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

Comunicato del 4° Trimestre 2008 del Camper Club Montegrappa
a cura del Consiglio Direttivo C.C.M. e distribuito ai Soci e Simpatizzanti del Club

Carissimi amici anche questa estate se ne è andata, chi ha scelto per le vacanze nel nostro bel paese, il mare , la
montagna, isole comprese ma anche l’estero con mete anche fino a Capo Nord .sicuramente durante le vacanze
qualcuno avrà avuto l’occasione di conoscere altri amici camperisti con i quali scambiare informazioni e
suggerimenti su gli argomenti di interesse turistico e culturale , ma anche accorgimenti migliorativi del nostro camper
per il comfort in viaggio ma anche in sosta , molte altre possono essere le informazioni scambiate , certo è che il
nostro turismo ha una versatilità e indipendenza unica, non sempre capita , che va riconosciuta ma che deve essere
spiegata con le giuste parole e i giusti toni . L’Anno non è ancora finito e nel programma del Club ci sono due
appuntamenti importanti che sono le Elezioni per il nuovo Consiglio Direttivo e la “3° Festa del Camperista” che si
terranno entrambe il giorno 16 Novembre (vedi programma):
☺ La “Festa del Camperista” giunta alla 3° edizione proposta in concomitanza del Pranzo Sociale ha lo scopo,
oltre di unirci in un clima di Festa, di sensibilizzare le Amministrazioni Locali della nostra massiccia
presenza e le potenzialità di sviluppo che anche il nostro turismo può dare, di necessari servizi a nostra
disposizione, i camper service, per essere rispettosi dell’ordine e del decoro dell’ambiente perché , purtroppo,
per colpa di pochi selvaggi veniamo considerati poco rispettosi, il nostro Club fino ad ora ha dato buona
immagine di se ma non dobbiamo soprassedere dobbiamo essere ancora più presenti e attivi.
☺ Le Elezioni del nuovo Consiglio Direttivo sono un appuntamento molto importante che và rispettato
affrontato con serenità, responsabilità e con gratitudine a tutti coloro che hanno collaborato, un
incoraggiamento và a tutti per proporsi ed integrarsi con il futuro gruppo, fondamentale è lavorare insieme
per contribuire alla crescita del Club dove il collante tra i vari componenti devono essere i valori
dell’associazionismo e la solidarietà verso chi si mette in discussione, senza scopi personali ma con
patriottismo per l’associazione e tutti dovremmo essere fieri di avere una bandiera che ci rappresenta,
Federazione, Club, ecc. , un punto di riferimento che ci aiuta perché si sente aiutato.
Da parte mia auguro ai soci che faranno parte del nuovo Consiglio Direttivo. che possa essere un Consiglio
Direttivo: Forte, Dinamico e Leale, ma soprattutto che elegga un Presidente Autorevole a rappresentare il Camper
Club Montegrappa.

M.M.

Cosa sta Organizzando il Club?
16 NOVEMBRE 2008
ELEZIONI DEL NUOVO DIRETTIVO
1° convocazione
2° convocazione e apertura Urne
chiusura urne

alle ore 09.30
alle ore 10.30
alle ore 11.30

I CONSIGLIERI DEL CONSIGLIO DIRETTIVO VENGONO ELETTI DAI SOCI ORDINARI
(regolarmente tesserati per l’anno 2008):
vengono eletti 10 soci tra coloro che si candidano a far parte del consiglio direttivo
Sono attribuzioni del CONSIGLIO DIRETTIVO:
La nomina del: PRESIDENTE
vice-PRESIDENTE
SEGRETARIO
TESORIERE-CASSIERE
Al termine dello scrutinio eletti i 10 soci, con maggior consensi, nell’assemblea del consiglio direttivo
che si terrà entro il 2008 designerà il Presidente del prossimo Direttivo e le relative cariche.

Consigliata nei mesi di Aprile e MAGGIO (in occasione della fioritura dei meleti), Settembre e Ottobre (periodo di raccolta delle mele).

