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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 16 agosto 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
Questo editoriale è dedicato a tutte le persone che, in maniera diversa, si stanno impegnando,
soprattutto in questi ultimi tempi, per migliorare e diversificare le attività e le proposte del nostro
club. Mi riferisco a coloro che, un po' alla volta ma con tanta determinazione, stanno organizzando raduni che tengano nel debito conto le esigenze dei più giovani, a quelli che si stanno impegnando per alleggerirmi di qualche compito con l'organizzazione di altri raduni e altre attività, e
anche a quelli che intervengono con le loro idee o proposte. Non importa se fanno parte del direttivo oppure no; quello che conta è l'impegno e l'entusiasmo che dimostrano. Voglio esprimere il
concetto con una favola africana che penso faccia al caso giusto.
Durante un incendio nella foresta, mentre tutti gli animali fuggivano, un colibrì volava in senso
contrario con una goccia d'acqua nel becco. "Cosa credi di fare?" chiese il leone. "Vado a spegnere l'incendio" rispose il colibrì. "Con una goccia d'acqua?" disse il leone irridente. Ed il colibrì, proseguendo il suo volo rispose: "Io faccio la mia parte".
Perché scrivo questo? Perché sono convinto che bisogna cambiare qualcosa altrimenti saremo
tutti uguali e nessuno si riconoscerà più. Vorrei che si potessero da qui a fine anno fare molti
passi avanti, ma mi sorgono alcuni dubbi.
Luglio alle porte, programmi di vacanze, sogni di libertà e di scoperte. E proprio adesso, in una
calda sera di fine giugno, mi passano per la testa alcune considerazioni che riguardano il nostro
principale mezzo di comunicazione e di informazione con i soci: il giornalino. Credo sia abbastanza chiaro a tutti che per "costruire " un numero sono necessarie due cose: i fondi economici per
stamparlo e spedirlo, e le idee per riempire le pagine di ogni numero. I soldi, non è certo un mistero, derivano da alcuni sponsor, cui va il nostro ringraziamento per il sostegno economico che ci
hanno finora fornito. La seconda cosa, ma non certo per ordine d'importanza e che comunque
ha un certo legame con la prima, riguarda i contenuti, le idee che riempiono le pagine di un giornale. Anche in questo caso, a nessuno sarà sfuggito il fatto che grossomodo il 90% del nostro
notiziario è costituito da articoli che fanno capo a due sole persone, se pre le stesse.
Ho ribadito più volte che lo scopo del nostro club è sempre stato quello di scambiare idee, opinioni, esperienze di viaggio, e il giornalino sembra sia il mezzo più adatto. Consentitemi una battuta ironica , sembra proprio che tra tutti i soci e tutti camperisti, soltanto quattro o cinque viaggiano con il camper, mentre tutti gli altri lo tengono parcheggiato in rimessaggio (in questo caso,
magari potrebbero scrivere due righe sulle caratteristiche del rimessaggio!).
A parte l'ironia, scrivere un diario di viaggio richiede pochi minuti al giorno, e la sistemazione dello
stesso si può fare, una volta tornati a casa, in pochissimo tempo, basta avere la voglia di comunicare agli altri le proprie esperienze.
Potrei continuare con le uscite che proponiamo durante l'anno, sempre proposte e organizzate
dai "soliti ignoti" ma preferisco fermarmi qui, ho già pensato abbastanza per i prossimi sei mesi.
Fra poco la maggior parte di noi partirà per le desiderate e meritate vacanze e una domanda mi
sorge spontanea: nei prossimi numeri del giornalino potremo pubblicare le esperienze dei tanti
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soci che avranno viaggiato per le strade del mondo o saranno ancora sempre i soliti a dedicare
un poco del loro tempo per riempire queste pagine? Il numero di Settembre sarà di due o di cento
pagine? (il chè, fra l'altro,ci creerebbe qualche problema di stampa, ma fino ad ora questo rischio
non l'abbiamo mai corso).
Voglio ringraziare Stefano che sapientemente prepara tutti i mesi il giornalino e spero comunque
che tutti si prestino ad aiutarlo in questo suo ingrato compito….
Partiamo dal giornalino, poi prenderemo in esame altri aspetti che si possono cambiare per essere sempre in prima fila.
Buone vacanze a tutti e…..non dimenticate carta e penna!!!
Buona strada a tutti
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Diario di viaggio
FESTA SOCIALE 2012 MARANO DI VALPOLICELLA
Come di consueto in piena primavera, con le giornate miti e lunghe, la voglia di divertirsi e di
