Momenti da ricordare del Raduno al
VILLAGGIO TURISTICO ROSAPINETA
di Rosolina Mare

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

Bavette Al Sugo Delicato Di Pesce
ingredienti
320 G Pasta Tipo Bavette - 200 G Filetti Di
Sogliola - 200 G Filetti Di Nasello - 2 Spicchi
Aglio - Prezzemolo - Basilico - 500 G Polpa Di
Pomodoro - 4 Cucchiai Olio D'oliva - 1 Cipolla Peperoncino - Sale – Pepe.
preparazione
Scongelare il pesce, tagliarlo a pezzetti e farlo
insaporire con la cipolla tritata e l'olio. Unire il
peperoncino, l'aglio, il basilico e il prezzemolo
tritati. Cuocere per 10 minuti, poi unire il
pomodoro. Salare e finire di cuocere. Condire
la pasta con il sugo di pesce e servire come
piatto unico.

BUDINO ALLE CILIEGE
Ingredienti:

3 uova
100 g zucchero
1 limone
125 g di mollica
½ bicchiere di rhum
burro per ungere e ciliegie sciroppate
( un barattolo da 500 g)
preparazione
Mettete in una terrina due rossi di uovo
intero, lo zucchero, la buccia del
limone grattata e il succo di mezzo
limone.
Buon Appetito
N.D.

Caro Lettore nei comunicati c’è spazio anche per te: se desideri esprimerti con una lettera, anche
in lettera anonima, su argomentazioni, osservazioni, relazioni di viaggi, cosa e/o come
dovrebbero fare il Presidente e il Consiglio Direttivo per proseguire il cammino intrapreso a
favore della nostro Camper Club. Per chi dispone di una casella di posta elettronica e desidera
ricevere via e-mail le attività del club inviate una e-mail all’indirizzo ccmontegrappa@libero.it

Cosa stà programmando il Club?
Novembre:

Dicembre :

“2° Festa del Camperista”

Raduno Firenze

VILLAGGIO
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
sig. Giovanni 0424-848131 sig. Cristian 335-7188776
e-mail ccmontegrappa@libero.it

Comunicato del 2° Trimestre 2007 del Camper Club Montegrappa
a cura del Consiglio Direttivo C.C.M. e distribuito ai Soci e Simpatizzanti del Club

CARI AMICI colgo l’occasione per ringraziare tutti colori che hanno partecipato alla serata del
07-.06-2007, una partecipazione veramente oltre le nostre aspettative ma che ci fa onore perché
nel momento in cui lanciamo un messaggio che c’è qualcosa di importante da conoscere ma
anche nei momenti di aggregazione si nota l’affiatamento che ci ha contraddistinto fino ad ora, ma
ringrazio anche coloro che non hanno partecipato per vari motivi che saranno presenti per altre
iniziative. Ora abbiamo in programma una serata di aggregazione e convivialità Giovedì 5 Luglio
presso il Centro Parrocchiale di Nove per l’appuntamento che ormai è diventato di consuetudine il
“3 Brindisi D’Estate” offerto dal Camper Club Montegrappa Vi aspettiamo con le vostre famiglie alle
ore 21.00.

Il Presidente

La New

Relax srl

Ringrazia il Camper Club Montegrappa e tutti i partecipanti alla serata di informazione sanitaria
sul tema

“PREVENZIONE E SALUTE”
e visto l’interessamento e la nutrita partecipazione rimane a disposizione per eventuali consulenze
utili anche per i nostri Camper.
Sede commerciale: Piazza De Fabris n°18 36055 Nove (VI)
Cell 348-80728008 cell 348-95000572

Giovedì 5 Luglio
Ore 21.00
Vi Aspettiamo con le
vostre famiglie
per la
“3° Brindisi d’Estate”
presso il
Centro Parrocchiale di
Nove

CALZATURIFICIO KAINA SRL
VIA DIVISIONE TRIDENTINA, 3
36061 BASSANO DEL GRAPPA (VI) FRAZ. CAMPESE
TEL E FAX 0039 0424/80360
INTERNET: www.kaina.it E.MAIL kaina@kaina.it

