Su suggerimento della Presidente, abbiamo modificato l’impostazione grafica del nostro
giornalino, con l’intento di migliorarne l’immagine e i messaggi che formano le sue pagine.
Avrete senz’altro notato la nuova pagine contenente le informazioni principali del
Camper Club.
Anche il sommario del suo contenuto viene presentato in una veste leggermente diversa e,
certamente, più dettagliata.
Aspettiamo anche vostri eventuali suggerimenti per migliorare ulteriormente la veste
tipografica del nostro giornalino.
Li valuteremo insieme alla Presidenza e, se del caso, li applicheremo non appena possibile.
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Proponiamo
nostri
soci
la seguente
convenzione
Proponiamoai ai
nostri
soci
la seguente
convenzione
peril il2018
2020
stipulata
conDitta
la Ditta
Voltolini
Srl
per
stipulata
con la
Voltolini
Srl – Via
Via Pineta,
10 Rovereto:
Pineta,
10 Rovereto:

- BOMBOLA PROPANO KG 10
€ 21,00/cad.
- BOMBOLA PROPANO KG 10 € 21,00/cad.
- BOMBOLA PROPANO KG 15
€ 31,00/cad.

- BOMBOLA
PROPANO
KG 15
31,00/cad.
- BOMBOLA
PROPANO
Bbox€KG
10 (vetroresina) € 21,00/cad.

- CAUZIONE
BOMBOLA
40,00/cad.
- BOMBOLA
PROPANO
Bbox Bbox
KG 10(vetroresina)
(vetroresina) €€21,00/cad.
Prezzi comprensivi di IVA
- CAUZIONE BOMBOLA Bbox (vetroresina) € 30,00/cad.
Consegna/ritiro presso la Ditta Voltolini srl sconto Euro 1,00 a bombola.
Prezzi comprensivi di IVA
E’ richiesta la prenotazione e pagamento:
Consegna/
ritiro
presso
la Sede Camper Club Trentino il quarto giovedì del mese
Remo cell.
- 347
1351035
alle ore 20.00 per un ordinativo minimo di 10 bombole.
Katia cell. - 338 5005589
Consegna/ritiro presso la Ditta Voltolini srl sconto Euro 1,00 a bombola.
E’ richiesta la prenotazione e pagamento:
Remo cell. 347 1351035
Katia cell. 338 5005589
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Editoriale
della Presidente
variazione in base alle disposizioni che il governo sta emanando a seguito dell’emergenza
sanitaria che ha colpito pesantemente e del tutto
inaspettatamente il nostro paese e le nazioni circostanti.
Ci sarà richiesta, probabilmente, molta pazienza
per affrontare questa situazione inconsueta, anzi
del tutto nuova, nella quale ci troviamo immersi,
una situazione che ci impone di seguire con tutta
la prudenza necessaria i suggerimenti e le regole che ci verranno dettate nella sua evoluzione.
Confidiamo, comunque, nella partecipazione
massiccia dei nostri Soci camperisti almeno in
quelle manifestazioni che saremo in grado di
organizzare, rispettando il frangente e le conseguenze che ne derivano di volta in volta.
Non terremo fermi i nostri mezzi ogni volta che
avremo modo di utilizzarli, perché questo è il
motivo, pungolato anche dalla nostra passione
per le vacanze libere, questo è il motivo, dicevo,
per il quale abbiamo comprato questi mezzi importanti per noi e per chi come noi ama questa
vita.
Anche questa, come la gestione del Club è una
delle sfide che mi accingo ad affrontare, confidando nella collaborazione di tutti voi per vincerla nello spirito di unità del Camper Club Trentino.
Grazie a Remo Sartori per la sua collaborazione
e a tutti voi per poter portare avanti lo spirito per
il quale questo Circolo è stato creato.

Cari Soci, Famiglie e Simpatizzanti,
per me è stata una vera sorpresa il risultato della
nostra Assemblea elettiva di gennaio, al termine
della quale mi sono inaspettatamente ritrovata
ad essere il nuovo Presidente della Camper Club
Trentino.
Grazie della vostra fiducia, con la speranza di
essere all’altezza del compito che mi avete assegnato, una speranza suffragata dal mio impegno a fare di tutto per meritarmela, e con la certezza di avere nel Presidente Sartori il sostegno
e l’appoggio necessari per proseguire il lavoro
da lui iniziato e per svolgerlo con competenza
nella giusta armonia di intenti di tutti noi.
Stiamo lavorando per ammodernare e rendere
più facile il nostro sito Internet, mantenendo le
stesse modalità di accesso, con nuove grafiche,
un’impaginazione più semplice da “sfogliare”.
Abbiamo avuto difficoltà nella ricerca di un programmatore che ci seguisse nelle fasi di aggiornamento che abbiamo studiato ma, finalmente,
siamo ormai in dirittura d’arrivo e vicino al raggiungimento del nostro obiettivo.
Aggiungeremo anche una nuova pagina al nostro Giornalino, dedicata ai Vostri annunci relativi ai vostri automezzi, ad esempio per vendere
o acquistare il proprio Camper.
La pagina sarà a disposizione dei Soci del Camper Club per inserzioni di questo genere e la
Direzione valuterà di volta in volta la natura del
messaggio, escludendo a priori quelli che possano essere di natura commerciale.
Gli eventi previsti in linea di massima per
quest’anno, potranno subire qualche eventuale

La Presidente

Katia Lentini
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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

6

IN GIR
LUCIDATURA

Proteggiamo e ripristiniamo la vernice eliminando i segni del tempo.

IGIENIZZAZIONE

Pulizia profonda con la rimozione dei sedili e l’igienizzazione di
tutti i tessuti/plastiche/condotti dell’aria con sterilizzazione all’ozono.

Scegli il trattamento che fa al caso tuo e contattaci per un preventivo.

In occasione del primo anniversario, ricordiamo la figura del
nostro amico e socio Marco Micheli.
Scomparso lo scorso anno in
data 3 aprile e, a nome di tutto il
Camper Club Trentino inviamo le
nostre sentite condoglianze alla
famiglia, nella triste ricorrenza
di questo lutto.
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Editoriale
del Vicepresidente
Cari amici camperisti,
nel corso dell’ultima Assemblea ho accolto con
grande soddisfazione la disponibilità espressa
dalla nostra socia Katia, ad accettare il prestigioso incarico di Presidente del Camper Club.

Credo però che l’importanza di questa mia e vostra esperienza non stia tanto nei numeri, quanto
nella bellezza di essermi sentito parte di essa.
Di questa mia partecipazione, avendo ormai
raggiunto una età di qualche anno superiore
agli ottanta e che consiglia di diminuire laddove
possibile gli impegni più gravosi, resta e resterà
in me la piacevole condivisione del sentimento
di amicizia e la condivisione delle idee che sono
state e sono alla base della progettualità dell’Associazione.

Desidero per questo personalmente ringraziarla
per la disponibilità dimostrata nell’accettare la
candidatura e rivolgerle nel contempo i miei migliori auguri di buon lavoro.
Sono certo che la nuova presidenza potrà dare
un positivo slancio e un rinnovato entusiasmo
alle attività che il nostro Club porta avanti con
impegno da molti anni.
Come tutti voi sapete il mio mandato presidenziale è stato svolto quasi ininterrottamente per
21 anni, quasi quanti gli anni di vita della nostra
Associazione nata circa 23 anni fa grazie all’intuizione e all’impegno dello scrivente e a quello
di pochi alcuni amici camperisti.
Il percorso di questi anni è stato intenso, concreto e misurabile.

