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Tappezzeria
Di

Ascenzi Massimo

R e a l i z z i a m o

Imbottiture e cuscinature di qualsiasi tipo per il vostro camper con 
vastissima scelta di tessuti e con la possibilità di tanti coordinati.
Tendine e tende divisorie tra abitacolo e cabina (anche termiche)

Tapparelle con materiale isolante su misura per interno ed esterno

LA TAS

Sconto del 10% a tutti i soci del Camping Club Recanati
ed un utilissimo omaggio a tutti i clienti

Macerata - Via Vergini, 28 tel. 0733 281812
Trodica di Morrovalle - tel. 0733 866759
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LA TAS

Il Direttivo del 
Camping Club Recanati 

augura a tutti
un Buon Natale

ed un Felice 2015
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 Auguri di Natale
Amici e amiche, 
anche questo anno come nei precedenti avremmo, noi del 
direttivo, il piacere di incontrarvi per salutarvi, scambiare 
quattro chiacchiere e perché no sentire le vostre richieste, 
i vostri rimproveri, i vostri consigli. Non può esserci, per 
fare ciò una migliore occasione se non l’ormai consolidato 
incontro per lo scambio degli auguri natalizi.
Quindi il giorno 20 Dicembre alle ora 20,00 abbiamo pen-
sato di offrirvi l’occasione di gustare una simpatica cena a 
base di pesce in quel di Porto Recanati presso il ristorante 
“Da Giacomo”.
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Il locale è ottimo sotto tutti gli aspetti ed il menu non smen-
tisce la fama dello chef.

Antipasto freddo di mare 
Raguse calde

Primo piatto: chitarra alla marinara
Secondo: frittura mista

Contorni: patatine fritte e insalata mista
Sorbetto al limone

caffè, digestivo
Vino: frizzantino alla spina – Passerina alla spina 

Il tutto al costo di € 25.00 a persona per i soci del Club e di 
€  30.00 per quanti volessero intervenire in qualità di soci 
Confercampeggio.
La ricerca per trovare un locale a noi consono è stata ardua 
ed infine crediamo di aver trovato quanto di meglio pos-
siamo offrirvi. Quindi, cari soci e socie, vi aspettiamo.
Il ristorante si trova a Porto Recanati in via Marconi 31/33. 
Nelle immediate vicinanze esistono molte possibilità di so-
sta anche notturna senza problemi. 
Comunque per quanti in possesso di apparto di navigazio-
ne le coordinate sono: N43°25’43.83” - E13°39’43.65”
Per quanti non in possesso di navigatore:_
Provenienza da Nord dopo rotatoria su SS16 direzione Pe-
scara 3ª strada a sinistra.
Provenienza da Sud dopo semaforo prima strada a destra.
Il locale è ben visibile dalla statale ed è vicinissimo alla 
sede della Polizia Stradale. 
Vi attendiamo, come al solito, numerosi
Prenotazioni entro il 15 Dicembre ai numeri :
Camping Club Sede 071/4604332
Sala Giuseppe 071/7500956 – 338/3145755
Cardinali Albino 071/978398 – 339)3678409
Dal Re Vittorio 071/9799462 – 347/2243761
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ASSISTENZA TECNICA QUALIFICATA 
SU TUTTI I VEICOLI

MARKET ED ACCESSORI

- info@autocaravanservice.it
Via Andrej Sacharov n.5 - 62029 Tolentino (MC)

presso Campermania

RINNOVO C.B.

