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Piccole Dolomiti News.

Grazie. . . . di Carlo Carlotto

Notiziario del Camping Club Piccole Dolomiti

Vorrei iniziare questo editoriale, dal titolo eloquente, per comunicare a tutti i soci che finalmente abbiamo la nostra nuova sede, situata nello stesso stabile, solo alcuni gradini più su dell’attuale.
E’ costituita da una prima stanzetta, che sistemeremo a segreteria, un bagno ed un’altra stanza, abbastanza grande da poter
essere usata come sala riunioni.
Tenuto conto che erano le stanze degli obiettori di coscienza, è abbastanza comprensibile che hanno bisogno di una bella
sistemata, sia per la tinteggiatura che per l’impianto elettrico: cerchiamo volontari con tanta buona volontà per trasformarla in una sede decorosa.
Ringrazio, a nome di tutti i soci, il Comune di Cornedo ed in particolare l’Ass. Inereo Berlato, per la disponibilità e l’impegno
profuso per il raggiungimento di questo importante risultato.
Ringrazio anche tutti quei soci che hanno espresso il loro apprezzamento per il giornalino che abbiamo cominciato da poco a
produrre e a coloro che ci hanno dato e ci danno suggerimenti per migliorarlo sempre di più.
Grazie di cuore a tutti coloro che ci hanno inviato i loro diari di viaggio; in questo numero un primo assaggio di un viaggio a
Ferrara e nel Delta del Po,
Ci rendiamo conto, un po’ alla volta, che le cose da comunicare sono tante, così tante che, per questione di “peso postale”,
non è possibile inserirle tutte nel giornalino (non possiamo spedire più di 6 pagine formato A4) ma ci ripromettiamo, una volta
sistemata la nuova sede, di esporle in modo che tutti gli interessati possano venirne a conoscenza.
E voglio dire grazie anche a quell’essere incivile che, nei giorni fra il 21 e il 23 di marzo, ha utilizzato il pozzetto di scarico
della zona Palazzetto del Comune di Valdagno e ha lasciato lo sportello della colonnina dell’acqua
aperto. Ma soprattutto ha provveduto a lasciare completamente spalancato il rubinetto dell’acqua
facendo in modo che diversi ettolitri venissero allegramente scaricati nella fogna.
Se, a causa di atti come questo, il Comune di Valdagno dovesse giungere alla conclusione che è
meglio chiudere il pozzetto; allora quell’essere incivile riceverà anche i ringraziamenti di tutti i camperisti, in particolar modo di quelli della vallata, per i quali questo pozzetto è particolarmente importante e frutto della disponibilità del Comune e dell’ impegno del nostro Club.
Vorrei tanto sperare che non si sia trattato di un camperista, vorrei sperare ancor di più che non
fosse un nostro associato; mi auguro che simili cose non debbano più succedere, per il buon nome
della categoria e del Club.
Buona strada a tutti.

(Carlo Carlotto - Pres. CCPD )

Nuovo Sito Internet : in fase di prova .
Cari Soci,
eccoci al 2° numero del notiziari CCPD. Sono trascorsi 2 mesi e il “ lavoro “ non è certo mancato. Esso comincia
a dare qualche frutto e questo mi riempie di stimoli per continuare su questa strada. Oltre al giornalino, ho completato, in collaborazione con altri Soci, il nuovo sito internet , attualmente in fase di prova.
E’ stato un grosso lavoro per uno che di Web ne mastica poco. Speriamo sia di vostro gradimento e soprattutto, vogliate scusarci se qualcosa non funzionerà per il meglio. Il contenuto è molto vario e alcune rubriche molto interessanti. Adesso tocca a voi consultarlo e dare qualche giud iIl notiziario CCPD viene spedito con la collaborazione di:
zio, speriamo lusinghiero.
Assisai snc di Bicego S. & Gavasso E. Ringrazio tutti e ora che il
Camper è in moto, continuiaGalleria Dante 4 - 36078 Valdagno ( VI )
mo sulla strada, anche se antel. 0445 402988 Fax 0445 402520
cora in salita, verso mete più
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Convenzioni
Le convenzioni al momento stipulate sono quelle sotto riportate; il nostro impegno è quello di ampliarle
sempre di più.
Se qualche ditta o attività è interessata a stipulare una convenzione con il nostro Camping Club, si metta
in contatto con il C.Direttivo .
Esercizio
Fondiaria - SAI
Stazione di Servizio AGIP
Zuccon
Rossato Gomme
Novella Service

