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Carissimi Soci, 
 
Nel migliore dei modi, è terminata anche 
questa nostra nuova iniziativa: “la Ven-
demmiata”; una bellissima esperienza per chi ha lavo-
rato per organizzarla e non da meno per chi ha avuto 
la fortuna di aver partecipato a questo evento presso la 
Tenuta Roletto di Cuceglio. 
Chiedendo informazioni tra i partecipanti, devo dire di 

aver avuto dei pareri positivi, che non fanno che rendere pienamente soddi-
sfatto e soddisfatti sia per il nostro operato, e pure per l’ottima acco-
glienza ricevuta dai responsabili della Tenuta, sempre a nostra completa 
disposizione.  
Ora però vengo al dunque! Sono veramente desolato per l’episodio che è 
accaduto; è la seconda volta che ci fanno “visita” su alcuni camper, ma 
purtroppo si sa benissimo che può capitare ovunque. Nei prossimi raduni, 
noi del Consiglio, faremo in modo di salvaguardare i vostri mezzi, a costo 
di fare dei turni di sorveglianza quando ci si allontana per qualsiasi visita 
o manifestazione; penso comunque che se debba succedere è perché questi 
farabutti, sanno tutti i nostri spostamenti.  
Mi scuso ancora se qualcuno durante la cena non sia stato servito in modo 
corretto, ma purtroppo la Tenuta Roletto non ha una sua cucina fissa, 
bensì un gruppo di persone che gestiscono un catering e quindi ci possono 
essere stati problemi di coordinamento nel servizio. Purtroppo qualche So-
cio non ha potuto, per vari motivi, aggregarsi alla “allegra compagnia”, 
ma sono sicuro che farà in modo di esserci al raduno di Primavera. 
Concludo col dire che come primo Raduno da Presidente sono molto soddi-
sfatto; ora stiamo lavorando per organizzare il tradizionale “Pranzo degli 
Auguri di Natale”, oltre alla ormai consolidata “Panettonata”. 
Un ringraziamento a tutti i Soci ed ai miei collaboratori che 
come il sottoscritto, si impegnano per la buona riuscita di 
questi eventi e per il buon andamento dell’Associazione, 
quindi non mi resta che porgere anche a nome del Consiglio 
Direttivo, i migliori Auguri di BUONE FESTE! 

                       il Presidente         Maurizio Barretta  Maurizio Barretta  Maurizio Barretta  Maurizio Barretta      
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Le Feste stanno per arrivare e con esse si avvicina 

uno degli appuntamenti più attesi da ogni bambi-

no: la Befana arriverà anche quest'anno a bordo 

della sua scopa e trasformerà per cinque giorni di 

festa la già incantevole cittadina di Urbania (PU) 

in provincia di Pesaro e Urbino coinvolgendo tutti 

nella sua magica atmosfera. Se le giornate di festa 

hanno come proprio culmine proprio il giorno dell'Epifania, perché non vivere 

gli ultimi giorni di vacanza proprio dove la Befana ha deciso di vivere? E' un 

piccolo e incantevole paese dell'entroterra pesarese, a cavallo tra Toscana, 

Umbria e Romagna, è la patria storica della ceramica durantina, luogo acco-

gliente e dalle eccellenti peculiarità gastronomiche che celebra la sua cittadina 

più illustre in occasione della festa a lei dedicata in tutto il mondo. Si ripete 

dunque anche quest'anno la Festa Nazionale della Befana: dal 2 al 6 gennaio 

tanti appuntamenti, musiche, mostre aperte, iniziative solidali, stand gastrono-

mici di dolci e prodotti tipici, centinaia di calze appese e di aiutanti-befane co- 

Festa Nazionale della Befana di Urbania,  

l’antica Casteldurante  
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loreranno le stradine e coinvolgeranno gli oltre 50.000 visitatori che accorrono 

ogni anno. Ogni giorno il pubblico potrà assistere alla discesa della Befana dal 

torre campanaria, partecipare al record della calza 

più lunga del mondo e prendere parte alle numero-

se iniziative collaterali previste. 

