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Editoriale del Presidente
Buon 2023

Ci siamo lasciati il 2022 alle spalle ed è 
ora di fare un bilancio di cosa si è fatto 
nell’anno trascorso da parte di noi del 
Direttivo.
Per prima cosa abbiamo cercato di 
coinvolgere più soci possibili nelle nostre 
iniziative che è il motivo principale 
dell’Associazione.
I numeri sono questi: circa 1.000 
partecipanti alle nostre iniziative, più di 
20 tra raduni, convegni, uscite, ecc.

4

Certamente non saremo riusciti a coinvolgere tutti ma ci siamo dati da 
fare per ottenere i migliori risultati.
Abbiamo cercato di mantenere i conti in linea dei tempi di magra che 
stiamo passando e per far cassa abbiamo organizzato delle serate a 
tema (materassi, ecc.) trovandosi noi del Direttivo e alcune coppie di 
soci che ringrazio.

Il 2022 è stata per me la continuazione di come apprendere le varie 
sfaccettature per gestire l’Associazione e grazie alla collaborazione tra 
consiglieri sì è potuto proseguire nel nostro mandato. 

In questo periodo mi sono accorto come l’A.C.M.T. sia un’importante 
punto di riferimento per i camperisti del territorio, cercherò sempre di 
più una collaborazione con Voi soci, perché le vostre idee e richieste 
sono la forza per proseguire.
Nei tempi passati ci sono state troppe incomprensioni e spero che si 
siano risolte. 

In questi 2 anni l’IO è stato sostituito con il NOI, cosa molto 
importante per l’A.C.M.T. e questo bisogna ricordarselo perché lo 
scambio di idee è fondamentale per proseguire tutti assieme, in quanto 
siamo volontari a disposizione dei soci.



5

Le iscrizioni nel 2022 tra entrate ed uscite si sono mantenute stabili 
come l’anno precedente. La cosa che ci manca sono i “giovani” 40/50 
anni che molto probabilmente hanno delle esigenze diverse da quelle 
che noi sviluppiamo durante l’anno, cosa comune in tutti i club di 
camperisti e non. A questo proposito chiedo a qualche giovane se ci 
può aiutare a capire come avvicinarvi.

A novembre 2022 ci siamo riuniti con i club affiliati all’ U.C.A. dell’area 
nord-est per iniziare una collaborazione tra club.
È importante il tesseramento che è l’unico modo per  coprire i costi che 
abbiamo e a questo riguardo nel 2023 si dovranno prendere delle 
iniziative importanti che coinvolgeranno tutti i soci e ne parleremo nella 
prossima assemblea.

Cosa dire ancora……buoni km a tutti Voi e che il 2023 sia un anno 
migliore di quello passato.

                                                             Il vostro Presidente
                                                              Massimo Lazzarini
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BELLUNO
Visita guidata all’elegante Belluno

21 e 22 gennaio 2023

Ci troveremo sabato 21 gennaio 2023 al parcheggio di Lambioi a 
Belluno, lato sinistro entrando. Da lì con la comoda e gratuita scala 
mobile si raggiunge in 5 minuti il centro della città. 

Il costo del parcheggio è di € 1,00 all’ora fino alle ore 19:00 e 
domenica gratuito (ognuno si paga il proprio). 

Possibilità di carico/scarico acqua, wc, e di usufruire dei servizi igienici 
della struttura. Il parcheggio è illuminato ma senza corrente.

Sabato 21 gennaio

Giornata e serata libera.



Domenica 22 gennaio

Alle ore 9:30 ci troveremo nel 
parcheggio e inizieremo la visita 
alla città di Belluno con guida 
professionista e ognuno munito 
di auricolari. La guida è la stessa 
della serata a Treviso...una 
garanzia!!
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La durata della visita è di circa due ore e mezzo, in cui visiteremo i 
luoghi più suggestivi di Belluno.

Finita la visita, prenderemo i nostri camper e andremo a pranzo presso 
il ristorante ”Terzo Millennium” in via Nongole,164 a Castion (5 km) 
Possibilità di parcheggio.
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La quota è di € 65,00 ad equipaggio di 2 persone e comprende:
● visita guidata con auricolari
● pranzo di domenica per equipaggio

Per ogni persona in più il costo è € 32,50.