La cittadina di Borgo
è tra le più
caratteristiche della Valsugana è attraversata
centralmente dal Brenta. Si distinguono i
mulini e le opere idrauliche sul Brenta e
invito tutti a percorrere il lungo Brenta
sotto i caratteristici portici.

Punto di sosta: nelle immediate vicinanze del centro
storico c’è una area di sosta di nuovissima costruzione
per 16 mezzi con panchine, parco giochi, camper
service. Al momento in cui scrivo (15 giugno 2008)
l’area è completata con l’erba già seminata , ma ancora
chiusa.,ma di prossima apertura.

Convenzione
con
Federcampeggio
GRUPPO FONDIARIA SAI
Proposte:

Nella prima giornata si può visitare ArteSella. Ci si
sposta in camper in Val di Sella a 900 metri di
altitudine presso Malga Costa. Da qui parte un
itinerario da percorrere a piedi di
circa 3km (due ore) visitando una esposizione open-air di arte moderna caratterizzata dalla presenza di artisti internazionali che
hanno realizzato con materiali naturali (sassi, tronchi,rami, foglie ) le loro opere. L’ingresso costa 4 euro ed è aperto dalle 10 alle
19. (servono scarpe da trekking).
Nella seconda giornata non può mancare una gita in bicicletta. La ciclabile della Valsugana parte da Caldonazzo e arriva fino a
Piovega (Enego) nei pressi del locale tirolese Cornale. È lunga 80 chilometri ed è sostanzialmente pianeggiante. Da Borgo Valsugana
la si può percorrere serenamente in entrambe le direzioni sia verso Bassano che verso Caldonazzo senza particolari difficoltà e con i
bambini a seguito, la pista è ben segnalata con specifici cartelli stradali. Il percorso che vi suggeriamo è quello che da Borgo porta a
Caldonazzo (20 km circa). La ciclabile si trova a circa 10 metri dall’area sosta camper e attraversa il parcheggio degli impianti
sportivi. La si imbocca in direzione Nord; si passa proprio a fianco del Brenta, imboccando uno stretto porticato si esce nei pressi
della scuola superiore e quindi si arriva all’ingresso del Museo della Guerra. Qui si gira a sx seguendo uno stretto vicolo ci troviamo
ad attraversare la piazza del paese. Quindi giriamo a dx, si attraversa il Brenta e riprendiamo a sx, riattraversiamo di nuovo il fiume e
riprendiamo la ciclabile. Dopo qualche chilometro c’è una deviazione: girare a sx, sotto i cavalcavia c’è la chiamata semaforica per la
bicicletta, svoltiamo ancora a sx sotto il passaggio del treno e proseguiamo quindi senza ulteriori dubbi. La prima sosta va
sicuramente effettuata nei pressi della chiesetta di san Cristoforo dove all’ombra dei tigli potrete trovare una fresca fontanella.

Ulteriori parchi giochi e due bicigrill si trovano nel percorso:
Uno in località Novaledo e uno nel comune di Levico località Lochere.
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Segnaliamo che in quest’ultimo di nuovissima costruzione
c’è un parcheggio con camper service.
Mancano ancora 4 km al lago di Caldonazzo. La pista ora
risale attraverso le piante di mele fino al centro storico di
Caldonazzo. Qui termina la ciclabile, ma basterà seguire le
indicazioni Parco cittadino per trovare spazi verdi per fare
pic-nic e giochi di tanti tipi oppure le indicazioni Lago per
arrivare in spiaggia per un rinfrescante bagno.Ritorno sullo
stesso percorso dell’andata. P.C.
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

