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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 20 agosto 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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Prossime uscite

?

Al momento dell’uscita in stampa non siamo in
grado di fornirVi informazioni riguardo alle
prossime uscite.
Stefano e Claudio

Prossima riunione
La prossima riunione si terrà il giorno martedì 3 settembre 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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Diari di viaggio
TRA LE RAPIDE DEL "BRENTA"
Quando si è pensato di proporre questa uscita si pensava di trovare un week-end di sole magari con il
caldo che comincia a farsi sentire, purtroppo così non è stato, se non in parte. Ci siamo così ritrovati in
11 camper Venerdì sera 24
Maggio presso la carina e
ben situata area di sosta di
Valstagna in provincia di
Vicenza a pochi chilometri
da Bassano del Grappa. Il
cielo plumbeo che ci accoglie al nostro risveglio
sabato mattina non lascia
prevedere nulla di buono
sotto il profilo meteo naturalmente, l'umore dei partecipanti è alto soprattutto nei
ragazzi impazienti di affrontare un'avventura inconsueta e dai contenuti adrenalinici. Ci aspetta una discesa mozzafiato tra le rapide e le cascate del fiume
Brenta reso gonfio di acqua dalle abbondanti e a volte eccessive precipitazioni piovose che hanno coinvolto specialmente la nostra regione da due mesi a questa parte. Alle ore 10.00 prendiamo quindi il bus
navetta, messoci a disposizione dall'affermato team al quale ci siamo appoggiati per mettere in pratica
questa esperienza. Alcuni dei partecipanti che hanno scelto un'attività alternativa alla discesa con il gommone, fanno tappa presso l'entrata delle Grotte di Oliero ed affidati alla guida del parco per la visita delle
grotte e del parco stesso. Gli altri vengono accompagnati presso il centro rafting "IVAN TEAM", questo
centro per sport acquatici, (canoa kayak e rafting), ha ottenuto riconoscimenti nazionali ed internazionali, quindi siamo in buone mani. Dopo aver svolto le procedure burocratiche del caso indossiamo muta, salvagente, caschetto e partecipiamo ad un rapido corso sui comportamenti da tenere a bordo dei gommoni. A bordo del bus, ciascuno con la propria pagaia in mano, risaliamo la valle per 9 Km e raggiungiamo
il punto di "imbarco" veniamo divisi in quattro gruppi di circa 15 persone e via si parte. Il primo tratto di
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fiume ha una corsa tranquilla e questo ci serve per mettere in pratica i comandi che la guida che sta al
comando ci impone di eseguire durante la discesa. Mano a mano che si scende la corrente si fa più forte
e cominciano presto le prime rapide e le prime urla di gioia per le emozioni provate, cose da non credere, salti sobbalzi, schizzi di acqua divertimento a 1000 per grandi e piccoli… nei brevi tratti dove l'acqua
rallenta, battaglie a schizzi d'acqua lanciati con le pagaie tra un gommone e l'altro incrementano il nostro

divertimento che si completa con il tuffo in acqua dei più temerari anche il sole a tratti tenta di bucare le
nuvole rendendo piacevole la temperatura. Dopo più di un'ora di discesa arriviamo presso il centro rafting
proprio mentre si sente arrivare un temporale. Una rapida doccia appena il tempo di un panino e si scatena un vero e proprio nubifragio rimaniamo così al riparo sotto i gazebo del centro in attesa del gruppo
lasciato alle grotte in precedenza che proprio in questi momenti di diluvio si trova in navigazione sul fiume,
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ci hanno raggiunto alcuni minuti dopo più bagnati di chi ha fatto il bagno nel fiume…La navetta ci riporta
all'area sosta camper e ognuno si rifugia nel proprio camper per stare un po' all'asciutto e mangiare qualcosa di caldo mentre fuori continua a diluviare fino a sera inoltrata.
Un bel sole ci accoglie domenica mattina e ne approfittiamo per fare una bella passeggiata lungo il Brenta
fino a raggiungere l'ingresso delle Grotte di Oliero, anche oggi non visitabili a causa dell'acqua troppo alta.
Decidiamo, quindi di fare una passeggiata nel parco raggiungendo il sentiero dei contrabbandieri. Negli

