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@albamail.it sig. Giovanni 0424-848131 sig. Mario 340.0778203

Comunicato del 4° Trimestre 2009 del Camper Club Montegrappa cura del Consiglio Direttivo C.C.M. e distribuito ai Soci e simpatizzanti del Club

Omaggio al Comune di Nove
4 passi nella storia di Nove paese di Antica Tradizione Ceramica
La storia del Comune di Nove è legata a quella del fiume Brenta che lo delimita. E' adagiato infatti sul cono di deiezione del fiume al
confine con Bassano e parte del suo territorio. L'odierna Piazza di Nove e la parte orientale del paese erano il fondo e l'ampio letto del
fiume.. Il nome che il Comune ha ricevuto, si dice derivi dalle nuove pertinenze o dalle “terre nove” che furono edificate, o ancora dal
numero iniziale delle abitazioni. Il nome Nove è legato anche a Napoleone Bonaparte. Proprio qui, nel 1796, avvenne una cruenta
battaglia chiamata “delle Nove” tra francesi ed austriaci nel corso della prima campagna d’Italia. La battaglia durò solamente una
giornata, ma segnò profondamente la comunità novese. Nove paese di antica tradizione ceramica, determinante lo sviluppo di questa
produzione la presenza del fiume Brenta: la forza delle sue acque servì per muovere i macchinari usati per la preparazione delle
materie prime; mentre i suoi depositi di materiale alluvionale, ciottoli di quarzo sabbia, ghiaia, garantì, assieme all’argilla rossa e
plastica delle vicine colline di Angarano, il materiale necessario per gli impasti e la sapiente maestria manuale e l’inventiva sviluppata
dagli artigiani riconoscento in loro la vena artistica. La fabbricazione delle stoviglie ebbe inizio alla fine del seicento. Nel 1792 P.
Antonibon ampliò e migliorò la qualità dei prodotti e avviò la produzione della porcellana. Nell’ottocento e nel novecento vennero
inventate nuove tecniche di decorazione e produzione della ceramica, portando il far ceramica l’attività principale di Nove.Nella storia
recente il paese ha proposto una spettacolare manifestazione chiamata “la Pissota” , “La Pissota” è uno spettacolo a personaggi
viventi che ricorda l’antico gioco della tombola. I numeri sono sostituiti da 64 figure che a loro volta rappresentano e raccontano la
vita sociale di un tempo. Ogni giocatore, possiede una o più cartelle con 8 simboli ciascuna. Per vincere, dovranno essere abbinati alle
figure estratte pubblicamente e rappresentate da personaggi in costume disposti su una scacchiera allestita nella piazza. “La Pissota”
con le sue figure rievoca il mondo contadino, il mito di una vita semplice scandita dalle stagioni e dal lavoro dei campi, ma anche
dalle leggende popolari e dalle tradizioni. Le formelle che compongono il tabellone sono realizzate in ceramica, arte che ha reso
famosa Nove in tutto il mondo. Lo spettacolo, quindi, oltre a mettere in scena 300 figuranti, diventa una splendida vetrina dei prodotti
artigianali di questa zona. Fascino, tradizione, storia, ma anche fortuna. Come tutti i giochi, “La Pissota” ha un vincitore! Lo spettatore
che diventa protagonista. E chi per primo completa la cartella conquista il premio.

