
1
....SI PARTE   01/2017

consentire la spedizione postale del periodico.
I dati non sono ceduti, comunicati o diffusi a terzi.
I soci sono invitati a collaborare inviando
articoli, racconti di viaggio, esperienze,
formazioni e suggerimenti alla redazione.
Tutti gli articoli devono essere firmati.
La loro pubblicazione non costituisce allineamento
dell’associazione sui pareri espressi dall’autore.
Impaginato e Stampato in proprio nella sede sociale di
Civitanova Marche il  18/01/2017
Questo “Notiziario” è stato riprodotto in 300 copie.
Corrispondenza:
Camping Club Civitanova Marche
C.P. 163 – 62012 – Civitanova Marche
Iscrizioni e contributi: c/c Postale 38772638,
c/c bancario: B.Cred.Cooperativo
IBAN IT 63 F 08491 68872 0001 1010 3538
oppure assegno bancario, intestato Camping Club
Civitanova Marche (specificando nome, cognome e
indirizzo del socio)

Il nostro Direttore   2
Convocazione assemblea ordinaria soci 3
Raduno ad Atri 17-19 marzo 2017   4
Ricordi del Raduno di San Martino           8
Ricordi della Festa degli Auguri 13
Incontri e raduni del Club  16
Raduno naz.UCA a Rieti per Amatrice 17
Solidarietà per il sisma 19
Il Parere di Ivan Perriera                          21
Disservizi camper service  autostrad.    23
Uca in.... Fiera!                                          24
Convenzione Fiera Tipicità a Fermo       24
L’Angolo di Roberto Ioannilli                  25
Sorridiamo con Sergio 26
Fiocchi Rosa                                             27
Iscrizioni, rinnovi 2017 e convenzioni    28
Avvisi importanti ai soci                          33
L’Angolo di Rosina: Le Ricette               35

… Si Parte!
Periodico bimestrale del

Camping Club Civitanova Marche
Registrato al tribunale di Macerata

n° 513  del 18 febbraio 2005

Anno XIII - N.1 Gennaio - Febbraio 2017
 POSTE ITALIANE S.p.A.-SPEDIZIONE

IN ABBONAMENTO POSTALE -70%
DCB MACERATA

Direttore responsabile
Giuliano Forani
Coordinatori

 Gabriele Gattafoni, Maria Pepi,
Vito Pasquaretta, Liviana Gambella,

 e Roberto Ioannilli.

Hanno collaborato a questo numero
 Giuliano Forani, Gabriele Gattafoni,

Ivan Perriera, Roberto Ioannilli,
Sergio Scaglia, Maria Pepi

Rosina Stizza e  autori vari da internet

Proprietà
Camping Club Civitanova Marche

Presidente
Gattafoni Gabriele

c.p. 163 – 62012 Civitanova Marche (MC)
P.I. 01547010437 - C.F.: 93038920430

tel. 339 7727357
www.campingclubcivitanovamarche.com

e-mail:  campingclubcivitas@alice.it

Sede sociale
  Largo Donatori di Sangue, scn - Civitanova M.

 ( di fronte alla Capitaneria di porto)
       La sede è aperta al Giovedì dalle 21,30 alle 23,00
            (escluso  agosto,  festivi e prefestivi)

Periodico inviato gratuitamente ai soci del Camping Club
Civitanova Marche, alle associazioni e agli enti turistici.
- Le collaborazioni sono tutte in forma gratuita.
- La fotografia della copertina è stata fornita dal Comune
di Civitanova Marche.
- Le immagini della pubblicità sono state fornite dai diretti
interessati.

Garanzia di riservatezza
Legge 196/2003 sulla tutela dei dati personali.
I dati personali dei lettori sono stati archiviati e vengono
utilizzati da questo notiziario esclusivamente per

Aderente a



01/2017  ...SI PARTE

2

Avviandoci in questo 2017, non si può non rivolgere il
pensiero alle popolazioni terremotate di Marche, Umbria e Lazio.
Una  situazione  devastante  in  questo  inverno  che  proprio
all’ inizio dell’ anno ha mostrato il suo lato più naturale e brutto,
rovesciando su quelle terre freddo, gelo e neve. I montanari, però,
sono razza forte e non mollano.
Per adesso bisogna prendere atto del gran cuore degli italiani e dei
marchigiani. L’auto coinvolgimento è forte, la partecipazione al
dramma è un segno inequivocabile di vicinanza e generosità.
A sentirsi coinvolti sono anche i camperisti, cosa che fa
certamente onore.
Non è importante la dimensione della beneficenza, lo è invece il
fatto di esserci.

Ritengo significativa anche la scelta del Comune al quale
devolvere i fondi raccolti: Castelsantangelo sul Nera, uno dei più

colpiti dal sisma.
Quei 667,30 euro usciti dal salvadanaio rotto dal vice
sindaco Valentini, uniti ai 541 donati dai volontari e ai
500 del contributo benefico previsto ogni anno saranno
pure una goccia nell’ oceano ma, come dice Madre
Teresa di Calcutta, l’oceano è fatto di tante gocce ed è

un miracolo della natura. Ed è con tanti piccoli contributi che si
fanno le grandi opere!

  Giuliano Forani
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Vi invitiamo a partecipare all’Assemblea ordinaria dei soci del
Camping Club Civitanova Marche

che si terrà presso la sala consiliare del Comune di ATRI (TE)
sito in P.zza Duchi D’Acquaviva, il giorno 18/03/2017

alle ore 07:00 in prima convocazione e, occorrendo, il giorno
19/03/2017 alle ore 09:00 nello stesso luogo, in seconda

convocazione, per discutere e deliberare sul seguente
ORDINE DEL GIORNO

 Relazione del Presidente;
Bilancio Consuntivo anno 2016;
Bilancio Preventivo anno 2017;
Deliberazioni in merito ai punti 1 e 2;
Varie ed eventuali.

