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Editoriale del Presidente
2) Mappatura Aree Sosta Attrezzate In Trentino:
La nostra Socia Lucia Maestri (Consiglio della
Provincia Autonoma di Trento) ci ha messo al corrente della mozione presentata, a proposito delle
“Aree Attrezzate e Punti di Sosta per Camper”:
proposta di mozione al Presidente del Consiglio
provinciale, affinché il Consiglio provinciale impegni la Giunta a dare direttive specifiche e particolarmente coinvolgenti, sulla materia.

Cari Soci e Famiglie, Amici e Simpatizzanti!
L’ Assemblea Ordinaria Annuale dei Soci, tenutasi giovedì 26 gennaio u. sc. in Trento, presso la
Sala Circoscrizionale “Clarina-Oltrefersina”, prevedeva, pure, come sapete, il rinnovo delle “cariche sociali” per il triennio 2017 – 2018 – 2019.
Sono rimasto felicemente impressionato nel vedere la sala gremita e questo, per me, è stato un
ulteriore segnale che il nostro Sodalizio è solido,
vivo e vegeto nella pienezza dei suoi “venti anni”.
Le votazioni hanno decisamente confermato i nominativi del precedente triennio: in relazione a
ciò anche il nuovo Direttivo ha voluto confermare il sottoscritto nella carica di Presidente. Devo
dire che ho accettato con il mio consueto entusiasmo, anche per non deludere le aspettative dei
molti Soci e Amici, Camperisti e non. E qui non
posso fare a meno di esprimere il mio commosso
ringraziamento per l’ amicizia e la stima dimostratami, dichiarando ancora una volta di essere
orgoglioso di far parte di questo meraviglioso nostro “Camper Club Trentino”, al quale mi onoro
di farne parte fin dalla “costituzione”e di poter
essere ancora utile alla nostra Associazione.
Portando, ora, l’attenzione sui programmi, che io
chiamerei “più critici”, poiché non riguardano l’
attività dei raduni, gite, viaggi, ecc., ma riguardano il “Camperismo” in genere, devo doverosamente comunicare:

3) F.I.C.C. – rinnovo cariche sociali entro giugno
2017:
Come tutti Voi sapete, in Italia, oltre al nostro
Camper Club Trentino sono affiliati al FICC , la
ConfederCampeggio e l’ ActItalia. Per decisione
presa, noi sosterremo il Candidato (Italiano) Piccilli, Presidente della ConfederCampeggio. Questo per opportuna conoscenza.
Ringraziando ancora TUTTI, mi è particolarmente gradito porgere, anche con l’ occasione delle
prossime Festività Pasquali, gli auguri più cari.
Il presidente
Remo Sartori

1) Nuova Area Sosta Camper a Trento in via Fersina:
L’ Assessore Lavori Pubblici e Bilancio del Comune
di Trento, Italo Gilmozzi, ci ha comunicato che la
gara d’appalto dei lavori di realizzazione è stata
esperita ed aggiudicata. Presumibilmente i lavori
inizieranno ai primi di questo mese di aprile, per
essere portati a termine entro il corrente anno.
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HOTEL

BAR - PASTICCERIA - TABACCHI

presentando questo
coupon potrai
usufruire del
% di sconto sul
nostro strudel
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✁

ALWAYS OPEN 24h

Brioches calde tutte le notti

Strudel Trentino

PRIMI IN TRENTINO APERTI 24H/TUTTO L’ANNO

WWW.ALMARINAIO.EU

HOTEL | SNACK BAR | PASTICCERIA
SALA CONGRESSI | PIATTI TIPICI
TABACCHI E GIORNALI | AMPIO PARCHEGGIO
USCITA A 22 TRENTO SUD - a 8 min. da MUSE e MUSEO CAPRONI
2 min. ciclabile dell’Adige e PALATRENTO - PALAGHIACCIO
Via dei Marinai d’Italia 28 - 38123 TRENTO - Tel: 0461 933053
info@hotelalmarinaio.com - info@almarinaio.eu

IN GIR
RICEVIAMO DALL’ASSESSORE LAVORI PUBBLICI
E BILANCIO COMUNE DI TRENTO, DOTT. ITALO GILMOZZI,
E PUBBLICHIAMO PER DOVUTA CONOSCENZA

Alla c.a.
Sartori Remo - Camper Club Trentino
Oggetto: Realizzazione area sosta camper in Via Fersina.

In ordine all’oggetto, il Servizio Opere di Urbanizzazione Primaria del Comune di Trento ha redatto
il progetto, di data settembre 2016, per la realizzazione dell’ area sosta camper.
Inoltre con deliberazione n° 205 del 21.11.2016 la Giunta Comunale ha approvato in linea
tecnica il progetto esecutivo, mentre con Determinazione del Dirigente è stato finanziato l’importo
complessivo di € 760.000,00.
In data 9.2.2017 invece è stata esperita la gara d’appalto dei lavori di cui sopra, ed è rimasta
aggiudicataria l’impresa INCO srl. con un ribasso del 14.65%.

Si presume che i lavori possano quindi avere inizio in aprile 2017 previo le verifiche amministrative
di rito. In considerazione che il capitolato d’appalto prevede una durata dei lavori di sei mesi è
realistico prevedere che i lavori potranno essere portati a termine entro il corrente anno.

