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SONO APERTE LE ISCRIZIONI
1) Per le iscrizioni contattare Diego al numero 348-8705515.
2) Per motivi organizzativi si invitano i soci a rispettare i termini ultimi per l'iscrizione alle uscite
proposte. Oltre tale data non saranno accettate ulteriori iscrizioni.
Le uscite per motivi organizzativi potranno essere annullati per mancanza di un numero minimo
di partecipanti.
3) I programmi delle uscite del Club potranno subire variazioni prima e durante l'uscita stessa,
le variazioni saranno comunicate ai soci partecipanti appena possibile.
4) Il Club Camperisti Veronesi ed il suo Direttivo declinano ogni responsabilità per danni causati da incidenti a persone, mezzi e cose, nonché da furti o incendi avvenuti durante lo svolgimento delle uscite proproste.

Il nostro direttivo e i rispettivi compiti e mansioni
Presidente
Vicepresidente
Segretario
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere

Diego Chignola
Alessandro Coltro
Nicola Caloi
Antonello Arcozzi
Stefano Fiorini
Giampaolo Vantini
Zecchinato Alberto
Claudio Bertin
Massimo Finetto

tel. 348 8705515
tel. 347 1513002
tel. 347 3432274
tel. 333 2837065
tel. 335 7046818
tel. 335 8108653
tel. 3485215558
tel. 349 5191854
tel. 3289772393

(viaggi)
(viaggi)
(segreteria e contatti con i soci)
(responsabile sponsor)
(redazione giornalino)
(materiale sociale, organizzazione eventi e viaggi)
(vivandiere)
(contatti convenzioni e sito)
(contatti con i soci)

Si ricorda che la data limite per poter inviare materiale da inserire nel prossimo
notiziario (articoli, foto o annunci) è fissata nel giorno 18 Gennaio 2012
Con l’occasione ricordiamo ai soci che il giornalino è “dei soci per i soci” pertanto, invitiamo tutti indistintamente ad inviarci qualsiasi notizia e/o articolo riguardante il mondo
camper e noi provvederemo a pubblicarlo.
La redazione
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Prossime uscite
Carnevale dei Fantaveicoli
Imola 17-18-19 Febbraio.
"Fantaveicoli", ovvero veicoli e mezzi originali, strani, fantasiosi, inusuali, stravaganti e ingegnosi. I
mezzi dovranno rispettare lo spirito del Carnevale:
ironici, colorati, burleschi, mascherati. Potranno
essere condotti da una persona oppure da un gruppo; potranno essere alti, bassi, lunghi; con una, due
o decine di ruote; potranno essere pezzi
unici o rielaborazioni di biciclette o mezzi
già esistenti; preferibilmente realizzati
con materiali riciclati o di recupero. Non è
posto alcun limite alla fantasia.
Condizione tassativa è che siano ecologici! Saranno perciò ammessi soltanto i veicoli a spinta/trazione umana, a pedali o
eventualmente dotati di motore ad emissione zero* (ovvero ad energia elettrica o
solare, ad aria compressa, ma non a
scoppio.
Riproponiamo l'uscita per partecipare al
Carnevale dei Fantaveicoli e al correlato
raduno camper organizzato dagli amici
del Gruppo Campeggiatori Imolesi. Qui di
seguito il programma :
Da Venerdì 17 arrivo e sistemazione dei
camper nell'area riservata e recintata adiacente
l'Autodromo di IMOLA. L'area sarà opportunamente segnalata;
Nella mattinata di sabato o domenica (da stabilire
con i responsabili dell'autodromo) giro completo del
famoso circuito;

Nei tempi liberi visite guidate della città e/o shopping al mercato;
Sabato sera serata conviviale con musica in corso
di definizione; (cena facoltativa)
Domenica pomeriggio sfilata dei fantaveicoli ad
esclusiva trazione umana .
Per la partecipazione al raduno è previsto un con-

tributo di €10 ad equipaggio da saldare al momento dell'arrivo.
Le iscrizioni si ricevono da subito e si chiuderanno
il 10 Febbraio, per iscrivervi rivolgetevi ai ragazzi
del Direttivo oppure telefonate a
Diego : 348-8705515.
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Diari di Viaggio