Ricordarsi di effettuare l’annua-

le versamento per l’u-

so del C.B. entro il 31 

Gennaio 2015 a mezzo 

bollettino postale nr. 145607 intestato alla Tesoreria 

Provinciale dello Stato c/o Ministero delle Telecomu-

nicazioni P.zza xxiv Maggio 60124 Ancona specifi-

cando la causale ”Contributo di esercizio apparati di 

debole potenza”
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I Mercatini di Natale sono un’esperienza unica e da non perdere. Nel 
periodo pre-natalizio le località ove vengono organizzati sono meta 
ogni anno di migliaia di visitatori.
La tradizione ha origine dai Mercatini di Natale in Germania, nazione 
nella quale è nata l’usanza di allestire tali manifestazioni nel periodo 
dell’Avvento.
In tale periodo le piazze e le vie delle principali località che li ospi-
tano si riempiono delle tradizionali bancarelle di legno decorate a 
festa; nell’aria iniziano ad aleggiare i profumi del Vin Brulè caldo e 
delle varie delizie, sia salate che dolci, vendute ai visitatori.
Il camminare senza pensieri fra una casetta di legno e l’altra assapo-
rando in pieno questa sensazione di essere in un luogo senza tempo 
fa della visita ad uno dei vari Mercatini di Natale un’esperienza sem-
pre più ricercata e voluta da tantissime persone.
Parecchi visitatori tornano di anno in anno, recandosi ogni anno in 
una località diversa. Infatti il bello di visitare vari Mercatini di natale 
in diversi paesi è proprio che l’esperienza sarà sempre diversa.

In Italia i più famosi mercatini di Natale sono: 
•  il Mercatino di Natale di Bolzano, uno dei più noti d’Italia e dei più 

visitati dell’area Alpina. Per l’occasione dell’avvento sono molte-

Mercatini di Natale 2014
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plici le piazze che si adoperano ad ospitare le bancarelle di oggetti 
di artigianato e di prodotti della gastronomia locale. Il periodo di 
effettuazione va dal 28.11.2014 al 23.12.2014;

•  il mercatino di Natale di Trento che, oltre ad offrire una scelta rile-
vante di prodotti di artigianato, regali e addobbi per l’albero e la 
casa, si è specializzato nell’offerta gastronomica, proponendo un 
itinerario di degustazione che si snoda tra innumerevoli stand e dal 
2014 su due piazze!

Il periodo di effettuazione va dal 22.11.2014 allo 06.01.2015 in Piazza 
Fiera e piazza Cesare Battisti tutti i giorni  dalle 10.00 alle 19.30 e dal 
26.12 allo 01.01 dalle 13.00 alle 19.30

I Mercatini di Natale di tradizione prettamente nordica vedono al 
primo posto quello tedesco di Norimberga che anche quest’anno, 
come ogni anno, apre le porte a turisti e visitatori provenienti da tut-
to il mondo. Il Mercatino, viene inaugurato il Venerdì precedente la 
Prima domenica di Avvento. Il periodo di effettuazione va dal 28.11. 
al 24.12.2014 in Haupt Markt

14 camere 
con i massimi 
comfort

Via Ceccaroni - Zona ex Eko - RECANATI
Tel. 0717570304  -  www.albergotonino.it

Mercoledì chiuso
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BATTERIE

di Fogante Gino & C.

Via IV Novembre, 155 - 62010 APPIGNANO (MC) - Tel. e Fax 0733.57177

Produzione e Vendita Diretta
Batterie Avviamento Auto, Moto
Autocarri, Trattori e
Batterie Speciali per Camper

da oltre 40 anni
l'energia  per la tua auto

Sconto 10% ai Soci
del Camping Club

Recanati

Dall’apertura del mercatino una moltitudine di visitatori si riverserà 
tra le bancherelle fino a raggiungere il numero di 2 milioni di visi-
tatori di diverse nazionalità. Sono circa 180 le bancarelle di Natale, 
tutte decorate con un panno rosso e nero che è valso al mercatino di 
Natale l’appellativo di “Piccola città di Legno e Stoffa”.
I Mercatini di Natale 2014 in Austria hanno i loro maggiori rappre-
sentanti nei Mercatini di Natale delle città maggiori: 
Vienna, Salisburgo e Innsbruck. Paragonabili ai Mercatini di Natale 
della Germania, quelli Austriaci offrono ai visitatori atmosfere ma-
giche e sognanti, in cui i colori del rosso e del verde del Natale si 
uniscano e contrastano con i colori grigi dell’ardesia dei tetti, l’oro 
dei fregi imperiali, il bianco delle vette innevate.
Oltre alle città maggiori e più famose, per il loro passato imperiale o 
per aver dato i natali a grandi Compositori, anche le città più piccole 
offrono tantissime opportunità per conoscere i Mercatini di Natale 
in e fare acquisti per sé e per gli amici. In conclusione l’offerta data 
dai Mercatini di Natale 2014 in Austria è talmente vasta da poter 
soddisfare qualsiasi esigenza e i gusti di ognuno, anche in ambito 
gastronomico, non c’è che l’imbarazzo della scelta!
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sapere che qualunque sia la mia destinazione,
la sicurezza viaggerà sempre con me

La mia Vittoria:

Vieni in Agenzia
per conoscere tutti i servizi che 

Linea Strada inCamper
mette a tua disposizione. 