Idee e progetti che a volte, lo ammetto, possono
aver generato qualche fraintendimento o piccoli
contrasti, del tutto normali nell’ambito della gestione di qualsiasi sodalizio, ma mi sento di poter assicurare che mai gli stessi possono essere
stati generati a causa o per fini personalistici ma
solo e soltanto nell’interesse generale del Club.
Con immutata stima porgo i miei ringraziamenti
e saluti a tutti i componenti e i soci con i quali ho
avuto l’onore di lavorare negli anni della presidenza confermando il mio impegno a svolgere,
per quanto si rendesse necessario, il ruolo di
vice sino al prossimo rinnovo assembleare.

Abbiamo dato vita nel tempo ad una Associazione riconosciuta non solo a livello territoriale ma
anche a livello nazionale e ciò mi rende e deve
renderci particolarmente orgogliosi del lavoro
svolto.

Al nostro nuovo neo eletto presidente un caldo e
sincero augurio di buon lavoro.
il vicepresidente

Non da meno sono i riconoscimenti ottenuti dalle
varie Autorità locali.
I dati e i numeri relativi alla nostra organizzazione raccontano tutto questo: una meravigliosa
storia di un lungo e incisivo cammino testimoniata dai tanti progetti realizzati e le numerose
attività svolte grazie anche alla Vostra collaborazione e partecipazione.

Remo Sartori
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FESTA DI PRIMAVERA
Anche la festa di primavera è saltata, questo
coronavirus ci mette veramente in grande difficoltà.
Non solo ha stravolto la nostra quotidianità,
la nostra routine fatta di rapporti, di relazioni
interpersonale, di lavoro e di tempo libero da
godere con la famiglia, gli amici o anche da
soli, purtroppo impedisce anche a chi si adopera per proporre iniziative culturali e/o ludiche di realizzare quelle attività che, vissute insieme ai Soci del Club possono offrire momenti
di relax ai quali abbiamo certamente diritto in
una vita fatta non solo di doveri e lavoro.
Nella nota che mi è arrivata dalla Presidente,
nello spirito di una seria presa di coscienza
della situazione, traspare anche un desiderio
di serenità neppure tanto nascosto, anzi evidente nel tono quasi scherzoso da ella usato.

Ho voluto riportarlo integralmente proprio per
mettere in evidenza la tranquillità quasi fatalista nel vivere questa emergenza che colpisce
brutalmente quasi tutte le attività che, in Italia,
contraddistinguono e caratterizzano la fantasia e lo spirito di iniziativa dei cittadini.
La conferma della sospensione della festa di
primavera mi è arrivata pochi giorni dopo
questa lettera e, nel comporre il giornalino mi
trovo a dover riempire anche lo spazio che era
predisposto proprio per questo argomento.
Per questo troveremo nel numero che state leggendo, forse più illustrazioni che testi, più fotografie che parole.
Vuol dire che sarà un numero del giornalino
più leggero del solito, ma non meno importante per dimostrare che noi ci siamo, che noi ci
crediamo e che, restando a casa facciamo la
nostra parte per il contenimento di questa furia
devastatrice con la quale il coronavirus si diffonde senza guardare in faccia nessuno.
Alcune foto dello scorso anno ci ricordano di
come il trovarsi in compagnia sia piacevole,
anche se, magari, non si abbia sempre lo stesso entusiasmo in ogni momento della nostra
giornata e ci dimostrano come sia necessario
prendersi qualche momento di rilassamento
per allontanarci dai problemi quotidiani che,
inevitabilmente ingrigiscono la vita di tutti noi.
Ci serve questa situazione, probabilmente per
farci capire quanto siano necessarie per la
persona le relazioni e i rapporti amicali, basati sulla sincerità e sulla solidarietà reciproche.

“Houston abbiamo un problema!
Ieri ho sentito Remo. La festa di primavera verrà sicuramente spostata in data da stabilire.
Non possiamo garantire l'8 maggio a causa
emergenza sanitaria e chiaramente non sappiamo ad oggi fissare una ulteriore data. La
comunicazione della data esatta avverrà con
e-mail e pubblicato in internet sul sito appena
possibile. (il giornalino probabilmente verrà
stampato e spedito prima della nuova data
disponibile sostituita ) Chiediamo ai soci di
verificare se tutti hanno inviato il loro indirizzo
e mail corretto.
Per info metti pure il mio cell. 338 500 55 89.
Saluti
Katia”

Passerà, noi ne siamo certi, per questo insieme
affermiamo: IO RESTO A CASA.
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FESTA DEL RADICCHIO
DI DOSSON
della produzione vitivinicola fino agli assaggi
con un rinfresco/pranzo ben preparato, dove
oltre ai vari vini abbinati ai vari pasti ( spumante Imperatore con gli antipasti, poi Raboso ,
Cabernet, Pinot Grigio...), abbiamo potuto apprezzare altri prodotti artigianali locali come
formaggi e salumi.
Naturalmente anche qui non abbiamo potuto
esimerci dall'acquistare i vini proposti con sconto speciale a noi riservato!
E' stato un weekend ben organizzato e particolare, apprezzato da tutti.

Sabato 1 e domenica 2 febbraio col CC Trentino abbiamo partecipato alla festa del radicchio
a Dosson. I camper avevano i posti riservati per
ordinanza del Comune nel parcheggio adiacente allo zona sportiva e alla tensostruttura
contenente i padiglioni della Festa.
Per la mattina del sabato era stata organizzata
la visita allo stabilimento delle porcellane " TOGNANA" nelle vicinanze del parcheggio, che
purtroppo non si è potuta fare a causa di una
vertenza sindacale in atto.
E' stato comunque possibile accedere allo STORE annesso, dove si sono fatti acquisti vari con
ulteriore sconto riservato al C. C.
La maggior parte degli equipaggi è arrivata
per ora di pranzo del sabato.
Nel pomeriggio abbiamo raggiunto a piedi
l'azienda agricola dove abbiamo ricevuto informazioni relative alla laboriosa coltura del radicchio rosso di Treviso e direttamente dal produttore, a chilometro zero, abbiamo acquistato
il "fiore d'inverno" rosso e bianco per le nostre
preparazioni di cucina.
Nella enorme tensostruttura erano stati allestiti
vari stands con i prodotti tipici locali e centinaia
di tavoli per il ristorante, dove la sera abbiamo
cenato in una lunga tavolata con vari piatti a
base di radicchio, accompagnati dalla musica
di un DJ del posto.
Nella giornata di domenica con i nostri camper
abbiamo raggiunto l'azienda agricola Bardi a
Musestre di Roncade, azienda a conduzione familiare che produce vini veneti D.O.C. e I.G.T.
secondo tecniche tradizionali.
Il titolare ci ha condotto per mano in tutte le fasi

Susanna, Franco, Paola e Francesco
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Primo Verbale
del nuovo Direttivo

Il risultato delle votazioni che si sono tenute durante l’Assemblea del 23 gennaio hanno fornito questi risultati:
I voti espressi erano 55 di cui 1 scheda bianca.
Le votazioni hanno dato il seguente risultato:
Consiglio direttivo: Lentini (48 voti), Sartori (46), Dorigati (45 ), Cescatti (41), D’Achille (40), Papapietro (38).
Revisori dei conti: Conci (48 voti), Peterlongo (43), Rinaudo (41).
Probiviri:
Rento (47 voti), Sassella (41), Rossi (40).
La prima riunione degli organi sociali è prevista per martedì 4 febbraio ad ore 20,00 presso la Sede del CCT.
VERBALE CONSIGLIO DIRETTIVO
RIUNIONE DEL 4 febbraio 2020
Presenti: Sartori - D’Achille – Cescatti – Lentini – Papapietro
Assente giustificato: Dorigati
Componenti Collegio Revisori dei Conti: Conci- Peterlongo – Rinaudo
Componenti Collegio dei Probiviri: Rento – Sassella
Assente giustificato: Rossi
ARGOMENTI TRATTATI ALL’ORDINE DEL GIORNO:
Prima riunione del nuovo Consiglio Direttivo eletto nell’Assemblea dei Soci di gennaio.
1. NOMINA CARICHE SOCIALI
Vengono definite le cariche sociali
PRESIDENTE:
VICE PRESIDENTE:
TESORIERE:
SEGRETARIO verbalizzante e
RESP. RAPPORTI ENTI
RESP. EVENTI
RESP. SEGRETERIA
RESP. RAPPORTI SPONSOR
Vengono definite le cariche sociali
PRESIDENTE
REVISORE
REVISORE
Vengono definite le cariche sociali
PRESIDENTE
COMPONENTE
COMPONENTE

all’interno del Consiglio Direttivo:
Caterina Lentini
Remo Sartori
Caterina Lentini
Massimo D’Achille
Roberto Papapietro
Mauro Cescatti
Luciano Dorigati
all’interno dei Revisori dei Conti:
Carmen Conci
Anna Peterlongo Pivato
Saverio Rinaudo
all’interno dei Probiviri:
Anna Rento
Aldo Sassella
Giorgio Rossi

