in futuro il proprietario non incorra in una 
sanzione a seguito di controlli.

ASSICURAZIONE RC AUTO
Fino al 31 luglio, le polizze assicura�ve che coprono la responsabilità civile per i 
veicoli sono valide per 30 giorni dopo la scadenza (anziché 15 giorni come da norma 
precedente). Quindi è possibile circolare con l’assicurazione RC auto scaduta per 30 
giorni dopo il termine della scadenza: in caso di incidente stradale c’è la copertura. 
La norma vale per le polizze in scadenza tra il 21 febbraio e il 30 aprile. Ricordarsi 
però che il mancato pagamento della polizza, non copre assicurazioni accessorie, 
come furto e incendio, ma per ques� par�colari vi conviene conta�are la vostra
agenzia.
In  ogni  caso  e  come  mi  è  capitato  di
sen�re che, se le revisioni sono prorogate
a   o�obre,   sarà   così   anche   per   le
assicurazioni,  niente  di  più  sbagliato,
l’assicurazione dovete pagarla e nel caso
che   decidiate   di   non  pagarla,  non
potrete circolare.
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...Roma 2014
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...Sardegna 2016
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...San Patrignano 2018
Una giornata toccante sul lato umano e una lezione di vita.
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...Sanremo e Costa Azzurra 2019
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...Camargue 2019
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...Tenuta San Rossore e Pisa 2019
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...Lago Maggiore
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