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. Mario 340.0778203

Comunicato del 4° Trimestre 2011 del Camper Club Montegrappa cura del Consiglio Direttivo C.C.M. e distribuito ai Soci e simpatizzanti del Club

13 Novembre 2011

con il Patrocinio del Comune e di Nove
la collaborazione del Patronato di Nove (VI)

“VI° Festa del Camperista”

In arrivo la:

“VI^ Festa Del Camperista”

Quest’Anno in occasione della “VI^ Festa Del Camperista” avremo l’occasione di
incontrare i Medici Dentisti di “OVERLAND FOR SMILE ONLUS” e due
è importante comunicare l’adesione entro il 09 Novembre 2011
autisti di “OVERLAND”.
Durante L’iniziativa “Viaggi nelle Terre Estreme 5^ edizione”, organizzata dal
sig. Giorgio Stocchero con il Patrocinio del Comune di Nove, ci permetterà di
visitare nella giornata di Sabato e Domenica il “MUSONE” e la clinica mobile
attrezzata come laboratorio dentistico. Saranno presenti sei Medici disposti a
informare e a presentare la loro Associazione. Sarà possibile acquistare da loro
Gadget OVERLAND originali. Parte del ricavato servirà a continuare il viaggio
nelle Terre estreme a portare oltre ad un sorriso anche le preziose cure ai bambini
bisognosi.
Occasione che susciterà interesse in
tutti noi, e ci rende soddisfatti per la
collaborazione che si è instaurata per
una buona riuscita della manifestazione
Vi aspettiamo numerosi.

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

NEWS
www.camperclubmontegrappa.it
13 NOVEMBRE 2011
ELEZIONI DEL NUOVO DIRETTIVO
1° convocazione
2° convocazione e apertura Urne
chiusura urne

alle ore 07.30
alle ore 09.30
alle ore 11.30

I CONSIGLIERI DEL CONSIGLIO DIRETTIVO VENGONO ELETTI DAI SOCI ORDINARI
(regolarmente tesserati per l’anno 2011):
vengono eletti 10 soci tra coloro che si candidano a far parte del consiglio direttivo
Sono attribuzioni del CONSIGLIO DIRETTIVO:
La nomina del PRESIDENTE
Del vice-PRESIDENTE
Del SEGRETARIO
Del TESORIERE-CASSIERE
Al termine dello scrutinio eletti i 10 soci, con maggior consensi, nell’assemblea del consiglio direttivo
che si terrà entro il 2011 designerà il Presidente del prossimo Direttivo e le relative cariche.

Con il Patrocinio del Comune di Nove

13 Novembre 2011

“VI° 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 Stefano
ore 12.00 ingresso alla Sala Polivalente della Parrocchia di Nove per il

Incontro con le Autorità

Menù:
Primi Piatti:
Secondi piatti:

Costo del Pranzo

Aperitivo
Antipasto Vicentino
Lasagne al Forno- Risotto al Radicchio e Salsiccia
Sorbetto
Stufato di Manzo – Filetto di Maiale al Rosmarino
con Patate al Forno e Verdure
e Verdure Cotte
Taglio della Torta del Camper Club Montegrappa
Caffè
Adulti € 15,00

Nel corso della giornata:

Bambini da 4 a 11 Anni € 10,00

Presentazione Gadget 2012
Sottoscrizione a Premi

Per motivi organizzativi confermare la partecipazione entro il 09.11.2011 !!!
A: Maurizio +39-335-7713007 e-mail ccmontegrappa@libero.it Camper Club Montegrappa+39-392-5424492

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 !!!!

!!!

