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

Comunicato del 2° Trimestre 2008 del Camper Club Montegrappa
a cura del Consiglio Direttivo C.C.M. e distribuito ai Soci e Simpatizzanti del Club

NEWS DA CONFEDERCAMPEGGIO
Ai possessori di Telepass la Confedercampeggio, grazie ad un accordo con autostrade per l’Italia, offre in omaggio
“l’Opzione Premium”. PresentaTi in un Punto Blu o Telepass Point, esibisci la tessera della Confedercampeggio 2008.
Avrai in omaggio, per 12 mesi, l’Opzione Premium. Naturalmente, dovrai essere già in possesso de Telepass. Come ben sai
il Telepass è il sistema dinamico che ti consente di transitare in autostrada senza soste al casello. L’”Opzione Premium”
abbiana alla comodità del Telepass un pacchetto esclusivo di agevolazioni e servizi studiati su misura per te: risparmi sul
pedaggio, hai agevolazioni nelle aree di servizio autostradali, hai il soccorso meccanico gratuito sulle autostrade a pedaggio
e tanti vantaggi esclusivi. L’elenco aggiornato dei servizi e delle agevolazioni e le relative offerte speciali sono disponibili
sul sito : www.telepass.it.
Per chi, poi, non possiede un Telepass, allora essere soci è ancora più conveniente. Basta recarsi al più vicino Punto Blu o
Telepass Point e, dietro esibizione della Tessera Confedercampeggio 2008, ritirare il Telepass Family, con canone gratis per
6 mesi (pari a 2 cicli di fatturazione). Per maggiori informazioni sui servizi Telepass Family e Opzione Premium consulta
www.telepass.it . Campagna promozionale valida dal 15.02.2008 al 30.09.2008

Domenica 13 Aprile NON solo Camper
Il 14 Aprile si tiene la 29°marcia “Su e Zo per i
Ponti di Venezia” è una marcia non competitiva
rivolta a persone di tutte le età, lungo un
suggestivo percorso di 10 km che da piazza San
Marco si snoda lungo calli, campi e campielli
della città., e proponiamo di partecipare a questo
marcia per trascorrere alcuni momenti lieti in un
ambiente unico al mondo e da molti a noi
invidiato, oltre a divertirci assieme vi è l’occasione
nel percorso di ammirare particolari della città
Lagunare che generalmente non siamo motivati a
prestare loro attenzioni perché nell’ombra dei
luoghi di maggior interesse.
Partenza domenica mattina con orario da definire
dalla stazione ferroviaria di Bassano del Grappa.
Per partecipare alla marcia la quota del cartellino
per la sola iscrizione è di € 4,00 che dovremmo
versare entro il 4 Aprile (escluso il biglietto del
treno) pertanto invitiamo gli interessati a dare
adesione entro il 31-03-2008
al sig. Maurizio cell 335-7713007

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

La Su e zo per i ponti è una tra le tante
manifestazioni
tradizionali
che
si
svolgono a Venezia in tutte le stagioni: è
una marcia non competitiva rivolta a
chiunque abbia voglia di trascorrere una
giornata all'insegna dell'amicizia e dello
sport nella splendida cornice lagunare. La
gara podistica si svolge in primavera,
durante una domenica del mese di marzo o
aprile (la data cambia ogni anno), quando il
clima è un pò più mite e, con un pò di
fortuna,
i
partecipanti
potranno
aprofittare dell'occasione per godersi una
giornata di sole all'aria aperta. Alla marcia
partecipano oltre ai numerosi veneziani,
anche nutriti gruppi provenienti da luoghi
diversi,
essendo
una
marcia
non
competitiva rivolta a tutti: giovani e meno
giovani, famiglie, scolaresche...Due sono i
percorsi che, partendo dal ponte della
Paglia, si snodano lungo calli, fondamente e
campi della città, attraversando quasi
tutti i sestieri fino al traguardo in Piazza
San Marco.

dal 5 al 6 aprile 2008
I gusti friulani e Santuario di Castelmonte
Proposto dal socio Marchesin Giuseppe

²Sabato 5 aprile 2008 – Pomeriggio: Ritrovo di tutti i partecipanti a presso il parcheggio dell’Agriturismo e

