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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 15 Marzo 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
Pasqua e Pasquetta a Brà,
nelle Langhe.
30 Marzo - 1° Aprile 2013
Situata tra le colline del Roero, terra di "rocche",
vigne e castelli, la città di Bra in provincia di Cuneo
è un crocevia di storia, eccellenze enogastronomiche e cultura. Di origini antichissime, ha radici che
affondano nell'età neolitica e che toccano l'impero
romano e la dinastia sabauda, le cui tracce sono
ancora ben visibili sul territorio. Oggi è una città di
oltre 30 mila abitanti, famosa in Italia e nel mondo
per essere la patria del movimento Slow Food, per
la sua eccellente salsiccia, per i suoi eventi di apertura internazionale e per essere una delle culle del
barocco piemontese. Passeggiando per le sue strade e scoprendo le sue piazze, non passeranno
inosservate la facciata tondeggiante del Palazzo
Comunale, la chiesa di Santa Chiara, capolavoro
dell'architetto regio Bernardo Antonio Vittone, la
chiesa della Trinità, anche conosciuta come i
"Battuti Bianchi". E poi, i musei di Storia naturale, di
Arte e Archeologia e del Giocattolo e la centrale via
Cavour, luogo di ritrovo, di caffé e di locali storici,
dove era solito passare le sue giornate anche lo
scrittore Giovanni Arpino. Senza dimenticare la
Zizzola, edificio simbolo della città che, dall'alto del
colle Monteguglielmo, tutto osserva. E poi, c'è
Pollenzo, la sua frazione più nota, sulla cui piazza
si affaccia un complesso architettonico di edifici che
richiamano gli antichi fasti di una delle residenze
private della famiglia reale. All'interno di questi antichi locali, da alcuni anni l'Università di Scienze
gastronomiche coinvolge nei suoi corsi studenti da
tutto il mondo, mentre la caratteristica torre che
campeggia sulla piazza ospita un'originale Banca
del vino, dove sono custoditi e invecchiati alcuni dei
più noti cru tricolori.
Questo il programma per la nostra visita proposto
dal comune di Bra.
Sabato 30 Marzo: Partenza in mattinata, arrivo a
Bra (km.320) sistemazione degli equipaggi in area
riservata e appositamente attrezzata. Tardo pomeriggio, aperitivo di benvenuto e saluto delle autorità
cittadine.
In serata, possibilità di cena nel Palatenda di
Piazza Giolitti " LE VERDURE DEGLI ORTI BRAIDESI "

Domenica 31 Marzo: Percorso turistico panoramico sulle colline del Roero, in pullman passando per
Sommariva Perno, Ceresole, Baldissero, Manteu
Roero, S. Stefano Roero, Montà d'Alba.
A Montà d'Alba, accolti da una guida naturalistica,si
percorre il sentiero dell'apicoltura (circa 2 ore), visita a due ciabot storici con arnie murali, percorso
naturalistico e panoramico delle valli Roerine. Visita
e degustazione presso azienda apisitica di Montà
d'Alba- pranzo al sacco fornito dalla mensa scolastica - ritorno a Bra, e partecipazione agli eventi
previsti dal calendario,cena libera
Lunedì 01 Aprile: Fiera Zootecnica della razza piemontese, mercato di prodotti tipici,visita guidata alla
città. Pranzo presso il Palatenda, "La razza piemontese in tavola con il Gran bollito alla
Piemontese". Rientro a Verona, nel pomeriggio.
Costi di partecipazione :
€ 35.00 a persona adulta (comprensive di sosta in
area attrezzata, tour nel Roero con pranzo al
sacco, visita guidata alla città, pranzo del Lunedì
"Gran bollito",pullman e guide, ingressi vari.
Bambini fino ai 12 anni 20 euro). E' esclusa la cena
del sabato, per chi è interessato costo € 12.00.
Le iscrizioni: Si ricevono da subito e si chiuderanno
tassativamente il 20 Marzo, rivolgetevi ai ragazzi
del Direttivo o telefonate a Diego 348-8705515.

