Con questa presenza si è aperta
una nuova idea di Club, nella quale la proposta di uscita culturale
senza camper, ha ottenuto un
ottimo successo. Non dimentichiamo a tal proposito la visita alla
Mostra di Monet, l'opera all' Arena
di Verona e due uscite alla scoperta della nostra bella Vicenza. Ricordiamo le classiche ma importanti uscite di Pasqua e Fine estate con tanti equipaggi che vi hanno aderito. Sicuramente però l'avvenimento da annotare è stata la
cena di fine anno, nella quale si è
siglato un importante gemellaggio
con il Camper Club di Trento e il
Camping Club di Udine. Pensate
che con questa operazione abbiamo unito il Triveneto e messo
assieme più di mille soci.
É stato così offerto ai nostri iscritti, la possibilità di triplicare le
uscite e, vista la bravura organizzativa di questi club, la possibilità
di poter effettuare dei viaggi importanti anche all'estero.
Non ultimo vantaggio che questo
gemellaggio dovrebbe portarci, è
la concreta possibilità che si possa
finalmente realizzare in zona un'area di sosta, la quale ci permetterebbe di accogliere e mettere a disposizione di tanti turisti itineranti
un luogo dove sostare e poter godere pienamente le peculiarità
delle nostre zone.
Continueranno le classiche serate
in sede, che hanno visto sempre
una ottima partecipazione dei soci,
2

proseguirà il corso di inglese e
non ultima, si è avverata l'apertura della sede durante tutti i
giorni della settimana. Il lunedì
un bel gruppetto di soci/e si ritrovano per giocare a carte o a
scacchi, il martedì la sede è
aperta ai soci, mercoledì vi si
svolge il corso di inglese, il giovedì un bel gruppo di signore,
sotto l'attenta guida di Anita, si
ritrovano a ricamare, il venerdì è
possibile incontrare l'avvocato
Isetti che ha stipulato una convenzione con il nostro Club.
I nostri gadget quest'anno sono
una borsa porta documenti o
computer e un calendario nel
quale sono pubblicate le nostre
uscite per tutto l'anno in corso.
Fra le novità ci sarà il sito nuovo
e continueremo a tenervi informati con e-mail e sms.
Tante cose sono state fatte e
tante messe in cantiere e per
questo siamo sicuri, che ci seguirete anche quest'anno con
entusiasmo. Noi faremo il possibile affinché tutto ciò che abbiamo programmato si possa realizzare con soddisfazione, scusandoci se non riusciremo ad accontentare tutti.
Ricordiamoci che un club è
grande non perché ha tanti
soci ma perché ha buoni soci.
Il nostro è di ottima qualità.
Scritto a quattro mani con il Direttivo.
Maurizio Faccin

Castagnata alla birreria Pedavena
Autunno vuol dire fine dell'estate ma anche inizio di una stagione che gode del
suo fascino. Questa volta la scelta è
caduta sulla Birreria Pedavena alla periferia di Feltre, per passare insieme una
fine settimana. Il sole poi ci ha accompagnato in questi due giorni permettendoci di unire qualche tavolo e pranzare
in compagnia nella migliore tradizione
che contraddistingue i soci del club.
Nel parco della Birreria, gli alpini, sempre loro, hanno cucinato i marroni per i
tanti turisti che affollavano le tavole e il
lungo viale era contornato da bancarelle
che offrivano cibarie, o vendevano oggetti artigianali mentre nel campo da
volley i bambini si divertivano con la
baby dance e i clown.
Alla sera di sabato nella sala dell'Elefante e tutti assieme a mangiare il classico stinco con crauti e polenta annaffiato da ottima birra accompagnati dalla
musica di un complessino che ha allietato la serata. Ancora quattro chiacchiere,
ultima birra e tutti a nanna. Domenica
19 ottobre, mattina siamo andati a
gironzolare in questa Pedavena, scoprendo che in questo piccolo territorio le
famiglie facoltose dell'ottocento, avevano edificato le loro lussuose dimore.
A mezzogiorno però qualcuno si è fatto
attrarre dallo spiedo dell'arrosto che
girava davanti al ristorante della Birreria, pranzando così sotto i gazebi al caldo del sole che non ci ha mai abbandonato in questo weekend. Pomeriggio e i
primi equipaggi si avviano verso casa.
Alla prossima. Gino
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Pomeriggio con gli ospiti di Villa
Serena, domenica 30 novembre
L'appuntamento con queste persone è
sempre atteso dai nostri soci, perché
poi si sa quando esci di li ti senti gratificato e arricchito nell'animo e nella
mente. Anche questo incontro non ha
tradito le aspettative. Vedere questi
volti segnati si dal tempo ma sereni
ognuno che partecipa cantando o battendo il ritmo alle canzoni della nostra
Dolo-Mitika Band., ben ti fa capire che
forse andare a far visita a queste persone anziane non può che farci bene.
Chissà quanti ricordi sono passati nelle
loro menti sentendo vecchie canzoni,
forse hanno ricordato qualche amore,
o la nascita di un figlio o il loro matrimonio, non lo sappiamo ma sicuramente si capiva la loro partecipazione
a questo semplice evento. Ho augurato a tutti loro a nome del nostro club
di trascorrere un sereno Natale non
prima però di aver assicurato un nostro prossimo ritorno.
Maurizio

