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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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Editoriale
Una strana sensazione quella di trovarmi a redigere il primo editoriale del 2012 sapendo che forse
sono altri gli argomenti che vi interessano in questo
periodo di crisi nera. Preferirei non parlarne, ma
visto il mio ruolo, non posso farne a meno! Saranno
tasse e balzelli vari che ci accolgono, accentuati dai
rincari e dalle nuove tariffe che come sempre
andranno in vigore mentre si rientra dalle brevi
vacanze di fine anno.
Avevamo già percepito la durezza dei tempi e la difficoltà di far quadrare il bilancio famigliare e pensavamo di essere al limite del tollerabile. La saggezza popolare dice che al male non c'è mai fine e
oggi, più che mai, il detto calza a pennello.
Mi riferisco ai provvedimenti economici e fiscali che
si stanno discutendo in Parlamento, che stando alle
informazioni che si leggono sui giornali, verranno a
gravare ulteriormente sulla già difficile situazione
dei nostri bilanci familiari. In particolare vedremo
compromesse le nostre possibilità di muoverci a
bordo dei nostri camper per i prezzi allucinanti dei
carburanti
(ci pensate? € 1,70 vale a dire le vecchie 3.400 lire
al litro per il gasolio) ci sarà anche l'aumento delle
tariffe autostradali e adesso che siamo rientrati si
scatenerà la corsa ai rincari per tutti i generi di cui
non possiamo fare a meno, anche le tariffe delle
bollette lieviteranno senza che ci si possa fare
nulla, come sempre del resto.
E che dire del blocco della contingenza delle pensioni? La maggioranza dei soci del nostro club è
costituita da pensionati che hanno lavorato e prodotto per una vita intera, pagando le tasse ( altrimenti non avrebbero diritto alla pensione) e sudando lira su lira, hanno realizzato il sogno di avere
una casa propria e forse sono riusciti a risparmiare
qualcosa per poter meglio affrontare i problemi che
la vecchiaia di solito procura, alcuni di loro hanno
acquistato l'amato camper risparmiando su tutto …

ebbene adesso sono stati individuati come i polli da
spennare: già, perché sono loro che detengono i
capitali e non li investono per creare posti di lavoro
… Però, la vita continua e allora: avanti! Verso un
nuovo anno, alla ricerca di nuove motivazioni,
nuove mete, nuove proposte, che ci facciano
distrarre, anche se solo per la durata di un fine settimana viaggiando in compagnia degli amici.
Mi guardo alle spalle, riguardo i programmi e le
annotazioni relative ai viaggi e alle uscite che
abbiamo effettuato (conservo sempre tutto, in caso
qualcuno ne abbia bisogno), consulto la raccolta
dei nostri giornalini che riportano solo una parte di
quanto è avvenuto negli lunghi otto anni durante i
quali mi sono trovato alla guida del club e ripasso,
in un ideale caleidoscopio, le immagini e i momenti che ho condiviso con tanti amici in tante belle
località italiane ed estere.
Momenti di gioia, momenti di delusione, di preoccupazione, di fatica, di soddisfazione,una parentesi
importante della mia vita, lunga otto anni, otto anni
trascorsi però in un lampo. Mi ritrovo ancora qui, e
anche se mi sento ancora determinato e curioso di
novità, devo, anzi, dobbiamo tutti noi del direttivo,
pensare alla gestione del nostro club, anche in funzione del cambiamento dell'economia globale e
nella stesura dei programmi dovremo tenere conto
che siamo alle prese con un periodo tra i più difficili degli ultimo 50 anni. La linfa vitale del club sono
le uscite dei soci e i momenti di aggregazione proposti, sarà nostro compito proporre nuove uscite
anche in questo nuovo anno che si presenta come
terribile per tutti, saranno forse utili a sfatare la
paura e a farci sentire meno soli e impotenti contro
la malinconia e il catastrofismo che ci sovrasta
come una nube funerea. L'anno che sta giungendo
è pieno non di incognite ma di certezze di sacrifici
e rinunce e, per questo, dovremo riconsiderare
anche la nostra attività come club. I programmi in
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calendario verranno proposti con particolare attenzione ai costi , alle percorrenze e alle distanze,
bisognerà valorizzare i contenuti e scegliere le
mete con determinata cognizione, dovremo prestare molta attenzione agli itinerari e alle uscite del
club, perché possano essere alla portata di tutti voi
soci.
Facciamoci dunque coraggio e prepariamoci ad
affrontare questo nuovo anno, con l'energia che ci
viene dall'amicizia e dalla serenità della compagnia
e sono sicuro che ce la faremo anche stavolta !!!
Buona strada e buon anno a tutti voi e ai vostri
famigliari!
Diego.

