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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
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
Cari amici, questo è il penultimo numero per quest'anno del nostro giornalino che come il nostro club si
avvia verso il 10° anno di vita. Nelle passate edizioni del giornalino potete trovare traccia di quanto il club
ha fatto, costruito, proposto e documentato dalla sua nascita nel 2004 in poi. Una serie impressionante di
avvenimenti, viaggi e iniziative che hanno visto noi e i nostri camper arrivare in luoghi conosciuti e non,
in Italia e all'estero, visitando città e paesi affascinanti e unici che sono sicuro hanno lasciato in tutti noi
un ricordo piacevole e caro. Avvenimenti e viaggi che, chi scrive queste righe, ha vissuto uno per uno si
può dire da vicino e che ha spesso contribuito ad organizzare con il forte supporto e con il preziosissimo
lavoro di tutti i "Ragazzi del Direttivo". Il tempo passato non ha minimamente offuscato il ricordo dei bellissimi momenti che molti di noi hanno avuto il piacere e, perché no?, anche il privilegio e l'onore di condividere, ecco che questo basta a mettere in secondo piano i sacrifici e cancellare del tutto i (fortunatamente) pochi episodi di ingratitudine.
Un bilancio perciò positivo che dovrebbe essere di sprone per tutti a proseguire il percorso...
Rivolgo perciò un accorato appello a tutti voi, affinché concorriate in modo deciso e concreto a far vivere, (non a sopravvivere!) il nostro club che, sull'amicizia, la cultura e l'amore per tutto ciò che visitiamo e
che ci sta intorno, basa le proprie finalità associative.
Questo il mio pensiero, che rilancio a tutti quanti voi assicurandovi che, la condivisione di momenti come
quelli documentati fin dalla nascita del nostro club sui nostri giornalini, siano la base per l'avvenire e il futuro di ogni associazione con la convinzione che sia un modo per migliorare la nostra vita e raccogliere gratificanti soddisfazioni, non importa poi se per raggiungere questi risultati dobbiamo fare qualche sforzo e
imporci qualche sacrificio, ne varrà sempre la pena!
Credetemi, non è facile esprimere a parole tutti i sentimenti di chi, come me, crede in quei valori che costituiscono il presupposto per la creazione di un'associazione e perseguire le sue finalità, Finalità di un associazione come la nostra, presuntuosamente forse e certamente non eccelsa, ma sicuramente diversa da
altre, per questo imitata ma, mai eguagliata per proposte fatte , itinerari e viaggi di gruppo vissuti e apprezzati con grande partecipazione.
Viaggi ed uscite che continueremo a proporre anche se il periodo e la crisi economica attuale ci hanno
suggerito di dilatare le uscite, ma cercheremo ancora altre opportunità che possano soddisfare la vostra
e la nostra curiosità e la voglia comune di viaggiare e di stare in compagnia.
Per questo saranno una ventina i nostri camper che parteciperanno al prossimo raduno di Ancona per
ricordare il caro amico Giovanni, visiteremo una zona delle Marche, regione che lui stesso ci ha fatto
apprezzare e conoscere durante precedenti raduni. Ci sarà anche quest'anno la tradizionale benedizione dei camper, non abbiamo ancora un programma definitivo ma lo stiamo elaborando. Il pranzo del tesseramento è già in cantiere, vi attendiamo sempre numerosi per fare festa insieme.
Il prossimo viaggio di capodanno poi ci vedrà impegnati con un itinerario in una regione che solitamente
non frequentiamo, visiteremo città e scopriremo gli usi e i costumi di una parte della nostra Italia che solitamente abbiamo visto solo in televisione. Si avvia così il futuro del Club Camperisti Veronesi che nonostante i suoi quasi 10 anni vuole essere pronto a cogliere tutte le opportunità che offre l'evolversi del viaggiare, dei luoghi, della cultura e delle persone, di noi stessi.

Buona strada a tutti voi!
Diego
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Prossime uscite
Marano di Valpolicella
23-24 NOVEMBRE 2013
Benedizione dei camper e marronata
Anche ques’anno ci troveremo insieme per la consueta benedizione dei nostri
camper. Il ritrovo è previsto a Marano di Valpolicella 23 - 24 Novembre 2013.
Per le iscrizioni contattare Diego al 348 8705515.

