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MARANGONI s.r.l
Ricambi e Accessori

Via Pisacane 43 Imola (BO) Tel. 0542 23009
sconto del 10% esclusi articoli in promozione

Area Sosta “NEW PARK” Milano ASSICURAZIONI
Via L. Tukory 6 - Milano Tel. 02 6453053
VITTORIA
Fax 02 6453053 - www.newparkmilano.eu
Di Giovannini e C. Sas
sconto 20% all’atto del Check In

Pizzeria LA LANTERNA

LA CATTOLICA Assicurazione

Via Mazzini 21/23 - Imola (BO) Tel. 0542 26296
sconto del 15% sul totale del conto

Ristorante Pizzeria LA MARGHERITA

Via Ercolani, 10/D - Imola (BO) Tel. 0542 1894707
sconto del 15% sul totale del conto

SIAMO ANDATI

ASSIRELLI & CENNI
Azienda Agricola

Via Monte del Re, 26/A
40050 Dozza - Imola (BO)
Tel./Fax 0542 678157
Offre condizioni agevolate ai soci

PRANZO DEGLI AUGURI
IN SALUTE

CAMO di Faenza
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Via lughese, 368 - Castel Bolognese (RA) Fenza
Tel. 0546 638027
sconto del 10% su ricariche di propano e condizioni agevolate sull’acquisto di bombole in VTR

Via Garibaldi 37 -Imola (BO)
Tel. 0542.26182
Offre condizioni agevolate ai soci

SAVELLI Panificio

Via Cavour 22/B - Imola (BO)
Tel. 0542 22935
offre codizione agevolate ai soci

ORIZZONTE VACANZE

Via Tarantelli 4 - Toscanella di Dozza (BO)
Cell. 347 9566136
offre condizione agevolate ai soci

Area Sosta “OASI DI MAREMMA”
S.P. 158 delle CollacchieKm. 34,IV
(Via Costiera) Marina di Grosseto
Tel 338 95 08 714 - info@oasidimaremma.it
tariffa scontata ai soci

Area Sosta “LE TERME”di Rapolano Area Sosta “IL ROCOLO”

CICLOCAMPER
STIAMO PREPARANDO

Via Trieste Tel. 0577 724179
E-mail areadisostaleterme@yahoo.it
rif. Claudio 347 6681975 e Giancarlo 347 9224359
tariffa scontata ai soci

Strada Fontana la Trinità, 1/n - Perugia
Tel. 075 9288029 - info@ilrocolo.it - www.
ilrocolo.it
tariffa scontata ai soci

Via Felice Orsini, 1, Imola BO
Tel. 0542.24100
Offre condizioni agevolate ai soci
COMITATO
DI REDAZIONE
BATTILANA Franco
LANZA Luigi
PIZZI Rudi
BOSCHI Giancarlo
MONTI Orianna
COMPONENTI
CONSIGLIO DIRETTIVO
LANZA Luigi Presidente
FOSCHI Sergio Vice Presidente
SASSI Aristide Segretario/Tesoriere
AMORATI Franco Consigliere
BATTILANA Franco Consigliere
CASELLA Silvano Consigliere
FRASCONA’ Antonino Consigliere
LIBERTI Lucio Consigliere
PIZZI Rudi Consigliere
COMPONENTI
COLLEGIO PROBIVIRI
BOSCHI Giancarlo Presidente
BELTRAMI Giancarlo Componente
GRILLINI Nino Componente

CAMPAGNA TESSERAMENTO 2017
❑
❑
❑

Tessera ordinaria già soci € 35,00 - Nuovi iscritti € 40.00;
Tramite Agenzie di Assicurazione Convenzionate: importo agevolato da
corrispondere direttamente all’agenzia, valida solo per i nuovi soci e per l’anno 2017;
Presentazione di nuovi soci: in questo caso il socio proponente avrà diritto ad
uno sconto di € 5,00 sulla sua tessera qualunque sia il numero dei proposti.