DELEGA (una per ogni socio)

Il sottoscritto ___________________________ socio del Camping Club

Civitanova Marche n°_______________, in regola con tesseramento 2017

Delega

il socio ____________________________________ a rappresentarlo
nell’Assemblea ordinaria del Camping Club Civitanova Marche indetta per
il giorno 18/03/2017 alle ore 07:00 in prima convocazione o, in mancanza
del numero legale, per il giorno 19/03/2017 alle ore 09:00

Data ____________ In Fede _______________________

                                   Vi aspettiamo numerosi! A presto!
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Il Camping Club Civitanova Marche
in collaborazione con il Comune di ATRI  (TE)

                                                 vi aspetta al

Raduno camper

ad Atri (TE)
 17 – 18 – 19 marzo 2017

Programma

Venerdì 17 a partire dalle ore
19:00 arrivo e sistemazione equipaggi nell‘ampio  parcheggio degli
impianti sportivi in Via Papa Giovanni XXIII
coordinate GPS: 42.581927  13.982237   o   N 42° 34’ 54.9”  E 13°
58’ 56.0”

Sabato 18:
Proseguono arrivi e sistemazioni equipaggi. Mattina visita guidata  a
gruppi alle bellezze  del centro storico.
Ore 12:00   Tutti sotto ai gazebo per “Aperitiviamo insieme” con
l’aperitivo offerto dal club.
Pomeriggio visita guidata al centro storico.
Ore 20:00 cena facoltativa, su prenotazione entro i termini, presso il
ristorante Hotel Du Parc € 24,00 euro a persona, bambini fino a 10
anni partecipanti al raduno, gratis.

(menù: Antipasto du Parc con salumi misti, frittella farcita, frittatina, fritto misto
- tacconelli mollicati e gnocchi al ragù, Arrosto di Capocollo al Montepulciano
con patate al forno e insalata - Pizza dolce tradizionale, acqua, vino, caffè)

Domenica 19: ore 9.00 ASSEMBLEA ORDINARIA DEI SOCI
presso la sala consiliare del Comune  di Atri.  A seguire saluto
delle autorità.
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Ore 11.15  per chi vuole S.Messa presso la cattedrale di Santa Maria
Assunta.
Pranzo  libero. Nel pomeriggio, con calma… baci, abbracci e
arrivederci al prossimo incontro

Quota di partecipazione:
€ 12,00 ad equipaggio.
Prenotazione obbligatoria
entro domenica 12 marzo
o al raggiungimento del limite
dei posti max disponibili.
Info e prenotazioni:
339/7727357 e 0733/898689
entrambi esclusivamente
ore pasti Gabriele e Maria;

email: campingclubcivitas@alice.it
Sito web: www.campingclubcivitanovamarche.com

Il programma è provvisorio pertanto potrà subire variazioni. Il Direttivo
declina sin da ora ogni responsabilità per quanto possa accadere prima,
durante e dopo la manifestazione.

Affrettatevi a prenotare!!!  Vi aspettiamo!!J
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Uno dei centri storici più significativi d’Abruzzo, incantevole città d’arte a
ridosso della costa teramana, un cuore antico ricco di chiese, palazzi e musei
circondati da  panorami unici, tra i più singolari e suggestivi d'Abruzzo. Dalle
spiagge ampie e sabbiose spalleggiate da lussureggianti pinete, si passa alla
campagna e ai dolci profili di tondeggianti colline rigogliose di oliveti, frutteti e
vigneti noti fin dai tempi di Annibale.

Atri ha origini antichissime (VII-V secolo a. C.). Fu un’importante colonia in
epoca romana, subì invasioni barbariche e dominazioni straniere durante il
Medioevo, per poi “rinascere” definitivamente sotto il controllo dei signori
d’Acquaviva.

Ed è nel centro della cittadina che il
fascino di questa lunga storia
continua a rivelare ancora oggi la
sua forza evocativa. Monumenti e
palazzi storici,  chiese, musei, scorci
suggestivi, sono questi i tanti tasselli
dello splendido mosaico che Atri
offre ai suoi numerosi visitatori.

In Piazza Duomo si erge la
Cattedrale di Santa Maria
Assunta risalente al 1285 e
recentemente restaurata. Di notevole

fattura i suoi quattro portali del XIII secolo, mentre l’interno a tre navate presenta
un’abside quadrata con un meraviglioso ciclo di affreschi dell’artista abruzzese
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quattrocentesco Andrea Delitio. Il museo
annesso conserva preziose reliquie:
maioliche dipinte, croci e pastorali d’avorio
e d’argento, codici miniati, statue e centinaia
di frammenti e mosaici delle costruzioni più
antiche. Splendidi anche il chiostro a due
ordini e il campanile terminato nel XV
secolo da Antonio da Lodi.

Sempre in piazza Duomo, il porticato ad
archi tondi di Palazzo Mambelli e, a

meridione, il Palazzo vescovile ed il Seminario appartenenti al tardo Cinquecento.
Qui si trova, perfettamente conservato,
l'ottocentesco Teatro comunale. Il Teatro,
detto anche la “bomboniera” per le sue
dimensioni (300 posti) e l’invidiabile
acustica, ricalca all'esterno il Teatro della
"Scala" di Milano, mentre l'interno sembra
rifarsi al "S. Carlo" di Napoli, nei suoi tre
ordini di palchi e loggione.

Maestoso il Palazzo Ducale degli
Acquaviva, attuale sede del comune. E’ una sorta di fortezza tutta in pietra,
edificata nella prima metà del Trecento e rimaneggiata nel '700. La facciata
nasconde un cortile rinascimentale circondato da un loggiato con iscrizioni e resti
romani.

Tra arte e natura, il paesaggio delle
colline atriane affascina per la spettacolare
presenza dei Calanchi, vere e proprie
“sculture naturali”, nate dalla millenaria
erosione del terreno argilloso che donano al
paesaggio un’aspetto davvero suggestivo.
La Riserva Naturale Regionale dei
Calanchi di Atri è un’Oasi del WWF
Abruzzo. Si estende per 380 ettari, con un

dislivello che va dai 106 metri del fondovalle del torrente Piomba ai 468 del Colle
della Giustizia.

     Noi e Atri.... Vi aspettiamo!
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San Martino e la fiera dei Becchi, un'occasione
per visitare Santarcangelo di Romagna. In verità sia
l'arrivo del venerdì che l'inizio del sabato mattina ci
hanno fatto vedere un bel po' di pioggia ma già a metà
mattinata tutto lasciava sperare che il meteo fosse
stato clemente e così è stato.

Dopo la passeggiata mattutina tra le colorate e
numerose bancarelle dell'immensa fiera e un piacevole pit stop per pranzo, nel
pomeriggio, a gruppi, abbiamo ammirato le bellezze della città accompagnati da
guide molto esperte e professionali e poi... ancora fiera, cenetta in libertà e serata in
allegria in compagnia dell'uno o dell'altro amico.