QUALCHE BATTUTA
DI UMORISMO
Voi dottori siete fortunati perchè seppellite i
vostri errori!
Ha preso tante medicine che ogni volta che
tossisce guarisce qualcuno.
"Dottore, quando tocco qui mi fa male". "E lei
non si tocchi!".
Notizia giornalistica: Bomba esplode al cimitero. Tutti morti.

TASSA CB
E' importante, per non creare disguidi,
pagare il rinnovo dal 1 al 31 gennaio di ogni
anno.
Se si dimentica di effettuare il pagamento
entro il 31 gennaio e avviene il pagamento
nei mesi successivi, si paga aggiungendo il
10% in più. Se non avviene il pagamento
per 1 anno intero si ritiene cessata l'autorizzazione.
€ 12,00 cc postale 722405 intestato alla
tesoreria provinciale dello stato dello stato
con casuale del pagamento per esercizio di
apparati radioelettrici di debole potenza
(CB) anno 2012
Regione Veneto C/C n° 16082307
Tesoreria Provinciale dello Stato sez.
Venezia Via Torino 88 30170 Venezia

Scontro fra 2 carri funebri. Un resuscitato!
Scoppia di salute: 2 morti e 9 feriti!
Si sdraia sui binari del treno Palermo-Napoli.
Muore con 8 ore di ritardo.
Era cosi' grasso che l'ambulanza per portarlo
in ospedale dovette fare due viaggi.
Era cosi' grasso che un moscerino per giragli
intorno muore di vecchiaia.

Prossima riunione
La prossima riunione si terrà il giorno martedì 31 gennaio 2012 presso il ristorante
Pepperone di S. Giovanni Lupatoto, via

Regione Lombardia C/C n° 425207
Tesoreria Provinciale dello Stato sez.
Milano Via Tazzoli 2 20154 Milano

Garofoli, 315. Per arrivare: prendere l’uscita
S. Giovanni Lupatoto della Transpolesana,
alla rotonda tenere la sinistra, a circa 500

Regione Emilia Romagna C/C n° 722405
Tesoreria Provinciale dello Stato sez.
Bologna Via N.Sauro 20 40121 Bologna

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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Ricette del mese
Ricetta

TORTA AL CIOCCOLATO

Filetti di Platessa al Pomodoro
Ingredienti per 4 persone :
4 filetti di Platessa
passata di pomodoro
farina,
olio d’oliva, aglio
1° Ricopro i Filetti di PLATESSA
con la FARINA

2° Faccio rosolare uno spicchio d’AGLIO
nell’OLIO

3° Metto la PLATESSA nella padella e la
faccio cuocere 5 minuti girandola

4° Aggiungo la PASSATA DI POMODORO
e faccio cuocere finchè i filetti non
sono cotti.
5° Infine aggiungo un pò di BASILICO