Prossima riunione
La prossima riunione si terrà il giorno martedì 26 marzo 2013 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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SPORTING CENTER
A MONTEGROTTO TERME
PORTATE IL COSTUME!!
23-24 Marzo 2013

Il Club Camperisti Veronesi
a Parigi.
"La Ville Lumiere"
dal 24 Aprile al I° Maggio
Con oltre 25 milioni di turisti l'anno, Parigi è la

Il Campeggio si trova in Via Roma, 123 - 125 a

seconda città più visitata al mondo dopo New York.

Montegrotto Terme (PD) ha l'esclusiva di essere

La città, costruita su un'ansa della Senna, oltre che

l'unico nella zona dei Colli Euganei, classificato a 4

fondamentale snodo di trasporti e traffici del conti-

stelle. 100.000 mq di verde. Il Campeggio dispone

nente europeo, è una delle più importanti ed

di 185 piazzole di oltre 90 mq ciascuna, recintate da
piante, dotate tutte di acqua calda e fredda, elettri-

influenti metropoli mondiali, nonché centro culturale, politico ed economico molto forte a livello sia
nazionale sia internazionale. In effetti, la posizione

cità e per buona metà delle stesse di servizi igeni-

di Parigi al centro dei principali itinerari commercia-

co-sanitari privati per ogni due equipaggi.

li terrestri e fluviali le permise di diventare una delle

Potremo passare alcune ore immersi nelle piscine

città più influenti della Francia a partire dal X seco-

termali del centro, per chi lo desidera sono a dispo-

lo, con la costruzione dei palazzi reali, di ricche

sizione massaggi e cure estetiche personalizzate.
Possibilità per il sabato sera di cenare in compa-

abbazie e della celebre cattedrale di Notre-Dame.
Lungo tutto il corso della propria storia, Parigi ha
saputo influenzare in modo determinante la politica,

gnia presso il ristorante pizzeria del centro.

cultura, lo stile di vita e l'economia dell'intero

Al momento di andare in stampa non disponiamo

mondo occidentale. Già sede nel XIII secolo della

delle tariffe camping e del ristorante, appena saran-

rinascita delle arti e del sapere grazie alla presenza

no disponibili verranno comunicate a coloro che si

della prestigiosa Università della Sorbona nel
Quartiere latino, nel XIV secolo diventa la più

iscrivono.

importante città dell'intero mondo cristiano. Nell'Età

Le iscrizioni si ricevono da subito e si chiuderanno

moderna la sua influenza continuò a crescere in

il 20 Marzo, rivolgetevi ai ragazzi del Direttivo oppu-

tutti i sensi: nel XVII secolo fu la capitale della più

re telefonate al 348-8705515.

grande potenza militare del continente, nel
Settecento divenne il cenacolo europeo della cultura e dei "lumi", per poi avviarsi nell'Ottocento a
divenire la città dell'arte, dei piaceri e del diverti-

CONVENZIONE
2013

mento.
Scrigno contenente numerosi monumenti dall'incalcolabile valore storico ed artistico, Parigi rappresenta il simbolo stesso della cultura francese e del
suo prestigio nel mondo. I turisti le attribuiscono
spesso il qualificativo di "più romantica città del
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globo": titolo derivato dal periodo della "Belle épo-

"SEGUSINO
- VALDOBBIADENE PEDAVENA”
13 - 14 APRILE 2013

que" durante la quale Parigi fu profondamente trasformata dal barone Haussmann, guidato dall'imperatore Napoleone III che voleva fare della capitale francese la più bella città d'Europa: una delle più
grandi e criticate (visto lo sventramento del cuore
storico della città) rivoluzioni urbanistiche mai cono-

SABATO 13 APRILE :

sciute nella storia dell'umanità.

IN MATTINATA ACCOGLIENZA CAMPER

Questo il programma di massima :

PRANZO LIBERO
NEL POMERIGGIO VISITA ALLE CANTINE "VILLA

Mercoledì 24 Aprile, ritrovo in serata presso l'area

SANDI" E "BARICHEL DA IVAN"

di sosta camper di Aosta dove passeremo la notte.

