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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 gennaio
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
Cari amici del club, Buon 2014!
Il vecchio e ormai logoro 2013 se n'è andato e la nostra speranza è che con il vecchio anno, se
ne siano andati anche tanti problemi e tanti disagi, che hanno afflitto la nostra società e anche
le nostre famiglie in questo periodo di crisi, non solo economica ma anche sociale e di valori.
Abbiamo lasciato alle spalle sicuramente un anno difficile, dove molti di noi hanno dovuto rinunciare a uscite, viaggi, vacanze, momenti di divertimento e serenità e dove l'incertezza è stata il
live motive nella quotidianità.
Si apre il 2014 e l'augurio che il direttivo e il Presidente vogliono farVi è, che sia un anno di speranza, di ripresa e di solidarietà. La speranza di ricominciare, anzi di continuare a lavorare e
darci da fare, esser operosi nella quotidianità per garantire alle nostre famiglie una vita serena e
dignitosa. La ripresa, anche economica, ma non solo! Ripresa e rinforzo dei rapporti di amicizia,
di convivenza civile che contraddistingue da sempre il "popolo camperista" che ha fatto negli anni
del vivere sano, e dello stare insieme un capo saldo. Solidarietà, non solo nella condivisione
delle idee e delle azioni, ma anche nell'aiutare chi vicino a noi ha maggior bisogno, nel tendere
la mano a chi si trova in difficoltà. Solidarietà è anche avere un'attenzione in più per i membri
della comunità, per coloro che ci chiedono aiuto e per i nostri familiari che sempre ci stanno a
cuore, ma che a volte, presi da mille e mille impegni, rischiamo di "dimenticare" o non valorizzare, come meritano.
Solidarietà anche nel dare una parola di conforto o un gesto di aiuto a coloro che hanno meno
di noi, e che per dignità, non hanno il coraggio di chiedere; solidarietà anche nella vita di tutti i
giorni, con i nostri colleghi, con i nostri amici e tra di noi, soci del camper club, facendo in modo
che ogni momento condiviso, sia un momento di aiuto, di conforto, di disponibilità vera!
Anche quest'anno il Club, Vi proporrà viaggi, momenti conviviali e di condivisione, cercando di
essere vicino a tutti i soci, organizzando iniziative ed uscite che possano adattarsi a tutte le esigenze, anche di coloro che per diversi motivi sono stati costretti "a ridimensionarsi". Ognuno dei
componenti del direttivo, farà del proprio meglio, affinché il Club Camperisti Veronesi continui
nella propria opera di sensibilizzazione per il plain air, per lo stare insieme e per la convivialità.
L'augurio per il nuovo anno è comunque un augurio di speranza, perché tendendo la mano all'altro facciamo sentire meglio anche noi stessi. A questo augurio si unisce anche un grazie sincero a tutti coloro che prestano il loro tempo e la loro passione per ogni iniziativa, in modo gratuito
e senza alcuna pretesa, perché la gratuità del volontariato è il motore trainante del nostro operato e di tutto quanto il nostro Club propone ogni anno.
Buon anno a tutti di cuore!
Il Direttivo del Club Camperisti Veronesi
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Dieci anni insieme
"Dieci anni insieme"
Ebbene si, sono passati dieci anni da
quel 27 gennaio 2004, giorno in cui
depositammo all'Ufficio del Registro di
Verona, l'atto costitutivo e lo statuto del
Club Camperisti Veronesi.
I detrattori ci consideravano dei pazzi e
degli illusi e che la "cosa" sarebbe durata poco.
Veramente dei pazzi, forse lo eravamo
davvero ma era l'entusiasmo l'ingrediente che ci indicava la strada da percorrere e anche se di quei cinque pazzi
sono ormai rimasto l'unico ancora nel
Direttivo, vi assicuro che di strada ne
abbiamo fatta tanta!
Ne abbiamo fatta tanta, andando in giro
con i nostri camper, insieme, verso mete
che non avremmo mai immaginato,
quanto realizzato in dieci anni è sotto gli
occhi di tutti. Proprio per questo, ringraFoto tratta dall’archivio storico del Presidente
zio tutti coloro che hanno contribuito a
realizzare quello che ci eravamo proposti quel 27 gennaio, ringrazio anche quelli che non se la
sono sentita e hanno abbandonato a metà percorso,ringrazio anche i detrattori dell'inizio visto
