'arrivo dell'estate è senz'altro il
momento clou per noi turisti itineranti. Chi si è organizzato per raggiungere le isole, ha già acquistato i biglietti
all'inizio dell'anno, perché si sa, si risparmia parecchio. Altri, che lavorano,
devono aspettare le ferie; altri con i
figli frequenteranno i campeggi dove
piscine e animazione permetteranno
ai genitori di godersi un meritato riposo. Nulla di nuovo sotto il sole che,
speriamo, quest'anno possa splendere
per lungo tempo e a me non resterebbe che augurare a tutti buone ferie e
arrivederci a settembre.
Purtroppo non è così! Sembra che il
principale argomento di conversazione, circolante da qualche mese, riguardi il nostro club. Improvvisamente, chissà perché, siamo diventati coloro che cacciano i soci che non sono
graditi, che fanno la cresta sul
“cospicuo” bilancio del club e addirittura sperperano questo importante
“gruzzolo”. Dopo una vita di onesto
lavoratore e ora di onesto pensionato,
sarei stato colto da una irrefrenabile
voglia di sperperare i soldi delle tessere del club, di cui sono presidente da
poco più di un anno. S’insinua così,
che gli attuali soci si siano affidati ad
un presidente che ruba e che come
“politico fallito” ha cercato consolazione nell’importante conduzione di un
prestigioso club, ai primi posti a livello
nazionale. Peccato che, di questo dubbio primato, ne siano a conoscenza
solo pochi addetti ai lavori. Se qualcuno fosse interessato al resoconto finanziario 2014, potrà venire in sede a
consultarlo, perché è a disposizione
di tutti i soci.
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Ma questa storiella, forse, interessa
solo a pochi, vista la grande adesione
di nuovi e vecchi soci che, anche quest'anno, si sono iscritti al nostro club.
Sono certo che nessuno di voi nutra
dei dubbi sulla gestione dei vostri soldi: il direttivo che presiedo è composto da persone che mettono in comune tempo ed energie, affinché questo
nostro club possa continuare ad essere vivo e coinvolgente con sempre
nuove idee da proporre ed aperto a
quei soci che vogliono dare suggerimenti o, più semplicemente, una mano. Anche il cammino intrapreso con i
club gemellati sta cominciando a funzionare e a portare i primi frutti. Già
alcune uscite sono state organizzate
assieme, altre sono in programma in
futuro e spero che tanti soci vi aderiranno. Ora vi auguro di trascorrere
questi mesi estivi in compagnia delle
persone che più vi sono care o simpatiche, spero incontrerete altri camperisti con cui condividere momenti sereni e piacevoli e che, pensando al
club, facciate molte foto da pubblicare
sul nostro sito e nel giornalino.
Buona strada a tutti.
Maurizio

Un club è grande
non perché ha tanti
soci ma perché ha
buoni soci. Il nostro è
di ottima qualità.

Non solo camper
Il Camping Club Piccole Dolomiti, negli
ultimi tempi e con una nuova vivace direzione, sta proponendo, accanto alle
classiche uscite programmate, altre attività non sempre direttamente legate al
mondo del camper.
E’ possibile scegliere tra iniziative culturali, mostre, concerti, visite sul territorio riguardanti bellezze paesaggistiche e
storiche, serate in sede con esperti in
vari campi, corsi di formazione …
Molte di queste iniziative riscuotono apprezzamenti e partecipazione da parte
dei soci e risultano altrettanto appaganti
quanto girare con il camper.
Come è successo giovedì 5 marzo, in occasione della “festa della donna”, l’ orchestrina
del
Club,
la
DoloMitika-Band,
ha
allietato con le
proprie proposte
musicali, gli ospiti
della Casa di Riposo Tassoni di
Cornedo ed è stata consegnata a tutte le signore presenti
la tradizionale mimosa.
Maurizio