Notizie

U

n grandissimo benvenuto ai nostri nuovi soci

ERCOLANI ROBERTA ❑ BOLLINA ELIO ❑ BOSIO MAURIZIO ❑ GRAMANTIERI GABRIELE
GALANTINI MARIO ❑ SPOGLIANTI MARCO ❑ BERARDI GIANFRANCO ❑ NEZHA RITVAN
ERRANI ERICA ❑ BARONCINI FILIPPO ❑ BRANDINONI MARIANGELA

I

il comune di Imola ha emesso un bando di concorso per le associazione che intendano avvalersi di locali nel
centro cittadino. Annunciamo la nostra partecipazione al bando, per dare più visibilità e prestigio alla nostra
realtà.

Informazioni

L
L

Il Consiglio

’Associazione con il giornalino intende socializzare le notizie sui viaggi fatti e su quelli in programma ,informare sulla vita associativa, e su vicende di interesse dei camperisti.
E’ gradito il contributo di tutti i soci che volessero inviarci articoli, informazioni, segnalazioni.

Vi ricordiamo che

a sede dell’Associazione a Casalfiumanese è aperta ai soci il primo e terzo martedì del
mese dalle ore 20,30 alle 22, a Imola presso il Centro Sociale Zolino il secondo e quarto martedì del mese dalle ore 20,30 alle 22.
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Dal presidente

C

ari lettori, con questo numero del nostro “giornalino” possiamo dire con soddisfazione che, come Camperisti,
stiamo sulla “buona strada”! Grazie al contributo di tanti nostri amici, anche in questa edizione, siamo riusciti
a rendere conto della nostra attività, sempre più intensa e meritevole di essere pubblicizzata, gratificando, anche così, i tanti soci che si sono “dati da fare”. Senza perdere di vista l’obiettivo “radunistico”, la strategia del Consiglio
di ampliare la sfera di interesse dell’Associazione ad altre iniziative collaterali, quali: conferenze, proiezioni, conviviali,
gite in pullman, ecc. sta riscuotendo particolare successo. Gli stimoli che verranno dalla lettura delle pagine successive,
specie la nuova collaborazione con l’APS “INSALUTE” , mi auguro siano coronati da un’ampia partecipazione.
Le numerose presenze alla gita sociale alla Rocchetta Mattei, l’adesione compatta al Pranzo Sociale di Auguri, la proiezione dei filmati delle nostre “uscite”, la conferenza/dibattito sui contenuti delle polizze assicurative per i camper, le
sempre più affollate riunioni del martedì con scambi di utili informazioni fra i soci, confermano la ritrovata voglia di
stare assieme e rientrano nello spirito associativo di promozione del plein air. Su questa linea intendiamo proseguire
anche per il futuro, forti anche dell’auspicato incremento numerico dei soci. Nuovi soci dei quali ci è sembrato opportuno pubblicizzare i nominativi per migliorare la conoscenza fra noi. Inoltre, per contrastare una strana controtendenza
che a fronte dell’aumentata vendita di camper vedeva assottigliarsi gli iscritti, il Consiglio, sacrificando parte della quota destinata all’Associazione, ha approvato nuove modalità di tesseramento delle quali si darà conto nell’apposito spazio. Un percorso, questo, che tende ad agevolare anche l’adesione di giovani camperisti dai quali ci attendiamo proposte
e suggerimenti. Infine troverete nel pagine di questa edizione la Convocazione dell’Assemblea Sociale. Anche se con
largo anticipo, si è voluto approfittare dell’ampia diffusione del giornalino per comunicare a tutti i soci la data di questa
importantissima scadenza della vita associativa. Attenzione però, potranno votare solo i soci in regola con il tesseramento che scade a fine marzo; per questo rivolgo a tutti un caldo invito a provvedere in merito. Un cordiale saluto e un
arrivederci numerosi nei nostri incontri del martedì e in Assemblea.

Luigi

✄

CONVOCAZIONE ASSEMBLEA ORDINARIA

Ai sensi dell’Art.8 del vigente statuto l’ASSEMBLEA ORDINARIA dell’A.P.S.
CAMPEGGIATORI dell’IMOLESE è convocata presso la Sede Sociale lunedì 20 marzo 2017
alle ore 05.00 in prima convocazione ed in seconda convocazione martedì 21 marzo, ore 21,
presso il Centro Sociale Zolino (Via Tinti 1, Sala Piano Primo) con il seguente Ordine del
Giorno:
1.
2.
3.
4.
5.

