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Editoriale del Presidente
Viaggiatori o Turisti

In questi giorni sto leggendo il libro di 
Matteo Cavezzali “SUPER CAMPER” (un 
viaggio nella saggezza del mondo). 
Inizialmente racconta del ritrovamento 
del vecchio camper con cui suo papà 
viaggiava con tutta la famiglia per 
l’Europa e oltre. 
Descrive i suoi viaggi con i suoi amici in 
giro per il mondo raccontando gli incontri 
con le popolazioni visitate. Dopo qualche 
pagina del camper non ne parla più ma 
descrive tutte quelle avventure che lo 
hanno portato a essere un Viaggiatore.
Viaggiatori o turisti? Questa è una bella 
domanda a cui ognuno di noi ha la sua 
risposta.
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Ma qual è la differenza, forse il turista morde e fugge - ha una tabella 
di marcia da rispettare - deve avere tutto sotto controllo. Mi vengono in 
mente i giapponesi che sbarcano dalle navi  a Venezia con la macchina 
fotografica in mano e hanno tempo due ore per visitarla.

Il mio pensiero è che il Viaggiatore anche sbagliando strada è contento 
lo stesso perché non è importante arrivare ma “viaggiare”.

Quante volte diciamo che il viaggio inizia quando saliamo in camper e 
arrivando ad un incrocio diciamo sinistra o destra come se la 
destinazione non avesse importanza.

Se si viaggia in compagnia o da soli non ha importanza è il come 
arrivare alla meta la cosa fondamentale. 

Buon viaggio a tutti!

  Massimo Lazzarini
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Giovedì 26 gennaio alle ore 21.00 in 
sede A.C.M.T. abbiamo presentato una 
nuova iniziativa denominata “Giro 
Libro”.

Gli amici della biblioteca in 
collaborazione con l’associazione rifiuti 
zero di Casier hanno dato vita al 
progetto Giro Libro, con la finalità di 
promuovere la lettura tra cittadini del 
territorio attraverso la rimessa, a 
disposizione gratuita, di libri di 
narrativa donati dai cittadini stessi.

Le due associazioni raccolgono e 
selezionano i testi e li ricollocano in 
postazioni pubbliche e private avendo

GIRO LIBRO

cura di rifornire all’occorrenza, a 
seconda delle varie esigenze.

Nella postazione in sede verrà 
collocato un semplice cartello 
esplicativo.

Ha partecipato, per informare 
dell’iniziativa, Maurizio Rizzo 
Presidente Amici della Biblioteca di 
Casier.

I libri sono a disposizione di tutti soci 
e famigliari.
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FERRARA
Ghetto Ebraico, Castello Estense,
Museo della Bonifica di Argenta

10-12 marzo 2023

Prima città moderna e tra le signorie più importanti e culturalmente 
fondanti del rinascimento italiano, Ferrara fu una delle capitali 
europee della cultura, dell’arte, della politica, della gastronomia, 
nonché punto di riferimento per artisti, poeti e cantori.

La dinastia estense, grande famiglia di mecenati eccentrici e colti, fu 
capace di trasformare in tre secoli un centro rurale in un capolavoro del 
rinascimento dichiarato Patrimonio dell’Umanità.

Sotto il dominio degli Este, infatti, Ferrara conobbe i suoi secoli di 
maggiore fioritura, ospitando le più importanti personalità dell’epoca in 
campo artistico e letterario e rivestendo un ruolo di primissimo piano in 
molti campi.
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Il programma prevede:

Venerdì 10 marzo

Ritrovo presso l’Area di Sosta Camper gratuita di Ferrara disponibile 
dalle ore 14:00, con posti riservati dal Comune fino al sabato ore 
18,00, adiacente al parcheggio Ex Mof (accesso da Via Rampari San 
Paolo) coordinate gps N44.835190, E11.608860

Sabato 11 marzo 

Visita guidata con auricolari 
inizio alle ore 09:00 di circa 3 
ore a Ferrara Medioevale e 
Ghetto Ebraico con il Castello 
Estense, si pranza al sacco 
oppure si usufruisce di uno dei 
ristori della città, il pomeriggio è 
libero.
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Alla sera ci spostiamo all’ Agriturismo La Sapienza SS16 Adriatica 4, 
Voghiera (FE) gps N44.728248, E11.707392 (circa 20 km da area di 
sosta) per cenare. Possibilità di sosta notturna presso il parcheggio 
della struttura.

