Consigli di fine stagione
Le vacanze estive sono ormai un ricordo, i ragazzi vanno a scuola con i loro pesanti zaini, il camper finalmente respira dalle faticacce estive
ed è' il momento di pensare all’autunno, a brevi week end o addirittura di "bloccare" l'assicurazione in attesa delle stagioni miti.
E' giunta l’ora di usare olio di gomito per le grandi pulizie! La nostra autocaravan, nei mesi estivi, ne ha visti di tutti i colori: vento, pioggia,
sole, sabbia, polvere e chi più ne ha, non vi è che l'imbarazzo della scelta. E' necessario intervenire per evitare che il tempo e l’umidità
autunnali giochino qualche brutto scherzo. Prima di ogni altro intervento, passiamo dunque in rassegna armadietti, gavoni e ripostigli
liberandoli totalmente, decidendo quali oggetti lasciare nel mezzo e quali, invece, è meglio riporre in garage, in cantina o addirittura buttare
via perché inservibili o in cattivo stato. Il primo consiglio è quello di trasferire a casa tutti i generi alimentari, anche quelli in scatola: evitando
cosi il loro deterioramento. Aiutandoci con un potente aspiratore ripuliamo accuratamente ripostigli, armadietti, non limitiamoci ad una pulizia
approssimativa sotto il lavandino, si tratta di un posto alquanto buio e soggetto ad umidità: solitamente vi vengono riposte bottiglie di olio,
liquido per lavare le stoviglie, contenitori vari. utilizzando una spugna umida, con l’aiuto di qualche sostanza sgrassante e parecchio olio di
gomito si riuscirà facilmente nell’impresa di rendere pulita e libera da ogni residuo una delle zone maggiormente a rischio della nostra
autocaravan,il potente aspirapolvere è comunque utilissimo per ogni parte del nostro mezzo. Con l’aiuto dell’aspirapolvere effettuiamo
un’accurata pulizia della stufa: in estate polvere e sabbia sono sicuramente riusciti ad intrufolarsi in alcune sue parti, dal momento che
stiamo
lavorando
nei
pressi
della
stufa,
mettiamola
in
funzione
per
qualche
minuto,
cosi ci renderemo sicuramente conto se si sono manifestati degli inconvenienti e se vi è la necessità di un controllo da parte di un tecnico.
Anche il boiler merita un momento di attenzione: verifichiamone il corretto funzionamento, pochi minuti sono più che sufficienti.
Anche al frigorifero: dopo un lungo utilizzo necessita di un’accurata pulizia, con l’ausilio di sostanze sgrassanti e deodoranti.
Ultimata la pulizia, non chiudiamo ermeticamente il frigorifero, ma consentiamo il passaggio dell’aria e riponiamo all’interno un bicchiere,
con dei batuffoli di cotone, riempito con dell’aceto: con poca spesa, impediremo la formazione di odori. Mentre stiamo lavorando con
spugnette ed aspirapolvere, controlliamo, tastando in più punti, lo stato delle pareti e del pavimento, se ci accorgiamo che le pareti appaiono
cedevoli o comunque non solide come dalle altre parti o se battendovi sopra le nocche ci rendiamo conto di essere in presenza di zone
umide, è il caso di rivolgerci a chi effettua al manutenzione del nostro mezzo. Un occhio di riguardo và anche alla cucina: verifichiamo che la
fiamma fuoriesca libera e che il suo colore sia azzurrino, un minimo di sporcizia può ostruire i forellini di uscita: con l’aiuto di acqua tiepida e
di un poco di sapone potremo porvi rimedio. Se durante il periodo invernale e pensiamo di recarci in località dove la temperatura può
scendere sotto lo zero, riempiamo le bombole con gas propano: il butano e la miscela, infatti, gelano anche con temperature non
particolarmente rigide, il rischio è quello di trascorrere una notte al freddo. I serbatoi dell’acqua potabile devono essere accuratamente
svuotati e puliti: se questa operazioni non crea eccessivi problemi per quello posto all’interno, qualche difficoltà in più può nascere da quello
supplementare, solitamente posto sotto la scocca e di difficile accesso. Per l’accurata pulizia di entrambi i serbatoi di recupero delle acque,
affidiamoci invece ai prodotti chimici in vendita ed a successivi abbondanti risciacqui. Molteplici sono poi gli accorgimenti che con
l’esperienza da camperista maturiamo rendendo efficiente ed in ordine il nostro Camper.
N.D.