Uscita senza camper
Vicenza Barocca
Spesso passiamo per le vie del centro
prestando attenzione solo a negozi e
chiacchiere. Grazie alla "nostra" guida
Luca Matteazzi, gli occhi, per una o
meglio due volte, li abbiamo alzati,
scoprendo il volto barocco della nostra
meravigliosa città. Abbiamo avuto la
possibilità di rivalutare quei monumenti che nel quotidiano diamo per scontati: apprezzare i particolari e le forme
dei Palazzi veneziani, nonché delle residenze di personalità illustri, quali
Pigafetta e Palladio.
Indimenticabile il
tempio di Santa
Corona, con i dipinti del Bellini.
Luciana

Mercatini
di
Innsbruck
Sabato 6 dicembre mattina, si parte per
Innsbruck, dopo il ponte d'Europa una
spruzzata di neve fresca su abeti e pendii lungo la strada. Pochi chilometri ed
eccoci arrivati al Camping Innsbruck/
Natterer See, precedentemente prenotato. Ottima scelta espressa da tutti gli
equipaggi, piazzole molto grandi in riva
ad un laghetto, ottima accoglienza, ottimi servizi, bar e ristorante e per gli
amanti del " Burraco" stanza calda riservata. Il campeggio offre il pullman pubblico (gratuito) che porta direttamente alla stazione di Innsbruck per vedere
i "Mercatini di Natale". Questi variegati
mercatini, attirano ogni anno un vasto
pubblico, dove il parlare italiano la fa da
padrone. Nella città vecchia questo è di
tipo tradizionale mentre nella MariaTheresien-Strasse, il mercatino è più
moderno e a Hungerburg, mercatino che
si erige sopra alla città e che noi abbiamo raggiunto a bordo delle cabina a cremagliera : un vero mercatino panoramico. Nel quartiere di Wilten ricco di tanta
arte e nella Marktplatz sovrastato da
uno speciale albero di Natale con cristalli
Swarovski, dove al negozio del centro lo
Swarovski Partner Boutique, sono esposte creazioni di gioielli di cristallo pregiato. Naturalmente oltre a questi mercatini esiste la città storica, con i suoi palazzi, il balconcino a sporto, ricoperto di lamine dorate, costruito come loggia di
corte. Il Questa città meriterebbe tanto
tempo per scoprirne gli angoli più particolari e segreti, ma il pullman puntuale
come un orologio, ci riporta in campeggio. E' stata una bella uscita detta di
tutti gli equipaggi
che vi hanno part ecipat o.
Alla
prossima. Carla