2 - 3 - 4 Marzo
Polsa di Brentonico
Un fine settimana sulla neve (se c’è).
Ci ritroviamo il venerdì sera presso il camping
Polsa per la notte. La giornata di sabato la dedichiamo alle nostre passioni camminate o sciate a
seconda delle nostre esigenze per poi ritrovarci la
sera tutti a cena presso il ristorante del campeggio
(facoltativa) con il menù che seguirà.
Domenica per slittare/sciare....
Costi: campeggio € 40,00 per chi arriva il venerdì
sera e 35,00 per chi arriva il sabato
Menù Camperisti Veronesi:
Primo piatto:
strangolapreti al burro e salvia, o gnocchi di patate
fatti in casa al ragù di cinghiale.
Secondo piatto:
stinco di agnello al forno con verdure grigliate o
gulasch con polenta di Storo
Dessert:
creme caramel
bevande: 1/4 di vino o birra piccola o bevanda piccola, acqua e caffe euro 16,00

Prossima riunione
La prossima riunione si terrà il giorno martedì 28 febbraio 2012 presso il ristorante
Pepperone di S. Giovanni Lupatoto, via
Garofoli, 315. Per arrivare: prendere l’uscita
S. Giovanni Lupatoto della Transpolesana,
alla rotonda tenere la sinistra, a circa 500
metri si trova una seconda rotonda (quella
con la statua del lupo) tenere ancora la sinistra, in direzione Verona, e girare a sinistra
dopo circa 200 metri (prima del cavalcavia).

VIAGGIO NELLA STORIA
DEL NOVECENTO
Durante le vacanze di Natale abbiamo deciso di
raggiungere altri camperisti nell'Agro Pontino, esattamente a Latina. Nel 1997 un imprenditore agricolo, appassionato alla storia della bonifica Pontina e
collezionista bellico, decise di creare " PIANA
DELLE ORME ", un museo particolare e unico nel
suo genere. I padiglioni che lo compongono sono
suddivisi in due tematiche diverse, il settore agricolo e quello bellico. Il primo padiglione è dedicato al
Giocattolo d'Epoca e modellismo, dove la mente di
alcuni di noi è volata indietro nel tempo, dalle collezioni di soldatini di piombo, alle bambole rigide, al
meccano o alle trottole che non si rompevano mai ,
dove fedelmente sono riproposti in scala i modellini
di navi, aerei e shuttle. Nel secondo e nel terzo
padiglione si entra immergendosi totalmente nella
storia Pontina dei primi decenni del 900, i capannoni sono allestiti da scenografie realistiche, dove il
visitatore percorre personalmente tutte le imprese
della bonifica delle paludi. Scenari che ti accompagnano con spettacolari visioni sulla vita reale, passeggiando all'interno dei campi, entrando dentro le
case, assistendo agli arrivi nelle stazioni ferroviarie
dei tanti migranti lavoratori sia del nord che del sud,
i quali arrivavano nella regione per lavorare con la
speranza di una vita migliore. Entrando in questi
capannoni si vivono le sensazioni e le emozioni di
queste famiglie che rimboccandosi le maniche
hanno trasformato con grande fatica e forte tenacia
una palude in terra fertile e rigogliosa. Il quarto
capannone ospita vari mezzi agricoli d'epoca dalla
zappa al trattore. Il quinto ed il sesto ospitano la
"vita dei campi" , con le varie presentazioni dalla
coltivazioni alla tavola, dell'olio del vino e del pane.
In questi padiglioni ti rendi conto della dura vita che
facevano i contadini, lavorando duramente dall'alba
al tramonto. Il settore bellico inizia dal padiglione
dei mezzi d'epoca bellici con carri armati, aerei,
mitragliatrici,jeep, ecc. , inoltre allo " SHERMAN
M1-A1" il carro armato che vinse l'Oscar con LA
VITA E' BELLA e lo SHERMAN DD un carro armato con le eliche restaurato e unico al mondo funzionante. Quattro padiglioni sono dedicati ai combattimenti della seconda guerra mondiale da el Alamein
a Salerno e Messina, allo sbarco di Anzio e alla battaglia di Cassino; il tutto fedelmente ricostruito da
scenografie straordinariamente fedeli, con mezzi e
manichini molto realistici, supportati da effetti spe-