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

NEWS 2012
È in arrivo un importante gadget rappresentativo del Camper Club Montegrappa

Carissimi amici fra pochi giorni avremmo modo di incontrarci per la Festa del Camperista, incontro di notevole
importanza per l’immagine che assieme riusciamo a dimostrare, l’ordine e la curiosità che sciuscitiamo con i nostri
Camper. Molti di noi avranno sentito, conoscenti, amici, ecc. manifestare il desiderio di provare una vacanza in
Camper, anche per un solo Weekend. Le domande più comuni sono: come si viaggia, come sono i viaggi di gruppo,
come si gestisce l’autonomia di un Camper, quali e dove sono i punti, Camper Service, dove poter rifornire il
Camper. Domande che ad alcuni di noi vengono facili le risposte, ma che rispondendo ad un neofita del Camper alla
prima esperienza non è così semplice, soprattutto nel gestire l’autonomia del mezzo in una vacanza Itinerante, in zone
non bene servite di Camper Service, e/o di Aree di Sosta. Altra risposta il grande fascino della vacanza in compagnia,
momento di unione condiviso nella visita di località turistiche, di luoghi di svago, di momenti famigliari in presenza
di bambini, momenti che proseguono a tavola, con una buon pranzo o cena. Questa, in sintesi, è la vita del
camperista che possiamo raccontare ognuno di noi con le proprie parole o esperienze. Non dobbiamo dimenticare
che abbiamo l’obbligo, importantissimo, di invitare a prestare attenzione all’ambiente, i rifiuti vanno gettati nei
luoghi preposti per la raccolta, esiste purtroppo, anche frà noi, la “mela marcia” che mette in discussione
l’immagine dei camperisti, e va a lacerare quello che si è costruito di buono con il dialogo esistente con
Amministrazioni attente a Turismo Itinerante. Il 13 Novembre è uno di quei giorni che sapremmo dimostrare il nostro
buon senso, dando dimostrazione di come siamo e cosè il Turismo Itinerante, assieme con i nostri Camper in Piazza
de Fabris a Nove. Il 13 Novembre il nostro Club affronta anche un appuntamento molto importante. In programma,
come da regolamento, le Elezioni del Consiglio Direttivo, è sempre un momento particolare dove c’è un Consiglio
che può trovare delle conferme, ma il fattore determinante è il socio che si proponga a fare parte del nuovo
Consiglio. Il mio personale invito è di candidarVi, ed avere quel coraggio di iniziare una esperienza nuova, un
esperienza che gratificherà, Vi può dare l’opportunità di estrarre in voi, doti e potenzialità che non pensate Vi
appartengono. Certo all’inizio è da capirne il ruolo che può interessare di più, seguire un programma di Viaggio,
articoli da inserire nel giornalino, il relazionarsi con gli altri, condividerne i progetti e la programmazione, nuove
idee. Affrontare critiche, accettarne le osservazioni,……..., per fortuna arrivano anche degli apprezzamenti. Siate
partecipi della prossima crescita del nostro Club, pensate a questa scelta sia come una occasione di vita, non modo
per fare esperienza. ricordando che devono essere i valori dell’associazionismo e la solidarietà, non sentendosi al di
sopra delle parti, proseguendo con umiltà e tenacia.
Auguro:
ai soci che faranno parte del nuovo Consiglio Direttivo. di essere un Consiglio motivato ed intraprendente,
che dal Consiglio Direttivo venga scelto e designato il prossimo Presidente a rappresentare in maniera Autorevole il
Camper Club Montegrappa.
Maurizio Mion.

Dal mese di Novembre
si è aperta la campagna tesseramento per il 2012
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 Leopoldo cell. 388-4748735 e-mail ccmontegrappa@libero.it
Cell Club 392-5424492

Quota di Iscrizione
Socio Ordinario >29 anni

€ 35,00

Socio Giovane <30 anni € 25,00

Socio Simpatizzante

€ 20,00

Dopo il 30/07/2012 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 a casa Raccomandata AR € 5,00