Un cordiale saluto.
Italo Gilmozzi
Assessore ai Lavori Pubblici e
Bilancio del Comune di Trento
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EVENTI IN PROGRAMMA 2017
MESE

GG

PROGRAMMA

APRILE

7

FESTA 15° BONOMETTI A TRENTO

MAGGIO

5-6-7

FESTA DEL VENTENNALE

GIUGNO

dal 2 al 4

PERSONA RIFERIMENTO
Remo Sartori

347 1351035

Giordano Trenti

346 1299932

ALLA SCOPERTA DEL FRIULI

Remo Sartori

347 1351035

GIUGNO

Data week end
da definire

PARTECIPAZIONE ALLA 45° FESTA
DEL PESCE A CALETTA DI
CASTIGLIONCELLO

Remo Sartori

347 1351035

LUGLIO
AGOSTO

Dal 11 luglio al
05 agosto

VIAGGIO IN ISLANDA
ISCRIZIONI TERMINATE

SETTEMBRE

Data week end
da definire

FESTA DEL PESCE

Remo Sartori
Giordano Trenti

347 1351035
346 1299932

OTTOBRE

Data week end
da definire

CASTAGNATA SOCIALE

Giordano Trenti
Remo Sartori

346 1299932
347 1351035

NOVEMBRE

Data week end
da definire

NOVEMBER PORC A ZIBELLO

Remo Sartori

347 1351035

DICEMBRE

Dal 07 al 10

ACCOGLIENZA CAMPER
MERCATINI NATALE
A TRENTO

Remo Sartori

347 1351035

DICEMBRE

16

AUGURI DI NATALE

Remo Sartori

347 1351035

I programmi sono da ritenersi indicativi fino ad emissione e comunicazione del
programma definitivo per ogni singola manifestazione. Qualora il programma
definitivo non venisse approntato prima della stampa del giornalino, invitiamo gli
interessati a contattare gli organizzatori o a consultare il sito www.campertrentino.it.
NB: Le prenotazioni saranno ritenute valide, solo se fissate e saldate
le relative quote, entro la data indicata mediante bonifico bancario a :
Camper Club Trentino Piazzale Europa, 10 - 38123 TRENTO - IBAN IT 49
J 08304 01806 000022329007, o in sede, nelle giornate di apertura.
8

IN GIR
Rinnovo tessera associativa 2017
Il 31.12. 2016 è scaduta sia la tessera associativa del Camper Club Trentino
che la C.C.I.
Il rinnovo del tesseramento, si può fare:
•

Presso la SEDE il 2° e il 4° giovedì del mese dalle ore 20,30 alle 22,00

•

Bonifico bancario IBAN IT 49 J 08304 01806 00002239007

•

ASSICURAZIONE VITTORIA SEDE TRENTO, BOLZANO E/O PERGINE

•

FILIPPI GIANNI CARBURANTI E PNEUMATICI VIA SPOLVERINE, 54
PERGINE VALSUGANA

al solo costo della tessera associativa pari a € 30,00.
Il Camper Club Trentino omaggia sia i vecchi soci che i nuovi della C.C.I.
In caso di smarrimento della tessera associativa il duplicato verrà rilasciato
presentandosi in sede negli orari di apertura, o facendone richiesta tramite e-mail.
Per la spedizione all'indirizzo del richiedente l'importo del versamento dovrà essere
maggiorato di € 1,50 per le spese di segreteria.
In caso di smarrimento della CCI, in quanto documento identificativo, il duplicato
dovrà essere richiesto in forma scritta, previa denuncia alle autorità competenti e
il  versamento di € 5,00. Per la spedizione all'indirizzo del richiedente l'importo del
versamento dovrà essere maggiorato di € 1,50 per le spese di segreteria.

FAI MOLTA ATTENZIONE IL C.C.T. NON MANDA BOLLETTINI
POSTALI PER IL RINNOVO DELLA TESSERA ASSOCIATIVA.

IL DIRETTIVO
AUGURA A TUTTI I SOCI
UNA BUONA PASQUA
9

Via Perini, 41 - 38122 Trento - Tel. 0461 915 468

Via Conci, 78 - 38123 Trento
Tel. 0461 934989
Cell. 349 2837220
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Bonometti Centrocaravan, nella concessionaria di Trento,
festeggia i 15 anni di attività sul territorio
Saranno ben 200 gli inviti riservati ad altrettanti viaggiatori all’aria aperta iscritti al
Camper Club Trentino ed all’Holiday Camper Club Trento, le due principali organizzazioni di camperisti della provincia, alla grandiosa cena di Bonometti Centrocaravan
per festeggiare i 15 anni di apertura della concessionaria di Trento
Bonometti Centrocaravan, il più grande concessionario di camper e caravan d’Italia
nato 50 anni fa a Vicenza, è entusiasta di festeggiare insieme a 200 iscritti al Camper
Club Trentino ed all’Holiday Camper Club Trento, i 15 anni di attività al servizio dei
viaggiatori della più giovane, ma altrettanto importante, sede di Trento. Venerdì 7
aprile, a partire dalle ore 19.00, Bonometti aprirà le sue porte per una cena a banchetto per festeggiare e condividere, insieme agli invitati dei club, il suo quindicesimo
anno dell’apertura di questa sede che, come quella di Altavilla Vicentina, rappresenta
un più che mai attivo e strategico punto di riferimento per i camperisti italiani e non
solo locali.
“Per una ricorrenza tanto speciale abbiamo voluto organizzare un appuntamento che
coinvolgesse gli amici dei due Camper Club più numerosi e attivi della città e della
provincia di Trento: il Camper Club Trentino e l’Holiday Camper Club Trento” - dice
Stefano Bonometti - ”Faremo una ricca e gustosa cena a banchetto con ricercati
antipasti, piatti di pesce e carne, buoni vini e dolci, accompagnata da un piacevole
intrattenimento. Un’occasione di ritrovo tra camperisti, come noi stessi siamo, per
celebrare innanzitutto la passione per le vacanze itineranti. Per noi dell’azienda sarà
anche il modo di festeggiare 15 anni di soddisfazioni e risultati al servizio dei viaggiatori, un’esperienza che ulteriormente consolida la sede di Trento nella sua attività
futura”.