Comunicazioni del Presidente;
Rendiconto finanziario 2016;
Relazione annuale;
Ratifica delibere CDA
Varie ed eventuali.

In ottemperanza all’Art.14 v.s. il rendiconto finanziario sarà messo a disposizione dei soci entro i
10 giorni antecedenti l’assemblea.
Data l’importanza degli oggetti posti all’ordine del giorno si confida nella presenza di tutti.
In caso di impedimento è possibile una sola delega.
IMOLA, 1 febbraio 2017
===================================================================
DELEGA
Il sottoscritto………………………… delega il socio………………………………………..
a rappresentarlo nell’Assemblea dell’Associazione Campeggiatori dell’Imolese del giorno
21 marzo 2017 dando per ratificato il suo operato.
Data……………………..

Firma………………………….
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Sagra del Marrone a Castel del Rio:
ovvero quando l’Associazione
Campeggiatori dell’Imolese invade
il borgo e fa incetta di marroni

L

Quando si è convinti che
le ore più gradevoli sono
quelle che si passano in
compagnia non è necessario aspettare occasioni particolari, o altisonanti, per stare tra amici, basta poco,
molto poco …a volte basta ...una minuscola castagna o il suo compare…un semplice marrone.
Non mangustan, non sapodilla, non maracuja, non
kumquat ...no niente roboanti frutti esotici ...è bastato
che si festeggiasse semplicemente il “marrone” perché,
in quel di Castel del Rio, al richiamo della Associazione
Campeggiatori dell’Imolese, si materializzassero, chi dalla Romagna, chi dal Veneto, chi dalle Marche e chi dalla
Lombardia, oltre quaranta camper da cui, in ordine sparso, sciamavano per le vie del borgo una novantina agguerriti estimatori del piccolo e gustoso frutto.

La Sagra del Marrone è una delle più vecchie feste di
Castel del Rio che ogni anno, ad ottobre, celebra uno dei
prodotti intorno al quale, fin dal medioevo, ruotava l’economia locale se si considera che i castagneti, nella seconda
metà dell’ottocento, impegnavano circa la metà del terreno coltivabile.
Pur presenti in elaborati piatti dell’ aristocrazia, i marroni, nelle diverse forme di utilizzo, furono per secoli la
base della cucina “povera “ della vallata del Santerno e
pressoché unico piatto disponibile per le famiglie più disagiate sotto forma di farina, polenta, frittelle, castagnaccio, caldarroste…
Girando per le contrade del
borgo si poteva anche ammirare, accompagnati dal profumo delle caldarroste, uno
“spaccato” dei tempi passati
attraverso uno sguardo alle
botteghe artigiane nelle quali
erano esposti vecchi attrezzi
amorevolmente e gelosamente
conservati per mantenere vivo
il ricordo di come lavoravano
i nostri nonni .
Chi avesse poi gironzolato
nello spiazzo di sosta dei camper avrebbe potuto ammirare anche altri strani attrezzi, di difficile collocazione tra
passato e futuro.
Sarebbe bastato però chiedere ai geniali riciclatori che li
hanno costruiti la loro destinazione d’uso per scoprire
che nulla vi era di inquietante negli oggetti, anzi, erano
legati a filo diretto con il tema della Sagra, infatti cestelli
e motorini di vecchie lavatrici, all’uopo e fantasiosamente
assemblati, si prestavano ad una scoppiettante cottura dei
marroni !
I numerosi camperisti venuti a Castel del Rio hanno, poi,

