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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 Marzo 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
Quest'ultimo Inverno si è fatto attendere, poi
alla fine è arrivato ed in forma assai pesante
con eventi da record su tutta l'Italia soprattutto
nel mese di Febbraio.
Ma non per questo tutto si ferma, la vita continua, ed intanto si sono portati avanti tutti i preparativi per l'organizzazione di alcune uscite
primaverili, tra Marzo e Aprile.
L'invito a partecipare è rivolto a tutti, ed è
anche una occasione per rimettere in moto i
nostri camper dopo una sosta "forzata" per
quest' inverno rigido. In calendario il raduno di
Pasqua per il Club, che si svolgerà nel territorio del Cansiglio, ed anche questa è una possibilità di ritrovarci insieme e trascorrere alcuni
giorni in tranquillità e serenità visto che in questo periodo ce né bisogno.
Abbiamo in arrivo anche la tradizionale
"Cantine a Segusino e Valdobbiadene":
Celeste è già attivo da tempo, trovate il programma su questo numero del giornalino.
Subito dopo per il ponte del Primo Maggio è in
programma quell' uscita che una volta proposta
ha suscitato tanto entusiasmo all'inizio dell'anno ad Assisi, ma che per vari motivi sopraggiunti si pensava di non poter fare, eppure
eccola! E' in cantiere e vi assicuro che l'impegno organizzativo, non è poco, ma ne vale
sicuramente la pena, avremo insieme la possibilità di visitare una delle più suggestive città
dell'Est Europa che si distende sulle rive del
Danubio.
Alcune uscite con cadenza mensile si stanno
organizzando in località abbastanza vicine, e
nel modo più oculato possibile, per poter dare

a tutti la possibilità di parteciparvi con costi contenuti.
Teniamo ben presente i tempi di crisi che stiamo vivendo e nessuno si faccia meraviglia se
anche noi abbiamo ridotto la nostra attività, la
situazione economica delle famiglie, anche di
quelle che viaggiano in camper ce lo impone e
agli inizi dell'anno alle prime riunioni del direttivo ci siamo posti delle domande: cosa fare?
cosa non fare? A fronte di questi interrogativi
cerchiamo di fare e di dare del nostro meglio,
come abbiamo sempre fatto…
La partecipazione alle uscite e comunque alle
iniziative programmate è anche una dimostrazione del sentirsi partecipi alla vita del Club a
cui si appartiene, di sentirsi parte integrante del
Club stesso. Occorre ricordare che le associazioni come il Club Camperisti Veronesi, vivono
sopratutto per il contributo di partecipazione, di
consigli, di collaborazione di tutti i Soci, i Soci
sono il Club! Il Direttivo è il Club! Il Presidente
è il Club! Tutti noi siamo il Club!
Quel Club di cui tutti fate parte, ma di cui siete
anche parte!, spero che queste mie parole vi
facciano piacere e che possiate essere sempre più partecipi alla vita associativa del nostro,
vostro Club.

Buona strada a tutti !!

Diego.
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Prossime uscite
2 - 3 - 4 Marzo
Polsa di Brentonico

17 - 18 Marzo
“Nemo tuti a Venesia”

Un fine settimana sulla neve (se c’è).
Ci ritroviamo il venerdì sera presso il camping
Polsa per la notte. La giornata di sabato la dedichiamo alle nostre passioni camminate o sciate a
seconda delle nostre esigenze per poi ritrovarci la
sera tutti a cena presso il ristorante del campeggio
(facoltativa) con il menù che seguirà.
Domenica per slittare/sciare....

