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Colgo con piacere l’esortazione di Beppe Tassone ad aprire un dibattito sulla crisi
dell’associazionismo, per questo amici lettori vi invito a leggere prima l’articolo di
Beppe che trovate nella pagina successiva.
E’ innegabile, come associazionismo siamo in crisi, basta un dato: a fronte di circa
260.000 camper circolanti in Italia gli iscritti ai Camper Club sono all’incirca 20.000,
poco più del 10% e la tendenza è verso il calo.
Le cause di questa flessione e l’importanza che il nostro settore rappresenta le ha
sintetizzate bene Beppe, allora proviamo a discutere sul cosa fare per invertire
questa tendenza.
Vorrei essere positivo e propositivo considerando la lucida analisi di Beppe come
il raggiungimento del punto più basso, il classico toccare il fondo da cui provare a
risalire la china e rivedere l’orizzonte.
C’è un punto del suo articolo che più di altri mi ha fatto riflettere, ed è quando dice
che non vi è più a disposizione una generazione di cinquantenni in pensione.
Beppe, ma tu ed io, come tantissimi altri, quando ci siamo avventurati con tanto
entusiasmo e passione nel bel mondo del volontariato avevamo i figli piccoli, non
eravamo giovani pensionati, le occupazioni c’impegnavano non poco, e proprio tu,
nonostante impegni gravosi, hai dato vita ad un’associazione di volontariato che
da poco ha festeggiato 25 anni di attività ed è stata un punto di riferimento nazionale
per tutto il settore.
Non credo nemmeno che sia la crisi economica in atto ad aver inciso più di tanto
nel calo delle adesioni ai club, personalmente ritengo invece che a venir meno
siano stati i cosiddetti valori umani, quelli ereditati dai nostri vecchi, che pensavamo
intramontabili, da lì credo che dobbiamo ripartire per riveder la luce.
Se ben ci pensi probabilmente è stato proprio lo scadimento di valori come il
rispetto, l’onestà, la voglia di socializzare che hanno allontanato i volenterosi
lasciando spazio agli opportunisti, a quelli che del volontariato spesso ne hanno
fatto un business, un’attività, un’agenzia di viaggi, quei soggetti che non hanno
voglia di star lì a pensare al rinnovamento, al creare interessi nuovi, trovare stimoli
che attirino ed invoglino soprattutto i giovani a dare continuità a queste azioni.
Così facendo molti club si sono trasformati.
Ed allora ecco fatto, se è più facile e gratificante seguire questo tipo di attività
perché star lì a pensare e sperimentare nuove cose, faticare per adattarsi al mutare
della società e delle sue esigenze.
Ciò però determina anche isolamento, distacco dalle problematiche di settore e
conseguentemente dalle istituzioni deputate alla loro gestione e risoluzione.
Allora anche qui si configura ciò che succede in politica, dove si spera che gli
intellettuali, quelli non di parte, ritornino a dare il proprio contributo impegnandosi
attivamente.
Così nel nostro settore, chi ha pensato di potersi godere un po’ di meritato riposo
dopo aver dato il proprio fattivo apporto, è nuovamente chiamato in scena, se non
altro per dare indirizzi a chi ha a cuore la continuità dell’associazionismo nel nostro
settore.
Beppe mi hai veramente stimolato, ma lo spazio a disposizione è finito, la voglia di
approfondire no, quindi mi riprometto di continuare al prossimo numero, sperando
che altri amici lettori si aggiungano alla discussione.

Giorgio Raviola

Ripartiamo dai valori, quelli dimenticati
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In questi anni, per una somma di ragioni che sembrano complottare insieme,
abbiamo assistito ad una involuzione, anche preoccupante, nella funzione dei
club e delle associazioni.
Come sempre le vittorie hanno un solo padre, mentre le sconfitte vedono i
responsabili perdersi nelle nebbie dei distinguo e del “e io cosa ci posso fare?”.
Fenomeno che si è riproposto anche all’interno del mondo organizzato del turismo
all’aria aperta, che sicuramente, tra le aree associative, è la più viva, vivace e
portatrice di idee e di proposte originali ed innovative.
La crisi ha ridotto le potenzialità economiche, ha fatto allungare i tempi del
pensionamento, ha diminuito il numero dei giornali e dei bollettini dei club e
questo già rappresenta un bell’handicap.
Poi ci si sono messi anche i nuovi mezzi di informazione e di socializzazione
che, invece di diventare complementari o, ancora meglio, elementi di
propagazione delle idee e del dibattito, lo hanno chiuso all’interno di un “mi
piace” spesso “cliccato” più per far vedere che si esiste che non per vera
convinzione o a seguito di un approfondimento o di un ragionamento.
Il risultato è sotto gli occhi: le proposte innovative latitano, il distacco dal mondo
della politica e dell’amministrazione locale si è accentuato e si rischia di vedere
il mondo associativo mutare pelle, indossando quella, più facile, ma non propria,
dell’agenzia di viaggio e…tutto si ferma lì.
Ci sta tutto: l’iniziativa privata va incentivata, ma la “mutazione di pelle” ha fatto
venir meno il ruolo principale, quello di “sindacato e tutore” di chi appartiene ad
una specifica categoria.
Ruolo che aveva fruttato risultati importantissimi e che soprattutto, unico caso
nel variegato mondo del turismo, aveva invertito i ruoli riconoscendo quello di
guida e di propulsione a chi lo pratica e non all’imprenditore di turno.
E’ necessaria, all’interno del mondo associazionistico, una pacata, ma
approfondita riflessione, che potrà anche essere dolorosa e mettere in
discussione elementi ormai dati per scontati, ma è la realtà dei fatti che lo richiede
e che non concede più tempi per ulteriori rinvii.
Il fatto che il numero degli aderenti alle associazioni sia in calo e che si fatichi a
rinnovarne le dirigenze parte proprio da questa crisi di fondo che deve essere
affrontata e risolta.
Certo non vi è più a disposizione una generazione di cinquantenni in pensione,
il mondo del volontariato è in difficoltà, la crisi economica diminuisce la capacità
di spesa e spesso occorre mettere mano al portafoglio per aiutare figli e nipoti,
ma il mondo del turismo all’aria aperta ha assoluta necessità di vedere
l’associazionismo riprendere a pieno regime il proprio ruolo.
Mi auguro che questa riflessione voglia suscitare un dibattito, che potrà anche
generare polemiche, ma che è necessario.
A differenza di ogni altro sistema di turismo, quello dell’abitar viaggiando vede
l’utente nel ruolo di protagonista ed esalta l’individualismo e il fai da te.
Per questo il venir meno dell’associazionismo o anche solo l’affievolimento delle
sue potenzialità può rivelarsi pesantemente dannoso anche sotto il profilo
economico ed occupazionale in un settore che invece svolge un ruolo di primaria
importanza.