Il Calzaturificio Kaina
applica uno sconto del 10%
sui prodotti in vendita alla presentazione
della tessera del Club in regola con il
tesseramento 2007

Ai soci del Camper Club Montegrappa
Importante è che:
il socio esibisca la tessera ed esiga rispetto alle tariffe e/o convenzioni riservati ai soci della Confedercampeggio al fine di far
capire la valenza e la serietà della nostra Associazione e Federazione. Se avete dei dubbi oppure non Vi sono state riservate
le dovute attenzioni Vi preghiamo di segnalarcelo sarà nostro dovere chiedere spiegazioni sull’accaduto.
Il Direttivo

Cose importanti da sapere
LE PREVISIONI METEO SU MISURA PER TE
Se non muovi un passo senza aver prima consultato le previsioni del tempo,
scegli: o impari a memoria l’indirizzo di questo sito o lo metti tra i preferiti. Il
servizio è in fase di test, ma è già ricco: Temperature, situazione meteo,
previsioni a 5 giorni... tutto aggiornatissimo. Se poi te ne intendi come un vero
meteorologo, ci sono pure le immagini dal satellite scattate in giornata: e le
dimensioni della foto le scegli tu, in base alla grandezza dello schermo del tuo
telefonino. http://mobile.eurometeo.com/it

L’ INFORMAZIONE CHE TI SALVA LA SERATA
Al contrario di quello che può farti credere il nome, il servizio
funziona pure se il tuo telefonino non è pda (cioè un palmare). Anche
con un comunissimo java come il mio, infatti, tutto città fa
perfettamente il suo dovere. Cerchi una pizzeria in una zona della
città che conosci poco? Un distributore di benzina nei paraggi? In
pochi clic il servizio ti fornisce una lista di alternative, con tanto di
(piccola) cartina della zona e, se vuoi, le indicazioni per raggiungere
la meta e la distanza da percorrere. In poche parole: veloce,
aggiornato è semplice da consultare. Ascolta il consiglio: mettilo tra i
siti preferiti nel browser del tuo cellulare.

. TRADUTTORE
SIMULTANEO
Sono finiti i tempi in cui Totò si
cimentava in un improbabile " noio
volevuàn savuàr...": ora c’è Voice
Translator a farti da interprete nei tuoi
viaggi in camper, tu dici una frase e lui
la ripete tradotta in una lingua a tua
scelta tra le undici disponibili.
Sperando che il riconoscimento vocale
abbia fatto passi in avanti rispetto
all’ultima volta che l’ho provato. E che
un saluto non diventi un apprezzamento
pesante...

Momenti da ricordare del Raduno di Salisburgo

F.S.
Cucina Curativa Veneta

http://pda.tuttocittà.it

Raduno di

ALLEGHE
(13-14-15 Luglio 2007)
(Scampagnata al Lago Coldai
e Cascata di Alleghe)

Cibi, erbe e frutta entravano nella cucina
povera, come in quella ricca, con una
doppia proprietà, alimentare e curativa. La
spiegazione del come si giunse alla cernita
dei vegetali utili alla alimentazione e degli
altri necessari alla salute si spiega con la
"magia simpatica", per cui il "simile chiama
il simile". Basando la propria scelta tra la
somiglianza di alcuni vegetali con certe parti
anatomiche, gli antichi iniziarono delle
terapie non ancora del tutto scomparse tra
la gente. Secondo i canoni della "magia
simpatica", il guscio e il gheriglio della noce,
corrispondono alla calotta cranica e al
cervello
umano,
per
cui
la
parte
commestibile fu adottata per trattare le
malattie mentali.
N.D.

Prossimi appuntamenti in sede
¾ Luglio:
¾ Agosto :
¾ Settembre:

Giovedì 5 appuntamento in sede “3° BRINDISI D’ESTATE”
Giovedì 21 appuntamento in sede
La sede rimane chiusa
Giovedì 6 appuntamento in sede
Giovedì 20 appuntamento in sede

ARREDAMENTI AGOSTINI
di Agostini Federico
via A. De Gasperi n°12
36050 Bolzano Vicentino (VI)
tel. 0444-350125
e-mail arr.agostini@libero.it