A grande richiesta proponiamo un’uscita nella bella
Venezia visitando anche un laboratorio di mastro
vetraio nell’ isola di Murano:

Costi: campeggio € 40,00 per chi arriva il venerdì
sera e 35,00 per chi arriva il sabato
Menù Camperisti Veronesi:
Primo piatto:
strangolapreti al burro e salvia, o gnocchi di patate
fati in casa al ragù di cinghiale.
Secondo piatto:
stinco di agnello al forno con verdure grigliate o
gulasch con polenta di Storo
Dessert:
creme caramel
bevande: 1/4 di vino o birra piccola o bevanda piccola, acqua e caffe euro 16,00

Programma di massima :
Ci ritroviamo nella giornata di sabato presso l’agricampeggio “ Al Bàteo” sito in via Lungomare dante
Alighieri 19/a 30013 Cavallino, Treporti Venezia
dove la sera per chi vuole ci sara la possibilità di
cenare.
La domenica la dedichiamo alla visita di Venezia e
Murano spostandoci con il battello che prenderemo
ad un centinaio di metri dal campeggio.
Costi (indicativo):
Biglietto traghetto giornaliero € 16,00
Agricampeggio : adulto € 5,00 al giorno
bambino € 3,00 al giorno
piazzola senza corrente € 10,00
Chi lo desidera può raggiungere l’agricampeggio
anche il venerdì e sono disponibili piazzole con
allaccio elettrico.
Iscrizioni da subito al direttivo sino al 9 Marzo

Pasqua 2012
6 - 7 - 8 - 9 Aprile

Prossima riunione
La prossima riunione si terrà il giorno martedì 27 marzo 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
dopo circa 200 metri (prima del cavalcavia).

Ci ritroviamo tutti il venerdì sera presso in parcheggio (comunicheremo in seguito l’indirizzo)
nella cittadina di Vittorio Veneto per fare una
visita guidata la mattina del sabato, nel pomeriggio ci spostiamo presso un agricampeggio
nel Cansiglio per passare la Pasqua con una
passeggiata (possibile a tutti) nei boschi adiacenti e se possibile pranzare tutti asssieme
presso l’agricampeggio che ci ospita. Nel tardo
pomeriggio o in serata ci spostiamo presso la
birreria Pedavena per fare la visita nella mattina del lunedì e per chi lo desidera pranzare.
nel pomeriggio tutti a casa che anche Pasqua
2012 è passata.
Iscrizioni al direttivo entro e non oltre il 30
marzo
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CLUB CAMPERISTI VERONESI
"SEGUSINO E VALDOBBIADENE 2012"
14-15 APRILE 2012
SABATO 14 APRILE
IN MATTINATA ACCOGLIENZA CAMPER PRESSO GLI IMPIANTI SPORTIVI.
ORE 11.00 : RINFRESCO ED INCONTRO CON LE AUTORITA'
PRANZO LIBERO
ORE 14.00 : PARTENZA CON PULLMAN PER S. GIOVANNI DI VALDOBBIADENE DOVE VISITEREMO LA CANTINA "VAL D'OCA" CON GUIDA.
POSSIBILITA' DI ACQUISTARE VINI.
ORE 16.00 : PARTENZA PER LA CANTINA "BARICHEL" DI IVAN CON DEGUSTAZIONE E
POSSIBILITA' DI ACQUISTARE IL VINO PROSECCO
RIENTRO AI CAMPER
ORE 20.00 : PARTENZA CON PULLMAN PER L'AGRITURISMO "COL SALTAREL" DOVE
INCONTREREMO LE AUTORITA' COMUNALI DI SEGUSINO.
POI CENEREMO CON IL SEGUENTE MENU' :
SPIEDO MISTO CON POLENTA
TRE CONTORNI
DOLCE
VINO - ACQUA
CAFFE'
ALLIETERA' LA SERATA IL "KARAOKE SHOW" DEL DUO GIAN E RENATO ".
DOMENICA 15 APRILE
ORE 09.00 : ARRIVA LA SERENA CON LE SOPRESSE
ORE 09.45 : PARTENZA CON PULLMAN PER MASER DOVE VISITEREMO "VILLA BARBARO"
(patrimonio dell'Umanità UNESCO) CON GUIDA
ORE 12.30 : PRANZO :
ANTIPASTO DEL CONTADINO
PASTASCIUTTA DELLA SERENA
DOLCI
VINO - ACQUA
CAFFE'
NEL POMERIGGIO RITORNO AI CAMPER E "TUTTI A CASA !!!!!"