Un bel sole ad attenderci al risveglio della domenica mattina! Durante la gradita
dolce colazione offerta dal club... una altrettanto gradita sorpresa! I nostri amici di
Savignano Gianni e Sabrina con i loro figli Jessica, Enrica e Tommy hanno
distribuito ad ogni equipaggio una bella ghirlanda natalizia realizzata a mano da
loro! Grazie per l'accoglienza nella vostra terra di Romagna e per la vostra sempre
presente e ricambiata amicizia!

Al termine, chi alla fiera, chi alla S.Messa e alle 12.... tutti pronti davanti ai gazebo
per il gradito e consueto aperitivo, durante il quale l'assessore Paola Donini è
intervenuta per porgere, agli amici presenti, il saluto dell'amministrazione
comunale, ringraziando per la massiccia presenza, per aver scelto Santarcangelo
come meta del fine settimana e invitando tutti a tornare in occasione
dell'inaugurazione dell'area di sosta che verrà presto realizzata.

Dopo il pranzo, la manifestazione si è conclusa tra saluti e soddisfazione di
partecipanti e organizzatori.

Un sentito GRAZIE all'Amministrazione comunale, alla Blu Nautilus, all'Ufficio
Turistico e alle molto apprezzate ed elogiate guide, alla cittadinanza che ha accolto
la pacifica invasione e ai tanti amici camperisti che hanno scelto Santarcangelo per
condividere insieme questi giorni di festa e che hanno contribuito alla raccolta di
fondi pro Castelsantangelo sul Nera.
                                                                        Grazie a tutti.... da tutti noi!!

Raduno di San Martino a
Santarcangelo di Romagna

11-12-13 novembre 2016
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Per augurarci un sereno Natale e un felice 2017 ci siamo ritrovati il 17
dicembre al Cosmopolitan Business Hotel di Civitanova Marche.

Eravamo in tanti... anche per esprimere la nostra solidarietà a chi,
quest'anno, è stato meno fortunato, avendo subito danni dallo sciame

sismico che ha
colpito il centro
Italia.

Durante la
serata sono stati
consegnati al
vicesindaco di
Castelsantangelo
sul Nera (MC),
Ovidio Valentini,
i fondi raccolti
durante i nostri

raduni svoltisi a Loreto e a Santarcangelo di
Romagna oltre che in tale occasione.

Era stato scelto inizialmente il Comune di
Castelsantangelo sul Nera poichè, a seguito
del sisma del 24 agosto, era il Comune
marchigiano più colpito e pertanto,
d'accordo con il Sindaco, avevamo stabilito
di destinare i fondi alla ricostruzione della
casa di riposo " A. Paparelli" che era crollata.

A seguito dei successivi eventi sismici
del 26 e 30 ottobre, l'amministrazione
comunale ne valuterà la destinazione in
base alle priorità più impellenti.

Al  vicesindaco  il  compito  di  rompere  il  salvadanaio  che  conteneva
€ 667,30 a cui si sono aggiunti € 541,00 di contributi volontari dei presenti
e € 500,00 della beneficenza annuale del Club.

Abbiamo consegnato pertanto, nelle mani del Vicesindaco Ovidio
Valentini che ha sentitamente ringraziato tutti, un assegno da 1.708,30 €.
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Certamente non è una grande cifra ma, come diceva Madre Teresa di
Calcutta... "Tutto ciò che facciamo non è che una goccia nell'oceano, ma se
non lo facessimo l'oceano sarebbe privo di quella goccia per sempre" e
allora.... siamo felici e ringraziamo di cuore quanti hanno condiviso questi
momenti di solidarietà insieme a noi.

Un abbraccio forte a chi avrebbe voluto esserci ma non ha potuto... per
motivi di salute o altro..
Grazie a tutti, grazie anche per la vostra calorosa amicizia!
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Marzo 17 - 19              “Aspettando la Primavera” ad Atri (TE)  con
                          Assemblea  ordinaria dei soci

Dal 29 Marzo al 2 Aprile  Partecipazione al 1° Incontro naz.Unione Club Amici
                                        “Il Ventennale per  Amatrice - Diamo Colore alla
                                        Speranza”  a Rieti

Maggio 25 - 28 Partecipazione al “2° Raduno Nazionale Città di
  Ancona”  in occasione di “Tipicità in Blu”

Giugno 9 - 11 “Raduno d’estate” a Civitanova Marche

Altre uscite verranno comunicate in corso d’anno
al momento della programmazione.

Aspettiamo anche vostre proposte!

Invitiamo chi non  ha ancora comunicato il proprio
indirizzo email, a farlo con tempestività,

in modo da poter ricevere notizie in tempo reale.
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Con la collaborazione del Rieti Camper Club dal 30 marzo al 3 aprile
2017 si svolgerà a Rieti il primo raduno nazionale della Unione Club
Amici.

La quota di iscrizione, che comprenderà: parcheggio e visita guidata di Rieti,
è fissata in € 50,00 ad equipaggio che verranno interamente destinati
all’acquisto di un “parco giochi inclusivo” (adatto ai bambini diversamente
abili) che verrà consegnato al Comune di AMATRICE. E’ stato pensato ad un
parco giochi perchè i bambini sono quelli che subiscono maggiormente il peso
di eventi come il terremoto e perchè questo parco possa rappresentare una
concreta speranza di ripresa.

Il nostro Club parteciperà. Ci auguriamo che prenotiate in tanti
                  per essere presenti con più amici possibili all’evento!!

1° Incontro Nazionale Unione Club Amici

 dal 30 marzo al 3 aprile 2017
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Prenotate la partecipazione su  www.unioneclubamici.com
Dalla home page:  “clicca qui per prenotare” e seguite le
istruzioni. Se avrete bisogno di aiuto saremo felici di esservi di
supporto! A presto!



01/2017  ...SI PARTE

18



19
....SI PARTE   01/2017

SOLIDARIETA’
PER IL SISMA DEL CENTRO ITALIA

Aiutaci a non far perdere la speranza

Gentili Presidenti,
la presente per informarvi che, con l’assenso del Consiglio Direttivo della nostra

Unione, abbiamo accettato e condiviso la proposta della Confedercampeggio per
avviare (con un loro conto corrente) una raccolta fondi per le popolazioni colpite dal
sisma.

Da sempre l’Unione Club Amici, con la collaborazione fattiva di alcuni
concessionari, è stata a fianco delle popolazioni colpite dal sisma, consegnando
direttamente caravan alle famiglie disagiate.

Questa volta, è stato un piacere condividere l’iniziativa della
Confedercampeggio a dimostrazione che la solidarietà non deve essere di parte.