2. DEFINIZIONE ASPETTI ORGANIZZATIVI
Si stabilisce che il giorno della riunione del Consiglio viene fissato per il primo martedì del mese con inizio alle ore 20.00.
Il Consiglio può essere convocato ogni volta che ce ne fosse bisogno.
3. VARIE
La prossima riunione è fissata per martedì 3 marzo ad ore 20.00.
La seduta viene tolta alle ore 21.30.
IL PRESIDENTE

SEGRETARIO VERBALIZZANTE

Caterina Lentini

Massimo D’Achille

Buon lavoro a tutti gli eletti, nel segno della continuità come ha deciso l’Assemblea dei Soci, con il loro voto.
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CIASPOLUNA

8 - 9 FEBBRAIO 2020
MALGA MILLEGROBBE

La nostra Ciaspolada al chiaro di luna si è svolta
con tranquillità anche quest’anno, ancora non erano diffuse le terribili informazioni del Coronavirus
che ci avrebbero potuto fermare e desistere dall’organizzarla, in ossequio alle disposizioni legislative
che sono intervenute tardivamente.
Abbiamo quindi in qualche modo “conquistato”
qualche momento di libertà che altrimenti non
avremmo potuto avere.

Ma veniamo al racconto della giornata o, per meglio dire della serata che ha visto i “nostri” partire
di buona lena all’orario previsto, agli ordini delle
guide come concordato.
Un unico contrattempo, non c’era neve, solo qualche lastra di ghiaccio che ha in qualche modo premiato quelle persone che, prevedendo la situazione, avevano prudentemente portato i ramponi da
ghiaccio.
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Ma tutto è andato bene, senza incidenti, qualche
caduta si, ma senza conseguenze gravi.
Il percorso, che ha ricalcato quello dell’anno precedente, si è concluso all’incirca nei tempi previsti,
con un leggero ritardo che non ha minimamente
influito sull’orario previsto per cena.
La consueta abbondanza, piatti ricchi serviti con la
grazia e la gentilezza del personale del ristorante,
l’allegria sottolineata dalla musica di due fisarmonicisti, dal folklore locale e, soprattutto dalla voglia
di vivere dei nostri Soci.

sarebbe forse stata data l’insufficiente presenza di
camperisti nostrani.
Tutto, comunque, si è svolto con il positivo risultato
di un arrivederci al prossimo anno, augurandoci
una maggiore e più significativa presenza, un arrivederci che ci siamo scambiati tra i presenti e inviato attraverso queste righe a chi non c’era.
Giuseppe Carmeci

La serata si è conclusa secondo il programma, con
l’arrivederci all’indomani mattina, per l’orario di
partenza per la passeggiata mattutina, prevista a
conclusione della giornata sulla neve del Camper
Club Trentino.
La partecipazione è stata per la verità, piuttosto
scarsa da parte dei Soci di Trento, molti erano invece gli amici di Verona che hanno aderito all’iniziativa e che hanno vitalizzato una festa che tale non

LAVIS

VIA CARLO SETTE,14

TEL 0461 246396

CONVENZIONE BOMBOLE
RISERVATA AI SOCI:
-BOMBOLA 10Kg €22,00
-BOMBOLA 15Kg €33,00
-BOMBOLA IN VETRORESINA €24,50
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90° RALLY
INTERNAZIONALE
Con vero dispiacere dobbiamo annunciare che anche il Rally Internazionale, a causa della pandemia di coronavirus, è stato annullato dalla F.I.C.C. come ci hanno comunicato con l’avviso pubblicato nella pagina.
Per noi è un’occasione persa per come ci eravamo preparati anche all’accoglienza dei camperisti
in transito alla volta di Roma, per quelli che avrebbero avuto la necessità di fermarsi in una tappa
intermedia per interrompere la lunghezza del viaggio.
Lo sconvolgimento totale di tutti gli eventi previsti in questa prima parte della stagione è stato veramente improvviso e imprevisto.
Forse salveremo la nostra braciolata in Val di Rabbi, ma, per il momento ancora non sappiamo
nulla di definitivo.
Speriamo vivamente di potervi dare notizie più precise e speriamo anche positive, quanto prima,
tenete d’occhio il nostro sito web perché esso sarà il sistema più tempestivo per comunicare con
voi in questi limiti che ci sono imposti dalla situazione.
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A.C.T.ITALIA FEDERAZIONE NAZIONALE
ASSOCIAZIONE CAMPEGGIATORI TURISTICI D’ITALIA

Membro della F.I.C.C. Fédération Internationale de Camping, Caravanning et Autocaravaning – Rue Belliard, 20 – 1040 Bruxelles
Prima Costituzione con D.M. 9 marzo 1940 – Associazione di Promozione Sociale

Roma, 11 marzo 2020
§

Ai Club Affiliati ad ACTItalia Federazione

§

Alla Rete "Bandiera Gialla” ACTItalia, in particolare ai Comuni coinvolti
nelle “Tappe di avvicinamento a Roma”

Oggetto:

§

Alle Istituzioni che hanno concesso il Patrocinio alla Manifestazione

§

Agli Organi di stampa Nazionali ed Internazionali.

90th FICC International Rally in Rome – Ostia.
ANNULLAMENTO PER MISURE RESTRITTIVE - CORONA VIRUS

Il Consiglio Direttivo di ACTITALIA si è riunito d’urgenza per esaminare la situazione COVID-19 ed alla luce delle ultime decisioni del Governo Italiano, si è deciso di annullare l’evento in oggetto, previsto dal 24 luglio al 2 agosto 2020 presso il Camping “Capitol” di Roma - Ostia.
Per noi, che siamo arrivati ad un livello avanzato di organizzazione esecutiva, è una decisione dolorosa, ma si è ritenuto altamente doveroso seguire le direttive di emergenza emanate delle autorità sanitarie ed istituzionali del nostro Paese.
Siamo convinti di tornare quanto prima a riprendere i nostri piacevoli incontri internazionali, ma adesso necessita dare valore
alla vita umana e priorità alla salute.
Grazie per l’attenzione e cordiali saluti,
Pasquale Zaffina
Presidente di ACTITALIA Federazione

1

Presidenza: Viale G. Massaia, 39 – 00154 ROMA – tel e fax 065140979 – 336739885 e-mail presidenteactitalia@gmail.com
C.F. e P.I. 08470670012 - Sito web: http://www.actitalia.it
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RADUNO IN
VAL DI RABBI