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

06/10/2011 Incontro in sede con i Soci
il tema: come condurre il Club, opinioni e pareri sono stati espressi dai presenti su ciò che il Club
ha realizzato e cosa manca. Sicuramente si può fare di più, si deve trovare i modi e le motivazioni per soddisfare anche chi ha
altri desideri, dare spazio a idee, ma anche riproporre iniziative che hanno riscosso interesse. Nel corso dell’incontro se è parlato,
doveroso farlo, delle prossime elezioni per il rinnovo del Consiglio Direttivo. Interessamento sull’argomento, alcuni hanno
espresso l’intenzione di far parte del futuro Consiglio, nota che far ben sperare che alcuni hanno manifestato l’intenzione di
candidarsi non fanno parte dell’attuale Consiglio. Speriamo che nel frattempo anche altri prendano di spunto, e si candidino per
farvi parte.
N.D.

******************************************************************
Eccomi qua, ancora una volta, al nostro appuntamento con la proposta di una girandola di proverbi e
detti popolari, speranzosa come al solito di riuscire a suscitare negli “ amanti della vacanza all'aria
aperta” una bella risata di gusto e, insieme, un piccolo attimo di riflessione sulla vita e sulle cose del
mondo.
Buona lettura e come sempre...buon viaggio!
- Con i quarti di luna cambia il vento e cambia la fortuna.
- Autunno chiaro e fecondo, porta l'anno giocondo.
- Per San Martino si mangia la castagna e si beve il buon vino.
- Se ridi e canti, perfino il tuo male spaventi.
- Presto e bene non marciano insieme.
- Chi fa' falla e chi non fa' solo sfarfalla.
- Nacque per nulla chi vive sol per sé.
- Tempo, mariti e figli vengono come li pigli.
- La donna è come l'ombra: se l'insegui ti scappa, se scappi t'insegue.
- A chi troppo in fretta sale, capita sovente di cadere... ...precipitevolissimevolmente!
- Per ben condire l'insalata ci vuole un avaro per l'aceto, un giusto
- L'animo dell'uomo non è un sacco da riempire, ma un fuoco da accendere.
- Mai piangere sul latte versato, perchè si aggiunge solo bagnato al bagnato.
- Male non fare, paura non avere.
- Né di Venere né di Marte mai ci si sposa né si parte e men che mai si dà principio all'arte.
Arrivederci alla prossima, da Patrizia.

************************************************************************

CAMPEGGIO E ALBERGO TERMALE
Abano - Montegrotto (Convenzionato ULS)

Camper Club Montegrappa Ecco le agevolazioni per il 2011:

2.