L' Epifania ha radici lontanissime nel tempo e i 

rituali ad essa legati non hanno mai perso impor-

tanza. Per questo la Pro Loco di Casteldurante or-

ganizza manifestazioni dedicate a questa bella tra-

dizione, molto sentita sia dai bambini sia dagli a-

dulti, i quali ritrovano in essa il sapore del loro 

passato. La festa della Befana di Urbania è salita 

alla ribalta della cronaca nazionale nel 1997, anno 

in cui i giornali e le televisioni hanno dato ampio 

spazio all'evento. Urbania, cittadina famosa oltre 

che per le sue maioliche e i prestigiosi monumenti, 

SCONTO 25% 

AI SOCI 



Anno 2015 n°4 

8 

10° 

è stata sede preferita dei duchi Federico da Montefeltro e Maria Francesco II 

della Rovere (dal 1400 al 1600). Qui la locale Pro Loco ha brevettato da ben 

30 anni, l'immagine della Befana ed un lago che rappresenta l'intera inizia-

tiva. Scopo principale della manifestazione è la riscoperta dell'aspetto pedago-

gico legato alla Befana, oltre a quello di riproporre l'aspetto puramente folclo-

ristico e tradizionale di questo personaggio dell'immaginario infantile. Nel ri-

cordo di antiche usanze che vedevano la Befana al centro di feste popolari for-

temente radicate tra gli abitanti di questo angolo delle Marche, tanto da oscu-

rare quelle in gran parte consumistiche abbinate a "Babbo Natale”. Urbania si 

candida come il luogo più originale e adatto per ospitare ufficialmente e per 

tutto il territorio nazionale ed internazionale la "Casa della Befana”. Dal 2 al 6 

Gennaio 2016 sono previste quindi, grandi iniziative nell’ambito della festa. 

Arriveranno ad Urbania da tutte le parti del mondo, ben oltre 100 Befane, dalla 

più bella, alla più vecchia d'Italia, poi ci sarà perfino quella più acrobatica che 

arriverà volando e tante altre sorprese per far conoscere il territorio e questa 

bella iniziativa a tutti i bambini d'Italia. 

Aree camper attrezzate ad Urbania 

Piazzale delle Corriere - Viale Michelangelo 1 - Piazzale delle Corriere  

(posti 50) (S.Pr. Fermignano-Fano, circonvallazione di Urbania) a 200 mt. dal 

centro. Acqua, scarico, illuminazione notturna.  

Barco - Loc. Barco Ducale Colonia (posti 65) (S.S.73 bis Urbania-S.Angelo in 

Vado, bivio piscina) a 1 km. Acqua, scarico, illuminazione nott., elettricità. 

Sciabà (privata) Via della Palazzina, nei pressi Rist.“Sciabà” (posti 35). (Zona 

Molino dei Signori, circonvallazione per Urbino-Peglio, direzione Centro Ippi-

co a 800 mt. dal centro. Acqua, No scarico. 

Per i Camper rivolgersi a: Pro Loco Casteldurante tel. 0722.317211  

Per i Camperisti rivolgersi a: Ufficio del Turismo tel. 0722.313140  
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Poche righe per descrivere che dal 25 al 27 Settembre u.s., sono stati quaranta 

gli equipaggi partecipanti, per un totale di circa un centinaio di persone tra a-

dulti e ragazzi, che si sono ritrovati presso la Tenuta Roletto di Cuceglio (TO) 

per partecipare alla nostra vendemmiata; così anche la “novità” 2015 si può 

semplicemente dire che sia stata un successo. 

Partiamo dagli equipaggi. Tutti hanno avuto la possibilità di posizionarsi come 

meglio volevano, tanto era lo spazio messo a loro disposizione, perciò come 

inizio, non è stato per nien-

te male. 

Nella mattinata di sabato, 

una visita ben organizzata 

a tutta la Tenuta, era anche 

la base per poter organizza-

re nel pomeriggio, una ker-

messe di giochi d’altri tem-

pi. I più forti si sono ci-

mentati nel classico tiro 

della fune, i più atletici, 

invece, in una sfrenata cor- 
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corsa nei sacchi. 

La “pignatta”, difficile colpirla se la 

si può vedere, quasi impossibile farlo 

ad occhi bendati ma i nostri campioni 

ce l’hanno fatta, raccogliendo gli ap-

plausi dei presenti. Il clou della ma-

nifestazione con la cosa più bella, 

però, doveva ancora arrivare: pigiare 

veramente l’uva con i piedi! 