Siamo andati

potuto apprezzare non solo scrocchianti caldarroste ma
anche i piatti che i volonterosi ed esperti amici della Pro
Loco hanno preparato, dimostrando che il frutto legato
alle antiche tradizioni, ben si può abbinare a piatti più vicini ai moderni gusti.
Occorre, però, mettere in guardia coloro che volessero
tentare spregiudicati abbinamenti che la mescolanza tra
i sapori delle lasagne e il sapore dei ravioli di marroni in
alcuni soggetti può causare qualche disturbo non nella
sfera gastrica, bensì in quella ...psichica.
Infatti chi avesse assistito alla prevista e sostanziosa cena
avrebbe potuto notare che uno dei presenti, di cui per rispetto della privacy non si fa il nome, che di cognome fa
Casella, noto per essere persona estroversa ma di buon
senso, all’improvviso dava segnali di preoccupante e irrefrenabile agitazione.
Sotto la evidente influenza
della mescolanza di profumi il Casella con passo deciso e fare tracotante all’improvviso strappava di mano
il microfono alla sbigottita
cantante del complessino
che allietava la serata, e si
lanciava scomposta esibizione canora dimenandosi tra i
tavoli. Si è, però, in grado di
assicurare che l’effetto è di breve durata, è bastata una occhiata di sbieco, della di lui signora, perché tutto rientrasse nei ranghi.

Sarà stata la visita al Ponte Alidosi che con i suoi quarantadue metri di arcata sfida il tempo da oltre cinquecento
anni, sarà stata la visita al Museo della guerra con i suoi
oltre duemila interessanti reperti, sarà stato l’ammirevole
impegno degli organizzatori, la piacevolezza della compagnia…o sarà stato semplicemente il profumo delle…
caldarroste, sarà stato l’insieme di tutto…ma certamente
la Sagra del Marrone è stata una straordinaria occasione
di condividerne lo spirito con vecchi e nuovi amici .
In fondo del marrone e della castagna, come dell’amicizia,
non si butta via niente perché.....
La castagna, in acqua cotta,
prende il nome di ballotta
Arrostita e profumata
prende il nome di bruciata.
Se la macino è farina:
dolce, fina, leggerina:
se la impasto che ne faccio?
Un fragrante castagnaccio.
(???)

.....c’ero anch’io Ori.

Siamo andati

Dalla Rocchetta Mattei a Castel
di Casio: i camperisti dell’imolese
tra uno strano castello e tanti
preziosi oggetti di un tempo …

C

astelli , fortezze, manieri e rocche, rappresentano sempre una stimolante attrattiva perchè
evocano imponenti strutture, solide mura ,storie d’armi e di cavalieri, dame e…fantasmi …
E’ per questo che anche se la Rocca è una “Rocchetta “ il
diminutivo non ci ha spaventato e noi camperisti dell’imolese abbiamo deciso di andare a visitarla e, arrivati fin
lì, con qualche chilometro in più di andare fino a Castel di
Casio a visitare la bellissima raccolta privata dei coniugi
Albertazzi - Dazzani.
Verificato che, data la collocazione della Rocchetta, una
uscita con i camper comportava qualche difficoltà logistica… abbiamo dato sfoggio del proverbiale spirito di adattamento che contraddistingue i camperisti e ci siamo…”
detti se non c’è spazio per una ventina di camper ci
sarà certamente
spazio per un
solo mezzo… “
e così, lasciati i
camper in garage, siamo partiti
in corriera.
Sappiamo
che
un lato piacevole
delle uscite in camper è che mentre sono occasione per
visitare il mondo, sono anche una formidabile occasione
per socializzare e condividere chiacchiere e battute, ma
man mano che prendeva corpo l’organizzazione del raduno prendevamo atto che in fondo la corriera altro non è
che un grande camper collettivo dove chiacchiere e battute puoi già farle fin dalla partenza mentre un candidato al
sacrificio…. guida per tutti, specie se poi è anche un socio
camperista!
E’ cosi che, dopo aver chiesto scusa ai nostri camper per il
momentaneo tradimento, siamo arrivati alla prima meta:
la Rocchetta Mattei che si trova a Riola di Vergato nel territorio di Grizzana Morandi..
Le sapienti guide che ci hanno accompagnato nella visita ci hanno fatto
conoscere la storia di questo strano castello che fu fatto costruire come sua
dimora, a metà del milleottocento, dal
conte Cesare Mattei, figura del tutto
particolare di autodidatta inventore
della elettromeopatia; una terapia alternativa a quella della medicina ufficiale
(dell’epoca) e da questa ostacolata. Terapia che, malgrado tutto, ha fruttato allo
pseudomedico fama e ricchezza.
Questa curiosa dimora che mescola in
modo sapiente e originale diversi stili
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architettonici
dal
medievale al moresco, ha poi vissuto
molte vicende e traversie, dai danneggiamenti della guerra ai vari passaggi
di proprietà e destinazione, fino alla acquisizione da parte della Fondazione
Cassa di Risparmio di Bologna che dopo un sapiente restauro l’ha riaperta al pubblico; onorando, così, la memoria di uno dei suoi fondatori.
La visita si è rivelata interessantissima, la Rocchetta è
senz’altro un luogo suggestivo e intrigante dove l’equilibrio tra i vari stili, il cortile che ricorda l’Alhambra, il ponte levatoio, gli gnomi che sostengono la porta…. creano
un’atmosfera quasi magica….vale proprio la pena di una
visita .
Sia chiaro, comunque, che il cambiamento del mezzo di
trasporto non ci ha fatto cambiare la ferrea abitudine che
prevede che ad una certa ora, tra una un tocco di cultura
e l’altro, l’obbligo di una sosta culinaria .
Così lasciata la Rocchetta, e prima della visita alla collezione Albertazzi-Dazzani, ci siamo concessi un lauto