31 dicembre 2014
Serata in allegria a Monzambano
Il nostro viaggio è iniziato il pomeriggio del 30 dicembre con la sosta al
Parco Termale di Colà di Lazise.
Alcuni equipaggi, sfidando l'inverno, la
neve e (credetemi) anche l'età si sono
concessi un piacevole bagno in queste
acque calde, salutari e rigeneratrici.
Poi il proseguo verso l'area di sosta di
Monzambano. E' certamente un parcheggio suggestivo con un
laghetto
quasi del tutto gelato, le tante oche
presenti, il tendone già preparato e i
camper di altri club che iniziavano ad
arrivare. Cena nei rispettivi “alloggi” e
poi quattro chiacchiere in compagnia
prima del riposo notturno.
La giornata del 31 è trascorsa tra l' arrivo di altri nostri camper (10 in tutto),
le passeggiate nel paese o lungo i vari
canali presenti in zona, la lettura di un
buon libro e il gioco delle carte. Verso
le ore 20 tutti pronti ci avviamo al
“ristorante” e prendiamo posto nel
tavolo riservato. Siamo circa 180 persone e man mano che passa il tempo
tra un menù abbondante, genuino e
con amore preparato da abili mani, arriva l'ora attesa.
Siamo nel 2015, i tappi delle bottiglie saltano con fragorosi botti, fuori
bellissimi fuochi d'artificio e uno scambio allegro di AUGURI. Accompagnati
dal suono di dolce musica iniziano i
balli che proseguono fino alle ore 2.
A conclusione della piacevole serata
Gino chiede la nostra canzone simbolo
“VAGABONDO” che tutti insieme abbiamo cantato in spirito di aggregazione e
di buon auspicio.
Luigina

Ci siamo scambiati gli Auguri….
Nell'era della tecnologia, dove i messaggini con il cellulare la fanno da padrone, si
corre il rischio che il tradizionale scambio
degli Auguri si perda e l'usuale stretta di
mano, passi nel dimenticatoio. Noi persone mature, attente e affezionate a questi riti, abbiamo pensato di ritrovarci la
sera del 23 dicembre. Davanti alla sede, sotto al nostro gazebo, con panettone, cioccolata calda, vin brulè , prosecco
e dolcetti per i bambini, sotto lo sguardo
di Babbo Natale, ci siamo scambiati gli
Auguri con la classica stretta di mano e
perché no, anche qualche bacio mentre
una canzone natalizia allietava la festa.
Molti
soci
sono
arrivati e plaudendo a questa nuova
iniziativa, ci hanno
chiesto di metterla
in calendario anche
per il 2015.

10/24 febbraio Aldo Magnani ci aggiornerà sull'uso e tecniche della fotografia.
03 marzo la nutrizionista Vallì Bagarollo
ci consiglierà il modo corretto di alimentarci
10 marzo Zatto camper ci consiglierà su
come preparare il camper per la nuova stagione
24/31 marzo Aldo Magnani ci consiglierà
e aggiornerà all'uso quotidiano del computer.
14 aprile Paolo Penzo, ci illustrerà e racconterà il suo viaggio nei Balcani.
28 aprile Bruno Perin ci aggiornerà sulle
regole del codice stradale.

12 maggio l'avv. Alessandro Isetti, ci presenterà un nuovo capitolo
per aiutarci a servirci della legge in
modo corretto.
26 maggio se non ci sono inghippi di
ordine burocratico, concluderemo il
ciclo delle nostre serate in sede,
ascoltando il repertorio “ Anni 60, fatti, musica e video” , con il complesso
dei mitici Dolo-Mitika Band che si
esibirà alla “ Vecia Filanda”.

Anche quest'anno Pasqua, sarà per
molti soci, la prima uscita importante
del nuovo anno. Ritornare al campeggio Marina di Venezia, ci è sembrato essere ancora il luogo ideale.
La struttura importante e ben organizzata, l'ottima assistenza per quanto riguarda l'accoglienza, il parco acquatico con l'acqua delle piscine calda, l'animazione, le piazzole riservate
per i soci con l'amico a quattro zampe
e non ultimo, una spiaggia ben curata
e grandissima, le piste ciclabili e la
vicina Venezia, ci hanno portato a
fare questa scelta. Questo
avvenimento sarà importante perchè,
per la prima volta si uniranno a noi, i
soci di Udine e Trento, i club con noi
gemellati. Persone nuove che avremo
modo di conoscere e di allacciare
nuove amicizie e condividere nuove
esperienze: occasione da non perdere. Noi ci mettiamo tanto impegno
e il premio è dato dalla vostra partecipazione.
Vi

aspettiamo

numerosi.
Maurizio

Per

i mercatini di Natale, sono stati

raccolti a nostro malgrado, anche a causa
del maltempo, € 100,00 che una volta raddoppiati da parte del nostro Club, e devoluti alla Caritas in materiale alimentare.
Un grazie doveroso a tutte le persone che
hanno

dato

la

loro disponibilità per una buona

riuscita

questa

di

manife-

stazione.