COSTO € 52,50 PER PERSONA ADULTA € 30,00 BAMBINI DAI 6 AGLI 11 ANNI
Iscrizioni presso i ragazzi del direttivo oppure al 348-8705515 entro e non oltre il 10 Aprile.
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Club Camperisti Veronesi a Budapest
dal 26 Aprile al I° Maggio 2012
Diego sta preparando il programma per quella che sembrava un’ uscita ormai persa ma dopo aver avuto
rassicurazioni sulla programmazione dell'evento eccoci pronti, date un’ occhiata al programma di massima.
Partenza: Giovedi 26 sera, chi vuole può partire prima, daremo un punto per il ritrovo dove passeremo la
notte.
Venerdi 27: Avvicinamento a Budapest arrivo e sistemazione in campeggio con piazzole riservate.
Sabato 28: Intera giornata dedicata alla visita guidata della città con pullman riservato e guida professionista che parla italiano.
Visiteremo: Il quartiere del Palazzo Reale,l'antica chiesa gotica di Matyas, la Piazza della Santissima
Trinità e il Bastione dei Pescatori,
Pranzo in ristorante.
Pomeriggio: Continuazione della visita guidata sulla riva sinistra del Danubio, a Pest. Si attraversa il
Piccolo Corso con la Sinagoga, la Basilica di Santo Stefano e l'edificio del Parlamento in stile Gotico. Al
termine crociera di un ora con un battello sul Danubio.
Domenica 29: Seconda giornata dedicata alla visita della città sempre con pullman e guida. In mattinata
escursione a Godollo per la visita del Castello Barocco, pranzo in una tipica "Csarda" dove assisteremo
ad uno spettacolo equestre. Pomeriggio dedicato alla moderna Pest: il viale Andrassy, il simbolico ponte
delle Catene, la Piazza Roosvelt, il Teatro dell'Opera, la famosa Piazza degli Eroi.
Lunedì 30 : Avvicinamento verso il confine percorrendo la via che affianca le sponde del Lago Balaton (da
definire).
Martedì I° Maggio: Rientro a Verona.
Il programma è in via di perfezionamento, i relativi costi saranno comunicati appena disponibili ai soci che
vorranno partecipare.

Proposte e Sagre
Dal 23/03/2012 al 25/03/2012
Cioccoitaly Trento (TN)
CioccoIitaly, il cibo degli dei fa tappa a Trento.
Per la prima volta Trento ospita Cioccoitaly, la dolce festa del Cioccolato Artigianale. La manifestazione organizzata e gestita da Segeca Eventi si svolgerà, nella splendida cornice di Piazza
Fiere da venerdì 23 a domenica 25 Marzo 2012.
Per tre giorni dalle ore 9 alle 22, Cioccoitaly con i suoi trenta stand di purissimo cioccolato artigianale provenienti da varie regioni italiane si propone come l'evento più dolce dell'anno. Un
appuntamento atteso in città che saprà richiamare migliaia di golosi davanti alle bianche pagode, imbandite con mille dolcezze........
www.cioccoitaly.com Manifestazione all'aperto Ingresso: gratuito
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Diario di viaggio