20 - 21 GIUGNO 2020
Siete invitati a trascorrere un week end in compagnia in Val di Rabbi per godere della frescura del luogo,
passeggiare lungo i sentieri della valle, raggiungere le cascate e le malghe, provare un percorso Kneipp.
Programma:
Sabato 20
Arrivo degli equipaggi sistemazione nelle piazzole a noi dedicate con allaccio corrente elettrica. Tempo
libero. Ore 19.30 sarà organizzata dal club una pasta asciutta. Ogni equipaggio dovrà provvedere autonomamente a portare tavoli, sedie, stoviglie.
Domenica 21
Pranzo ore 12.00 presso il Ristorante dell’Area sosta al Plan.
Possibilità di raggiungere l’area sosta di venerdì.
Prenotazioni e informazioni:
Papapietro: 349 3647522 (referente dell’escursione)
Katia:		
338 5005589
Remo:		
347 1351035
Le prenotazioni si ritengono valide dopo il pagamento della quota da versare entro il 11 giugno 2020.
Attenzione! Per ragioni organizzative non si potranno accettare prenotazioni oltre questa data né inserimenti
al ristorante sul luogo né restituire la quota in caso di mancata partecipazione.
La quota può essere versata in Sede il 2° e 4° giovedì del mese oppure in alternativa mediante bonifico
bancario intestato al Camper Club Trentino IBAN IT 49 J 08304 01806 000022329007 indicando l’evento,
numero dei partecipanti, numero di tessera.
Nota bene! Il camper Club Trentino declina ogni responsabilità per eventuali incidenti di qualsiasi natura
dovessero accadere prima, durante e dopo le singole gite/escursioni organizzate dal Club stesso con conseguenti danni di qualsiasi natura a persone e cose.
Costi:
- Piazzola per una notte
€15,00; per due notti €20,00; dalla terza notte listino area sosta.
- Supplemento cane		
€1,00 al giorno. Si richiede pulizia e TASSATIVAMENTE al guinzaglio.
- Menù adulti 		
€15,00
- Menù ragazzi 		
€9,00
- Spese organizzative 		
€5,00 a camper.
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IL MENU DEL RADUNO
Tortino di patate con affettato e giardiniera
Polenta
Pocio alla Rabbiese con lucanica
Cappuccio con speck
Formaggio fuso
Dolce
Vino
Ragazzi: Tortino di patate con affettato
Polenta – Pocio alla Rabbiese con lucanica
Formaggio fuso
Dolce
Bibita
ATTENZIONE!
Non si faranno variazioni al menù per nessun motivo (es. vegani, vegetariani, etc.)

mariotti franco
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Il
CampeRicettariO
Questa volta possiamo intitolare la rubrica delle ricette:
“Dalle Alpi alle piramidi”, visto che ho inserito due
ricette che vengono da Austria e Nord Africa.

grattato. Friggetele nell’olio caldo fino a che saranno ben dorate in modo uniforme e, dopo averle ben
sgocciolate, disponetele su un piatto da portata con
la guarnizione di fette di limone. Avrete così fatto un
viaggio senza muovervi dalla vostra cucina.

Una novità e, probabilmente, anche l’ultima occasione nella quale potrò fare una simile escursione
nel mondo della cucina, dato che, avendo perso diversi temi per colpa del corona virus, ho pensato di
riempire anche con argomenti leggeri e in qualche
modo appaganti le pagine che si sono forzatamente
liberate.

E, adesso…dal Nord Africa
Proviamo a cimentarci con il “cus cus di pesce”. Prima qualche informazione su questo piatto, giusto
per inquadrarlo correttamente. Questa tipica ricetta
nordafricana, prende nomi diversi a seconda del
paese che ne parla: i francesi lo chiamano “cous
cous”, gli arabi del Nord Africa, specialmente in
Libia, lo chiamano “cuscus”, in siciliano diventa “o
(il) cuscusu”. Comunque lo si chiami, il suo profumo, il suo sapore e il suo aspetto, se fatto a regola
d’arte, avranno sempre lo stesso fascino orientale
di spezie.

Il nostro Campericettario di questo numero offre lo
spunto anche per chi rimane a casa e ha più tempo
del solito per lavorare in cucina ben due ricette, la
prima di origine austriaca, la seconda, molto meno
consueta, di origine nordafricana di una pietanza
per chi, come la maggior parte di noi, poche volte
è riuscita a provare.
Dalle Alpi un piatto austriaco:

“Cuscusu” alla trapanese. Il “cuscusu” di pesce è
una ricetta tradizionale della cucina trapanese, è
un piatto di origine magrebina diffuso nel nord Africa, probabilmente furono i pescatori mazzaresi che
si recavano in Tunisia a importare e sicilianizzare
la ricetta. “L’incocciatura” della semola è un’arte
e come prima esperienza l’ideale sarebbe essere
seguiti nel procedimento da una persona esperta.
Lavorate la semola a poco a poco in un recipiente
concavo con le mani, eseguite dei movimenti rotatori bagnandovi le dita nell’acqua in modo da fare
unire i grani in minuscole palline di semola. Quando tutta la semola sarà “incocciata” conditela con
un filo d’olio, mescolate e versate la semola condita
nella cuscussiera e cuocetela al vapore di un brodo

Si sa, in Austria amano la carne panata, celebre la
famosa wiener schnitzel, ma in questa puntata una
ricetta di facile realizzazione, con un tempo molto
breve, che lascia spazio a tutte quelle attività che
in una famiglia a volte non sono prorogabili. Facili
anche gli ingredienti da reperire, cose che solitamente abbiamo in casa o in camper tutti quanti: per
sei persone ci servono 6 coscette di pollo, 3 uova,
della panna da cucina, pangrattato, farina. un limone olio di semi per friggere, sale fino. Salare le
coscette, poi passarle nella farina e, in ordine, nelle
uova sbattute insieme a un po’ di panna e nel pane
20
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molto lungo che avrete insaporito aggiungendo
una cipolla e mezza, tre spicchi d’aglio, del prezzemolo, qualche foglia di alloro e mezza stecca di
cannella, per un’ora e mezza circa. Nel frattempo che la semola si cuoce, preparate la zuppa di
pesce. Per un chilo di cuscusu calcolate due chili
di pesce. Oggi, nei migliori supermercati, si trova
già “O cuscusu” precotto, comodo da lavorare facile da cucinare, anche solo seguendo le istruzioni presenti sulla confezione tenendo presente che
esso raddoppia in quantità quando si osservano i
suggerimenti dati dall’azienda produttrice. Io uso
Il prodotto della Ferrero a grana media che trovo
anche nei supermercati. Tritate la cipolla, l’aglio e
il peperoncino e fateli soffriggere in olio d’oliva,
aggiungete due o tre pesciolini per insaporire di
più e infine unite 200 grammi di concentrato di
pomodoro. Allungate con l’acqua fino a riempire
metà pentola, quando il brodo avrà raggiunto la
bollitura aggiungete il pesce e in un quarto d’ora
la zuppa sarà pronta. Filtrate il brodo e mettetelo
da parte, dopo di che, pulite i pesci dalle spine e

spezzettateli. Quando la semola sarà pronta, cotta
al vapore o, se quella precotta dopo il tempo di assorbimento previsto sulla confezione , ponetela in
un recipiente e unitevi parte del brodo, fatela riposare coprendo il recipiente con una tovaglia e una
coperta, in modo che la semola finisca di crescere
insieme al brodo di pesce. Dopo circa mezzora,
“o cuscusu” sarà pronto per essere servito, unite il
pesce precedentemente pulito e cospargetelo con
il brodo rimasto, a seconda se lo preferite più o
meno asciutto.

s.r.l.

MC TC

NEW

E
T
N
E
T
A
P
O
V
O
N
N
I
R
I
•
N
O
I
S
I
V
E
R
O
R
T
N
E
C
•
Promo manutenzione mezzi 20%
agli associati Camper Club SCONTO

Nel corso del 2020 per chi revisiona il camper le spazzole tergicristallo saranno in omaggio.