II° Giro Dolomitico 05-06 luglio 2008
“La Grande Guerra”
Lo scorso anno è stato effettuato il primo week-end del Club sulle Dolomiti, ad Alleghe, con escursione sul lago
Coldai, Pian dei Pezzè e Cascata, con cena comunitaria sull’area parcheggio camper davanti al lago di Alleghe.
Durante la stessa cresceva da più parti la richiesta di una programmazione annuale di un fine settimana sulle dolomiti
nello stesso periodo: nasceva così il “Giro Dolomitico”.
Quest’anno abbiamo puntato l’attenzione sul Passo Falzarego, luogo che fu spettatore di grandi battaglie, grandi
fatiche, gloriose vittorie ed enormi drammi umani e che hanno preparato la creazione della nostra nazione e
dell’identità nazionale. Abbiamo quindi deciso di abbinare la visita di quei luoghi maestosi con la storia, a 90 anni dagli
eventi bellici, intitolando l’escursione alla “Grande Guerra” Abbiamo sentito il Cai del luogo, rappresentato dal Sign.
Severino, il quale si è prestato a selezionare il percorso più adatto a noi da effettuare in un giorno.
La sera del 4 luglio i partecipanti si sono ritrovati
nel parcheggio antistante la “Seggiovia di Col
Gallina”, quello sotto la Funivia del Falzarego era
occupato dalle manifestazioni per il 90° della
grande guerra.
Puntuali alle 8.30 il nostro gruppo di 14 persone è
stato raggiunto da un secondo gruppo da
Camposanpiero che, tramite la giuda, si è unito al
nostro allargando il gruppo ad un totale di 25
persone più le due guide, Severino e la Betty di
Camposanpiero.La compagnia si è incamminata
per il sentiero che porta a Col del Buos
ammirando l’incantevole paesaggio che si apriva
con l’altitudine, tra fiori variegati e tra alterni colori,
intensi, talvolta tenui, con i loro delicati profumi
incorniciati da quello del pino mugo. Una volta
arrivati all’Ospedaletto abbiamo fatto una breve
pausa mentre Severino illustrava e collegava il
luogo con la storia. Di seguito il sentiero, che fino
a quel momento era una mulattiera/ex
camionabile, è diventato più stretto e soprattutto più irto mettendo a dura prova i meno allenati che metro dopo metro
allungavano la fila indiana che si era formata e nelle numerose soste per ricompattare la fila tra rocce, picchi e antiche
frane c’era spazio anche per la storia geologica dei terreni, ancora oggi si trovano fossili di animali marini su tutta la
zona. Arrivati a Col del Buos (2560 m) abbiamo fatto la pausa pranzo sul prato davanti ad un avamposto militare,
contornati da innumerevoli tane di marmotte, alcune delle quali facevano di tanto in tanto capolino, con gracchi, zigoli
delle nevi, ballerine, codirossi e altri uccelli che prima si avvicinarono e dopo parevano sollecitarci ad andarcene
perché dovevano banchettare con le nostre briciole,
inoltre un bambino ha trovato un proiettile di fucile
della grande guerra che sicuramente diventerà un
orgoglioso trofeo da esibire agli amici, inoltre la Betty
ha sfornato la storia geologica delle montagne che ci
abbracciavano. Successivamente la compagnia si è
incamminata verso forcella Travenances, trovando
altri reperti storici, e da qui siamo risaliti verso il
Rifugio Lagazuoi in mezzo a ghiaioni e rocce di
molteplici colori. Una volta arrivati abbiamo
consumato io resto dei viveri e bevuto un buon caffè
o birra ammirando, senza fiatone, i vari picchi che si
stagliavano davanti a noi, la Marmolada, il Cristallo,
la Tofana, il Pelmo, l’Antelao, il Nuvolao il Civetta
ecc. ecc., così pure rivedendo il luogo della prima
scampagnata fatta lo scorso anno, al Lago Coldai.
Ricompattate le file, indossati gli elmetti e le torce
abbiamo disceso quelle gallerie che tanti anni fa
percorrevano i nostri soldati e quelli austriaci mentre le nostre menti andavano a quelle condizioni di vita, sotto la
neve con il freddo che in quegli anni arrivavano a meno trenta, sotto tiro, con la morte sempre in agguato.Giunti alla
base delle gallerie abbiamo fatto il punto delle forze e del tempo rimasto
concludendo che se per le forze erano quasi sufficienti, il tempo assolutamente non ci permetteva di inoltrarci verso la
famosa Cengia Martini e promettendoci di dedicarle un futuro “Giro dolomitico”.Seppur a malincuore ma sovraccarichi
di panorami indimenticabili, luoghi pieni di storia (la nostra storia), del profumo e dei colori dei fiori (anche le stelle
alpine), delle marmotte e del loro fischio, degli uccelli, dei colori delle rocce e soprattutto abbiamo goduto della
splendida giornata di sole che ci è stato concesso, impensabile fino a qualche giorno prima, pertanto abbiamo ripreso
la strada del rientro.