pranzo alla trattoria “Piazza di Casio” dove crostini, crespelle e arrosti vari ,vino e caffè hanno messo a tacere il
gorgogliante borbottio dei nostri stomaci.
Dopo aver soddisfatto le esigenze mangerecce, ci siamo
goduti una interessantissima collezione costruita in tanti
anni di appassionata ricerca e che, su appuntamento, il signor Carlo Albertazzi e sua moglie Carla Dazzani aprono
alle visite.
Nella sua casa infatti, abbiamo potuto ammirare, amorevolmente e meticolosamente ordinati, centinaia e
centinaia di antichi ferri da stiro,
macinini da caffè,
bilance,
oggetti
di rame ….che rimandano alla memoria mille storie dei loro antichi proprietari e testimoniano dei gesti, degli usi e dei costumi dei tempi passati.
Chi fosse salito sulla nostra corriera al ritorno avrebbe
visto una soddisfatta comitiva impegnata a scambiare
commenti sulle cose interessanti della giornata con un
sommesso chiacchiericcio che non impediva a qualcuno
di scivolare in un sereno sonnellino.
Franco Battilana

Inno alla mortadella
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Il pranzo degli auguri

Notizie

era giusta e calorosa e all’antipasto melone e prosciutto,
con tutto quel che c’è… da mangiare …no, no..non la chiederà …..
polentina con i funghi e crostino
si brindava e ci si scambiavano
altisonanti
Buon
Natale.
Di fronte agli squisiti e
addove calorosi auguri si coniugano con fufumanti
tortellini
si
brindava
e
al
Buon Natale si univa
manti tortellini.
il
Buon
Anno,
mentre
di
fronte
alla
ai profumanti arroCon gli augùri (dal latino “augurium”, presasti
si
brindava
e
si
moltiplicavano
gli
auguri di felicità…
gio) si intende esprimere il desiderio che si realizzi qualgarantisco
io..non la chiederà,…. ci metto la mano sul fuoco. di certoUn
non la po’
chiederà…
!!! ma
figurati….
non la chiederà…!!!!
serenità…pace…prosperità…
più
tardi
quando
nel
cosa di bello e di buono per coloro a cui sono diretti.
piatto
faceva
bella
vista
un
goloso
dessert
…si
brindava
,
Quella degli auguri è una lunga storia.. dall’antica Roma,
ma
proprio
complici
i
ripetuti
brindisi
,
cominciavano
a
e
invece
…….dov’è
…..
dove si scambiavano auguri verbali di felicità nel periosi sussurravala mortadella ??????
do iniziale dell’anno, al 1475 quando uno studente tedesco scarseggiare gli aggettivi e semplicemente
no
tanti…tantissimi
AUGURI.
scrisse il primo biglietto di auguri ad un suo insegnante,