RAVINA - Via Stella 9/A, 38123 TRENTO
Tel. 0461 261532 • www.trapasso.eu

(Sotto concessionaria Mercedes con accesso dalla strada Renault Alpin)
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TRENTO

E I POSTI QUASI SEGRETI
Quando 65 anni fa sono arrivato a Trento, non
avevo la più pallida idea di come potesse essere
una città di montagna perché la vista sempre presente del mare nei miei giorni a Tripoli, città nella
quale sono nato, l’orizzonte infinito che si stendeva, azzurro, davanti a me dalla spiaggia o dal
molo, dove mio nonno portava noi bambini a giocare a fare i pescatori, e le sere nelle quali si toccavano letteralmente le stelle con un dito da tante
e tanto vicine che ci apparivano, perché tutte queste immagini riempivano la mia mente. Ecco che,
poco prima di arrivare nella stazione, dopo aver
dormito quasi tutto il percorso tra Firenze e Roma,
un’ombra enorme occupò tutto il finestrino dello
scompartimento ferroviario dove eravamo tutti otto
i componenti della mia famiglia. A noi bambini,
mio fratello gemello e io avevamo otto anni, mentre nostro fratello più piccolo ne aveva quattro solamente, questa gigantesca ombra sembrava incomberci sopra direttamente, sembrava che volesse
piombarci addosso da un momento all’altro. Solo
dopo aver capito che era la prima vera montagna
che vedevamo nella nostra vita, ci tranquillizzammo, era il Monte Bondone, dove avremmo, di lì a
qualche tempo, anche le nostre prime esperienze
di passeggiate fra boschi, delle feste degli alberi
con la scuola elementare e poi, successivamente,
le prime sciate in libertà. Direte voi “cosa c’entra
questo discorso con il nostro giornalino?” Bene, è
solo l’introduzione al tema di queste righe.
Il titolo di queste pagine parla di Trento, città da
riscoprire, una città che nasconde tanti tesori che,
forse, non tutti conoscono o conoscono bene come
si dovrebbe. E, allora, aiutatemi a riscoprirla insieme, magari, dopo aver letto questo articolo e

anche inviandomi suggerimenti o consigli su cosa
indagare per riscoprire le bellezze e la storia di
questa città che, ora, è anche la mia città, perché
qui sono cresciuto, mi sono sposato, sono nati i
miei figli e, dopo, i miei nipoti. Trento, ricca di una
storia, che traspare dall’impronta del principato vescovile che la resse per quasi otto secoli e del quale periodo, ancora oggi, si legge la testimonianza
in tutti gli edifici storici che costituiscono il cuore
della città. Testimonianze rese, ad esempio, dalla
Piazza del Duomo, austera e architettonicamente
armoniosa nel suo spazio circondato da edifici tra
i più belli della città. La fotografia è stata prelevata
dalla collezione della valente fotografa Roberta Pisoni, che mi onoro di conoscere e che mi ha dato
il permesso di utilizzarla per illustrare ciò che ho
appena detto.
La fontana del Nettuno che sorge in mezzo alla
piazza, sembra osservare gli edifici circostanti con
la sufficienza dell’opera di pregio, come se volesse
invitare il castelletto, il palazzo pretorio, la torre civica e la stessa cattedrale con il suo campanile ad
inchinarsi verso di essa, incurante delle influenze
lombardo-venete che ne addolciscono il profilo o,
come si usa dire adesso, lo “sky-line”. Da via Belenzani, la strada principale di quella che, una volta, era la “Contrada Larga” si punta diritto al centro della piazza , oltre la fontana, si vede la parete
nord della cattedrale, edificio di stile romanico che
vide l’inizio della sua costruzione per volontà del
Principe Vescovo Udalrico II (1022-1055), poi, per
decisione del Vescovo Altemanno (1124-1149) fu
completata la cripta che esiste tuttora utilizzando
non più il materiale di resti di antiche costruzioni
greco-romane, ma aprendo nuove cave, fino alla
23
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sua consacrazione che avvenne nel 1145. Sotto il
Duomo, alla profondità di circa tre metri, si trova
l’antica basilica dedicata a San Vigilio, il santo
Patrono della Arcidiocesi di Trento e della Diocesi
di Bolzano e Bressanone. San Vigilio, nato presumibilmente a Roma nel 355, pare sia morto martire
nel 405 in Val Rendena dove fu perseguitato per
aver combattuto strenuamente le forme di idolatria
che in quelle zone e in quei tempi costituivano la
religiosità di quelle genti. Nella cripta sotterranea
fu sepolto a fianco dei Martiri Anauniensi, Sisinnio, Martirio e Alessandro, missionari nelle valli
di Non e di Sole, dove arrivarono inviati da San
Ambrogio, vescovo di Milano cui aveva rivolto una
richiesta proprio San Vigilio. Fu il Principe Vescovo
Federico Vanga a decidere di costruire il nuovo
Duomo di cui affidò il progetto al costruttore Adamo D’Arogno, cui è intitolata la piazzetta adiacente l’abside. tralasciando tutti gli interventi intermedi
che servirono a completare e ad abbellire il sacro
edificio, gli ultimi di questi interventi furono promossi dall’ Arcivescovo Alessandro Maria Gottardi
e comportarono la scoperta degli antichi ambienti
sotterranei. Molte altre sono le Chiese che rappresentano il culto e la fede religiosa dei trentino, quali quella di Santa Maria, la gotica Chiesa di San
Pietro, quelle barocche di San Francesco Saverio
e quella di Santa Trinità, quella di San Marco e i

templi di architettura romanica come San Lorenzo
e Santa Apollinare. Altro segno distintivo di Trento
sono le Torri, note come Torre Vanga e Torre Verde,
oppure anche le ville che sorgevano nell’immediata periferia della città, come il Palazzo delle
Albere o Villa Margone o, all’interno della cinta
muraria come il Castello del Buonconsiglio. La città
conobbe la sua crescita nel periodo del Concilio
di Trento, il XIX Concilio Ecumenico della Chiesa
Cattolica che si svolse in 18 anni, dal 1545 al
1563, durante il quale si produsse una serie di
affermazioni per contrastare la diffusione delle tesi
di Martin Lutero e del Calvinismo. Furono ben 5 i
pontificati sotto i quali il Concilio Tridentino si svolse e precisamente Paolo III, Giulio III , Marcello II,
Paolo IV e Pio IV. Oggi Trento sta riscoprendo nella sua storia il suo volto turistico, le sue tradizioni
gastronomiche, eredità anche del Concilio dove i
partecipanti non si facevano certo mancare i pranzi a base di specialità culinarie della tradizione
trentina, a volte povera, a volte invece ricercata,
ripresentandoli ai visitatori arricchiti da buon gusto
e impreziositi dalla scelta degli ottimi vini che la
territorialità sa offrire.
Giuseppe Carmeci
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VAL DI RABBI
NOTIZIE STORICHE

La val di Rabbi è una valle alpina collocata all’incirca nel comune trentino di Rabbi.
Essa è una laterale della val di Sole, è percorsa dal
torrente Rabbies e ha orientamento da nord a sud.
Parallela per orientamento alla val di Peio è da
questa separata dalla catena di monti Cima RossaVegaia-Tremenesca-Camocina.
Il versante opposto confina con la val di Brésimo in
val di Non e con le altoatesine val Martello e val
d'Ultimo.
Si collega alla Bassa val di Sole tra Malé e Terzolas, dove la strada si innesta sulla Strada Statale
42.
I suoi abitanti sono chiamati Rabbiesi.
Essa ha un'evidente conformazione a V, con ripidi
fianchi boscosi e rocciosi, prateria sul fondovalle,
percorso dall’unica strada di accesso verso l’area
di sosta.
Essa è interessata da varie conoidi alluvionali e
canaloni di valanga, testimonianza dell'antico e
recente inesorabile lavoro del tempo.
La val di Rabbi è tra gli ambienti più caratteristici
dell'intera provincia di Trento sia per il paesaggio
naturale che per l'intervento antropico profondamente unitario e forse anche per questo motivo è
stata inserita nel parco nazionale dello Stelvio.
La derivazione toponomastica si può far risalire
ad una base prelatina rova o rava che significa
smottamento, con il successivo avvento del latino
medioevale rabius, riferito al carattere impetuoso
del torrente che solca la valle, detto Rabbies.
Fino al 1000, a differenza di gran parte delle località solandre, Rabbi dovrebbe essere stata terra
di nessuno e priva quindi di insediamenti causa
l'asprezza del suo territorio.