che smentirli ci ha dato tanta soddisfazione.
Vorrei avere vicino in particolare, Angelo, l'indimenticabile "Baffetto" state sicuri che il suo sorriso sotto i baffi sarebbe un messaggio di augurio che ci convince a non cambiare, avanti come
abbiamo sempre fatto e come sappiamo fare quando siamo insieme …
Per questo vi invitiamo tutti cari amici a partecipare alla riunione sociale del 28 Gennaio
2014 come sempre al Pepperone, dove con un brindisi offerto dal Club Camperisti
Veronesi saremo insieme ad aprire l' anno del decennale. Un anno di festeggiamenti che
vi proporremo di volta in volta nei mesi a venire da qui fino al prossimo dicembre.
Permettetemi come sempre ma questa volta con molto onore e con molto orgoglio di porgervi il
mio consueto saluto.
Buona strada a tutti voi! Buona strada al Club Camperisti Veronesi!
Il Presidente Diego Chignola
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La nostra storia
Il Club Camperisti Veronesi è una associazione senza scopo di lucro e nasce nel Gennaio del 2004 con
5 soci fondatori che fin da subito avevano stabilito alcuni principi fondamentali per la crescita e l'affermazione del neonato sodalizio.
Far gruppo per stare in compagnia se pur viaggiando a bordo dei nostri camper è sempre stata la caratteristica che ha portato il nostro club ad essere sempre più omogeneo sia per quanto riguarda l'età che
per le diverse caratteristiche dei nostri soci, loro convivono armoniosamente in ogni viaggio e in ogni
momento della vita associativa, tutti, giovani e meno giovani si sentono coinvolti da un apoteosi di esperienze che si scambiano confrontandosi con gli altri.
Sempre informati sulle varie iniziative e sulle proposte per le uscite i soci partecipano alla riunione che si
tiene ogni primo martedì del mese dove si incontrano con gli altri, si scambiano informazioni,ritirano il
nostro giornalino mensile sul quale trovano tutte le indicazioni utili per viaggiare con gli amici e a coloro
che non possono intervenire il giornalino viene spedito a domicilio. Il Club si ripropone, attraverso le sue
iniziative, di fornire ai propri soci possibilità d'incontro con altri camperisti, di viaggiare in compagnia sia
in Italia che all'estero, momenti di arricchimento culturale e, più goliardicamente, di divertimento e sport.
I viaggi, i raduni, le serate della riunione mensile, le feste che vengono organizzate durante l'anno," la
sociale" a giugno,di carnevale e a fine anno quella del tesseramento sono le grandi occasioni in cui si perseguono tali finalità.
Innumerevoli sono in questi cinque anni di attività, le mete dei viaggi e delle uscite proposte dal club, vicine e lontane, in Italia, Europa, Asia e Africa, raggiunte dai soci con i loro camper sui quali si nota da lontano una macchia di colore, quel camperino giallo del nostro stemma ne ha fatta molta di strada, ora è
riconosciuto come il simbolo di uno stile e di un modo diverso di essere un club, un club che percorre una
strada costantemente in ascesa a tutto vantaggio dei soci. Nel maggio del 2008 con un raduno organizzato a Bologna abbiamo stretto e celebrato il gemellaggio con "AC Club" il club dei lettori della rivista AC
Autocaravan con il proposito di promuovere e coordinare sempre nuove iniziative a favore dei nostri soci
e dei camperisti, anche il secondo raduno" Città di Verona" al quale state partecipando è frutto di questa
intesa tra club.
Il nostro Club è da sempre associato ad A.C.T. Italia Federazione ed essendo uno tra i più giovani e attivi è stato da questa premiato nel corso della assemblea dei Presidenti convocata per la fiera Mondonatura
2009 a Rimini, il riconoscimento, una targa ricordo è stata consegnata al nostro direttivo dal presidente
nazionale Arch. Pasquale Zaffina che non ha mancato per l'occasione di apprezzare pubblicamente il
nostro motto impresso gagliardetto che abbiamo lasciato in dono;
" Viaggiare in amicizia senza confini alla scoperta di nuove emozioni"
Continueremo ad andare avanti,così come sappiamo fare, fin che ci divertiremo a farlo, come sempre,
con la speranza e la certezza che molti altri condividono queste poche parole e che molti altri ancora le
apprezzeranno,fin che questi altri ……………