Numero massimo di partecipanti 30 persone.
Iscrizioni entro il 10/01/2023     

Per prenotare e ricevere maggiori 
informazioni, contattare il referente:

CHINELLATO VALTER 347 2507653
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AVVISO AI SOCI
Si fa presente che la partecipazione alle attività della 
nostra Associazione è riservata esclusivamente ai 

soci regolarmente iscritti per l’anno in corso. 
Eventuali eccezioni per soci di altri club facenti parte 

della Federazione Unione Club Amici a cui siamo affiliati 
oppure altri club (in caso di gemellaggio o altro) saranno 

valutati di volta in volta dai responsabili.

L’ADESIONE ALLE ATTIVITA’  E IN PARTICOLARE AI 
RADUNI IMPLICA L’ACCETTAZIONE DEL PROGRAMMA E 

DEI COSTI DA PARTE DI TUTTI I PARTECIPANTI ED 
ESONERA GLI ORGANIZZATORI DA OGNI 

RESPONSABILITA’ IN CASO DI INCIDENTI, DANNI E 
FURTI CHE SI DOVESSERO EVENTUALMENTE 

VERIFICARE DURANTE LO SVOLGIMENTO.



U.C.A. - UNIONE CLUB AMICO
Ma cosa vuol dire e cosa mi offre?

FAR PARTE di una federazione vuol dire avere più forza per risolvere i 
problemi che sorgono nella gestione dei club locali o delle 
problematiche inerenti la vita in camper sia nelle strade che nei vari 
tipi di sosta.

Di supportare iniziative nazionali ed europee del nostro settore.

Attualmente ci sono contatti a livello Regionale per il progetto 
OSPEDALE AMICO rivolto ai parenti di persone ricoverate che hanno 
bisogno di assistenza: le regioni aderenti (alcune già hanno 
sottoscritto) riserveranno, nei parcheggi ospedalieri alcuni stalli forniti 
di luce e scarico acque per la sosta dei camper.

La Federazione sta pubblicizzando l’iniziativa AGRICAMPER AMICO, 
agriturismi che, a prezzo concordato, ospitano camperisti fornendo i 
servizi essenziali.

Altra iniziativa AGRIPARCO, come per gli Agricamper i Parchi Italiani 
aderenti all’iniziativa riservano degli stalli per la sosta del camper con 
relativi servizi e prezzi concordati.

COMUNE AMICO E MONTAGNA AMICA, anche qui le convenzioni 
stipulate con comuni e luoghi turistici di montagna, offrono 
accoglienza ai camperisti.
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La nostra Associazione fa parte della 
UNIONE CLUB AMICO (U.C.A.) 
Federazione nazionale a favore del turismo 
itinerante e dei campeggiatori, a sua volta 
aderente a CAMPING CARD 
INTENATIONAL (CCI), ma cosa vuol 
dire “far parte”, a cosa serve e cosa 
mi offre?



COSA MI OFFRE: ai soci dei Club aderenti a U.C.A. offre 
innanzitutto la possibilità di usufruire delle convenzioni stipulate dai 
vari Club d’Italia e sui campeggi aderenti alla “filiera” internazionale 
delle Federazioni Nazionali, riconoscibili per l’esposizione dei cartelli 
di cortesia.

Inoltre i soci possono, singolarmente, o tramite la propria 
Associazione, usufruire del servizio UCA LEX: “un progetto studiato 
per la difesa dei Turisti Itineranti che ha come scopo l’assistenza 
legale ai camperisti che ne avessero necessità, nella provincia ove 
ha sede lo Studio Legale. Ove fosse necessario ricorrere ad uno 
studio legale, e solo dopo che sono state esaurite le vie più... 
pacifiche (per esempio un ricorso al Prefetto, oppure un'auto difesa 
al Giudice di Pace) si cercherà di ottenere l'appoggio di uno studio 
Legale “amico”.”

Infine, altro servizio offerto si chiama UCA TOUR: “Il progetto mira 
a creare una rete nazionale e, perché no, una rete europea, di 
Guide Turistiche specializzate nella gestione di gruppi di 
campeggiatori. Non tutte le guide, infatti, gradiscono questo tipo di 
interlocutore e da ciò l’idea di creare una lista di quei professionisti 
che, oltre alla loro indubbia professionalità, sappiano accettare 
questo tipo di “turista”.