Località
Valdagno
Spagnago di Cornedo
Castelgomberto
Cornedo Vicentino
Cornedo Vicentino

Descrizione
Assicurazione
Lavaggio
Noleggio Autocaravan
Pneumatici
Autoricambi ed Accessori

Fongaro Gomme

Valdagno

Pneumatici

Zatto - Camper
A-Line

Spagnago di Cornedo
Altavilla Vicentina

Riparazione Autocaravan
Abbigl. ed Accessori Sportivi

Pizz. Petericione
Savegnago Giorgio

Montecchio Maggiore
Cornedo Vicentino

Pizzeria - Ristorante
Iscrizione ACI

Bonometti
A. C. I.

Altavilla Vicentina
Valdagno

Concessionario Camper - Accessori
Agenzia Tuttopratiche

Touring Club

Acquisto prodotti Touring

Plein Air
Camping San Benedetto
Camping Butterfly
Area Sosta Don Bosco

Periodico
Camping
Camping
Camping

Peschiera del Garda (VR)
Peschiera del Garda (VR)
Jesolo Pineta (VE)

Poiché ci giungono ripetute segnalazioni da alcuni soci riguardanti una convenzione fra
il nostro Club e l’agenzia di Valdagno dell’assicurazione Lloyd (come affermato dai dipendenti dell’agenzia stessa), al solo scopo di evitare spiacevoli equivoci, informiamo
tutti i soci che, allo stato attuale e nonostante le ripetute richieste, non esi-

ste alcuna convenzione scritta fra il nostro sodalizio e la Lloyd.
Siamo ovviamente disponibili ad un accordo, nero su bianco.
La Sezione di Trento dell'Holiday Camper Club comunica che dal 27 maggio 2005 a fine luglio, la città di Trento
accoglierà la 6 ^ edizione della manifestazione "La città in giard ino “ In considerazione del notevole afflusso di famiglie in camper
provenienti da tutta Italia, la Sezione di Trento dell'Holiday Ca mper Club, in collaborazione con il Comune di Trento ,ha organizzato il 1° raduno nazionale camperistico "La città in giardino Feste Vigiliane" che si terrà in due date: sabato 18 / domenica
19 giugno, e sabato 25 / domenica 26 giugno 2005.
A tale scopo verrà messo a disposizione, per la sosta GRATUITA
dei camper, il parcheggio del piazzale ex Zuffo (a 50 metri dall'u scita del casello autostradale Trento Centro) provvisto di camperservice. Funzionerà un servizio GRATUITO di bus navetta per i
collegamenti (ogni 15 minuti) con il centro città.

Il 2 giugno sta arrivando e che si fa???
Quest' anno il 2 giugno (giorno della festa nazionale) sarà il
giovedì e per questo motivo è ideale per fare un salto in Austria (il ponte da giovedì a domenica).
Fortunatamente siamo ormai molto vicini anche alla festa
dello speck!!! (il 3 giugno al 5 giugno 2005)
Perche non fare tutte le due? Austria e la festa dello speck?
Per questo motivo ci offrono solo per questa settimana (dal
30 maggio al 5 giugno 2005) un prezzo molto speciale di EUR
12,85 (2 persone, piazzola con corrente, rifiuti) escl. tassa di
soggiorno (EUR 1,00 oltre 18 anni). Valido solo con una fotocopia di questo e-mail.
Nella cittadina di Hermagor (bassa Carinzia)si tiene "LA FESTA DELLO SPECK" dal 3 giugno al 5 giugno 2005.