Andar per Vino
La tradizione che vede i soci recarsi in
quel di Soligo per l’acquisto del vino da
imbottigliare, anche quest’anno è stata
rispettata. Il pomeriggio di venerdì 13
marzo ha visto i primi equipaggi arrivare
alla cantina Perlage. Terminato di posteggiare bene i numerosi camper sul
piazzale fra le fila di bottiglie nuove
pronte per l’imbottigliamento, ecco che
arriva il padron sig Nardi con un cartone
di Verdiso per darci il benvenuto e augurandoci una lieta serata, ci lascia pernottare nel posteggio, pronti per gli acquisti
dell’indomani. Prima di cenare Carla ci
allieta con uno stuzzichino che viene
gradito da tutti e che ci
da la possibilità di assaggiare la prima bottiglia di
vino.
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Dopo cena come sempre appare Renato con la chitarra e Gino non è da meno ma ancora Carla arriva questa volta
con un tiramisù che richiede un’altra
bottiglia di Verdiso. Quattro canti ancora e tutti a nanna. Il sole e l’avvio
delle macchine dell’imbottigliamento ci
svegliano di buon’ora e fatto il pieno
dei vari vini a disposizione nella cantina, ci si avvia a gruppi di tre o quattro
mezzi, a Portobuffolè dove all’entrata
del paese c’è un parcheggio ben attrezzato e dopo aver posteggiato,
esploriamo questo bel borgo, piccolino
ma ben conservato, pieno di storia che
ci riporta ai tempi della Serenissima.
Ma le campane ci avvisano che è ora
di pranzo e le tavole di legno presenti
nell’area, in un attimo si riempiono “di
ogni ben di dio” ma il profumo del caffè, ci ricorda che è arrivata l’ora di avviarci verso la seconda cantina a Ponte
di Piave. Qui la famiglia Baccichetto,
proprietaria della cantina, ci stava
aspettando, in un attimo tutti i diciotto
camper sono posteggiati in bell’ordine
nel loro vasto piazzale.

Questa cantina a conduzione famigliare sembra un salotto, non molto grande ma lindo ed elegante. Grandi botti
in acciaio con i nomi dei vini in bella
mostra, le bottiglie di loro produzione
messe in bella evidenza e l’immancabile pane e salame, pronto per prepararci agli assaggi.
Lo stupore di tutti i nostri soci, nel
constatare che oltre agli ottimi vini, l’ospitalità di questa famiglia è veramente squisita. Vini buoni, prezzi altrettanto buoni, il caffè per chi lo desidera, ci fanno vedere i vigneti, la piccola cantina fatta costruire dal giovane
figlio enologo, dove cura e fa invecchiare i vini più preziosi che produce e
l’allestimento di un piccolo museo contadino ai piani superiori e la cordialità
nel rispondere sempre
con dovizia di particolari
ad ogni nostra domanda
inerente il loro prezioso
prodotto.

Le taniche si riempiono, le bottiglie vengono portate nei camper e i consigli sugli acquisti fatti e da fare, un gran bel
via vai. Ma già ci aspettano alla Trattoria
che dista qualche centinaio di metri dai
camper dove ci si arriva a piedi lungo
una strada ben illuminata .

Anche questa scelta si è mostrata azzeccata, tutta una
stanza per noi, ottimo cibo e
naturalmente il vino e cosi i
dolci preparati dalla nonna che
anche se non più giovane, lavora alacremente in cucina.

E anche qui dopo il caffè, le chitarre
della nostra Dolo-Mitika Band, fanno la
loro apparizione avviando cori più o meno intonati, concludendo poi con la nostra mitica canzone ” Io vagabondo” ci
avviamo verso i camper.
Notte
tranquilla e silenziosa ma il
primo vociare, annuncia
che la cantina
è aperta, ultimi acquisti e
con la bottiglia omaggio preparata dalla famiglia
Baccichetto per ogni equipaggio, si conclude questa splendida uscita. Un arrivederci e… alla prossima!
Maurizio

Pasqua 2015 con i
camperisti del Triveneto
Per il secondo anno consecutivo rieccoci
al Campeggio Marina di Venezia per festeggiare assieme la santa Pasqua. Quest'anno però con una novità che ha visto
per la prima volta i club gemellati assieme. Sotto la sigla dei Camperisti del Triveneto si sono ritrovati i soci di questo
nuovo sodalizio a trascorrere
le giornate pasquali in amicizia, nuove conoscenze e
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delle nuove esperienze condivise.
L'organizzazione curata dal nostro
club, ha funzionato alla perfezione e
nonostante il tempo poco clemente del
sabato sera, sotto i nostri quattro gazebi, scaldati da un ottimo vin brulè, il
matador Michele, animatore partenopeo-friulano, ha allietato e divertito
grandi e ragazzi, con le sue battutine
piacevoli e simpatiche. Il tempo però,
come da tradizione, ci è stato amico,
risveglio con uno splendido sole e anche se l'aria era frizzantina, cosa che
non ha impedito ai nostri ragazzini, di
correre alle piscine per sguazzare
nell'acqua calda. Auguri e brindisi sotto
i gazebi, puntuali poi, sono arrivati i
partecipanti con i tavoli a comporre
quella fila che nessuno a misurato ma
che ha dato modo di constatare che
questo gemellaggio ha trovato il giusto
riscontro per cui è nato.
L'arrivo della pastasciutta, la distribuzione e lo scambio delle cibarie tipiche
locali, la colomba pasquale, le uova di
cioccolato donate ai più giovani e i
molti brindisi fatti e la santa messa
della sera, ha trasformato questa Pasqua in un avvenimento da ricordare.