Domenica 12 marzo

Partenza alle ore 09,00 per recarsi presso l’impianto Idrovoro di Via 
Saiarino n.1 Campotto (FE) coordinate gps N44.619809, E11.815313 

(circa 20 km dall’Agriturismo) per la visita guidata al Museo della 
Bonifica delle Valli di Argenta, la visita avrà la durata di circa 1 ½ ore, 
la sede del museo, è uno splendido edificio in stile liberty inaugurato da 
Re Vittorio Emanuele III nel 1925.

È il cuore del grande 
sistema di bonifica di 
destra Reno e garantisce 
sicurezza idraulica ai 
territori della bassa 
pianura bolognese. Per 
chi vuole si può 
consumare il pranzo sul 
posto nei propri mezzi.
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Quota di partecipazione per equipaggio di 2 persone € 120,00, per ogni 
persona in più € 50,00.
La quota comprende:
● Visita guidata a Ferrara e Castello con ingresso al Castello
● Cena del sabato sera
● Visita guidata al Museo della Bonifica con ingresso
●

Prenotazioni e pagamento in Sede entro il 01 marzo 2023 con 
preavviso a:
STEFANO BATTAGGIA 331 3998127
FRANCESCO SACCO 392 5061200

Si prega di rilasciare il nominativo del conducente con la targa, 
obbligatori per riservare l’Area Camper di Ferrara.
L'adesione al raduno implica l'accettazione del programma da parte di 
tutti i partecipanti ed esonera gli organizzatori da ogni responsabilità in 
caso di incidenti danni e furti che si dovessero eventualmente verificare 
durante lo svolgimento del raduno.



COMUNICATO STAMPA

camper nelle strutture ospedaliere”.

Pertanto, il progetto Camper for Assistance ideato dalla Federazione 
Nazionale, “Unione Club Amici”, diventa realtà. Con l’atto 
d’indirizzo, in particolare, si chiede all’assessorato regionale per la 
Salute di “adottare tutte le misure idonee a far sì che le aziende 
ospedaliere prevedano all’interno delle aree di loro pertinenza 
appositi spazi attrezzati, fino ad un massimo di cinque stalli dotati 
di luce e acqua, destinati al parcheggio dei camper al fine di 
assicurare una maggiore vicinanza ai pazienti gravi ricoverati da 
parte dei loro familiari, permettendo agli stessi di risparmiare sulle 
spese di soggiorno ed essere agevolati durante la permanenza negli 
ospedali”. 

La risoluzione impegna l’assessorato ad “impartire apposito indirizzo 
alle aziende ospedaliere che disciplini uniformemente le modalità di 
autorizzazione e fruizione del parcheggio affinché queste mettano in 
pratica il regolamento predisposto in tutta Italia per la sosta 
all’interno delle strutture ospedaliere 
http://www.unioneclubamici.com/files/CamperforAssistance-
Domanda-Regolamento.doc.“
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L’Unione Club Amici (UCA) e 
l’associata Turismo Itinerante 
Amico e Solidale (TIAS) hanno il 
piacere di comunicare che la IV 
Commissione Salute 
dell’Assemblea Regionale Siciliana, 
su proposta del TIAS, ha approvato 
all’unanimità, nella seduta del 27 
aprile, una risoluzione che impegna 
il governo regionale a favorire 
“l’assistenza familiare dei ricoverati 
mediante la previsione di spazi 



Grazie allo straordinario impegno del TIAS – ha dichiarato il Presidente 
Nazionale dell’Unione Club Amici, Ivan Perriera – questo splendido 
risultato permetterà ai parenti dei ricoverati gravi della regione di non 
avere più problemi per la sosta dei propri veicoli quando questi  
verranno usati per offrire assistenza ai propri familiari. 

