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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

Diego Chignola

tel. 348 8705515 (viaggi)

Segretario
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere

Nicola Caloi
Antonello Arcozzi
Stefano Fiorini
Giampaolo Vantini
Zecchinato Alberto
Claudio Bertin
Massimo Finetto

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

(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 16 Febbraio
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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Editoriale del direttivo
Caro Presidente, hai compiuto 10 anni di onorato servizio!
Dieci anni in cui hai avuto la fiducia indiscussa di tutti noi, vecchi e nuovi che ci siamo avvicendati vicino
a te, per portare avanti una grande passione, quella per il viaggiare in camper e per lo stare insieme.
In questi anni ti abbiamo visto lavorare senza sosta, non fermarti mai, come un camper in corsa, cercando sempre di accontentare tutti, di avere una parola per ognuno di noi, di essere vicino a tutti i tuoi soci,
sia nei momenti felici che in quelli più difficili.
E sicuramente possiamo dirti, senza ombra di dubbio che ti sentiamo più " un amico" che " un presidente".
Sappiamo che quando chiamiamo "Diego!" tu rispondi; sappiamo che se ti cerchiamo al telefono di sabato, domenica, sera o notte, tu ci sei o comunque richiami più tardi! Sappiamo anche che in questi anni
non ti sei mai risparmiato, hai organizzato viaggi in lungo e in largo per l'Italia e l'Europa, portando spesso i nostri equipaggi per mete ora vicine, ora lontane, ma sicuramente sempre originali e mai scontate!
Sappiamo anche che a volte ti arrabbi e per fortuna vicino a
te, hai una grande donna "la Lauretta" che ti supporta e sopporta, aiutandoti da brava "first lady". Siamo certi che questi
anni sono stati per te ricchi di soddisfazioni, e che il Club
Camperisti Veronesi rappresenta non solo una grande passione, ma anche una grande famiglia a cui a volte "dover
badare"!
Ti abbiamo visto guidare le carovane dei nostri camper lungo
le strade dell'Europa, facendo a volte il meccanico, a volte
l'interprete, a volte la guida, intervenire a mediare nelle
discussioni e per risolvere i problemi che ogni viaggio e
avvenimento portano con sé!
Ti abbiamo visto organizzare raduni, pranzi sociali, feste e
momenti conviviali dando fondo a tutte le tue risorse fisiche
e mentali. Ti abbiamo visto ricevere targhe, premi, presenziare con discorsi e articoli, contribuendo a "fare strada insieme a noi". Ti abbiamo visto commuoverti in intensi momenti di riconoscenza e nelle occasioni più speciali che la vita ci ha offerto. Ti abbiamo visto affrontare momenti critici, dolori e lutti, perché il tempo passa
e qualcuno di noi, ogni tanto decide di andarsene!
Ogni tanto dimentichi qualcosa, a volte sei in ritardo, a volte "beh, te lo preparo, par doman te ghe le"!
Ma sappiamo che sei così, nessuno è perfetto e anche questo è il bello di te!
Ora, trascorsi dieci anni dal giorno in cui hai deciso di dar vita a questo Club di "veronesi un poco mati"
ma con la voglia di stare insieme, vogliamo con queste poche righe ringraziarti per tutto quello che ci hai
dato e che siamo sicuri continuerai a dare a questa grande "famiglia" e vogliamo confermarti una rinnovata fiducia, perché fra 10 anni possiamo ritrovarti di nuovo qui, al tuo posto, al posto che è del nostro
Presidente!
Spesso tu auguri dalle pagine di questo giornalino "buona strada a tutti"; ora è con stima e rinnovato affetto che noi auguriamo
.
. . . Buona strada anche a te, Diego!
I ragazzi del direttivo - gennaio 2014
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Dieci anni insieme
Dieci anni di Camper Club in giro per L'EUROPA.
Cari amici, vogliamo con Voi ricordare e condividere la strada fatta con i nostri camper, attraverso i
viaggi che il Club ha organizzato in questi anni, percorrendo chilometri e chilometri per le strade
d'Europa, da nord all'estremo sud, da est ad ovest, raggiungendo paesaggi e città stupende, insieme,
con la voglia di viaggiare e di stare in compagnia.
Vogliamo così dire grazie a tutti coloro che hanno partecipato a questi viaggi, hanno condiviso con noi
e hanno apprezzato tutto questo.
2004

Maggio - Austria destinazione Vienna
Agosto - Danimarca, Svezia e Norvegia - isole Lofotem

2005

Agosto - Grecia Pelopponeso

2006

Agosto - Lettonia, Lituania, Russia ed Estonia
Dicembre - Spagna destinazione Barcellona

2007

Agosto - Croazia, Dalmazia e costa Dalmata

2008

Maggio - Germania e la Romantic Strasse
Agosto - Portogallo e Spagna destinazione Madrid

2009

Maggio - Belgio e Lussemburgo
Agosto - Turchia destinazione Istanbul e la Cappadocia

2010

Agosto - Olanda e Germania

2011

Maggio - Repubblica Ceca destinazione Praga
Agosto - Turchia dell'est, Kurdistan

2012

Maggio - Ungheria destinazione Budapest
Agosto - Polonia destinazione Cracovia, Varsavia e Danzica

2013

Maggio - Francia destinazione Parigi
Agosto - Inghilterra destinazione Londra, Oxford e Canterbury

Abbiamo percorso 150.000 km conoscendo culture e popoli diversi, affrontando montagne, pianure,
autostrade, strade sterrate, ammirando città, monumenti, paesaggi e panorami.
E per il 2014? Chissà . . . dove ci porterà la strada!