Azienda Vinicola “Di Gaspero Flavia e Umberto” Via delle Cave n. 1 - Faedis (UD) (N.B. attenzione al
navigatore: non dare la via più breve perché ti porterebbe in una strada piccola e chiusa), è possibile
visitare le cantine dell’azienda e degustare i loro vini con possibilità di acquisto (in bottiglia e/o sfuso con
propri contenitori);
Cena presso l’agriturismo dove per circa 12,00 euro si potranno degustare:
•
•
•
•

Primo di pasta alla selvaggina;
Secondo piatto tipico friulano (broada) con contorni;
Salumi e formaggi locali;
Vini della cantina

² Domenica 6 aprile 2008 –
 Mattino: Trasferimento al Santuario di Castelmonte con visita al santuario e, per chi lo desidera,
assistere alla SS. Messa;

 Pomeriggio: libero per rientro o passeggiate in loco, visita alla vicina cittadina di Cividale del Friuli.
IMPORTANTE: è indispensabile la prenotazione entro il 31 marzo
Per informazioni e/o prenotazioni contattare:
Marchesin Giuseppe Tel 348.8934842 - Tessarolo Roberto Tel. 348.8866796 ; Zen Mario Tel.
340.0778203

Racconto di viaggio a Füssen
Grappiglia Mario- Zara Roberto
Siamo partiti da Fontaniva in cinque camper giovedì 1°novembre alle ore 15:30. Essendo partiti di
pomeriggio non siamo riusciti ad arrivare a destinazione perciò ci siamo fermati nel parcheggio di un
piccolo albergo in Austria per la notte. Alla mattina, subito dopo il risveglio siamo partiti ed abbiamo
iniziato nuovamente il nostro tragitto. Il paesaggio che potevamo vedere era magnifico, diverso dai
nostri, forse è proprio per questo che sembrava ci fosse un tocco di fantasia nascosto ovunque. Arrivati a
destinazione abbiamo parcheggiato il camper e siamo andati a vedere questa nuova città. Füssen è un
paesino con un bellissimo centro, pieno di negozi e boutique. Le case sono tutte colorate con colori
vivacissimi e fanno si che l’allegria lì non manchi mai.La vera magia è iniziata solo il giorno successivo
quando siamo andati a visitare il castello di Neuschwanstein: il castello delle favole Disney. Ci si può
arrivare con la carrozza, a piedi o con la corriera. Per entrare si paga il biglietto, poi si aspetta il proprio
turno. Il personale è veramente ben organizzato: non c’è ritardo per accedere al castello.La reggia
apparteneva a Ludovico II. Quest’ultimo, quando morì misteriosamente in un lago nei pressi di
Neuschwanstein, non vide mai il suo castello finito. Il castello ha ancora tutti i mobili, come il re li ha
lasciati. All’interno della reggia ci sono una miriade di stanze, perfino una grotta fatta costruire dal re.
Le stanze sono tutte eleganti, piene di oggetti, decori e immagini che le rendono uniche e rare; una delle
stanze dedite, allora, ad accogliere gli ospiti è decorata con immagini che riproducono il bosco circondante
il castello, dove il re con altri nobili andava a cacciare. Il castello è veramente magnifico, è una volta
dentro ti fa sentire quasi al posto del re. In conclusione il viaggio è stato veramente splendido, e per
questo consigliamo a tutti di andare.

Prossimi appuntamenti in sede
¾ Aprile:
¾ Maggio :
¾ Guigno:

Giovedì 03 appuntamento in sede
Giovedì 17 appuntamento in sede
Giovedì 8 appuntamento in sede
Giovedì 22 in sede Video viaggio a Rossosc
Giovedì 5 appuntamento in sede
Giovedì 19 appuntamento in sede