La sua giurisdizione apparteneva ai feudatari di
castel Caldes e in particolare al membro più anziano della casata.
Numerose sono le leggende che circondano la
zona: si narra che a Rabbi le streghe trescavano
attorno ad un masso di grandi dimensioni e che l'anima inquieta del Grotol, un aguzzino dei conti di
Caldes, impauriva la gente con rumori di catene,
orme di capra sulla neve e rotolando sassi verso i
masi.
Storicamente la formazione in comune autonomo è
piuttosto recente, risalendo al 1800.
Non esiste infatti alcun centro che porti il nome di
Rabbi.
Il suo dialetto, molto antico, appartiene al ceppo
retico con variazioni intervenute nei secoli.
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倀爀椀洀愀 搀攀氀氀愀 猀漀琀琀漀猀挀爀椀稀椀漀渀攀 氀攀最最攀爀攀 椀氀 瀀爀漀猀瀀攀琀琀漀 椀渀昀漀爀洀愀琀椀瘀漀 爀攀瀀攀爀攀戀椀氀攀 椀渀 漀最渀椀 瀀甀渀琀漀 瘀攀渀搀椀琀愀 嘀椀琀琀漀爀椀愀 䄀猀猀椀挀甀爀愀稀椀漀渀椀 攀 猀甀 瘀椀琀琀漀爀椀愀愀猀猀椀挀甀爀愀稀椀漀渀椀⸀挀漀洀

in collaborazione con

il “C oro Castel Pergine”
in collaborazione con il “Gruppo AstronomiCO Monti Stellati”
organizza

Sabato 30 maggio 2020
ore 20.45 | area spettacoli ca’ stalla

Castello di Pergine Valsugana

INCANTO
STEllArE
Percorso tra musica e osservazione
astronomica, immersi nella storia del castello

Si raccomandano indumenti adatti alla serata all’aperto e si invitano i
partecipanti a portare materassino o cuscino per sedere sul prato

in caso di maltempo l’evento si terrà nella sala delle armi
Il Castello di Pergine è il primo bene storico collettivo
del Trentino. È responsabilità e dovere comune contribuire
alla sua tutela e alla sua valorizzazione.

Usare se possibile
i parcheggi
esterni alle mura

P

elaborazione da una foto di © Simone Dalmeri
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Relazione completa
Assemblea
Buonasera.
Buonasera a tutti voi e grazie per aver accolto,
in così numerosi, l’invito a partecipare a questa Assemblea che mi piace ricordare rappresenta si un momento di incontro tra i soci ma
è anche e soprattutto un importante impegno
statutario necessario per garantire il funzionamento della nostra Associazione.
Stasera, come da ordine del giorno, è infatti
previsto il rinnovo delle cariche elettive per il
triennio appena iniziato e la nostra presenza
qui conferma che ne condividiamo la finalità e
la necessità.
I nostri Organi sociali vale a dire il Consiglio
Direttivo – Revisori dei conti e Probiviri, come
sapete sono rimasti in carica fino alla fine del
dicembre 2019
Come sostengo da sempre per mantenere
“viva” un’Associazione, sono necessari diversi
fattori.
In primo luogo ritengo indispensabili il piacere e il desiderio di condividere la vita sociale
e quel pizzico di inventiva che, nonostante le
scarse disponibilità, permette di soddisfare,

seppure in un ordine di priorità, le nuove esigenze che ogni anno vengono evidenziate dai
nostri soci.
Ovviamente, oltre a questi elementi sono poi
fondamentali l’impegno e il costante aggiornamento su tematiche e normative che, seppure
diversificate nel genere, necessitano e concorrono alla corretta gestione di ogni tipo di attività da svolgere.
Tutto ciò, come potete immaginare, richiede
molto tempo ed energie ai Consiglieri ed ai
Revisori che, candidatisi e candidandosi per il
direttivo del Camper club Trentino volontariamente, sanno e si sentono in grado di assumere tali compiti.
Ritengo pertanto doveroso, prima di relazionare, seppur brevemente visti i tanti impegni statutari cui in questa assemblea siamo chiamati
ad esprimerci, rivolgere un sincero e particolare ringraziamento a tutti i membri del Consiglio direttivo e dei Collegi per la disponibilità
resa e da rendere così come per l’impegno
dimostrato nelle attività, non sempre facili, di
gestione del Club.
Un ringraziamento speciale anche a tutti i soci
per il lavoro svolto e la grande partecipazione
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e collaborazione sempre dimostrata in occasione delle tante manifestazioni ed attività effettuate sul territorio.
Un grazie sincero e non da meno importante
a tutti Voi per l’attaccamento alla nostra Associazione e un augurio di sereni lavori affinché
dal dibattito e dalle elezioni che seguiranno
possano scaturire iniziative e proposte che
abbiano la capacità di essere condivise dai
più ma anche utili per individuare i momenti
di forza del Club il cui compito principale è si
quello di creare delle sane e stimolanti occasioni di viaggio e di intrattenimento ma anche
e soprattutto di creare delle opportunità di conoscenza e di amicizia.
Consentitemi anche una riflessione condivisa
da tempo da molti soci:
si rende sempre più necessario oggi più di ieri,
il coinvolgimento e la partecipazione di tutti
ed in particolare di quelli più giovani.
Sono loro infatti che, affiancandosi a noi “anziani” e facendosi forti della nostra esperienza
e della loro fresca vitalità che potranno garantire il futuro della nosra Associazione.
E’ questo l’invito che vi rivolgo, a nome anche
del Consiglio Direttivo, certi che non andranno
deluse le aspettative di quanti contano su di
voi per il contributo che vorrete dare in ordine
a tutte le iniziative di aggregazione da progettare. Bene.
Non essendo mia intenzione dilungarmi in una
lunga e dettagliata relazione ripercorrente i
temi della passata stagione, vuoi perché noti e
pubblicati sul nostro periodico “IN GIRO” ma
anche perché saranno oggetto di specifiche
relazioni tenute dai componenti i Collegi, mi