anni passati il territorio era coltivato a tabacco su terrazzamenti ricavati dalla montagna e gli abitanti del
luogo oltre che a coltivarlo e lo trasportavano clandestinamente oltre confine. A mezzogiorno ci fermiamo
a pranzare presso la pizzeria Mondo in centro al paese di Valstagna, da ricordare per l'ottima pizza, il
buon trattamento e l'altrettanto prezzo economico.
Con calma nel pomeriggio abbiamo ripreso la strada verso casa sempre sotto uno splendido sole arrivato purtroppo in ritardo. A giudizio di numerosi partecipanti l’esperienza è da ripetere…
Ricordate gente che se non c'è il sole, noi lo creiamo con la voglia di stare bene insieme.
NICOLA.

Foto festa sociale 2013
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Quando a parlare è la saggezza …
Albert Einstein, il più importante fisico del '900, in anni non sospetti, aveva parlato della crisi dandone una visione propositiva.
Propositiva al punto da fare arrossire quanti hanno creato allarmismo in questi anni.
Nato nel 1879 a Ulm, piccola ma famosa cittadina tedesca, è morto nel 1955 a Princeton nel New
Jersey; Albert Einstein pubblicò un importantissimo e fondamentale articolo sulla "teoria della
relatività generale che, ancora oggi, gode di un'altissima considerazione nel campo cosmologico. Vinse il Nobel per la fisica nel 1921 riscuotendo innumerevoli consensi in tutto il mondo.
Ecco le sue impressioni sulla crisi, ancora oggi attualissime. "Non possiamo pretendere che le
cose cambino, se continuiamo a fare le stesse cose. La crisi è la più grande benedizione per le
persone e le nazioni, perché la crisi porta progressi. La creatività nasce dall'angoscia come il
giorno nasce dalla notte oscura. E' nella crisi che sorge l'inventiva, le scoperte e le grandi strategie. Chi supera la crisi supera sé stesso senza essere 'superato'. Chi attribuisce alla crisi i suoi
fallimenti e difficoltà, violenta il suo stesso talento e dà più valore ai problemi che alle soluzioni.
La vera crisi, è la crisi dell'incompetenza. L'inconveniente delle persone e delle nazioni è la pigrizia nel cercare soluzioni e vie di uscita. Senza crisi non ci sono sfide, senza sfide la vita è una
routine, una lenta agonia. Senza crisi non c'è merito. E' nella crisi che emerge il meglio di ognuno, perché senza crisi tutti i venti sono solo lievi brezze.
Parlare di crisi significa incrementarla e tacere nella crisi è esaltare il conformismo. Invece, lavoriamo duro. Finiamola una volta per tutte con l'unica crisi pericolosa, che è la tragedia di non voler
lottare per superarla."
Albert Einstein
Certo, il fallimento di grandi banche americane sono state un problema mondiale che Einstein
non poteva calcolare ma, davanti a tanta saggezza, chi potrebbe aggiungere altro?
Roberta

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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Ringraziamenti

A tutti i soci del club
Camperisti Veronesi un
ringraziamento anche dal
maiale GINO per tutti gli
avanzi donati dall'ultima
festa del club a Pacengo.

CONVENZIONE
Da questo mese è attiva la convenzione con la ditta
C A M O di Montagnoli Nico; si occupa di forniture
di materiali di consumo quali bulloneria, attrezzature ed utensili professionali per aziende ed officine.
L’azienda è fornitore ufficiale dei marchi CP
Chicago Pneumatic, Zeca, Usag e OMCN.
Ogni mese riserverà ai soci del Club un’offerta speciale per un articolo utile a noi camperisti.
Questo mese l’offerta è riservata alla
LAMPADA a Led (vedi foto qui sotto)
caratteristiche tecniche
illuminazione a led frontale e laterale
dotata di calamita per facile sostegno
inclinazione regolabile
funzionamento con batterie ricaricabili
carica batterie incluso
Prezzo di lancio speciale Club Camperisti Veronesi
€ 25,00
Per l’acquisto rivolgersi a Nico tel. 393 3311062
o a Claudio del Direttivo
Se qualcuni fosse interessato alla lampada o alla
forniture per l’azienda la ditta Camo nella persona
di Nico sarà lieta di farvi un preventivo a domicilio.

