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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 14 gennaio 2013
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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IL DIRETTIVO INFORMA
Carissimi Soci,
a livello nazionale è stata da poco approvata una legge sulle "REGOLE CONDOMINIALI", questa legge è stata fatta per dare delle linee guida agli amministratori, sui comportamenti dei singoli condomini alle quali devono attenersi.
Direte voi…. cosa centra questo argomento con il viaggiare in camper ?
Rispondiamo noi…. Il nostro girovagare per l'Italia e per l'Europa, sposta famiglie e piccole case con le ruote le quali solitamente parcheggiano nello stesso piazzale formando così una piccola contrada, o un piccolo paese a seconda del numero degli equipaggi che partecipano, comunque sia si forma una comunità di persone che hanno voglia
di divertirsi e di stare assieme, dividendo lo spazio disponibile con tutti. Le incomprensioni e le lamentele per le più disparate cause, giungono a noi del Direttivo, così facendo ci troviamo a fare gli amministratori. Regole ben precise da far rispettare non ne
abbiamo e tantomeno le vogliamo e ci affidiamo al buon senso di tutti.
Prendiamo come esempio la convivenza tra uomini ed animali, non sempre idilliaca: il
proprietario da una parte considera il proprio animale come una creatura alla quale non
far mancare nulla, cosa che giustamente condividiamo, le persone che non hanno animali dall'altra parte rigettano la presenza dell'animale per i più disparati motivi, cosa che
consideriamo legittima. Cosa fare allora?
Per non far torto a nessuno e non offendere il buon senso di nessuno, ci sentiamo di
precisare che: amici degli animali fate scorrazzare e giocare i vostri beniamini in ogni
parte del mondo spensieratamente e senza

Prossima riunione

problemi ma quando ci si trova in gruppo

La prossima riunione si terrà il giorno marte-

specialmente nei momenti di convivialità

dì 29 gennaio 2013 presso il ristorante

davanti ad un bicchiere di vino e ad una fetta

Pepperone di S. Giovanni Lupatoto, via

di salame con il pane, sarebbe buona cosa

Garofoli, 315. Per arrivare: prendere l’uscita

evitare la presenza del vostro amato amico a
quattro zampe attorno alle tavole.