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

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

Origini del Carnevale di
Cento
Le più antiche origine del CARNEVALE DI CENTO risalgono al 1500
quando le feste erano affiancate da manifestazioni accademiche. Nel
1615 il Guercino raffigurò feste manifestazioni nei suoi affreschi. Una
delle tante attrazzioni di un tempo era la QUINTANA Una volta si
svolgeva la festa del "BERLINGACCIO". Il carnevale fu causa di abusi e violenza, per questo furono emanate
Notificazioni dal Governatore e dal Gonfaloniere. Non si hanno documenti relativi al periodo anteriore alle guerre,
ma si può affermare che proprio in quell'epoca sia avvenuto il trapasso dall'antica tradizione di soggetti fiabeschi
all'adozione
di
mascheroni
rappresentanti
personaggi e atteggiamenti dell'epoca. Le società
carnevalesche si ricostruirono nel 1947. Agli inizi del
1900 i Centesi pensarono di creare un proprio re a
simbolo del carnevale Centese. Questo personaggio
doveva rappresentare la coscienza dei suoi
concittadini. L'ultimo giorno di Carnevale, un tempo
di martedì, in seguito la domenica si svolge la
tradizionale lettura del testamento di Tasi seguita
dal rogo di un fantoccio di legno imbottito di paglia
rappresentante Tasini, che era un rubicondo
ortolano, che quando un bel giorno dovette scegliere
tra la moglie e una buona bottiglia di vino scelse
quest’ultima…..Il progresso in campo tecnologico ha
modificato alcuni aspetti che erano rimasti inalterati
per lungo tempo. La sfilatadei carri,un tempo
spontanea e non competitiva, è, invece, oggi soggetta
al giudizio di una giuria. IL CARNEVALE DI CENTO OGGI Il carnevale di Cento è chiamato carnevale d' Europa. E'
gemellato con Rio de Janeiro, di fatto ogni anno il carro vincitore di Cento va a sfilare al sambodromo di Rio.Ma
torniamo a Cento. Nel 1975 fu
introdotta
la
figura dello speaker, così le persone
che
non
si
trovavano in piazza riuscivano ad
ascoltare
quello
che accadeva in centro. Nel passato
c'era
una
partecipazione in prima persona
all'evento
carnevalesco, oggi la gente preferisce
guardarlo
dai
balconi, dai marciapiedi ecc. La cosa
più
bella
del
carnevale sono gli scherzi che
possono
essere
leggeri o pesanti; è divertente vedere
bande di ragazzini
che girano per il carnevale e si
"schiumano"
a
vicenda, forse la schiuma rappresenta
il lato crudele del
carnevale. C'è da considerare che i
carri sono dei veri
gioielli dell'artigianato centese, sono
davvero immensi.
Pensate, superano addirittura i sette
m. di lunghezza e i
dieci di altezza. Per non parlare del favoloso gettito dai carri di pelouche e caramelle. Forse il momento che attira
di più gli spettatori si svolge la terza domenica. Ogni società (Ribelli, Guercino, Toponi, Mazalora, Risveglio e
Riscatto) prepara una sorpresa mai uguale fra loro, ma tutte bellissime. Il punto migliore per vedere il carnevale è il
balcone del municipio da cui arrivano i carri anticipati dai ragazzi appartenenti alle varie società che saltano e
ballano le diverse musiche del momento. Al carnevale c'è la possibilità di travestirsi come si vuole, ce ne sono di
tutti i colori, dai mostri alle fate, dai super eroi ai pagliacci.Ma l'attrazione principale rimane Tasi, il re del
carnevale (che si ispira a un personaggio realmente esistito, un contadino semre di buonumore). Tasi viene bruciato
l'ultimo giorno di carnevale e durante il rogo vengono fatti i fuochi artificiali per chiudere in bellezza il carnevale.
Così per quattro domeniche i pensieri della quotidianità vengono accantonati e l'allegria regna sovrana su Cento.

CAMPEGGIO E ALBERGO TERMALE
SPORTING CENTER
Abano - Montegrotto

(Convenzionato ULS)

Camper Club Montegrappa

Ecco le agevolazioni per il 2008:

- Sconto del 10% sul soggiorno per quanti desiderano effettuare le cure termali, (trattamento completo),
di fanghi, bagni, massaggi ed inalazioni
- Entrata alle piscine termali gratuita, uso dell’idromassaggio e delle sdraio, sempre

- Partenza oltre orario fissato
Montegrotto Terme via Roma 123 tel. 049-793400
www.sportingcenter.it info@sportingcenter.it
siamo aperti da marzo a metà novembre

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

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 2008

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:

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

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

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?