L

No…non la chiederà…figurati…!!!!! …… neanche ci pensa

alla fine del settecento quando preziosi biglietti augurali
vennero usati dai nobili anche per la festività del Natale,
all’ottocento quando grazie allo sviluppo della stampa i

T’amo pia Mortadella

Così rosea, odorosa e bella ;
Ringrazio il suino che ti ha generato

Ringrazio il norcino che ti ha insaccato ;
Io ti vedo e non resisto …….

Mangio… mangio e ancora….. insisto
Lascio andar la patatina, il tortello e la tigella

Ma giammai, sera o mattina, lascio andar la mortadella ;
Sarà il colore o il profumino, sarà forse il lardarello
…Non c’è al mondo bocconcino che di te sia più bello

Se nell’aria il tuo effluvio si espande tutto ad un tratto
Non c’è pezza, o Giove pluvio, già mi sazio con …l’olfatto
Né coltello, né forchetta…. io ti afferro con la mano
Etichetta e galateo tutto lascio al …. vegano

biglietti augurali divennero un modo alla portata di tutti
per dirsi Buon Natale… fino ad arrivare ai giorni nostri
in cui i biglietti augurali sono ormai stati sostituiti dalle
e-mail, dagli sms, biglietti multimediali…
Per i soci della Associazione Campeggiatori dell’Imolese
c’è però un altro graditissimo modo per scambiarsi gli
auguri che non prevede invio di bigliettini, né di sms….
basta una tavola…anzi tanti tavolini imbanditi.
E’ per questo che all’invito del Presidente Luigi di trovarsi al ristorante l’Antico Tre Monti per scambiarsi gli auguri di Natale hanno risposto in tanti, tantissimi anche
perché, come disse quel tale, non si ingrassa da Natale a
Capodanno… ma da Capodanno a Natale. Anche senza la
neve che ci si aspetta per contornare il Natale l’atmosfera

grossa, sia sottile, sia a quadrotti o a striscioline
Solo un socio, da tutti co- Sia
Son disposto a divorarti e a gustarti senza fine
nosciuto come Lucio, in La tua fetta ognor mi tenta ,il vederti scalda il cuore
E risveglia un sentimento che somiglia assai all’amore
mezzo a tanta serena e È ben vero …lo ammetto ..ti divoro con furore
natalizia atmosfera, sem- Sì, mia cara mortadella, son di gola un peccatore…!!!
Il mio peccato ben lo so...avrà la giusta punizione
brava serbare un velo di Io ti mangio …poi farò …farò giusta contrizione !
malcelata delusione …
posto accogliente, pranzo squisito …ma in mezzo a tanti
squisiti piatti non c’era la mortadella ,la rosea e profumata
mortadella !!! Sa bene che al Natale si abbinano sapori si
salmone, capitone, panettone, torrone ,pandoro….ma a lui
la mortadella piace tanto, davvero tanto…al punto che se
gli si chiedete cosa portavano in dono i Re Magi vi risponderà ….incenso, mirra e …mortadella!
Fedeli al motto che vuole che a Natale si diventi più buoni…per alleviare la sua carenza affettiva anzi affettata i
soci gli dedicavano un natalizio inno al profumo di mortadella .!!!!
Orianna Monti

SALUTE e BENESSERE nel PLEIN AIR:
Gli arti inferiori e
problematiche connesse
Il Consiglio, accogliendo alcuni suggerimenti, ha ritenuto utile approfondire alcune tematiche relative alla salute con un ciclo di conferenze aperto a tutti gli amanti del
Plein Air. In collaborazione con l’A.P.S. “INSALUTE” e
grazie al contributo di “Cattolica Assicurazioni” è stata
messa in campo una opportunità formativa e di educazione sanitaria con l’intento di fornire solide motivazioni per
praticare o modificare stili di vita orientati al benessere
della persona.
La METODOLIGIA adottata, partendo dall’analisi della
popolazione del Comprensorio imolese ne individua i bisogni sanitari ed in base a questi è in grado di mettere in
relazione gli stessi con le richieste che sono pervenute dalla nostra Associazione. Gli incontri saranno tenuti da personale medico, paramedico o esperti della materia e consentiranno di aprire un dialogo interattivo con i presenti.