Ognuno di noi è libero se aderire o meno all’iniziativa ma sarebbe davvero bello
poter dimostrare, ancora una volta, che il nostro settore è sempre disponibile a rendersi
utile per chi ha bisogno.

Ringrazio il Presidente Picilli per l’invito e nella certezza che anche voi farete
promozione dell’allegato, vi saluto cordialmente.

Ivan Perriera
Coordinatore NazionaleUnione Club Amici

La Federazione a favore del turismo itinerante

Da: Confedercampeggio
Inviato: giovedì 1 settembre 2016 13:05
A: Confedercampeggio <presidente@federcampeggio.it>
Oggetto: I: Aiutaci a non far perdere la speranza

Un grande e sentito appello alla solidarietà dei campeggiatori nei confronti di quanti,
colpiti dal recente e devastante terremoto, non vogliono perdere la speranza di una vita più
umana. All'appello/invito lanciato da Confedercampeggio ha prontamente aderito
l'Unione Club Amici che ringraziamo di cuore e con entusiasmo.

La solidarietà degli Italiani, e quindi dei Campeggiatori, non deve avere nè loghi
nè bandiere così come la sofferenza umana.

Confedercampeggio confida in altre auspicabili ed attese adesioni, ringraziando
anticipatamente.

Confederazione Italiana Campeggiatori
    Presidente Nazionale Dott. Gianni Picilli
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Il muro della stupidità, che in più parti del mondo stanno alzando individui che
tutto hanno tranne l’interesse di un intero settore, sta creando una situazione che nel
nostro settore è decisamente deleteria.

Obbligare i Club aderenti alla propria Federazione di aderire ad una organizzazione
piuttosto che ad un’altra,crea, fuor di ogni dubbio, divisione nei rapporti istituzionali
e nazionali ed anche alla periferia laddove, tali club, non potendo più aderire (e quindi
collaborare) con le altre Associazioni Nazionali, si vedranno costretti ad interrompere
anche i rapporti locali.

A mio avviso non c’è nulla di più stupido e insensato ma così, dopo
Confedercampeggio, adesso anche ACTItalia ha chiesto ai propri club di scegliere fra
loro e l’Unione Club Amici. Ribadisco, se mai ce ne fosse bisogno, che l’Unione Club
Amici prende le distanze da tale assurdo frazionamento del nostro settore (già di per
sé, poco rappresentativo) e che mai metterà i propri club davanti a un tale diktat.

Lasciatemi dire, quindi, con una immagine sintetica, quello che è il mio pensiero
su chi vuole dividere il settore e l’Unione Club Amici che procede nella sua corsa,
senza farsi spaventare dai muri…

Queste belle idee sono servite, ad esempio, per costringere alcuni club a dover
scegliere e lasciare l’Unione Club Amici:

1) Caravan Camper Club Gorizia 2) RIVARS (Gorizia); 3) Camper Club Sila –
Rende (CS); 4) Camper Club Corridonia (MC).

Pertanto l’Unione Club Amici passa da 118 Club a 114 per la felicità di chi mira
alla “distruzione” di un’organizzazione che dovrebbe essere partner.

Ma il “danno” in termini numerici è stato praticamente nullo perché,
contestualmente, hanno aderito all’Unione i club:

1) Valdillasi Camper Club (VR); 2) Camper Club Amici a 5 Stelle – RM (niente di
politico, tranquilli); 3) Club Campeggiatori Nino D’Onghia (TA); 4) Camper Club dei
2 Mari (CZ)

Pertanto, l’Unione Club Amici torna a 118 Club e, come in tutte le cose, anche in
questo caso c’è da chiedersi qual è la morale.

La morale è che con queste imposizioni l’unico che ci perde è il Turismo Itinerante.
L’Unione Club Amici va avanti, forte della sua scelta di essere l’Unica Federazione

libera e concreta nella realizzazione dei progetti a favore di TUTTI i turisti
 itineranti, senza esclusione per nessuno.

di Ivan Perriera

DA
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Anche sul termine Federazione, ciclicamente c’è qualche “luminare” che sostiene
che noi non siamo Federazione ma Unione ignorando, appunto, che i sinonimi di
federazione, se riferita ad associazione di enti sono: ≈ associazione, confederazione,
UNIONE. Cioè un ente costituito da un insieme di persone fisiche o giuridiche (gli
associati) legate dal perseguimento di uno scopo comune.

La nostra scelta fu poi quella di diventare un’associazione NON riconosciuta ma
valida a tutti gli effetti del Codice Civile (che ne regolamenta diritti e doveri) e ancora
una volta sono costretto a riportare quanto consultabile sul Codice Civile dal quale
anche chi non capisce potrebbe leggere e farsi spiegare che al momento della nostra
costituzione, dopo aver redatto e sottoscritto regolare Statuto abbiamo effettuato
regolare iscrizione all’Uff. delle Entrate registrando l’Unione Club Amici nelle “As-
sociazioni non riconosciute” (con Cod. Fiscale 90043480947) che oggi hanno pra-
ticamente le stesse possibilità di quelle “riconosciute”.

Le associazioni non riconosciute sono la maggior parte, anche perché il riconosci-
mento richiede tempo e oneri economici non trascurabili. Non godono di un’autonomia
patrimoniale perfetta, cioè, nel loro caso non c’è separazione assoluta tra patrimonio
dei membri e patrimonio dell’ente.

Si basano, come le associazioni riconosciute, sull’accordo raggiunto tra gli associati.
Il contratto di associazione non prevede però per legge nessuna particolare formalità. È
valido anche se in forma orale o se redatto con una scrittura privata, senza bisogno di
ricorrere a un notaio o a un pubblico ufficiale, e senza altri elementi specifici se non
quelli previsti dal codice civile per identificare gli enti senza fini di lucro.

La forma scritta serve però se l’associazione acquisisce beni immobili.
Per maggiore sicurezza sugli accordi presi è comunque opportuno, anche se non

obbligatorio, che l’Atto costitutivo sia in forma scritta.
Chi intende costituire un’associazione non riconosciuta deve comunque trovare un

accordo su:
a) scopo dell’associazione; b) condizioni di ammissione degli associati; c) regole,

ordinamento interno e amministrazione; d) denominazione; e) sede; f) patrimonio.
Sia le associazioni riconosciute che quelle non riconosciute possono ottenere la

qualifica di Onlus.”
Si è scelta, quindi, una forma più dinamica per un’associazione che, per scelta, ha

deciso di essere snella.
Per essere maggiormente esaustivi, e sperando di aver definitivamente chiarito

questo aspetto, basti pensare che fra le più grandi “associazioni Non riconosciute”
figurano: I SINDACATI e i PARTITI POLITICI. Coloro i quali, in pratica, gestiscono
la nostra nazione.