L’ iscrizione, obbligatoria, fino al numero massimo di 100 invitati riservati al ns Club, si raccoglie presso la sede ed attraverso i
contatti del Camper Club Trentino Sartori Remo nr 347 1351035
entro martedì 4 aprile 2017.
segue ➞
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MENU’ DELLA SERATA
Fantasia di tartine multi gusto

Bocconcini di tramezzino
Trancetti di pizza farcita
Brioche salate al prosciutto crudo
Insalatina di polipo e patate alla veneziana
Angus in tagliata freddo con verdurine al balsamico

Garganelli alle verdure e provolone affumicato
Cannelloni di crespelle al kamut con ragù di corte alle erbette
spontanee
Gnocchetti di patate gratinati con asparagi verdi e spugnole

Bicchierini dolci di crema e frutta

Vino prosecco
Soave “Gianni Tessari” Marcato
Succhi di frutta assortiti
Spremuta d’arancia
Acqua minerale naturale e frizzante
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2017

1997

BARDOLINO
DAL 05 AL 07 MAGGIO

a Socia caro Socio,
iamo il piacere di comunicarti che quest’anno si svolgerà la festa del secondo
ennio di attività del Camper Club Trentino.
aduno si terrà presso il Camping “La Rocca” a Bardolino (coordinate GPS N 45 33’
caro Socio,
E 10 42’Cara
44);Socia
location
da noi scelta oramai da diversi anni in quanto soddisfa appieno
e le esigenze,
pace
e relax che
perquest’anno
trascorrere
momenti
aglidiampi
abbiamo ildalla
piacere
di comunicarti
si svolgerà
la festadi
deltranquillità,
secondo decennio
attività del Camper Club Trentino.
zi per svolgere
molte attività all’aria aperta compresa la piscina riscaldata in grado
Il raduno
si terràsicurezza
presso il Camping
“La Rocca”
a Bardolino (coordinate GPS N 45 33’ 53-E 10
ccogliere
in totale
sia adulti
che bambini.
42’ 44); location da noi scelta oramai da diversi anni in quanto soddisfa appieno tutte le esigenze, dalla pace e relax per trascorrere momenti di tranquillità, agli ampi spazi per svolgere molte
attività all’aria aperta compresa la piscina riscaldata in grado di accogliere in totale sicurezza sia
adulti che bambini.

PROGRAMMA

NERDI’ 05 e SABATO 06 MAGGIO

VENERDI’ 05 degli
e SABATO
06 MAGGIO
ivo e sistemazione
equipaggi
nelle piazzole (una per camper) assegnate dalla
Arrivo e sistemazione degli equipaggi nelle piazzole (una per camper) assegnate dalla Direzione
ezione del
campeggio.
del campeggio.
SABATO 06 MAGGIO

BATO 06
OreMAGGIO
19,30 cena a sorpresa che verrà offerta ai SOCI CCT ed ai familiari conviventi purché in regola col tesseramento 2017

19,30

viventi

a sorpresa che verrà

ai

ed ai familiari

DOMENICA 07 MAGGIO
Ore 11,00 brindisi di commiato offerto dal ns. Club. Come oramai da tradizione verranno gustati
i salati e dolci gentilmente portati dai soci/e camperisti.

MENICA 07 MAGGIO

segue ➞
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Cara Soc
abbiamo
decennio
Il raduno
53-E 10 4
tutte le e
spazi per
di accogli
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ISCRIZIONE
L’iscrizione dovrà essere comunicata TASSATIVAMENTE entro il 27 APRILE
Telefonicamente a Giordano TRENTI cell.346.1299932
Tramite e-mail camper@campertrentino.it
In sede il giovedì 13 e 27 aprile dalle 20,30 alle 22,00
Si dovrà indicare il nr. delle persone che parteciperanno alla cena compresi i bambini specificandone gentilmente l’età.
Per motivi organizzativi del camping le iscrizioni si riterranno chiuse al raggiungimento di 90
camper con un massimo di 250 persone.

QUOTE
SPESE ORGANIZZAZIONE € 10,00 a camper (equipaggio completo)
CAMPEGGIO:
€ 15.00 a notte, comprensivo di camper e 2 persone, luce, carico e scarico
€ 3,00 a notte x persone extra

1997

Gratis bambini fino a 10 anni
Gratis animali
Tassa di soggiorno: non compresa nella quota verrà conteggiata a parte
Possibilità di uscita alle ore 22,00

2017

Ogni equipaggio pagherà le notti di permanenza direttamente alla cassa del campeggio che avrà
l’elenco degli iscritti e prenotati.
CENA
Gratis

per il Soci CCT e familiari conviventi

cia caro Socio,
Gratis
per bambini sotto i 5 anni
il piacere di comunicarti che quest’anno si svolgerà la festa del secondo
€ 20,00 per i simpatizzanti TUTTI
di attività del Camper Club Trentino.
L’eventuale quota potrà essere versata o in sede negli orari sopra citati o tramite bonifico bancao si terrà
il Camping
“LaIT49J0830401806000022329007
Rocca” a Bardolino (coordinate
GPS N
45 33’
rio sullapresso
Cassa Rurale
di Trento IBAN
specificando
nella
causale FESTA DEL VENTENNALE e nr. tessera associativa 2017
42’ 44); location da noi scelta oramai da diversi anni in quanto soddisfa appieno
N.B.: per rispetto dell’ambiente e per motivi ecologici vogliamo ridurre l’uso della plastica. Invitiaesigenze,
dalla pace e relax per trascorrere momenti di tranquillità, agli ampi
mo quindi tutti a portare i propri bicchieri, posate e tovaglioli perché non verranno forniti dall’organizzazione.
r svolgere
molte attività all’aria aperta compresa la piscina riscaldata in grado
iere in totale sicurezza sia adulti che bambini.
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RIFORNIMENTO GPL PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE
IMPIANTI GPL
STUFE e CALDAIE A PELLET

PELLET
CERTIFICATO

orario: da lunedì a venerdì
7.00 - 12.00 / 13.30 - 16.30

Trento - Via del Commercio, 27

AMPIO PARCHEGGIO

Speciale Soci Camper Club Trentino
(in regola con il tesseramento 2017)

Bombole GPL propano sconto 20%

IN GIR

CAMPER CLUB TRENTINO

VENERDì 02 - DOMENICA 04 GIUGNO
ALLA SCOPERTA DEL FRIULI
Venerdì ore 11.00: ritrovo a Palmanova al parcheggio di Porta Cividale
(GPS: 45.906766°N; 13.314668°E, parcheggio dei mezzi e
trasferimento a piedi in piazza (500 mt.). Verrà illustrata la storia
della fortezza veneziana. Al termine visita al museo ed escursione sui
bastioni. A fine visita pranzo libero sul posto.
ore 15.30: trasferimento a Manzano (km. 15), sistemazione dei
camper . Accoglienza e brindisi di benvenuto offerto dalla locale Pro
Loco. Al termine trasferimento presso l’ Azienda Agricola Casasola con
visita cantina, degustazione vini con piccolo rinfresco offerto dal
titolare. Chi lo desidera potrà terminare la serata nella locale sagra
paesana.