Buona strada a tutti !
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Rinnovo tassa CB
Rinnovo dal 1 al 31 gennaio di ogni anno.
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 2014
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

Prossima riunione
La prossima riunione si terrà il giorno martedì 28 gennaio 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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Verona e arte
L'arte a Verona: la mostra dell'anno - Verso "Monet"
Fino al 9 febbraio 2014 il Palazzo della
Gran Guardia di Verona ospita la mostra
"Verso Monet - Storia del paesaggio dal
Seicento al Novecento". Oltre novanta
dipinti provenienti da collezioni private e da
alcuni tra i maggiori musei del mondo, proporranno la natura come soggetto principale nell'arte, in un percorso diviso in cinque
sezioni che sfoceranno nel magistrale lavoro di Monet di rappresentazione della natura come esperienza interiore. Da Lorrain e
Poussin nel XVII secolo fino a Van Gogh,
Gauguin e Cézanne nel XIX secolo, tutti i
più grandi artisti dell'arte possono essere ammirati in questa mostra: gli olandesi Van Ruisdael,
Van Goyen e Hobbema, gli italiani Canaletto, Bellotto e Guardi, i nordici Turner, Constable e
Friedrich, il francese Barbizon, la Hudson River School e ancora Monet, Renoir, Sisley, Pissarro,
Caillebotte, Degas e Manet.
E' un'occasione unica per gustare alcuni dei più grandi capolavori dell'impressionismo e sicuramente per apprezzare i dipinti di uno dei maggiori esponenti di questa corrente pittorica.

ORARI E BIGLIETTI
Da lunedì a giovedì: dalle 9.00 alle 19.00
Da venerdì a domenica: dalle 9.00 alle 20.00
Biglietti privati (con prenotazione)
Intero 13,00 €; ridotto 10,00 € (studenti universitari fino a 26 anni con tessera di riconoscimento, oltre i 65 anni); ridotto 7,00 € (minorenni 6-17 anni)