1. Sconto del 5% sul soggiorno camping

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

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

Viaggio in Slovacchia, Polonia e Repubblica Ceca
dal 26/05/2011 al 06/06/2011

Giovedì 26 maggio 2011: Partiamo al mattino presto e il ritrovo finale per il completamento della carovana di sette
equipaggi è presso l’area di servizio di fratta Sud nell’autostrada A4, piccola sosta per i saluti foto di gruppo e poi via come un treno
minimizzando le soste perché dobbiamo arrivare entro sera a Bratislava al “Camping Zlate Plesky” e ci sono da fare 710 km, qui ci
fermeremo per due notti.
Venerdì 27 maggio 2011: Ritrovo con la guida “Magdalena” e con il bus privato facciamo il giro della città di Bratislava,
fermate varie nei punti panoramici con viste sul Danubio e passeggiata in centro Storico. Nel pomeriggio si ritorna per proprio
conto in centro per una visita “by night” e una cena in un grazioso ristorantino con la sorpresa finale all’uscita: “Piove a dirotto”.
Per ritornare al campeggio ci viene chiamato dal gestore del ristorante un big taxi monovolume che purtroppo porta solo sette
persone mentre noi siamo in undici; niente paura, quattro di noi si siedono nell’ampio vano del baule con le comprensive risate
sull’anomala situazione divertente venutasi a creare.
Sabato 28 maggio 2011: Si riparte per la Polonia cogliendo, prima di partire, l’occasione per una raccolta di grosse “sciusi
– cornioli - lumache” presenti nel campeggio. Lungo il percorso ci fermiamo a Wadowice per visitare la città natale di Papa
Giovanni Paolo II, nella bella chiesa a lui dedicata assistiamo alla messa, purtroppo in lingua polacca ed ovviamente senza capirne
una sola parola. Nella serata si arriva a Wieliczka e ci disponiamo in un parcheggio della miniera di sale, la città di Cracovia dista
solo una decina di kilometri.
Domenica 29 maggio 2011: Al mattino visita guidata alle miniere di sale: una lunga discesa di 380 gradini in legno che ci
portano in profondità; attraversiamo numerose gallerie, incontriamo statue, bassorilievi, sculture riguardanti situazioni di vita nelle
miniere e l’opera grandiosa della “Cappella di Santa Cunegonda” patrona dei minatori, il tutto rigorosamente scolpito nel sale
(salgemma) con varie sfumature dovute alle impurità in esso contenuto, per finire la visita si passa anche per il museo con stupende
opere scultoree fatte dall’uomo e altrettanto belle fatte dalla natura. Risalita in pochi secondi con l’ascensore. Pomeriggio, chi aveva
ancora risorse fisiche, abbiamo preso il treno e visitato Cracovia in libertà. Alcuni di quelli che restano ai parcheggi si dedicano alla
raccolta di un abbondante numero di “sciusi – cornioli
- lumache” o comunque si vogliano chiamare.
Lunedì 30 maggio 2011: Ritrovo con la guida
“Anita” per il giro guidato della durata di sei ore nella
Città Vecchia di Cracovia con spiegazioni sui luoghi e
sulla storia, pranzo alla polacca in centro e finendo il
giro nel vecchio quartiere ebraico.
Martedì 31 maggio 2011: Si riprende il
viaggio per Czestochowa dove si trova il famoso
santuario della Madonna nera, il più celebre luogo di
culto della Polonia, e vi arriviamo all’ora di pranzo,
anche qui si trovano i parcheggiatori abusivi, al
pomeriggio visita al santuario e al suo circondario che
oltre a essere pregno di misticità
per la Madonna nera era esaltato dalle storiche
presenze che fece il Papa Giovanni paolo II, al termine
della visita si riprende la strada per Oswiecim
(Auschwitz) dove passeremo la notte presso uno dei
tanti parcheggi.
Mercoledì 01 giugno 2011: Visita di quattro ore con guida al Campo di concentramento di Auchwitz – Birkenau, baracche
dormitorio, lavatoi, ruderi delle camere a gas, di tortura, di lavoro, i magazzini degli averi dei deportati, mucchi di capelli, scarpe,
valige, occhiali, camere della morte, muro delle fucilazioni, palo delle impiccagioni, stanze dei giudizi, celle di tortura, celle di
punizione ecc. ecc. un susseguirsi di immagini con le sensazioni che ti pervadono il corpo e sono talmente forti che è impossibile
descriverle con le parole ma che resteranno impresse nella nostra memoria, oltre che nel video che abbiamo acquistato sulla storia
del campo di concentramento.
Nel pomeriggio si riprende il viaggio di avvicinamento verso Praga, nel tardo pomeriggio essendoci la possibilità di arrivarci nella
giornata, anche se non previsto, il capogruppo con una telefona al campeggio chiede di entrare una notte prima, che data la
grandezza del campeggio, con difficoltà ci ha accolto e ci ha sistemato lo stesso.
Giovedì 02 giugno 2011: si va in centro con il classico tram di Praga che dista un centinaio di metri da Camping e
dedichiamo tutto il giorno alla visita della città “Praga Magica” che si divide in tre parti; la città vecchia e la sua simbolica Torre
dell’Orologio, il quartiere ebraico, il Ponte Carlo con il suo Castello che lo sovrasta.
Alla sera cena di gruppo sotto una tettoia del camping con un’eccellente zuppa di porcini e zucca offerta da “Mario e Daniela” con
la compagnia musicale di un gruppo di ragazzi tedeschi che ogni anno in quel periodo fanno un’escursione a Praga in omaggio o
ricordo di un qualche avvenimento che non siamo riusciti a capire bene. Poi tutti a nanna, stanchi ma contenti della serata.

