La 1° Festa del Camperista
Domenica 26 Novembre 2006 ci siamo ritrovati, in più
di cento persone, con i propri Camper nella Piazza De
Fabris di Nove, ben allineatie festanti. Dopo i saluti
iniziali ci siamo avviati verso la chiesa per la
celebrazione della Santa Messa, il Parroco ci ha
salutato e rivolto un apprezzamento per la nostra vita
all’aria aperta, assieme ai nostri figli, per i bei
momenti di condivisione e serenità che l’appartenenza
al gruppo ci permette di vivere. Al termine della
Cerimonia è seguita la Benedizione dei singoli
Camper. Alle 12.30 nella Sala Polivalente per il
Pranzo. Qui l’impatto è stato ottimo: una spendida
sala calda con tavole ben preparate con i fiorie sul
palco una miriade di premicon la previsione di una
bella Lotteria. C’è stata la presentazione della festa da
parte del Presidentedel C.C.M., il resoconto del lavoro
proficuo svolto nell’anno che sta per concludersi, la
presentazione del programma 2007 e la presentazione
della Tovaglia delCamper Club Montegrappa con
stampato il Logo. Abbiamo pranzato molto bene, in
allegria, con la visione delle foto dei viaggi effettuati, e
chi non aveva partecipato a qualche viaggio si è
entusiasmato vedendo le magnifiche inquadrature, ed
alcuni con la memoria ha ripercorso alcuni bei
momenti conviviali. Siamo arrivati all’estrazione della
lotteria con una grande varietà di premi e
soddisfazione di tanti partecipanti. Un altro momento
significativo è stato il taglio della torta. Era
personalizzata con il Logo del C.C.M. e la scritta “1°
Festa del Camperista” , era anche molto buona!!!
Nell’ambito delle iscrizioni per il nuovo anno sociale è
stato consegnato l’omaggio ( la Tovaglia). Grazie alla
disponibilità e generosità di molte persone si è potuta
organizzare questa magnifica giornata in vista del
consolidamento ed un ulteriore crescita del nostro
Camper Club Montegrappa

Attenzione alle scadenze!!!
1)
2)
3)
4)
5)
6)

Scade la tessera Soci Confedercampeggio e C.C.I.
Scade il bollo (tassa di proprietà) del Camper o Caravan ?
Scade l’Assicurazione del Camper o Caravan ?
Scade la Tassa annuale del C.B. ?
Scadenze Patente, Documenti d’Identità ecc. ?
Scade la revisione del Camper?

sig. Giovanni 0424-848131 sig. Cristian 335-7188776

CANALE UFFICIALE DEL
CAMPER CLUB MONTEGRAPPA
Radio Ricetrasmittente “C.B.”
“C.B.” Canale 11

Kaina Calzaturificio

Vetrart
Lavorazione Vetro Soffiato
Bomboniere-Completi D’Arredo
Articoli Regalo
Via Dei Tulipani n°11
Bassano Del Grappa (VI)
Tel 0424-567999

Produzione e spaccio aziendale
Via Div. Tridentina n°3
Campese di Bassano del
Grappa
Tel.fax 0424 80360
e-mail kaina@kaina.it

Cosa stà programmando il Club?

Marzo :

Giovedì 8
17-18

Comunicato del 1° Trimestre 2007 del Camper Club Montegrappa
a cura del Consiglio Direttivo C.C.M. e distribuito ai Soci e Simpatizzanti del Club

Resoconto al pranzo sociale “1° Festa del Camperista”

NEWS
Il Club stà organizzando la visita ad una
Cantina della Franciacorta e Lago D’Iseo,
avremmo bisogno che gli interessati
contattassero il Camper Club per motivi
organizzativi ed eventuale conferma.

M.B.

Febbraio:

Sede presso il Centro Parrocchiale di Nove (VI) in Piazza de Fabris il primo e il terzo Giovedì
del mese alle ore 20.45
Info sig. Maurizio 335-7713007 e-mail mionmaurizio@albamail.it

Serata Manutenzioni Camper e a seguito Crostoli e Frittelle
Raduno Carnevale a Cento
Raduno Lago D’Iseo e visita ad una Cantina della Franciacorta