Essendo in fase preliminare
l’organizzazione di un’escursione nel

“Santuario delle Balene”,
situato nel mar Ligure, nel ponte festivo
che va dal 30-05-2009 al 02-06-2009 ed
essendo l’escursione molto particolare,
essendoci inoltre il numero chiuso per la
barca e il costo individuale variabile in
funzione ai numero dei partecipanti, si
chiede a tutti coloro che possono essere
interessati a parteciparvi di dare la propria
disponibilità ad esserci e/o partecipare al
gruppo promotore telefonando ai Sigg.
Tessarolo Roberto 348.8866796 o a Zen
Mario Tel. 340.0778203

Il socio Tessarolo Roberto informa che con
un gruppo di amici e conoscenti del
circondario di Bassano effettua degli acquisti
comunitari di riso (ogni anno da 800 a 1000
kg), in unica spedizione annuale, presso la
“Riseria Re Carlo” di Vercelli (visitata
ultimamente dal socio Zen Mario) nel mese
di ottobre di ogni anno, questo si fa da alcuni
decenni. Chi volesse essere avvisato al
momento opportuno ed eventualmente unirsi
a tutti gli altri può contattare il 348.8866796.
A quanto frigge il cervello?

Un cellulare emette onde radio che attraversano il cervello. La
sua immagine fa venire i brividi, non trovi? Ma prima di fasciarti
la testa, ed è davvero il caso di dirlo, esiste un’unità di misura
per stabilire il livello di pericolosità. Si tratta del Sar, ossia il
tasso che misura l’emissione di onde radio dei telefonini. Più
alto è questo valore, maggiore sono i rischi per la salute.
L’Europa ha fissato il limite a 2 Watt/kg. Ma niente paura tutti i
modelli in vendita hanno tassi più bassi. Per verificare quello
del tuo cellulare vai a questo indirizzo: www.sarvalues.com

F.S.

IL GUSTO
Carre di Agnello alle Erbe di “Provence”
Acquistare il carre di agnello anche se congelato se di buona qualità, scegliere possibilmente il pezzo con il quale c’è il
filetto. Il carrè d’agnello (pezzo di schiena tagliato longitutudilnamente) lo si trova di una lunghezza di circa 20 cm a meno
che non lo si compri dal macellaio. Non agnellino. Si leva tutto il grasso e si disossa parzialmente. Per condirlo: si passa il
pezzo completo spalmandolo con un pennello o la mano con dell’olio d’oliva assieme a sale e pepe, origano, timo, aglio
tagliato fino, salvia e rosmarino. Si cucina al forno o anche in teglia sul fuoco del gas tenendo presente di porre un
coperchio leggermente aperto di lato. N.B. fa parecchio fumo ma non prendete paura, lo consiglio per chi piace cotto
leggermente al sangue o “Rose” al forno 15/20 minuti a 220°, in padella 15 minuti girandolo 2 volte sotto sopra. Contorni :
Patate gratinate, Spinacci, Fagiolini.
Vino consigliato : Refosco del Peduncolo Rosso servito a 13° -14°
Buon appetito
G.F.

NEWS
Il Camper Club Montegrappa ha stipulato una convenzione con
il
Villaggio Turistico Camping Rosapineta
Strada Nord n°24 Rosolina Mare (Rovigo) www.rosolina.com
La convenzione si riferisce a piazzole a piazzole con e senza allacciamento
alla rete elettrica nonché a piazzole con allacciamento alla rete elettrica,
idrica e fognaria e prevede che un equipaggio in arrivo il venerdì sosti il
sabato e la domenica fino alle ore 22.00 pagando due sole giornate di
permanenza anziche tre: con il medesimo principio un equipaggio in arrivo
il sabato e partenza domenica alle ore 22.00 pagherà solo una giornata di
permanenza. Le tariffe sono come da listino campeggio 2008. La formula
weekend comprende l’accesso gratuito alle piscine e alla spiaggia.
Da segnalare la disponibilità di un camper Service per carico e scarico
acque.
In sede potete trovare le procure del Villaggio con i listini prezzi.

NEWS
Il Club sta organizzando una
visita al Lago Maggiore,
avremmo bisogno che gli
interessati contattassero il
Camper Club per motivi
organizzativi ed eventuale
conferma.
NEWS
Il
Club
sta
organizzando
un
appuntamento al mare dal 31/05 al
02/06 ad Umag Istria.
Agli interessati Vi preghiamo di
contattarci in sede