Arrivati ai camper i due gruppi si sono salutati e abbiamo dato
appuntamento a Severino per dopo le ferie per studiare il terzo
giro dolomitico da farsi sempre il primo week-end di luglio. Alla
sera considerata l’altitudine e i dieci gradi di temperatura, abbiamo
deciso di soprassedere e rimandare la prevista “tavolata”.La
mattina seguente il nostro gruppo è sceso a Malga Ciapela, alle
falde della Marmolada, e ci siamo incamminati nella gola chiamata
“Serrai di Sottoguda”. Si tratta della vecchia strada (circa 2,5 km)
che saliva la valle Agordina verso la Marmolada e il Passo Fedaia,
strada molto stretta, incassata nella gola, e sostituita da una più
adeguata al traffico moderno e, contemporaneamente,
chiudendola al traffico veicolare, in modo da permettere di
passeggiarla e gustarne gli aspetti naturalistici in tutte le stagioni,
una più bella dell’altra. Ritornando ai camper (in salita) alcuni del
gruppo hanno approfittato di una recente “innovazione” turistica:
un piccolo trenino “di Paperino”.Ripresi i camper ci siamo spostati
di pochi chilometri e ci siamo fermati nell’area di sosta di Alleghe,
di fronte al lago, e lì, fatto la tavolata, abbiamo concluso in modo
culinario il “II Giro Dolomitico”
Un grazie a tutti i partecipanti, siano essi soci e non, dando un
arrivederci al prossimo anno.

T.R.

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

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.

Attenzione Soci !!!!!!!
In questi giorni a molti soci del nostro Club e di altri Club aderenti alla Confederazione Italiana Campeggiatori
è arrivata a mezzo posta ordinaria una proposta di iscrizione, da un’altra Associazione e/o Organizzazione non
facente parte della nostra Federazione Nazionale, con allegato il Bollettino Postale già pronto per andare il
Posta e fare il versamento.
Premesso: che La Confederazione Italiana Campeggiatori nel rispetto della Privacy non ha mai voluto dare
in visione a terzi la propria Banca Dati e non sappiamo chi abbia fornito a loro la Banca Dati dei
Soci, certamente sarà fatta chiarezza sull’accaduto, nel frattempo Vi invitiamo a valutare bene e, se
ritenete opportuno, non aderire a loro, e al loro metodo, di cestinare il materiale e/o di comunicargli
che non desiderate ricevere la loro posta.

Solo i diretti interessati possono protestare e diffidare il mittente alla spedizione del
materiale ricevuto.
Il Consiglio Direttivo