Potrai costruire
la polizza su misura per te

scegliendo tra diverse coperture 
a condizioni estremamente 

vantaggiose.

P r i m a  d e l l a  s o t t o s c r i z i o n e  l e g g e r e  a t t e n t a m e n t e  i  F a s c i c o l i
I n f o r m a t i v i  r e p e r i b i l e  i n  A g e n z i a  o  s u l  s i t o  v i t t o r i a a s s i c u r a z i o n i . c o m AGENZIA DI OSIMO

Staffolani Fabrizio
Via Molino Basso 2/b - 60027 OSIMO (AN)

Tel. 071.7231070 Fax 071.7132113
ag_515.01@agentivittoria.it

Punto Vendita di
Recanati – Via Dei Politi 19

Tel. e Fax 071.7571582
Castelfidardo

Via Rossini, 129/I
Tel. e Fax 071.7823901



11

GERMANIA
AUTOSTRADE A PAGAMENTO SOLO 

PER STRANIERI

E i tedeschi non avranno spese aggiuntive perché 
saranno abbassate le tasse per strade locali  Il go-
verno tedesco ha presentato i dettagli del piano 
per introdurre il pedaggio per le auto sulla rete di 
13mila chilometri di autostrade del paese (le au-
tobahn). Un piano controverso voluto dalla CDU 
nella coalizione di governo che la cancelliera An-
gela Merkel si è decisa ad autorizzare solo dopo 

le elezioni dello scorso anno e alla condizione che gli automobilisti 
tedeschi non fossero costretti a spendere un centesimo in più.

Fino a ora il pedaggio veniva pagato, a distanza, solo dai tir. Ma dal 
2016 ogni auto che percorrerà le autostrade a quattro corsie sarà 
chiesto un pedaggio considerato come una “tassa sulle infrastrut-
ture”, come ha spiegato il ministro dei trasporti Alexander Dobrindt.

La CDU ha insistito per introdurre il pedaggio denunciando che i 
francesi, gli italiani e altri stranieri percorrevano gratuitamente le 
autobahn mentre gli automobilisti tedeschi venivano costretti a pa-
gare pedaggi sulle autostrade dei loro paesi. Merkel ha quindi chie-
sto che a nessun automobilista tedesco fosse chiesto un contributo 
superiore a quello di oggi, quindi le tasse per le strade locali sono 
state ridotte per compensare il pedaggio nelle autostrade inserito 
come parte integrale nel processo di registrazione di un autoveicolo.

Gli automobilisti stranieri invece dovranno acquistare ai punti di 
frontiera un ticket di dieci euro per acquisire il diritto a percorre le 
autostrade tedesche per dieci giorni. In un database saranno inseri-
te le targhe di tutti i veicoli in regola e telecamere sulle autostrade 
fotograferanno chi non lo è.

Il pedaggio non si applicherà alle auto immatricolate all’estero che 
percorrono le autostrade a due corsie, in modo da esonerare i pen-
dolari oltre confine e chi dalla Svizzera per esempio va a fare la spe-
sa in Germania. Dal pagamento del pedaggio da parte degli stranieri 
la Germania si aspetta 500 milioni di euro l’anno, dedotte le spese 
per la raccolta del pedaggio. 
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CONDIZIONAMENTO - ASSISTENZA CALDAIE