Nel sito U.C.A. troverete circa 600 convenzioni campeggi, 
agriturismi, officine, carrozzerie, traghetti, assicurazioni, 
ecc.
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U.C.A. - UNIONE CLUB AMICI
Incontro Federale Presidenti

di Area Nord Est
Sabato 19 novembre 2022

Regione Veneto
● Camper Club “I Girasoli” – Pianiga – Venezia
● Camper Club “Insieme” – Padova
● Associazione Camperisti Marca Trevigiana APS – Treviso
● Camper Club Verona Est – Verona
● Marco Polo Camper Club – Cerea – Verona
● Camping Club Giovani Amici – Valdagno – Vicenza
● Valdillasi Camper Club –Illasi – Verona
● Camping Club Andrea Palladio – Vicenza
● Camping Club Mestre Venezia – Venezia
● Camper Club del Lupo – San Giovanni Lupatoto – Verona

Regione Friuli Venezia Giulia
● Camper - Club 3C –Pordenone
● Camper caravan Club “I Bisiaki” – Monfalcone 

Regione Trentino Alto Adige
● Holiday Camper Club – Trento
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Questo è un riassunto, il 
verbale integrale nel sito 
U.C.A.

In località Lovadina Spresiano 
(TV), si sono riuniti i Presidenti, i 
Referenti accreditati e quelli 
delegati dell’Area Nord Est della 
Federazione Nazionale Unione 
Club Amici come di seguito 
indicati.



Apre la seduta il Presidente uscente dell’Area Nord Est Artusi Dino, 
il quale saluta i convenuti ed in particolare il Sig. Marco Caffi nuovo 
Presidente del Camper Club Mestre Venezia ed il Sig. Massimo 
Lazzarini Presidente del Camper Club Marca Trevigiana che ha 
organizzato la location dell’incontro.
Si è quindi proceduto all’apertura dei lavori nominando Carlo 
Franceschetti Segretario verbalizzante e si è passati alla discussione 
dell’Ordine del Giorno:
1 - Saluto del Presidente uscente e breve relazione degli ultimi tre 
anni di attività.
2 - Elezione nuovo Presidente dell’Area Nord Est.
3 – Nuova strategia organizzativa dell’Unione Club Amici, anche 
locale.
4 - Proposta del Club Marca Trevigiana su collaborazione tra Club 
del Nord Est.
5 - Proposta del Club Mestre Venezia: convenzioni e riunioni per i 
club di area.
6 – Comunicazioni del Club Holiday su nuova area sosta a Fai della 
Paganella.
7 – Varie ed eventuali

A riguardo della relazione di quanto si è fatto negli ultimi tre anni di 
attività, previsto al punto n. 1, il Presidente Dino Artusi ha ricordato 
la ns. fattiva partecipazione a tutte le edizioni della Fiera di Parma e 
alle Fiere di Padova, Montichiari e Bologna.
Fattiva è stata inoltre la collaborazione con la rivista dell’Unione 
Club Amici UCA in…FORMA con l’inoltro di nostri articoli riferiti in 
particolarità a racconto dei viaggi/manifestazioni del Club o 
personali dei singoli Soci.
È stata poi sottolineata la necessità di continuare nella promozione 
della Campagna Convenzioni sottolineando la quantità di accordi 
stilati (circa 600) in tutta Italia. 
È stato quindi evidenziato che rispetto al precedente triennio. Se si 
è in viaggio è stato sempre raccomandato l’uso per i nostri CB del 
canale 20, in modo da intercettare per quanto possibile altri 
viaggiatori in camper con cui condividere anche solo un semplice 
saluto. 