***

Sabato ore 09.30: partenza per Cividale (km. 15), visita guidata alla
città Ducale, seguirà visita ad un laboratorio di produzione della
Gubana, dolce tipico delle valli del Natisone con assaggio e possibilità di
acquisto. Al termine trasferimento all‛ azienda agricola “La Sclusa”
(km. 9), visita alla cantina e degustazione dei tradizionali vini friulani
con rinfresco.
Al termine: rientro a Manzano (km.12), ore 20.00 trasferimento al
ristorante per la cena con menù tradizionale Friulano.

***

Domenica ore 09.30: partenza per la visita guidata all‛ Abbazia
Benedettina di Rozazzo e le sue cantine storiche (km.7).
Ore 11.30 trasferimento presso “Il Giardino Del Chiostro” azienda
agricola collocata in un antico Convento del secolo XIII a sud ovest di
Cividale del Friuli sulla sponda sinistra del Natisone. Qui il proprietario
ci racconterà vicende e storia dello stesso, della chiesa e dei suoi storici
affreschi. Al termine verrà servito un tipico banchetto medioevale.

***
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Quota di partecipazione € 65.00 a persona tutto compreso.
Adesioni entro lunedì 08 maggio telefonando al n. 347 135 10 35 (Remo)
e-mail: camper@campertrentino.it

mar. 2017

www.puntocamper.it

■ Vendita e Noleggio
■ Officina specializzata
■ Montaggio accessori delle migliori marche
■ Ampio market accessori e tempo libero
■ Assistenza Camper

KNAUS VAN I

Modelli in pronta consegna!

Forti per passione...

Aperti anche il sabato!

Punto Camper
di Giorgio de Tisi
Via Nazionale, 6 - Besenello (TN)
Tel/Fax 0464 820044 - info@puntocamper.it

VASTO ASSORTIMENTO DI:
Luci e Led OFOLUX
Batterie AGM
Tv Led a 12 volt

Sono arrivati
i furgonati

Antifurti Gemini
Sospensioni aria AL-KO
Piedini idraulici
Antenne satellitari
Articoli da campeggio
Veicoli usati garantiti
concessionario
per il Trentino

L'officina effettua montaggi di:

• sospensioni
• nuovi condizionatori
evaporativi

• apparecchi elettronici
• riscaldatori
• riscaldatori Hydronic
• centro assistenza Thetford
• centro assistenza Viesa
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RESOCONTO ASSEMBLEA
ELETTIVA 2017
L’Assemblea annuale dei Soci del Camper Club
Trentino si è svolta il 26 gennaio 2017, alle ore
20,30 presso la sala della Circoscrizione Clarina/
Oltrefersina a Trento. La partecipazione dei molti
Soci presenti è stata favorita dal fatto che si trattava
di una Assemblea elettiva.
La serata viene aperta dal Presidente uscente Remo
Sartori che ricorda come quest’anno il nostro Club
festeggi 20 anni di attività. E’ un Club solido e ben
accreditato, sia in loco che fuori Regione.
Il Presidente snocciola alcuni numeri relativi ai Soci
e comunica che la voce “omaggio ai soci”, che sarà
riportata dal nostro cassiere Bruno Stenico, si riferisce al rilascio della CCI. Vengono avvisati i presenti che, alla fine dell’Assemblea, chi in regola con
il pagamento della quota associativa 2017, avrà
la possibilità di votare per l’elezione del nuovo Direttivo. Purtroppo non abbiamo visto nessun nuovo
nome nell’elenco delle persone che si sono candidate al prossimo Consiglio.

Solo le solite 6 persone, quelle che anche negli ultimi tre anni di attività, hanno fatto salti mortali per
portare avanti i programmi del Club ed anche la
normale amministrazione.
Il Sito Internet, recentemente aggiornato, è sempre
attento ai nostri soci e agli utenti del web, ed anche
ai nostri sponsor, che ci inviano le loro richieste e
le loro proposte; purtroppo a molte di queste non
possiamo dare attuazione o risposta perché siamo
troppo pochi. Sarebbe gradita la partecipazione di
qualche Socio che aiutasse il Club. “Piccole cose
messe insieme fanno una grande cosa” questo è
quello che chiede il nostro Presidente.
I rapporti intessuti con i Club gemellati iniziano a
dare i loro frutti specialmente per quanto riguarda
l’organizzazione dei raduni. Speriamo che nel corso del nuovo anno sia possibile fare altri incontri,
ma anche di non fare la pessima figura maturata al
raduno al Lago di Tenno.
L’accoglienza dei Camperisti ai
Mercatini di Natale resta un fiore
all’occhiello del nostro Club . Anche i nostri Assessori Maestri, Robol e Gilmozzi ringraziano tutti i
volontari da parte delle istituzioni,
della Provincia e del Comune.
L’Assessore Gilmozzi conferma
l’inizio della costruzione dell’area
di sosta e assicura che il nostro
Club sarà sempre tenuto aggiornato sull’avanzamento dei lavori.
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Quest’anno vorremmo poter fare la mappatura di
tutte le Aree di sosta e dei campeggi del Trentino e
per questo chiediamo l’aiuto dei nostri Soci. Forse
avremo anche un aiuto concreto dalla Provincia di
Trento.
Il Presidente esprime la sua gratitudine ai componenti del Direttivo uscente e li ringrazia per essersi
nuovamente candidati per il prossimo Consiglio.
Passa quindi il microfono al Presidente dei Revisori
del conti.
Cesare Del Dot, prende la parola ed elenca tutte
le spese sostenute dal Club, le entrate e le uscite
vengono minuziosamente riportate ed evidenziate.
Il Cassiere Bruno Stenico, riprende ancora le cifre
esposte nel bilancio dando altre importanti informazioni.

te ed in programma. Chiede, anche lui come il Presidente Sartori, l’aiuto dei Soci per portare avanti la
benemerita attività del Camper Club Trentino.
La votazione dei Soci si svolge quindi con ordine e
rapidità ed in breve tempo gli Scrutatori comunicano i nomi dei componenti degli organi dirigenti del
Camper Club.