Venerdì 03 giugno 2011: anche oggi dedichiamo tutto il giorno alla visita di Praga, del suo centro storico, soprattutto al
giro del quartiere ebraico, le sue sinagoghe, il vecchio cimitero, tutte rigorosamente a pagamento a dispetto delle chiese cattoliche
che sono quasi tutte gratuite.
Alla sera: CENA sul battello a buffet e giro sul fiume Moldova che con il calar della sera esalta la bellezza della città e dei suoi
quartieri illuminati e i suoi ponti, tutti che si stagliano sul fiume in uno scenario fiabesco, quasi incantato, come un’opera pittorica
messa su tela.
Sabato 04 giugno 2011: ripartiamo alla volta di Karlstejn per la visita al famoso Castello di Karlo, per la salita di circa 1,5
km prendiamo una carrozza trainata da due cavalli
che però non può trasportare tutti ma solo undici
persone e il buon Nevio si offre volontario a farsi la
salita in bici che per lui diventa un piccolo
allenamento e che per non aspettarci troppo all’arrivo
è ridisceso e risalito. Visita guidata al Castello
abbastanza arredato e ben tenuto.
Al pomeriggio ci dirigiamo al castello di Hluboka
dove pernottiamo nel parcheggio nel paese.
Domenica 05 giugno 2011: si va di
buon’ora al Castello per poter avere la possibilità di
entrare, considerato che non avevamo prenotato, ed
in attesa dell’apertura si ammira la stupenda
architettura esterna del Castello, alle sue bianche
mura che si stagliano nel verde-azzurro del parco e
del cielo. La visita interna si dimostra altrettanto
bella dalla ricchezza degli arredi, dei mobili, dei
pavimenti, lampadari ecc. ecc.
Al pomeriggio trasferimento al paesino Medioevale di Ceski Krumlov, Castello circondato da alte mura dal cui ponte si possono
ammirare due splendidi orsi bruni, circondato e accarezzato dal fiume che entra serpeggiando nel paesino che circonda il castello, si
visita anche questo Castello con un piccolo handicap la guida in italiano non è disponibile e dobbiamo avvalerci di una in lingua
ceca con il supporto di una brochure in italiano, il castello è sicuramente meno arredato dei precedenti, ma comunque di grande
fascino. A seguire passeggiata all’interno del paesino per le viuzze e vicoli del centro storico.
Lunedì 06 giugno 2011: con foto finale del gruppo e giornata dedicata al viaggio di rientro a casa e comunque dopo aver
fatto un’altra incetta di “sciusi – cornioli - lumache” o comunque si vogliano chiamare.
ARRIVO A CASA. Un grazie va dedicato a TUTTO gruppo che con pazienza e collaborazione ha seguito e aiutato l’organizzatore
che ha fatto da capofila, programmando il viaggio, i campeggi, le visite ecc. ecc. e che ci ha fatto vivere una meravigliosa
esperienza.
R. e N.

……………………………………………………………………………………………………………………………….

Certificazione di partecipazione per l'esercizio di voto per eleggere il Presidente e il Consiglio Direttivo

Sig.

socio del Camper Club Montegrappa

Prima Convocazione

13/11/2011

ore

07,30

Seconda Convocazione

13/11/2011

ore

09,30

DELEGA
Il socio del Camper Club Montegrappa

Sig.

regolarmente iscritto
al Club per l'anno 2011

è delegato a rappresentarmi per l'esercizio di voto nel corso dell'Assemblea del 13/11/2011
Firma

