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. Mario 340.0778203

Comunicato del !I° Trimestre 2011 del Camper Club Montegrappa a cura del Consiglio Direttivo C.C.M. e distribuito ai Soci e simpatizzanti del Club

Omaggio al Comune di Molvena
Molvena probabilmente deriva da "Fundus Molvenius", cioè possesso, terreno di Molvious. Secondo un'altra interpretazione, invece,
sembra che il nome derivi dal latino "Multae venae" riferendosi alle molte vene d'acqua che alimentavano un tempo le sorgenti di
questa zona.Il nome del paese compare però solo nel XII secolo. Prima dell'anno mille si ergeva un castello ubicato al confine con
Pianezze che si chiamava "Peola" dal
nome della famiglia dei Pedolla di
Marostica. Legata a Marostica sia
amministrativamente
che
politicamente, ne fu staccata nel 1606,
quando poté ottenere un consiglio
comunale
suo
proprio.
Tre
sono
i
"borghi"
che
caratterizzano il paese: Molvena, Mure e
Villa. "Mure" indica attualmente
una frazione del Comune di Molvena ed il
suo nome è certamente derivato
da un antico sistema di mura di recinzione
e
difesa
ora
scomparso.
La prima volta si trova nominato nel
Codice della Città di Vicenza
nell'anno 1262. L'Unità territoriale ed
amministrativa dei due centri risale
al 1889 (decreto del 30.06.1889) quando
Mure si disgiunse da Salcedo per
aggregarsi
a
Molvena.
"Villa" designa una frazione del
Comune
di
Molvena
chiamata
saltuariamente nei secoli scorsi
anche Pianezze San Cristoforo. Pare che
un tempo si chiamasse "Villa del
Doglione delle Signore". E' nominata sin
dal 1262 nel Codice A della città di
Vicenza.
Ha dato i natali a Giovanni Battista
Canale (secolo XVII), professore di storia
ecclesiastica e geografo, e a
Francesco Canale (secolo XVII), profondo
conoscitore di lingue europee e
N.D.
orientali.

Galvan Center

Vetrart

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

Un sincero ringraziamento a chi a collaborato
per i vari articoli e foto presenti nel giornalino
Vi invitiamo ad una lettura delle proposte
inserite per il prossimo trimestre

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

Sabato 9 Luglio 2011

VII° BRINDISI D’ESTATE
consueto appuntamento estivo giunto alla VII° Edizione dove avremo modo di scambiarci informazioni e
magari trovare anche nuovi compagni di Viaggio per le desiderate vacanze.
organizzato con la stretta collaborazione di Giovanni e Cristina e Staff del Club
una serata da trascorrere in compagnia:
Presso la Sede di Autofficina Stragliotto in via Crearo n°50 a Rossano Veneto,
Quest’anno abbiamo pensato di allietarVi la serata con una degustazione di:

Grigliata Mista con Porchetta Bevande Frutta di Stagione
Sono graditi dei dolci fatti in casa

e tanta voglia di Brindare!!!!
Data l’importanza dell’evento, per la buona riuscita è gradita la conferma della vostra partecipazione entro il 04-07-2011
Quota di partecipazione come contributo spese € 7,00 a persona

Vi aspettiamo numerosi
Adesioni a Giovanni 0424-848131 Maurizio 335-7713007 entro il 04 Luglio

Camper Club Montegrappa Vi suggerisce la seguente Manifestazione

30/4-1/5/2011 Romano d'Ezzelino (VI) – ANGOLI RUSTICI

programma
D

omenica 1 Maggio 2011 dalle 9.00 alle 19.00, lungo le borgate fiorite del paese, spaccati di vita del primo novecento proposti nel
loro habitat naturale, come vecchie case coloniche, cortili e campi. Oltre 700 figuranti in costume dell’epoca fanno rivivere lavorazioni come
la filiera della calce e della terracotta, gli ambulanti e altri mestieri di bottega, le ritualità del mezzadro nel giorno di San Martino. Offrono
gioia con balli popolari veneti, divertimento con i burattini e felicità attraverso la nascita di un bimbo. Non manca il misterioso esoterismo del
medioevo ezzeliniano incentrato sull’astrologia e la stregoneria. Gli Angoli Rustici sono un’opportunità unica per apprendere le tradizioni e
la storia dal vivo, sono l’uomo e i suoi valori essenziali in armonia con la natura. L’immagine semplice di ricchi contenuti.