Beppe Tassone

Associazionismo, dove le proposte latitano
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State molto attenti a far piangere una donna, che poi Dio conta le sue lacrime! La
donna e’ uscita dalla costola dell’uomo, non dai piedi perché dovesse essere pestata,
non dalla testa per essere superiore, ma dal fianco per essere uguale.... un po’ più in
basso del braccio per essere protetta, e dal lato del cuore per essere amata....
(Dal Talmud, il libro sacro per gli Ebrei)
Questo pensiero, spesso attribuito al grande drammaturgo inglese William Shakespeare, è
una riflessione molto importante che sintetizza in poche righe il rapporto ideale uomo-donna.
Partiamo dal presupposto che l’uomo e la donna, dal punto di vista biologico, sono molto
diversi e questo è appurato in modo scientifico.
C’è però da aggiungere che la tradizionale differenza  tra uomo e donna non è dovuta a
fattori “innati”, ma ai “condizionamenti culturali” che ogni individuo subisce nel corso del suo
sviluppo. Facciamoci caso in modo critico e osserveremo senz’altro che gli stereotipi costruiti
nel tempo portano le bambine a misurarsi fin da subito con il colore rosa (simbolo di femmina),
mentre i maschietti sono identificati con il colore azzurro.  Bisogna stare attenti a non vestire
un maschietto di rosa, mentre non si trova da ridire se una bambina si veste d’azzurro! I
maschietti non devono piangere ma reprimere i loro sentimenti, pena essere tacciati al ruolo
di femminucce. Le bambine possono piangere naturalmente, essendo l’incarnazione del
sesso debole. Per quanto riguarda i giochi, le bambine vengono  catapultate, fin da piccine,
nel mondo della casalinga, massaia e mamma perfetta. Mentre per i  maschietti i giochi
rappresentano l’uomo  forte e duro: macchinine, draghe, pistole, fucili,  animali feroci, pallone.
I due ruoli diversi sono ormai tracciati.
Anche le favole classiche raccontano di un mondo femminile debole, totalmente dipendente
da quello maschile: la donna aspetta sempre il principe azzurro o comunque una figura
maschile che la salverà.
La tesi sopra descritta è appoggiata da Elena Gianini Belotti (scrittrice italiana di origine
bergamasca) ed è confermata dalla sua lunga esperienza educativa con  genitori e bambini
in età prescolare.
Da queste riflessioni nasce il libro “Dalla parte delle bambine” (pubblicato nel 1973, ma
ancora molto attuale), che analizza una situazione tutta a sfavore del sesso femminile. Anche
se a noi donne sembra di aver fatto dei passi da gigante, dal punto di vista culturale non
molto è cambiato.
La cultura alla quale apparteniamo, come molte altre culture, si serve di tutti i mezzi a sua
disposizione per ottenere dagli individui dei due sessi il comportamento più adeguato ai
valori che le preme conservare e trasmettere: fra questi anche il ‘mito’  della “naturale” inferiorità
femminile contrapposta   alla “naturale” superiorità maschile. Da non confondere con la forza
fisica, che per natura è superiore nel mondo maschile e che dovrebbe portare l’uomo a
proteggere la donna dai pericoli.
In realtà non esistono qualità “maschili” e qualità “femminili”, ma solo “qualità umane”.
L’operazione che si deve compiere educando  “non è di formare le bambine ad immagine
e somiglianza dei maschi, ma di restituire ad ogni individuo che nasce la possibilità di
svilupparsi nel modo che gli è più congeniale, indipendentemente dal sesso cui appartiene”
(cit. Elena Gianini Belotti)
Si arriverà alla vera parità, quando si accetterà la diversità innata tra uomo e donna, dando
ad entrambi i sessi la possibilità di crescere pensando di avere le stesse opportunità, pur
coltivando la naturale diversità.
Questo accadrà veramente quando le donne, per affermare il loro valore e le loro capacità,
non dovranno più comportarsi come gli uomini, ma saranno accettate e riconosciute in quanto
tali e avranno veramente gli stessi diritti e doveri degli uomini.

DONNA... PARITA’...? PARLIAMONE di Anna Maria Luciano
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Questa ricorrenza ormai consueta è riconducibile a due date principali, tutte legate all’ 8
marzo: il 1909, anno in cui si è tenuta per la prima volta la celebrazione negli Stati Uniti e il
1922, anno in cui si è tenuta in Italia. Anche se nel nostro Paese, per iniziativa del Partito
Comunista d’Italia, inizialmente coincise con il 12 marzo, giornata in cui cadeva la prima
domenica dopo l’8 marzo.
Da allora si ricordano le conquiste sociali, politiche ed economiche delle donne, ma anche
le discriminazioni e le violenze che le riguardano ancora adesso in più parti del mondo.
Le origini della festa risalirebbero al 1908, quando un gruppo di operaie dell’industria tessile
Cotton di New York scioperarono per protestare contro le condizioni in cui lavoravano. Dopo
alcuni giorni di conflitto con le maestranze, l’8 marzo il proprietario, per ritorsione, bloccò
tutte le porte di uscita dello stabilimento. Quel giorno scoppiò un incendio che uccise 129 di
loro. Successivamente questa data fu proposta da Rosa Luxemburg come giornata di lotta
internazionale e favore delle donne.
Questa versione è però contestata da molti e, secondo alcuni, si farebbe in realtà confusione
con un’altra tragedia verificatasi a New York, quando il 25 marzo 1911 morirono 146 lavoratori
(per la maggior parte giovani donne immigrate dall’Europa) durante l’incendio della fabbrica
Triangle.
Altri ancora dicono che l’evento prenda spunto dalla repressione della polizia di una
manifestazione sindacale di operaie tessili, tenutasi nella medesima città ben prima, cioè
nel 1857.
L’8 marzo è comunque una data veramente rivoluzionaria , poiché in quel giorno, nell’anno
1917, a San Pietroburgo, le donne marciarono lungo le strade per il “Pane per la Pace”,
chiedendo a gran voce la fine della guerra e manifestando altresì per i propri diritti. Questo
evento diede origine alla Rivoluzione di Febbraio in Russia, alla successiva destituzione
dello zar e all’attribuzione del diritto al voto alle donne stesse.
Il simbolo della festa è, come risaputo, la mimosa. Ma perché proprio la mimosa?
Anche in questo caso la storia è controversa. Sembra che in Italia l’idea di riconoscere in
questo fiore il simbolo della ricorrenza sia da attribuire all’iniziativa risalente al 1946 delle
femministe Teresa Noce, Rita Montagnana e Teresa Mattei le quali, venute a sapere che il
vicesegretario del PCI Luigi Longo intendeva regalare, nel giorno dell’8 marzo, delle violette,

8 MARZO  FESTA DELLA DONNA
a cura di Luciano Anna Maria
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suggerirono di cercare un fiore più povero e più diffuso nelle campagne. La scelta fu
probabilmente dettata dalla stagionalità e da un fattore di gusto e di colore.
Non si tratta solo di una giornata dedicata alle donne, ma di un mese intero di iniziative ed
eventi in moltissime città con  momenti di confronto e di riflessione, concerti, denunce di
violenze e di sopraffazioni, momenti di prevenzione e informazione sulla difesa della salute
delle donne.

