Dal mese di Novembre
si è aperta la campagna tesseramento per il 2008 con una grande
novità avremmo Camping Card International integrata nella
Tessera Confedercampeggio
ESSERE SOCI CONVIENE
Hai diritto a tutti gli sconti, agevolazioni e servizi che la Confedercampeggio
e il Camper Club Montegrappa ti offre, e insieme :

Come?
Iscrivendoti!!!!
In sede :
il 1° e il 3° Giovedì Sera in orario di apertura dalle ore 20.45. (vedi calendario appuntamenti)
contattando i sig. : Maurizio cell. 335-7713007
e-mail ccmontegrappa@libero.it
Giovanni tel. 0424-848131

Quota di Iscrizione
Socio Ordinario >29 anni
Socio Giovane <29 anni
Socio Simpatizzante

€ 34,00
€ 25,00
€ 19,00

Dopo il 30/07/2007 non si procederà alla spedizione del Materiale informativo e pubblicitario a coloro che
non avranno rinnovato l’iscrizione.
La quota va versata al momento dell’iscrizione in sede.
o a mezzo Bonifico Bancario al Beneficiario:
Camper Club Montegrappa
Banca Popolare di Vicenza Ag. Cartigliano
Coord. Bancarie Cin S ABI 05728 CAB 60250 C.C. 045570408425
Ritiro delle tessere:

Il Gusto
REIBEKUCHEN “RHEINISCHE ART”
FRITTELLE DI PATATE

Per 4 porzioni
4 patate medio grosse
1 cipolla
1 cucchiaino di farina bianca
2 uova
sale pepe quanto basta
Grattugiare una patata e poi le cipolle in maniera
tale che grattugiando dopo le patate rimanenti non
diventino scure, aggiungere le uova, la farina sale
e pepe. Mescolare piano per amalgamare bene
tutta la massa e lasciare riposare il tutto per
mezz’ora in frigorifero tutta la massa. In una
padella antiaderente versare abbondante olio di
semi o grasso per friggere. Quando ciò è caldo con
un cucchiaio grande versare in padella una
porzione e schiacciare leggermente ottenendo delle
frittelle tonde di circa 10 cm di diametro (non più
spesse di mezzo dito) lasciare abbronzare per bene
ambi le parti. Lasciare scolare in un piatto con
carta assorbente.
Servire calde accompagnate con passata di Mele
cotte.

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

dopo circa 15 gg in sede.
Spedite Raccomandata AR € 3,50

APPUNTAMENTO IN SEDE
21-02-2008 alle ore 20.45
Serata Informativa proposta dalla

BIO Life Therapy
Presenta il

DISPOSITIVO MEDICO PROFESSIONALE PER
MAGNETOTERAPIA
Data l’importanza dell’argomento Vi invitiamo a partecipare all’incontro

Cari Amici è cominciato il nuovo anno ed un augurio va a tutti noi perché sia un anno felice e ricco di soddisfazioni, che ci sia la
possibilità di trascorrere dei momenti di convivialità con i nostri amici camperisti. Il nuovo ci presenta anche nuovi argomenti da
affrontare; il club, come più volte abbiamo parlato è cresciuto come numero di associati arrivando nel 2007 a 90 soci con una
tiratura del nostro giornalino a 100 copie, abbiamo riscosso una buona visibilità e considerazione nella nostra zona raggiungendo
obbiettivi importanti, resi possibili da un’opera colleggiale del gruppo trainante ma anche con soci che si sono avvicendati nelle
varie attività. In questo nuovo anno il Club si trova ad affrontare il proprio futuro, essendo questo l’anno in cui verranno
programmate le elezioni del prossimo Direttivo, la piccola e/o grande collaborazione o partecipazione è importantissima per la
continuazione del nostro Club, es:
; Informazioni e materiale fotografico da inserire nel giornalino
; Collaborare per l’impostazione del giornalino
; Collaborare per l’organizzazione dei Raduni proposti dal Club, ed altre attività che si presentano nel corso dell’anno
; Proporre Raduni (il Socio organizza)
; Proposte di serate informative e/o temi o argomenti a noi importanti
; Ed altro
Queste sono solo alcune cose fondamentali che al Club necessita, il Club è anche nelle vostre mani ed è un bene comune
sottolineando che il direttivo funge da riferimento da coordinamento e da proposte che solo con la partecipazione attiva si possono
raggiungere gli obbiettivi ed essendo partecipi alle attività significa sostenere il Club la nostra Federazione a cui siamo aderenti ma
significa sostenere anche se stessi. Collaboriamo assieme affinché il lavoro svolto non sia stato vano. Leggendo questo giornalino
noterete che è stata programmata una serata informativa per Giovedì 21 Febbraio dove la nostra associazione, in base al numero di
coppie presenti (ideale almeno 15), percepirà un contributo (importante) e si gradisce la presenza di tutti, l’argomento sarà
sicuramente di vostro interesse, e magari potremmo divertirci anche in questo momento.
M.M.