Il direttivo informa i soci che il termine ultimo
per il rinnovo del tesseramento 2014 è il
25 febbraio in occasione della riunione mensile.
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Dieci anni in giro per l’Europa. . .

7

8

Festa di carnevale
Anche quest’anno festeggiamo assieme il carnevale. Vi aspettiamo tutti sabato 22 Febbraio
alle ore 19 45 al ristorante pizzeria "Dai Fradei".
Abbiamo concordato il prezzo politico di 15 € a persona per:
pizza a scelta con bibita piccola, dolce, spumante e caffè.
Ogni bibita riordinata sarà pagata subito al cameriere.
Le iscrizioni si raccolgono da subito, ai ragazzi del direttivo a a Diego entro domenica 16 Febbraio.
Indicazioni stradali recuperate dal sito internet.
"Dai Fradei" è raggiungibile dalla Strada Statale 434 "Transpolesana" seguendo l'uscita "Legnago" e
proseguendo sulla Strada Statale 10 in direzione "Cerea". Dopo circa 10 Km troverete il locale sulla
destra. Se, invece, si proviene da Mantova, la strada più agevole da seguire è la Statale 10 in direzione
"Sanguinetto - Cerea - Legnago". A metà strada tra Sanguinetto e Cerea si troverà il Ristorante sulla
sinistra. Contattate pure il ristorantei se in difficoltà!
Ristorante Pizzeria Dai Fradei snc di Naso Giacomo & C. via Venera 47/I
37052 Venera di Casaleone Verona tel. 0442/339544

Ricetta del mese
Ciambelle fritte dolci
Le ciambelle fritte dolci sono dei dolcetti veloci e semplici da preparare per Carnevale. La ricetta è facilissima, richiede pochi ingredienti, due ore di lievitazione e il risultato è garantito. Le ciambelle fritte dolci
sono deliziose, soffici e gustose. Auguro a tutti un sereno fine settimana.
Ingredienti per 6 persone: Ciambelle fritte dolci
300 g di farina 00
1 uovo 1/2 cubetto lievito di birra 1/2 bicchiere di acqua (100 ml circa) 1 cucchiaio di burro
1 cucchiaino di zucchero semolato olio di semi per frittura zucchero semolato per la superficie
Procedimento:
Far sciogliere il lievito di birra nel mezzo bicchiere di acqua tiepida.
A bagnomaria far sciogliere il burro e unire il cucchiaino di zucchero. Amalgamare.
Setacciare la farina, unire il lievito disciolto in acqua e impastare. Aggiungere l'uovo e il burro fuso.
Lavorare l'impasto energicamente, deve risultare liscio, elastico e omogeneo.Stendere dei bastoncini e
unire le estremità in modo da formare le ciambelline. La grandezza delle ciambelline dipende dalla lunghezza e dallo spessore dei bastoncini. Far lievitare in un luogo caldo per 2 ore. Portare a giusta temperatura abbondante olio per frittura e friggere le ciambelline. Saranno pronte appena avranno un bel
colore dorato. Toglierle dal fuoco con un mestolo forato e adagiarle sui carta cucina per far assorbire
l'olio in eccesso. Ancora calde passarle nello zucchero ricoprendole uniformemente.
Gustarle calde
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Verona in Love 2014
Se ami qualcuno portalo a Verona. E' questo lo slogan di
San Valentino a Verona, la città di Giulietta e Romeo, la più
romantica d'Italia. Ormai giunto alla sua 9° edizione è diventato un appuntamento fisso. Si chiama Verona in Love il
ciclo di manifestazioni ed eventi che si svolgono a Verona
nei giorni vicini a San Valentino e che riscuote un sempre
maggior interesse in tutto il mondo. Ogni anno il calendario
delle manifestazioni si arricchisce di iniziative ed eventi.
Un'occasione per tutti gli innamorati di trascorrere alcuni
giorni romantici nella città di Giulietta, nei suoi hotel accoglienti, a cena nei suoi ristoranti pieni di atmosfera, seguendo i tour delle guide turistiche di Verona.
Per tutta la settimana che porta al 14 febbraio , le vie del centro di Verona vengono addobbate con
cuori rossi che ricoprono i lampioni e luminarie a tema, tingendo di una morbida atmosfera gli scorci cittadini. Maggiori informazioni e dettagli sul sito www.veronainlove.it