14



È stato riscontrato con soddisfazione l’aumento dei Comuni aderenti 
alla ns. iniziativa “Comune amico del Turismo Itinerante”. È stata 
ricordata la nomina della Sig.ra Francesca Grazian quale addetta 
all’iniziativa “Montagna Amica”. A riguardo del secondo punto 
all’ordine del giorno che prevedeva l’elezione del Presidente 
dell’Area Nord Est, è stato riconfermato all’unanimità dai presenti 
con diritto di voto il Sig. Dino Artusi, che ha accettato, e la cui 
riconferma è stata salutata con un bell’applauso.
Il punto 3 dell’ordine del giorno riguardava la “nuova strategia 
organizzativa dell’Unione Club Amici” che si ripercuote naturalmente 
anche a livello locale. Il relatore a tale proposito ha ricordato che il 
Presidente UCA Ivan Perriera ha accettato la nomina per i prossimi 
4 anni con l’intenzione di delegare certe mansioni, accentrate nella 
sua persona, ad alcuni Presidenti di Area, in modo da alleviare le 
varie incombenze. L’assemblea ha convenuto di trovare a breve 
almeno due Presidenti di Club che potessero dare una mano in tal 
senso. 
Il 4° punto all’ordine del giorno ha riguardato l’intervento del 
Presidente del Club Marca Trevigiana Sig. Massimo Lazzarini il quale 
ha auspicato una maggiore collaborazione tra i Club 
nell’organizzazione dei vari viaggi/manifestazioni ecc.
Al 5° posto dell’ordine del giorno è stata discussa la proposta da 
parte del Presidente del Camper Club Mestre Venezia Marco Caffi a 
riguardo di una iniziativa da svolgersi nei prossimi mesi a Venezia
Al punto 6 il Presidente del Club Holiday di Trento, Alessandro 
Varner, ha informato che a Fai della Paganella (TN) è stata aperta 
una nuova area di sosta camper con 16 piazzole nella quale è 
possibile usufruire di carico/scarico, colonnine di elettricità e 
videosorveglianza. 
Al punto 7 “varie ed eventuali” Il Presidente ha quindi elencato 
succintamente gli argomenti trattati nel corso dell’assemblea 
raccomandando collaborazione e spirito unitario. È stato inoltre 
ribadito da parte del Presidente triveneto Dino Artusi la necessità di 
inserire nei giornalini dei vari Club la voce Convenzioni, riportando 
tutte le convenzioni inserite nel sito “www.unioneclubamici.com” 
che sono a favore dei camperisti UCA in tutta Italia. 
Alle ore 19:00 l’assemblea è stata chiusa
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Tutti assieme per Treviso ad apprezzare le bellezze della città 
famosa per i sui vicoli e i canali d’acqua.

16

E domenica 20 novembre...
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BOLOGNA
La città delle torri

Dal 17 al 19 febbraio 2023

La “grassa” Bologna, come viene definita, è certamente tale per la 
ricchezza, per l’abbondanza, per lo spirito godereccio della sua gente. 
Ma è anche un centro di grande cultura, eleganza, di bello stile di vita, 
di valore universitario mondiale. Possiamo riprendere un detto locale: 
“Bologna è una vecchia signora dai fianchi un po' molli, col seno sul 
piano padano ed il culo sui colli”.
Avremo modo di appurare queste definizioni con la visita guidata della 
città.

Il programma è il seguente:

Venerdì 17 febbraio
Ritrovo presso Area sosta CAMPEROPILI, disponibile dal mattino.



Sabato 18 febbraio
Visita guidata circa 3 ore, pranzo al sacco o presso uno dei ristori 
offerti dalla città, pomeriggio libero.
Alla sera cena presso la struttura dell’area sosta.

Domenica 19 febbraio
Sposteremo i nostri camper di pochi km per visitare il parco 
agroalimentare più importante del mondo: FICO

19



Quota di partecipazione per equipaggio di 2 persone € 190,00, per ogni 
persona in più € 75,00.

La quota comprende: 
● area sosta
● biglietti bus sabato
● visita guidata
● cena del sabato sera (vino escluso)
● ingresso a FICO con visita guidata e 5 degustazioni

La quota non comprende: bevande e tutto quello non indicato 
precedentemente.

Prenotazioni e pagamento in Sede entro il 5 febbraio 2023 con 
preavviso a:

PERIN FRANCESCA 333 3552333
LAZZARINI MASSIMO 347 5516528

20



USCITA LANGHE 2022
Diario di bordo

Le giornate non sono 
più lunghissime, la 
temperatura è 
primaverile. La piazza 
di Canelli (Asti) 
sembra fatta apposta 
per noi. Tutti questi 
camper insieme fanno 
un bel vedere.
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E’ qui che inizia questa bella 
uscita. Mangiamo qualcosa in 
camper e alle 15 prima visita 
guidata alla cantina Bosca.
La guida è molto preparata e ci 
porta a vedere cose 
straordinarie: finisce in bellezza 
con la degustazione (ci voleva). 
Torniamo in piazza dai nostri 
mezzi e partiamo alla volta di 
un’altra cantina un pò più 
piccola, la cantina Barisel. Dopo 
una visita guidata dal titolare 
tra botti e bottiglie finiamo 
immancabilmente con i piedi 
sotto il tavolo per la cena. 