8 Maggio 2005

Grazie al tuo amore ho
imparato ad amare gli
altri
Auguri a tutte le mamme,
camperiste e non.
Il Consiglio del C.C.P.D.
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Saremmo molto lieti di incontrarVi a breve nella valle di Gail.
Tanti saluti!
Schluga Camping Welt
A-9620 Hermagor
Tel: +43-4282-2051
Fax: +43-4282-288120
www.schluga.com
camping@schluga.com

Racconti di Viaggi

FERRARA E VALLI DI COMACCHIO 26 – 28 MARZO 2005-03-31

Partiamo alle 21.30 del 25/3 da Valdagno e, passando per Lonigo, Cologna, arriviamo a Legnago, dove prendiamo la Transpolesana
con direzione Rovigo – Ferrara.
Usciamo a Lendinara – Stienta in direzione Occhiobello, quindi prendiamo la Statale 16, direzione Ferrara, passando per Pontelagoscuro. Arriviamo a Ferrara alle 23.15 e cerchiamo l’area di sosta, situata in Via Darsena, che troviamo grazie alle indicazioni di un
passante.
L’area è molto ampia, anche se in questo periodo è già piena di camper, attualmente gratuita, dotata di pozzetto di carico e scarico.
26/3 Sabato: ci svegliamo alle 8.30, il tempo non è splendido ma decidiamo comunque di visitare Ferrara con le biciclette (così i
ragazzi non rompono). Alle 10, zaini in spalla e cartine alla mano, ci avviamo verso il centro. Per chi volesse prendere l’autobus, la
fermata è proprio nei pressi dell’area, mentre con la bicicletta, in pochi minuti e lungo la pista ciclabile che si snoda tutto intorno
alla città, in parte sulle mura e in parte nelle immediate vicinanze, si arriva a Porta Paola e di lì in centro.
Visitiamo il Castello Estense, Palazzo dei Diamanti e Palazzo Schifanoia, all’interno dei quali sono allestite delle mostre molto interessanti. Ferrara è un piccolo gioiello ed è realmente, come è scritto nei cartelli all’ingresso, la città delle biciclette, con le quali si
gira e si posteggia agevolmente ovunque.
Alle 14 dobbiamo cedere alle insistenze dei ragazzi ed entriamo al Mc Donald’s, in Piazza della Cattedrale; i nostri mariti preferiscono un più sostanzioso e tradizionale panino.
Nel pomeriggio, terminata la visita al Palazzo Schifanoia, i suddetti mariti, con i figli, preferiscono tornare ai camper, mentre noi
donne ritorniamo in Via Mazzini alla ricerca di una macelleria per acquistare la famosa salama da sugo e fare shopping in tutta tranquillità.
Cena e pernottamento nell’area di sosta.
27/3 Domenica di Pasqua: Cielo coperto, sembra proprio che voglia piovere; lasciamo le biciclette e ci rechiamo in centro a piedi
(10 minuti). Messa in Cattedrale, un caffè al bar e visita a Piazza del Municipio, poco lontana. Seguendo Via Mazzini, entriamo nella zona del ghetto Ebraico, dove si trova la Sinagoga e il Museo e senza alcuna fretta né meta, ci inoltriamo nei vicoli silenziosi e
caratteristici di Ferrara. Pranziamo in camper (piove!) e purtroppo, causa il tempo, non possiamo effettuare il programmato giro delle mura in bicicletta. Così, mentre i ragazzi fanno i compiti, noi dormiamo.
Verso le 18 ci avviamo verso Comacchio, seguendo la Superstrada per Porto Garibaldi. Arriviamo alle 19 e troviamo posto nell’area
di sosta dietro il Supermercato COOP,anche questa già piena di camper. Cena in camper e giretto serale lungo i canali che attraversano Comacchio. Il seicentesco Trepponti, antica porta di ingresso alla città, soprattutto alla sera è molto suggestivo.
28/3 Lunedì di Pasquetta:oggi il sole ci gratifica della sua presenza; visitiamo il Museo del carico della Nave Romana, dove proiettano anche un filmato sul ritrovamento, molto interessante sia per gli adulti che per i ragazzi, acquistiamo il buonissimo pane ferrarese epoi inforchiamo le biciclette, saliamo sull’argine del canale adiacente l’area di sosta e, per pista ciclabile, pedaliamo lungo la
Valle Fattibello, fra piccoli edifici costruiti direttamente sull’acqua su palafitte o barche. Abbiamo percorso circa 18 Km ma le possibilità sono tantissime. Lungo il percorso abbiamo visto Garzette, Aironi, folaghe e tanti altri volatili. Siamo arrivati fino alle ex
saline di Comacchio con la speranza, inesaudita, di vedere i fenicotteri rosa, per consolarci, ci siamo fermati in un casone a mangiare un panino.
Tornati al camper, siamo fuggiti dalla confusione di auto che sempre anima il lunedì di Pasquetta e ci siamo diretti verso casa, guardandoci bene dall’imboccare la strada Romea. Siamo ritornati a Ferrara e abbiamo ripercorso la strada fatta all’andata, senza incontrare traffico.Torneremo!
N. Utili: Uff. Informazioni Castello Estense: 0532 299111
Parco Regionale Delta del Po: 0533 314003