Una partecipazione enorme, nessuno 

si è tirato indietro, una cosa molto 

allegra e suggestiva; 

con le nostre donne 

omaggiate di un sim-

patico grembiulino da 

lavoro e del classico 

fazzoletto, legato tra i 

capelli, segno quasi 

distintivo delle conta-

dine del tempo che fu. 

E poi…a cena con i 

soliti pro e contro, ma 

tutto finito in un vor-

tice di balli sfrenati. 

(continua a pag.15) 

Via Silva, 16 - 28015 MOMO (NO) 
Tel. 0321.926019 - Fax. 0321.925414 

E-mail: magretti@libero.it 
Cell. 339.3369239  
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Via Guzzafame,35/37 ◘ 28068 Romentino Novara  
Tel 0321 865009-863990  ◘  Fax 0321 809280  
E-mail: fiordo@digitalfiordo.it  
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gt;rizzieplatini@libero.it 
gt;officinarizziplatini@pec.it 

Una domenica mattina, 

trascorsa a rimirare fal-

chi e falconieri, anche in 

questa occasione, uno 

spettacolo non da tutti i 

giorni. 

L’allegra compagnia, si 

scioglieva nel pomerig-

gio, con il ritorno verso 

casa dei partecipanti ad 

un fine settimana del 

tutto particolare. 

...Alla prossima…!!! 
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La Commissione europea: DISCRIMINAZIONE!  
Le autostrade tedesche sono famose per due motivi: non si paga il pedaggio e su gran parte del 

la rete non c'è limite di velocità (130 km/h. è la velocità massima consigliata sulle 138 auto- 

strade tedesche). Ma dal 2016, a causa della cocciutaggine dell'ala conservatrice dei cristiano 

democratici, le "Autobahnen" che collegano le Alpi ai mari del Nord, saranno molto meno po- 

polari. Grazie ad una legge approvata dal Bundesrat, gli stranieri che viaggeranno in Germania 

in auto, in moto o in camper dovranno comprare una "vignetta" da 10 € per 10 giorni o 22 € 

per 2 mesi. L'adesivo, un può come in Svizzera o in Austria, dovrà essere attaccato sul para-

brezza. Nonostante il tentativo del Renania-Palatinato di chiedere una commissione straordina-

ria per imporre nella Camera alta una riflessione sulla controversa legge e la contrarietà di mol 

ti altri Land, il Bundesrat l'ha approvata l'8 Maggio, dopo un anno e mezzo di polemiche. La 

presidente della Renania-Palatinato, Malu Dreyer, ha riassunto la preoccupazione di molte 

altre regioni: contraddice le leggi europee e creerà enormi problemi nelle zone di confine, do-

ve c'è un ricco turismo giornaliero, ed alle superstrade, che saranno scelte in alternativa da 

molti viaggiatori. La Csu ha impostato l'intera campagna elettorale del 2013 sulla richie-

sta di introdurre un  pe-

daggio per stranieri, e ha 

insistito per metterlo ne- 

ro su bianco nel contratto 

di coalizione, nonostante 

la contrarietà esplicita di 

una fetta della Spd ed  i 

mugugni di molti compa-

gni di partito di Angela  
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Merkel. Stima degli introiti: circa 500 milioni di euro all'anno per la Germania grazie al 

pedaggio per gli stranieri. La Commissione europea non nasconde dubbi pesanti sull'ope-

razione, che distingue tra cittadini tedeschi e stranieri, ma per renderla meno discrimina-

toria il ministro dei Trasporti, Alexander Dobrindt (Csu) si è inventato che la "Infrastruktur 

abgabe", la "tassa sulle infrastrutture", sarà pagata da tutti. Peccato che in virtù di una rimodu- 

lazione del bollo sugli autoveicoli, i tedeschi potranno scaricarla interamente dalle tasse. Al 

Bundesrat, Dobrindt ha difeso il suo progetto: nel «lungo periodo» contribuirà a migliorare le 

infrastrutture, ha detto, aggiungendo che la legge risponde agli appelli della Commissione Eu- 

ropea di cambiare il sistema di finanziamento delle infrastrutture, spostando l'onere dalle tasse 

sulle persone a quelle sui consumi. «E' un progetto europeo», ha spiegato, senza ironia. 