DONNA
Tieni sempre presente che la pelle fa le rughe,
i capelli diventano bianchi,
i giorni si trasformano in anni….
Però ciò che è importante non cambia;
la tua forza e la tua convinzione non hanno età.
Il tuo spirito è colla di qualsiasi tela di ragno.
Dietro ogni linea di arrivo c’è una linea di partenza.
Dietro ogni successo c’è un’altra delusione.
Fino a quando sei viva, sentiti viva.
Se ti manca ciò che facevi, torna a farlo.
Non vivere di fotografie ingiallite…..
insisti anche se tutti si aspettano che abbandoni.
Non lasciare che si arrugginisca il ferro che c’è in te.
Fai in modo che invece che compassione, ti portino rispetto.
Quando a causa degli anni non potrai correre, cammina veloce.
Quando non potrai camminare veloce, cammina.
Quando non potrai camminare, usa il bastone.
Però non trattenerti mai!

Madre Teresa di Calcutta
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Si sa che nel camper gli spazi sono di
importanza vitale, specie quelli riservati allo
stivaggio delle cose che ci portiamo in
viaggio. Proprio per questo quando lo
carichiamo non stiamo molto a considerare
una cosa fondamentale per l’assetto del
nostro mezzo: la distribuzione dei pesi. Un
carico sbilanciato infatti può causare cattiva

aderenza della trazione e stabilità precaria,
per questo possono venirci in soccorso le
sospensioni regolabili, il più delle volte
supplementari, non montate di serie. Ve ne
sono di diversi tipi; cominciamo con quelle
pneumatiche, ed è sufficiente agire sulle
diverse pressioni di gonfiaggio per sopperire
agli inconvenienti citati prima. L’adozione di
questo accorgimento serve anche molto a chi
carica lo scooter nel camper, in garage
oppure sul porta moto esterno. Così facendo
infatti si va a gravare ancora di più sullo sbalzo
posteriore, determinando il fatto che il mezzo
si sieda più posteriormente, con un
pericoloso alleggerimento dell’attrito
esercitato dalle ruote anteriori a scapito

Quel camper lì si dà un sacco di arie
dell’aderenza e della stabilità. Ecco allora che
gonfiando adeguatamente queste
sospensioni supplementari si ritrova il giusto
e sicuro assetto. Per gonfiarle è piuttosto
semplice, ci sono essenzialmente tre modi:
manualmente con un piccolo compressore a
dodici volt che si può tranquillamente portare
dietro, è piccolo e pratico; dal benzinaio con

la pistola manometro che utilizziamo per gli
pneumatici; stando comodamente seduti al
volante ed azionando i comandi di un
compressore automatico, montato a richiesta
in kit a tutto il sistema. La pressione
d’esercizio standard è data dai costruttori
degli ammortizzatori ad aria, anche in
funzione del carico e dell’utilizzo. Ovviamente
se la situazione di carico non cambia la
pressione d’esercizio rimane invariata per
lungo tempo, e quindi il gonfiaggio potrebbe
essere necessario al massimo una volta
l’anno. Ad esempio se si deve salire su di un
traghetto, dove la pedana di accesso
normalmente crea uno scalino brusco, che
rischia di farci raschiare la coda a terra, si
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può aumentare la pressione a queste molle
ad aria ed il camper si alza anche di parecchi
centimetri. Il costo oscilla da circa sei
settecento euro fino ad oltre duemila. Dipende
dal tipo di sospensione che si intende
installare e dal sistema di gonfiaggio,
ovviamente i kit con il compressore incluso,

quelli che si azionano
stando comodamente
seduti in cabina,
costano di più. Poi
dipende dal tipo di
camper, ad esempio
quelli con telaio Al-ko
necessitano di uno
specif ico tipo di
s o s p e n s i o n e ,
comunque sia ci sono
un sacco di soluzioni.
Per i mezzi con ruote
gemellate ci sono
impianti che si
sgonfiano quando si
spegne il motore e si
rimettono in pressione

quando si riparte. Possono anche essere
regolati per adattare l’assetto in base al tipo
di strada da percorrere. In autostrada si
gonfiano di più per irrigidire il camper, in modo
da assorbire meglio il classico schiaffo patito
nel sorpasso di mezzi grandi o le oscillazioni
in caso di vento laterale in uscita dalle

gallerie. Comunque rivolgendosi alle
off icine specializzate si viene
consigliati per la scelta della miglior
soluzione in funzione del mezzo. A
proposito di assetto e stabilità dove
queste sospensioni poco possono è
nel contrastare il fenomeno del
sovrasterzo in discesa, vale a dire che
il camper in curva, in discesa, tende a
puntare verso l’esterno della curva
stessa. E’ un problema comune un po’
a tutti i nostri mezzi, soprattutto perché
si viaggia sempre a pieno carico, vicini
ed anche oltre al limite massimo di
carico. In questo caso il fenomeno è
accentuabile sostituendo gli
ammortizzatori anteriori con tipi
maggiorati, o montando delle molle più
lunghe. L’ideale sarebbe quella di
adottare entrambe le soluzioni. Tale
soluzione è adottabile per i mezzi a
trazione anteriore, perché per quelli a
trazione posteriore occorre sostituire
la barra centrale.

Laser
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Ritorniamo in Salento, lo facciamo volentieri e siamo contenti che molti Soci ce lo abbiano
richiesto, è la miglior prova che lì si sta proprio bene.
Ci ritorniamo ma inserendo nuove iniziative, cambiando un po’ anche la formula dei tradizionali
raduni, non ci piace proporre sempre la stessa cosa solo perché altre volte ha funzionato,
non siamo per il “si è sempre fatto così”.
Ed allora quali sono le novità? In primis il periodo perché il raduno organizzato è di 15 giorni,
però membri del Direttivo saranno presenti dal 13 giugno al 16 luglio, vale a dire che una
settimana prima ed una dopo il raduno tradizionale (dal 25/06 al 10/07) chi vorrà anticipare
e/o fermarsi anche dopo organizzeremo comunque attività che decideremo insieme
direttamente sul posto, anche con escursioni e visite guidate.
Poi ci sono due giornate dedicate ai bagni di mare nei posti più belli, perché andremo una
giornata nelle Maldive del Salento ed un’altra faremo il Tour del tuffo a mare, vuole dire che ci
sposteremo per tuffarci in tre dei posti più caratteristici del Salento.
Soddisferemo le curiosità culturali con una visita a Salve, una graziosa e storica cittadina
nelle vicinanze di Santa Maria di Leuca.
Saremo anche presenti alla festa delle luminarie, a Scorrano, dove assisteremo ad uno
spettacolo di luci per il quale la realtà supera di gran lunga la fantasia.
E che dire della tipica cena che consumeremo in una splendida Masseria dove appena
dentro si ha l’impressione di aver fatto un salto nel passato.
Visiteremo un giardino botanico tra i più belli ed interessanti d’Italia e trascorreremo
pomeriggio e serata nella stupenda Lecce, una visita irrinunciabile anche per chi vi è stato
già altre volte.

Il Salento – Raduno del mare

MareRelaxDivertimentoCulturaEnogastronomia
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Cederemo al fascino di Otranto con la consueta visita ed una cena libera in uno dei tanti
caratteristici locali.
Consueta ma sempre diversa e piacevole sarà la ricca degustazione all’azienda oleovinicola
dei F.lli Zacheo ci ospitano ormai da anni.
Dedicheremo tempo anche al mare ed alla piscina, intrattenuti dai ragazzi dell’animazione
del villaggio che la sera ci rallegreranno con spettacoli di cabaret e balli a bordo piscina.
Troveremo tempo anche per i consueti tornei e giochi tutti insieme, così come dedicheremo
una serata a degustare i piatti preparati dai camperisti che parteciperanno alla sempre
combattutissima gara di culinaria.
Insomma non ci sarà da annoiarsi.