Buon lavoro, quindi, ma solo a quelli che non vogliono dividere questo nostro
settore e gli altri… scrivano a Babbo Natale chiedendo di portargli in dono un altro
“muro della stupidità”!
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Aiutiamo...ci!!
Segnaliamo i disservizi di camper service

 in uso sulle Autostrade italiane

Consigliamo di tenere qualche copia del modulo in camper per eventuali segnalazioni,
indispensabili affinchè la Direzione Generale per la Vigilanza sulle Concessionarie

Autostradali possa intervenire con i concessionari che non tengono i pozzetti funzionanti!
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Nel primo trimestre 2017 l’Unione Club Amici sarà presente con un
proprio stand alle varie fiere del settore, appuntamenti imperdibili
per gli amanti del turismo itinerante e della vita all’aria aperta:

Dal 2 al 5 Febbraio: Tour.it  a Carrara
Dal 25 al 26 Febbraio: Liberamente  a Ferrara

Dal 4 al 6 Marzo: Italia Vacanze  a Novegro

Occasioni per ritrovarsi, conoscersi,
scambiarsi idee e...  crescere insieme!

Uca vi aspetta!!

UCA in... FIERA!

La direzione di "Tipicità” in occasione della 25^ edizione di "Tipicità:
Made in Marche Festival", ci ha riservato uno sconto del 50% (pari a €
4,00) sul biglietto d'ingresso (che è di 8,00 € ).

Pertanto coloro che presenteranno alla biglietteria la tessera attestante
l’appartenenza al Camping Club Civitanova Marche, potranno accedere alla
manifestazione pagando il biglietto ridotto ( 1 tessera = ingresso per 2 persone
cioè socio e coniuge o altra persona a costo scontato)

Qualcuno si chiederà cos’è Tipicità... Notizie su www.tipicita.it

Come si arriva: Autostrada A14 – Uscita: Porto Sant’Elpidio
Superare la doppia rotatoria, proseguire sulla SP 28 Faleriense in direzione Fermo. Dopo circa 10

Km imboccare la 4a uscita della rotatoria, proseguire per circa 1,5 Km sulla SP 239 e svoltare a
destra in Loc. Girola.
Coordinate GPS 43.164168,13.666928
Fermo Forum - Via g. Agnelli, 10/12 - FERMO loc. Girola

A proposito di fiere....
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L’Angolo di Roberto

Noi siamo viaggiatori e la vita è il viaggio più bello, quella che te la fa maledire
ma che poi ti emoziona nei ricordi. Cosa vogliamo fare? Vogliamo darla vinta al
terremoto, alla neve e a quegli insensati che ci governano, mi riferisco a tutti, non
faccio differenze, perlomeno finché qualcuno non ci stupisca con onestà e
competenza (ecco sorrido le ultime parole mi fanno sganasciare dalle risate).
Insomma è la nostra ora, i sognatori devono fare ciò per cui sono nati. Mentre
scrivo guardo e sento tragedie, mi chiedo: serve deprimersi … serve avvilirsi?

Il mondo è questo, fatto di una natura bellissima  e dura e gli uomini siamo noi,
a volte seri ed in altre meno. Il viaggio contempla cose belle e cose brutte, che,
quando affrontate e superate ci fanno comprendere l’importanza dei momenti
vissuti.

Dobbiamo cercare tra le cose positive e più di tutto impegnarci,
obbligatoriamente, nel crearci bei ricordi. Quindi mano ai motori, festeggiamo la
vita con dei piccoli sogni, ne ho uno per quest’estate, non so se si chiamerà
Andalusia (già stato ma velocemente) oppure se si chiamerà Bretagna (voglio
assolutamente tornarci) ….

Non metto limiti e se qualcuno riesce ad “attizzarmi”, potrebbe chiamarsi
Finlandia o Repubbliche Baltiche … ecco un qualcosa che può cancellare
amarezze, una carica fatta di ruote e un mare di chilometri.

Lo sapete di cosa parlo, vi sento sorridere, quel benessere che si prova andando.
Chiudersi dietro casa, terremoto e tante disgrazie, per immergersi nella favola di

un sogno, andare, conoscere, scambiare amicizia, in poche parole “vivere!” si
vivere che è il contrario di lamentarsi e di aver paura.

E’ questo il momento! quando tutto ci sembra nero, via si parte … verso
un’avventura nostra e verso sorrisi sicuri. Potrebbe sembrare egoistico tutto ciò, ma
credo che una mente rilassata e un sogno ben curato portano solo positività … e se
sentite male dentro, non vi preoccupate quella realtà non è altro che la nostra vita,
quel reale che c’è e lo dobbiamo accettare….

Ma quello stato d’animo è anche il motore che ci fa partire, che ci fa sorridere
sempre alla ricerca dell’utopia perfetta….

Buon viaggio amici, regaliamo un sorriso alla tristezza e quando incontriamo
gente immergiamoli nei nostri racconti, passiamo loro la nostra vitale positività.

Roberto Ioannilli
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Sorridiamo con Sergio

     L’INFINITO

Non il tempo dei verbi, né la nota poesia Leopardiana. Intendo riferirmi,
invece,  ai  sempre maggiori avanzamenti della scienza in rapporto al nostro
vivere reale.

Si scoprono sempre più aspetti nuovi che aprono altri orizzonti, che
annullano limiti ritenuti impossibili.  Nuovi farmaci, metalli, macchinari.

Si scoprono persino nuovi pianeti e si trova della materia nei buchi neri
nell’universo, correggendo errati convincimenti ed aprendo nuovi
interrogativi.

Siamo colpiti favorevolmente per queste innovazioni, certo, ma quanto
piccini ci sentiamo pensando a ciò che ancora ci sia da scoprire, come il fatto
di  non conoscere l’inizio di tutte le cose, il motivo della nostra esistenza, ed
il nostro futuro.

C’è chi cerca di trovare spiegazioni nella filosofia e chi trova conforto
nella religione, ma non è facile rimanere fiduciosi anche a fronte di malattie,
incidenti e tutte le altre preoccupazioni della vita e, quindi, c’è anche chi
cade in depressione.

Si afferma che dopo la notte viene sempre il giorno, ma talvolta la realtà
sembra affermare il contrario. A questo punto ci chiediamo che fare, come
accettare tutto ciò, come comportarci?