Bon Appétit !
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200 gr di cioccolato fondente
150 gr di zucchero
100 gr burro o margarina
3 cucchiai di fecola per dolci
4 uova
12 cucchiai di latte
Sciogliere a bagnomaria il burro
e il cioccolato e il latte e lasciare
raffreddare.
Lavorare i tuorli con lo zucchero
e quindi aggiungere la fecola e
mescolare.
Unire il cioccolato alle uova e
per ultimi gli albumi montati a
neve (molto piano, lentamente!)
Mescolare bene e poi versare in
una tortiera antiaderente, foderata con carta da forno.
Cuocere a forno caldo ventilato
180° per 30 minuti.
Note
Con il mio forno devo cuocere a
150° per 30 minuti;
Assolutamente non utilizzare
cioccolato al latte!!
Puoi utilizzare il robot da cucina,
ma gli albumi sono da unire a
parte, mescolando con un cucchiaio di legno e molto molto
piano (Assolutamente non con il
robot)
Buon appetito
Cristina
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Viaggio di capodanno 2011/2012
GRAND TOUR DELL' UMBRIA
Siamo appena rientrati a casa dopo aver trascorso
una settimana bellissima in Umbria.
Bellissima per il tempo soleggiato che ci ha accompagnato tutti i giorni del nostro tour e per i luoghi e
le bellezze artistiche che abbiamo potuto
ammirare accompagnati dalla nostra
guida, Mileto.
Con lui abbiamo fatto un salto a ritroso
nella storia ,merito anche della sua accurata spiegazione degli
innumerevoli tesori artistici che dimorano in questa bellissima regione. Tra gli
affreschi di Giotto, Pinturicchio e del
Perugino, abbiamo apprezzato ancora di
più ciò che abbiamo visto. Si, perché
questi luoghi bene o male per noi camperisti sono mete che abbiamo visitato più
volte, ma essere accompagnati dalla
spiegazione di un appassionata e preparata guida è un'altra cosa.
Sistemati
presso
il
camping
Fontemaggio ad Assisi in posizione tranquilla fra gli ulivi, poco distante dal centro storico e
dall'Eremo delle Carceri, abbiamo iniziato il nostro
tour proprio da Assisi con la visita della Basilica di
Santa Chiara, il Duomo, la piazza del Comune e le
Basiliche Inferiore e Superiore di San Francesco
dove vi sono gli affreschi attribuiti a Giotto (ma non
c'è la certezza) raffiguranti la vita del Santo. Nel
pomeriggio con il nostro autobus riservato , ci
siamo spostati a Spoleto per visitare il famoso
Duomo e lo scenografico ponte delle Torri, antico
acquedotto romano.
Nei giorni successivi sempre col nostro autobus,

abbiamo raggiunto Spello, dove oltre ad ammirare
gli affreschi del Pinturicchio del 1500 nella Cappella
Baglioni, abbiamo potuto godere dei mosaici della
Domus di Villa Sant'Anna scoperti da poco nel
2008, durante gli scavi per realizzare un parcheggio sotterraneo. Siamo stati anche a Montefalco,
località meno nota ma, sede del Complesso

museale San Francesco che comprende lo spettacolare ciclo di affreschi di Benozzo Gozzoli.
E' toccato poi a Perugia dove oltre ad avere una
spiegazione accurata della bellissima fontana
Maggiore raffigurante i segni zodiacali e gli antichi
mestieri, abbiamo visitato la Galleria Nazionale
Umbra che custodisce nelle sue 40 sale, una ricca
raccolta di quadri ed opere di vari periodi storici e di
artisti famosi. Ci siamo fermati anche a Bevagna
con le sue chiese romaniche e il suo borgo antico
esempio attivo della tradizionale architettura
umbra.
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Abbiamo raggiunto anche Castiglione del Lago,
situato su un promontorio che si incunea nel Lago
Trasimeno dove si trova il Palazzo dei Della
Corgna con le sue antiche mura percorribili a piedi
a testimoniare la sua posizione strategica di fortezza.
Alcuni di noi hanno potuto assistere ad un insolito
fuoriprogramma, ci siamo fermati ad ascoltare estasiati una minuta cantante lirica di origini coreane
che accompagnata da un pianoforte, stava esestando i piatti tipici umbri che devo dire hanno soddisfatto tutti i commensali..
Che dire: l'Umbria è meravigliosa, si torna sempre
volentieri perché qui si respira una grande calma, le
sue dolci colline e i prati immensi ispirano un senso
di pace e tranquillità che difficilmente si trovano
altrove.
Un ringraziamento a tutti coloro che hanno condiviso con noi queste bellissime giornate che resteranno un ricordo molto piacevole.
guendo le prove per un concerto che avrebbe tenuto di li a pochi giorni, la sua possente voce riscaldava le fredde sale del palazzo. L'ultimo giorno è stato
dedicato alla visita dell'Ipogeo sotterraneo del
Volumni mausoleo funebre che testimonia il passaggio dal mondo etrusco a quello romano e nel
pomeriggio non poteva mancare la visita di
Gubbio, tra le più antiche città dell'Umbria, e del
suo Palazzo dei Consoli da cui si gode di una vista
spettacolare della cittadina con le sue viuzze e le
case antiche. A contorno di tutte queste visite naturalmente non è mancata la squisita compagnia dei
quaranta equipaggi partecipanti, che anche la sera
seppur stanchi si ritrovavano per una tazza di vin
brulè e una fetta di pandoro, contornate come sempre dalle barzellette di Mario e Francesco che
hanno fatto uscire il meglio dei loro repertori.
Abbiamo concluso questo tour con i festeggiamenti per il nuovo anno cenando al ristorante "La stalla" che fa parte delle strutture del campeggio,degu-

