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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 Aprile
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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12a Festa Sociale

12a FESTA SOCIALE del
Club Camperisti Veronesi
Eurocamping Pacengo VR
24 - 25 Maggio 2014
Quest'anno si ritorna a Pacengo dove abbiamo passato dei bei momenti insieme, cambia il menu' ma non cambierà la voglia di stare insieme
e trascorrere due giorni in allegra compagnia.
Ci ritroviamo la mattina del Sabato, presso l’Eurocamping di Pacengo.
PROGRAMMA DELLA FESTA
Sabato 24 : Mattinata di relax - arrivo equipaggi - pranzo libero.
La cena la prepariamo noi : Aperitivo e a seguire ...(menù in via di
definizione)
Domenica 25: Mattina - Colazione con cappuccino e brioches
Pranzo: Preparato sempre da noi...(menù in via di definizione)
Naturalmente la birra come sempre la portiamo noi mentre l'acqua e il
vino lo portate voi!!
Ognuno porterà il proprio tavolo e le sedie per la consueta tavolata.
Contributo spese circa : € 50,00 a camper campeggio incluso
le iscrizioni si raccolgono da subito con termine il 15 Maggio

Prossima riunione
La prossima riunione si terrà il giorno martedì 27 Maggio 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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Ricetta del mese
Patate ripiene per 4 persone
INGREDIENTI:

PREPARAZIONE

4/6 patate grandi

1) Riscaldare il forno a 200 gradi, lavare bene
le patate e forare con una forchetta. Disporle
su una placca da forno e cuocerle in forno per
circa 45 minuti.

250 grammi di champignon
100 grammi di germogli di soia o 6 copollotti
olio di oliva sale e pepe
50 grammi di parmiggiano fresco gratuggiato
1 cucchiaino di timo essicato

Tempo di preparazione:
20 minuti circa piu tempo per cuocere e brasare

2) Pulire e passare con un panno umido i funghi poi affettarli. Lavare i germogli di soia
lasciare scolare bene.Pulire, lavare e tagliare
ad anelli i cipollotti.
3) eliminare la parte superiore delle patate e
svuotarne un po l’interno. Scaldare 2 cucchiai
di olio in una padella e rosolare brevemente le
verdure. Aggiustare di sale e pepe. Farcire le
patate con il composto alle verdure.
4)Cuocere le patate in forno per 10 minuti,poi
cospargerle di parmiggiano e timo e servire in
tavola.
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Nuova Maril di Legnago da 50 anni azienda leader nel settore del tempo libero con caravan e
autocaravan,
amplia
ancor didapiù
alla clientela.
Gennaio
è aperta
una
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50 l’offerta
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settore
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libero
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Caravan
e
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di 6000mq amplia
di nuova
tecnologia
edilizia
antisismica
al
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Cliente
che
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rimesancor di più l’offerta alla clientela.
sare
proprio èveicolo
coperto.
Dail gennaio
aperta al
una
nuova struttura: 6.000 mq di “nuova tecnologia edilizia antisismica” al
servizio del cliente che vuole “rimessare” il proprio veicolo al coperto.
La concessionaria veronese rinnova anche quest’anno la flotta dei veicoli dedicati al noleggio
conLai suoi
marchi prestigiosi
Arca, Rimor
Knaus: dal
al semintegrale
per la copconcessionaria
veronese rinnova
ancheequest’anno
la furgonato
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con i
pia,suoi
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basculante
o
mansardato
per
la
famiglia
che
vuole
provare
marchi prestigiosi ARCA, RIMOR e KNAUS: dal furgonato al semintegrale perlalavacanza
coppia;
in completo
relaxcon
e per
finire i motorhome
il veicolo
eccelenza.
semintegrale
basculante
o mansardato
per la per
famiglia
che vuole provare la vacanza in
Quale
miglior
modo
per
provare
un
nuovo
veicolo
e
magari
prenotarlo
per un aquisto a fine
completo relax… e per finire i Motorhome: il veicolo per eccellenza.
stagione,
ad
un
prezzo
eccezzionale!
Quale miglior modo per provare un nuovo veicolo e magari prenotarlo per un acquisto a fine
stagione, ad un prezzo eccezionale!
Tutto questo lo trovate alla Nuova Maril, inseme a passione, cortesia, professionalità officina
qualificata
e ... insomma
di famiglia!
Tutto questo
lo trovateun’azienda
alla Nuova Maril,
insieme a passione, cortesia, professionalità, officina
qualificata e…. insomma, un’azienda di famiglia!

www.nuovamaril.it …il nuovo sito sempre aggiornato con le ultime novità e la possibilità di
www.nuovamaril.it il nuovo sito sempre aggionato con le ultime novità e la possibilità di calcalcolare il preventivo noleggio come vuoi tu...
colare il preventivo noleggio come vuoi tu.
NUOVA MARIL SRL Viale Europa 29 – 37045 ZAI San Pietro di Legnago VR
Tel. 0442/629017Fax 0442/629197info@nuovamaril.it

NUOVA MARIL SRL Viale Europa n29 37045 ZAI San Pietro di Legrago Verona
Telefono 0442 629017 fax 0442 629197 email info@nuovamaril.it
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Mercatino
Vendo monopattino elettrico DTM Racing
1000watt 36 volt trasmissione a catena, freni a
disco (anteriori e posteriori) autonomia circa
30km carica batterie incluso, peso kg 34 trasporto massimo kg 150 dotato di sistema brevettato asta-manubrio piegevole accensione a
chiave sella soft sport estraibile dimensioni
aperto lunghezza 118cm larghezza 28cm
altezza 105cm. Usato pochissimo condizioni
pari al nuovo (350 Euro) lo vendo a 160euro
poco trattabili. Disponibile per prova a San
Giovanni Lupatoto per info e visione telefonare
a Michele 347 5992962.

Al rimessaggio Casabella
OFFERTA SPECIALE PER
NUOVI CLIENTI

Fiorini Davide
cell.3493205969
mail.d.fiorini@vittoriaisola.it