                                                                               Tonia Mastrobuoni La Stampa 15-5-2015  
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Auto con targa straniera in aumento 
Avevamo già trattato questo argomento sul n° 2/2014 a riguardo delle auto con 

targhe dell’Est, ma il 

fenomeno si sta espan 

dendo con le targhe 

tedesche. In molti a-

vranno notato negli 

ultimi tempi, anche 

l'aumento del numero 

di auto di grande ci-

lindrata con targa te-

desca. Molto diffuso 

anche questo fenome-

no: quello del "ren 

ting targa tedesca", di 

cui si trovano nume-

rosi annunci in Rete. Come funziona. Il trucco consiste nell'affittare in leasing 

un'auto tedesca e circolare tranquillamente in Italia, evitando superbollo e gli 

alti costi dell'assicurazione italiana. L'auto potrà così sfrecciare indisturbata a 

tutta velocità, visto che autovelox e tutor in Italia per la legge sulla privacy 

possono fotografare solo la targa, mentre in Germania la multa è valida solo se 

viene fotografato il conducente perciò multe e infrazioni da autovelox cadono 

nel vuoto, la Ztl non esiste e queste auto possono circolare liberamente anche 

nelle zone regolamen-

tate, in barba ai divie-

ti. Inoltre il costo del 

noleggio potrà persino 

essere detratto dalla 

dichiarazione dei red-

diti. E' anche possibile 

comprare direttamente 

l'auto in Germania e 

cederla alla società di 

leasing, che ricono-

scerà il diritto di pro-

prietà, uso e vendita. 

fonte: La Presse 

4 
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LA SEDE RIMARRA’ CHIUSA PER LE FESTIVITA’  

NATALIZIE DAL 24 DICEMBRE AL 7 GENNAIO COMPRESI  



Anno 2015 n°4 

22 

10° 

Ricordate l'olio di colza?  

...a breve sarà possibile farci il pie-

no… ...Colza possibile fonte di biocombustibili 

seconda generazione. Si studia la fattibilità indu-

striale…                       Pubblicato il 28/05/2014 in Soldi 

Se n’era già parlato qualche anno fa, quando mass media ed opinione pubblica iniziarono ad interessarsi 

a soluzioni alternative ai classici combustibili di derivazione petrolifera vista l'incessante crescita del 

prezzo della benzina alla pompa; l'olio di colza è un biocombustibile che può teoricamente sostituire la 

benzina, e se all'epoca i costi erano davvero troppo alti per ipotizzarne una produzione su scala industria-

le, oggi il progetto potrebbe essere più a portata di mano. 

Come spiega il sito di Science Daily, il britannico Institute 

of Food Research ha infatti avviato una sperimentazione nel 

tentativo di trovare un metodo industriale efficiente ed a 

basso costo che faciliti la trasformazione. 

LA PAGLIA - La paglia rimasta dopo l'utilizzo della colza, 

(ma anche di altre piante come grano, orzo o luppolo, di cui 

la sola Gran Bretagna produce 12 milioni di tonnellate l'an-

no) potrebbe essere utilizzata come fonte di biocombustibili 

di seconda generazione, senza competere con la produzione 

alimentare. La paglia infatti contiene zuccheri che possono 

essere utilizzati come fonte di biocombustibili, ma in una 

forma che li rende inaccessibili agli enzimi che dovrebbero trasformarli in zuccheri per la successiva 

fermentazione (il metodo con cui si ottiene l'etanolo). 

IL TRATTAMENTO - E' necessario quindi un pre-trattamento (saccarificazione) che renda i carboidra-

ti complessi attaccabili dagli enzimi: la sperimentazione ha accertato che la presenza di acido uronico 

rallenta il funzionamento degli enzimi, mentre la resa finale di zuccheri è proporzionale alla rimozione 

degli xilani (componenti della parete cellulare) e alla presenza della lignina. Una possibile strada è quella 

di modificare geneticamente le piante senza intervenire sulla resa alimentare o la resistenza alle malattie 

ma in modo che la paglia sia 

più facilmente trasformabile 

in biocombustibile, ad esem-

pio diminuendo la presenza 

di acido uronico nella bio-

massa. Pieno di colza a bre-

ve, dunque? Dipende da 

quanto tempo durerà la 

sperimentazione e, soprat-

tutto, dai costi di produzio-

ne: quando al risparmio del 

consumatore si accompa-

gnerà comunque un utile 

per il venditore, esisteranno 

le condizioni per il business 

su larga scala. 

…..ma quando 

mai!!??..... 

Via dei Mille 26 • 28062CAMERI (NO) 

tel.e fax  0321.510753 (ore serali) 