Pranzo del tesseramento
Domenica 15 Dicembre 2013
Ci ritroviamo come ogni anno, per passare una domenica in compagnia e scambiarci gli auguri per Natale, pranzeremo insieme, con gli ottimi piatti che ci propone il ristorante che ci ospita a Tregnago, immersi in una delle più belle vallate del
territorio Veronese. Vi aspettiamo allora, numerosi ,

presso il ristorante

"TENUTA CASTELLANI"
Via Pagnaghe 22 TREGNAGO (Vr)

Sul prossimo giornalino vi verranno comunicati i
costi, comunque siete invitati ad iscrivervi.
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Comunicato stampa
Pasquale Zaffina confermato Presidente di A.C.T.ITALIA Federazione
Si è conclusa l'Assemblea Straordinaria ACTItalia dedicata al rinnovo della cariche sociali, che
ha visto una partecipazione straordinaria di Club Affiliati. Anche i risultati sono stati sorprendenti, perché la compagine è stata ampiamente rinnovata: solo 5 elementi provengono dalla precedente tornata, mentre ben 12 sono nomi completamente nuovi. Soddisfatto il Presidente
Zaffina, che dichiara di aspettarsi una nuova e positiva fase in ACTItalia, sottolineata dall'entusiasmo con il quale i neo eletti si sono impegnati pubblicamente ad adempiere con diligenza ai
doveri derivanti dalla carica e di osservare lealmente le leggi e le regole federali, nell'interesse
dei tesserati ACTItalia e di tutti i campeggiatori turistici.
Questa formula è stata votata dall'Assemblea per arginare alcune deficienze agli impegni di
alcuni elementi dell'ultima tornata.
Aggiunge Zaffina, che ora tutto è più chiaro e che finalmente sono presenti in Federazione le
giuste potenzialità per formulare innovativi progetti futuri, non trascurando, però, quelli già in
programma: istituzione del "Libro D'Oro", della "Bandiera Gialla" e delle "Commissioni", tre
importanti iniziative approvate definitivamente ed all'unanimità dall'Assemblea di ieri.
Infine, un ringraziamento particolare è stato indirizzato ai Club ACTItalia delle Marche, che
hanno ospitato l'Assemblea nell'ambito di un partecipatissimo raduno, dove è prevalsa l'amicizia, la condivisione ed il buon camperare, in una cornice davvero suggestiva come La Riserva
Naturale di Addadia di Fiastra (MC). Tra l'altro è stato chiesto agli organizzatori di farsi interpreti presso i gestori della Riserva, affinché venga ivi realizzata un'area di sosta di qualità.