PIERSANTELLI
TERMOIDRAULICO

ENERGIE ALTERNATIVE

Via Boccaccio - 60022 Castelfidardo
Abitazione: Via Dalmazia, 29 - Recanati

Mauro 338.2047476

M.B.M. Electricar
di  Giovagnola Massimo e C.  snc

Via A.M. Ceccaroni, scn
Tel. 071.7572350 - RECANATI

Offre a tutti i soci del C.C. Recanati riparazioni accurate, trattamenti
personalizzati e soluzioni agevolate su riparazioni e sostituzioni

pezzi di ricambio originali per camper ed autovetture



13

A proposito di variazioni
su carta di circolazione

Il 3 Novembre 2014 sono entrate in vigo-
re alcune norme che, in base alle dispo-
sizioni dell’ultima riforma del codice della 
strada - dovranno regolare l’”intestazione 
temporanea dei veicoli”.
Innanzitutto le norme non si applicano per 
i famigliari che siano conviventi.
Se, ad esempio, un figlio va a vivere in 
un’altra città e fa un cambio di residenza 
potrà usare l’auto del genitore, a patto di 
fare l’aggiornamento della carta di circola-
zione: deve segnalare che vi è una sorta di 
comodato, in questo caso del suo genito-
re a suo favore, e quindi lui potrà tranquil-
lamente condurre l’autovettura, basta che 

l’abbia segnalato agli uffici della motorizzazione civile.”
L’aggiornamento costerà in tutto 25 euro: sono 16 euro per la marca 
da bollo e 9 euro per la vera e propria pratica, il tagliandino di ag-
giornamento.
Perché sia necessario l’aggiornamento della carta di circolazione 
dovrebbe trattarsi “di un prestito - quindi di un comodato, tecnica-
mente detto - superiore ai trenta giorni, quindi se si guida occasio-
nalmente l’auto di un amico non si deve assolutamente provvedere 
all’aggiornamento della carta di circolazione, si tratta di situazioni 
molto più ampie che possono riguardare ad esempio le aziende che 
usano dare in comodato i veicoli ai propri dipendenti, oppure chi 
guida l’auto di una persona deceduta nelle more di acquisizione 
dell’eredità qualora le pratiche richiedano più di trenta giorni, op-
pure nel caso di locazioni senza conducente per periodi superiori ai 
trenta giorni.
La norma vale per qualunque veicolo, motoveicolo e rimorchio. Te-
nuto conto che non si applica, per adesso, ai veicoli superiori alle 
6 tonnellate. Quindi non c’entra assolutamente se l’autovettura è 
nuova o se ha già qualche anno. Laddove intervenisse a partire dal 
3 novembre una disgiunzione tra il possesso e l’intestatario della 
carta di circolazione che superi i 30 giorni è necessario procedere 
all’aggiornamento”. 
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NOLEGGIO VICARELLI

noleggio autocaravan e pulmini,
riparazioni e montaggio accessori

NOLEGGIO VICARELLI SAS di Vicarelli Giampaolo e C.
60027 Osimo (AN) – 22, v. Montefanese

Tel. 071 716975 – Fax 071 716975 – Cell. 337 636407
vicarellicamper@interfree.it

www.noleggiovicarelli.com

I M P O R T A N T E

Quanti fino ad oggi non ci hanno ancora 

comunicato il loro indirizzo e-mail sono 

pregati di trasmettercelo al più presto 

onde poter inviare a tutti il nostro 

giornalino on-line.
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Vendita e assistenza Revisioni giornaliere
Auto, autocarri, camper, moto.

Autofficina - Elettrauto - Gommista
Multimarche

Servizio Autosostitutive
Autonoleggio

Benfatto & Castagnari s.n.c.
www.benfattoecastagnari.com

V.le Nazzario Sauro, 58/L - 62019 Recanati (MC)
Tel. & Fax 071.7572047 - Tel. 071.7576000

REVISIONI …….2015

La legge in vigore impone l’ob-
bligo della revisione di tutti 
gli autoveicoli allo scadere dei 
quattro anni dalla data della 
prima immatricolazione e suc-
cessivamente ogni due anni. 
Nel corso dell’anno (2015) deb-
bono essere sottoposti a revi-

sione tutti gli autoveicoli immatricolati per la prima volta 
nell’anno 2011 nonché tutti quelli immatricolati anterior-
mente ma sottoposti a revisione annuale nell’anno 2013, 
Rammentarsi che la revisione deve essere effettuata per 
la prima volta entro il mese di rilascio del documento di 
circolazione e successivamente entro il mese in cui è stata 
effettuata l’ultima.
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CERCASI
VOLONTARI

Sarà questa la volta buona?