Il lunedì di Pasquetta non è stata da meno, soprattutto perché
da buoni veneti, abbiamo proposto i tradizionali "uvi e zarmoi"da tutti apprezzati.
Possiamo davvero
dire che questo primo incontro è stato
visto da tutti, come l'inizio di una duratura amicizia e condivisione di programmi futuri che ci vedrà protagonisti
anche nei nostri territori. Il nostro moto d'ora in poi sarà: l'unione fa la forza
mentre il termine chi fa da se fa per
tre non ci appartiene.

Megugorje e dintorni

Il nonno racconta
la xat...ira

Uscita per Medugorje il giorno 29 aprile.
Arriviamo alla sera al campeggio
CampVeritè, ci accolgono assegnandoci
le piazzole riservate. All’indomani si parte per Sarajevo con un pulmino. L'arrivo
si annuncia con la visione di enormi cimiteri con lapidi bianche che ci riportano
indietro di qualche anno, quando da questa città partì quella guerra religiosa e
fratricida. Nella parte della città vecchia,
troviamo i minareti e le moschee e lungo
la via Bascarsija le botteghe artigiane e
il bazar ci fanno conoscere l'anima multietnica. Non si può evitare la visita al
ponte sul piccolo fiume Miljacka che attraversa la città ove nel 1914 avvenne
l'attentato all'arciduca Francesco Ferdinando di Asburgo che diede inizio alla
prima guerra mondiale e il museo Zemaljski e poi ritorno a Monstar per una visita alla città e al famoso ponte sulla Nerevda.
Visitata la moschea e la chiesa cristiana
ricostruita in cemento armato. Ritorno al
campeggio dove ci aspetta per la cena
nel ristorante della pensione. L'appuntamento per l'ora dell'apparizione, ci sveglia di primo mattino e ci avviamo verso
la pieve, dove Miriana vedrà la Madonna .Ma pensiamo già di partire per Trogir
che raggiungiamo dopo un paio d'ore ma
è nostra intenzione arrivare alle cascate
del Kerka e ammirare in suo parco.
ma è già ora del rientro e perchè non
passare a Parenzo per una cena di pesce
da Nando presso il campeggio Bjela Uvala? Detto fatto ma Nando è chiuso.
A Funtana mangiamo comunque dell'ottimo pesce. All'indomani partenza verso
l'Italia di buon'ora. A detta di tutti è stata una bella uscita dove si è unita spiritualità e piacere nello scoprire luoghi e
conoscere gente nuova, la possibilità di
modificare il percorso di viaggio con l'apporto di tutti i partecipanti e l'armonia e
il
piacere
di
viaggiare
assieme.
Alla prossima

Solitamente si comincia con il : c'era
una volta ecc. ...ecc. Eccetera, la mia
invece comincia così:
In ogni fattoria, ci sono animali considerati di poco conto, detti per questo,
di basso cortile, sono galline, oche,
tacchini, conigli, faraone ecc. E che
razzolando e beccando qua e la si
scambiano a loro modo
notizie e
chiacchere come le comari umane si
scambiano normalmente. Ora, questi
piccoli animali per sentirsi al passo
con i tempi, un giorno decisero di abbandonare l'aia e di andare al mercato
del venerdì, di razzolare e scambiarsi
le chiacchere da comari, proprio a ridosso del municipio, per sentirsi più
importanti. Come nel cortile dell'aia,
anche qui c'è sempre un galletto che
chiameremo “chichirichì”, comanda e
ogni tanto, gonfiando il petto spara il
suo chicchirichì, dettando a pollastri e
oche presenti, l'argomento di cui sparlare per poi nascondersi in mezzo a
loro facendo l'indifferente come se tale
l'argomento, fosse stato dettato da
qualcuno al difuori del pollaio. Ma essendo pollame di bassa corte, ogni
tanto, quando il galletto alza la voce,
qualche umano di passaggio, disturbato da questo chiacchiericcio, cerca di
allontanarli ma non c'è niente da fare,
si spostano un po’ e rincominciano a
razzolare e a scambiarsi queste malignità, sempre rivolte a coloro che non
sono presenti. Finito di sparlare e malignare a destra e a manca, lascia il
mercato e si fissa l’appuntamento per
la settimana successiva per malignare
alla stessa maniera, naturalmente sotto l'attento controllo del galletto che
poi si nasconde in mezzo alle oche, ai
tacchini e alle vecchie galline spennacchiate non più produttive che sono le
peggiori.
Questo pollame di bassa corte ha
un'arroganza tale che non si accorge
che qualcuno ha già messo l'acqua a
bollire nella tradizionale
pentola.
Nonno
Joanin
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La ditta Zatto
Camper ci ha
fornito un gazebo
4 m. per 3.50 .
La sede è sempre più attiva
La nostra sede è aperta da lunedì a venerdì dalle ore 20.30 alle 23.00 con il seguente programma.
Lunedì: incontri, prove musicali con la
Dolo-Mitika-Band
Martedì : apertura per i soci.
Mercoledì : gioco delle carte, scacchi,
dama.
Giovedì : incontri vari.
Venerdì : su richiesta, incontro con
l’Avvocato Isetti