Prossima riunione
La prossima riunione si terrà il giorno martedì 26 novembre 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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Raduno ad Ancona
''ANCONA E DINTORNI''
31 OTTOBRE - 3 NOVEMBRE 2013
GIOVEDI' 31 OTTOBRE
Dal pomeriggio arrivo e sistemazione degli equipaggi presso il parcheggio del ristorante ''Lazzaretto''
(possibilità di pizza e buffet) ad Ancona. Coordinate parcheggio N. 43° 36' 46.58" E. 13° 30' 9.95"
VENERDI' 1 NOVEMBRE
Mattina: ORE 8,30 spostamento con bus riservato:
Viale della Vittoria; breve sosta al monumento ai caduti ed al Passetto (la spiaggia degli anconetani).
Dal Duomo comincerà la visita guidata scendendo per le antiche vie della città storica:
Chiesa di S Pellegrino agli Scalzi, Palazzo arcivescovile e Anfiteatro romano, Chiesa del Gesù, Palazzo
Ferretti, Palazzo degli Anziani, Chiesa di S. Francesco alle Scale, Palazzo della Prefettura, Piazza del
Plebiscito, Chiesa di S. Domenico, Chiesa di S. Maria della Piazza con i sotterranei, Biblioteca Amatori
(dove si svolgerà un breve incontro con le Autorità cittadine), Loggia dei mercanti, Teatro delle Muse,
Palazzo Jonna (dove, all' Enoteca "Enopolis", gli organizzatori locali offriranno un aperitivo con stuzzichini). Rientro ai camper con il bus.
Pranzo libero.(possibilità di pranzare presso Enopolis a prezzo convenzionato).
POMERIGGIO ore 15 spostamento in bus all'Arco di Traiano,monumento simbolo della città, attribuito
ad Apollodoro di Damasco(115 d C). Sinagoghe, gioiello dell'architettura religiosa, significativa testimonianza della presenza della comunità ebraica. Fontana del Calamo dell' arch.Pellegrino Tebaldi del
1500 (detta delle 13 cannelle) con l'adiacente cisterna sotterranea. Rientro al parcheggio in bus:
Nelle vicinanze del parcheggio, possibilità di visita alla Mole Vanvitelliana (Lazzaretto) con all'interno il
Museo tattile Omero, unico in Italia.
Cena facoltativa presso il ristorante ''Lazzaretto'' con menù di pesce o carne (da prenotare,per motivi
organizzativi, al momento dell'iscrizione).
SABATO 2 NOVEMBRE
Mattina ore 8,45: Spostamento in camper verso la Riviera del Conero: La verde baia di Portonovo con
la Chiesa di S.Maria di Portonovo (gioiello dell'architettura Romanica); la settecentesca Torre di guardia.
Parcheggio della torre:N.43.56296° E 13.59513°
Proseguendo lungo la Riviera del Conero, arrivo e sistemazione in parcheggio a Sirolo.
Parcheggio Sirolo N.43.52446° E 1361488° Pranzo libero.
Pomeriggio: Visita guidata del centro storico fino all'ottocentesco Teatro Cortesi. Percorreremo la
Riviera fino a Numana e sulla strada possibilità di visita allo stabilimento Tontarelli (spaccio di oggettistica in plastica). Spostamento in camper, arrivo a Camerano e sistemazione in parcheggio.
Parcheggio Camerano palazzetto dello sport: N.43.52999° E 13.55723° Visita guidata delle grotte (città
sotterranea scavata nell'arenaria, dall'atmosfera incantata).
Ritorno ai camper e breve spostamento verso il parcheggio riservato e sosta per la notte. Possibilità di
cenare insieme nella sala comune dove l'azienda Angeli di Varano farà una degustazione di vini e prodotti tipici con possibilità di acquisto. Possiamo terminare la serata giocando a carte.
DOMENICA 3 NOVEMBRE
Mattina: Trasferimento ad Offagna, borgo medievale sulle colline del Conero.
Parcheggio Offagna:N.43.52563° E 13.43692°
Visita guidata del centro storico e del Museo delle armi antiche all'interno della Rocca.
Ore 12 breve incontro con le autorità. Visita al punto vendita dell'Azienda''Trasform Carni'' dove sarà
possibile acquistare carne di produzione propria e prodotti della gastronomia locale. Visita all'azienda
vinicola Malacari con degustazione vini e possibilità di acquisto
Fine del raduno e saluti .
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Diario di viaggio
NOSTALGICA BRETAGNA
Sono ormai trascorsi tre mesi dal rientro dalle vacanze ma mai come quest'anno le località che abbiamo