Programma
Sabato 25 giugno
Arrivo e sistemazione equipaggi - Presentazione del raduno - Cena di benvenuto
Domenica 26
Giornata relax – mare, piscina - Cabaret e ballo
Lunedì 27
Mattino Relax mare, piscina - Pomeriggio visita a La Cutura, giardino botanico - Visita e
cena in masseria Le Stanzie
Martedì 28
Giornata relax al villaggio – mare, piscina e la sera cabaret e ballo
Mercoledì 29
Tutti al mare con bagno alle Maldive del Salento – Pranzo libero – Visita a Salve ed
all’affascinante storia della sua civiltà - ritorno risalendo la costa più bella d’Italia - Cabaret e
ballo
Giovedì 30
Giornata relax al villaggio – mare, piscina e la sera cabaret e ballo - Gara di Culinaria con
cena insieme assaporando quanto preparato dalle nostre cuoche
Venerdì 1 luglio
Piscina e mare - Visita a Lecce con pizzata e passeggiata notturna
Sabato 2
Piscina e mare - Giochi e tornei - Cabaret e ballo
Domenica 3
Giornata relax al villaggio – mare, piscina e la sera cabaret e ballo
Lunedì 4
Tour del tuffo a mare: Ciolo – Fontanelle – Santa Cesarea (pranzo libero) Cabaret e ballo
Martedì 5
Mare e piscina - Giochi e Tornei - Cabaret e ballo
Mercoledì 6
Mare, piscina e relax - Le luminarie di Scorrano
Giovedì 7
Mare e piscina - Sera- Degustazione Zacheo
Venerdì 8
Mare e piscina- Visita guidata a Otranto – Cena libera
Sabato 9
Giornata relax  - Mare e piscina - Cena di arrivederci con premiazione giochi e tornei
Domenica 10
Arrivederci
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Quote
€. 615,00 ad equipaggio (Con assicurazione per rinuncia €. 646,00)
€. 250,00 ogni persona aggiunta (Con assicurazione per rinuncia €. 277,00)
€. 420,00 per equipaggio single (Con assicurazione per rinuncia €. 465,00)
NOTA: La polizza assicurativa per rinuncia viaggio deve essere stipulata entro il 25
maggio 2016
Le quote comprendono:
Area di sosta
Tassa di soggiorno
Borsa di benvenuto
Pullman per gite ed escursioni
Parcheggi e ZTL
Guida turistica alle gite ed escursioni
Cena di benvenuto
Cena di arrivederci
Cena alla Masseria
Pizzata leccese
Degustazione
Mance
Premi a gare e tornei
Le quote non comprendono:
Tutto quanto non indicato alla voce “Le quote comprendono”
Nota: La fornitura di corrente compresa nel pacchetto è di 3 Ampere, per che avesse necessità
di maggiore potenza (Es. per condizionatore d’aria) si possono avere 6 Ampere con un
supplemento di €. 2,00 al giorno.
Convenzioni
Per chi desiderasse il mare con spiaggia attrezzata può usufruire della navetta che
dall’Hotel Solara porta al vicino stabilimento balneare ai laghi Alimini, il costo è di €.
5,00 a persona al giorno e comprende: navetta, ombrellone e due lettini.
Modalità e tempi di iscrizione
La prenotazione avviene telefonando al n. 331.7450232 per la verifica della disponibilità, a
seguito della quale il pagamento può essere effettuato a partire dall’11 aprile c.a. con bonifico
alle seguenti coordinate:
UNICREDIT Ag. Cerveteri
Camper Club Etruria
Iban: IT 06 B 02008 39030 000103569891
Causale: Raduno Salento 2016
A versamento effettuato inviare copia al Fax N. 06.233240984 o all’indirizzo mail
info@camperclubetruria.it
La prenotazione è perfezionata a ricezione della copia bel bonifico effettuato.
Come raggiungere il luogo del raduno
HOTEL SOLARA - Conca Specchiulla - Otranto (LE)
L’Hotel Solara si trova a Conca Specchiulla, sulla Litoranea Torre dell’Orso-Otranto.
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Pasqua a Bologna
Si ricorda che rimangono ancora tre posti per il raduno di Pa-
squa in Emilia Romagna.

La sede del raduno è Bologna ma visiteremo anche
Ferrara - Modena - Ravenna - Borgo di Dozza
Maggiori dettagli su www.camperclubetruria.it

Camper Club Etruria
e

Camminare InCamper
augurano

BUONA PASQUA

Da nord: Autostrada sino a Bari, quindi superstrada Bari-Lecce, a Lecce prendere la
tangenziale est e da qui l’uscita per San Cataldo. A San Cataldo proseguire sulla litoranea
salentina per circa 30 km in direzione “Otranto”.
L’Hotel dista circa 3 km (a sud) da Torre dell’Orso, circa 12 km (a nord) da Otranto.
GPS N 40°14’43.63" E 18°26’31.41"
Non è obbligatoria ma è gradita un preiscrizione, questo per poter ottimizzare l’organizzazione
del raduno.
N.B. Il programma potrebbe subire piccole modifiche non dipendenti dall’organizzazione
del raduno
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Recentemente ho letto un articolo
interessante  tratto da una ricerca (agosto
2015) di Julia Smirnova e Weiyi Cai
pubblicata sul Washington Post e cerco di
riassumerne il contenuto.
Perché negli ex paesi sovietici ci sono più
donne che uomini?
Qual è la nazione con la più alta
concentrazione di uomini?
Come siamo messi in Italia?

Attualmente, secondo questa ricerca, nel
mondo ci sono più uomini che donne.
In base alle ultime stime dell’ONU, per ogni
100 donne che abitano sulla terra ci sono
101,8 uomini (in totale 3,64 miliardi di donne
contro 3,7 miliardi di uomini) e il loro numero
sta crescendo in modo stabile a partire dagli
anni sessanta.
Il centro studi Pew (centro di ricerca con sede
a Washington DC) ha poi elaborato una
mappa,  in base ai dati stimati dall’ONU, dalla
quale risulta che uomini e donne sono
distribuiti in modo molto diverso a seconda
dei luoghi.
Ad esempio in Europa, e principalmente nei
paesi dell’ex Unione Sovietica, ci sono molte
più donne; contrariamente, negli Emirati Arabi

COME SONO DISTRIBUITI UOMINI E DONNE NEL MONDO
a cura di Anna Maria Luciano

e in paesi popolosi come Cina e India (ma
anche in  parecchi paesi del Nord Africa), è
più alto il numero degli uomini in rapporto a
quello delle donne.
Lituania, Lettonia, Armenia, Bielorussia,
Russia, Estonia ed Ucraina sono i paesi
dell’ex URSS che hanno la più elevata
concentrazione di popolazione femminile.
Negli stessi paesi si riscontra anche
un’elevata differenza dell’aspettativa di vita
fra uomini e donne.