CENA A CURA DELLA SERENA CON KARAOKE
SHOW

Giovedì 25 Aprile, giornata di avvicinamento, attraversamento del tunnel del Monte Bianco,sosta per
il pranzo e arrivo in serata ad Auxerre dove sosteremo per la notte in campeggio.

DOMENICA 14 APRILE :
PARTENZA CON I CAMPER DA SEGUSINO PER
PEDAVENA DOVE VISITEREMO LA BIRRERIA

Venerdì 26 Aprile, Mattinata dedicata alla visita libe-

CON GUIDA E PRANZEREMO CON BIRRA A

ra di Auxerre, pomeriggio, raggiungeremo il cam-

VOLONTA'.

peggio di Campigny sur Marne. In serata, pullman
e guida ci accompagneranno per la visita a Parigi
by Night.

IL PREZZO TUTTO COMPRESO SARA' CIRCA
SUI € 53,00 PER GLI ADULTI E € 27,00 PER I

Sabato 27 e Domenica 28 Aprile: Visita della città

BAMBINI.

con pullman e guida, visita alla reggia di Versailles

IL PROGRAMMA DETTAGLIATO NEL PROSSIMO

con rientro in campeggio in serata.

GIORNALINO.
PER PRENOTAZIONE CONTATTARE DIEGO 348-

Lunedì 29 Aprile. Giornata libera a disposizione per
visite individuali.
Martedì 30 Aprile: partenza per il rientro a
Verona,se possibile sosta in Germania.
Mercoledì 01 Maggio: Rientro a Verona

8705515
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Patente europea
ENTRA IN VIGORE LA PATENTE
UNICA EUROPEA (parte 2°)
Le sanzioni penali previste per la guida senza
patente si applicano anche a chi circola con la
patente revocata oppure a chi, anche prima della
revoca della patente, è stato dichiarato permanentemente inidoneo alla guida per motivi psicofisici.
CICLOMOTORI
Tra le novità più importanti, l'introduzione della
patente anche per la guida dei ciclomotori: la patente AM.
Questa sostituisce il vecchio patentino o certificato
di idoneità per la guida di ciclomotori.
La patente AM per il ciclomotore può essere rilasciata a chi ha compiuto 14 anni ma fino a 16 non
consente di guidare fuori dall'Italia. La patente AM
abilita alla guida di tutti i ciclomotori a 2,3 o 4 ruote
(anche le
cosiddette minicar) ma fino a 18 anni il titolare non
può trasportare su questi veicoli altri passeggeri.
Chi è titolare di qualsiasi altra patente, possiede di
diritto la possibilità di condurre ciclomotori. Questo

significa che tutte le patenti comprendono anche la
patente AM su tutto il territorio dell'Unione Europea.
Ma c'è un'importante novità rispetto al passato: chi
ha avuto la sospensione della patente per l'ipotesi
più grave di eccesso di velocità non può guidare
neanche ciclomotori o minicar nel periodo di
sospensione.
Nel regime transitorio di passaggio dal vecchio al
nuovo sistema, chi è in possesso del vecchio
patentino continuerà a possederlo fino alla scadenza o alla sua sostituzione per smarrimento, deterioramento o furto.
Tuttavia dato che il vecchio patentino viene equiparato a tutti gli effetti di legge a chi ha conseguito la
nuova patente AM, si applicheranno tutte le disposizioni derivanti da tale equiparazione. Il maggiorenne, titolare del vecchio certificato d'idoneità per
la guida di ciclomotori, ad esempio, potrà subire il
raddoppio dei punti in caso di violazioni commesse
nei primi 3 anni dal rilascio del patentino oppure
potrà essere
sottoposto a revisione come qualsiasi altro titolare
di patente. Se poi circola con un ciclomotore con la
patente o il patentino sospesi per qualsiasi ragione
sarà soggetto ad una pesante sanzione pecuniaria
e alla revoca della patente e del certificato d'idonei-

Settembre 2012 - n. 8 /2012
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tà per la guida del ciclomotore.