Il bilancio viene approvato dalla maggioranza dei
Soci votanti, tranne uno, che spiegherà in altra sede
la motivazione del suo diniego.
Giordano Trenti, responsabile delle manifestazioni,
elenca date e dati delle varie manifestazioni passa-

Alle ore 23,00 l’Assemblea dei Soci viene dichiarata chiusa dal Presidente uscente Remo Sartori.
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Via Galileo Galilei 15 - 38015 LAVIS (TN)

tel 0461246782 fax 04611821099
email: info@elettrautorighetti.com

riscaldatori e preriscaldatori, climatizzatori per auto e camper, impianti tv/sat/digitale
terrestre, allarmi antifurto e localizzatori, energia solare ed alternativa, modifiche ed installazioni di impianti ed accessori per il comfort a bordo, automazioni.
Realizziamo (quasi) tutte le vostre idee….

OFFERTE PROMOZIONALI AI SOCI AGGIORNATE SUL SITO INTERNET

24

IN GIR

VERBALE RISULTATI
ASSEMBLEA ELETTIVA
Composizione Direttivo 2017 – 2019
Sulla base dei risultati delle elezioni concernenti il rinnovo delle cariche sociali (rif. al verbale
dell’Assemblea Elettiva d.d. 26/01/2017), e alle seguenti rinuncie dei soci Telch Marco e Predelli
Adriano, il nuovo Direttivo in data 13 FEBBRAIO 2017 ha definito ed ufficializzato le nomine e gli
incarichi per il triennio 2017-2019.

Il Direttivo 2017- 2019 CAMPER CLUB TRENTINO
risulta così composto:

Presidente:
Sartori Remo

Vicepresidente:
D’Achille Massimo
25
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Cassiere:
Stenico Bruno

Segretaria:
Pegoretti Wilma
Consigliere
Responsabile sito Web, giornalino convenzioni

Consigliere:
Trenti Giordano
Responsabile manifestazioni
			

Consigliere:
Rento Donata
Responsabile tesseramento
			
Elezione revisori dei conti:

Del Dot Cesare
Peterlongo Anna
Rinaudo Saverio

Elezione collegio Probiviri:
Rossi Giorgio
Sassella Aldo
Rento Anna
Obrelli Romano membro supplente
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NATALE 2016
SCAMBIO DI AUGURI TRA I SOCI
Anche per il Natale 2016 si è svolto il consueto, ma sempre molto apprezzato, incontro natalizio per
lo scambio degli auguri tra i soci del Camper Club presso la sala polifunzionale di Lavis.
E’ stata anche l’occasione per rendere omaggio al nostro stimato
ed apprezzato Presidentissimo Remo Sartori, infatti il Vice Presidente Massimo D’Achille ha consegnato, a nome del Consiglio
Direttivo e dei soci, un quadro realizzato da Mastro 7, rappresentante il castagno.
Il Castagno “Albero della Generosità”. Il Castagno grazie al
tronco possente, ai suoi rami che si espandono nello spazio ed
ai suoi frutti abbondanti, è il simbolo per eccellenza della generosità. Considerato da sempre un patrimonio, da tanti popoli è
chiamato albero del pane, una ricchezza ed un bene da salvaguardare ed accudire con amore. Questo Castagno finemente
traforato in similoro dorato, sospeso nella luce testimonia la generosità della terra, ma anche di chi, con prodiga disponibilità,
dona i suoi talenti per trasmettere i veri valori.
La targa riporta incise le seguenti parole:

“Al nostro Presidente Remo Sartori, con grande stima e
profonda riconoscenza, per l’impegno e la passione donati a favore
della nostra Associazione, da lui fondata nel 1977. Grazie”
Il regalo è stato molto apprezzato dal Presidente, che si è commosso perché proprio colto di sorpresa, per tutti noi era il minimo che potevamo fare alla nostra instancabile guida.
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Vieni a scoprire la Qualità dei nostri servizi

TRENTO - VIA S. CROCE, 36 - TEL. 0461 233129

ORARIO DA LUNEDÌ A VENERDÌ DALLE 8.00 ALLE 19.00 - SABATO DALLE 8.00 ALLE 17.00
SI EFFETTUANO SERVIZI ESTETICI

PERGINE - SHOPPING CENTER VALSUGANA - TEL. 0461 533280

PROMOZIONI
2017

BOLZANO - VIA DE’ VANGA, 3/5 - TEL. 0471 970551

(GENNAIO, MARZO
MAGGIO, LUGLIO,
SETTEMBRE, NOVEMBRE)

ORARIO: LUNEDÌ DALLE 14.30 ALLE 20.00 - DA MARTEDÌ A SABATO DALLE 9.00 ALLE 20.00
DOMENICHE APERTE COME DA PROGRAMMA CENTRO COMMERCIALE

ORARIO: DA LUNEDÌ A VENERDÌ 9.00 / 19.00

PERIODO BLU

MERANO - VIA DELLE CORSE, 103 - TEL. 0473 211917
ORARIO: DA MARTEDÌ A SABATO 9.00 / 19.00

DA LUNEDÌ A GIOVEDÌ

AFFI - C.C. GRAND’AFFI - LOC. CANOVE AFFI - TEL. 045 6261416

SCONTO -20%

ORARIO DA LUNEDÌ A SABATO DALLE 9.00 ALLE 21.00
DOMENICHE APERTE COME DA PROGRAMMA CENTRO COMMERCIALE

(FEBBRAIO, APRILE,
GIUGNO, AGOSTO,
OTTOBRE, DICEMBRE)