UN PITTORESCO CARNEVALE.
Nel fine settimana di Carnevale, siamo partiti con il
camper verso Imola, per assistere ad uno strano
ma pittoresco Carnevale. Subito non sapevo di
cosa si trattasse, ero curiosa, così durante il viaggio immaginavo come poteva essere. Siamo arrivati a mezzanotte dopo una lunga dormita, ci siamo
svegliati e siamo andati in centro a fare compere
nella piccola e carina città di Imola. La cittadina è
accogliente e molto movimentata da gente che passeggia e che compera qualsiasi cosa nei fornitissimi negozi di alimentari.
Nella piazza principale c'era una veicolo molto
buffo, creato da bottiglie di plastica e materiali riciclati. I miei genitori mi hanno spiegato che questo
mezzo si chiama 'fantaveicolo' e che il carnevale ha
come tema proprio questi veicoli. La giornata è passata velocemente tra chiacchiere e passeggiate nei
dintorni. Purtroppo il parcheggio dove eravamo
sistemati era un po' lontano dal centro, visto che
eravamo in prossimità del rettilineo di partenza del

circuito che ospita le
gare di formula uno,
come vantaggio però
era vicino al parco e
quindi molto silenzioso.
La domenica abbiamo
deciso di andare a fare
un giretto al 'Parco delle
Acque Minerali' tra la
neve e il freddo. Siamo
arrivati alla statua dedicata a Ayrton Senna
situata proprio nel punto
dove il campione ha
perso la vita durante
una gara automobilistica.
Il pomeriggio, con le
tasche piene di coriandoli, siamo andati ad assistere alla sfilata di questo
buffo carnevale tutto colorato e divertente. Tutti
quanti ci siamo divertiti molto e abbiamo riso veramente tanto. La sera siamo partiti con destinazione
Maranello per visitare il giorno dopo la galleria
Ferrari.
Durante la notte un’ acqua torrenziale ci ha accompagnato fino a mattina per trasformarsi poi in neve.
Dentro al museo abbiamo visto dalla più antica alla
più nuova Ferrari, macchine che ti lasciano senza
fiato e infiniti trofei che raccontano tutta la storia di
questa marca. Gli occhi dei bambini più piccoli
erano meravigliati.
Sono stati dei giorni molto colorati e spensierati e
ovunque si vada in questo periodo non proprio
adatto per le escursioni basta avere un briciolo di
fantasia ci si diverte un sacco.
EVVIVA IL CARNEVALE! Un saluto a tutti.
Elena.

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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La Coca Cola rimane comunque la bevanda
più popolare del mondo se ne vendono fino a
492 milioni al giorno, circa il 45% del mercato
mondiale.
COM' E’ NATA LA BARBIE
L'idea di una bambola con le sembianze di
un'adulta venne a Ruth, moglie di Elliot
Handler, uno dei fondatori della Mattel.

Lo sapevate …..
( rubrica a cura di Diego)
QUANDO E' NATA L'USANZA DELLE CANDELINE SULLE TORTE ?
Secondo la tradizione, i Greci avevano l'usanza di offrire dolci ad Artemide, dea della Luna.
Per questa ragione, portavano al tempio dolci
rotondi che rappresentavano, appunto, la Luna
piena.
Su ogni dolce ponevano delle candele, in modo
che le torte brillassero proprio come la Luna.
Ai compleanni, inoltre, si usa esprimere un
desiderio mentre vengono spente le candele.
Questo perchè, si riteneva che il fumo potesse
trasportare i desideri fino al cielo.
L'EMBLEMA OLIMPICO
L'emblema olimpico è costituito da 5 anelli rappresentanti i cinque continenti: blu: Europa;
giallo: Asia; nero: Africa; Verde: Oceania;
rosso: America.
PEPSI COLA
La più grande azienda produttrice di bibite è la
Pepsico di Purchase, New York, che nell'Aprile
1992 raggiunse il vertice della classifica della
compagnie che producono bevande, pubblicata da Fortune 500, con vendite per 19,7 miliardi di dollari contro gli 11,6 miliardi della Coca
Cola Company di Atlanta.
Marzo 2012 - n. 3 /2012

Ruth si ispirò a Lilli, una riproduzione di un personaggio di un fumetto pubblicato in
Germania.
La bambola fu chiamata Barbie, dal nome di
sua figlia Barbara (il nome completo della bambola è Barbie Millicent Roberts).Il primo esemplare è datato 9 marzo 1959. Due anni dopo
"nacque" il fidanzato: Ken, nome che Elliot e
Ruth diedero al suo secondo figlio.
I 40 anni sono stati venduti oltre un miliardo di
esemplari!!!