Cosa Visitare
La Piazza dedicata allo scultore novese Giuseppe De Fabris, ricca di elementi in
ceramiche che impreziosiscono l'arredo urbano L'Ottocentesco Palazzo De Fabris, che
ospita il Museo Civico della ceramica ricco di oggetti di grandissimo valore. La Chiesa
Parrocchiale dedicata ai SS. Apostoli Pietro e Paolo. E' ad una sola navata e contiene
pregevoli opere dello scultore De Fabris e nell'abiside un grandioso organo. Accanto alla
chiesa spiccano i due campanili, Da vedere inoltre: A sud del Centro, nella frazione
Crosara, si trova l'elegante Villa Machiavello, con all'interno interessanti affreschi
L'itinerario non può trascurare il 'Liston', antica parte dell'argine del Brenta dove sorge il
complesso industriale, ora fabbrica Cecchetto, e residenziale di G.B. Baccin. La residenza
padronale, decorata nel 1929 con fregio in terraglia a frutti e festoni. Accanto si può
vedere il Mulino Baccin, costruito nel 1876, per produrre impasti e vernici, ancora
funzionante
solo
a
scopo
dimostrativo.
Di fronte a Palazzo Baccin c'è casa Zen dove sono raffigurate varie fasi di lavorazione
della ceramica ceramica, ancora nell'antica sede. Evento importante la festa “I Portoni
Aperti”, si svolge i primi giorni di Settembre, le fabbriche aprono i portoni ai visitatori,
artisti in Piazza a presentare le loro opere, e una dimostrazione di come si lavora la terra
fino ad ottenere un oggetto finito di grande valore artistico.
N.D.

ALLARMI-AUTOMAZIONI.IMPIANTI

PeDeMa s.n.c.
Via A. Ferrarin n°6/A 36050
Bolzano Vic.no (VI)
Tel 0444-351676 fax 0444-354748
www.pedemaimpianti.com

15 Novembre 2009

con la collaborazione dell’Amministrazione Comunale
il Patronato di Nove

“IV° Festa del
Camperista”
è importante comunicare l’adesione entro il 10
Novembre 2009

NEWS 2010
È in arrivo un importante gadget rappresentativo del Camper Club Montegrappa

15 Novembre 2009
Assemblea Regionale Presidenti dei Club
Inizio alle ore 09,30

“IV° Festa del Camperista”
PROGRAMMA
arrivo dei Camper in Piazza de Fabris a Nove dalle ore 08.00 alle ore 10.00
ore 11.00 Santa Messa presso la Chiesa Parrocchiale di Nove
al termine della Santa Messa Vi sarà la Solenne Benedizione ai Camper da

Don Stefano
ore 12.00 ingresso alla sala Polivalente della Parrocchia di Nove per il

Menù:
Primi Piatti:
Secondi piatti:

Aperitivo
Antipasto Vicentino
Lasagne al Forno- Risotto ai Funghi
Sorbetto
Rotolo di Arrosto di Vitello
Scaloppina ai Funghi
con Patate al Forno e Verdure
e Verdure Cotte
Torta del Camper Club Montegrappa
Caffè

Costo del Pranzo

Adulti € 20,00

Bambini da 4 a 11 Anni € 10,00

Nel corso della giornata: Sottoscrizione a Premi

Per motivi organizzativi confermare la partecipazione entro il 10.11.2009 !!!
A:

Maurizio 335-7713007 e-mail ccmontegrappa@libero.it
Giovanni 0424-848131
Portate con voi Il Buono Caffè: è valido per due persone presso:
Bar del Centro Parrocchiale
Caffe Centrale Caffetin
(non saranno consegnati i buoni caffè il mattino della Festa)

Vi preghiamo puntualità e di arrivare con il coupon di partecipazione compilato per poter agevolarci
nell’organizzazione

Le adesioni si ricevono fino ad esaurimento posti !!!!

!!!