Cosa stà programmando il Club?
Novembre:

Definizione del programma 2007 che sarà disponibile in occasione del Pranzo Sociale
Domenica 26 “1° Festa de Camperista” con Pranzo Sociale (vedi programma)

Dicembre :

Raduno Terme di Catez info in sede
8-9-10 Gita a Innsbruk
perla del Sudtirol di cui, vanta essere la capitale, molti sono i luoghi storici e
culturali che meriterebbero essere visitati, troviamo i Cristalli Swaroski ed i famosi
Mercatini di Natale.
A chi fosse interessato all’uscita preghiamo di contattarci quanto prima
Giovedì 21 appuntamento in sede per gli Auguri di Natale e Fine Anno con Bicchierata

Castel Rent
Concessionaria Ufficiale LMC
Applica i seguenti sconti ai soci del Camper Club Montegrappa
Dal 10% al 25% di sconto dal prezzo di Listino su accessori Camper, Caravan e Campeggio
10% di sconto su installazione accessori
10% di sconto su tariffe di noleggio Camper in bassa e media stagione
5% di sconto su tariffe di noleggio Camper in alta stagione
12% sconto dal prezzo di listino su carrelli e rimorchi

Tariffe speciali per noleggi di auto e furgoni

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

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 mionmaurizio@albamail.it
sig. Giovanni 0424-848131sig. Cristian 335-7188776

Comunicato di fine Anno del Camper Club Montegrappa
a cura del Consiglio Direttivo C.C.M. e distribuito ai Soci e Simpatizzanti del Club

Cari Soci si stà per concludere il 2° anno di vita del Camper Club Montegrappa e
riteniamo che si possa considerare un anno positivo dato che le iniziative proposte
hanno avuto un interessante riscontro, un particolare ringraziamento và ai soci che
hanno partecipato alle uscite trasformando le stesse in momenti di festa in Plein Air.
Abbiamo mantenuto e incrementato il numero di soci e con l’aiuto di tutti riusciremo a
proseguire il percorso tracciato nell’interesse dei “Camperisti”. Si è instaurato un filo
conduttore con l’Amministrazione Comunale di Nove che ci ha messo a disposizione un
Camper Service, alla partecipazione dell’Assemblea per l’elezione del Presidente e
Consiglio Direttivo della Federazione Regionale Campeggiatori del Veneto dove si è
visto un cambio di “guardia”,. Queste solo alcune cose che siamo riusciti a portare a
termine con esiti più che positivi, pur sapendo che c’è molto da fare, ci fa guardare con
un certo ottimismo al futuro, ci sono molte località che meritano di essere visitate per la
paesaggistica, la cultura ed il folclore e quant’altro. Certo è che sarebbe bene trovare il
modo che i vari club riuscissero a lavorare con obbiettivo comune ai camperisti. si è
una grande ambizione ma vale la pena provarci non si sa mai forse qualcuno
risponderà. L’importante è: il nostro Club si deve sempre più distinguere in vivacità,
intraprendenza, aggregazione, ma sopratutto nel buon comportamento che dovrebbe
diventare regola fondamentale del camperista. Per il 26 Novembre data fissata per il
Pranzo Sociale abbiamo organizzato la 1° Festa del Camperista, un appuntamento
molto importante dato che arriveremo in Piazza de Fabris con i Camper, vedi il
programma a pagina 2 , ma potrebbe essere un appuntamento da ripetere negli anni a
seguire promuovendolo ai vari Club che troverebbero nella nostra zona, per
l’occasione, una varietà di luoghi da visitare. La “1° festa del Camperista” non è “solo”
un momento conviviale ma è un modo per far capire la nostra importanza ma anche
quanti siamo e come siamo.
M.M.

26 Novembre 2006
con la collaborazione dell’Amministrazione Comunale e il Patronato di Nove

“1° Festa del Camperista”
è importante comunicare l’adesione entro il 18 Novembre 2006

NEWS 2007
È in arrivo un importante gadget rappresentativo del
Camper Club Montegrappa

26 Novembre 2006
1° 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 Polivalente della Parrocchia di Nove per il

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

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

Dal mese di Novembre
si è aperta la campagna tesseramento per il 2007 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 mionmaurizio@albamail.it
Giovanni tel. 0424-848131

appuntamento da non mancare
Menù
Aperitivo
Antipasto Vicentino
Primi Piatti
Risotto Misto Bosco- Fettucine all’Anitra
Sorbetto
Secondi piatti
Faraona al Forno- Arista al Forno
Contorni di Stagione
Dolce
Caffè
Costo del Pranzo

Adulti€ 16,00
Bambini da 4 a 11 Anni € 10,00
Per motivi organizzativi confermare la partecipazione entro il 18.11.2006
A: Maurizio 335-7713007 e-mail mionmaurizio@albamail.it
Giovanni 0424-848131
Piero 346-6859369
Cristian 335-7188776

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.
Ritiro delle tessere:

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

Prossimi appuntamenti in sede
Novembre:
Dicembre:

Giovedì 09 appuntamento in sede
Giovedì 23 appuntamento in sede
Giovedì 07 appuntamento in sede
Giovedì 23 appuntamento in sede

Annunci gratuiti
Compro-Vendo
Autocaravan
Attrezzature per il Campeggio
Inviateci al
fax 0424-75852
proposte di vendita o acquisto

Attendiamo materiale da chiunque voglia inviarci
relazioni di viaggi, foto,aree di sosta, campeggi,
annunci, ecc..... o voglia segnalarci appuntamenti
interessanti come fiere, mostre, sagre, ecc.... da
poter inserire nel nostro giornalino. Perchè -ino?
Bé, perche sono poche pagine per ora, ma chissà
con il vostro aiuto potrebbe diventare -one!!!!!! Mi
raccomando inviate tutto alla nostra casella di posta
mionmaurizio@albamail.it