visitato hanno lasciato il segno nei nostri cuori.
Siamo partiti consapevoli di visitare luoghi a noi sconosciuti, di solito diamo la precedenza al mare in estate, ma la curiosità ed anche la volontà espressa dai nostri figli, ormai cresciuti, ci hanno spinto a questa
scelta e devo dire che è stata positiva sotto tutti i punti di vista. Partiamo quindi con il viaggio, Alberto e
Barbara assieme alle loro due figlie Angela e Laura a bordo del loro Knaus ci fanno da apripista dato che
per loro non è la prima volta che affrontano questo tipo di viaggio a lunga gittata. Dopo aver attraversato
il traforo del monte Bianco ci lanciamo alla scoperta della Francia. Raggiungiamo e ci fermiamo per passare la notte dietro la chiesa di Bourge en Bress in un parcheggio camper, i 700 km circa percorsi ci hanno
proiettato a circa 1/5 del totale previsto….. Il mattino seguente dopo un rapido giro del paese per comperare il pane ecc. riprendiamo la marcia verso Bourges e di seguito la "Foresta di mago Merlino", qui facciamo un tuffo nella storia e nella leggenda tra boschi incantati, fonti della giovinezza, tomba di Mago
Merlino e Castello di Re Artù. Niente di che da segnalare, ma sicuramente il rilassamento è totale immersi nella natura e nel silenzio. Il nostro viaggio prosegue alla volta di Mont Saint Michel che la si comincia
a vedere già da molti km di distanza dato che è situata su di una alta collina che spunta dal mare, visto
l'orario prendiamo posto presso la prima area di sosta che troviamo alla modica cifra di 10 euro, ceniamo
e poi con le bici raggiungiamo facilmente l'isola, sono le otto di sera ma il sole è ancora alto, il che ci permette di vedere le bellezze di questo magnifico posto sia con la luce del giorno sia con le luci notturne
che lo rendono ancora più suggestivo, questo posto è famoso anche per l'imponente marea che in alcuni giorni del mese si alza e si abbassa di livello anche di tre metri in maniera molto veloce, non abbiamo
avuto la fortuna di vedere questo spettacolo motivo per tornare…… Passata la notte ci spostiamo raggiungiamo e visitiamo St. Malo abbuffate di ostriche crostacei e molluschi di ogni tipo sono alla base della
nostra alimentazione da oggi fino alla fine delle vacanze. Non mi dilungo nei dettagli geografici dei luoghi
visitati anche perché ci vorrebbe una edizione speciale del Giornalino. Ogni giorno una località nuova vuoi
per un paese medievale, vuoi per i calvari (chiese del medio evo molto suggestive), oppure per remote
località situate su penisole che sfidano l'oceano con i loro fari che di solito vediamo nei film, spiagge dalle
dimensioni enormi dove si può fare il bagno, isole completamente immerse nella natura percorribili solo
a piedi, aree di sosta gratuite in ogni dove, campeggi spartani ma dai costi irrisori (25 euro max. per camper e 4 persone), passano le giornate, una diversa dalla precedente fino ad arrivare ai confini con la regione della Loira. Passiamo e visitiamo solo due degli innumerevoli castelli di questa regione della Francia
e ci rassegniamo nel prendere la strada del ritorno. Venti giorni sono passati dalla nostra partenza, molto
asfalto è passato sotto le ruote del nostro camper, molti bei ricordi sono imprigionati nella nostra memoria ma temo che questi ultimi saranno difficili da offuscare perché quando durante l'inverno si penseranno
le vacanze per la prossima estate, la nostra mente
correrà veloce per la strade della Bretagna……
Ringrazio di cuore Alberto e Barbara che con la loro
meravigliosa famiglia ci hanno permesso di passare
questi venti giorni in completa spensieratezza, armonia e voglia di vivere.
Grazie a tutti, Nicola, Cristina, Elena e Damiano con
il loro Superbrig
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Mercatino
Riscaldatore supplementare
cellula da motore
Antifurto
Cb con antenna elettrica su tetto
Moquette cellula su misura
Tende remis cabina
Antenna TV per digitale terrestre
Attacco esterno gas e acqua
Portabici 4 posti
Veranda
Gomme Camping 4 stagioni