fare festa si fa strada dentro di noi, quale occasione è migliore di quella data dalla festa sociale
organizzata dal nostro Club?. Vista la massiccia partecipazione di Soci io credo che la risposta
sia già stata data. A far da cornice alla festa è stato il paesino di Marano di Valpolicella a me
personalmente sconosciuto se non geograficamente. L' accoglienza dataci dall'amministrazione
comunale, che a nome di tutti intendo nuovamente ringraziare, è stata eccellente, un bel piazzale dove parcheggiare, tecnicamente perfetta la posizione dove abbiamo impiantato la cucina,
sotto la tettoia provvista di illuminazione, energia elettrica e acqua potabile, altrettanto gradita è
stata la possibilità di usare la palestra comunale come rifugio per la cena serale del sabato,
usata anche come parco divertimenti per tutti i bambini per la durata dell'intera manifestazione.
Un doveroso ringraziamento lo si deve anche alla locale sezione degli alpini che si è prestata
nel fornirci materiali vari che altrimenti avremmo dovuto portare con l'ausilio di mezzi nostri e
dispendi di energia. Il Venerdì sera il gruppo organizzativo era già sul posto pronto ad entrare
in azione. Rifocillati da un buon risotto cucinato a dovere da Enzo, un fiume di birra, un buon
caffè rigorosamente corretto e le solite allegre chiacchere ci hanno accompagnato ad affrontare
il letto in un silenzio tombale. Silenzio interrotto di prima mattina dal suono delle campane della
vicina chiesa, qualcuno ha pensato ad una vendetta del Parroco del paese in quanto non invitato alla festa……. È Sabato, gli addetti ai preparativi per la cena serale sono tutti in fermento;
la più grande "CHURRASCHARIA" itinerante delle Trevenezie ed oltre, sta prendendo forma
sotto l'attenta supervisione di Alberto, coadiuvato dall'assistente capo Stefano. Ci sono quintali
di legna da bruciare, ma soprattutto 100 chili di carne di primissima scelta da infilare negli spiedi e da cuocere dopo opportuni trattamenti. Il tempo, con la sua brezza fresca ci aiuta a tenere
a bada il calore dei bracieri che già dopo pranzo cominciano ad ardere. Il preludio al via della
festa viene dato dalla visita del Sindaco locale ed altre autorità del territorio, il piccolo ma gradi-
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to rinfresco aperitivo danno il "LA" alla scorpacciata che attende i commensali di li a poco.
Intanto il fuoco brucia…… una ad una vengono infilate nelle spade di cottura stecche intere di
costine di maiale, "ciccioli" avvolti nella pancetta, coscette di pollo, wurstel, salsicce, mortadelle
e " picagne", l'allegra brigata cuciniera, partita in sordina, si trasforma in una macchina da cucina perfetta, facendo fronte alle richieste delle cento e più bocche le quali compostamente,
aspettano dentro la palestra allestita a ristorante. L'arrivo in successione delle pietanze, portate
ai tavoli dalle non più ragazze e dall' indaffaratissimo popolo giovane resosi disponibile ci facilita il compito. Come ulteriore sorpresa è stato servito l'ananas caramellato aromatizzato alla
cannella, cotto sempre utilizzando i bracieri. Per finire una coppetta di gelato (del quale abbiamo rinvenuto dei poco gradevoli rimasugli in una siepe), e caffe per tutti. Improvvisati ed allegri intrattenimenti
hanno portato a conclusione la serata con
la serenità e la felicità
che era facilmente
leggibile sui volti dei
partecipanti. Che
dire….. credo che
tutti siano rimasti
contenti dello svolgimento della festa
sociale protrattasi
anche il giorno
seguente con la colazione presso il bar
del centro agroalimentare che ci ha
ospitato e del pranzo
eccellente consumato
alla baita degli alpini
adiacente al piazzale
di sosta. Mi sento di
ringraziare particolarmente i soci che ci hanno aiutato nel disbrigo delle faccende "domestiche"
e quelli che si sono prestati nel fattore organizzativo e logistico per la buona riuscita della festa,
non faccio nomi in quanto secondo il mio punto di vista, tutti siamo partecipi e nessuno è protagonista, la prossima festa è dietro l'angolo, dopo le vacanze, tutti insieme attendiamo e partecipiamo ai prossimi eventi con la voglia infinita di divertimento e socialità che ho riscontrato da
sempre. CIAO A TUTTI.
NICOLA
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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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Settembre in fiera
11 - 19 settembre 2010
Il Salone del Camper
Caravan accessori percorsi e mete
Sede espositiva: Quartiere Fieristico di Parma
ORGANIZZAZIONE: Fiere di Parma