I

l primo palio si svolse il 7 febbraio 1971, in occasione della festa patronaledella Candelora di Romano capoluogo. La data venne spostata
all’ultima domenica di aprile nel 1983, a ridosso della nascita di Ezzelino III, che qui nacque il 25 aprile 1194, precisamente nel castello sul
Col Bastia in cui ora c’è la torre camapanaria eretta nel 1827. Il ghibellino Ezzelino III Da Romano
(1194-1259) fu un abile soggetto politico militare che seppe creare una sorta di Signoria che andava dall’Isonzo all’Adda e da
Trento a Rovigo, garantendo così il passaggio dalla Germania alla Puglia all’imperatore Federico II di cui era vicario imperiale. Dante
Alighieri cita il Col Bastia nel Paradiso della Divina Commedia mentre relega Ezzelino nell’Inferno. Questo perchè la Chiesa di allora
dipingeva Ezzelino III come uomo nero, mentre oggi il revisionismo storico ne rivede un uomo abile nella sua epoca, con lo storico Cracco che
ama definirlo “il padre della regione Veneto”. Altro posto significativo è la Valle Santa Felicita, dove fin dall’anno 1000 si svolgeva il
mercato alla prima domenica di agosto ed oggi ahimè scomparso.
Successivi momenti importanti di questo territorio sono la Grande Guerra nel Monte Grappa e l’emigrazione, periodo che va dal 1900
al 1930, e proprio in questo spazio temporale si inserisce il Palio di Romano, con la civiltà contadina, economica e culturale di allora
proposta negli Angoli Rustici (nati nel 1991) e la Sfilata Storica dove spiccano i pregevoli vestiti dei signorotti dell’epoca seguiti dai temi
di contrada. Buon soggiorno caro ospite, e rammenta, vale anche per te quanto scrisse nel 1809 lo scrittore Jacopo Vittorelli per accogliere
suo fratello prete nella canonica della vicina Bassano... Se fra il silenzio della notte oscura, quando nel sacro ovil tace l’Armento,
odi per l’aere un gemito ed un lamento, che sembri annunziator d’alta sciagura. Se fra le cupe e solitarie mura, vedi
girare un ombra a passo lento, non ti sorprenda gelido
spavento, chè della tua salvezza il Cielo ha cura. Questa magion, tuo pastoral soggiorno, cinta da fosche sotterranee
grotte, fu dell’empio Eccelino asilo un giorno. Qui vien l’orrido spettro a mezzanotte, e va
girando e sospirando intorno, fin che s’apre l’abisso e lo ringhiotte!

Per info www.paliodiromano.it o paliodiromano@libero.it oppure in face book.
Il Comune di Romano mette a disposizione un’area parcheggio dedicata ai camper alle coordinate GPS
N45°46.789’ E11°46.240’ fruibile dal 29/4 sera. L'area è solo parcheggio gratuito e non c'è servizio di
camper service o allaccio elettrico.
Il comitato organizzatore, tramite un coupon fornito al momento della registrazione, concede uno
sconto a chi il sabato 30 aprile cenerà presso lo stand gastronomico dell’organizzazione.
Al momento della registrazione, gratuita, verrà fornita tutta la documentazione per una piacevole
visita.

DOMENICA alle ore 13.00 nell’Area Riservata ai Camper :
Incontro con l’Ammistrazione Comunale di Romano D’Ezzellino
A seguire un Brindisi di Saluto offerto dal Camper Club Montegrappa

ITAS
DI Agostini Alessandro
IMPIANTI TERMO ACQUA SANITARI
PANNELLI SOLARI
Via Zanella n°6
36060 Romano D’Ezzellino (VI)
cell 337-475166