Inutile dire che gli assaggi si moltiplicano, ma non c’è problema 
perchè è proprio qui che passeremo la notte. Venerdì 21, Grinzane 
Cavour ci attende dove visitiamo il Castello. 
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Costruito in cima ad una collina, domina con la sua bellezza lo 
stupendo panorama delle colline di Langa. Appartenuto a varie 
famiglie nobili piemontesi, è stata residenza di Camillo Benso di 
Cavour che lo vide sindaco appunto di Grinzane. 

Di seguito visita a Barolo, in particolare a castello, cantina e mostra 
sotterranea (quest’ultima davvero superlativa) seguiti da una guida 
preparata e paziente. Finito le visite ci ritroviamo a Rodella per la 
cena e per trascorrere la notte. 

La mattinata di sabato ci vede 
riuniti tutti nel piazzale a noi 
riservato davanti allo 
stabilimento Ferrero ad Alba. Là 
troviamo un’altra guida che ci 
porta per il centro a visitare 
chiese e monumenti storici: è 
giorno di mercato e Alba brulica 
di gente. 
Lasciati in libertà ognuno 
sceglie dove andare e c’è chi 
approfitta per visitare la mostra 
del tartufo aperta da poco in 
questo bel centro piemontese.
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Da Alba, verso sera, ci spostiamo a la Morra in un parcheggio tutto 
per noi dove passiamo la notte. Al mattino visitiamo il paese che ci 
regala scorci di paesaggi incantevoli: peccato un pò di foschia non ci 
permette una visione perfetta ,ma si sa , questa è la stagione e 
prendiamo quello che viene. Prima che faccia buio cerchiamo la 
prossima tappa e la troviamo nel piazzale della Cascina Rossa 
dove poi passeremo la notte. La signorina Lucia, giovane contitolare 
dell’azienda ci spiega tutta la storia della sua dinastia facendoci 
visitare un piccolo museo di famiglia con gli attrezzi originali 
conservati nel tempo facendoci fare un tuffo nel passato.
Restiamo a cena nella Cascina 
Rossa e ogni vino servito viene 
descritto in ogni sua 
caratteristica, inutile dire, tutto 
va benissimo. La serata si 
chiude attorno ad un tavolo, 
ricavato da una botte, sotto un 
portico all’esterno per il 
bicchierino della staffa tra 
risate, battute, barzellette e 
aneddoti vari. Poi tutti in 
branda.
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Lunedì 24 sveglia alle 8.00 e partenza in direzione Neive, un splendido 
borgo situato nelle Langhe Occidentali fra Barbaresco e Castiglione 
delle Lanze a poco più di 10 chilometri da Alba in direzione di Asti, dove 
ci attende un bel punto sosta, tutto per noi.
A mezzogiorno l’apoteosi: una tavolata unica vede tutti i partecipanti 
assieme.
La pastasciutta è preparata per tutti, ognuno poi mette qualcosa di 
suo: un tumulto di prelibatezze. 

Di seguito si visita Neive, bel paesello della Langa.
La sera ci vede assieme quasi tutti.
Il rientro ormai è imminente. Martedì  mattina  poco a poco tutti 
partono per nuove direzioni e sciolgono questo bel gruppo che ha visto 
tante risate, tante bellezze e soprattutto gustato tanto buon vino 
sempre con intelligenza e sobrietà. 
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Complimenti dunque a Roberto, organizzatore onnipresente, e a chi ha 
lavorato per la riuscita di questa bellissima escursione. Grazie a tutti i 
partecipanti per aver contribuito a rendere unica ed indimenticabile 
questa uscita!
                                                                                           
W i Camperisti Marca Trevigiana

In sintesi :
6 giorni necessari  per l’uscita
1000 Km circa percorsi
20 Camper partecipanti ( 40 persone)
Innumerevoli cantine visitate
Innumerevoli litri di vino bevuti
Innumerevoli litri di vino acquistati                     

                                                        Paolo Scilla
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All’Alba del Nuovo Anno, 
il Consiglio Direttivo augura a tutti voi 

una casa ricca di gioia e un cuore
pieno di amore e felicità!