Dal Direttivo

Cari soci, durante l'ultima riunione del Direttivo,
MOTO
Grandi novità anche per le patenti per le moto, con Massimo Finetto, che come sapete si occupa di
l'elevazione del limite d'età per quelle più potenti.
spedire il giornalino ai soci che non sono pre3 categorie:
- patente A1 si consegue a 16 anni per le moto
meno potenti (motocicli fino a 125 cm3, fino a 11
kW, rapporto potenza/massa 0,1 kW/kg; tricicli con
potenza fino a 15 kW);
- patente A2 si consegue a 18 anni per moto progressivamente più potenti (fino a 35 kW, rapporto
potenza/massa 0,20 kW/kg; tricicli con potenza fino
a 15 kW); può essere conseguita anche senza aver
preso la patente A/1;
- patente A si consegue a 24 anni o a 20 se si possiede la patente A72 da almeno 2 anni; abilita alla
guida di tutti le moto senza limitazioni ma i tricicli di
potenza superiore a 15 kW solo a 21 anni.
L'introduzione per la patente A1 e A2 del rapporto
potenza/peso del veicolo (indicato nella carta di circolazione) ha l'obiettivo di limitare l'uso da parte dei
più giovani di moto che, pur avendo una bassa
cilindrata, riuscivano ad essere molto veloci proprio
in ragione del peso ridotto. Solo per l'Italia, chi avrà
conseguito la patente B potrà guidare anche i
motocicli meno potenti della categoria A1.
Analogamente e solo per il territorio italiano, potrà
guidare tutti i motoveicoli a tre ruote (tricicli), purché
abbiano compiuto almeno 21 anni. Per i primi tre
anni dal conseguimento della patente A2 e A non
sarà consentito il
superamento della velocità di 100 km/h per le autostrade e di 90 km/h per le strade extraurbane principali.

senti alla riunione mensile, poneva la non trascurabile questione degli elevati costi di spedizione. Questi ultimi sono ulteriormente aumentati da inizio anno, facendo si che la spedizione
(mensilmente sono circa 25 copie) costi il doppio della stampa. Pertanto visto che, il giornalino viene pubblicato sul nostro sito la sera stessa della riunione e chiunque lo può consultare e
scaricare, non ci sembra giusto dover attingere
al fondo cassa del club per spedire i giornalini.
Il Direttivo ha deciso all'unanimità quanto
segue:
a decorrere dalla riunione del 26 Marzo 2013,
il giornalino non sara' più spedito ai soci
assenti.
Chi non fosse presente, potra' consultarlo sul
nostro sito internet oppure ritirarlo alla prima riunione successiva. Trascorso questo termine
non sarà più possibile il ritiro del giornalino cartaceo.

L'aggiornamento proseguirà nella prossima edizio- Siamo consapevoli che questa decisione possa
ne del giornalino.

anche non piacere, il direttivo è comunque certo
della Vostra comprensione; abbiamo cercato di
porre in primo piano la buona gestione dei fondi
nel rispetto dovuto a tutti gli associati.
Il direttivo

9

CONVENZIONE 2013
Nel volantino sotto
riportato dovrà
essere inserito
solo il nome del Club
CAMPEGGIO
E ALBERGO
TERMALE

SPORTING CENTER
CONVENZIONE CLUB CAMPERISTI VERONESI

Ecco le agevolazioni per il 2013:
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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Idea di viaggio

Nuova area camper

RIEVOCAZIONE STORICA DELLA
PASSIONE DI CRISTO
GRASSINA di BAGNO A RIPOLI (FI)

AREA PER CAMPER AD
ALLERONA (TERNI)

Il CAT di Grassina, organizza, in occasione della
Santa Pasqua, la rievocazione storica della
Passione di Cristo. Grassina si trova alla periferia di Firenze ed è collegata da autobus urbano
e quindi facilmente raggiungibile. Per chi dovesse organizzare una vacanza pasquale nei pressi della splendida Firenze, questa opportunità di
assistere ad un evento che si rinnova da molti
anni. Venerdì 29 marzo dalle ore 21 si potrà
essere protagonisti di questa rievocazione toccante e coinvolgente. Possibilità di sostare nell'area recintata del campo sportivo previa prenotazione. Per maggiori informazioni è possibile
visitare il sito web
www.catgrassina.org

