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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 16 novembre 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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Prossimi appuntamenti
Tradizionale benedizione
dei camper
Marano di Valpolicella
17-18 Novembre.
Come consuetudine la benedizione dei camper si
svolge oramai dal primo anno di vita del club.
Rinnoviamo anche quest'anno l'appuntamento che,
oltre ad essere di goliardica convivialità, sa essere
per ogn'uno di noi "personalmente" spirituale.
La novità di questa edizione sta nel fatto che l'opera dei nostri soci, Mario Marigani e Alessandro
Paiola, con la complicità di tutto il "Gruppo
Valpolicella" che sono stati i promotori dell' iniziativa fin dallo scorso anno, ha fatto si che, visto il
successo della festa sociale l'Amministrazione
Comunale di Marano di Valpolicella e gli amici del
Gruppo Alpini ci ospitino nuovamente con entusiasmo.
Questo il programma:
Sabato 17 Novembre, in mattinata o nel primo
pomeriggio, ci ritroviamo presso l'area di parcheggio
del mercato cerasicolo
di Marano di
Valpolicella (la stessa della festa sociale).
Nella serata cena preparata dagli amici alpini del
Gruppo di Marano con un menù in via di definizione e comunque con, primo, secondo, contorno,
ecc.ecc.
Domenica 18 .
In mattinata sarà possibile assistere alla Santa
Messa presso la chiesa che si trova a pochi passi
dal parcheggio, dopo la Messa, tradizionale benedizione dei camper e recita della preghiera del camperista.
Seguirà il pranzo con polenta e salame, formaggi,
affettati ecc. sempre preparati dagli alpini.
Nel pomeriggio, rientro a casa.
Al momento di andare in stampa non siamo in
grado di quantificare il costo, ma sicuramente lo
comunicheremo al momento dell'iscrizione
Le iscrizioni si ricevono da subito fino ad esaurimento posti, rivolgetevi ai ragazzi del Direttivo
oppure telefonate a Diego al 348 - 8705515.

CAPODANNO CON IL CLUB
CAMPERISTI VERONESI
" Marche e dintorni"
dal 26 Dicembre 2012
al I° Gennaio 2013
Il viaggio di Capodanno che proponiamo quest'anno, si svolgerà sulla falsariga di un raduno al quale
alcuni di noi hanno avuto il piacere di partecipare
alcuni anni addietro quando il nostro club era appena nato. Ecco che, memori dei bei luoghi, dei capolavori artistico-architettonici e del clima assai mite
che questa splendida regione offre, stiamo predisponendo un itinerario che ci permetta di passare
insieme alcuni giorni tra Natale e Capodanno,
accompagnati dal preparatissimo Mileto, visitando
luoghi che normalmente non si raggiungono nei
fine settimana.
Il tutto è in fase di preparazione e vi daremo maggiori informazioni nel prossimo giornalino.
I costi definitivi del tour e tutte le ulteriori informazioni in merito verranno fornite al momento del' iscrizione.
Le iscrizioni si ricevono da subito, rivolgetevi a
Diego o telefonate al 348-8705515.

Prossima riunione
La prossima riunione si terrà il giorno martedì 27 novembre 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).
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Diari di viaggio
nel primo mattino alla volta di Salerno una volta

FERIE 2012 IN CAMPANIA

raggiunto il campeggio Miramare di Spineta Nuova
a Battipaglia situato in spiaggia, vi abbiamo preso

Finalmente sono arrivate le sospirate ferie, con il

posto.

nostro camper preparato meticolosamente per l'oc-

Nell'arco delle due settimane abbiamo fatto diverse

casione, siamo partiti alla volta della Costiera

uscite, ci siamo imbarcati a Salerno con destinazio-

Amalfitana nel pomeriggio del 23 Giugno. In serata

ne Capri, giunti sull'isola abbiamo fatto il giro con il

abbiamo fatto sosta per la notte presso l'agricam-

battello visitando la Grotta Azzurra (stupenda), i

peggio "Il Boschetto", a Città di Castello (PG) dove

famosi Faraglioni dove verso i quali una leggenda

abbiamo cenato nel ristorante situato nel mezzo del

narra che ci si deve baciare passandoci sotto per-

bosco (stupendo). Il giorno seguente siamo partiti

ché porta bene, abbiamo inoltre avuto modo di
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ammirare la Grotta Smeralda. Con la funicolare
siamo saliti ed abbiamo raggiunto la famosa
Piazzetta luogo mondano preferito dai vip.