In Bielorussia
l’aspettativa di
vita per un uomo
è 65 anni,
mentre per una
donna è 77.
In Russia si può
s p i e g a r e
l ’ e l e v a t a
concentrazione
di donne
osservando la
storia recente.
Nel 1897,
secondo i dati
del primo
c e n s i m e n t o
tenuto nel

paese, c’erano 98 uomini ogni 100 donne,
più o meno l’equivalente degli Stati Uniti.
Nel 1939 in Russia c’erano invece 92 uomini
ogni 100 donne.
La distanza si è incrementata con la Prima
Guerra Mondiale, aumentando ancora il
divario con la guerra civile e le “grandi purghe”
interne al Partito Comunista.
Con la Seconda Guerra Mondiale l’impatto è
stato devastante: nel 1959, quasi 15 anni
dopo il termine, in Russia si contavano 82
uomini ogni 100 donne e la distanza si faceva
ancora più ampia negli altri paesi dell’URSS
coinvolti direttamente nella guerra, come
l’Ucraina ( 79 uomini contro 100 donne).
I due dati si sono mantenuti distanti e oggi in
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Russia ci sono 87 uomini ogni 100 donne.
Le ragioni per cui il divario si è stabilizzato
sono state imputate, dal ministro della salute
russo, in un modo non troppo documentato e
molto spiccio, affermando che in Russia
l’aspettativa di vita per un uomo (circa 64 anni)
è molto bassa, anche perché  molti giovani
muoiono in incidenti derivanti dal consumo
di alcool.
La rivista scientifica Lancet, con uno studio
del 2014, ha decretato che il consumo di

vodka è una delle principali cause di morte
precoce, specialmente per gli uomini.
Nei paesi dell’Europa Occidentale, le donne
sono quasi sempre in numero maggiore
rispetto agli uomini.
In Italia e in Francia ci sono 94 uomini ogni
100 donne e il dato è molto simile a quello di
Germania, Grecia e Serbia.
Nel Nord Europa, e precisamente in Islanda,
Norvegia e Lussemburgo, sono presenti più
uomini che donne.
Diversamente, in Cina e in India, il dato si
ribalta. Entrambi i paesi sono noti per le loro

pratiche di “femminicidio infantile” e la
presenza degli uomini in Cina è pari a 106
ogni 100 donne, mentre in India siamo a 107
ogni 100 donne. Questa discrepanza porta a
un aumento della violenza sociale e del tasso
di omicidi.  Le autorità cinesi stanno
provando a ridurre il divario fra uomini e donne
inasprendo le pene per gli aborti selettivi
(basati sul sesso del feto) e istituendo bonus
per i genitori che hanno figlie femmine nelle
zone rurali.

Nei paesi del Medio Oriente, come Arabia
Saudita e Oman, (società fortemente
controllate dagli uomini) il gap fra i due sessi
diventa enorme.
In Qatar e negli Emirati Arabi Uniti, in
particolare, si trovano rispettivamente 274 e
265 uomini ogni 100 donne.
Negli Emirati Arabi Uniti, dove sono arrivati
negli ultimi anni moltissimi lavoratori stranieri
maschi senza portarsi dietro le rispettive
famiglie, il divario fra uomini e donne è il più
ampio al mondo.
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Non c’è coordinamento e
pianificazione, in pratica manca ciò
che da più parti si invoca ma che

non riesce a vederne la luce: fare
sistema.

PAESANA: UN PO DI SOSTA AI PIEDI DEL MONVISO
18/19/20 marzo 2016

Escursioni, visite e animazioni in occasione del conferimento dell’attestato di
COMUNE AMICO DEL TURISMO ITINERANTE

AL COMUNE DI PAESANA
Venerdì 18/03/2016

1) Ritrovo nel pomeriggio presso l’area di sosta
in Località Lungo Po -      12034 Paesana
(CN)   Coordinate GPS: 44°40’54.5"N
7°16’28.5"E

2) Ore 21,00 Presso il Salone Consiliare della
Comunità Valli del Monviso presentazione
della Valle Po e delle sue eccellenze
mediante foto e filmati.

Sabato 19/03/2016
1) Ore 11,00 Cerimonia di consegna dell’attestato Comune Amico del Turismo Itinerante, presso

la sala consiliare dell’Unione Montana dei Comuni del Monviso.
2) Ore 15,00 Escursione guidata tra le frazioni di  Paesana alla scoperta degli antichi Piloni

Votivi.
3) Possibilità di cenare a prezzi convenzionati nei ristoranti del luogo.

Domenica 20/03/2016
1) Ore 9,30 Visita di uno dei Borghi più belli
d’Italia: Ostana, un piccolo paese di borgate
sparse, in posizione panoramica sul versante
soleggiato della Valle Po, con vista splendida sul
gruppo del Monviso.……. Con navetta (1,5 € a
persona).
2) Ore 13,00 Pranzo in compagnia presso un
ristorante di Paesana (da definire)

CONTRIBUTO DI PARTECIPAZIONE € 10,00 A CAMPER
(corrente esclusa)

PER INFORMAZIONI E PRENOTAZIONI:
tel. 3483575007      email: camminareincamper@gmail.com

Valter Monge tel. 3358252960       email: info@unpodisosta.piemonte.it

Associazione di Promozione Sociale e Culturale
Camminare InCamper
Piazzetta Santa Maria, 6
12037 SALUZZO (CN)
cell. 3483575007
Sito internet: www.camminareincamper.it
Email :         camminareincamper@gmail.com
Facebook: Camminare InCamper

Aderente a:
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E ’
tutto
lì il
problema, servirebbero aree
attrezzate e campeggi fruibili per
tutto l’anno, con tariffe ad hoc.

PIEVE E SANT’ANDREA DI COMPITO (CAPANNORI)
 XXVII MOSTRA ANTICHE CAMELIE DELLA LUCCHESIA

Dal 11/03/2016 al 13/03/2016
Venerdì 11 marzo: ritrovo a partire dalle ore 17 nel
parcheggio dell’antico frantoio del Compitese a
Pieve di Compito – Via di Tiglio 609.www.coopfrantoiocompitese.it
(Coordinate google maps: 43.789021, 10.584284).
Come arrivare: lasciare l’autostrada A11 (Firenze-Mare)
all’uscita di Capannori. Mantenere la dx proseguire avanti
per circa 3km poi proseguire in direzione Pontedera fino a Pieve di Compito.
Sabato 12 marzo:
Ore 10,00 partenza con navetta dal parcheggio camper per la visita del Borgo delle camelie: durata
intera giornata con pranzo al sacco (possibilità di acquistare presso il negozio del Frantoio ottimi
prodotti tipici: pane, salumi, formaggi…). Biglietto 6 € a persona (parcheggio, servizio navetta,
ingresso e visita al Borgo delle Camelie).