limiterò a presentare la linea guida che ci ha
permesso di sviluppare le iniziative di viaggio,
di festa e di gestione del club lasciando così
ampio e dovuto spazio al dibattito assembleare che ne seguirà .
Nell’ambito del mandato ricevuto abbiamo
cercato innanzitutto di creare occasioni che
permettessero ai Soci non solo di conoscersi e
di stare insieme ma anche di cementare quei
rapporti non più occasionali e limitati nel tempo nella speranza di veder accrescere sempre
più il piacere di vedersi e di frequentarsi.
Il viaggio quindi pensato anche, come non solo
quale un’occasione di conoscenza dei luoghi
ma come intreccio di dialogo e amicizia.
Con questo intendimento abbiamo quindi programmato le nostre iniziative di svago ma abbiamo voluto dare anche una connotazione
diversa ed importante alle uscite programmandole con il coinvolgimento delle Amministrazioni che ci accoglievano nel loro territorio,
sia per poter disporre di “servizi” (guide, visite, ecc.…) sia anche per rimarcare l’appartenenza orgogliosa alla nostra Associazione,
un gruppo organizzato, che vanta nel comportamento e nell’atteggiamento interessato e rispettoso verso il luogo che lo ospita una consolidata riconosciuta ed apprezzata tradizione
sempre portando con noi una ventata di entusiasmo ed uno stile altamente riconoscibile:
disponibili, rispettosi, discreti e, soprattutto, di
grande vanto ecologico nello stazionamento e
alla partenza.
Le future idee da sviluppare credo ed immagino che non possano non tenere conto di tale
impronta data.
Brevemente accennerò ora gli aspetti più
salienti che hanno caratterizzato la nostra
passata attività: Il numero dei soci a tutto il
31.12.2019 ammonta a 412 tesserati.
La quota associativa è rimasta e rimane invariata ed è stabilita in Euro 30.00 per anno e
per nucleo famigliare.
Nella quota associativa è compresa anche,
gratuitamente, la prestigiosa tessera del CCI
( camping Card International) organismo al
quale come camper Club Trentino aderiamo.
IN GIRO è la nostra rivista che trimestralmente
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presso la nostra Sede sarà possibile ottenere
ulteriori e più puntuali informazioni circa l’evento ma colgo l’occasione per ricordare che
l’iscrizione per la partecipazione al RALLY dovrà avvenire entro la data ultima del 20 maggio 2020 compilando l’apposita modulistica.
In qualità di organizzatori il nostro impegno
sarà anche quello di garantire assieme all’APT
e al Comune di Trento la opportuna e adeguata accoglienza ed assistenza ai camperisti in
transito dal Nord Europa. La nostra città è stata infatti scelta dalla Federazione come tappa
di sosta per gli equipaggi.
Come ormai di consueto il nostro Club si è
impegnato, anche nel 2019, nell’accoglienza
dei camperisti che hanno fatto tappa a Trento
per i Mercatini di natale.
L’affluenza dei camperisti sembra essere stata inferiore a quella degli anni precedenti ma
sempre molto numerosa e partecipata.
L’accoglienza resa, sempre più attenta e puntuale per l’esperienza ormai acquisita, è stata
sempre calorosa ed amicale ed oggetto continuo di ringraziamento da parte degli equipaggi in sosta.
Un caldo ringraziamento va ai nostri “volontari” che si sono prodigati per la buona riuscita
dell’iniziativa.
Ancora un ringraziamento e un caloroso applauso.

viene inviata a tutti i soci, ai Club di camperisti
e alle Associazioni varie. La tiratura si è ormai
stabilizzata su circa 450/500 copie.
Per scelta voluta la veste tipografica è sobria,
ricca di immagini, resoconti per quanto alle
attività svolte e comunicazioni sulle iniziative
in corso. In evidenza anche le proposte e le
agevolazioni offerte dai nostri Sponsor.
Ritengo doveroso citare per uno speciale ringraziamento la Redazione e i Collaboratori
che assieme alle Grafiche Dal Piaz di Ravina
rendono possibile la fruizione di tale gradevole lettura che ricordo consente a tutti di rivivere
anche se non in prima persona le fasi di viaggio e quanto altro sulle iniziative effettuate.
Un grazie particolare al Direttore Responsabile Giuseppe Carmeci cui vorrà anche l’assemblea inviare un caloroso segno di apprezzamento per l’opera svolta.
In quanto aderenti e soci della Federazione MONDIALE CAMPING CARAVANNING
quest’anno abbiamo ricevuto l’onore di essere
stati scelti quali collaboratori nell’organizzazione dell’evento che si terrà a Ostia in provincia di Roma dal 24 luglio al 2 agosto:
il 90°RALLY mondiale 2020.
L’invito è a partecipare numerosi a questa straordinaria manifestazione unica nel suo genere
e per la prima volta tenuta sul nostro territorio
nazionale.
Nei prossimi editoriali di INGIRO e comunque

Le future idee da sviluppare credo ed immagino che non possano non tenere conto di tale
impronta data. Che dire di più, è questo l’orientamento di pensiero che ci ha animato nella passata stagione.
Naturalmente sarete voi Soci in prosecuzione
di dibattito, a giudicarne e a valutarne la condivisione per tale conduzione del Club.
Concludo il mio intervento ringraziandovi per
l’attenzione non senza esprimere un mio ultimo e personale pensiero circa la necessità di
adoperarci tutti affinché nuovi ed ulteriori soci
possano aggiungersi alla nostra Associazione.
Per tale attività di proselitismo mi piacerebbe
che in ognuno di noi fosse sempre presente
lo spirito che ci anima e animato sin dall’atto
costitutivo del nostro Club:
CERCHIAMO AMICI prima che SOCI.
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Editoriale
del Direttore
Per la prima volta ho deciso di scrivere
anche io un editoriale, cosa che non
ho mai fatto nei numeri precedenti, fin
da quando ho assunto la Direzione della nostra rivista, ma la mia decisione è
dettata dalla giusta opportunità che mi
viene offerta in occasione delle elezioni del nuovo direttivo. Il vero motivo è
il mio desiderio di rendere il giusto e
doveroso ringraziamento a due persone che hanno fatto e continuano a fare
tutto il necessario per la continuità di
conduzione di questo Club. Non voglio
dire certamente che senza di loro il
Club non esisterebbe, ma sicuramente
loro due si sono accollata la responsabilità della crescita e dell’evoluzione
del nostro Camper Club Trentino. Il primo cui rivolgere il mio, anzi il nostro,
ringraziamento, è Remo Sartori, una
figura che ha assunto una dimensione
che mi sentirei di definire “MITICA” fin
dalla fondazione del nostro sodalizio,
uno di quelli di cui si dice: ”Se non ci
fosse, bisognerebbe inventarlo”.
Il suo spirito di iniziativa, la sua progettualità, la sua capacità di mantenere salda e unita tutta la compagine
sociale deve essere di esempio per tutti i Soci del CCT. Il numero incredibile
delle sue proposte di viaggio e la sua
costanza nel realizzarle, ne fanno un
pilastro del Camper Club Trentino. Non
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so per quanti anni abbia ricoperto la carica
di Presidente, fina dalla sua fondazione circa
23 anni, ma so per certo che sono diversi gli
anni nei quali ripete la sua richiesta e la sua
speranza di concludere la sua esperienza in
quel ruolo, comunque offrendosi di collaborare fattivamente con la nuova Presidenza che risultasse eletta in occasione di ogni assemblea
elettiva che in questi anni si è regolarmente
tenuta alla scadenza di ogni mandato del Consiglio Direttivo.

offrire ai nostri amici di Oltralpe durante il
transito nella nostra città. Katia è certamente
dotata di grandissima capacità, dimostrata
tante volte nelle numerose escursioni che lei
stessa ha organizzato in completa autonomia
e che hanno visto i nostri Soci applaudire per
la loro riuscita, ma ha anche una dote molto
importante che io ritengo dover sottolineare
dopo qualche anno di conoscenza e di viaggi
fatti insieme: questa dote sta nella sua caratteristica di dire sempre ogni cosa in maniera
diretta, senza fronzoli, senza giri di parole.

Solo quest’anno finalmente si è realizzata la
sua aspirazione di trovare un nuovo candidato alla carica che, con il suo stesso spirito di
sacrificio, si impegnasse a tenere le redini del
nostro Club e questo candidato è stato individuato nella figura di Katia Lentini che, quasi
senza saperlo come afferma Lei nel suo primo
editoriale, è stata eletta all’unanimità e si è
assunta la responsabilità di gestire il Club con
la stessa efficienza e competenza nei prossimi
anni. Degno successore della presidenza, votata all’unanimità, persona capace una serie
di idee e di proposte che possono certamente
soddisfare tutti i Soci del nostro Club, ha accettato di impegnarsi oltre alle solite mansioni che già assolveva all’interno del Direttivo
del CCT, fungendo da tesoriere, segretaria e
quanto altro le veniva chiesto di fare.