BOLZANO - C.C. TWENTY - VIA G. GALILEI 20 - TEL. 0471 1683439
ORARIO DA LUNEDÌ A SABATO DALLE 9.00 ALLE 20.00

DA LUNEDÌ A GIOVEDÌ

VERONA - VIA ADIGETTO, 15 - TEL. 045 8060057

SCONTO -15%

ORARIO: LUNEDÌ 14.00 / 19.00 - DA MARTEDÌ A VENERDÌ 9.00 / 19.00 - SABATO 9.00 / 14.00

RIVA DEL GARDA - VIALE DANTE, 57 - TEL. 0464 556141
ORARIO: DA MARTEDÌ A SABATO 9.00 / 19.00

ORARIO CONTINUATO - SENZA APPUNTAMENTO
Diventa fan JLD
JEAN LOUIS DAVID (ITALY)

Diventa fan JLD
JEAN LOUIS DAVID (ITALY)

AFFI QUICK Sas di Dalle Vedove A. & C. - RO.MONIC Sas di Sartori Monica & C.
ZENIT Sas di Sartori M. & C. - Affiliato alla rete Jean Louis David
Jean Louis David
© Provalliance Salons Luxembourg SCA 2016 - Riproduzione vietata. Non gettare sul suolo
pubblico.
utilizza
prodotti

Jean Louis David
utilizza prodotti

30.03.2017 PROSSIMA APERTURA
NEL NUOVO CENTRO COMMERCIALE DI VERONA "ADIGEO"
AI SOCI DEL CAMPER CLUB TRENTINO

SCONTO DEL 20% TUTTO L'ANNO
IN REGOLA CON IL TESSERAMENTO 2017
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NATALE 2016
SCAMBIO DI AUGURI TRA I SOCI
Alla serata erano presenti anche le autorità del comune di Trento, gli assessori comunali Gilmozzi e
Robol oltre che all’amico Andrea Rudari.
Dopo i saluti e gli auguri da parte del Presidente e della Autorità si è aperto il buffet organizzato dal
Consiglio Direttivo fatto di dolci natalizi tradizionali il zelten, il panettone e il pandoro, arance, mandaranci e frutta secca ed il tutto
annaffiato da un ottimo vino per terminare con un maxi brindisi
tra tutti i presenti per augurare a tutte le famiglie dei soci buone
feste e Buon anno 2017, oltre che augurare buona vita al Camper
Club ribadendo il motto:
Il Club siamo noi e solo noi lo possiamo tenere vivo…
C

R

C

R

C

R

C

C

C

R

R

R

Collezione Autunno-Inverno 2016-2017
Collezione Autunno-Inverno 2016-2017
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31ª

FESTA DEL RADICCHIO ROSSO
A DOSSON DI TREVISO
Dal 03 al 05 FEBBRAIO 2017
Era il 1996 quando il radicchio rosso di Treviso
veniva riconosciuto come IGP. Nello stesso anno
nasceva il suo Consorzio di Tutela che oggi conta
89 soci che producono in modo sostenibile questo
ortaggio inimitabile e così versatile in cucina,
perfetto consumato sia cotto che crudo e utilizzabile
dall‘antipasto al dolce.
La 31ª festa del radicchio rosso a Dosson di Treviso
ci richiama anche quest‘anno e una ventina di
equipaggi sono pronti a scoprire i segreti di questo
ortaggio.
E‘ in quest‘area pianeggiante del Veneto che il
radicchio dopo essere raccolto viene immerso nelle
acque pure di risorgiva del Sile che gli permettono
di ritornare in vita. Il radicchio infatti ha un lungo
processo di lavorazione, per la maggior parte
manuale ed è detto FIORE D‘INVERNO perchè
le rigide temperature invernali sono fondamentali
per la sua produzione, viene infatti raccolto da
novembre in poi. E‘ necessario che le cicorie

subiscano due brinate, che bloccano il processo
vegetativo delle piante, prima di lasciare la terra.
Vengono allora raccolte e collocate in vasche dove
scorre acqua sorgiva a 12 – 15 gradi. Questo
processo, detto di imbianchimento, dura 10/15
giorni, il cespo si risveglia e sviluppa un cuore dal
tipico colore bianco rosso.
Prima di passare al confezionamento il radicchio
deve subire una toelettatura manuale che elimina
il 70% delle foglie. Ripulito rimane solo il cuore e
il fittone ed è pronto per il confezionamento. Tutto
il procedimento ci è stato spiegato dal proprietario
dell‘azienda agricola Dotto,che abbiamo visitato,
e che al termine della spiegazione ci ha offerto
anche uno spuntino.
Ci trasferiamo all‘azienda agricola CA' MAURO
di Silea dove la famiglia ha raccolto e restaurato
con passione un bel numero di macchine agricole
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d‘epoca. Dopo aver visitato questo piccolo museo
ci trasferiamo in un padiglione dell‘azienda per
degustare un ricco buffet a base di fiori d‘inverno,
innaffiato da buon vino.
La giornata è ancora ricca di appuntamenti. Ci
spostiamo al rinomato caseificio di Roncade che
nasce nel 1934 come latteria turnaria (in Trentino
ne rimane una sola a Pejo) fondata da Giuseppe
Bettiol. In seguito alle nuove normative e alle
mutate esigenze di mercato, i figli hanno portato
il caseificio alla attuale organizzazione. I prodotti
variano dalla casatella alla caciotta, dal formaggio
ubriaco alla ricotta e dal 1985 si è aggiunta la
produzione di mozzarella. Tutto realizzato con
tecniche artigianali finalizzate a conservare
profumi e sapori dell‘antica arte casara. Noi che
li abbiamo assaggiati tutti possiamo confermarlo.