Il prossimo anno 2015 nel mese di Novembre andrà 
a scadere il mandato degli attuali Organi Sociali del 
Club, quindi sorge spontanea una domanda: sarà, que-
sta volta, possibile avere un ricambio se non proprio 
generazionale almeno fisionomico? Cioè riusciremo a 
non vedere più sempre gli stessi che tirano la carretta? 
Sarebbe oltremodo utile che qualche socio o socia ini-
ziasse a farci un pensierino considerando che al club 
necessitano si volti nuovi ma anche e soprattutto idee 
nuove. Al momento non so se i consiglieri attualmente 
in carica vorranno ancora ricandidarsi per un ulteriore 
triennio ma, e questa è più di una mia impressione, mi 
è sembrato di capire che più di uno getterà la spugna 
e la getterà non per disaffezione al club.
Personalmente io ormai sono tanti gli anni che de-
dico, con impegno e serietà, un po del mio tempo al 
nostro sodalizio con risultati a volte mediocri, a volte 
sufficienti e spero a volte buoni, ma come per tutte le 
cose a tutto esiste un limite dettato in massima parte 
dalla condizione psicofisica. Ciò nonostante non per-
derò mai l’ affezione al Camping Club Recanati e sarò 
sempre felice di contribuire, anche se dall’esterno, alla 
buona riuscita di qualsiasi impresa o manifestazione 
che si andrà ad organizzare. 

                                                                                     Vittorio
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“Santa Fortunata” Campogaio -Via Capo 39
80067 Sorrento – Napoli

Tel. +39 081 8073574 / +39 0818073579 - Fax +39 081 8073590
Coordinate GPS: 40.627430, 14.357370

Programma

giovedì, 2 aprile 2015
Mattinata: arrivo e sistemazione dei partecipanti
Sorrento: visita libera con bus pubblici (1)

Ore 18.00:  cerimonia inaugurale rally con sfilata equipaggi (compresi 
partecipanti al Rally FICC Giovani)

Ore 19.30: brindisi offerto dall’organizzazione
Ore 20.30: cena libera (2)

venerdì, 3 aprile 2015
Ore 10.30:  escursione in bus per Positano(bus si fermerà inizio paese 

causa divieto sosta)visita località con discese/salite a piedi. 
Libera escursione per Amalfi via mare (3)

Ore 13,00: pranzo libero
Ore 16,00: rientro in campeggio
Ore 20,00: Serata libera in Sorrento (1)

Facoltativa – processione religiosa “nera” con trasporto del Cristo morto
seguito dalla Madonna addolorata; durante il percorso musiche e cori 
vocali (vasta area cittadina chiusa al traffico dei veicoli).

Sabato, 4 aprile 2015
Ore 07,30:  Facoltativa (3) gita con guida per Pompei (minimo 30 persone 

con bus del campeggio); per il Vesuvio senza guida. Bus si 
ferma a quota 1.000 mt.; poi si prosegue a piedi. Acquisto 
biglietto in loco

Ore 13,00: pranzo libero
Ore 16,00: rientro in campeggio
Ore 20,30: serata napoletana offerta da Confedercampeggio
Ore 21,30: Discoteca sino alle ore 24 – Sala A (4)
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Domenica, 5 aprile 2015 – Santa Pasqua
Giornata libera -  escursioni, viaggi, visite a piacere (info e ticket: 

reception camping)
Ore 07.30:  Facoltativa (3) – escursione per Capri (salvo avversità atmosferi-

che): trasferimento con bus al porto; traghetto per Capri (durata 
circa 45 minuti); tour con guida per Capri ed Anacapri; pranzo 
ad Anacapri
(menù: duetto di ravioli capresi al ragù San Marzano e risotto 
alla pescatora; Filetto di pesce alla mediterraneo – tocchetti di 
patate; dessert della casa; 1/4 di vino + 1/2 minerale)

Ore 16,00: rientro in campeggio
Per chi non si reca a Capri:
Mattinata: Santa Messa presso Chiesa distante 300 mt. dal campeggio 
(info: reception camping)
Ore 13,00: Pranzo libero (2)

Ore 18,00:  Apericena – Premiazionic(compresi partecipanti al Rally FICC 
Giovani), musica dal vivo, tarantella e sorpresa finale

Lunedì, 6 aprile 2015
mattinata libera per shoopping (Info: reception camping)
Ore 14,00: partenza degli equipaggi

PRENOTAZIONE, PAGAMENTO: entro 2-03-2015
La tassa di soggiorno è di € 1,00 per persona per notte; sono esenti 
i minori di 18 anni
Programmi, date ed orari potranno essere modificati in relazione ad esi-
genze tecniche e/o avversità atmosferiche.