GANZEGA D'AUTUNNO
MORI 2012

Nei giorni seguenti, sempre da Salerno, ci siamo
imbarcati nuovamente, la meta questa volta è stata
Ischia. Per visitare ogni angolo di questa isola

Dopo alcuni anni di assenza ci ritroviamo in una

meravigliosa abbiamo deciso di noleggiare una

ventina di camper alla tradizionale festa di inizio

moto. Nel fare il giro abbiamo visitato i paesini di:

autunno presso il comune di Mori, ospitati dal loca-

Casamiciola, Lacco Ameno, Sant'Angelo e per fini-

le camper club Trento.

re il Castello Aragonese, a proposito del quale si
narra che gli ischitani si sono salvati da un'eruzione

Arrivati e sistemati nell'ex campo di tamburello, per-

vulcanica trovando riparo tra le mura del maniero.

fettamente pianeggiante e a pochi passi dal centro,

Sempre con la moto abbiamo percorso tutta la

abbiamo subito collaudato il collante della compa-

Costiera Amalfitana partendo da Vietri sul mare

gnia composta da equipaggi iscritti al nostro cam-

passando da Amalfi con il suo imponente Duomo,

per club da vecchia data e alcuni equipaggi new

Ravello dove nella villa Ruffolo per tutta l'estate si

entry, collante del tutto assodato a base di salame,

tengono dei concerti su una terrazza affacciata sul

formaggio, buon vino e tanta allegria.

mare (meravigliosa), Positano che sembra un presepe fino ad arrivare a Sorrento. Nel proseguo della

Il primo pomeriggio di sabato ci ha caricato di ener-

nostra vacanza abbiamo visitato un'altra costa stu-

gia positiva per trascorrere nel migliore dei modi la

penda quella del Cilento. Siamo stati a Paestum,

serata di festa per le vie di Mori. Infatti quando il

cittadina di resti romani, proseguendo per Agropoli,

sole faceva capolino tra le alte vette che circonda-

Acciaroli con vista sul mare stupenda fino ad arriva-

no il paese a poco a poco ci siamo trasferiti nella

re a Palinuro. Così siamo arrivati a sabato 7 luglio

piazza centrale del paese dove abbiamo provvedu-

dove nel primo pomeriggio siamo partiti alla volta di

to al cambio della moneta Euro/Lire con valuta 1 a

Verona facendo sosta per la notte a Città di

1: cambio del tutto simbolico per rievocare un perio-

Castello arrivando a casa domenica in mattinata.

do storico passato. Con le tasche piene di lire

P.S. Sono state ferie stupende.

abbiamo, dapprima fatto un giro di ispezione nel
Elio e Renata

paese, degustando qua e la qualche specialità
locale e alcuni goti de vin. Prima di trovare posto
per la cena i ragazzi si sono divertiti a visitare una
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si scatenò la furia della compagnia, infatti durante la cena
una locale banda di musicanti
ha dato lo spunto a tutti noi per
trascinare tutti i commensali
ad una allegria sfrenata fatta
di balli, battiti di mani e canti a
squarciagola (solo l'etichetta ci
ha evitato di ballare sui tavoli),
altre gag piacevoli sono successe durante tutta la serata
complice la disibinizione data
dall'assunzione di qualche
birra.
A fine serata, non ancora
mostra dedicata all'illuminazione quando non esisteva l'elettricità con vari tipi di lampade e torce, poi

appagati, un buon brulè ci ha accompagnato a
letto.

hanno "frequentato" la scuola di Mori allestita per
l'occasione in stile primi novecento compresi maestri, bidelli e soprattutto suppellettili d'epoca (es.
pennino,calamaio e carta assorbente).
In un folto gruppo di partecipanti abbiamo deciso di
prendere posto in uno stand che offriva pietanze
adatte sia per adulti sia per i ragazzi e in quel luogo

La mattina seguente, con molta calma, ci siamo
avviati, salendo un ripido sentiero, verso il
Santuario di Montalbano situato a qualche centinaio di metri sopra Mori. Nei dintorni del Santuario si
trovano ancora antichi resti della prima guerra mondiale dove la popolazione di Mori trovava riparo
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Andrea,

Diego,

la

Carla e il suo gruppo
(non ancora inquadrata bene), Massimo,
Franco,

Luca

di

Rovereto e tutti gli altri
che hanno partecipato
a questa uscita.
Nicola.

durante i bombardamenti come "el buz del
Barbazza". Verso mezzogiorno abbiamo assistito
ad una rievocazione di una battaglia aerea con i
famosi aerei dell'epoca costruiti
da Gianni Caproni.
Pochi minuti sono bastati per
ricordare come si osava combattere nelle epoche passate.
Il pranzo della domenica ai propri camper, ci ha accompagnato
ad un pomeriggio di pieno relax
fino al momento del ritorno a
casa.