Nel mio “piccolo”, da sempre ho creduto, e spero poterlo fare ancora, di
trovare gioia nelle piccole soddisfazioni che si possono avere nel lavoro,
negli hobbies, nella famiglia, nelle amicizie, limitando ragionevolmente le
mie aspettative e, soprattutto ricercando di avere sempre atteggiamenti
positivi.

Nella speranza di  poter continuare così per molti... giorni ancora,
v’invito tutti a …..sorridere con me.

    Sergio  Scaglia
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FIOCCHI ROSA!
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ISCRIZIONI e RINNOVI 2017

La quota di rinnovo per l’iscrizione annuale
al Camping Club Civitanova Marche

per il 2017 è  di  € 25,00.

Prima iscrizione € 25,00 + 5,00 una tantum.

Affrettatevi a rinnovare l'adesione al club per l'anno 2017 entro il 31 gennaio
al fine di godere di tutte le agevolazioni riservate (delle quali potrete beneficiare
esibendo la tessera attestante l'appartenenza al club) unitamente a quelle della
card internazionale Camping Key Europe che avrete diritto ad avere in omaggio.

 Il pagamento della quota sociale potrà essere effettuato con:
* bonifico c/o B.Credito Cooperativo IBAN IT 63 F 08491 68872 0001 1010

3538;
* versamento sul c/c postale n°38772638 a favore di Camping Club

Civitanova Marche - CP 163 - 62012 Civitanova  Marche;
* Il giovedì dalle ore 21:30 alle ore 23:00 presso la sede (ingresso lato ovest)

sita in L.go Donatori di Sangue, di fronte  alla Capitaneria di Porto.

ATTENZIONE! Dopo il 31/01/2017 i tesseramenti potranno
continuare ma chi vorrà la Camping Key Europe, dal 01/02/2017, potrà
acquistarla direttamente tramite il sito www.campingkeyitalia.it al costo

di € 16,00 (prezzo di vendita in tutta Europa)
La CKE, molto diffusa in nord Europa (oltre un milione di tessere vendute),

ha tra i suoi principali partner ADAC, l’Automobil Club Tedesco che ha più di
18 milioni di iscritti, e ANWB, la più importante organizzazione turistica
dell’Olanda. La validità della CKE è per anno solare, quindi decade al 31
dicembre di ogni anno.

       E  VANTAGGI
iin collaborazione con Unione Club Amici

Il titolare della tessera ha diritto ad interessanti agevolazioni e, oltre che a far sentire la
propria voce all' Unione Club Amici per una migliore soluzione dei problemi di categoria
può usufruire di quanto segue:

* Camping Key Europe, riconosciuto in tutto il mondo come documento per
l’accesso ai campeggi. Ad essa è abbinata una assicurazione che copre il
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socio e la famiglia durante l’attività di campeggio per danni arrecati a terzi
Camping Key Europe del valore di 16,00 €uro (questo è il prezzo di vendita in
tutta Europa), che ha molti più vantaggi della Camping Card International,  sia
come numero di campeggi che come assicurazione di Responsabilità Civile verso
terzi, valida oltre che nei campeggi (limite della CCI), in tutte le strutture come
agricampeggi, Aree Attrezzate, Rimessaggi, ecc., purchè gestiti
commercialmente e, in più ha anche una fantastica assicurazione sugli
infortuni (speriamo sempre di no!!) che doveste subire durante la vostra
permanenza nelle predette strutture.

* Sconto sulle tariffe di molti campeggi italiani e stranieri consultabili dal sito
www.campingkey.com/it/ www.campingkeyitalia.it

* Sconto su traghetti di compagnie di navigazione convenzionate
 * Convenzioni per assicurare i camper a costi molto contenuti
 * Sconto su ingresso Parchi – terme.
 * Partecipazione a raduni e feste sociali.
 * Il nostro giornalino “…Si parte!” prodotto e stampato da noi e inviato a tutti i
soci, ad enti turistici ed altri clubs.
 * di tante altre convenzioni precisate nel giornalino e nel nostro sito.

Per i possessori della CKE: Le convenzioni offerte sono circa 11.000 (undicimila!),
tra cui: 6.000 i campeggi in tutta Europa  che accettano la card come documento
d'identità, di cui oltre 4.000 concedono sconti o benefici ai possessori.  Per maggiori
informazioni è possibile consultare il sito: www.campingkeyitalia.it tramite il quale
potrete  inviare  e-mail per porre quesiti a cui riceverete risposte per risolvere i vostri
dubbi.

* La Camping Key Europe è assicurata attraverso Insurance Solid. Fornisce copertura
per perdite o danni che possono verificarsi in un campeggio, aree roulotte/camper, in hotel
o in una cabina in affitto. L’assicurazione fornisce, ai possessori di CKE in corso di validità,
la copertura in tutta Europa, in Marocco e Turchia. L’assicurazione avrà valore in tutte
quelle strutture (campeggio o aree attrezzate) che siano regolarmente gestite a fini
commerciali.

L’assicurazione prevede anche la copertura sanitaria per il titolare della carta e la sua
famiglia, fino a tre bambini di età inferiore ai 18 anni.

L’assicurazione CKE prevede la copertura per:
• Costi di cura e ricovero  • Viaggio di ritorno anticipato rispetto al tempo previsto

 •Risarcimento di invalidità • Riabilitazione e terapia • Assicurazione di responsabilità
civile

• Tutela giudiziaria • Tasse di campeggio o affitti non utilizzati  • La morte a causa di
incidenti.

L’assicurazione è controllata, il che significa che tutte le richieste devono essere
avanzate immediatamente. La perdita o il danneggiamento devono essere verificati prima
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di uscire dal campeggio (o dall’area riconosciuta) e devono essere segnalati al gestore del
campeggio o equivalente, che deve verificare la perdita o il danno.

Ripetiamo i siti utili da consultare per ulteriori approfondimenti:
www.campingkeyitalia.it e www.campingkey.com/it/

Maggiori info alla pagina CONVENZIONI  del nostro sito dal quale potete
visionare anche le convenzioni stipulate per noi e  per TUTTI I POSSESSORI della
CAMPING KEY EUROPE dall’Unione Club Amici con Aci, Acquario di Genova,
Assofficina, D’Orazio srl Assicurazioni, Caravan Park Schnals-Senales, Terme
dell’ Agriturismo Viaggio della salute, Schulga Camping Welt, Parco Natura Viva,
Parco Giochi di Valmontone, Rainbow MagicLand, Terme di Catez, Onda
Selvaggia centro sport fluviali,  e poi con le compagnie di navigazione Superfast,
Anek Lines, TTTLines, Grimaldi Lines, Minoan Lines, Amatori  e altre.