Cari soci buon ritorno dalle vacanze, spero per voi che fin’ora sia stato un anno all’insegna dei bei viaggi in località dove vi siate divertiti e
incontrando nuove amicizie, assaporando tutto ciò che la vita del plain air può dare. Purtroppo finite le ferie si ritorna alla vita normale, al
ritorno dei figli a scuola, al lavoro, e proprio al lavoro oggi dobbiamo impegnarci di più, essere intraprendenti, più innovatori, e e reattivi a
cogliere ogni minima opportunità che si presenta per fronteggiare questa fase economica che ci preoccupa. Torniamo alla nostra grande
passione , il camper, ed in particolare al nostro club, quest’anno possiamo più che positivo sotto molti aspetti, grazie al buon lavoro svolto dal
direttivo, l’ottima partecipazione nelle serate di apertura della sede dando slancio anche alle varie attività programmate; i Raduni tutti con una
buona presenza: bene, ma il club non si deve sentire realizzato, deve guardare al futuro con idee ed iniziative nuove, che attendiamo anche da
tutti voi, con gli stimoli e la fiducia che sicuramente rinnoverete, abbiamo un territorio da visitare ricco di località interessanti, da promuovere
ai nostri colleghi camperisti che provengono da altre zone, le Amministrazioni sono sempre più interessate al turismo itinerante, quest’anno
nel giornalino , a questo scopo abbiamo attivato la rubrica “Omaggio al Comune…” ad ogni trimestre compare un comune, ed è già una buona
iniziativa. Siamo prossimi al mese di Novembre e si rinnova l’ormai tradizionale evento “La Festa del Campertista” giunta gia alla IV
Edizione, evento di ritrovo e coronamento di un anno di lavoro, ma anche di richiamo ai qui camperisti che ancora non hanno un punto di
riferimento nella zona, un Club un Associazione, ma è anche un segnale importante per le Amministrazioni che oggi il camperista è un
camperista evoluto ed interessato alle località turistiche, nella storia, le tradizioni, le origini dell’economia ecc, ed il rispetto dell’ambiente. In
occasione della “IV festa del Camperista” il Camper Club Montegrappa ospiterà l’Assemblea Regionale per l’elezione e/o il rinnovo del
Presidente Regionale e del suo Direttivo, appuntamento importante per i Club perche avremmo modo di dialogare con i rappresentanti dei vari
club con cui in futuro potremmo interagire per far conoscere ai nostri amici camperisti ciò che la nostra bella regione veneto ci offre. Venite a
Nove il 15 Novembre cominciamo …… , noi ci stiamo impegnando ma abbiamo bisogno anche di VOI. AIUTATECI AD AIUTARVI.

M.M.