Sono aperte le iscrizioni per il tesseramento
dell’anno
2015.
La quota annuale è di € 30,00 per i
nuovi soci, € 25,00 per i rinnovi.
Dopo il 31 marzo si pagherà € 30,00.
Le iscrizioni si ricevono il martedì in
sede in negozio
Novella Service
e
altri negozi
convenzionati.

Camperivista

n°51

Ci ritroveremo nel piazzale delle
Cantine Perlage GPS: N
45°
54’11.60” E 12°08’33.52” alla sera
di Venerdì 13 marzo. Sabato mattino
dedicato all’approvvigionamento di
vino quindi si parte per Ponte di
Piave, dove ci si ferma alla Cantina
Casa Baccichetto
Via Salute, 14
(Treviso) GPS: N 45°43’23.97”
E 12°27’03.92” e si può completare
l'acquisto di vino. Alla sera cena per
chi lo desidera, alla Tipica Osteria
“Da a Bea “ e pernottamento sempre nel piazzale della cantina. Domenica mattina tutti in libertà. Volendo
si può andare a Caorle o visitare
Oderzo. Vi informeremo con il programma dettagliato tramite posta
elettronica e sms. Le prenotazioni si
ricevono in sede, telefonando al 366
94144848 o presso il negozio Novella Service
(Michele)
tel.
0445
459987, entro
il
10
m a r z o .
Sono a disposizione per la cena n°34 posti.

10°anno

Febbraio

–

Maggio

2015
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Febbraio

Il sogno Di Lele Opera in vallata ed è
costituita da famiglie che si occupano
dell’affido di minori con difficoltà familiari.
C.F. 9411330241

Uscita sulla neve

17 Ultimo di Carnevale in sede o altro
22 Carnevale di Cento (Fe)
Marzo 8 Festa della Donna (Casa
di Riposo Tassoni)
14-15 Andar per Vini
Baccichetto )
28 Vicenza Barocca

Cooperativa Studio Progetto. Opera
in vallata. Si occupa dell’inserimento nel
mondo del lavoro di soggetti diversamente abili. C.F.02308460282

L’ISTITUTO PER LE
MALATTIE RARE
“Mauro Baschirotto”
B.I.R.D. Onlus
La Fondazione è convenzionato con il Sistema Sanitario Nazionale in quanto riconosciuto dalla Regione Veneto. L’Istituto
si pone l’obiettivo di poter offrire delle risposte ai pazienti affetti anche da una patologia
poco
conosciuta.
C.F.02037150246

( Perlage –

- con guida -

Aprile 3-4-5-6 Pasqua
Marina di Venezia

Campeggio

18 Mostra a Vicenza TutankhamonCaravaggio Van Gogh
25-26 Parco Termale Aquardens
poi spostamento sul Lago di Garda
Maggio 1-2-3 Tenuta di Gigi in Toscana e citta di Arezzo
1-2-3 Medugorje
16-17 Visita alla città di Padova assieme e Trento e Udine (con guida)
23-24 Da Chioggia a Lido di Venezia in bici
31 Maggio 1-2 Giugno Glorenza –
visita guidata alla birreria Forst
Merano lungo le vie del centro
Dal 16 al 23 bicentenario della battaglia di Waterloo e molto altro
(assieme e Trento e Udine)

Associazione “Amici del cuoreValle Dell’Agno" Opera nella vallata.
Fornisce supporto e informazioni sanitarie
al malato cardiopatico. Organizzazione di
specifici corsi di ginnastica. Soggiorni in
località turistiche con costante presenza
di personale medico.
C.F.94005810240

Luglio 4-5-6 Ala di Trento “ Città
di Velluto “
16

Arena di Verona “ Tosca ”

Asiago e d’intorni, uscita con il camper e lo scooter.

Agosto Buone vacanze