Con l'argomento dedicato alle norme di
legge, relatore l'avv. Isetti, si è conclusa
la fase primaverile delle Serate in sede
che anche quest' anno, ha visto una
buona affluenza di soci. Gli argomenti
d'altronde erano molto interessanti e vari, atti a coprire molte curiosità , dissolvere tanti dubbi e rispondere a tante domande
poste
dai
partecipanti.
Un grazie a tutti i relatori e arrivederci al
prossimo autunno con nuove serate e
nuovi argomenti.

Camperivista

n°52

Per chiudere in compagnia una stagione meravigliosa, è programmato a
settembre nei giorni 5–6–7–8 nella
solare Legnano Sabbiadoro questo
tradizionale nostro appuntamento.
Il programma dettagliato vi verrà comunicato al momento
della stesura della
locandina visibile on
line ed in sede.

Altra brillante idea del nostro Presidente atta a tenere sempre innovato il nostro Club. Fiocco azzurro/rosa per la
nascita del gruppo Motoscooteristi/e
nell’ambito del Club delle Piccole Dolomiti. Coinvolgendo così anche le camperiste. Nuovo gruppo di amici/e con la
passione
delle
due ruote motorizzate. Vuoi essere partecipe a
tale iniziativa per
delle uscite in
compagnia?
Chiama pure al
cellulare del Club!
366 9414848

10°anno

Giugno

–

Ottobre

2015

Cornedo Vicentino, Piazza Nicolò da Cornedo, 2
www.piccoledolomiti.org
campingclubpiccoledolomiti@gmail.com

E-mail:

info@piccoledolomiti.org
Cellulare Club: 366 9414848

Hanno collaborato alla produzione di questo numero: Maurizio F., Gino B., Patrizia F., Mattia B., Michele N., Stefano V., Giorgio Z .
Impaginazione: in sede. Stampa: Studio Progetto Valdagno.
Periodico quadrimestrale di informazione turistico campeggistico, non in vendita, inviato ai Soci, Associazioni ed Enti interessati.
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Quesito
In che località si trova l’ancora nella
foto? Chi risolverà il quesito verrà
pubblicato il suo nome sul prossimo
numero (info@piccoledolomiti.org)

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 a Trento e Udine)
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.

Risotto agli asparagi
Spuntate gli asparagi eliminando la
parte più dura del gambo. Lavateli e
metteteli a lessare nell’apposito
cestello per circa 10 minuti. Eliminate le punte degli asparagi dai gambi
e tenetele da parte. Frullate i gambi.
Preparate del brodo vegetale. Mettete dell’olio in un tegame e aggiungeteci la cipolla tritata finemente.
Lasciatela imbiondire, quindi unite
il riso e fatelo tostare per alcuni minuti. Aggiungete un pò di brodo e fate cuocere avendo cura di aggiungerne dell’altro quando il risotto si
asciuga. Aggiungete il sale. Circa
quattro minuti prima della fine della
cottura del riso aggiungete la crema
di asparagi. A fine cottura, spegnete
il fuoco e aggiungete una noce di
burro e il parmigiano. Mantecate bene. Servite decorando ogni piatto con
le punte di asparagi ripassate in padella con una noce di burro.
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Agosto

Settembre 5–6–7–8 Festa di Fine Estate
12 – 13 In battello si visitano le Ville del
Brenta con guida
19 – 20 Festa della giuggiola a Borgo Lio
Piccolo Cavallino – Treporti
Ottobre 03 – 04 Festa del pane e dello
strudel a Bressanone
10 Visita guidata a Vicenza – Retrone
Novembre 30-31 ott. 01 nov. Cesenatico “ Il Pesce fa Festa “
14 – 15 Birreria Pedavena
26 Villa Serena
Dicembre

5-6-7-8 Mercatini di Natale

13-14 Mercatino Solidale a Cornedo
Vic.no
19 Cena di Fine Anno
22 Scambio di Auguri in sede
Tutto il Club si unisce al cordoglio
per l’improvvisa scomparsa dell’amico e socio Antonio Cenzato.
Esprimiamo le più sincere condoglianze alla famiglia.
Il CCPD

