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Piccole Dolomiti News.
Notiziario del Camping Club Piccole Dolomiti

L ‘ Editoriale

Data Marzo 2005

di Carlo Carlotto

Cari amici,
voglio ringraziare innanzitutto tutti coloro che, con il proprio voto nell’assemblea del 2
febbraio scorso, mi hanno voluto confermare nel Consiglio Direttivo del C.C.P.D., e il
Consiglio Direttivo stesso, che all’unanimità mi ha assegnato la carica di Presidente; spero
di meritarmi nel tempo la vostra fiducia. Voglio ringraziare anche il passato Consiglio Direttivo per il lavoro svolto insieme, perché non bisogna dimenticare che, in questi tre anni,
qualcosa è stato fatto.
Capita spesso, guardando le cose con superficialità, di non rendersi conto, o di dare comunque per scontati, cambiamenti importanti, che hanno richiesto un notevole impegno.
Tre anni fa, o poco più, non esisteva in vallata un Camping Club; è nato quasi dal nulla,
nel dicembre 2001, grazie all’impegno di un gruppetto di volonterosi camperisti e in poco
tempo è lievitato al di là delle aspettative dei fondatori. Siamo riusciti ad avere una sede,
certamente non il massimo, ma, come si dice, “a caval donato non si guarda in bocca”.
Oggi il nostro obiettivo principale è quello di poter avere una sede decorosa e la richiesta
al Comune di Cornedo è già stata inoltrata. E’ stata costruita una biblioteca ricca di carte
geografiche, riviste, guide, atlanti, di libera consultazione per i soci e in continua espansione; ci doteremo a breve di un armadio più capiente in modo da poter sistemare con ordine i
nostri libri. Sono stati costruiti in vallata alcuni pozzetti di scarico, a Valdagno, Cornedo e
Trissino e, ciliegina sulla torta, abbiamo ottenuto una convenzione assicurativa con la SAI
di Valdagno che, ritengo, sia una delle migliori in Italia.
Come Consiglio Direttivo ci siamo presi un impegno per questo mandato: dare informazioni ai soci sugli eventi e anche sui viaggi che vengono organizzati, da noi o da altri club.
Questo numero del giornalino, che ci proponiamo inviare con una certa regolarità e che
vede impegnato in prima persona il nostro Vice-Presidente, Franco Savegnago, oltre ad
altri consiglieri che hanno dato la loro disponibilità, vuole essere un primo tentativo.Ci
scriveremo dentro quello che ci sembra più importante, ma vorremmo poterci scrivere
quello che voi ritenete importante. Ci aspettiamo quindi il vostro contributo di idee perché,
in ogni campo, la conoscenza aumenta solo quando le idee vengono condivise.
Ci proponiamo inoltre di rendere più dinamico il nostro sito internet, inserendo soprattutto
i viaggi effettuati dai nostri soci: un invito a tutti quindi: quando andate in vacanza, prendetevi 5 o 10 minuti al giorno per scrivere il diario di viaggio (mi rivolgo soprattutto alle
donne, più brave e più sensibili degli uomini in questo). E’ fra l’altro un buon sistema per
ricordare i viaggi passati; quante volte è capitato di chiedersi: ma dove eravamo l’anno
scorso in questo periodo? Anche questo è un modo per condividere le esperienze. Buon
viaggio!
Carlo Carlotto ( Presidente CCPD )

Il notiziario CCPD viene spedito con la collaborazione di:

Assisai snc di Bicego S. & Gavasso E.
Galleria Dante 4 - 36078 Valdagno ( VI )
tel. 0445 402988 Fax 0445 402520
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Il Consiglio Direttivo
augura a tutti i Soci
e familiari una