Nasce il nuovo appuntamento dedicato agli appassionati del camper style, organizzato da Fiere di Parma per rafforzare l'immagine internazionale del settore e per
creare un nuovo punto di riferimento per i turisti itineranti e per i viaggiatori che
amano lo stile di vita en plein air. A rendere innovativo IL SALONE DEL CAMPER,
il layout espositivo messo a punto con l'obiettivo di accogliere espositori e visitatori con soluzioni e percorsi funzionali. Un'estesa area fieristica di 100.000 mq è
pronta quindi a ospitare camper, caravan, tende, accessori dei più significativi marchi italiani ed europei, oltre ad equipaggiamenti e servizi ad hoc per chi viaggia on
the road.

Tipologie di biglietto acquistabili alla cassa:
"
Intero 1 giorno weekend - € 9.00
"
Intero 2 giorni weekend - € 15.00
"
Intero 1 giorno feriale - € 6.00
"
Intero 2 giorni feriali - € 10.00
"
Ragazzi fino a 14 anni - Omaggio
Acquista su Internet il tuo biglietto o
entra in possesso di un invito riduzione
tramite riviste, rivenditori etc. e risparmia:
"
Intero 1 giorno weekend - € 7.00
"
Intero 2 giorni weekend - € 12.00
"
Intero 1 giorno feriale - € 3.00
"
Intero 2 giorni feriali - € 5.00

Prossima riunione

La prossima riunione si terrà il giorno martedì 28 agosto 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

Orari per il pubblico : dalle 9,30 alle 18,00

dopo circa 200 metri (prima del cavalcavia).

Luglio/Agosto 2012 - n. 7 /2012

10

CONVENZIONE 2012
CAMPEGGIO E ALBERGO TERMALE

SPORTING CENTER
Abano - Montegrotto

CONVENZIONE
CLUB CAMPERISTI VERONESI

Ecco le agevolazioni per il 2012:
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
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Ricetta del mese
Lasagne Verdi All'Uovo con radicchio rosso
Ingredienti per 4 persone:
50 g Burro
1/2nCipolla Bianca
50g Farina
10n° Lasagne Verdi All'Uovo
900g Latte intero
1 pizzico Noce moscata
20g Parmigiano Reggiano grattugiato
1n° Patata
Pepe q.b.
100g Radicchio rosso trevigiano
Sale q.b.
1 bicchiere Vino rosso secco
Preparazione 45 MIN.
1.
Tagliare il radicchio a julienne.
Sbollentare le patate per alcuni minuti
2.
in una padella rosolare la cipolla, unirvi
il radicchio e brasare per cinque minuti.
Bagnare con il vino e lasciare evaporare;
aggiungere la patata e terminare la cottura
aggiungendo dell'acqua, un pizzico do zucchero, sale e pepe.
3.
Per preparare la besciamella sciogliere
il burro in una casseruola ed unire la farina
mescolando con una frusta per evitare che si formino grumi. Aggiungere il latte caldo e un pizzico di noce moscata; salare e portare ad ebollizione continuando a mescolare.
4.
Unire alla besciamella il composto di radicchio e patate e versare un leggero strato sul
fondo di una teglia precedentemente imburrata. Adagiare due foglie di lasagne Verdi all'Uovo e
coprirle con crema al radicchio e besciamella, quindi spolverare con il Parmigiano Reggiano
grattugiato.
5. Ripetere l'operazione per cinque strati,
alternando lasagne e condimento. Coprire l'ultimo strato con la crema di radicchio spolverando con del Parmigiano Reggiano.inserire la
teglia nel forno ben caldo (220 C) e cuocere
per circa 20 minuti.
Massimo.
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