È un successo, questo del TIAS, che inorgoglisce l’intera 
Federazione e inorgoglisce i 12 club Siciliani ad essa aderenti. 
Questo progetto sarà a disposizione di tutti i turisti itineranti che ne 
avessero la necessità”.

“Un evento importante che qualifica sempre di più il settore 
camperistico – dichiara il Presidente del Tias, Ettore Minniti - che ha 
fatto dell’amicizia e della solidarietà la propria mission”.
L’auspicio che i Direttori Generali delle Aziende Ospedaliere vogliano 
recepire l’atto di indirizzo al più presto e avvalersi della 
collaborazione di queste Associazioni per la realizzazione del 
progetto.

11
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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.
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FESTA DEL CAMPERISTA
Cimadolmo, 1-2 aprile 2023

Sabato 1 aprile

Arrivo già dal sabato mattina e sistemazione dei camper. Giornata 
in libertà e possibilità di fare passeggiate o in bicicletta lungo il 
Piave.
Alla sera è previsto uno spiedo con contorni vari e naturalmente 
annaffiato da del buon vino. Se qualcuno vuole contribuire con il 
dolce è ben accetto. Per chi ha necessità di avere un menù diverso 
può avvisarci che cercheremo di farne uno specifico. La serata sarà 
allietata da musica e balli.
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Come gli anni scorsi 
organizziamo la 
tradizionale Festa del 
Camperista nella 
tensostruttura di 
Cimadolmo in via 
Bortolina che è una 
laterale di via argine.
Coordinate: 
N 45.7904639 E 
12.3413096
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Domenica 2 aprile

Mattina libera mentre 
invece a mezzogiorno ci 
ritroveremo tutti insieme 
per un bel rinfresco 
(dove ognuno porterà del 
suo). A seguire la 
tradizionale lotteria con 
numerosi premi in palio, 
da non lasciarsi 
scappare!

Vi aspettiamo numerosi, la quota di partecipazione è da definire.
Prenotate subito così più siamo meno costa.

Referenti: 
ROBERTO TORRESAN 338 3677200
FRANCESCO SACCO 392 5061200
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Vi proponiamo un’escursione in territorio piemontese alla scoperta 
dell’antico borgo di Romagnano Sesia che, in occasione delle festività 
pasquali, ci permetterà di immergerci nella ricostruzione della Sacra 
Rappresentazione.
Dal 6 al 9 aprile infatti il borgo si trasformerà in una piccola 
Gerusalemme dove, lungo le strade e le piazze del luogo, verranno 
inscenati i momenti più salienti dalla passione di Cristo. La 
rappresentazione itinerante – suddivisa in ben 14 quadri recitati – è 
considerata tra le più importanti e significative d’Italia; si tratta di una 
vera e propria tradizione che prevede più di 350 comparse tra attori e e 
figuranti e la partecipazione attiva del pubblico stesso. La prima 
rappresentazione risale al 1729 e viene riproposta da allora con 
cadenza biennale negli anni dispari coinvolgendo gli stessi abitanti del 
luogo. 
Da giovedì a sabato assisteremo all’intera Via Crucis rivivendo episodi 
come l’ultima cena, il tradimento di Giuda, l’arresto, la crocifissione e la 
resurrezione.  

PASQUA
Tra sacro e profano

Dal 6 al 10 aprile 2023



Giovedì 6 oppure sabato 8 aprile

Domenica 9 aprile

La mattina ci sposteremo ad Arona sul Lago Maggiore (20 km circa) 
nel camping Village di Dormelletto, dove saremo ospiti del 
Ristorante del campeggio per il pranzo di Pasqua.

Lunedì 10 aprile

Partenza dall’imbarcadero di Arona per una gita in battello 
attraverso il Lago Maggiore fino a Locarno in Svizzera. Quattro ore 
di navigazione con pranzo a bordo.
Rientro in Italia con il famoso Trenino delle Centovalli, due ore di 
viaggio molto suggestivo tra la natura incontaminata.
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Arrivo a Romagnano Sesia (NO) 

nella sosta a noi riservata a 

partire dalla sera di giovedì fino 

a sabato notte. 