Pasqua insieme
Per il periodo pasquale alcuni soci si recheranno
presso l’area di sosta “Don
Bosco” di Jesolo Lido
per festeggiare insieme la
Pasqua. L’area si trova di
fronte al Villaggio Marzotto
e dispone di carico, scarico, servizi igienici e allaccio
elettrico al costo di 9 €/24 h
(l’allaccio elettrico a richiesta,costa 3 €). Per i soci
del C.C.P.D. è previsto lo
sconto del 10% su presentazione della tessera. E’
collegata a Venezia tramite
autobus e traghetto al costo di 10,40 € A/R.
Nella giornata di Pasqua il
gestore ci propone la grigliata di pesce al costo indicativo di 10 €. (è opportuno un colpo di telefono al
0423 23603 oppure 338
2231462). Chi è interessato può telefonare a Carlo
Carlotto (0445 403805) o
Franco Savegnago (0445
430164)

Lettera ai Soci
Carissimi Soci camperisti,
è con vivo piacere che mi accingo a pubblicare questo primo numero del “ Nostro “ giornalino.
Non sono un giornalista, un pubblicista , un editor : sono un semplice . . pensionato con la passione del viaggiar – camperando . E da qualche settimana sono il Vice Presidente del Camping
Club Piccole Dolomiti . Mi sono impegnato di arrivare tra di voi con qualcosa di semplice , di elementare, ma che possa testimoniare tutto l ‘impegno del Consiglio Direttivo verso quei Soci che
magari, per svariati motivi, non possono avere sottomano riviste, pubblicazioni o il fantomatico internet per avere
quelle notizie semplici, ma talvolta essenziali, per un itinerario camper nuovo e stimolante .
Queste quattro pagine non vogliono essere un “Vademecum del camperista “ tipo “ so tuto mi “ . Esso vuole arrivare nelle vostre case, anzi, nei Vostri camper, per rafforzare l ‘unione che deve nascere all’ interno di un Club che si rispetti . Ed è per questo ideale , che dovrete essere Voi cari Soci , ad alimentare e sviluppare il progetto di questo notiziario.
Non ci vuole molto. Solo la convinzione, la volontà e .. un po’ di disponibilità, di voler far parte di un gruppo di persone,
la cui passione è vivere il proprio tempo libero in assoluta libertà, nel rispetto delle regole di tutti.
Proverò anche a portare avanti un sito Internet . Anche qui la “ Vostra “ partecipazione sarà fondamentale ….ma di
questo parleremo più avanti.
Ecco dunque ! ! Essere Soci in un Club, non vuol dire salire sull’ autobus quando serve, ma essere attivamente partecipi alla vita del Club stesso. Significa fare gruppo, essere forti nel discutere, scambiarsi opinioni e informazioni ,
avere delle convenzioni consistenti , trattare con le autorità politiche per togliere molti divieti che il camperista trova sulla
sua strada, creare aree di sosta e fare costruire pozzetti di scarico per i nostri serbatoi.
Ok !. Mettiamo in moto il camper e tutti insieme imbocchiamo la strada che ci porta ad assaporare la nostra . . . libertà.
Franco Savegnago ( Vice Pres. CCPD )

Compro e Vendo — Il mercatino del socio
VENDO MOTORHOME
LAIKA ECOVIP 600 del 1995 su Daily 35.12 - Tutti gli
accessori immaginabili. Sempre rimessato. Prezzo 30.000 Euro Tel. 348.9242168 email: marco@gelai.com

Cerco Camper Mansardato oppure semintegrale 4 posti
in ottimo stato con pochi chilometri.
Rivolgersi pure al Segretario del Club (0445 - 459987)

Questo spazio puo essere riservato al Soci per un mercatino
interno al Club . Inviare le richieste o le offerte in Sede .
Il Camperista che pratica lo scarico
"selvaggio" sempre ,
dichiara di avere la coscienza "pulita"...
...per forza non la usa mai!