Sono stati programmati quattro incontri con INSALUTE a
Imola presso il Centro Sociale Zolino ore 20,30

14/febbraio Il problema degli arti inferiori nell’ambulatorio del Medico di Famiglia

28/febbraio Le malattie delle grandi articolazione degli
arti inferiori - L’anca e il ginocchio

14/marzo La cute dell’arto inferiore – specie lo stress della
cute del piede

28/marzo Principi base di anatomia e fisiologia del sistema vascolare degli arti inf.

VI ASPETTIAMO NUMEROSI
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Stiamo preparando
RADUNO Fantaveicoli
24/25/26 FEBBRAIO
e ciclocamper in lavorazione

A

nche quest’anno stiamo preparando il Raduno Dei Fantaveicoli dove contiamo su una
nutrita partecipazione di soci e non, ma la
sorpresa è che con i potenti mezzi messi a disposizione
dalla ditta LM di
Luca Michinelli, sotto la guida del nostro
massimo pensatore
nonchè ideatore e
progettista Silvano
Casella, ci stiamo

7° RADUNO PESCA E SAGRA
DEL RAVIOLO 17 / 18 / 19 MARZO 2017
Venerdì 17: accoglienza presso
i laghetti di pesca di San Martino (via Viara 4701) serata all’insegna di ciambella e vin brulè.
Sabato 18: dalle ore 9,00 alle
ore 17,00 è aperta la pesca alla
trota... pescatori esperti e inesperti potranno scatenarsi!!!
Per chi non avesse l’attrezzatura nessun problema l’organizzazione la fornirà gratuitamente. Alle ore 12,30 si
pranza con una succulenta pasta e macedonia... così anche
quelli che avranno il retino vuoto non corrono rischi...!! Al
termine della giornata trasferimento al Parco Manusardi

Visita del Castello del Catajo
e dintorni

D

Spinti dal successo della gita alla Rocchetta
Mattei vogliamo replicare con l’uscita al Castello del Catajo.
Il castello si trova a pochi chilometri da Padova ed è chiamato anche “la Reggia dei Colli Euganei”.

i castelli di parma 12/13/14 Maggio

C

on la data stabilita, l’organizzazione per il raduno di Parma è gia in lavorazione, e sono due nostri soci esperti in programmazione che si stanno adoperando per un ottimo risultatao finale. Pur non

O

apprestando a costruire quello da noi
identificato come CICLOCAMPER.
Alcune fasi della
costruzione, attualmente in corso, sono
state documentate al fine di valorizzare l’impegno dei
soci che stanno partecipando alla sua realizzazione.

Per informazioni contattare:
Luigi 3493845040
Casalfiumanese se bel tempo, altimenti all’area di sosta,
cena a base di carne ai ferri alla bocciofila.
Dopo cena manifestazione di piazza nel centro storico
Domenica 19: in giro per bancarelle, pranzo libero, al pomeriggio spettacolo musicale in centro con lanci dalle torri dei dolcissimi ravioli, alle ore 17,00 termina il raduno.
Costo della manifestazione € 60,00 a equipaggio (un
camper e 2 persone, bambini fino a 10 anni gratis)
più € 28,50 per ogni pescatore comprensivi della tessera ASSOLAGHI 2017 obbligatoria, chi ne fosse già
in possesso, risparmia € 2,50.
Le iscrizioni si accettano entro:
martedì 15 marzo 2017
Per informazioni e iscrizioni:
tel. 0542 680086 cell. 3202665811 Sassi Aristide
e-mail vittoriababini@alice.it
Lo raggiungeremo in pullman domenica 9 aprile. La gita
prevede anche il pranzo e alcune interessanti escursioni
nei dintorni.