Vendo camper Burstner
LEVANT O A576

Secur Motion Truma

Anno 2006

sospensioni Al KO

KM 60000

Sensori retromarcia

Pannello solare

Unico proprietario sempre rimessato
Motore 2800 127 CV

Prezzo € 27,000 trattabili

Clima cabina
Navigatore integrato su autoradio
con 6 casse

Per ulteriori informazioni contattare
Stefano

3357046818
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Idee di viaggio
Il tesoro della regina
Un grandioso panorama si spalanca nel cuore dell’Aspromonte, tra vallate scoscese, campi disseminati
di fiori selvatici e grotte che si aprono sulle montagne come orbite vuote, usate per secoli come rifugio e
nascondiglio dai briganti. Qui, a pochi chilometri dal mar Ionio, si innalza il borgo di Bova, che è aggrappato alle pendici di una rocca a 850 metri di altitudine ed è un insieme di vicoletti tortuosi in forte pendenza e di slarghi, su cui si affacciano costruzioni dalle facciate in pietra viva di impronta bizantina.
Un po’ ovunque si notano cartelli con scritte sia in italiano che in greco antico e greco moderno, traccia
tangibile del bilinguismo che ha caratterizzato per secoli questa zona, fortemente influenzata dalla cultura ellenica fin dai tempi dei coloni della Magna Grecia, ma che purtroppo si va prendendo, dato che molti
giovani non capiscono più il grecanico, ossia il dialetto greco parlato in Calabria.
Ma, come dicevamo, sono molteplici le tracce che ricollegano l’abitato alle sue origini greche, come il
nome stesso del borgo, derivante proprio dal greco Vuna, che vuol dire bove, toponimo che si rifà alla ricchezza dei pascoli che lo circondano; o il caratteristico intarsio in pietra viva e cotto che riveste le facciate delle case, dei palazzi nobiliari e delle chiese e che sembra provenire direttamente da un villaggio del
Peloponneso; o ancora come le doppie scritte, in caratteri latini e greci, che individuano i nomi delle strade, ma anche le insegne dei negozi e i cartelli di benvenuto nel borgo.
E, a proposito di originalità, non si può fare a meno di ammirare nella parte bassa dell’abitato l’imponente sagoma di un’antica locomotiva, dono delle Ferrovie dello Stato, che ha trasportata lassù in alto e infine essere riassemblata: una “presenza” che ai giorni nostri proietta indietro nel tempo grandi e piccini.
Molto gradevoli sono anche i vicoletti del borgo che permettono di scalare la cittadina fino a raggiungere
la chiesa di San Leo, situata su un costone roccioso, con un altare monumentale che fa da cornice alla
statua del Santo in marmo bianco, e ancora più in alto la Cattedrale, costruita in posizione più elevata
sulla rocca e risalente ai primi secoli del cristianesimo, che è dedicata a Maria Santissima dell’Isodia, sotto
il cui pavimento sono stati scoperti un insieme di loculi che ospitano resti umani.
Continuando la scalata verso la sommità della rocca si incontra quindi la Torre normanna, una delle torri
di avvistamento sopravvissute fino a oggi, che aveva lo scopo di avvertire gli abitanti dell’arrivo dei pirati
saraceni venuti a razziare cose e persone. Quasi alla sommità della rocca è, invece, visibile la così detta
Grotta degli Innamorati, che si spalanca sul magnifico scenario dell’Aspromonte, tra aspri rilievi e praterie verdeggianti, in cui si incuneano i fiori della ginestra e del bergamotto e i frutti dei fichi d’india. Infine,
nel punto più elevato della rocca, si ergono i resti del castello normanno, da cui si gode una vista mozzafiato sulle vallate sottostanti e alla cui sommità si innalza una croce sotto la quale, secondo la leggenda,
si nasconde il cosiddetto tesoro della regina; quest’ultimo potrà essere ritrovato soltanto da una donna
che salirà nuda sulla rocca a mezzanotte e che, dopo aver posato il piede su un’impronta visibile, dovrà
calzare perfettamente l’orma di quella che si ritiene appartenere a un’antica regina, prima proprietaria del
castello, e poi si farà avvolgere da un serpente che ha la funzione di guardiano del tesoro. Inutile dire che,
con delle prove così impegnative, non si è ancora trovata nessuna novella Eva disposta a fare la volontaria in questo particolare esperimento e, intanto, il fantomatico tesoro della regina continua ad aspettare
la sua nuova proprietaria...
Dove sostare
Si può parcheggiare ai piedi del paese, vicino il campo sportivo. A Bova Marina si trova il campeggio
“La perla jonica”, Contrada San Pasquale.
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Ricetta del mese
Risotto alla pavese con borlotti
Ingredienti per 4 persone
320 gr di riso –
500 gr di fagioli borlotti freschi –
1 cipolla –
1 litro di brodo vegetale –
1 dl di vino bianco –
2 pomodori –
20 gr di parmigiano grattugiato –
1 carota –
½ spicchio d’ aglio –
½ costa di sedano –
40 gr di burro –
1 cucchiaino di olio d’oliva extravergine – sale
Sbucciate la cipolla, sgranate i fagioli, spuntate e pelate la carota, mondate il sedano e lavate tutto.
Mettete i fagioli in una pentola con la carota, il sedano e ½ cipolla; copriteli con acqua fredda, unite
l’aglio sbucciato, portate a ebollizione e fate cuocere a fuoco medio per circa 1 ora. Salate a metà cottura. Nel frattempo, sbollentate in un pentolino i pomodori; privateli di pelle, semi e acqua di vegetazione, poi passateli al passaverdure. Tritate la cipolla
rimasta e fatela appassire in un tegame con l’olio
e 20 g di burro; aggiungete i pomodori passati e
cuoceteli a fuoco vivo per 5 minuti.
Unite i fagioli sgocciolati, mescolate, quindi versate il riso e fatelo tostare; sfumate con il vino e
portate a cottura, unendo il brodo bollente, 1
mestolo alla volta.
Togliete dal fuoco il risotto, mantecato con il burro
rimasto e il parmigiano grattugiato, versatelo su
un piatto da portata e servitelo subito.