Febbraio 2012 - n. 2 /2012

6
ciali sonori e fotografie dell'epoca. L'ultimo padiglione ospita invece mezzi bellici riconvertiti in
mezzi da lavoro agricolo e pubblico. All'esterno
con la modica spesa di uno e due euro si possono
far partire una locomotiva con sbuffi a vapore e
sentirne il fischio, vedere girare le eliche e ascoltare il rumore assordante del vagone volante aereo
della seconda guerra mondiale e ammirare un
caccia F104. Il museo è immerso in una grande
area alberata circondata dal verde e offre la possibilità di sostare in tutta tranquillità, per i più esigenti ci sono dei pacchetti che offrono le visite seguite
da pranzi con le specialità della cucina povera dei
contadini.
Ciao da Betty

Ricette del mese
TORTA ALLA ROBIOLA
250 gr di zucchero
50 gr di burro
200 gr di robiola
1 hg di farina
1 hg di fecola

2
1
1
2

uova
bustina di vanillina
bustina di lievito
cucchiai di latte

Lavorare a crema il burro e lo zucchero; aggiungere la vanillina.
Aggiungere la robiola e mescolare. Poi i tuorli e
mescolare bene. Poi gradatamente aggiungere la
farina e la fecola. Poi il lievito sciolto in due cucchiai di latte. Infine gli albumi montati a neve.
Infornare a forno caldo per 40 minuti a 175°.
Consigli:
- Forno: con il mio forno faccio 30/35 minuti a 150°.
- non monto gli albumi a neve, ma lascio intere le
uova (viene buona ugualmente)
- aggiungo 2/3 cucchiaini di cioccolato fondente tritato.
Buon Appetito

Carnevale di Venezia 2012
Carnevale 2012 a Venezia con il nuovo spettacolo
itinerante "I Segreti di Venezia".
Nella giornata di sabato 4 febbraio e tutti i giorni a
partire dall'11 fino ad arrivare al 21 febbraio, prende vita a Piazza San Marco il pittoresco spettacolo itinerante che trasforma i visitatori in protagonisti dell'evento.
Per questo Carnevale 2012 a Venezia, ogni itinerario, inoltre, viene effettuato in lingua italiana,
inglese e francese.
Carnevale 2012 a Venezia con Gran Brindisi alla
fontana del vino: in piazzetta San Marco vengono
inaugurati i festeggiamenti per quello che è un
mese di sano divertimento nel capoluogo veneto.
Il Carnevale a Venezia si apre il 4 febbraio con un
elegante "cin cin" che coinvolge visitatori, curiosi e
turisti, che ogni anno si recano nella città simbolo
di questa festività per lasciarsi travolgere dalla bellezza e dal folklore dei tanti spettacoli a tema.
Sulle note dell'opera lirica italiana "Brindiam!", il
Carnevale a Venezia si presenta davanti a una
magnifica fontana del vino.
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Il mio amico Darko
Ciao a tutti ,il mio nome è Giampaolo , sono un

curato

camperista veronese ormai da qualche anno , con

semplice-

la mia famiglia abbiamo vissuto dei viaggi stupendi

m e n t e

dove abbiamo visto posti meravigliosi e divertiti con

AMATO.

i nostri amici.

Non potevo

Qualche mese fa precisamente a settembre il gior-

immaginare

no del mio compleanno durante un pranzo a casa

nel

di mia sorella ,mi viene offerto di andare a vedere

tutte

una cucciolata di meticci , assieme alla famiglia ci

persone che

siamo avviati e dopo pochi passi ci siamo trovati in

con il loro

cantina di un amico con degli splendidi cuccioli che

animale

giravano reggendosi a malapena sulle zampe,non

cane o gatto

ero sicuro di portare a casa un cane avendo sem-

che

sia,

pre pensato a tutto l'impegno che bisogna dare ma,

siano

cosi

mia moglie Elisabetta la persona che pensavo più

contente, finchè non ho provato cosa significa dedi-

scettica mi si avvicina con un splendido batuffolo

care un po' del tuo tempo ad un essere che non ti

nero-marrone in braccio dicendo "Andiamo io ho

chiede niente in cambio, ma che quando torni la

già scelto" a quel punto non mi rimaneva altro che

sera è tutto un susseguirsi di feste solo per avergli

arrendermi al volere della famiglia.