Buon 2023!

Francesca Franca Francesco Vladimiro Valter 
Corrado Renato Massimo Roberto



PINSA VENETA

La pinza è un dolce veneto della tradizione, un dolce povero, contadino 
e legato alla stagione autunnale così come alle festività natalizie e, in 
particolare, all’Epifania.
Questa è la mia ricetta preferita per la pinza e visto gli apprezzamenti 
ve la propongo.

Ingredienti:
500 gr di pane raffermo
1 litro di latte
4 cucchiai di zucchero
250 gr di uvetta
250 gr gherigli di noce
250 gr di fichi
½ bustina di lievito
1 mela
scorze di arancia
semi di finocchio
Grappa
Vanillina
1 uovo
un paio di cucchiai di farina (se serve)
burro per la teglia
zucchero di canna per spolverare
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Lasciare il pane in ammollo nel latte e se vedete che resta asciutto 
aggiungere dell’altro latte o acqua (circa 20/30 minuti).
Mettere in ammollo anche l’uvetta con della grappa.

Tagliate i fichi a pezzetti, la buccia di arancia in striscioline, spezzettare 
i gherigli e tagliate la mela a cubetti. 

Una volta che il pane si è ammollato strizzatelo e metterlo in una 
ciotola, aggiungere gli altri ingredienti un po’ alla volta formando una 
polentina (ho aggiunto un po’ di semi di finocchio). Lasciare riposare 
un’ora.

Versare in una teglia imburrata e spolverizzare con i semi di finocchio e 
lo zucchero di canna. Infornare a 180° per 1 ora circa (prova con lo 
stecchino) .

                                                                         Buon lavoro
                                                                            Massimo
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ANDALUSIA
Dal 20 maggio al 4 giugno 2023

OLHE’!
Partiamo per conoscere un luogo magico della Spagna del Sud: 
l’Andalusia.

La storia e la cultura  della regione è frutto del passaggio di iberi, 
fenici, cartaginesi, romani, vandali, visigoti, bizantini e arabi. Le 
influenze della dominazione moresca, durata dall' VIII al XV secolo, 
sono visibili nel patrimonio architettonico, di cui fanno parte pietre 
miliari come l'Alcázar di Siviglia (la capitale della regione), la moschea-
cattedrale Mezquita di Cordova e l'Alhambra di Granada.

Purtroppo non approfondiremo tutti i luoghi della regione, ma 
visiteremo alcuni di questi nella speranza di conoscere una realtà così 
diversa dalla nostra e così attraente per il nostro immaginario toccando 
i luoghi più rappresentativi.
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Visiteremo: Granada, Ronda, Siviglia, Cadice, Cordova, vedremo luoghi 
magici e unici, toccheremo Barcellona e Valencia.

Partiremo con il traghetto da Civitavecchia per Barcellona (e viceversa 
per il ritorno) con comoda cabina esterna, colazione e pranzo a bordo.
Dove possibile, sosteremo in campeggi comodi per raggiungere le città 
da visitare con l’aiuto delle guide locali in lingua italiana. Visiteremo i 
monumenti più rappresentativi. Entreremo nella tradizione spagnola 
tra cibo e cultura.

La quota provvisoria indicativa è di 1.200/1.300€ ad equipaggio di 2 
persone (persona in più da definire) che comprende :
● passaggio in nave Civitavecchia/Barcellona e ritorno in cabina 

esterna più colazione e pranzo
● campeggi (no aree sosta)
● guide in lingua italiana
● biglietti ingresso come indicato dalle guide
● spettacolo di flamenco

Il programma definitivo è in via di definizione.

Per motivi organizzativi abbiamo bisogno di conoscere con congruo 
anticipo il numero di partecipanti entro il 30/01/2023 .

MAX 15 CAMPER, a programma definito, richiesto anticipo € 100,00 e 
saldo su richiesta. (le quote anticipate saranno restituite in caso di 
rinuncia solo con sostituzione di altro equipaggio).

Info e prenotazioni:
PERIN FRANCESCA 333 3552333
CHINELLATO VALTER 347 2507653

L’ordine di prenotazione dà la priorità su lista partecipanti.
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