Prossima riunione
La prossima riunione si terrà il giorno martedì 25 Febbraio 2014 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).
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Anniversario romantico
Anniversario romantico al Castello di Vigoleno.
Nel settembre 2013 Giampaolo ed io, abbiamo festeggiato il
ventiquattresimo anno di matrimonio così Romanticamente
abbiamo pensato di viverlo in una piccola fiaba, dove io ero la
principessa e lui ovviamente il mio principe; e come tutti i reali
che si rispettino avevamo con noi anche la dama e il cavaliere,
Monia e Ciro; (sensa el caval ma con el camper). La nostra
favola inizia così nella nostra e splendida Italia che in fatto di
"storia" è bene equipaggiata. La meta è Vigoleno paese fortificato situato nel Piacentino, immerso in un paesaggio di dolci
colline ricoperte di vigne e di boschi, un piccolo borgo a forma
ellissoidale con il suo castello medievale del X secolo, anche
se il paese nasce in epoca romana dedicato al dio Bacco per
le uve pregiate che produce questo terreno. Il borgo è situato vicino alla via Francigena e fu il rifugio
per molti mercanti e pellegrini. Arriviamo il sabato pomeriggio, parcheggiamo nell'area di sosta situata
sotto le mura, (ampia, tranquilla, comoda e gratuita). Con una piccola scampinata arriviamo all'ingresso
del paese, dove si entra dalla torre del castello, ci addentriamo così direttamente nel medioevo. Ai lati
dell'entrata ci sono due angoli con delle grosse catene, dove imprigionavano i fuorilegge, così da
mostrarli a tutti i passanti, entriamo e saliamo le scale che ci portano direttamente nel mastio dove è ospitata una mostra documentaria e fotografica che illustrano la storia e l'architettura del
borgo, al secondo piano ci sono delle macchine di tortura come la
gogna e la ghigliottina; con una meridiana del mezzodì datata
1746. Il mastio è collegato per mezzo di un alto camminamento di
ronda a una torre, dalla quale si accedeva alla parte abitativa del
complesso fortificato, dapprima nato per difesa diventa poi residenziale, nel 1922 fu acquistato dalla principessa Maria Rispoli
che gli diede una nuova vita,
facendo costruire all'interno il
più piccolo teatro d'Europa, con
soli dodici posti. Oggi il castello
è privato ed è utilizzato come centro congressi e hotel. Dall'alto del
mastio si vede tutto il paese, un piccolo gioiello con solo 28 abitanti
residenti. Scesi dalla torre si esce e si accede alla piazza dove al centro sorge una fontana del XVI secolo e una volta esterna a botte in
muratura, si tratta della ghiacciaia collegata al castello, realizzata nel
1569 per la conservazione del cibo e nel 1746 trasformata in cisterna.
La piazza è inoltre circondata dall'oratorio seicentesco, dalla pieve di
S. Giorgio e altri antichi palazzi; continuando la passeggiata si accede
a una stradina che prosegue lungo le mura della chiesa e fra orti, vecchi edifici e squarci suggestivi sulle dolci colline, si raggiunge nuovamente la piazzetta. Un girotondo di emozioni appassionanti e romantiche, mancano solo i vestiti, le spade e le corone …. Bellissimo. È arrivata la sera e per noi la cena è
prenotata alla Taverna del Castello dove degustiamo una favolosa cucina casalinga apprezzata anche
da personaggi famosi come Carlo Verdone, Vittorio Gasmann, Dario Fo o Vittorio Sgarbi. Cominciamo
con un antipasto di prosciutto crudo ovviamente di Parma, coppa e pancetta piacentina, salame tipo
felino e contorno di verdurine sott'olio; proseguiamo con tris di primi composto da pisarei e fasoi, gigli di
pasta all'ortica e tortelli di ricotta al burro e salvia; per i secondi ci dividiamo una spalla di maiale al
forno e la frittata ai funghi porcini. Scoppiamo ma non rinunciamo al dolce e optiamo per un ottimo
salame al cioccolato ovviamente fatto in casa. Ciao, alla prossima con un altro scorcio della nostra
splendida Italia.
Betty, Giampaolo, Monia e Ciro
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Mercatino
Mod. Fiat Ducato 2800 JTD 127 cv. Anno marzo 2005. KM 73500
Unico proprietario, sempre rimessato, gommato nuovo Michelin Camping dicembre 2013
Sospensioni AL-KO, Oscuranti termici, Pannello solare, Antifurto, CB con antenna,
Climatizzatore cellula a tetto 230/12v. Funziona anche in viaggio.
Riscaldatore supplementare cellula, autoradio con 4 casse, TV con lettore dvd e antenna,
portabici 4 posti, moquettes interna su misura, 7 posti letto. Omologato 5 posti viaggio.
Oblò panoramico, doppia dinette di cui una trasformabile in divano 3posti, tendalino Fiamma.
Per informazioni, altre foto o per visionare direttamente il camper chiamate il 3471513002.
Coltro Alessandro (Kocco). € 29.000,00 TRATTABILI

Al rimessaggio Casabella
OFFERTA SPECIALE PER
NUOVI CLIENTI