Per la goliardica partecipazione
si ringraziano Alberto, Stefano,

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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BELLO!!! C'E' IL "TOCATI'"

Da dieci anni si svolge nella nostra città una manifestazione, nata quasi per scherzo, intitolata
TOCATI', esprime la massima volontà di giocare in compagnia e soprattutto in allegria per le vie
della città, come dai miei ricordi succedeva negli anni '60 e anche prima, il traffico pressoché inesistente permetteva ai bambini e ragazzi di occupare ogni angolo della città e della periferia per
dar sfogo alle proprie abilità nel gioco qualsiasi esso sia, bastava che fosse proposto, non vi
erano rivalità in genere ma piuttosto venivano riconosciute le abilità dei singoli nel destreggiarsi
nei vari giochi, definiti anche come imprese (provate a fare in un sol colpo 350 punti a s'cianco
) e capireste che in un attimo verreste osannati dai vostri compagni di squadra come il Maradona
della situazione e conteso al momento di fare le
squadre con il memorabile "ale bombe del
canon…..", quanti bei ricordi……… Nella memoria resteranno anche le belle giornate trascorse
assieme ai componenti del Direttivo del club
Camperisti Veronesi, e dei Soci che assieme
hanno fatto in modo che i partecipanti al Raduno
svoltosi in concomitanza del Tocatì appunto, si
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sentissero parte integrante di una compagnia allegra, di una città, molto diversa da quella tristemente descritta da incresciosi fatti di cronaca, ma una città viva, serena ed accogliente.
Probabilmente pochi si aspettavano un interessamento così importante nei confronti del nostro
Club, da parte della
stampa

ed

anche

delle Istituzioni, in primis la Polizia Locale
che a differenza di
altre

occasioni

assecondato
nostre

ha
le

necessità,

facendo in modo di
farci trovare il parcheggio riservato ai
camper

completa-

mente vuoto fin dalle
prime

ore

del

Venerdì. Certamente
ci sono ancora alcuni
aspetti organizzativi
da colmare, ma con l'impegno e la perseveranza possiamo stare tranquilli sul fatto che anche il
prossimo anno saremo capaci di dare il massimo ai nostri ospiti. Molti complimenti ci sono arrivati dai partecipanti di tutte le regioni ed anche da equipaggi stranieri per la nostra organizzazione, preparazione, disponibilità
e padronanza nel comunicare
in lingua straniera. Quando ci
si muove con il camper è
come essere a casa e sentirsi
a casa in una città diversa
dalla propria non è facile, per
questo esiste il Club camperisti Veronesi, avanti sempre
dunque, con il sorriso sulle
labbra e gli occhi felici, buona
strada a tutti.
NICOLA
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Ricetta del mese
TESSERAMENTO
2012

POLPETTE TONNO E RICOTTA
4 Persone

Ricordiamo a tutti i nostri soci
che da questo mese comincia il
tesseramento 2012.
Preghiamo tutti di rinnovare /
iscriversi al più presto per poter
rendere più facile il nostro lavoro di preparazione delle tessere, comunicare i nominativi
all’acti italia ecc.
Ringraziamo anticipatamente
per la collaborazione

Mercatino
VENDO CAMPER RIMOR SUPERBRIG
ANNO 2002 83.000 KM.
6 POSTI LETTO/VIAGGIO (MATRIMONIALE IN
CODA CON GARAGE)
FRENI, DISCHI E GOMME ANTERIORI NUOVI
PREZZO € 22.000
TELEFONO 347/08338738 FILIPPO

240 gr. Tonno in scatola
250 gr. Ricotta
1 Uovo
10 gr. Prezzemolo
20 gr. Pasta di acciughe
120 gr. Grana grattugiato
Sale qb.
Pane grattugiato qb.
Burro qb.
PREPARAZIONE
Sgocciolare il tonno e sminuzzarlo unire al
tonno la ricotta, uovo, pasta di acciuga, prezzemolo tritato in precedenza, parmigiano,
salare quanto basta, aggiungere il pane grattugiato fino ad raggiungere un impasto abbastanza solido.
Formare delle polpette, impanare nuovamente
nel pane rimanente e friggerle nel burro.