Benvenuti
Benvenuti alla “1° Festa del Camperista” a Nove……………
Non potevamo concludere il 2006 in un modo migliore
Come molti di voi sanno questo è il secondo anno dalla costituzione del Club e possiamo ritenerlo un anno più che
positivo, si è visto un consolidamento, un incremento del numero di soci e ottima è sempre stata la frequentazione della sede
nelle serate di incontro.
Le uscite programmate alcune sono : le Cascate di Molina, Arqua Petrarca, Ma siamo andati oltre confine arrivando a
Vienna e al Ghiacciaio del Glossglokner, tutte con una partecipazione media di una decina di Camper. Per chi fosse
interessato ci sono altre 2 uscite previste per l’8 dicembre Terme in Slovenia ed Innsbruk. Ed il Giovedì 21 Dicembre ci
troveremo in sede per gli auguri di Buon Natale e di Fine Anno.
Quest’anno abbiamo riscontrato con piacere che l’amministrazione comunale di Nove nutre interesse verso i Camperisti
e alla nostra Associazione attivando un Camper Service presso lo Stadio Comunale.
E il 2007 ???
Per il 2007 abbiamo mantenuto inalterata la quota associativa a 34,00 € con tutte le agevolazione che la Federcampeggio
e la Camping Card offrono. Abbiamo stilato il programma con uscite che copre tutti i mesi dell’Anno come potete vedere nel
cavaletto qui a fianco; andremo: in Gennaio a Cavalese per il tradizionale Processo alle Streghe, in Febbraio al Carnevale di
Cento, andremo in una cantina della Franciacorta, in Umbria, visiteremo i Castelli di Salisburgo, ma come potrete vedere ve
ne sono anche altre. Ci sarà la Bicchierata estiva ormai appuntamento fisso del Club andremo anche a promuovere alla nostra
Federazione la Festa della Ceramica che si svolge a Settembre qui a Nove affinché venga divulgato ai Club aderenti alla
nostra federazione. E a Novembre ci sarà la “2° Festa del Camperista”. Per l’evento odierno abbiamo preparato l’oggetto
rappresentativo del Club che viene consegnato al momento dell’adesione per il 2007 ma per scoprire questo velo vorrei qui
tutti i membri del direttivo ai quali và ringraziamento per essere grandi compagni ed amici di questa avventura; l’oggetto è
una spendida tovaglia con impresso il logo del nostro e vostro Camper Club Montegrappa. Un grazie a tutti voi da parte nostra
per la vostra fiducia, a coloro che hanno collaborato con noi durante l’anno e per la realizzazione di questa festa, ed invitiamo
tutti a farvi avanti a collaborare con noi per voi per il Camper Club Montegrappa.
Da parte di tutti noi un ringraziamento forte al nostro Parroco Don Sante Grego per la S. Messa e per la Solenne
Benedizione
La omaggiamo con la tovaglia del nostro club
Un forte ringraziamento anche all’amministrazione comunale di Nove qui rappresentata dall’assessore Marino Perozzo
per averci dato la possibilità di sosta con i nostri camper in Piazza de Fabris
La omaggiamo con la tovaglia del nostro club
Grazie a tutti voi e Buon Pranzo a tutti

Il Presidente

Castel Rent
Concessionaria Ufficiale LMC
Castelfranco Veneto
0423 498348
Applica i seguenti sconti ai soci del Camper Club Montegrappa
Dal 10% al 25% di sconto dal prezzo di Listino su accessori Camper, Caravan e Campeggio
10% di sconto su installazione accessori
10% di sconto su tariffe di noleggio Camper in bassa e media stagione
5% di sconto su tariffe di noleggio Camper in alta stagione
12% sconto dal prezzo di listino su carrelli e rimorchi

Tariffe speciali per noleggi di auto e furgoni

fra il Camper Club Montegrappa
e la Reale Mutua Assicurazioni
Ag. di Bassano del Grappa , Via
Schiavonetti 1 Bassano del Grappa
Per tutte le informazioni necessitassero
Vi preghiamo rivolgerVi al ns. consulente
di Agenzia Sig. Mauro Campesan tel. nr.
0424 / 521644 oppure al tel. nr. 349 /
7131973

Un ringraziamento alle Aziende che
hanno dato il loro contributo per
rendere possibile la lotteria al
Pranzo Sociale
la Vetrart , la Faspy,
la Vetreria Thiennese,
la Kaina Calzature,
la Gasparotto Giuseppe, la Castel Rent,
la Tutto 1 EURO di Vicenza

La Storia della Polenta Veneta
La polenta è il cuore della casa veneta, il
simbolo popolare della sua cucina; nel
Veneto, si sono sperimentate tutte le
variazioni gastronomiche possibili della
polenta. A Venezia esistevano dolci rustici,
molto comuni, fatti con farina gialla prima
della scoperta dell'America e a metà del XVI
secolo, in Friuli, si fa la polenta con il "grano
saraceno". Queste due realtà ci inducono a
pensare che il famoso mais (mahiz, lo
chiama Colombo, imparando il termine degli
indigeni dell'isola Hispaniola) sia arrivato nel
Veneto attraverso i traffici veneziani con
l'Oriente, in tempi remoti.

Il Vigile

La Sala polivalente allestita per il Pranzo

La Solenne Benedizione dei Camper

La Torta

Il Parroco