Ricordo dell’Adunata di Bassano ...
Gli alpini non si smentiscono mai e a Bassano del Grappa l’81.ma adunata ha portato in un magnifico
fine settimana di maggio 400 mila persone . A quattro mesi il ricordo è ancora vivo e nostalgico :
alzabandiera ,deposizione di corone di fiori in centro città, commemorazioni sul Grappa e tantissimi atti
ufficiali a ricordo del sacrificio della Grande Guerra. Le Penne Nere «in marcia» pr il secondo raduno a
Bassano (il primo risale al 1948) hanno popolato anche Nove e i comuni limitrofi con i loro splendidi
cori. Momento culmine la Grande sfilata domenica : commozione , lacrime, gioia e dodici ore di
applausi ininterrotti: una “brentana “ straordinaria di anziani, bambini, ragazze , donne a far da
cornice a questo eccezzionale evento. In molti hanno visto la sfilata in TV e non può non aver destato
ammirazione e profonda commozione la sfilata dei reduci come il reduce Asiaghese della campagna di
Abissinia che dalla sedia a rotelle ha voluto con un impeto di orgoglio percorrere il tratto della tribuna
d’onore con le proprie gambe : io come altri 400.000, ho avuto l’onore di provare queste emozioni in
diretta, dentro la sfilata. E’ stata l’occasione per “noi” alpini di casa di condividere questi sentimenti di “
alpinità” con i propri cari : i bambini “ bocie” mascotte dell’adunata orgogliosi di indossare la penna
alpina, e le nostre donne, fidanzate , mogli o mamme ( proprio loro ricordate con tripudio di cori
durante la sfilata di “ Mamma son tanto felice....! nel giorno della loro festa)... un mare di “ penne
rosa”!. Potremmo elencare mille sfaccettature di questa adunata, come la “Cittadella Degli Alpini “ a
toccare con mano gli Alpini di oggi; le varie mostre a tema della grande Guerra, il ponte passerella con
la bellezza di camminare a filo d’acqua della nostra Brenta,lo scroscio di sabato sera a “raffreddare”
il clou della festa, ma non basterebbe questo giornale . Ma l’adunata ha riscoperto tra i lettori di
questo giornale tanti seguaci: i camperisti ! Da sempre l’Alpino si muove su campo, ma il camper ,
proprio per la sua versatilità non poteva essere che un mezzo eccezzionale per le adunate. Più di
qualcuno, troppo stretto nella sua tenda, ha fatto il salto per diventare: Alpino-Camperista !
Patrono del corpo degli Alpini ed esempio del guerriero cristiano è San Maurizio, un martire del III
secolo, la cui memoria è celebrata il 22 settembre istituito con decreto papale del 19 luglio 1941, Papa
Pio XII ha dichiarato "San Maurizio martire celeste patrono presso Dio del Corpo dell'Esercito
Italiano denominato “Alpini".

F.B.

Dal mese di Novembre
si è aperta la campagna tesseramento per il 2009 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 Confederazione
Italiana Campeggiatori e il Camper Club Montegrappa ti offre:
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
Camper Club Montegrappa Cell

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

€ 35,00
€ 25,00
€ 19,00

Dopo il 30/07/2009 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

NEWS 2009
È in arrivo un importante gadget rappresentativo del Camper Club Montegrappa

16 Novembre 2008
3° Festa del Camperista
PROGRAMMA
arrivo dei Camper in Piazza de Fabris a Nove dalle ore 08.00 alle ore 10.00
ore 10.30 Santa Messa presso la Chiesa Parrocchiale di Nove
al termine della Santa Messa Vi sarà la Solenne Benedizione ai Camper da Don Sante Grego
ore 12.00 ingresso alla Sala S. PIO X della Parrocchia di Nove per il

appuntamento da non mancare
Menù
Aperitivo
Antipasto Vicentino
Primi Piatti :

Lasagne al Forno- Fettucine ai Funghi
Sorbetto

Secondi piatti :

Faraona allo Spiedo- Filetto di Maiale al Rosmarino
Contorni di Stagione
Vetrart

Dolce
Caffè
Costo del Pranzo

Adulti
€ 18,00
Bambini da 4 a 11 Anni € 10,00

Nel corso della giornata: Sottoscrizione

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

a Premi

Per motivi organizzativi confermare la partecipazione entro il 10.11.2008
A: Maurizio 335-7713007, Giovanni 0424-848131 , Giuliano 348-7443824

Data l’importanza della giornata Vi chiediamo la puntualità!!!!!

Galvan Center
MOLTO PIU’ DI UNA FERRAMENTA
APPLICA
uno SCONTO del 10% sulla spesa
AI SOCI
regolarmente tesserati nell’Anno in corso con il
Camper Club Montegrappa