Costo previsto da € 140 a € 150 a persona (sarò più preciso più 
avanti), tutto compreso escluse le ultime due notti in campeggio, in 
quanto la struttura accetta i tesserati Acsi e quindi diamo la 
possibilità ai possessori della tessera di usufruire di tale vantaggio.

La quota comprende:
● sosta di tre notti a Romagnano Sesia
● biglietti d’ingresso alla Sacra Rappresentazione per tutti e tre i 

giorni, pranzo di Pasqua
● Battello su Lago Maggiore con annesso pranzo a bordo
● trenino delle Centovalli
● treno Domodossola-Arona per il rientro

È consentita la presenza dei nostri amici a 4 zampe

Per info o prenotazioni rivolgersi a.
RENATO SARTORI 335 7180228
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L’accordo per il miglioramento della qualità dell’aria nel Bacino 
Padano, siglato il 9 Giugno 2017 dalle quattro Regioni della Pianura 
Padana (Lombardia, Piemonte, Veneto, Emilia Romagna) con il 
Ministero dell’Ambiente, prevede l’impegno da parte di queste 
Regioni a vietare la circolazione dei veicoli più inquinanti, in via 
prioritaria nei Comuni con popolazione superiore a 30.000 abitanti, 
nei quali vengano superati uno o più dei valori limite del PM10 o del 
biossido di azoto NO2.

Quest’anno, con la fine dello stato di emergenza legato al Covid, i 
divieti permanenti di circolazione sono diventati operativi anche per 
i veicoli Euro 4 diesel.

Vediamo le misure decise dalla nostra regione.
Vengono distinti tre livelli di allerta (verde, arancio e rosso), che 
danno vita a delle limitazioni alla circolazione nel periodo 1° ottobre 
– 30 aprile, dal lunedì al venerdì, 8.30 – 18.30.

In particolare, sempre in riferimento ai veicoli di categoria N, nei 
Comuni con più di 30.000 abitanti e gli agglomerati sono previste 
queste limitazioni:
● livello verde (nessuna allerta): circolazione vietata ai veicoli 

diesel fino all’Euro 4;
● livello arancio: circolazione vietata sempre ai mezzi diesel fino 

all’Euro 4;
● livello rosso: circolazione vietata anche ai mezzi diesel euro 5, 

nella fascia 8.30 – 12.30.

Nei Comuni tra i 10.000 e i 30.000 abitanti, sempre per i veicoli 
commerciali diesel, le limitazioni sono previste per quelli di 
categoria non superiore all’Euro 2.
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LIMITAZIONI AL TRAFFICO



È prevista la sospensione delle limitazioni nel periodo natalizio, con 
qualsiasi livello di allerta, dal 17 dicembre al 26 dicembre 2022 e, 
salvo che non vi sia un livello di allerta rosso, anche dal 27 
dicembre 2022 all'8 gennaio 2023.

Le norme sulla violazione del blocco del traffico da parte dei 
veicoli a motore parlano chiaro. I trasgressori sono puniti con 
una multa da 163 a 658 euro. Non solo, ma in caso di recidiva 
nel biennio ovvero di una doppia infrazione nell’arco di due anni, 
il conducente va incontro alla sospensione della patente da 15 a 
30 giorni. E poco importa che l’automobilista abbia commesso 
la violazione in due città differenti. Dal punto di vista pratico le 
forze dell’ordine non possono esimersi dal registrare 
l’irregolarità.

Ricordiamo che, al netto di alcune particolarità, possono fare le 
multe polizia stradale, polizia di Stato, carabinieri, guardia di 
finanza, polizia provinciale, vigili urbani, funzionari del Ministero 
dell’Interno addetti al servizio di polizia stradale, polizia 
penitenziaria, corpo forestale dello Stato, ausiliari del traffico.