Avvisi ai Camperanti
La moderna tecnologia ci porta sempre più a comunicare
attraverso fax, e-mail o internet e spesso fa dimenticare che
esistono ancora, e sono molto utili per chi non dispone di
un computer, i vecchi e collaudati sistemi di
comunicazione.
Uno di questi è certamente la bacheca. Il Consiglio
Direttivo, proprio pensando a tutti quelli che non hanno
internet, vorrebbe posizionarne alcune nella nostra vallata,
in modo da poter allargare l’informazione ad un numero
maggiore di soci. Si pone il problema di dove sistemarle e
ci farebbe piacere sapere se qualcuno di voi ha qualche
suggerimento da dare (potrebbe trattarsi di qualche
negozio, distributore, ecc.). Se riusciremo, anche grazie al
vostro aiuto, ad individuare alcune zone, acquisteremo le
bacheche e le installeremo quanto prima.
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Cristina, Rosanna e Sonia

Vita del Club
Nel ponte Pasquale alcuni soci a bordo di 12 camper si sono
ritrovati nell’area di sosta Don Bosco di Jesolo. Il tempo non è
stato dei migliori ma non ci ha impedito di partecipare alla
meravigliosa grigliata di pesce organizzata dal gestore
dell’area, abbinata ad una lotteria.

Nei giorni 2 e 3 aprile 18 camper si
sono ritrovati nel piazzale delle cantine
Perlage. Dopo l’acquisto di vini e
l’ottima colazione offerta dalla cantina,
si sono spostati nell’area di sosta “Le
Grave”, dove, alla sera, in compagnia della chitarra di Renato,
hanno fatto festa di fronte ad un buon piatto di “ciurrasco”.
La mattina seguente, accompagnati dall’assessore all’ambiente
e turismo, hanno effettuato una bella passeggiata fra le colline
del prosecco.
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Francia—I Castelli delle Loira a . . .misura di bambino
Francia. I Castelli della Loira ….. a misura di bambino.

di Ennio Maraschin

Viaggiare con bambini comporta assumere decisioni e scelte particolari se non si vuole rovinarsi le vacanze.
Nell’estate scorsa (seconda quindicina di luglio) siamo partiti in 11 (6 adulti e 5 bambini di età compresa tra 13 e 2 anni), 2 camper e una tenda, con
l’intenzione di visitare la valle della Loira e il circondario senza che i bambini si stancassero troppo.
Ecco i prerequisiti:
tappe non troppo lunghe
in campeggio, privilegiando quelli municipali, in Francia piuttosto numerosi e ben serviti di impianti sportivi
campeggi con piscina
visitare solo i castelli più significativi e carichi di storia
effettuare gite in bicicletta e possibilmente raggiungere i castelli in bicicletta
prevedere giornate di riposo dedicandosi alle attività preferite dai bambini.
Seguendo scrupolosamente quanto sopra il viaggio di complessivi 2575 km. è risultato riposante per i piccoli e per gli adulti tanto che si è deciso di
ripeterne l’esperienza, naturalmente cambiando totalmente mete e itinerario.
Ecco in breve una descrizione del percorso:

è uno dei primi paesini passato il tunnel del Monte Bianco. Difficoltà a trovare gasolio e cibo, ma era il 14 luglio, festa nazionale!