Alla prossima!!

Laura.

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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dal 21/01/2012 al 25/02/2012
Girovagando con le ciaspole Rovereto (TN)
Girovagando con le ciaspole è una manifestazione enogastronomica che si unisce al piacere di passeggiare nella neve del Monte Baldo, sotto le stelle che illuminano il cammino. I partecipanti saranno saranno accompagnati da un esperta guida che li porterà a gustare una cena con cucina tipicamente trentina
in un rifugio/malga.
Le ciaspolate si effettueranno nelle giornate: 21 gennaio, 4-11-18-25 febbraio.
Sabato 21 gennaio ritrovo ore 18:30 - punto di ritrovo e luogo della cena da definire in base alle prenotazioni.
o Sabato 4 febbraio ritrovo ore 19:00 presso hotel Bucaneve di San Valentino - cena presso Baita
Costapelada - Durata dell'escursione 45 min. circa, 30 minuti per il rientro - Dislivello in salita: circa 150
m - Escursione facile.
Sabato 11 febbraio ritrovo ore 19:00 presso il parcheggio della Piazzetta di Polsa - cena presso Malga
Susine - Durata dell'escursione 45 min. circa, 15 minuti per il rientro - Dislivello in salita: minimo Escursione facile.
Sabato 18 febbraio ritrovo ore 19:00 presso hotel San Giacomo di San Giacomo - cena presso l'Agritur
Malga Mortigola - durata dell'escursione, circa 1 ora, 30 minuti per il rientro - Dislivello minimo Escursione molto facile.
Sabato 25 febbraio ritrovo ore 19:00 presso Passo San Valentino - cena presso il Bar Trattoria Al Passo
- Durata dell'escursione 1 ora circa - Dislivello in salita: circa 200 m - Escursione facile.
Si raccomanda un abbigliamento adeguato (scarponcini da trekking e un abbigliamento da montagna,
caldo e impermeabile)
Sito Web: http://www.visitrovereto.it
Email: brentonico@visitrovereto.it
Telefono: 0464 395149