fatto una carezza. Nel nostro club ci sono parecchi

Tornando a casa tutti si davano da fare per trovare

equipaggi che nei loro viaggi portano il loro anima-

un nome che si potesse intonare al nuovo arrivato ,

le, chi lo porta in una borsetta ( perché essendo

Emanuele l'artista estroso della famiglia espone il

cosi piccolo che se lo metti per terra ha paura che

suo nome "DARKO" un nome molto azzeccato

venga calpestato ), altri che gli mettono il cappotti-

essendo il cucciolo nero - marrone con dei calzini

no per non fargli prendere freddo durante l'inverno

bianchi sulle zampe. Da quel momento è come

, altri che lo portano in braccio, ma tutte queste per-

essere arrivati in un luogo sconosciuto e vivere

sone hanno qualcosa che le rendono simili , l'amo-

esperienze straordinarie giorno dopo giorno , le

re che si prova solo con il proprio cucciolo.

soddisfazioni che ti trasmette un semplice animale

Dedicato a tutti gli amici degli animali !

sono immense. Simone il mio figlio più giovane si

Giampaolo - Elisabetta - Emanuele - Simone

occupa di lui , Darko è trattato come un re con tutti

Vi augurano buoni viaggi con i vostri amici di

i riguardi , coccolato ,pulito , spazzolato , nutrito ,

zampa.

e

vedere
quelle
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Ricetta

Sugo alla Salsiccia
Ingredienti per 4 persone :
20 cm di Salsiccia
1 bicchiere di Vino Rosso
Passata di Pomodoro
Cipolla, Olio di oliva
Dado Vegetale

1° Trito un pò di CIPOLLA e la metto
nell’ OLIO

2° Taglio la SALSICCIA a pezzi di
1 o 2 centimetri, li aggiungo e
la faccio cuocere

SPAGHETTIDIMEZZANOTTE.BLOGSPOT.COM

3° Verso il VINO ROSSO

4° Aggiungo la PASSATA di POMODORO,
e un pò di DADO.

Bon Appétit !

Convenzione Club Camperisti
San Giovannni Lupatoto

AGENZIA GENERALE SAN GIOVANNI LUPATOTO
Soave Assicurazioni sas & C.
Via Madonnina, 3 - S. Giovanni Lupatoto
Tel. 045 9250600 - 045 9250584