Il programma prevede un percorso alla scoperta di fiori
e giardini spettacolari, che permetterà di conoscere le
pregevoli testimonianze architettoniche di Pieve e
Sant’Andrea di Compito, insiemi ai frantoi, fontane e
lavatoi. Durante la mostra sarà possibile visitare le
dimore storiche del Borgo delle Camelie, come villa Orsi,
villa Giovannetti, villa Torregrossa, il giardino di villa
Borrini, che ospiteranno mostre, degustazioni e momenti
musicali, la piantagione di tè di Compito (prima e unica
piantagione di tè in Italia) e il Camelieto dove si trovano
circa mille cultivar di antiche camelie. Non mancheranno

laboratori di Ikebana e cerimonia del tè con la delegazione giapponese di Shizuoka.
Ore 19,30 cena presso i locali del Frantoio con un menù tipico lucchese allegato) al costo di € 25,00
a persona tutto compreso.
Domenica 13 marzo:
Ore 9,30 passeggiata di Camminare InCamper sui sentieri
del Monte Pisano, che si trova nella parte sud del territorio
di Capannori e separa la piana di Pisa da quella di Lucca.
Questo monte possiede una caratteristica quasi unica in
Italia: è infatti completamente isolato, non collegato ad
altri rilievi ed è delimitato da vari corsi d’acqua. Dal punto
di vista naturalistico, presenta molti aspetti interessanti
relativi a flora e fauna e offre paesaggi di rara bellezza

PER INFORMAZIONI E PRENOTAZIONI:
tel. 3483575007 email: camminareincamper@gmail.com

(PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA PER QUESTA USCITA ENTRO IL 4/03/2016)

Associazione di Promozione Sociale e Culturale
Camminare InCamper
Piazzetta Santa Maria, 6
12037 SALUZZO (CN)
cell. 3483575007
Sito internet: www.camminareincamper.it
Email :         camminareincamper@gmail.com
Facebook: Camminare InCamper

Aderente a:
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Abbigliamento
Seppure si effettui questo viaggio nei mesi estivi è bene sempre essere equipaggiati per
affrontare qualsiasi clima, noi il 4 luglio sul piazzale di Capo Nord avevamo temperature
attorno allo zero, fortissimo vento e nevischio.
Valuta
Danimarca, Svezia e Norvegia non hanno aderito al sistema monetario europeo pertanto
non adottano l’euro, continuano con le loro Corone. In Finlandia invece la moneta è l’Euro.
Per quanto riguarda i pagamenti è praticamente d’obbligo la Carta di Credito o il Bancomat.
Per prelievi in contanti è sempre meglio privilegiare il Bancomat alle Carte di Credito, le
commissioni sono più basse.
Considerate che vi sono esercizi ed anche campeggi che espongono la scritta NO CASH,
non accettano proprio i contanti, solo Bancomat o Carte di Credito.
Conviene avere solo una piccola scorta di Corone dei tre paesi, questo per eventuali
emergenze.
Se ancora non lo sapete informatevi presso il vostro istituto se il Bancomat è abilitato anche
per pagamenti presso i pos dei negozi e prelievi negli Atm (gli sportelli automatici) all’estero
utilizzando il circuito Cirrus/Maestro, questo è molto diffuso in Europa.
Corone e controvalore alla data dei cambi del 31 gennaio 2015
Corona Danese DKK 1 € = 7,4260
Corona Svedese SEK 1 € = 9,2925
Corona Norvegese NOK 1 € = 9,4011

Scandinavia, viaggiare informati
Quando acquistiamo un camper e ci mettiamo al volante, superati i primi
momenti di adattamento alla guida di un mezzo così grande, quindi appena
liberi mentalmente da questo impegno, subito ci immaginiamo in viaggio verso
i paesi Scandinavi, soprattutto sognando di parcheggiare sulla mitica terrazza
di Capo Nord e scattare una foto sotto il mappamondo più famoso.
Per questo pubblichiamo quelche breve, e seperiamo utile, notizia basandoci
su dati rilevati in viaggio la passata estate, quindi piuttosto recenti.
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Carburante
Parliamo del gasolio
perché è il carburante
utilizzato dai camper.
Tutti i distributori sono
automatici, vale a dire che
dovete provvedere da soli a
fare il rifornimento,
inserendo direttamente la
carta nelle apposite
macchinette accanto alla
pompa o rifornirsi e poi
andare alla cassa.
Nelle autostrade in
Germania e Svezia per
accedere alle stazioni di
servizio a volte occorre
uscire dall’autostrada,
anche se si trovano
adiacenti.
Nei paesi scandinavi,
particolarmente dal centro
in su, i benzinai sono
abbastanza diradati, quindi
conviene rifornirsi più
frequentemente, non
aspettare che la lancetta si
avvicini troppo alla riserva.
Costi medi del gasolio al 25
gennaio 2016 prendendo a
riferimento l’Italia quotata a €. 1,18 al litro
Danimarca € 1,14
Svezia € 1,25
Norvegia € 1,34
Finlandia € 1,13
Germania € 0,97
Pedaggi su strade – Autostrade – Ponti - Traghetti
Per chi attraversa l’Austria si ricorda che, prima di entrare, bisogna acquistare una vignetta
da apporre al vetro, quindi conviene acquistarla appena segnalata la vendita sull’autostrada
a partire di Vipiteno, costa € 8,80 e vale dieci giorni.
A gennaio 2016 le autostrade in Germania sono ancora gratuite, anche se avevano annunciato
che dal 1 gennaio 2016 per i turisti sarebbero state a pagamento.
In Danimarca, Svezia e Norvegia si pagano molti pedaggi autostradali, stradali ed anche
transiti per circolare nelle città. Questi pedaggi vengono rilevati da telecamere al passaggio,
non ci sono caselli e l’importo verrà richiesto a domicilio.
Se si vuole evitare questo ed avere un addebito direttamente su carta di credito si può
optare per un telepass valido in Danimarca – Svezia - Norvegia, col quale pagare anche
qualche tunnel e qualche traghetto e dà diritto a sconti sui pedaggi stessi. E’ completamente
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gratuito, si versano € 30,00 di caparra che vengono riaccreditati alla restituzione dell’apparato.
Arriva a domicilio in un pacco che contiene anche la busta per la restituzione, indirizzata ed
affrancata. Si può richiedere dal sito www.tolltickets.com sito da cui si possono ricavare
anche altre informazioni utili.
Sono veramente tanti i traghetti che si utilizzano, però sono molto ben organizzati ed i tempi
d’attesa sono pressoché inesistenti. Il pagamento avviene all’imbarco o appena saliti, passano
gli incaricati e si paga con carta di credito o bancomat.
Gas
Per quanto concerne il gas in bombole è utile portarsi al seguito il kit di adattatori così si sta
tranquilli in tutta Europa. Normalmente i camper sono dotati di due bombole da 10 kg, che
potrebbero sembrare sufficienti, però occorre tener presente che c’è forte possibilità di dover
usufruire del riscaldamento e, specie se si opta per buona parte di campeggio libero il frigo
funziona spesso a gas, così anche lo scaldabagno viene acceso più spesso, con relativo
incremento dei consumi.
Peso
Specialmente in Svezia e Norvegia cominciano a pesare i nostri mezzi, anche questo avviene
in modo semplice. Mentre si transita su strada vi sono dei pannelli con su il disegno di moto,
macchina, camper e camion, se mentre vi avvicinate ad uno di questi si illumina l’immagine
del camper significa che dovete fermarvi alla vicina piazzola dove vi sono poliziotti ed una
pesa, sulla quale vi fanno salire. Ve ne sono molte di queste piazzole e le pese sono sempre
attive. Da nostre esperienze dirette hanno tollerato pesi fino a 37 o 37 quintali e mezzo,
mentre un motorhome che pesava 41 q.li lo hanno costretto a scaricare peso, per fortuna
aveva amici con altri camper ai quali ha passato un po’ di roba, rientrato nei pesi lo hanno
mandato via senza elevare contravvenzione.
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Zanzare
I problemi delle zanzare, quelle a sciami che potrebbero persino intasare i radiatori, si possono
manifestare soprattutto in Finlandia, nella zona chiamata dei mille laghi. Ovviare è semplice,
basta prepararsi da casa una retina tipo zanzariera alla quale fissare qualche elastico con
ganci per fermarla davanti alla presa d’aria del radiatore in caso di necessità
Internet e telefono
Nonostante ci troviamo in paesi dove la tecnologia è piuttosto avanzata i collegamenti alla
rete sono piuttosto problematici. Vi sono molti punti con connessioni WiFi ma capita spesso
che si scusino dello scarso funzionamento o non vi facciano pagare, anche se previsto,
proprio per la debolezza dei segnali.
Per quanto riguarda il telefono è bene contattare il proprio gestore e farsi applicare tariffe ad
hoc, ve ne sono molte e nemmeno tanto care.
Supermercati e rifornimenti
Ovunque vi sono supermercati e negozi forniti di qualunque cosa vi serva, a tutte le latitudini.
Scooter al seguito
Lo scooter al seguito è sempre una grande comodità, però per viaggi in Scandinavia prima
di decidere di portarlo al seguito è bene tenere presente che:

- Il clima non è sempre favorevole
- Se si fa eccezione per le città grandi non c’è n’è un grande utilizzo
- I mezzi pubblici sono molto efficienti
- E’ un peso aggiuntivo notevole e considerando i punti precedenti forse è bene pensarci

un attimo su prima di caricarlo a bordo
Free Tax
In molti esercizi commerciali dove vendono souvenir ed articoli da regalo applicano la Free
Tax, significa che vi danno lo scontrino ed un modulo da compilare, sono cumulabili anche
più moduli, dopodiché, prima di lasciare il paese potete rivolgervi ad uno dei punti indicati
con la documentazione che vi consegnano ed avere la restituzione dell’iva pagata.
Renne
In tutta la Lapponia, vale a dire quella regione  che si trova nell’Europa del nord distribuita
nelle regioni settentrionali di Norvegia, Svezia, Finlandia, occorre porre molta attenzione alle
renne che attraversano le strade incuranti dell’arrivo dei nostri camper.
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Cari amici,
viaggiatori in camper o roulotte, ma
soprattutto amanti della natura, vi invitiamo a
scoprire CampingClub. Scoprite i nostri
campeggi e le loro novità immerse
nell’incredibile panorama trentino!
Il Club è costituito da tre campeggi in
Trentino, ognuno con una propria peculiarità,
di modo da offrire la giusta vacanza per tutte
le esigenze.
 
Camping Due Laghi – Camping Village -
www.camping2laghi.it
A Levico Terme, Valsugana, a pochi metri
dal Lago di Levico (Bandiera Blu da ormai
due anni) è il perfetto FamilyVillage! Tante
opportunità per una vacanza frizzante tra
animazione e sport, grazie al programma
settimanale dello Sport Center L’Officina.
www.campingsancristoforo.it
A Pergine Valsugana, sul Lago di
Caldonazzo (anche Bandiera Blu da due
anni) è il più economico della zona, perfetto
per la vacanza in famiglia, con un team di
animazione altamente qualificato e una volta
a settimana servizio baby-sitter, per i genitori
che necessitano qualche ora da soli.

Noi proponiamo per il vostro Camper Club:
· 10% di sconto per i vostri soci

durante tutta la stagione sulle
piazzole,

· offerte personalizzate su gruppi di
almeno 10 camper, da definire in
fase di prenotazione.

Cordialmente
CampingClub

In Trentino Estate Inverno
Vi proponiamo la convenzione stipulata con Camping Club, relativa
a tre campeggi in Trentino

Fiemme Village - Camping&Resort in the
Dolomites - www.fiemmevillage.it
Prima conosciuto come Camping
Bellamonte, a Predazzo in Val di Fiemme,
apre quest’inverno totalmente rinnovato
con una nuova gestione e tante novità!
Piazzole per ogni esigenza e ogni metratura,
bagni nuovi, piscina scoperta riscaldata
(solo d’estate) e un piccolo modulo Spa
dove potersi fare una sauna o un bagno turco
dopo una lunga giornata sulle piste.
Ma non solo, il ristorante è diventato Bear
Stube e propone tanti piatti tipici trentini oltre
ad un vasto assortimento di birre artigianali,
vini e grappe autoctone.



Le Vie Nuove - Marzo 2016 Pag. 23

CAMPING CLUB
Loc. Costa, 3 - 38057 Levico Terme (TN)
tel. 0461706290
mail. info@campingclub.it
fb:  www.facebook.com/fiemmevillage
       www.facebook.com/duelaghicamping
       www.facebook.com/campingsancristoforo/
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DONNA
Donna, non sei soltanto l’opera di Dio,
ma anche degli uomini, che sempre
ti fanno bella con i loro cuori.
I poeti ti tessono una rete
con fili di dorate fantasie;
i pittori danno alla tua forma
sempre nuova immortalità.
Il mare dona le sue perle,
le miniere il loro oro,
i giardini d’estate i loro fiori
per adornarti, per coprirti,
per renderti sempre più preziosa.
Il desiderio del cuore degli uomini
ha steso la sua gloria
sulla tua giovinezza.
Per metà sei donna,
e per metà sei sogno.

Rabindranath Tagore

DEDICATO A TUTTE LE DONNE
Camminare InCamper e Camper Club Etruria
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MELISSA  (Melissa officinalis L.)
E’ una pianta spontanea simile,
nell’apparenza, all’ortica, da cui si
differenzia però subito per le foglie più
chiare, lucide e increspate.
Erba fortemente aromatica,  può
raggiungere il metro di altezza; si
sviluppa generalmente in folti cespi e
predilige terreni umidi e freschi fino a
1000 m di altitudine.
Fiorisce da maggio ad agosto con
piccoli fiorellini bianchi.
La melissa ha un sapore leggermente
acre ed è molto profumata di limone;
usatela in piccole dosi per insaporire
insalate, frittate, macedonie di frutta
fresca  e bevande.
E’ un ingrediente fondamentale per il Gran Chartreuse, noto liquore digestivo.
Per ottenere invece un semplice ma buon digestivo casalingo, vi consiglio di  preparare un
infuso con  qualche foglia di melissa, di menta e di fragola.
Erba calmante per eccellenza, essa  trova impiego in preparati erboristici contro le coliche

intestinali lievi e
l’insonnia di origine
nervosa.
Il nome deriva dal greco
e significa “amica delle
api”: i fiori, gradevolmente
dolci, erano molto amati
da tali insetti.
La melissa fu introdotta in
Europa dagli Arabi nel X
secolo, come pianta
medicinale per curare
stati di ansia e di
depressione.