Ella ci tiene sicuramente a dimostrare con i fatti quello che pensa, senza ricorrere alla dissimulazione del suo ragionamento, con l’ulteriore buon senso di riuscire a captare l’umore
dei suoi interlocutori e di saper accettare quei
consigli che valuta disinteressati e utili al buon
esito di ogni iniziativa. A tutte e due queste
persone io devo i miei ringraziamenti. A Remo
Sartori per aver saputo sollecitare la mia disponibilità a dirigere questo giornale, valutando positivamente la mia proposta editoriale, la
impaginazione grafica e, quel che più conta, i
contenuti e gli argomenti trattati.
A Katia li devo perché, personalmente, si impegna a cercare nuovi temi da trattare, nell’ottica di interpretare i desideri dei Soci e di soddisfare quelle che ritiene siano le offerte ideali
per la nostra idea di vacanza “Plein Air”, ma,
soprattutto, perché, senza pregiudizi, senza
alcuna remora si mette in discussione, disponibile al confronto con chiunque, riuscendo ad
individuare la migliore soluzione di ogni tematica inerente il Club. A Lei e a tutti i Consiglieri
eletti, vecchi e nuovi, gli auguri per un lavoro
che possa essere proficuo e vantaggioso per
tutti i Soci del Club, a Remo un applauso in più
per la sua gestione e per la competenza che
mette a disposizione ancora, come “consulente” della Presidenza.

Quest’anno ci vedrà impegnati anche nell’accoglienza dei Camperisti Europei in transito
verso la città di Roma, sede del 90° F.I.C.C.
Rally dal 24 luglio al 2 agosto, almeno di
quelli che vorranno fare una sosta per interrompere il lungo viaggio dalle loro residenze
alla destinazione finale di Roma. Diventa così
essenziale, data la sua esperienza in questo
tipo di eventi, la disponibilità di Remo Sartori
di affiancare la Nuova Presidente nella coordinazione dei volontari che si offriranno come
risorse per questo servizio, importantissimo sia
per l’immagine internazionale del nostro Camper Club, che per l’accoglienza che sapremo

Giuseppe Carmeci
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Il Camper Club Trentino ha stipulato una
nuova convenzione con il prestigioso Camping
Rubicone di Savignano Mare, in provincia di Forlì-Cesena.
Consiglio di visitare il Camping sul suo sito web,
offre una panoramica veramente esaustiva della
sua capacità ricettiva.
Riporto il testo della convenzione che ci riguarda con i costi a noi riservati e relativi al nostro camper,
un equipaggio di due persone, corrente elettrica, un ombrellone in famiglia e ingresso gratuito alle
piscine.
Regolamento dell’offerta:
Per avere diritto alla promozione è necessario esibire la tessera di iscrizione al Camper Club alla
reception del campeggio al momento dell’arrivo. le Piazzole messe a disposizione per l’offerta sono
esclusivamente quelle piccole, medie e grandi (segnalate sulla mappa del campeggio con il colore
verde, giallo e rosso).
Le piazzole sono assegnate il giorno di arrivo in base alla disponibilità del momento e fino ad esaurimento.
La Direzione può prendere in considerazione le esigenze e le richieste degli equipaggi, ma non sarà
in grado di garantire la disponibilità di posti liberi senza una prenotazione.
Le prenotazioni vengono accettate esclusivamente durante il periodo di chiusura del campeggio.
Per gli equipaggi composti da più di due persone, ad ogni persona extra verrà applicata la tariffa
relativa al periodo del soggiorno riportata nel listino prezzi del campeggio, consultabile sul nostro sito
internet.
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I bambini da 2 a 8 anni non compiuti pagano la tariffa ridotta (bambini di età inferiore ai 2 anni compiuti gratis).
Gli animali non sono ammessi all’interno della struttura.
Prezzi applicati ai nostri Soci:
Dal 21/05 al 14/06		
Dal 14/06 al 05/07		
Dal 23/08 al 30/08		
Dal 30/08 al 20/09		

€
€
€
€

16,90
20,90
20,90
16,90

al
al
al
al

giorno		
giorno		
giorno		
giorno		

Con
Con
Con
Con

formula “Day camper stop”
formula “Day camper stop”
formula “Day camper stop”
formula “Night camper stop"

*Formula “Night camper stop”: Offerta valida per ogni notte di sosta senza limiti di orari né costi
aggiuntivi. Al momento della partenza che potrà avvenire in serata verranno conteggiate le notti di permanenza e applicata la tariffa speciale di € 16,90. (Ad esempio 2 notti = € 33,90. 6 notti = € 101,40).
*Formula “Day camper stop”: Offerta valida per ogni giorno di sosta senza costi aggiuntivi.
Al momento della partenza che dovrà avvenire entro le ore 12 verranno conteggiate le notti di permanenza e applicata la tariffa speciale di € 16,90 o 20,90 (ad esempio 2 notti = € 33,90 o 41,80.
6 notti = € 101,40 o 125,40).
Camping Villaggio Rubicone
Via Matrice Destra 1 – 47039 Savignano mare (FC)
					www.campingrubicone.com – info@campingrubicone.com
					Tel. 0541/346377 Fax 0541/346999
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CAMPEGGIO E ALBERGO TERMALE

SPORTING CENTER
Abano - Montegrotto

CAMPER CLUB TRENTINO

Ecco le agevolazioni per il 2020
1. S挀漀渀琀漀 搀攀氀 5% 猀甀氀 猀漀最最椀漀爀渀漀 挀愀洀瀀椀渀最
2. S挀漀渀琀漀 搀攀氀 10% 猀甀氀 猀漀最最椀漀爀渀漀 挀愀洀瀀椀渀最 瀀攀爀 q甀愀渀琀椀 搀攀猀椀搀攀爀愀渀漀

攀昀昀攀琀琀甀愀爀攀 氀攀 挀甀爀攀 琀攀爀洀愀氀椀, (琀爀愀琀琀愀洀攀渀琀漀 挀漀洀瀀氀攀琀漀), 搀椀 昀愀渀最h椀, 戀愀最渀椀,
洀愀猀猀愀最最椀 攀搀 椀渀愀氀愀稀椀漀渀椀 (siamo convenzionati con l’ULS è sufficiente

l’impegnativa del medico curante)

3. E渀琀爀愀琀愀 愀氀氀攀 piscine termali e idromassaggio gratuita, 甀猀漀 搀攀氀氀攀
猀搀爀愀椀漀, 猀攀洀瀀爀攀

4⸀ 倀愀爀琀攀渀稀愀 漀氀琀爀攀 all’漀爀愀爀椀漀 瀀爀攀瘀椀猀琀漀 搀愀 爀攀最漀氀愀洀攀渀琀漀

M漀渀琀攀最爀漀琀琀漀 T攀爀洀攀 瘀椀愀 R漀洀愀 123 琀攀氀⸀ 049-793400
www⸀猀瀀漀爀琀椀渀最挀攀渀琀攀爀⸀椀琀 椀渀昀漀@猀瀀漀爀琀椀渀最挀攀渀琀攀爀⸀椀琀

siamo aperti da marzo a metà novembre
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ACQUISTO
VENDO CERCO

RUBRICA DI ANNUNCI A DISPOSIZIONE DEI SOCI

VENDO
Camper CI International
modello Cipro
su Fiat Ducato 2800 JTD
Km 24000.
Accessori : porta bici.
Per info contattare:

VENDO
Hymer Camp 5 posti letto
mansardato
meccanica Fiat Ducato 2445 HP 23
revisionato
Finestre panoramiche
riscaldamento con ventilazione
porta bici
tenda veranda
lunghezza mt 5.53
larghezza mt 2.22
altezza mt 2.87.
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Bonometti, il centrocaravan extra-ordinario
per clienti straordinari.

> Più di 30 mila mq al coperto in 2 sedi con 40 professionisti sempre al Vostro servizio
> Più di 200 veicoli nuovi in pronta consegna (tra camper e caravan) e 100 usati garantiti
> 2 officine per assistenza e personalizzazione veicoli e 2 market ricchi di articoli viaggio e tempo libero
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