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 sini-

IL DIRETTIVO RINGRAZIA

stra, in direzione Verona, e girare a sinistra
dopo circa 200 metri (prima del cavalcavia).
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Diari di viaggio
WEEK END ALLE CINQUE TERRE
Venerdì 7 settembre nel primo pomeriggio prendiamo l'autostrada direzione La Spezia, usciamo a La
Spezia porto dove nelle vicinanze si trova l'area di sosta PITELLI gestita dall'associazione camperisti
spezzini (prezzo ad offerta libera).
Dopo aver parcheggiato il camper acquistiamo i biglietti per l'autobus presso l'area di sosta, saliamo con
il primo bus alla volta del centro. Dopo aver girato per la città ci siamo fermati per la cena su una barca
adibita a ristorante con menu di pesce.
Il sabato mattina con il bus ci siamo recati alla stazione ferroviaria di La Spezia dove abbiamo acquistato la "Cinque Terre Card" che ti dà diritto al treno, l'accesso alla via dell'amore, il bus per Corniglia e sconti per vari musei.
Saliti in treno abbiamo visitato tutti i paesini dove si vedono ancora i segni dell'alluvione del 2011, i più
colpiti sono stati Vernazza, la via dell'Amore e vari parchi. Arrivati all'ultimo paese Monterosso abbiamo
fatto il ritorno via mare è stato stupendo vedere tutti i paesini dalla barca. Dopo aver cenato in uno dei
ristoranti al porto siamo tornati al camper.
La domenica mattina partenza verso casa, strada facendo ci siamo fermati a Parma alla fiera del camper
dove abbiamo trovato Diego, Olver e altri, nel pomeriggio ritorno a casa.
P.S. Un fine settimana speciale Elio e Renata
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MONACO DI BAVIERA E DINTORNI
Nel fine settimana lungo, del primo novembre, considerato che i ragazzi erano a casa da scuola e visto che era l'ultimo ponte prima delle festività natalizie, abbiamo deciso di trascorrere questi giorni in Germania su grande pressione fatta dai nostri figli.
Già in passato eravamo stati a Monaco con il Club, in primavera e con le biciclette abbiamo spaziato in lungo e in largo gran parte del centro, tanto che nella mente dei nostri ragazzi è rimasto
impresso un viaggio indimenticabile da ripetere e così è stato.
Siamo partiti nella serata di Mercoledì 31 Ottobre sotto un diluvio, il classico vento e acqua autunnale, alle ore 23.30 abbiamo preso posto nell'area di sosta di Vipiteno dove non abbiamo faticato nel cercare e trovare gli altri quattro equipaggi partiti in precedenza, sotto la pioggia incessante abbiamo dormito intensamente. Di buon mattino dopo un rocambolesco risveglio dovuto al
mancato funzionamento della sveglia, abbiamo ripreso la marcia, a tirare il gruppo Alberto con
Barbara, Angela e Laura, a seguire Floriano con Marta e Marian poi Paolo con sua moglie, Giulia
e Anna, tallonati da Nicola con Cristina Elena e Damiano, Fabrizio con Desirè Anna e Pietro precedeva Stefano con Romina Emy e Manuel a chiudere il gruppo. Il viaggio è proseguito nel
migliore dei modi Attraversando il territorio austriaco un posto di blocco in autostrada per la verifica della vignetta ha rallentato per pochi minuti il nostro procedere, ne siamo passati indenni
visto che la sera precedente Alberto e
Stefano avevano provveduto all'acquisto della vignetta per tutto il gruppo.
Seguendo le indicazioni del satellitare
e l'intuito di Alberto coadiuvato da
Barbara che con il suo parlare inglese
riesce a decifrare la lingua locale
alquanto ostica, siamo arrivati a
Monaco e precisamente nel parcheggio del castello di Nymphenburg. La
visita del castello merita, anche se la
fantasia dei regnanti del tempo che fu,
era abbastanza limitata, nel senso che
per chi ha già visitato gli innumerevoli
castelli sparsi nella Baviera, si rende
conto che a parte la figura esterna, gli
interni sono molto simili tra loro saloni
e arredamenti molto sfarzosi e tappezzerie dai colori cupi e quindi abbastan-
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za monotoni, dopo una rapida visita interna
siamo usciti nell'immenso parco che fa parte
del castello, grazie alla bella giornata e ad una
temperatura gradevole ci siamo goduti la natura con una passeggiata, il primo pasto tedesco
a base di wurstel senape e patate una fetta di
dolce ipercalorica, naturalmente una buona
birra, lo consumiamo presso un chiosco ristorante immerso nel parco. A pochi passi dal
castello c'è il giardino botanico molto bello da
vedere nonostante la stagione, simpatica è
stata la visita del museo delle carrozze antiche,
il museo è situato in un'ala del castello una
volta adibita a scuderia. La bella giornata sta
volgendo al termine in quanto decidiamo di dirigere i nostri camper presso il campeggio
Thalkirchen prima che faccia buio. Preso posto
in un angolo ci sistemiamo uno fianco all'altro.
La temperatura ancora incredibilmente mite ci
permette di fare una passeggiata nei dintorni
scusa buona per sederci nella birreria vicino al
laghetto e chiacchierando ci siamo sparati una
fantastica birra da litro. Il dopocena come di
consueto ci vede tutti fuori dai camper per un
caffè, un dolcetto e degli ottimi maroni e vin
brulè preparati da Nicola aiutato dall'apprendista Damiano. Essendoci tutti possiamo pianificare a grandi linee il da farsi il giorno dopo, le
previsioni meteo sono incoraggianti e così ci

ritiriamo con appuntamento alle 9.00 del mattino seguente. Durante la nottata alcuni scrosci
di pioggia hanno liberato il cielo dalle nubi
lasciando spazio al sole di riscaldare anche
questa giornata. La temperatura è di 16° Alla
fermata della metropolitana, situata a circa
1200 metri dal campeggio, ci apprestiamo nell'acquisto dei biglietti che fanno a caso nostro,
intera giornata intera rete dato che useremo
molto questo mezzo per i nostri spostamenti da
un capo all'altro della città. La prima tappa ci
vede all'Olimpia Stadium, immensa città dello
sport costruita in occasione delle olimpiadi del
1972, tristemente ricordate per un attentato terroristico, la struttura, sebbene siano trascorsi
40 anni dalla costruzione, è ancora architettonicamente parlando molto attuale. Ampi spazi
verdi circondano l'insieme di palazzetti per lo
sport e alloggi per gli atleti tutto molto ordinato
e curato. Dopo una bella scarpinata prendiamo
di nuovo la metro e ci dirigiamo verso l'Allianz
Arena, struttura sportiva di recente costruzione
adibita al gioco del calcio. Qui si è disputata la
finale della Champions League (cempion lig),
in questo stadio giocano le due formazioni di
calcio della città, il blasonato Bayern Monaco
ed il meno conosciuto Monaco 1860. la caratteristica principale di questo stadio è che in
occasione dell'evento sportivo che ospita cam-
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bia colore cioè si
illumina di rosso se
gioca il Bayern
oppure di azzurro
se gioca il Monaco
1860. All'interno un
negozio
vende
gadget del Bayern
per la gioia dei
bambini, e un
gigantesco
bar
ristorante per la
gioia dei grandi in
quanto si può
degustare un buon
espresso fatto con
sapienza dal barista calabrese. E'
presto ora di pranzo e ci dirigiamo
verso il cuore della
città, scendiamo
dalla metropolitana
a Marienplatz dove
fatti pochi passi tra
le vie che pullulano
di turisti (in maggior parte italiani) ci rechiamo al mercato
Viktualienmarkt esiste fin dal medioevo qui si
possono trovare i più succulenti prodotti tipici
della Baviera come formaggi, ortaggi, wurstel,
insaccati vari ed anche prodotti provenienti da
tutte le parti del mondo specialmente frutta e
verdura, erbe aromatiche, spezie, tè funghi e
molto altro, merita una visita. Crocchette di
pollo con patatine fritte, cotoletta con salse
varie wurstel con senape o crauti sono sotto i
denti di tutti. Nel banco dedicato ai formaggi
non si può fare a meno di acquistare l'emmenthal bavarese squisito, e presso il chiosco non