Programma dettagliato e
informazioni a breve in Sede.
potendo al momento dare informazioni più precise ci sarà
sempre qualcuno da poter contattare.

Per informazioni contattare:
Franco 3496344821

comacchio 9/10/11 giugno

ra andiamo a Comacchio e, in un’area di sosta
attrezzata, avremmo l’opportunità di godere
dell’ospitalità del popolo Romagnolo.
Approfitteremo per una gita in barca sul Po con pranzo a
bordo e per conoscere meglio Comacchio e i suoi canali.

Per informazioni
contattare:
Luigi 3493845040

Cucinare in camper

SPAGHETTI ALLE OLIVE NERE (per 4 persone)

I

I n una padella far rosolare quattro cucchiai di olio extravergine di oliva e
due spicchi d’aglio. Appena l’aglio si è dorato (potete anche rimuoverlo se
volete) versatevi il contenuto di una scatola di pomodorini (400 gr circa).
Rimescolate di tanto in tanto. Non appena l’olio si è amalgamato con i pomodorini,
versatevi 100 gr di olive nere snolocciate (se ne trovano già pronte) e tagliate a metà
ed un pugnetto di capperi, che avete avuto cura di sciaquare per toglierci il sale. Fate
cuocere per 10 minuti circa con la padella semicoperta in modo che facendo evaporare l’acqua, il pomodoro si possa addensare. A piacere, insieme alle olive e ai capperi potete aggiungere due pezzetti di
peperoncino rosso (quello forte). Contemporaneamente alla preparazione del sugo, lessate 400 gr di spaghetti, che scolerete quasi a fine cottura. Versate i vermicelli nella padella con il sugo e rimescolate fino a completa cottura della pasta.

Saggezza in pillole

U

no non può pensare bene, amare bene, dormire bene, se non ha mangiato bene…
(Lucio+Rudi con la collaborazione di) Virginia Wolf

Di tutto un pò

cosa sono le calorie

L

e sentiamo nominare molto spesso e sono l’incubo di chiunque decida di mettersi a dieta. Tutti ne parlano,
tutti le contano ma, in fondo, che cosa sono le calorie?
La caloria è un’unità di misura dell’energia mutuata dalla termodinamica. In particolare il termine fu introdotto da James Prescott Joule, un fisico britannico che, nel 1850, definì la caloria come la quantità di energia (o lavoro)
necessaria a innalzare la temperatura di un Kg di acqua da 14,5 °C a 15,5 °C.
Concetto ampiamente utilizzato in ambito medico, quando si parla di alimentazione e cibo, la caloria altro non è che
l’unità di misura con cui si stabilisce quanta energia ciascun alimento è in grado di fornire all’organismo.
Via lughese, 368 - Castel Bolognese (RA)
Tel. 0546 638027 / 320 8188111

MARANGONI s.r.l.
Ricambi e Accessori
Auto - Moto - Cicli

40026 IMOLA (BO)
Via C. Pisacane 43
P. Iva 00500801204

Tel. 0542 23009
0542 22363
Fax. 0542 32310

industria@marangoni.com

Via Ercolani, 10/D - Imola (BO) Tel. 0542 1894707
chiuso il mercoledì e la domenica a pranzo

Via U.La Malfa, 48
40026 Imola (BO)
Tel. 0542.640980
Fax 0542.641730
info@grafichebaroncini.it

Via I° Maggio, 25 - 40020
Casalfiumanese (BO)
Tel. e Fax 0542.010965

Via G. Garibaldi, 46 - 40026
Imola (BO)
Tel. 0542.27432
Fax 0542.010760

DOZZA

Di Giovannini Raul e C. Sas

Via Felice Orsini, 1 - Imola BO - Tel. 0542.24100

Azienda Agricola

ASSIRELLI& CENNI

Chiusura
settimanale: lunedì
e domenica a pranzo

Via Monte del Re, 26/A
40050 Dozza - Imola (BO)
Tel./Fax 0542 678157
cantinacennieassirelli@ gmail.com
Gino 347 8382544 - Daniel 333
4636306 - Sabrina 339 7021510