Link  CONVENZIONI: http://www.unioneclubamici.com/convenzioni.html
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e vantaggi

riservate a tutti i soci Camping Club  Civitanova Marche
in regola con il tesseramento anno  2017. Approfittatene!!

- CAMPER ONE - Tortoreto Lido (TE)
sconto 10% su tutti i prodotti del market. - Tel. 0861/789372 www.camperone.com

- AUTOFIORETTI - Piediripa (MC)
sconto 10% su tutti i prodotti del market. Tel. 0733/292560
    - OK CAMPER srl - Piediripa (MC)
bombole gas propano 10 kg € 24,50 - Sconto del 5% su acquisto prodotti del market e del
10% su tutte le prestazioni di officina e montaggio accessori. 0733/866385
www.okcamper.it

- CONERO CARAVAN - Aspio Terme (AN)
sconto 10% su acquisto accessori e servizi. Tel. 071/95559 www.conerocaravan.it

- GSI COLOR - Falconara Mma (AN)
bombole gas propano 10 kg € 24,00 - Tel. 071/9188077

- CANTINA COLONNARA-Cupramontana (AN)
sconto 10% vini e spumanti (linea tappo sughero). Tel. 0731/780273

- LIDO TROPICAL - Diamante (CS)
scontistica sul listino Sosta Camper 2017: 10% da Marzo a Maggio - 5% da Giugno a
Settembre - 20% da Ottobre a Febbraio info: Tel. 0985/877268 www.lidotropical.it
www.sostacamper.org - www.sostacamper.biz

- SCHULGA CAMPING HERMAGOR in Val Gail/Carinzia e Schluga
Camping Welt-Villach: sconto 10% su piazzole e tariffe a persona. Info:
werner.eckl@gmx.net

- D'ANNA MARIA CRISTINA Casalinghi
 Via Matteo Ricci 37 - 62012 Civitanova Marche (MC) Tel. 338/4257385  Sconto 10% per
i soci del Camping Club Civitanova Marche su tutti gli articoli (casalinghi anche in plastica,
vasi, terriccio e tanto altro ancora - anche articoli professionali)

- CAMPING BAIA UNCI - LIPARI
loc. Canneto (http://www.campingbaiaunci.it) Tel. 090 9811909 Sconto del 10% sul listino
del campeggio per camper e roulotte (escluso luglio e agosto)
  - ESTETICA e ABBRONZATURA ANGOLO DELLA BELLEZZA
Via Bologna 28 - Montecosaro Scalo (MC) Tel. 0733/229705  cell. 334/5993159
email: angolodellabellezza3@gmail.com 10% di sconto su tutti i servizi di estetica -
abbronzatura - trattamenti corpo/viso - massaggi. Orario di apertura: da lunedi a sabato
orario continuato dalle 10:00 alle 19:00

- AREA ATTREZZATA TORRE PARISE - CITTADELLA DEL CAPO (CS)
Le tariffe a convenzione per i soci titolari di tessera del Camping Club Civitanova Marche
sono: Luglio € 15,00 - Agosto € 16,00 - Per i restanti 10 mesi € 12,0 - Inoltre sui prodotti si
applica il 10% per tutto l’anno.

Precisiamo che alcune convenzioni non sono state inserite perchè in
attesa di conferma di rinnovo per l’anno in corso ed altre in trattativa.

Per maggiori informazioni vedi la pagina CONVENZIONI del nostro sito.

  Rinnovate l’iscrizione e adoperateVi affinché altri campeggiatori si
uniscano a noi, contribuite alla crescita della nostra associazione.
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ANEK LINES  e  SUPERFAST

1. 25% di sconto per tutte le categorie di camper e caravan ( anche in
formula open deck ) e loro combinazioni per i soci Unione Club Amici
(sconto non applicabile ad altre categorie di veicolo) .

2. Lo sconto si applica solo sul prezzo del veicolo. Offerta valida solo
sulle tariffe ufficiali di andata e di ritorno.

3. Valida per viaggi effettuati dal 01 Gennaio 2017 al 31 Dicembre 2017
sulle linee di Ancona, Bari e Venezia.

4. Sulla linea di Ancona lo sconto non è applicabile a prenotazioni in
Campeggio a Bordo nei seguenti periodi: partenze Ancona – Grecia dal
01/07 al 15/08 e partenze Grecia – Ancona dal 01/08 al 15/09.

5. Lo sconto del 25% non è cumulabile con le altre offerte (ie. famiglia,
poltrona, ponte).

6. Lo sconto del 25% è cumulabile con lo sconto “EARLY BOOKING ”
( a condizione che il veicolo rientri nelle categorie aventi diritto ) e con gli
sconti senior, giovani e bambini (ie. Al veicolo viene garantito lo sconto del
25% e al giovane il 20% etc) e non si applica ad eventuali supplemento
carburante

7. Non valido per i veicoli non accompagnati.
8. Al momento della prenotazione e del check-in i soci devono

mostrare l’appartenenza all’associazione fornendo il numero della
tessera ed esibendo la tessera stessa.

Luisa Falcioni
Booking Dept. Anek Lines - Via XXIX Settembre, 2/o - 60122 Ancona
Tel. ++39 071 2072346 - Fax ++39 071 2077904
www.facebook.com/anekitalia - www.anekitalia.com

Michela Cognini
Sales dept. Superfast
F.lli Morandi & C. Srl - via XXIX Settembre 4/e - 60122 Ancona
ph: 071/202033/34 fax: 0712089234
email: m.cognini@morandiagency.it – www.superfastitalia.it

 RINNOVO CONVENZIONI
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Il  31/01/2017 è il termine ultimo
per il pagamento della

tassa annuale dell’APPARATO C.B.

L’importo è di 12,00 €. E' necessario specificare
nel bollettino la causale del versamento:
“ contributo CB anno 2017 - cap.2569/06 capo
XVIII”

Dopo il 31 gennaio, l'importo dovrà essere versato con una maggiorazione
pari allo 0,5% della somma dovuta per ogni mese o frazione di ritardo.

Effettuando annualmente tale versamento entro i termini, si mantiene e si
rinnova la validità dell’autorizzazione. Infatti per l’autorizzazione ad uso
privato non esiste più la scadenza.
In caso di mancato pagamento per un intero anno l’autorizzazione all’uso
dell’apparato CB decade e sarà necessario presentare nuova domanda.