È bene informarsi delle limitazioni del luogo dove si deve 
circolare.
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BRENTA E VENEZIA IN MOTONAVE
I club aderenti all’ U.C.A. nordest organizzano

una giornata conviviale tra i soci e non
Sabato 20 maggio 2023

Ore 09:00
 
Ritrovo presso il parcheggio dell’Ospedale Vecchio di Dolo, breve 
passeggiata per l’imbarco a bordo della motonave nel pontile in 
Piazzetta vicino ai Molini di Dolo. 
Imbarco e inizio della navigazione sul naviglio del Brenta. Colazione di 
Benvenuti a bordo! 
Arrivo a Mira e visita facoltativa di VILLA BARCHESSA VALMARANA, 
custode di pitture della scuola Barocca Veneziana eseguite da 
Michelangelo Schiavoni e a seguire visita facoltativa di VILLA 
WIDMANN, fastosa residenza del XVIII secolo progettata da Andrea 
Tirali ed affrescata da Giuseppe Angeli.
Seguirà l’aperitivo a bordo con Bellini, Prosecco, Verdure pastellate, 
Olive Ascolane (calde). 

Ore 13:30

La cucina di bordo vi preparerà il pranzo con menù di pesce secondo 
tradizionali ricette venete: Aperitivo Bellini alla frutta, Antipasto Alici



marinate, Gamberetti al vapore e Sarde in Saor alla Veneziana, Primo 
Pasta alla Marinara, Secondo Frittura mista di Pesce, Contorno Verdure 
miste di stagione, Bevande Vino e Acqua a volontà, Frutta, Caffè, 
Grappa, coperto e servizio al tavolo. 

Risaliti a bordo navigherete sulle tranquille acque del Brenta 
continuando ad ammirare le innumerevoli e maestose ville della 
Riviera. Giunti in località Malcontenta ammirerete dal battello la 
meravigliosa VILLA FOSCARI “LA MALCONTENTA” progettata nel 1560 
da Andrea Palladio. Seguirà la navigazione fino a Fusina superando il 
dislivello acqueo della conca dei Moranzani, antico manufatto del XVII 
sec. costruita con il meccanismo progettato da Leonardo da Vinci.
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Di lì proseguiremo 
abbandonando il 
fiume Brenta ed 
entrando nella laguna 
di Venezia per 
giungere attraverso il 
bellissimo Canale della 
Giudecca al Bacino S. 
Marco che ci 
accoglierà con i suoi 
magnifici monumenti: 
il Palazzo Ducale, la 

Libreria Marciana, il Campanile di S. Marco, la basilica, la torre 
dell’Orologio ecc… Navigazione di rientro a Dolo. 
Ore 17.30: arrivo a Dolo (VE), sbarco dei partecipanti e termine 
dell’escursione.
 
L’arrivo a Dolo potrà subire dei ritardi dipendenti dalle conche di 
navigazione, traffico fluviale o altro. La quota comprende: il servizio di 
navigazione con battello in esclusiva e il pranzo. La quota non 
comprende: iva 10%, la guida, gli ingressi alle ville e quanto non 
espressamente menzionato alla voce “La quota comprende”. Ville 
facoltative e a pagamento: Villa Widmann: 6,00 € p.p. (quotazione per 
gruppi di minimo 20 persone) Villa Valmarana: 6,00 € p.p. (quotazione 
per gruppi di minimo 20 persone). 



NORME GENERALI: SICUREZZA COVID-19: informiamo tutti i nostri 
clienti che la nostra società ha adottato tutte le prescrizioni previste 
per evitare il contagio del virus. Le nostre imbarcazioni sono state 
igienizzate e sanificate secondo i protocolli previsti da legge usando 
prodotti certificati. Il nostro personale adotta tutte le precauzioni 
previste. Il distanziamento di bordo è garantito avendo limitato i posti.

La quota di € 80,00 a persona include:
● Servizio barca
● Guida
● Colazione
● Aperitivo
● Pranzo

Per l’Associazione Camperisti Marca Trevigiana il referente è:

MASSIMO LAZZARINI 347 5516528
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E IL CAMPER VA

25

Proprio così: il camper va a dispetto delle situazioni che sono 
sicuramente avverse. E questo accade proprio perché chi viaggia in 
camper, almeno per i tanti utenti che non hanno più vincoli di 
lavoro, quindi più indipendenza e tempo libero, ha obiettivi ben 
precisi, netti, individuati, ma soprattutto a dominare su tutto il resto 
è il raggiungimento di questi. E gli obiettivi sono il vivere all’aria 
aperta quanto più possibile, viaggiare per conoscere, scoprire e 
socializzare. 