Il nostro instancabile presidente ha organizzato
un‘altra sosta interessante all‘azienda vitivinicola
SAN TOME‘, nella Marca Trevigiana lungo le
rive del fiume Piave, nel cuore del Prosecco e del
Raboso. Siamo in una splendida casa colonica
comprendente una struttura adibita a cantina con
annesso agriturismo. Anche qui l‘avvio è partito
dal nonno Antonio, ha continuato con papà
Armando ed è proseguito con i figli. 63 ettari di
vigneto, una tenuta all‘avanguardia per selezione
delle uve, per gli impianti e per l‘impiego di
innovativi sistemi di vinificazione. Inutile dire che
torniamo ai nostri camper carichi di tanti ottimi
prodotti.
La serata però continua perchè alle 19.30 ci
aspetta la cena presso lo stand del radicchio rosso
Dosson.
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Nella cantina stessa ci aspetta il pranzo con
squisiti antipasti, pasta e fagioli, spezzatino,
dolce, il tutto sapientemente abbinato ai vini.
Il raduno è concluso, piano piano ci si avvia
verso casa, ma per chi non ha potuto partecipare
ecco una ricetta da provare:

In una zona a noi riservata cominciamo con
antipasto a base di cotechino, sopressa e
radicchio in agrodolce per proseguire con
un bis di primi formato da risotto e pasticcio
al radicchio, un secondo di arrosto e polenta
o radicchio fritto e per finire grostoli e caffè
corretto.
Abbiamo fatto due risate in compagnia a
conclusione di una bella giornata.

Ingredienti:
300gr. Radicchio di Treviso
300 gr. Montasio fresco a fette sottili

Nella mattinata di domenica, dopo la consegna
da parte delle aziende Nascimbeni e Dotto
delle numerose cassette di radicchio ordinate,
lasciamo con i nostri camper Dosson per
raggiungere l‘azienda agricola BARDI a
Musestre di Roncade.
L‘azienda BARDI è da 30 anni impegnata nella
produzione di vini veneti secondo tecniche
tradizionali. Qui troviamo Cabernet, Raboso,
Pinot Grigio, Prosecco, Verduzzo Piave prodotti
in quantità limitata ed esclusivamente all‘interno
dell‘azienda.

olio extra vergine, sale e pepe q.b.
Brasare in una teglia antiaderente il radicchio
tagliato a spicchi con olio sale e pepe.
Verso fine cottura coprite il radicchio con le
fette di formaggio, mettete il coperchio e fate
cuocere per qualche minuto a fuoco moderato
affinchè il Montasio fonda completamente e ....
buon appetito!!
Anna e Federico
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2017
CAMPER CLUB TRENTINO
che socie/pasticcere. Come sempre hanno preparato degli ottimi dolcetti. Ad accompagnare
il tutto bibite a volontà!!

Nonostante la pioggia e il freddo, nel pomeriggio del 28 febbraio, una settantina di camperisti si sono dati appuntamento nella sede del
Camper Club Trentino per trascorrere in allegria l'ultimo giorno di Carnevale: “il martedì
grasso!”.

Valentino il nostro Dj movimentava la serata con
della buona musica ballabile, ed alcune coppie
non hanno resistito e si sono lanciate in pista a
ballare.

Nella sala addobbata con filanti e festoni erano
state preparate con cura le tavole imbandite di
dolci di tutte le qualità partendo dai muffin al
cioccolato, passando per le paste, krapfen, meringhe per arrivare poi ai mitici grostoli!!

Nella sala c'erano alcune mascherine come ad
esempio un ape Maja (ma senza pungiglione),
un gatto con tanto di coda, un uomo mascherato, una piccola fatina rosa , un corsaro e pirati
ecc..

Ringraziamo con l’occasione le nostre magnifi-

segue ➞
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Fine delle danze....ci siamo intrattenuti ugualmente a chiacchierare e poi a malincuore ci siamo avviati tutti verso casa, ma saremo pronti e
carichi per la prossima festa.

Finalmente nella sala arriva Giordano vestito
da “cuoco” e a voce alta dice: ”ci sono i gnocchi pronti, fatevi avanti!!”
Con l'aiuto del Presidente Remo e di Bruno, è
iniziata la distribuzione e noi affamati, ci siamo
messi in fila per ritirare il piatto che traboccava
di gnocchi al ragù con abbondante spolverata
di grana.

Gianna

Devo dire che erano ottimi e con questo a nome
di tutti faccio i complimenti e ringrazio i cuochi
che nascosti in cucina hanno pensato alla preparazione del cibo e così pure alle donne camperiste che hanno preparato tutti quei manicaretti.
Un ringraziamento anche a tutto il direttivo per
l'organizzazione della festa come sempre ben
riuscita. Sul più bello della serata, pronti per
riprendere le danze, l'impianto stereo comincia
a fumare....che iella!!!!!!

Ringraziamo la nostra socia Gianna per l’articolo della festa, aperta sia ai soci che ai simpatizzanti del nostro club.
Unica nota dolente della serata, la poca partecipazione all’evento, anche dalle persone (circa una trentina) che avevano prenotato e che
poi non si sono presentate o hanno addirittura
avvisato del loro mancato arrivo un’ora prima
della serata.
Tutto ciò quando erano già state acquistate le
materie prime per la cena che era a totale carico del Club.
Comunque, grazie ai partecipanti, pochi ma
buoni, come gli gnocchi, ci siamo divertiti .
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Barzellette
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di Biasioli

CAMPEGGIO E ALBERGO TERMALE

SPORTING CENTER
Abano - Montegrotto

CAMPER CLUB TRENTINO

Ecco le agevolazioni per il 2017:
1. Sconto del 5% sul soggiorno camping
2. Sconto del 10% sul soggiorno camping per quanti desiderano

effettuare le cure termali, (trattamento completo), di fanghi, bagni,
massaggi ed inalazioni (siamo convenzionati con l’ULS è sufficiente

l’impegnativa del medico curante)

