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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 maggio 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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CONVOCAZIONE ASSEMBLEA ORDINARIA DEI SOCI
Il Presidente, convoca l'Assemblea ordinaria dei soci
del Club Camperisti Veronesi presso :
RISTORANTE PEPPERONE in via Garofoli 315 - San Giovanni
Lupatoto (Verona)
1° convocazione il giorno 26 GIUGNO 2012

ore 6,00

2° convocazione il giorno 26 Giugno 2012 ore 21,30
ORDINE DEL GIORNO:
1. Presentazione e approvazione del bilancio sociale per l'anno 2011
2. Varie ed eventuali.

------------------------------------------------------------------------------------------------------

DELEGA
Il sottoscritto _____________________________________________
delega il sig.:_____________________________________________
A rappresentarlo nella assemblea straordinaria del 26 Giugno 2012
approvando fin d'ora senza possibilità di ritrattazione quanto votato ed
espresso dal delegato.

Firma________________________________________
Maggio 2012 - n. 5 /2012
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Prossime uscite
Decima FESTA SOCIALE del
Club Camperisti Veronesi
Marano di Valpolicella 25 - 27 Maggio 2012
Quest'anno si ri-cambia, luogo della festa, cambiamo anche menu' ma non cambierà la
voglia di stare insieme e trascorrere due giorni in allegra compagnia.
Ci ritroviamo già dal pomeriggio di Venerdì 25 Maggio, presso il piazzale del mercato delle
ciliegie di Marano di Valpolicella, a pochi metri dalla chiesa parrocchiale dove saremo
ospiti dell'Amministrazione Comunale.
PROGRAMMA DELLA FESTA
Sabato 26 :
Mattinata di relax - arrivo equipaggi - pranzo libero.
Ore 15,30 - Passeggiata tra gli olivi e i vigneti per raggiungere Località Novaia dove visiteremo l'antica cantina "Corte Novaia" dopo la visita, piccolo spuntino e assaggio vini offerto dalla
Banca di Credito Cooperativo di Marano.
Prima di cena: ore 19.00 saluto del Sindaco ai partecipanti e consegna di un omaggio di
partecipazione offerto dall'amministrazione comunale.
La cena la prepariamo noi con:
Aperitivo con affetati misti e a seguire Churrasco, sapientemente preparato sulle spade da
Alberto e Stefano, contorni misti - gelato e caffè
Domenica 27:
Mattina:Colazione con cappuccino e brioches al bar convenzionato.
Possibilità di assistere alla messa, oppure passeggiata di 20 minuti fino al Santuario di Santa
Maria Val Verde da dove si gode di un magnifico panorama su tutto il circondario, dal Lago di
Garda alla Grande Pianura Veronese.
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Pranzo :
Preparato dal Gruppo Alpini e dal Comitato sagra di Marano:
Risotto all'Amarone, secondo piatto di carne, contorni, caffè.
Costi e informazioni:
Naturalmente vino e birra come sempre, li portiamo noi, l'acqua la portate voi!!
Cambia anche la logistica e pertanto ognuno porterà il proprio tavolo e le sedie
per la consueta tavolata.
Contributo spese tutto compreso:

Adulti € 20,00 a persona - bambini da 5 a 12 anni € 10,00
Le iscrizioni si ricevono fin da subito e si chiuderanno tassativamente il 23 Maggio.
Rivolgetevi ai ragazzi del direttivo o telefonate al n. 348 - 8705515.

Il Direttivo vi aspetta
come sempre numerosi
per fare
FESTA TUTTI INSIEME !!!!

Maggio 2012 - n. 5 /2012

7

Diario di viaggio
GITA DI PASQUA
Mamma mia in che bel posto che vivo. Ho sempre
pensato che Verona fosse una delle città più belle e
adesso ho anche la certezza che si trova in una
delle regioni più belle.
Per il consueto viaggio di Pasqua siamo partiti sotto
brutti auspici, per quanto riguarda le previsioni
meteo, verso Vittorio Veneto, convinti si di visitare
la cittadina, ma certo non a conoscenza di quello
che ci aspettava.
Arrivati all'area di sosta che l'amministrazione
comunale ci aveva messo a disposizione, abbiamo
fatto quattro passi in centro avendo subito l'impressione che la cittadina ci poteva riservare delle piacevoli sorprese.
La sera è trascorsa tra un brulè e una chiacchiera.