11

FINOCCHI GRATINATI

Ricette del mese
TORTA SALATA PROSCIUTTO
E PATATE
Tempo di preparazione e cottura:
35 min
Ingredienti
1 rotolo di pasta sfoglia( meglio se specifica per
ripieni morbidi)
1 patata grande
1hg di prosciutto cotto in fette sottili
2 uova
1 hg di formaggio grana grattuggiato
50g di formaggio stagionato saporito( io ho utilizzato un mezzano trentino...)
2 -3 cucchiai di pangrattato (facoltativo,rende il
composto più asciutto e attenua il sapore dell'uovo)
sale
rosmarino
Sbucciate la patata e tagliatene 7-8 fettine sottili che utilizzerete per decorazione sopra la
torta,tagliate la parte restante in piccoli cubetti
e scottate il tutto in acqua bollente già salata
per 5-6 minuti,scolate e mettete a raffreddare in
un piatto. Nel frattempo sbattete le uova col
grana grattuggiato ,il pangrattato e un pizzico di
sale.
Adagiate la pasta sfoglia in una teglia antiaderente per crostate rivestita di carta forno,foderate il fondo con il prosciutto,unite i cubetti di
patate,il formaggio stagionato tagliato a tocchetti e versate il composto a base di uova e
formaggio spalmandolo con una spatola; completate con le fette di patate,il rosmarino fresco
e una spruzzata di grana grattuggiato. Se il
composto risulta troppo denso si può aggiungere del latte.
Cottura:20 minuti in forno a 200° utilizzando il
grill negli ultimi 5 minuti
Buon Appetito
Cristina

Preparazione:
Salsa besciamella
- 50 gr burro (oppure 4 cucchiai di olio)
- 50 gr farina
- mezzo litro di latte
- noce moscata
- sale e pepe
Pulite i finocchi. Togliete le foglie esterne,
tagliate via le cime e divideteli in quattro spicchi. Lavateli sotto l’acqua corrente e poi calateli in una pentola con dell’acqua bollente salata.
Lasciateli cuocere per 10 minuti. Terminato il
tempo di cottura scolateli. Quando sono raffreddati, tagliate ancora ogni spicchio in due
spicchi. Fateli dorare per qualche minuto in
padella con un paio di cucchiai di olio.
Disponeteli a strato in una pirofila da forno.
Preparate le besciamella. Mettete il latte a scaldare. In un tegame grande a sufficienza per
contenere il latte che aggiungerete dopo, fate
sciogliere il burro (o fate scaldare l’olio). Unite
la farina, mescolate e fate tostare fino a quando il composto prende un leggero colore dorato. A quel punto avete ottenuto il roux.
Aggiungete il latte caldo tutto assieme o poco
alla volta, come preferite, e girate con un cucchiaio di legno o con una frusta fino a quando
si sono sciolti tutti i grumi di farina. Togliete il
tegame dal fuoco, salate e grattugiate abbondante noce moscata. Rimettete il tegame sul
fuoco a fiamma bassa e fate cuocere per una
decina di minuti continuando a girare. Se la
salsa si è inspessita troppo, aggiungete altro
latte.
Distribuite la salsa besciamella sui finocchi,
spolverate con il parmigiano e infornate la
teglia in forno già caldo a 180° per circa 10
minuti. Durante gli ultimi minuti azionate il grill
e fate gratinare.
Togliete la pirofila dal forno e prima di portarla
in tavola decorate con dei fiocchi di cereale.
BUON APPETITO
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