si può fare a meno di bere dell'ottima birra
naturale. N.B. non esistono birre di quantità
inferiore a 1/2 litro. Un po' di shopping e poi la
visita alla Cattedrale Frauenkirhe facilmente
riconoscibile in quanto provvista di due campanili gemelli alti circa 90 metri con il tetto a cipolla, situata sempre in centro. Di questa chiesa la
leggenda narra che nel pavimento appena
entrati si trova l'impronta di un piede e che questa impronta appartenga al diavolo. Una bella
camminata ci porta all' Englsher garten gigantesco parco cittadino ricco di acqua e vegetazione; ci sediamo al sole e facciamo riposare i

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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nostri poveri piedi. Mentre i ragazzi giocano con la palla acquistata allo stadio, le femmine si dilettano nel fotografare di tutto visto
che i colori dell'Autunno offrono numerosi
spunti. E' ormai sera rimettiamo in moto le
gambe e raggiungiamo la famosa birreria HB
dove con non poche difficoltà riusciamo a trovare posto e ceniamo tutti insieme in allegria.
Anche Luca con Claudia e i loro figli Stefano e
Giulia, reduci da una giornata trascorsa alle
terme di Erding , dopo aver parcheggiato il
camper vicino ai nostri, ci raggiungono e si uniscono all'allegra compagnia portando anche
una nota di cultura elevata al gruppo, visto il
comunicare in perfetto tedesco della brava
Claudia (grazie
prof...
vedi
FB).
Rientriamo ai
camper felici
e
sereni
anche se a
dire la verità
molto stanchi
dopo l'intensa giornata.
Come
la
notte precedente alcuni
acquazzoni
si sono scaricati sul tetto
dei
nostri
c a m p e r
lasciando il
posto ad una giornata quasi primaverile.
Partiamo poco prima delle 9.00 con la metro
raggiungiamo il Museo della Scienza e della
Tecnica lo visitiamo in ogni suo angolo, rimaniamo ancora una volta stupiti di tutta la tecnologia contenuta in questo fabbricato. Nel pomeriggio ultimo giretto in centro per i souvenir di
rito e rientro ai camper. In serata dopo cena
abbandoniamo il campeggio in direzione sud,
alcuni di noi hanno necessità di rientrare a
Verona nella giornata di Domenica, mentre io e
Fabrizio avendo ancora tempo a disposizione
ci stacchiamo dal gruppo a Rosenheim per raggiungere Salisburgo e precisamente le miniere
di sale di Hallein. Al primo turno di visita siamo

in prima fila all'ingresso assieme agli
occupanti dei 5 camper che hanno passato la
notte parcheggiati vicino ai nostri, visto che tutti
i partecipanti sono italiani anche la guida che ci
ha accompagnato nelle viscere della terra era
attrezzata per farci capire la storia e la realtà
vissuta dai minatori fino a metà degli anni 80.
Interessante e divertente i ragazzi si sono
divertiti un mondo sia per il viaggio in trenino
per arrivare a metà galleria, sia sugli scivoli in
legno usati anticamente dai minatori per arrivare nella parte più profonda della miniera.
Veramente istruttiva ne vale certamente la
pena. Nel primo pomeriggio ci avviamo verso
casa dove arriviamo verso le 18.00.