Il mattino, come da accordi, la guida ci è venuta a
prendere al parcheggio.
Ci rendiamo conto che la guida, oltre ad amare il
suo lavoro ama molto anche la sua terra vista l'enfasi usata sia per spiegare i vari siti visitati, sia per
le spiegazioni di ciò che non avremmo visto ma che
Vittorio Veneto poteva offrire visto il poco tempo
dedicato alla cittadina.
Il pomeriggio il Museo della Battaglia ci ha fatto
sentire più legati al tricolore visto il sacrificio di chi
ha combattuto per fare l'Italia: storia purtroppo poco
studiata ma qui molto sentita.
Verso le 17:30, come da programma, si parte per
raggiungere il campeggio presso il Lago di Santa
Croce, dove arriviamo sotto un diluvio universale e
da bravi camperisti "imbughiamo" l'ingresso.
La mattina di Pasqua tutti a Messa, dove il latino
viene usato sia nei canti che nelle preghiere.
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A mezzogiorno, riparandoci sotto il tendone della
pizzeria, risottata e goti tutti insieme per festeggiare la Pasqua.

Prossima riunione
La prossima riunione si terrà il giorno martedì 29 Maggio 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 sini-

Il pomeriggio facciamo l'ultimo spostamento di questa mini vacanza verso il bosco del Cansiglio, considerata una delle più belle foreste d'Europa.
Ed in effetti il posto, anche se fuori dalle mete turistiche di massa o forse proprio per questo, è incantevole. Azzeccato il brulè serale vista la temperatura notturna.
La mattina di Pasquetta partiamo in un bel gruppo
per fare una bella passeggiata nel bosco: la scelta
è stata ottima perchè riusciamo a vedere un bel
gruppo di cervi per la gioia dei bimbi e non solo.
Chiudiamo in bellezza pranzando al Rifugio
Sant' Osvaldo.
Oltre alla possibilità di visitare nuovi posti anche
questo viaggio mia ha fatto conoscere soci che non
avevo mai visto e mi ha fatto sentire in armonia con
il viaggio.
Alberto

stra, in direzione Verona, e girare a sinistra
dopo circa 200 metri (prima del cavalcavia).

COMUNICAZIONE
Si comunica ai soci che ha causa di un
disguido di spedizione il mese scorso
alcuni giornalini spediti non sono arrivati
ai soci.
Chi desiderasse ritirarlo sarà disponibile
alle prossime riunioni
Ci scusiammo per il disguido

IL DIRETTIVO

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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VENETO, SAGRE DI MAGGIO 2012
Valpolicellore– Illasi
Domenica 13 Maggio 2012
La festa dei vini prodotti in Valpolicella a cui si può unire la degustazione dei vini a quella dei prodotti
tipici della zona.

56° Sagra dei Bisi - Colognola ai Colli (VR)
dal 17 Maggio 2012 al 22 Maggio 2012
Celebrazione del prodotto tipico locale o verdone nano” e dei vini Doc Soave e Valpolicella.
Piatti tipici di Colognola “Lasagne e Bisi” e “Risi e Bisi”

Festa di Primavera - Saonara (PD)
dal 18 Maggio 2012 al 27 Maggio 2012
Esposizione di giardini nelle piazze del paese, mostra delle rose,
mostra Bonsai, mostra di piante ornamentali, fiera del verde con prodotti del florovivaismo.
Spettacoli e concerti tutte le sere.

Festa medievale del vino bianco soave – Soave
Da Venerdì 18 a Domenica 20 Maggio 2012
Festa medievale del vino bianco soave con rievocazione storica del medioevo e sue arti e mestieri.

Sagra della Bondola - Torrebelvicino, VI
Da Venerdì 18 a Domenica 20 Maggio 2012
La sagra pubblicizza i prodotti insaccati locali derivanti dalla macellazione e trasformazione della carne
di maiale, nel caso specifico la bondola, che diventa piatto speciale servito con il contorno di crauti o
fagioli e polenta.

Vininchiostro - Monteforte d’Alpone
Domenica 27 Maggio 2012
Una vetrina dedicata alla migliore produzione del Soave ed a tutto ciò che ruota attorno
all’affascinante mondo del vino.

Festa della filatura – Salzano VE
Da lunedì 28 maggio 2012 a sabato 2 giugno 2012
Ricostruzione del processo produttivo del baco da seta, dimostrazioni pratiche di lavorazione della
materia prima con macchinari d’epoca autentici, intrattenimenti musicali e spettacoli teatrali.
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Ricetta del mese

TORTA AL CAFFE'
100 gr di farina di mandorle
150 gr di farina 00
250 gr di zucchero
4 uova
5 gr di polvere di caffè
(un cucchiaino)
1 tazzina di caffè
½ bustina di lievito
1 bicchierino di liquore al caffè
75 gr di burro
75 gr di cioccolato fondente
Sciogliere a bagnomaria il
burro e il cioccolato.
Sbattere lo zucchero e i tuorli,
montandoli bene e unire gradatamente la farina, la polvere di
caffè, la tazzina di caffè e il
liquore.
In ultimo il cioccolato e il burro,
il lievito e infine gli albumi montati a neve.

Cottura: 40-50 minuti a 160°
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