Camper Club Montegrappa su Facebook: Camperclub Montegrappa

Sabato 4 e domenica 5 luglio 2009
Siamo arrivati con i camper nel luogo di ritrovo,la Val del Mis. Il giorno dopo con il camioncino della Protezione Civile siamo
partiti per Certosa di Vedana; il luogo di partenza per la nostra escursione di cui avevamo molte aspettative,visto gli anni
precedenti!!! La prima parte del percorso era prevalentemente pianeggiante. Sembrava stessimo partecipando ad una parata
.Davanti sfilavano con passo veloce Laura , Elisa e Valentina , i giovani del gruppo (Andrea era rimasto nella fila degli uomini).
Un po’ più lontani c’erano gli uomini: Paolo e Nevio in particolare continuavano a chiacchierare di biciclette e di salite;
seguivano a ruota le donne.Alla fine della zona pianeggiante partiva una leggera salita. Ad un certo punto Severino (la nostra
guida) ci ha mostrato cosa dovevamo fare: o attraversavamo il torrente o dovevamo passare sotto i paletti di un ponticello. La
maggior parte di noi ha scelto la seconda. Più avanti abbiamo incontrato il primo strappo in salita: così sono partiti i più forti
davanti mentre tutti gli altri salivano con il loro passo. Nevio che era davanti di tutti ha detto come se fosse la vedetta: “
ccooorda, c’è la corda” Laura non era molto contenta della notizia al contrario di Elisa che faceva i salti di gioia.Il passaggio in
se non era complicato, ma sotto di noi c’era lo strapiombo. Abbiamo attraversato il torrente, qui abbiamo incontrato due
guardie forestali che ci hanno avvisato ‘ qui ci sono tante zecche – state attenti’. Gli ‘scalatori’ continuano il cammino sotto il
sole cocente. Si moriva dal caldo!! Visto che i più giovani erano stanchi e affamati ci siamo fermati in un luogo a forma di
grotta e dal soffitto cadevano tante goccioline d’acqua. Qui finalmente abbiamo pranzato. Dopo aver riempito la pancia di
panini, Andrea Laura Elisa e Valentina hanno divorato un sacchetto di caramelle. La seconda pausa è stata la più spiacevole per
Laura e Valentina perché per mettere i piedi in acqua si sono accorte di avere più di 3 zecche attaccate. Dopo un po’ di
leggera salita è arrivata la discesa. Laura ha stretto i lacci degli scarponi e tutti i giovani con la guida siamo partiti per una
discesa sfrenata. Severino ci ha guardati: eravamo davvero stanchi e ha deciso di terminare il percorso prima del previsto.
Abbiamo preso l’autobus di linea fino a Ponte Mas. Ci siamo fermati per una breve sosta in un bar nell’attesa che qualcuno ci
portasse nella Valle del Mis. Poco più tardi infatti sono arrivati i nostri salvatori che, con il camioncino della protezione civile
ci hanno riportati ai camper. Era molto bello entrare nelle gallerie perché sopra il tetto del mezzo c’era il lampeggiane blu che
funzionava!!- sembrava di essere della polizia! Arrivati alla Valle del Mis ci hanno controllato se avevamo zecche. Severino ha
detto di aver tolto a Laura più di 20. Alla fine era stremata perché tutti le chiedevano “ma questa.. è una zecca?” Tutte le
persone che hanno partecipato all’escursione avevano minimo 1 zecca. Così è passato il primo giorno; nel secondo ci siamo
alzati presto per vedere le Cascate dei Cadini del Brenton. Per arrivare bisognava percorrere 3 km ed è venuta anche Greta.
Belle le cascate peccato però che non si poteva fare il bagno! Al ritorno i giovani sono riusciti a trovare un passaggio in
macchina. Ad aspettarli c’era un bel piattone di penne al ragù (buonissime) e la porchetta (anche quella buonissima) e verdura
(buona anche quella). Era tutto buono bastava solo avere fame. Siamo sempre stati nel parcheggio davanti al lago del Mis per
tutto il pomeriggio. La sera però siamo tornati tutti a casa dandoci appuntamento per il brindisi d’estate. Questa uscita con il
gruppo Camper Club Montegrappa mi è piaciuta molto anche perché la sera sono uscite le lucciole!
V. C.

CAMPEGGIO E ALBERGO TERMALE
Abano - Montegrotto

(Convenzionato ULS)

Camper Club Montegrappa
Ecco le agevolazioni per il 2009:

- 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
siamo aperti da marzo a metà novembre
www.sportingcenter.it info@sportingcenter.it

A cosa sta lavorando il Club
Novembre:

Dicembre:

Programma 2010
IV° Festa del Camperista
Giovedì 05 appuntamento in sede
Giovedì 19 appuntamento in sede
Giovedì 03 appuntamento in sede
Giovedì 17 ritrovo presso la sede degli Alpini di Nove
con proiezione del DVD attività 2009 e a seguire:
auguri per le Festività con Brindisi finale
Vi preghiamo comunicare la vostra presenza

Vi informeremo per sms le date dei raduni e invieremo il programma per e-mail

Dal mese di Novembre
si è aperta la campagna tesseramento per il 2010
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 Cell Club 392-5424492

Quota di Iscrizione
Socio Ordinario >29 anni

€ 35,00

Socio Giovane <30 anni € 25,00

Socio Simpatizzante

€ 19,00

Dopo il 30/07/2010 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 Cod. IBAN IT 76 S 05728 60250 045570408425
Ritiro delle tessere: dopo circa 15 gg in sede.

Spedite Raccomandata AR € 4,00

Galvan Center
Nuova apertura a Nove
di RIMESSAGGIO CAMPER,
roulotte e imbarcazioni, ecc. all’interno
di un capannone da 600mq,
possibilità di luce e acqua
per prenotazioni e info: Claudio
0424 827037 320 2750277
rimessaggiocamper.nove@gmail.com

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

V° BRINDISI D’ESTATE ……..☺☺☺☺☺

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