N.B.
1)  Sorrento è raggiungibile con il bus navetta del campeggio (€ 1 a tratta) 

oppure con bus di linea (€1,30 a tratta). Info: reception del campeggio.
2)  Pranzi e cene (anche da asporto) presso ristorante pizzeria campeggio 

con menù convenzionato; anche da asporto. Domenica 5 aprile solo 
su prenotazione. Prezzi e menù vedi (dopo 30 gennaio 2015) sito web 
www.65thyouthrally.eu

3)  In alternativa: visite a Amalfi, Pompei, Vesuvio, Capri, in forma indivi-
duale, con mezzi pubblici (EAVcampania, circumvesuviana,etc…). Infor-
mazioni, ticket e prenotazioni (almeno 24 ore prima) presso la reception.

4) Discoteca A: ingresso libero per i partecipanti, escluso bibite.

NOTA: Per informazioni, prenotazioni e quanto altro rivolgersi a:
Club sede: 071/4604332 – Giuseppe 071/7500956 – 338/3145755
Albino 071/978398 – 339/3678409 – Vittorio 071/9799462 – 347/2243761



21

Viabilità, scatta l’obbligo
di catene o gomme invernali 

L’Anas comunica che dal 15 novembre fino al 15 aprile 2015, per tut-
ti i veicoli a motore, a esclusione dei ciclomotori a due ruote e dei 
motocicli, sarà in vigore l’obbligo di catene a bordo o l’utilizzo di 
pneumatici invernali (da neve) su alcuni tratti delle strade statali in 
gestione al Compartimento della Viabilità per le Marche maggior-
mente esposte al rischio di precipitazioni nevose o alla formazione 
di ghiaccio durante la stagione invernale.

Nel dettaglio, i tratti interessati sono:

- strada statale 16 “Adriatica”, da Colombarone (km 226,700) a Catta-
brighe (km 231,700) in provincia di Pesaro Urbino, e da Falconara Ma-
rittima (km 288,300) ad Aspio di Ancona (km 308,200), in provincia di 
Ancona;

- strada statale 16 dir/b “del Porto di Ancona”, da Pinocchio (km 0,780) 
a Palombare di Ancona (km 2,225);

- strada statale 687 “Pedemontana”, per l’intero tracciato dall’innesto 
con la strada comunale di Selvanera (km 0,000) al bivio di Lunano 
(km 4,781), in provincia di Pesaro Urbino;

- strada statale 73bis “di Bocca Trabaria”, dal confine regionale con 
l’Umbria (km 16,804) a Fossombrone (km 88,100), in provincia di Pe-
saro Urbino;

- strada statale 73bis Var (Variante di Urbino), per l’intero tracciato 
da Urbino (km 0,000) al bivio di Borzaga (km 3,050), in provincia di 
Pesaro Urbino;

- strada statale 76 “della Val d’Esino”: dal confine regionale con 
l’Umbria (km 3,314) allo svincolo di Jesi Ovest (km 54,150) in pro-
vincia di Ancona;

- strada statale 77 “della Val di Chienti”: dal confine regionale con 
l’Umbria (km 27,884) allo svincolo di Corridonia (km 89,700), com-
presa la variante di Bavareto (SS77var/a dal Km 0,000 al km 1,095), 
e la variante tra Sfercia e Pontelatrave (SS 77 var dal km 0,000 al km 
6,073) in provincia di Macerata;
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- strada statale 4 “via Salaria”, da Ascoli Piceno (km 181,600) al confi-
ne regionale con il Lazio (144,958), in provincia di Ascoli Piceno;

- strada statale 685 “delle Tre Valli Umbre”, dall’innesto con la SS4 
“Salaria” (km 0,000) alla galleria San Benedetto (km 7,396), in pro-
vincia di Ascoli Piceno;

- strada statale 81 “Piceno-Aprutina”, da Ascoli Piceno (km 3,460) 
al confine con regionale con l’Abruzzo (km 11,498), in provincia di 
Ascoli Piceno;

- raccordo autostradale RA11 “Ascoli Piceno-Porto d’Ascoli”, da Asco-
li Piceno (km 0,000) all’innesto con l’autostrada A14 (km 24,450), in 
provincia di Ascoli Piceno.