Biglietti privati (senza prenotazione)
Intero 12,00 €; ridotto 9,00 € (studenti universitari fino a 26 anni con tessera di riconoscimento, oltre i 65 anni); ridotto 6,00 € (minorenni 617 anni)
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Fiera dell’elettronica Cerea Verona
La Fiera dell'elettronica, informatica e del Radioamatore di
Cerea e' diventato un appuntamento fisso per appassionati
del settore.
La manifestazione si svolge presso in Centro AreaEXP di
Cerea e viene ripetuta per tre edizioni ogni anno:
- il terzo week end del mese di Gennaio,
- il terzo fine settimana di Aprile,
- l'ultimo week end di Agosto.
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Sicurezza
IL CODICE ICE: PUO' SALVARE LA VITA?
Il programma ICE (In Caso di Emergenza - In Case of Emergency) è stato concepito dal paramedico Bob
Brotchie nel maggio 2005. L'idea dietro a questo programma è di permettere ai primi soccorsi (soccorritori, vigili del fuoco, polizia) di identificare le persone e di contattare i loro parenti prossimi per ottenere
informazioni mediche. Il consiglio è di tenere nella rubrica del proprio cellulare il numero da contattare,
appunto, in caso di emergenza registrandolo sotto il nome ICE.
La proposta ha generato reazioni diverse, alcuni operatori di emergenza lo hanno ritenuto una buona
idea, altri lo considerano inutile o pericoloso in quanto scoraggia l'uso di metodi più efficaci. Qualora si
vogliano indicare più numeri da chiamare si può
usare il seguente formato: ICE1 mamma, ICE2
papà, ICE3 eccetera. In alcuni paesi viene talvolta proposta una sigla differente (ad esempio
ECU per En Cas d'Urgence) Ne circola anche
una versione differente che propone di usare le
sigle 1ICE, 2ICE ecc. A seguito di ricerche effettuate dalla Vodafone che mostravano come
meno del 25% delle persone portassero con sé
chiare informazioni su chi avrebbero voluto che
fosse informato in caso di un grave incidente, nel
maggio 2005 è stata avviata una campagna per
incoraggiare le persone a fare questo da parte di
Bob Brotchie dell'East Anglian Ambulance
Service nel Regno Unito.
L'idea ha preso campo dopo gli attentati del 7
luglio 2005 a Londra. Circa nello stesso periodo - almeno attorno al 12 luglio - sono state messe in circolazione email allarmiste che suggerivano che la campagna fosse "la fase uno di un virus per cellulari che
si sta spianando la strada per propagarsi molto rapidamente", o che l'uso di questo "servizio" sarebbe
stato addebitato sul conto dei clienti. Questa affermazione è stata successivamente smascherata come
una leggenda metropolitana. Il simbolo ICE sotto forma di etichetta su un cellulare permette ai soccorritori di sapere immediatamente che il paziente ha inserito i numeri di emergenza nella rubrica secondo
questo criterio. Il simbolo è stato sviluppato per essere gratuito e con libertà di distribuzione. Tutti sono
incoraggiati ad usare questo simbolo per promuovere la sicurezza individuale e la prontezza dei soccorsi.
La proposta ha ricevuto numerose critiche da parte di operatori di emergenza. Ad esempio, la
Federazione Cantonale Ambulanze del Canton Ticino si è detta dubbiosa sull'efficacia e legalità della proposta.
I problemi del sistema sono:
1. in caso di emergenza il soccorritore si deve occupare del ferito e non del telefonino
2. il cellulare è un oggetto che spesso si rompe in caso d'incidente
3.nessun corso insegna ai soccorritori come si accede alla rubrica di ogni marca e modello di cellulare
4. frugare nella rubrica del cellulare potrebbe essere considerata una violazione perseguibile della privacy
5. la sigla ICE funziona in inglese, ma non in altre lingue
6. se il telefonino è spento, bloccato con un PIN o scarico il sistema è inutile
7. ci sono varie proposte contrastanti (ad esempio 1ICE, 2ICE ecc.)
8. Aggiungere la voce ICE al proprio cellulare potrebbe scoraggiare dall'uso di precauzioni ben più efficaci (come un foglio di carta con riportati i contatti dei parenti e le proprie notizie mediche)
Informazioni tratte da Wikipedia - enciclopedia on-line su suggerimento di un nostro socio.
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Ricetta del mese
Risotto alla pavese con borlotti
Ingredienti per 4 persone
320 gr di riso 1 dl di vino bianco -

500 gr di fagioli borlotti freschi -

1 cipolla -

1 litro di brodo vegetale -

2 pomodori - 20 gr di parmigiano grattugiato - 1 carota -

½ spicchio d' aglio - ½ costa di sedano - 40 gr di burro - 1 cucchiaino di olio d'oliva
extravergine - sale

Sbucciate la cipolla, sgranate i fagioli, spuntate e pelate la carota, mondate il sedano e lavate tutto. Mettete i fagioli in una pentola con la
carota, il sedano e ½ cipolla; copriteli con
acqua fredda, unite l'aglio sbucciato, portate a
ebollizione e fate cuocere a fuoco medio per
circa 1 ora. Salate a metà cottura.
Nel frattempo, sbollentate in un pentolino i
pomodori; privateli di pelle, semi e acqua di
vegetazione, poi passateli al passaverdure.
Tritate la cipolla rimasta e fatela appassire in
un tegame con l'olio e 20 g di burro; aggiungete i pomodori passati e cuoceteli a fuoco vivo
per 5 minuti.Unite i fagioli sgocciolati, mescolate, quindi versate il riso e fatelo tostare; sfumate con il vino e portate a cottura, unendo il
brodo bollente, 1 mestolo alla volta.
Togliete dal fuoco il risotto, mantecato con il
burro rimasto e il parmigiano grattugiato, versatelo su un piatto da portata e servitelo subito.