Gennaio 2012 - n. 1 /2012

10

Lo sapevate che…..
( rubrica a cura di Diego)
Il polo nord della bussola non è il vero polo nord
Questa notizia potrebbe lasciare sconcertati o far sorridere, eppure è vero poichè il polo nord
geografico, in realtà, non corrisponde al polo nord magnetico.Più semplicemente, il punto indicato dall'ago non corrisponde esattamente al nord della terra poichè il magnetismo terrestre è
leggermente inclinato rispetto all'asse.Questo errore, dovuto alla cosiddetta declinazione
magnetica sarà dunque più accentuato man mano che ci si avvicina ai poli.
Qual'è la galleria più lunga del mondo?
La galleria più lunga del mondo, in fase di costruzione è la "Aptransit" in Svizzera che sarà
lunga, una volta ultimata, 57 Km e riguarderà il traffico ferroviario. Attualmente sempre in
Svizzera c'è la galleria ferroviaria del Lotschberg che collega il cantone Berna al cantone
Vallese ed è lunga 34,6 Km. La galleria stradale più lunga del mondo attualmente è il tunnel di
Laerdal in Norvegia ed è lunga 24,51 Km aperta nel 2000, prima di tale data il primato era
detenuto dalla galleria del San Gottardo in Svizzera lunga 16,918 Km.
La guerra più breve della storia è durata 45 minuti
La più breve guerra della storia fu combattuta il 27 agosto 1896 tra l'Impero Britannico e il sultanato di Zanzibar. Durò soltanto 45 minuti. Dal 1890 l'isola di Zanzibar era diventata un protettorato britannico ma alla morte del sultano Hamad bin Thuwaini nel 1896, il nipote Khalid bin
Bargash prese il potere con un colpo di stato. Gli inglesi ordinarono a Bargash di abdicare dandogli come ultimatum le ore 9 del 27 agosto. Questi rifiutò e raccolse un esercito di circa 2.800
uomini, un vecchio panfilo armato e un vecchio cannone di bronzo che non sparava dal 1658.
La Royal Navy inglese radunò cinque navi da guerra e, poco dopo le 9 del 27 agosto, fu aperto
il fuoco. Dopo soli 45 minuti di bombardamenti, durante i quali il panfilo fu affondato e il palazzo del sultano devastato, la guerra era finita, con Bargash che si arrese e fu costretto in esilio.
L'espressione "Sangue Blu"
era utilizzata nel medioevo per indicare le classi sociali più alte; infatti i contadini, per esempio
trovandosi, a lavorare la terra o ad allevare bestiame all'aria aperta erano soggetti ad abbronzatura, contrariamente ai nobili i quali, di carnagione molto chiara, avevano vene/arterie ben
visibili sulla cute. Ciò ha determinato la creazione di questo modo di dire proprio perché alla
vista le vene hanno un aspetto bluastro-violaceo, e da ciò è nato il "sangue blu".
Alla prossima……Diego.
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Normative

Nuova convenzione

Portacicli
"L'uso di questo diffusissimo accessorio è
stato, fino al 1998, regolamentato da una
normativa che richiedeva la trascrizione
della sua presenza sulla carta di circolazione del veicolo.
Dopo tante richieste e pressioni, finalmente in data 27 Novembre 1998 il Ministero
dei Trasporti ha diramato una disposizione
che spazza via tutte le ambiguità e i possibili dubbi di interpretazione precedenti.
In sintesi, i portacicli amovibili installati
posteriormente ai veicoli non richiedono
alcuna trascrizione sulla carta di circolazione del veicolo, mentre sono confermati
i doveri del conducente, che ha la responsabilità di garantire la visibilità della targa
e dei dispositivi di illuminazione posteriori,
il corretto montaggio dell'accessorio e il
posizionamento del carico. Notare che
decade anche il limite del 65% del passo
come massimo sbalzo consentito.

CAMPEGGIO E ALBERGO TERMALE
SPORTING CENTER
Abano - Montegrotto Terme
CAMPER CLUB
"Club Camperisti Veronesi"
Ecco le agevolazioni per il 2011:
1.Sconto del 5% sul soggiorno camping
2.Sconto del 10% sul soggiorno camping per quanti desiderano effettuare le cure termali, (trattamento
completo), di fanghi, bagni, massaggi ed inalazioni
(siamo convenzionati con l'ULS è sufficiente l'impegnativa del medico curante)
3.Entrata alle piscine termali e idromassaggio gratuita, uso delle sdraio, sempre
4. Partenza oltre all'orario previsto da regolamento
Montegrotto Terme via Roma 123 tel. 049-793400
www.sportingcenter.it info@sportingcenter.it
Siamo aperti da marzo a metà novembre

Uso dell'autoradio e della
televisione a bordo di
autoveicoli
Come riportato nella legge 27/12/1997 n.
449 detta "finanziaria 1998" omissis ...
capo II art.17 ... (omissis) ... comma 8:
"Sono soppressi il canone di abbonamento all'autoradiotelevisione e la tassa di
concessione governativa concernente
l'abbonamento di cui alla legge 15
Dicembre 1967, N. 1235."
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