Patrizia Boaglio

Andar per erbe di Patrizia Boaglio
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Le ricette di Roberta e Fabrizio
PASTA AL SUGO CALDO E FREDDO

Ingredienti x 2 persone : 250 gr di Pasta a piacere

Per il sugo caldo Per il sugo freddo
150 gr di passata di pomodoro 10/12 pomodorini (meglio se Datterini)
1 spicchio di aglio 10/12 olive denocciolate
1/2 cucchiaini di pasta di acciughe 2 cucchiaini di patè di olive nere
Peperoncino 2 cucchiaini di capperi sotto aceto
Olio EVO Olio EVO - Sale

3/4 foglie di basilico
Sugo caldo
In una padella mettiamo un paio di cucchiai di olio, l’aglio e il peperoncino facciamo scaldare
e poi aggiungiamo la polpa di pomodoro e la pasta di acciughe, facciamo amalgamare
bene e cuociamo a fuoco moderato fino a quando la salsa non si sarà ristretta.
Sugo freddo
In una ciotola tagliamo a pezzettini i pomodorini e le olive, aggiungiamo i capperi e le foglie
di basilico spezzettate con le mani, condiamo con il paté, l’olio e un pizzico di sale. Lasciamo
insaporire per un’ora.
Cuociamo la pasta, la scoliamo al dente e la condiamo in una boule con il sugo freddo
mescolandola bene. Poi la tuffiamo nella padella con la salsa di pomodoro e la facciamo
saltare per qualche minuto sul fuoco. Serviamo con una spolverata di parmigiano grattugiato
e BUON APPETITO!!!!!  Si può accompagnare il piatto con del Muller Thurgau, servito freddo.
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Chi ha un condizionatore evaporativo Holiday fuori garanzia potrà riattivare la
garanzia per 12 mesi effettuando un intervento di manutenzione completa.

Piacevole sorpresa per i possessori di
condizionatori evaporativi per camper Viesa
Holiday che hanno la garanzia scaduta:
basterà effettuare un intervento di
manutenzione completa entro il 31 maggio
2016 e l’azienda rilascerà una nuova
garanzia sul prodotto di 12 mesi. L’offerta è
valida per qualsiasi generazione di Holiday,
anche della prima serie ed è retroattiva fino
al 4 gennaio 2016. Così, anche chi dovesse
aver già effettuato la manutenzione prima di
essere informato della promozione, potrà
richiedere l’attivazione della garanzia. Per
conoscere il centro di assistenza autorizzato più vicino è sufficiente collegarsi al sito del
distributore www.vigiaviesaitaly.com

Company Profile
Ital Colven è un’azienda nata nel 2011 con sede e stabilimenti a Montemurlo,
dove si costruiscono i condizionatori delle gamme Viesa Holiday III e Viesa
Kompressor II S per il mercato mondiale.
Internet: www.italcolven.com
Vigia Viesa Italy srl è distributore per l’Italia e la Grecia dei prodotti del Gruppo
Colven e Ital Colven. Operativa dal 2002, con sede a Montemurlo (PRATO), Vigia
Viesa Italy è stata creata per garantire lo studio, lo sviluppo e la distribuzione dei
prodotti del Gruppo COLVEN. Nella struttura toscana si svolgono periodicamente
anche corsi di aggiornamento tecnico per installatori e manutentori.
Internet: www.vigiaviesaitaly.com
Il Gruppo argentino Colven nasce nel 1972 quando Rafael Antonio Colussi e Nestor
Vénica iniziano la sperimentazione del primo sistema di protezione automatica di
motori: Vigia. È proprio questo uno dei prodotti più di successo della holding
argentina, che oggi ha network distributivi e centri di assistenza in più di 20 Paesi
di tre continenti diversi, con stabilimenti produttivi in Argentina, Spagna e Italia. Il

marchio Vigia campeggia anche sui
sistemi di controllo automatico della
pressione delle gomme, lanciati nel 1984,
e diventati un accessorio fondamentale
per la sicurezza in viaggio. Non meno
celebre il brand Viesa, destinato ai
condizionatori tradizionali e a quello
evaporativi, utilizzati tanto sui veicoli
dedicati al tempo libero quanto su quelli
destinati al trasporto leggero, pesante o
macchine agricole.

HOLIDAY: 12 MESI DI GARANZIA IN REGALO

Ufficio stampa
Mazzucchelli & Partners - via Carlo Crivelli 26
20122 Milano – Italia
tel. +39 0258437693  fax +39 0258437051
email: press@mazzucchelliandpartners.eu -
www.mazzucchelliandpartners.eu
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Un contribuente e’ uno che lavora per lo
stato, ma senza avere vinto un concorso
pubblico

Ronald Reagan

Il più bel viaggio, è quello che non è stato
ancora fatto

Loick Peyron
Il viaggio non soltanto allarga la mente:
le dà forma

Bruce Chatwin

Niente dà l’illusione dell’intelligenza
come il possesso di grandi somme di
denaro

John Kenneth Galbraith

Per arrivare all’alba, non c’è altra via che
la notte

K. Gibran

I veri amici sono quelli che si rispettano
anche sulle cose per cui non sono
d’accordo

S. Bambarén

Nessuno può farti sentire infelice se tu
non glielo consenti

T. Roosevelt

I viaggiatori sono quelli che lasciano le
loro convinzioni a casa, i turisti no

Pico Iyer

Quelli che viaggiano “per fotografare”.
E poi, a casa, guardano ciò che non
hanno mai visto…

Stefano Lanuzza

Il risotto alla mimosa, primo piattoperfetto da servire in occasione dellaFesta delle donne 
Nel giorno che celebra tutte le donne delmondo non poteva mancare un primo piattoper l’occasione. Nel caso in cui abbiate inmente di proporre un menù a tema il risottoalla mimosa si presta egregiamente. Si trattadi una pietanza semplice ma d’effetto, chenon richiede troppo impegno, ma che unavolta portato in tavola piace a tutti. Ingredienteprincipale del piatto, dopo il riso ovviamente,sono i tuorli sodi che, una volta impiattato iltutto, vanno sbriciolati sopra per riprodurre ilclassico aspetto del fiore. Il risotto comunquerisulta particolarmente sfizioso, nonostante lasua semplicità.A renderlo irresistibilmente cremoso lostracchino utilizzato per la mantecatura. Eccola ricetta dello sfizioso primo piatto per laFesta delle donne.
Ingredienti350 gr di riso4 tuorli sodi1 noce di burro1 scalogno o 1 cipolla1 litro di brodo vegetale150 grammi di stracchino50 grammi di parmigiano grattugiato1 bicchiere di vino biancoolio extravergine d’’olivasale e pepe
PreparazioneAffettare lo scalogno e farlo appassire in unapentola con dell’olio. Una volta cotto unire ilriso, farlo tostare per un paio di minuti, quindiaggiungere il vino e farlo evaporare. A questopunto iniziare ad aggiungere il brodo, unmestolo alla volta, portando il riso a cottura.Togliere la pentola dal fornello, unire il burro,il parmigiano e mantecare bene, quindiversare nei piatti e completare con i tuorlisbriciolati, ottenuti facendoli passareattraverso un colino.