Tecnica - Fai da te
Posseggo un camper su Ducato 2800 JTD immatricolato nel dicembre 2000.
Da un po’ di tempo mia moglie si lamentava del fatto che, in inverno, non riusciva mai a scaldarsi i piedi quando viaggiavamo. Ad
essere sincero, non ho mai dato tanto peso a queste lamentele (si sa, le donne in genere sono più freddolose degli uomini) fino a che,
un sabato mattina, un mio amico camperista mi telefona e dice: “ma tua moglie, quando viaggia, non si lamenta del freddo ai piedi?
La mia sempre!”. Chissà perché, ma si da più retta alle lamentele delle mogli degli altri piuttosto che a quelle della propria. Mi sono
sdraiato subito dentro la cabina del ducato per verificare la situazione e il primo pensiero che mi è passato per la testa è stato
“l’ingegnere che ha progettato questo impianto di riscaldamento dovrebbe essere internato a Guantanamo!”. L’aria che esce dalla parte bassa è correttamente incanalata sui piedi del guidatore e viene invece lasciata disperdere verso il centro del pavimento invece che
essere ugualmente inviata ai piedi del passeggero, attraverso un passaggio a sezione rettangolare.
Compreso il problema, trovata la soluzione. Con un pezzetto di cartone ricavato da una scatola da scarpe ho costruito, con tentativi
successivi, una sagoma che riproduce un pezzo di tubo rettangolare che si incastra sull’impianto esistente e che porta l’aria ai piedi del
viaggiatore. Successivamente ho ricopiato la sagoma su un pezzo di lamiera di alluminio, piegata e rivettata ove necessario, verniciata
di nero, incastrata al posto giusto e bloccata con una vitina ad un supporto in plastica esistente. Per deviare ulteriormente l’aria verso
il passeggero, ho provveduto a strozzare in parte il condotto lato guidatore inserendo, arrotolandolo, un pezzo di poliuretano (va benissimo una qualsiasi spugnetta) da 1 cm. di spessore.
Per chi è interessato, la sagoma di carta su cui ritagliare l’alluminio è a disposizione in sede; se invece qualcun altro ha riscontrato il
problema e lo ha risolto in modo diverso, ci farebbe piacere sapere come.
CONDIVIDERE E’ CRESCERE!
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Racconti di Viaggi

Pasqua in Slovenia

Venerdi Santo
Partenza da Vicenza verso le ore 15, con imbocco dell’ autostrada in direzione di Trieste. Dopo un paio di uscite e rientri, prima per
evitare la barriera di Mestre e poi un incidente a Portogruaro, arriviamo alla frontiera di Fermetti versi le 19.00, sistemandoci per la
notte ancora in territorio Italiano ( in Slovenia è mal tollerato il pernottamento libero) nei pressi di una caserma della Guardia di Finanza ( dopo aver chiesto a militari in uscita se fosse possibile ! ).
Sabato Santo
Partenza verso le 8,30 per Lubiana, che attraversiamo alla ricerca del campeggio. Verso le 9.30 ci sistemiamo, usciamo a fare qualche spesa e pranziamo, per poter visitare la città nel pomeriggio. La fermata dell’ autobus ( il n° 6 o l’ 8 ) si chiama Jezica ed è proprio di fronte al camping con passaggi frequenti ( si paga al conduttore ).
Lubiana merita una visita, anche più approfondita della nostra; pittoresco il mercato, sul Lungofiume, come il suo monumentale colonnato; passeggiando tranquillamente, senza farsi prendere dalla mania del tutto vedere, ci gustiamo il Triplice Ponte di Plecnik, la
Stolnica (Duomo), il Ponte dei Calzolai, la Chiesa delle Orsoline ed altri palazzi, alcuni in stile secessione ed altri barocchi. Il Castello di Lubiana, che domina la città, dovremo visitarlo un’ altra volta. La città e molto grande (276000 abitanti), ed è molto gradevole, ordinata e pulitissima.
Domenica di Pasqua
Verso le 9.00 partiamo ( costo di 1 giorno in camping per famiglia =5.000 talleri, cioè 20 euro, ma almeno c’è il camper-service) in
direzione di Skofia Loka, 21 Km a NW di Lubiana, una delle piu’ antiche città slovene, abbellita da diversi monumenti e da un castello sede di un museo storico ed etnologico. Pranziamo nel parcheggio vicino al campo da calcio, dove possiamo anche accontentare Luca con una mezz’ oretta di tiri. Ci rechiamo poi a Bistra (22 Km a SW di Lubiana), ex Certosa del XIII sec., oggi sede del
Museo Tecnico della Slovenia.
Per evitare la sosta in un camping, torniamo a pernottare a Fernetti.
Lunedi’ di Pasquetta
Rientriamo in Slovenia e visitiamo Lipica, famoso centro di allevamento e di addestramento dei cavalli lipizzani. Rientriamo in Italia attraverso la frontiera è porta a Basovizza e, pensando al traffico che potremo trovare, anticipiamo il rientro, rientrando a casa per
le 17.00, dopo aver percorso un totale di 756 Km.