In viaggio......alla ricerca del ”popolare buonsenso“
A tutti coloro che amano partire per viaggiare e per conoscere, proponiamo, da questo numero del nostro
giornalino, un tipo di viaggio un po' inconsueto e giocoso attraverso la saggezza popolare.Alcuni proverbi
scelti, di volta in volta, fra innumerevoli raccolte provenienti dalle varie zone d'Italia ed anche dal resto del
mondo.Per ricordare vecchi detti, per impararne di nuovi.Per sorridere un po' ed anche (perché no?) per
trovare un piccolo spunto di riflessione o magari di conversazione tra noi.
*** ° *** ° *** ° *** ° ***
“Tutto arriva a chi non ha fretta e si dà da fare, mentre aspetta.”
“Amore non si compra e non si vende, ma al prezzo dell'amore amor si rende.“
“D'aprile non ti scoprire, di maggio non ti fidare, ma di giugno fa' pure quel che ti pare!“
*** ° *** ° *** ° *** ° ***
a cura di Patrizia

A cosa sta lavorando il Club
Aprile:

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

Giovedì 07 Appuntamento in sede
Giovedì 21 appuntamento in sede
Giovedì 08 appuntamento in sede
Giovedì 22 appuntamento in sede
Giovedì 09 appuntamento in sede
Giovedì 23 appuntamento in sede
Raduno di Primavera
Mitica Cronoscalata automobilistica TRENTO-BONDONE

Maggio:
Giugno:
Luglio:

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

CONVENZIONE 2011 con STUDIO MAGALINI
Ai soci del Camper club Montegrappa in regola con il tesseramento 2011, ed ai famigliari inseriti nel modulo
iscrizione lo Studio Magalini riserva uno sconto sulle terapie:
15% di sconto sulle terapie fisiche (Tecarterapia,Ipertemia, Laser alta potenza, Elettroterapia, Magnetoterapia e
Ultrasuonoterapia).
10% di sconto su terapie manuali, valutazioni fioterapiutiche, sedute in palestra riabilitativa.
10% di sconto su visite ortopediche, ecografiche, risonanze magnetiche.
Visite medico sportive per idoneità agonistica: € 45,00 oltre 35 anni , € 35,00 oltre i 60 anni.
Sede in Bassano Del Grappa località San Lazzaro via S. Marco n°37
Contatti: tel. 0424/566821 fax 0424/566305 e-mail info@magalinimedica.it

Dal mese di Novembre
si è aperta la campagna tesseramento per il 2011
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

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 € 5,00

€ 19,00

i FESTA

TUTTO per:

PARTY TAVOLA
OCCASIONI SPECIALI
EVENTI: nascite, compleanni, anniversari, matrimoni
FESTIVITA’:
Natale, Capodanno, Pasqua
CARNEVALE, SAN VALENTINO
FESTE A TEMA: Lauree, addio al celibato/nubilato
A Marostica in via del Montello n°52 (lungo la Statale
tel 0424-780619
Marostica-Bassano) www.festaa.it
info@festaa.it

CAMPEGGIO E ALBERGO TERMALE

SPORTING CENTER
Abano - Montegrotto

CAMPER CLUB MONTEGRAPPA
Ecco le agevolazioni per il 2011:
1. Sconto del 5% sul soggiorno camping
2. Sconto del 10% sul soggiorno camping per quanti desiderano effettuare le cure termali,

(trattamento completo), di fanghi, bagni, massaggi ed inalazioni (siamo convenzionati con
l’ULS è sufficiente l’impegnativa del medico curante)

3. Entrata alle piscine termali e idromassaggio gratuita, uso delle sdraio, sempre
4. Partenza oltre all’orario previsto da regolamento
Montegrotto Terme via Roma 123 tel. 049-793400 www.sportingcenter.it info@sportingcenter.it
siamo aperti da marzo a metà novembre