Arrivati nel primo pomeriggio, subito in piscina

Siamo a destinazione. In piscina all’arrivo in campeggio, poi si studiano gli itinerari in bici; il giorno successivo visita del castello di Chambord in bicicletta attraverso un magnifico bosco con lepri e scoiattoli. I bambini sfruttano la piscina appena possono, gli adulti si dedicano a visite culturaligastronomiche.

Nel trasferimento visita al castello di Chaumont. Il campeggio si trova sul fiume Cher, con tramonti incantevoli. Il giorno seguente in bici visita al castello di Chenonceaux. Ad Amboise visitiamo il Clos-Lucé, ultima dimora di Leonardo da Vinci. Nel museo annesso ricostruzioni delle sue macchine,
mentre molte di esse, costruite a grandezza naturale, sono situate nel parco e a disposizione dei bambini; gli adulti che non lo conoscevano e i due
bambini più grandi visitano anche il Castello Reale.

Nel trasferimento visita al castello di Azay-le-Rideau sul fiume Indre e picnic nel parco.
Poi trasferimento a Chinon, antica residenza reale. Qui con i bimbi si visitano solamente la città medievale e le rovine del castello nella cui torre soggiornò anche Giovanna d’Arco. L’immancabile piscina fa la gioia dei piccini, mentre alcuni adulti visitano l’Abbazia di Fontevraud (monumenti funerari
di Riccardo Cuor di Leone e della madre Eleonora d’Aquitania).

Si pensa al ritorno con tappe di trasferimento; visita di Loches e picnic nel parco cittadino.
Visita di Bourges: cattedrale di St-Etienne, Palais Jacques Coeur e la città medievale.

Cluny è famosa per la sua Abbazia, uno dei maggiori centri religiosi del medioevo. Dell’enorme complesso restano il braccio meridionale del transetto maggiore alto ben 32 metri e il possente campanile ottagonale; tutto il resto divenne cava di pietre per sostenere le spese di guerra durante la
Rivoluzione Francese. Notevole il museo lapidario. Si festeggia la fine del viaggio con l’ultimo barbecue gigante.

Tappa di trasferimento con sosta in un deprimente campeggio in una località stupenda.
L’impatto tra le strade francesi e quelle italiane è scioccante, il traforo del Fréjus e la A32 con i lavori in corso (ma sempre a pagamento!) impongono
massima attenzione e velocità ridotta.

Trasferimento veloce e scorrevole fino a casa.

Alcuni consigli e precisazioni:
1 - il piano di viaggio e le tappe sono state predisposte da chi conosceva già la zona
2 - il gasolio costa molto meno nei distributori del supermercati (specie della catena Intermarché)
3 - nei supermercati si trova dell’ottima carne, chi ama il barbecue si ricordi di portarselo dietro; ogni paese, anche il più piccolo,
ha nelle immediate vicinanze un supermercato tipo Continente o Auchan
4 - il vino in Francia è abbastanza caro, mentre la birra, specie in confezioni famiglia, è a buon mercato
5 - le autostrade sono più care che in Italia, le Routes Nationales RN sono preferibili quando non attraversano città e paesi; in
Francia si fa gran uso di rotonde (pochi i semafori) che spesso rallentano considerevolmente la velocità
6 - i campeggi sono numerosi, quelli municipali costano poco e sono ben organizzati; numerose anche le aree di sosta.
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Proviamo a fare un concorso fotografico
Cari Soci,
Per cercare di avvicinarci un po’ e rendere il Club più attivo, abbiamo pensato di indire un Concorso Fotografico tra tutti i Soci del CCPD.
Concorso Fotografico è una frase importante e noi potremo chiamarlo: Raccolta foto in Camper. Il nome in
ogni caso è relativo: l’importante è capire lo scopo di questa iniziativa.
Il Concorso è suddiviso in 4 Categorie: questo per permettere a più persone di dar sfogo alla propria immaginazione. Naturalmente le foto potranno avere i soggetti più svariati, ma sempre comunque
nell’ambito del Viaggio in Camper.
Queste sono le 4 Categorie che abbiamo scelto:

Le Foto dovranno pervenire in Sede o tramite E-mail a: f.savegnago@piccoledolomiti.it, entro il 30
Settembre 2005.
Ogni Socio potrà inviare un massimo di 4 Foto ( una per categoria). Le Foto, di qualsiasi tipo, non saranno
restituite.
Una giuria interna ed esterna al CCPD ( ancora da selezionare ) avrà il compito di stilare una graduatoria
e i vincitori di ogni Categoria verranno premiati con premi di materiale Fotografico gentilmente offerti da :
RP Reporter – Via 7 Martiri – Valdagno – VI .
Le “ Opere “ saranno raccolte su un DVD e/o casetta VHS e potranno essere richieste in Sede al termine
del Concorso.
Nella speranza che questa iniziativa, sia accolta con la giusta “ considerazione “, attendiamo con trepidazione le vostre Foto.
Il Consiglio Direttivo
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Spello - Perugia - INFIORATA
Come preannunciato nel numero precedente, alcuni soci del nostro Club intendono partecipare a questa
bellissima manifestazione che si terrà a Spello nei giorni 28 e 29 maggio, giorno del Corpus Domini. Al momento di andare in stampa, non disponiamo ancora di informazioni dettagliate; pertanto, chi fosse interessato, è invitato a passare in sede durante gli orari di apertura per avere qualche aggiornamento.
Spello è nota per le sue INFIORATE DEL CORPUS DOMINI, stupende creazioni floreali eseguite da veri artisti che le preparano per settimane, usando soltanto elementi vegetali e fioreali. Quei variopinti "tappeti" ornamentali si diramano lungo tutte le
vie e le piazzette, emanando il loro profumo e i loro colori per la gioia dei numerosissimi visitatori e per dar modo loro di conoscere ancor meglio la città. Si confezionano 1500 metri circa di tappeti fatti di fiori ispirati a motivi religiosi.
Sono tanti quadri inseriti in una cornice, Spello, degna di tanta arte. L'origine delle infiorate artistiche spellane, risale agli anni
Trenta, grazie all'iniziativa di una donna che, intorno al 1930, compose una semplice figurazione con ginestre e finocchi, ric avando il plauso di molti cittadini. Forte di questo piccolo successo, l'anno seguente la donna cercò di fare ancor meglio e sul suo
esempio anche altre famiglie vollero emulare la fantasiosa cittadina.
Man mano prese piede a Spello la composizione artistica del tappeto fiorito. I premi per i vincitori erano inizialmente modesti,
poi, a seguito della partecipazione dei primi sponsor, si allargarono alla sezione per ragazzi, per il miglior contenuto religioso,
ecc.
Interessantissimo è partecipare alla preparazione dell'infiorata, che si protrae dal primo pomeriggio del sabato e che ha
il suo momento "clou" durante la notte, allorché, coi traffico chiuso alle auto, si iniziano ad ammirare ancora più le illuminate vie medievali.

Aree di Sosta
Presso gli impianti sportivi comunali (lato Nord), sulla vecchia SS 75 da Spello in direzione Assisi.
Gratuito, sempre aperto, tranquillo, assolato, a 1 km dal centro del paese, rampa pedonale di accesso a pochi metri
dal parcheggio. Pozzetto a grata.
GPS: PG009 N42,9937222 E12,6673056
Monitorato da Domenico Barone, Spello, il 10/09/2002

NUOVA SEDE
Come già annunciato nell’ editoriale,
finalmente abbiamo una nuova sede,
situata nello stesso stabile della precedente.
Nuova sede non significa che è nuova,
ancora imballata, ma al contrario, significa che ha bisogno di molte cure per
essere considerata tale.
C’è bisogno di lavori di pulizia, tinteggiatura e sistemazione dell’impianto
elettrico; successivamente sarà necessario arredarla. Confidiamo nell’aiuto di
tutti per renderla il più possibile pi acevole e funzionale .
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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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