Consiglio Direttivo CCPD - Triennio 2005-08

Pensierini

Presidente Onorario : Novella Enrico, Presidente : Carlotto Carlo, Vice
Presidente : Savegnago Franco, Segretario : Novella Michele,
Consiglieri : Creazzo Claudio, Creazzo Flavio,
Francesco, Maraschin Ennio, Maule Loris.

Cracco Franco,

Gemo

Revisori dei Conti : Gelai Marco, Parlato Luciano e Zarantonello Rubens.
Probiviri : Novella Renzo, Spanevello Nicola e Zarantonello Roberto

Camping Club Piccole Dolomiti

La sede è aperta :
Ogni 1° è 3° martedi del
mese
Intervenite con entusiasmo . . e
spirito costruttivo . Ce n’è sempre
bisogno.
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Tutti vogliono tornare
alla natura . . ma
nessuno ci vuole andare
a piedi
------Le cose più belle della
vita o sono immorali,
o sono illegali, oppure
fanno ingrassare

A Spello, prov. di Perugia,
Il giorno del Corpus Domini, 29 maggio, si tiene
l’annuale “Infiorata” durante la quale vengono
disegnate lungo le vie del centro rappresentazioni sacre
esclusivamente con i petali dei fiori.
Il C.C.P.D. sta programmando una uscita per
partecipare alla stupenda manifestazione. Maggiori
dettagli sul prossimo numero o in sede o sul nostro sito
internet . (www.piccoledolomiti.cc )
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Acti, Uca, Cic, Unpli

Camping Club Piccole Dolomiti
Il n o s t r o C l u b è a f f i l i a t o
Accordo
Storico
all’associazione nazionale ACTItalia, con sede a Torino e il cui Presi- Ha il sapore di una svolta epocale il convegno organizzato Domenica16 Gennaio
dente è il Signor Camillo Musso.
alla terza edizione di Tour.it, salone del turismo itinerante di Carrara al quale hanno

L’ACTItalia ci fornisce la Camping
Card International , che dà diritto
a particolari sconti su alcuni campeggi e che, specialmente all’estero,
può sostituire in campeggio il documento d’identità, oltre ad una serie
di convenzioni che provvederemo a
pubblicare nel prossimo numero e
che sono comunque consultabili sul
sito internet www.actitalia.it.
In occasione della Fiera del Tempo
Libero di Vicenza, dal 12 al 20 marzo, ACTItalia sarà presente con il
proprio stand, che vi invitiamo a visitare per ulteriori informazioni.