Guida Approdi Sicuri d'Italia 2017-2018
 Offerta Camper Club aderenti

all'Unione Club Amici

La guida edizione 2017-2018 (biennale, ma aggiornabile per
un anno) verrà presentata, se non ci sono ritardi di stampa (oltre
20000 copie) alla Fiera di Carrara, Tour.it, dove saremo presenti.
La nuova guida avrà oltre 210 pagine tutte a colori, il formato sarà sempre una
A4 però rilegata a filo e non incollata, totalmente prodotta da areasostaitalia con
il supporto di alcuni ed importanti sponsor, rispetto alla precedente il salto
qualitativo e di stampa hanno portato ad un aumento di costi, uscirà al pubblico
ad € 15,00
Per gli amici di Camper Club, associazioni, enti ed altro, avrà uno sconto del
33%, e, quindi, un costo di € 10,00 incluso di iva del 4% ed incluso le spese di
spedizioni con imballi tracciabili e assicurati, scatole da 20 copie circa (ordine
minimo per avere le spese di spedizione incluse).

Chi è interessato può comunicarcelo.
Potremo provvedere all’ordine, per averli al costo indicato,

 solo raggiungendo i quantitativi minimi richiesti dall’azienda.
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2° raduno Nazionale città di Ancona
 in occasione di Tipicità in Blu - organizzato da Turismo itinerante

Scopri Ancona storica dal 25 al 28 maggio 2017

Possibilità di permanenza nell’area di sosta in zona Mandracchio anche solo per il
parcheggio dal 24 al 29 maggio: euro 20,00  compresa Tessera di Turismo Itinerante - con
scarico in via Marconi.
I  laboratori didattici “ADRIATICO LAB” possono essere prenotati direttamente sul sito
di Tipicità in Blu.
Buoni pasto: antipasto, primo e secondo euro 20,00 – menu a base di pesce presso il
mercato ittico adiacente l’area di sosta
Con il badge del raduno entrata libera al Museo Omero, Museo Diocesiano e Museo
Nazionale. Ingresso gratuito alla Mole Vanvitelliana
Laboratori “Tema il Mare”
- Biologia specie ittiche
- Spedizioni in Antartide del CNA
- Progetto Tartalife
- Attività per famiglie e bambini di età da 5 a 10 anni “Come Arcimboldo” (pittore di
mare)
- Stoccafisso all’Anconitana “La storia e la preparazione” a cura dell’Accademia dello
stoccafisso all’Anconitana
ed altri ancora..
Per prenotazioni di partecipazione ai laboratori, informarsi su www.tipicita.it
Come arrivare al raduno:
Da qualsiasi parte si arrivi, prendere direzione Porto. Imbarchi, l’area di sosta la troverete
sulla vostra destra prima di arrivare alla Mole Vanvitelliana, coordinate GPS: N 43° 36’ e
52’’ - E  13° 30’ 13’’
Lungo il percorso ci saranno ulteriori indicazioni.
Il versamento dell’intera quota dovrà essere effettuato tramite bonifico bancario a favore
di: Turismo Itinerante – Iban: IT24X 08916 02601 000020181377
La quota d’iscrizione potrà essere rimborsata, solo per gravi e comprovati motivi e
comunque a discrezione del Club organizzatore, se l’assenza del Socio iscritto verrà
comunicata agli organizzatori almeno 30 giorni prima dell’inizio dell’evento.
–La sistemazione logistica dei partecipanti (pernottamenti ecc.) è a totale cura e spese
degli stessi.
–Si consiglia di effettuare preventivamente le prenotazioni per il soggiorno, ancor prima
di effettuare la prenotazione alla manifestazione.
–Il Club organizzatore indica soltanto alcune strutture disponibili ove poter soggiornare o
mangiare, al solo scopo di facilitare la ricerca da parte dei partecipanti
_Per informazioni:
Turismo itinerante: 3358790279 – turismoitinerantetaa@gmail.com

       Buon viaggio!!!
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ARANCINI o LIMONCINI

 Buccia grattugiata di 4 arance (per i limoncini buccia grattugiata 4 limoni)
 Buccia grattugiata di 1 limone  (per i limoncini buccia grattugiata 1 arancia)
 100 gr di burro - 2 uova - 300 gr di zucchero - 1 bicchiere di latte
 50 gr di lievito di birra - 1 pizzico di sale - 1 bustina di vanillina - 1/2 bicchiere di
mistrà - farina q.b. (circa 500 gr) - oliodi semi (se scelto di friggere)

DIFFICOLTA’: media  - TEMPO: 1 h 30 m
PROCEDIMENTO:

Il procedimento per cucinare gli arancini e i limoncini è lo stesso, basta invertire la
quantità delle bucce grattugiate a seconda di cosa si sceglie di cucinare.
 Per preparare il ripieno degli arancini o dei limoncini prendere una ciotola, e inserire
lo zucchero e le bucce di arance e limoni grattugiati. Mescolare bene.

Sciogliere il lievito nel latte tiepido in un tegamino. Fondere in un altro tegamino il
burro.

Su un piano da lavoro, fare la fontana con la farina, ed aggiungere lavorando uovo,
zucchero, lievito sciolto, vanillina, mistrà, burro fuso e il pizzico di sale.
 Amalgamare fino a raggiungere un composto liscio, consistente, ma morbido.
 Far riposare per una trentina di minuti coperto da un panno.

Stendere con il mattarello il composto, arrivando ad avere una sfoglia di 5 millimetri
circa di spessore, a forma rettangolare.
 Prendere il ripieno, e cospargerlo sulla sfoglia in maniera uniforme.
 Arrotolare la sfoglia (dal lato più lungo); tagliare l’impasto a rondelle di circa un
centimetro.

Se si vogliono cucinare gli arancini e limoncini fritti: in una pentola con abbondante
olio bollente, friggere le rondelle.
 A frittura conclusa, posare in un piatto ricoperto di carta da forno e asciugare.

Nel caso di limoncini e arancini al forno: prendere la teglia, coprire con carta da
forno, e disporre sopra le rondelle.
 Mettere la teglia in forno a 200° per 15 minuti circa, poi estrarre, girare le rondelle,
e cuocere anche l’altro lato per 15 minuti.

                                                            Da http://www.senigallianotizie.it/

L’Angolo di Rosina
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Dal 27/10 CamperOne è... CamperLike
e vi attende con piacere!