3. Entrata alle piscine termali e idromassaggio gratuita, uso delle
sdraio, sempre

4. Partenza oltre all’orario previsto da regolamento

Montegrotto Terme via Roma 123 tel. 049-793400
www.sportingcenter.it info@sportingcenter.it

siamo aperti da marzo a metà novembre

IN GIR
FESTA SULLA NEVE 2017
AL CAMPING POLSA
DI BRENTONICO
Anche quest‘anno la fatica di Bruno
nell‘organizzare la ormai tradizionale 3 giorni
alla Polsa di Brentonico è stata coronata dal
successo.
I giorni prescelti sono stati il 10/11/12 marzo
e mai scelta fu più azzeccata perchè le giornate
sono state stupende: sole, caldo e aria salubre
a volontà. In tutto, nel piazzale messo a
disposizione del camper club dalla direzione del
campeggio, sono arrivati 18 camper e con gioia
abbiamo avuto anche la compagnia di Franca e
Rudi, ospiti dell‘Hotel del campeggio, che non

hanno più il camper, ma nel Camper Club hanno
ancora il cuore e tanti amici.
Andiamo però con ordine: il venerdì i camper
arrivano alla spicciolata e si sistemano. Molti
sono visi conosciuti, alcuni meno, ma non fa
differenza, l‘aria vacanziera fa fare subito
amicizia e alla sera, dopo qualche passeggiata
esploratrice, ci ritroviamo tutti al ristorante dove
mangiano in allegria, molto bene e a prezzo di
favore. Purtroppo la serata per il nostro Bruno
sarà guastata dal risultato negativo della sua
squadra del cuore: il Milan. Lui ha avuto la

segue ➞
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Camper Club, che conosce ogni anfratto della
zona e ci accompagnerà fin sul Corno della
Paura. Siano in tanti alla partenza, mancano gli
sciatori che già all‘alba sono partiti per godersi
le ultime discese di questa avara stagione di neve
e il nostro presidente che resta in campeggio
perchè deve aiutare a preparare il rinfresco
offerto dalla direzione, ma a noi sembra tanto
una scusa.
Ci avviamo per affrontare i 6 km di passeggiata.
Questo percorso permette di osservare manufatti
militari realizzati da soldati austro-ungarici
prima della guerra e dagli italiani tra il 1915 e
il 1918.
Dal campeggio, dopo aver attraversato una pista,
imbocchiamo l‘ex strada militare che passa prima
per la baita Pravec, poi per la malga Pravecchio
di sopra e poi su fino alla cima del Corno della
Paura ( cosidetto perchè il suo versante sud è
a strapiombo sulla valle dell‘Adige). Il dislivello
fatto non è molto, ma il panorama spazia dal
Pasubio alle Piccole Dolomiti, dalle prealpi
Venete alla Pianura Padana e in una giornata di
sole come la nostra abbiamo ammirato anche i

gentilezza di invitare Valentino e Federico nella
sua casetta per godersi la partita Milan vs Juve
alla tv ignorando che il primo è interista e il
secondo juventino. Gli „sfottò“, gli improperi, le
minacce, i cori avversari sotto le finestre sono
andati avanti per molto, per fortuna senza
conseguenze se non continue risate.
Arriva il sabato e il sole che batte con forza sui
nostri camper ci sveglia e ci invita ad uscire.
Alle 9 ci aspetta Lorenza, una amica ormai del
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primi e grigliata. Siamo oltre 40, ma il servizio
è rapido e il cibo ottimo. Anche quest‘anno la
serata è allietata da un fisarmonicista che ci
propone con maestria musiche tradizionali e
degli anni 60.
La serata passa in fretta e arriva l‘ora di ritirarci
nei camper dove dormiamo benissimo nel
silenzio della montagna.

gruppi dell‘ Adamello, Presanella e Brenta. Oltre
al panorama assistiamo alle evoluzioni di un
rapace, forse una giovane aquila, che viene
scacciata da alcuni corvi, vediamo perfino un
camoscio solitario che ci guarda incuriosito o
forse infastidito dalla nostra presenza.
Scendiamo dal Corno sempre sulla strada
militare, superiamo tornanti e gallerie per
arrivare costeggiando le piste da sci al
campeggio. Per tutto il tempo, Lorenza è stata
compagna preziosa per le sue spiegazioni
storiche-naturalistiche.
Stanchi, non ci facciamo pregare e apprezziamo
l‘ottimo rinfresco che ci aspetta.
Ci ritiriamo nei nostri camper, ma la giornata
è troppo bella per restare al chiuso e così ci
ritroviamo nel piazzale a gustare un digestivo,
a scambiarci le ultime novità e ad ascoltare le
barzellette di Roberto, un vero mattatore.
Si fa sera e alle 19,30 abbiamo la cena. Bruno
ha già distribuito, non senza fatica, i biglietti
gialli per chi ha ordinato la pizza, verdi per chi
vuole cotolette e patatine, azzurri per il bis di

Un‘altra bella giornata ci aspetta, c‘è chi va a
sciare, chi passeggia, chi prende il sole. Alle
11 il Camper Club ci offre l‘aperitivo: un ricco
buffet e noi puntuali arriviamo.
Purtroppo le cose belle volano ed è già ora di
pensare al rientro, non prima però di un ultimo
bagno di sole, di un digestivo assieme, di un
augurio di rivederci tutti alla prossima uscita,
alla festa di primavera a Bardolino.
A Bruno spetta un compito arduo per il prossimo
anno, quest‘ anno è stato tutto molto bello,
riuscirà a superarsi? Noi speriamo di sì......per
intanto gli mandiamo un grazie sincero per
averci organizzato questo piacevolissimo
wee-kend.
Anna e Federico
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50 anni di storia.

Quella nostra e dei vostri viaggi.
50 anni di successi, traguardi, avventure e tante, tante emozioni. 50 anni di caravan e camper e infiniti viaggi da farvi ricordare.
Una storia che fa di Bonometti il più grande centrocaravan d’Italia, con 30 mila mq di esposizione al coperto, una capacità di oltre
200 veicoli nuovi tra autocaravan e caravan e 100 usati garantiti, un team affiatato di professionisti, 2 officine all’avanguardia
per l’assistenza e la personalizzazione dei veicoli, 2 market accessori con migliaia di articoli per il viaggio e il tempo libero.
Tutto questo per darvi sempre il meglio durante le vostre avventure. Bonometti Centrocaravan, da 50 anni con Voi.

Vicenza
36077 Altavilla Vic.na
Via Lago d’Iseo, 2
T. +39 0444 372372

Trento
38121 Trento
Via di Spini, 8
T. +39 0461 950926

www.bonometti.it

L’avventura più sicura che c’è