LA TUA AGENZIA, LA TUA SOLUZIONE

Condizioni di favore/agevolazioni:
- Tariffa RCA + tutela sconto 25%
- Condizioni particolari furto, incendio, cristalli
- Condizioni privilegiate per associati:
Formula nucleo - Cattolica e Casa - Infortuni
Personale - Vita - In movimento
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ATTENZIONE
Ricordiamo ai soci che per dare piena validità alla tessera C.C.I. deve
essere firmata nello spazio apposito posto sul retro.
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Lo sapevate che…..
( rubrica a cura di
Diego)
Durante la guerra di secessione, quando le truppe
tornavano agli accampamenti dopo una battaglia,
veniva scritto su una lavagna il numero dei soldati
caduti; se non c'erano state perdite, si scriveva "0
killed", da cui l'espressione OK nel senso di "tutto
bene".
I giubbotti antiproiettili, le uscite antincendio, i tergicristallo e le stampanti laser hanno una cosa in
comune: sono stati tutti inventati da donne.
La pulce può saltare una distanza pari a 350 volte
la lunghezza del suo corpo, invece la formica può
sollevare pesi pari a 50 volte quello del suo corpo,
e spingere oggetti 30 volte più pesanti di lei e cade
sempre sul fianco destro quando è inebriata.
Se una statua rappresenta una persona su un
cavallo che ha entrambe le zampe anteriori sollevate, significa che la persona in questione è morta in
guerra. Se il cavallo ha solo una zampa anteriore
sollevata, la persona è morta a seguito di una ferita
riportata in guerra. Se il cavallo ha tutte le quattro
zampe a terra, la persona è morta per cause naturali.
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Croazia: non solo vacanza !
E' noto a tutti come in Croazia si possano trascorrere vacanze bellissime a costi modici, e soprattutto
con servizi se non pari migliori di quelli offerti dalle strutture turistiche italiane. In effetti la Croazia non
offre solo questo ma è stata per me una vera scoperta in ambito di cure dentistiche di cui avevo bisogno. Alcuni amici infatti ormai qualche tempo fa mi avevano parlato di come è possibile ottenere un servizio professionale e a costi davvero sorprendenti rispetto a quelli praticati qui in Italia. Non mi sono
così lasciato sfuggire l'occasione di toccare con mano quanto mi era stato detto. In effetti in Croazia,
esattamente nella zona di Rijeka, la vecchia fiume sono presenti moltissime cliniche e studi dentistici a
cui tantissimi italiani si rivolgono per risolvere i loro problemi. Anch'io come tanti scettici all'inizio non
ero molto sicuro di quello che avrei trovato e del risultato che avrei ottenuto. Sono partito alla volta
della clinica Rident di Rijeka in un assolato ferragosto per una prima visita di controllo e per farmi l'idea
di cosa mi aspettasse al di là del confine. Passata la frontiera italiana per la Slovenia mi sono diretto
verso il confine croato e dopo circa 3 ore di viaggio sono arrivato a Rijeka meglio conosciuta come
fiume. Trovata abbastanza facilmente la clinica non posso far a meno di notare come l'ambiente sia
professionale, brulicante di persone la cui provenienza è sicuramente italiana. Alla reception mi vengo
accolto da tre segretarie le quali mi confermano l'appuntamento e mi fanno compilare un semplice questionario. Puntuale arriva la visita: ad accogliermi una gentilissima dottoressa. Entro in un ambiente
curatissimo, igienicamente e tecnologicamente all'avanguardia e sono subito messo a mio agio (come
tutti non amo molto stare sotto i ferri del dentista). Dopo una radiografia velocissima con la dottoressa
che mi ha preso in cura ci accordiamo su quanto è necessario fare per migliorare la mia situazione dentaria e quali sono le migliori tecniche, l'operatività e i tempi. Certo sono cosciente che dovrò fare alcuni
viaggi, ma la città offre comunque anche la possibilità di abbinare la necessità delle cure con la bellezza dei luoghi di mare e l'ospitalità offerta dalle strutture ricettive. Attendo nella sala d'aspetto per un
pochino e nel frattempo continuo a vedere decine di persone che si avvicendano negli studi dentistici e
moltissimo personale, tutto a disposizione. La clinica mi viene spiegato è una delle più grandi e conosciute di Rijeka e di li passano centinaia di persone al giorno grazie anche ad una macchina
organizzativa di stampo più teutonico che croato. Ed ecco che in una seconda sessione di
visita mi viene esposto il preventivo di spesa e
mi vengono spiegate le procedure, le sedute e
gli interventi a cui dovrò sottopormi. Sono trascorsi più di 2 anni da allora: mi sono recato in
quella clinica una volta ogni due/tre mesi circa
cercando di godermi anche qualche giorni di
vacanza in riva al mare in un grazioso paesino
vicino a Rijeka che si chiama Opathia; ho risolto i miei problemi dentari spendendo circa un
terzo di quello che mi era stato prospettato in
Italia, usufruendo anche della detrazione fiscale, il lavoro prestato è garantito per 20 anni.Ho
trovato davvero grande professionalità, cure e
strutture all'avanguardia , nonché cortesia e
disponibilità anche nell'imprevisto. Ho anche
capito che a volte abbiamo dei pregiudizi che
sfatiamo di persona quando possiamo toccare
con mano l'effettiva preparazione e professionalità di coloro a cui ci affidiamo per essere curati.
A distanza di qualche tempo sento di consigliare a tutti un viaggio di qualche ora poter trovare
risparmio, professionalità e accoglienza.
Claudio
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