Da questa gita siamo rimasti colpiti dal fatto
che nei trasporti nelle entrate ai musei e nei
centri culturali i ragazzi fino a 15 anni generalmente non pagano e che gli spazi di verde pubblico sono ben curati ed ordinati così come i
mezzi di trasporto che abbiamo usato. Vista
Monaco in Primavera ed in Autunno ci rimangono ancora altre stagioni per farci ulteriori visite... Ringrazio tutti i partecipanti a questo weekend per i bei giorni trascorsi assieme. Alla prossima.
NICOLA
Novembre 2012
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IL PONTE TIBETANO
La domenica successiva alla benedizione dei camper siamo tornati a Marano incuriositi e vogliosi di vedere l'ormai mitico ponte tibetano. Siamo arrivati sul piazzale sterrato (posto per 5/8 camper in pendenza
accettabile) ci sono anche dei tavoli e un camino aperto per il grill. Dopo pranzo, lasciato il camper, armati di bastoni ci siamo avviati tranquillamente in mezzo al bosco, con la grande felicità del nostro fidato cane
Timo, aggirato un monticello abbiamo raggiunto il pendio val sorda.Tutto inizia con una splendida passeggiata da pensionati con un ottimo sentiero ma dopo aver aggirato il piccolo monte il sentiero prende pendenza normale ma procedendo ci siamo resi conto che per scenderele bisognava stare molto attenti a
non perdere l'equilibrio e non sottovalutare gli ostacoli. Due o tre i passaggi pericolosi fra grossi massi e
con pendenze di tutto rispetto. Quel giorno l'umidità era notevole e i massi bagnati non garantivano aderenza nonostante le scarpe da montagna che indossavamo. In pratica scendere e peggio che salire. Ilo
dislivello è di 350 mt. il percorso circa 2 km, il tempo necessario andata e ritorno con passo allenato 1 ora
ma tranquilli ne servono da 2 a 3. Il ponte poi merita, è sospeso a circa 50 metri sulla valle, un pochettino traballante perchè è tibetano...in fondo uno splendido ruscello e intorno ciclamini e pungitopo. Secondo
il mio parere da alpino, non è consigliabile a persone che non hanno una buona articolazione delle gambe
inteso come estensione in altezza e a persone con occhiali bifocali o progressivi in quanto alterano la percezione della profondità e quindi il pide potrebbe poggiare insicuro.
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Ricetta del mese
Tassa CB 2013
E' importante, per non creare disguidi, pagare
il rinnovo della “tassa CB” dal 1 al 31 gennaio
di ogni anno.
Se si dimentica di effettuare il pagamento
entro il 31 gennaio, e il pagamento avviene nei
mesi successivi, si paga aggiungendo il 10%
in più. Se invece non si paga per 1 anno intero si ritiene cessata l'autorizzazione.
Il costo è di € 12,00 da pagare con vaglia a:
cc postale (vedi sotto) intestato alla “tesoreria
provinciale dello stato” con casuale del pagamento per “esercizio di apparati radioelettrici
di debole potenza (CB) anno 2013”.

Regione Veneto C/C n° 16082307
Tesoreria Provinciale dello Stato sez. Venezia
Via Torino 88

30170 Venezia

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

20154 Milano

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

Ciambella all'arancia con mele
Ingredienti per preparare la Ciambella all'arancia
con mele: Farina di grano tenero tipo 00: 150 gr
Fecola di patate: 100 gr Uova: 3 Burro: 100 gr
Zucchero: 120 gr Succo di arancia (circa 80 ml):
1 Scorza grattugiata di arancia: 1 Cointreau: 70
ml Mele (solo polpa): 200 gr Lievito per dolci: 1
bustina Zucchero a velo per decorare: 30 gr
Procedimento: Sciogliere il burro in un pentolino
e lasciarlo raffreddare. Imburrare e infarinare
uno stampo per ciambella; preriscaldare il forno
a 180 gradi. Lavare e sbucciare le mele, eliminare il torsolo, i semi e tagliarle a pezzettini sottili. Sbattere in una terrina le uova con lo zucchero; unire il burro, il succo d'arancia, il
Cointreau, la scorza grattugiata di arancia e
amalgamare bene. Aggiungere la farina, la fecola e, quindi, il lievito per dolci setacciato. Infine
unire i pezzetti di mela ed amalgamare. Versare
nello stampo il composto e infornarlo facendolo
cuocere per 30 minuti circa (effettuare la prova
stecchino). Prima di servire la Ciambella
all'arancia con mele, spolverizzarla con dello
zucchero a velo. La vostra Ciambella all'arancia
con mele è pronta!
Vantini Giampaolo