partecipato i Presidenti delle quattro Organizzazioni.
Il convegno aveva titolo “ Fare sistema nei piccoli centri “e ha visti la partecipazione anche del consigliere Delegato dell’ UNPLI (Unione Nazionale Pro Loco Italia ).
Il dibattito successivo al convegno ha spinto le quattro Sigle, rappresentative dei
campeggiatori e camperisti a livello nazionale ad accordarsi per unificare le proprie
strategie su alcuni comuni obiettivi quali, ad esempio, aree di sosta, iniziative per la
riscoperta e rilancio dei centri minori, sicurezza del campeggiatore, iniziative utili
al consolidamento e rilancio del settore.
A sottolineare l’ importanza dell’ incontro, tutti e quattro i responsabili delle organizzazioni ( Gianni Picilli - Vincenzo Niciarelli - Ivan Perreira - Camillo Musso )
sono intervenuti personalmente, sottolineando degli obbiettivi primari :
1 ) - alla conferenza / convegno indetta dal senatore Mauro Fabbris al Senato della
Repubblica, sarà presentata un mozione condivisa per una migliore riuscita della
Legge.
2 ) - sottoporre all’ attenzione degli amministratori pubblici, la promozione e sviluppodel turismo, della cultura, adottando a seconda del luogo, una delle seguenti
soluzioni:
A)
parcheggi specifici delimitati oppure inseriti nel contesto di un parcheggio
pre esistente.
B)
aree di sosta attrezzate con stalli di sosta adeguati e riservati ai autocaravan.
C)
aree attrezzate multifunzionali idonee ad ospitare la sosta dei veicoli.
Le quattro organizzazioni nazionali si rivolgono al movimento dei campeggiatori/
camperisti, affiche sostengano tutte le iniziative che saranno messe in atto.
Una svolta che si può davvero definire epocale per la quale ci congratuliamo
con le quattro organizzazioni, capaci finalmente di instaurare un dialogo costruttivo.

Modena e dintorni

Week End

Ecco un fine settimana nella terra del Lambrusco, se non amate il vino frizzante e lo snobbate un po', guardandolo dall'alto di un grande vino piemontese o francese, andate lo stesso a MODENA, ci sono altri aspetti interessanti.
Le origini di Modena risalgono all'epoca romana, fu importante comune nel medioevo e fiorente città degli Estensi, che
la elessero capitale del loro ducato, quando Ferrara passò al Papato. Dopo la parentesi napoleonica e austriaca, fu annessa al Regno d'Italia.
Arrivati in città, potete parcheggiare il vostro mezzo nel PARCO NOVI SAD e dirigervi a piedi verso il centro.
Sosta d'obbligo a PIAZZA GRANDE, sede del potere, religioso e politico, infatti vi troviamo la CATTEDRALE E IL
PALAZZO COMUNALE. Quest'ultimo risale al medioevo, con rifacimento nel '500. Si possono visitare alcuni ambienti e la loggia in cui si conserva "La secchia rapita".
La Cattedrale è il monumento principale della città, splendido esempio di romanico con una
torre (GHIRLANDINA) alta 88m.
Segnalo ancora il PALAZZO DEI MUSEI con la Galleria e la Biblioteca Estense.
Infine il PALAZZO DUCALE, antica reggia, oggi Accademia Militare.
Per chi vuole approfondire vi sono anche altre chiese e palazzi, oppure girate per le vie del centro medievale o in quelle
rettilinee create dagli Estensi, la via Emilia separa le due zone.
Per la notte, si può utilizzare il campeggio che si trova proprio nei pressi del casello autostradale Modena Nord, un'alternativa è l'area di sosta in località Mutina, è dotata di camper service (lire 15.000 a notte). Non è segnalata, si trova,
uscendo da Modena, sulla statale per Verona. Dopo un distributore della Esso, proseguire per alcune centinaia di metri,
vedrete sulla destra un cartello pubblicitario dell'Ipercoop, proprio lì, sulla destra vi è la stradina di accesso all'area. Se
non la trovate telefonate al custode (059842096)
È possibile, non essendoci alcun divieto, passare la notte ai margini del Parco Novi Sad, nel parcheggio adiacente a
Viale Molza e Via Bono da Nonantola, ben illuminato e tranquillo. Attenzione: il lunedì c'è il mercato. Un camper service gratuito si trova nell'Isola Ecologica Calamita, in via dello Sport (riferimenti Palazzo dello Sport o Ipercoop I Portali). Orario lu-ve 15-19, sabato 9-13 15-19.
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CONVENZIONE CON ILVILLAGGIO TURISTICO
CAMPING SAN BENEDETTO – VECCHIO MULINO
STR. BERGAMINI 14 – 37010 SAN BENEDETTO (VR) ITALIA
TEL. 045/7550544 – FAX 045/7551512
Arrivo il venerdì e partenza la domenica sera: € 22,00 ad equipaggio camper;
Arrivo il sabato e partenza la domenica sera: € 16,00 ad equipaggio camper.
EXTRA:(come da listino camping)
1. visite;
2. seconda auto, carrelli barca.
FORMULA TRE: € 9,00 rivolta ai clienti più affezionati: per un soggiorno minimo di tre notti, con arrivo dal lunedì al
giovedì il costo è di 9 € ad equipaggio camper al giorno (esclusi gli extra).
Naturalmente, per aver diritto a questa eccezionale offerta, gli ospiti dovranno mostrare presso i nostri sportelli
all’arrivo la tessera convenzionata in corso di validità.
VALIDITA’ DELL’OFFERTA:
Dal 19/3/05 al 24/3/05
Dal 1/4/05 al 26/6/05
Dal 26/8/05 al 2/10/05