Umbria Camper di Allerona ci segnala l'apertura di un nuova Area di Sosta Camper in
Umbria, precisamente ad Allerona, Terni, tra
le uscite della A1 Fabro e Orvieto.
L'area si trova nelle immediate adiacenze del
centro storico, è funzionante tutto l'anno ed è
costituita da 10 piazzole in ognuna della quali
i veicoli potranno utilizzare la fornitura elettrica e acqua potabile. Nell'area si trovano
anche i contenitori per la raccolta differenziata
e lo scarico. Il costo giornaliero è di € 15,00
comprensivi di sosta, energia ed acqua potabile, servizi igienici e svuotatoio per wc chimici.
Vicino all'area di sosta sono fruibili impianti
sportivi per tennis, basket, pallavolo con
annessi spogliatori, docce e servizi igienici al
costo di 10 €/ora

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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Ricetta del mese

Aglio 1 spicchio,
Olio extravergine di oliva ,4 cucchiai
Basilico 6 foglie,
Pomodori passata, 1 lt
Cipolle 1,
Sale q.b.

fuoco dolce per circa 30 minuti, quindi aggiustare di
sale e pochi istanti prima di spegnere il fuoco unite
le foglie di basilico spezzettate con le dita.
Fate cuocere la pasta scolandola a metà cottura e
conditela con il sugo di polpettine. Preparate una
besciamella con gli ingredienti sopraindicati.
Prendete una pirofila da forno capiente, stendete
sul fondo un velo di besciamella e versateci sopra
metà della pasta condita (avendo cura di distribuire
in modo uniforme le polpettine). Rassodate le 4
uova e lasciatele raffreddare completamente sotto
l'acqua fredda corrente poi, sbucciatele e tagliatele
a fettine con l'apposito attrezzo.
Ponete quindi nella pirofila metà fettine di uovo
sodo, metà provola (che avrete tagliato a cubetti)
¾ di besciamella. Fate un altro strato con la pasta
rimasta, cospargete con le restanti fette di uovo,
cubi di provola e besciamella; spolverizzate con il
parmigiano grattugiato, infornate a 180° per circa
35-40 minuti. Quando sopra la pasta si sarà formata una bella crosticina croccante, estraete la teglia
dal forno, fate riposare per 5-10 minuti e poi servire.

per la besciamella.

Buon appetito!

PASTA AL FORNO
Ingredienti per le polpette:
per 10 porzioni
Aglio 1 spicchio, Pepe q.b., Carne di suino trita
250 gr , Prezzemolo tritato,2 cucchiai, Noce
moscata ¼ di cucchiaino ,
Sale q.b.
Pane (mollica), 100 gr ,
Salsiccia 150 gr,
Parmigiano Reggiano grattugiato, 100 gr ,
Uova medie, 2
per il sugo.

Burro 80 gr. ,
Noce moscata ¼ cucchiaino,
Farina 80 gr. ,
Sale q.b. ,
Latte fresco intero, 1 lt
per la pasta al forno
Parmigiano Reggiano grattugiato, 3-4 cucchiai,
Scamorza (provola) 300 gr,
,Pasta (rigatoni), 600 gr,
Uova medie, 4

Per preparare la pasta al forno iniziate realizzando
le polpette: mettete gli ingredienti in una ciotola e
impastate per almeno 5 minuti fino ad ottenere un
composto omogeneo che farete riposare in frigorifero per 15 minuti. Nel frattempo, tritate la cipolla e
l' aglio finemente fateli appassire per 10 minuti a
fuoco basso assieme all'olio di oliva, poi aggiungere la passata di pomodoro e portare a bollore.
Formare con l'impasto delle piccole polpette da
circa 10gr l' una, unitele al sugo . Fate cuocere a

Massimo