N’DAR PAR VIN 09/04/2011
Nella giornata di Sabato ci siamo ritrovati, come di consueto ormai da 4 Anni, nell’Azienda Agricola di
Gaspero a Faedis, qui siamo stati accolti con calore da Flavia e Umberto e tutta la loro famiglia che si è
prodigata per prepararci una serata a base di piatti semplici ma genuini con dell’ottimo vino e tanta allegria.
Nel pomeriggio naturalmente ci sono stati vari momenti di assaggi eno gastronomici con battute su chi
assaggiava e chi commentava la bevuta. Domenica mattina dopo una bella dormita ci siamo mossi verso il
paese di Magagna, che fa parte dei più Belli Borghi D’Italia, dove la sig.ra Elisabetta ci attendeva per farci
visitare Cjase Cocèl una antica casa rurale restaurata fedelmente com’era all’epoca che va dalla fine
dell’Ottocento agli anni ’50 del Novecento, la cucina le camere, la cantina, il granaio, la stanza da lavoro e
l’aia, qui ci è stata raccontata il parole ma anche con l’aiuto di perosne che lavoravano, la vita di quel tempo.
Abbiamo visitato anche la fucina, la tettoia dove sono riposti gli attrezzi e macchinari per la trebbiatura, la
latteria dove almeno una volta all’anno si faceva il formaggio, la scuola e l’osteria, naturalmente tutte con
mobili e suppellettili dell’epoca. In queste due ore di visita abbiamo conosciuto un’altra persona la sig.ra
Fabia che gentilmente, dopo la visita, ci ha accompagnati in una latteria per acquistare i formaggi tipici, e
ancora più gentilmente ci ha guidati verso la terza sosta in programma: la visita al prosciuttificio “Il
Camarin” di San Daniele; qui dopo uno spuntino a base di Prosciutto e Salame abbiamo visitato la stanza
dove si stagionano i prosciutti. Dopo alcuni acquisti ci siamo salutati e ognuno si è organizzato per il rientro.
La compagnia è stata ottima, i posti visitati belli e interessanti e secondo me sono stati due giorni stupendi.
B.G.

Sabato 18 Giugno:

arrivo e sistemazione dei mezzi presso il “Camping Rosa Pineta” .
Ore 18.00 Ritrovo per la preparazione della cena e delle tavole

Ore 19.30

Cena di “ ☺☺☺ GRAN GALA’ ☺☺☺!!!!
sapientemente preparata da tutti noi

”

avremmo il piacere di gustare un assaggio la Paella preparata da un nostro socio e lo Staff

Menù :

Aperitivo “Sangria”
Degustazione di: Paella
Baccala alla Vicentina
Contorni vari
Acqua e Vino
Caffè

N.B. Il costo della cena per questo uscita non è di facile previsione, pertanto abbiamo pensato che faremo le divisioni
su quanto sarà la spesa diviso per i partecipanti. Pensiamo che la spesa possa essere di € 10,00 a persona.

Domenica 19 Giugno:

Libera per attività Balneari

Pomeriggio: Saluti e partenza per il ritorno a casa

Adesione entro Martedì 30 Maggio
Adesioni fino ad esaurimento posti (50 persone)
Per adesioni contattare la sig.ra Bertilla al 333-4201465 oppure il sig. Maurizio al 335-7713007
Il costo del soggiorno al Campeggio Rosa Pineta è come da listino scontato alla presentazione della CCI
Piazzola € 9.50 con acqua ed elettricità
Persona € 5,30 Bambini 2/10 anni € 3,40
Possibilità di sosta fino alle ore 22.00 di Domenica 19 Maggio
Villaggio Turistico Camping Rosa Pineta, strada Nord n°24 Rosolina Mare (RO) www.rosapineta.it
N.B.il Campeggio Rosa Pineta ci da a disposizione un’area riservata per il Camper Club Montegrappa, pertanto quando
arrivi ricordati di presentarti come partecipante del Raduno.

ANDRIOLO snc
ARREDAMENTI
Allestimenti e/o modifiche interne
CAMPER
ALLESTIMENTI CAMION
Via Meucci n°11 Tezze Sul Brenta (VI)
Tel e fax 0444 539059
e-mail info@arredamentiandriolo.it

Area di sosta ad Alleghe:
la Prima Comunale Via Nazionale (a nord e vicino al
Lago) Sosta notturna gratuita di giorno un euro
all'ora con max 4,00 euro
la seconda offerta dalla Beyfin Carburanti (tra
Alleghe e Caprile) Via Nazionale, 14 Costo 3,00 alla
notte (si può sostare anche di giorno) compreso:
Elettricità e camper service (scarico e carico acque)
posti limitati