L’obbligo sarà segnalato tramite apposita segnaletica verticale e 
avrà validità, anche al di fuori dei periodi indicati, con il verificarsi di 
precipitazioni nevose o formazione di ghiaccio. L’ordinanza è ema-
nata nel rispetto delle vigenti norme che disciplinano la circolazione 
stradale.
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PERCHÉ PNEUMATICI INVERNALI

Non solo per la neve: 
quando la temperatura si 
abbassa oltre i 7 gradi, la 
progettazione specifica 
dei pneumatici invernali 
fa la differenza in termini 
di aderenza, e quindi di si-
curezza. Come noto, ogni 
stagione dell’anno richie-
de accorgimenti specifici 
nell’uso dei pneumatici, 
ma l’inverno, con le sue 
condizioni metereologi-

che avverse, esige qualche attenzione in più: il rischio di incidenti 
aumenta di sei volte rispetto al periodo estivo. La temperatura dimi-
nuisce, il pericolo aumenta. A rendere particolarmente problematica 
la guida nella stagione invernale non è soltanto la presenza della 
neve: l’asfalto freddo, la presenza di brina e l’umidità che diventa 
facilmente ghiaccio rappresentano pericoli concreti, che è possibile 
fronteggiare in tutta sicurezza solo con i pneumatici giusti. La mas-
sima efficacia dei pneumatici invernali si evidenzia sui percorsi in-
nevati. I profondi incavi che caratterizzano il disegno del battistrada, 
una fitta lamellatura, mescole a base di silice aumentano l’aderenza 
alle basse temperature e su tratti ghiacciati. Anche in frenata i test 
dimostrato che una vettura dotata di pneumatici estivi alla velocità 
di 50 km/h si arresta dopo 43 metri, mentre con i pneumatici inver-
nali si abbassa a 35 metri.

Anche con i più avanzati sistemi di sicurezza in dotazione a molte 
vetture (ABS, ESP, EDC) in presenza di ghiaccio e neve l’efficacia 
di tali dispositivi viene meno nel caso si monti pneumatici estivi e 
magari non in ottime condizioni. Ulteriore vantaggio dei pneumatici 
invernali è dato dal fatto che secondo la normativa stradale italiana 
sono considerati a tutti gli effetti equivalenti alle catene, evitando 
così alcuni inconvenienti legati al montaggio di quest’ultime in con-
dizioni climatiche avverse che rendono difficile il non sempre intui-
tivo montaggio, inoltre alcune vetture non possono essere equipag-
giate con le tradizionali catene.
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Ingredienti (per 4 persone):

Preparazione:

Casarecce con Guanciale
e Broccoli

…e Buon Appettito

( ( (  MAGNATETERAPIA  ) ) )

• Casarecce gr.250
• Broccoli gr. 200
• Guanciale gr. 200
• Olio e.v.o. gr. 80
• Aglio 1 spicchio
• Pecorino romano 4 cucchiai
• Sale e pepe q.b.

Pulire e tagliare i broccoli a piccoli pezzi. Mettere a cuocere le casarecce 
in abbondante acqua salata e, mentre cuociono, soffriggere in una 
padella lo spicchio d’aglio schiacciato con l’olio, aggiungere i broccoli 
e contemporaneamente togliere l’aglio. Continuare la cottura con 2 
mestoli d’acqua di cottura della pasta. Tagliare il guanciale a julienne 
e saltarlo in padella con un filo d’olio fino a renderlo croccante. 
Gettare poi l’olio in esubero. Scolare la pasta e passarla in padella 
con il sugo di broccoli, aggiungere il pecorino romano grattugiato 
e il pepe nero macinato fresco. Servire guarnendo con il guanciale 
croccante. 