Pazienza se il prezzo del carburante ha toccato prezzi da follia, 
adattiamo un po’ il nostro sistema di guida e rivediamo magari la 
distanza delle uscite, ma ciò che conta è andare. Sono saliti alle 
stelle anche i prezzi dei generi alimentari e l’inflazione ci ha 
aggiunto del suo facendoci calare il potere di acquisto, quindi 
sottraendoci disponibilità di soldi? Pazienza, perché sul camper 
mangiamo allo stesso modo che a casa, la spesa è uguale, non ci 
cambia nulla.
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Il prezzo dell’energia per scaldarci d’inverno è anch’esso cresciuto in 
maniera persino incomprensibile? Ancora una volta pazienza, il 
camperista, almeno un buon numero di questi, sale sul suo mezzo e 
va a svernare in luoghi più caldi, dove il costo del campeggio o 
dell’area di sosta è di gran lunga inferiore a quello dell’energia 
necessaria per riscaldarsi e, stiamone certi, là si trova in buona ed 
affollata compagnia. 

Per coloro i quali invece che hanno ancora impegni di lavoro, quindi 
con meno tempo libero, il camper offre comunque buone 
opportunità, perché destagionalizza i flussi turistici, il che vuol dire 
che si può utilizzare tutto l’anno, con le premesse cui abbiamo 
accennato in precedenza. E proprio in questi periodi le opportunità a 
disposizione sono veramente tante, soprattutto date dalle variopinte 
ed allegre sagre che si svolgono i tantissimi paesi. 
Ci sono poi le cosiddette città d’arte, ed in Italia fortunatamente 
abbondano, anzi, in molti di questi luoghi è persino piacevole 
ritornarci. 
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Insomma, ragionandoci un po’ su con tutta probabilità arriviamo a 
concludere che l’andar con il camper ci piace proprio, tutto il resto è 
un po’ come voler giustificare una passione, una forma di vita che ci 
coinvolge e, fortunatamente, ci piace. 

Ed è ben per questo che il nostro modo di fare turismo non ha nulla 
a che vedere con il risparmio, anzi. A ciò che si è detto finora, per 
dare completezza a queste riflessioni, bisogna aggiungere il costo 
del mezzo, che va sempre più crescendo, la continua manutenzione 
di cui un camper necessita ed alla quale non possiamo rinunciare, 
dal momento che ci trasportiamo il nostro bene più prezioso, la 
famiglia; ed infine, le spese assicurative e di circolazione.

Fatte tutte queste considerazioni si lasciano perdere carta, penna e 
calcolatrice per arrivare ad una sola ed esaustiva conclusione: il 
camper va.



PAGNOTTA CASALINGA

Ingredienti

450 gr di farina 0
150 gr di farina integrale
350 ml di acqua
20 gr di lievito di birra
15 gr di sale
Una manciata di semini (girasole, sesamo, lino, ecc.)

Procedimento

● Sciogliere il lievito nell’acqua. In una ciotola mescolare le farine con 
i semi e il sale, aggiungere l’acqua con il lievito e amalgamare il 
tutto. 

● Versare l’impasto sulla spianatoia e impastare bene per una decina 
di minuti fino ad ottenere una palla liscia. 

● Lasciare lievitare l’impasto per due ore coperto dalla ciotola. 
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● Passato il tempo fare una prima piega e lasciare lievitare ancora per 
due ore coperto.

● Fare una seconda piega e dargli la forma di pane.
● Riporlo sulla griglia del forno con un foglio di carta forno e quindi 

lasciarlo lievitare ancora per un’ora e mezza.
● Infornare in forno statico a 215° per 30/35 minuti

 Ricetta di Orazio 
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