Rinnovo Convenzioni
Il Nuovo Direttivo del CCPD, dopo il suo insediamento, sta rinnovando e riproponendo
delle Convenzioni con il Nostro Club, atte a soddisfare il pi ù possibile le esigenze
del Socio.
Al momento di andare in stampa abbiamo ancora Filo diretto con CCPD
qualche dettaglio da definire con alcune Ditte
Riservato ai Soci e familiari
convenzionate. Le Ditte che fosSperiamo che il “ taglio “ di questo notiziario sia
sero interessate possono telefonare al 0445 459987 (Tel. Sede )
Nel prossimo numero di CCPD
Il 25° FESTIVAL INTERNAZIONALE DELL'AQUILONE si
svolgerà dal 23 aprile al 1 maggio 2005 sulla spiaggia libera di
Cervia

Ente promotore e organizzatore:
ARTEVENTO
Via Uberti, 33 - 47023 Cesena (FC)
Tel / Fax: 0547 21501- Cell: 380-2552273
I camper possono sostare in Via Forlanini, nel parcheggio a
pagamento delle Terme. Nel parcheggio Stadio dei Pini (ombra,
ingresso pineta).Nel parcheggio Canoa Kajak Club, Via Jelena
Gora, prima traversa di Mi - Marittima. Nel parcheggio di Piazza
XXV Aprile, comunale, adiacente al centro ma isolata per poter
dormire in pace a circa 200 m. dal mare e a 50 m. dalla piazza
principale ed al porto (mercato pesce fresco), sopra a Viale dei
Mille. Comunque, in occasione dell’evento, il Comune e i Vigili
Urbani si dimostreranno sempre molto disponibili a dare consigli
e tolleranti, ferme restando le regole di buona educazione e
discrezione che sempre devono distinguerci.
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di Vostro gradimento.
Come vedete le rubriche sono varie e articolate
in diversi settori, ma possono cambiare od aumentare a seconda delle Vostre esigenze, eccone
alcune :
> Compro e Vendo : è a vostra disposizione
uno spazio adattabile alle trattative da fare.
> Fai da Te : tutti potete suggerire ed inviare
accorgimenti per migliorare il confort del nostro
mezzo.
> Raccolta Viaggi : qui potete dar sfogo alla
vostra fantasia, scrivendo in modo semplice un
“ diario “ di un vostro viaggio.
> Suggerimenti : si accettano idee e proposte
( realizzabili ) per un buon funzionamento del
Club
> Corrispondenza con CCPD : questa è la rubrica delle “ lamentele “ : potete scrivere in Sede
o via posta elettronica a / info@piccoledolomiti.cc
tutto il materiale interessante verrà pubblicato
secondo lo spazio disponibile.
Grazie 1000 .

La redazione

