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Anno 34° n. 1 - MARZO 2017



23 marzo - 2 aprile

Via Tre Scalini, 1 - Loc. Pilastroni - Dueville (VI)
Tel. 0444/595888 - ercole@ercoletempolibero.it 

Informazioni: www.ercoletempolibero.it

lunedì        chiuso    | 15,30-19,30
mar-ven   9,00-12,30 | 15,30-19,30
sabato     9,00-13,00 | 14,00-19,30
domenica 9,30-13,00 | 14,00-19,30

VIENI A CONOSCERE IL TRIACA        , il futuro è gia qui

Campeggio
Tende

Barbecue
Accessori

Outdoor
Attrezzatura

Arredogiardino
Complementi

Prima infanzia
Giocattoli

Casalingo
Idee regalo

Camper
Caravan

Nautica
Sport acquatici

Piscine
Mantenimento

Prezzi scontatissimi, occasioni e novità lancio solo durante il periodo fiera

vinci tanti buoni spendibili in ogni r
epa

rto

acquista durante la fie
ra

Con la partecipazione di:



 
 

 
Amici Soci 
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redazione: Campeggio Club Vicenza 

www.ccvicenza.com 

e-mail  ccvicenza@alice.it 
Direttore responsabile: Dario Bressan 

 
 Hanno collaborato a questo numero: 

 

 Luciano Beretta, Pierantonio Bevilacqua,  Dario 
Bressan,  Francesco Faldani, Carmela Fanara. 

 
 

 Abbiamo appena lasciato il 2016, anno bisestile. “ Anno bisesto, anno funesto” dicevano i nostri 
vecchi. Il 2016 non ha certo smentito il proverbio. 
Il terremoto ha sfregiato il nostro Belpaese, ci siamo sentiti feriti e privati di una parte di storia.  Sono 
stati devastati piccoli borghi che facevano parte della cultura e della vita di noi Italiani. Chiese e pa-
lazzi in macerie che non potremo più visitare; persone senza casa, sfollate dalle proprie quotidianità.  
E' stato un anno di guerre che ha tolto speranze a migliaia di persone, mentre dal mare continuano 
ad arrivare profughi disperati in fuga. E' la terza guerra mondiale a “pezzetti”,  ha detto Papa France-
sco con molta preoccupazione. 
E' stato un anno di sacrifici economici, la ripresa stenta a decollare. Il lavoro latita e se aggiungiamo 
quello che ci ha riservato le banche......peggio di così non poteva andare. E' faticoso pensare a qual-
cosa di positivo.  
Anche la politica ha fatto la sua parte.....tanto per stare tranquilli.  Pensiamo alla Brexit,  alla 
“stravagante” elezione presidenziale negli Stati Uniti, alla nostra situazione politica, alla Unione Eu-
ropea che non è proprio “unita”......  Ne vediamo di tutti i colori. 
Sembra sia ritornato il Medioevo. Il periodo dei “secoli bui”. Il periodo delle incertezze. Il periodo do-
ve la “forbice” tra ricchi e poveri era completamente aperta. 
La speranza però non ci manca: il Medioevo è stato rivalutato come fase di preparazione al Rinasci-
mento. Speriamo sia ancora così: è importante non perdere di vista i valori fondamentali. 
Per noi Italiani il valore fondamentale si esprime in una sola parola: cultura.  
Il nostro Paese possiede la più alta percentuale di valori artistici e culturali del mondo e noi camperi-
sti ( pardon...turisti itineranti ) siamo i “portatori sani”  di questo patrimonio.  
Tra questi valori l' enogastronomia occupa uno spazio importante. Possiamo visitare le più belle co-
se del mondo ma se poi mangiamo male......ci ricorderemo principalmente di quello. 
Così ci siamo occupati anche di enogastronomia promuovendo un ricettario fatto apposta per noi. E' 
nato “CAMPERCHEF”, merito dello chef Amedeo Sandri  con consigli vinicoli del sommelier Maurizio 
Falloppi. CAMPERCHEF sta avendo una diffusione inaspettata e sta portando l'immagine della no-
stra associazione in giro per il mondo. E' una bella soddisfazione. 
Non abbiamo certamente perso di vista le attività di Club che continueranno anche quest'anno con 
maggiore intensità grazie al prezioso apporto del nuovo direttivo. 
Seguiteci, tutte le informazioni sono e saranno inviate con i sistemi informatici. Ciao. 
 

                                                                                                                       Dario Bressan 

2016  ANNO BISESTILE O ….MEDIOEVO 
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 CAMPEGGIO CLUB VICENZA  

 
Ha compiuto 

 

 

60  ANNI60  ANNI  
 

Appuntamento  
 

16 – 17 – 18 Giugno  2017 
 

per festeggiare 
  

Il programma è in corso di definizione 
verrà comunicato quanto prima 
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PRINCIPALI ATTIVITA' DEL 

2017 
 

CARNEVALE A LUGO 

12 Marzo  
 

PASQUA A TORINO 

Aprile 
 

BORGHETTO E PARCO SICURTA' 

Maggio 
 

60° ANNIVERSARIO 

“CAMPEGGIO CLUB 

 VICENZA” 

 Giugno 
 

RADUNO DI FINE ESTATE 

Settembre 
 

MARRONATA 

Ottobre 
 

ANTICA FIERA DI SANTA LUCIA 

DI PIAVE 

Novembre 
 

CENA SOCIALE 

Novembre 

 

NON MANCHERANNO LE  SERA-

TE A TEMA PRESSO LA NOSTRA 

SEDE 
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Sede del Club 
VICENZA -PIAZZALE GIUSTI, 22 

 
Collegandosi con il sito internet 

www.ccvicenza.com 

troverete anche la scheda per l’iscrizione 

TESSERAMENTO 2017 

IMPORTANTE 

La tessera sociale ha validità dal 01 Gennaio 

al 31 Dicembre di ogni anno 

Quest'anno per ragioni contabili non è possi-

bile sottoscrivere  la tessera biennale 

 
Quote valide fino al 31 Marzo 2017  

€ 35,00 se effettuata in Sede(dalle ore 

20,40 alle ore 22,40) 

€ 37,00 se effettuata con bollettino po-

stale o bonifico bancario 

 
Quote valide dal 01 Aprile al 31 Ottobre 

2017 

€ 40,00 sia in sede che con bollettino 

postale o bonifico bancario 

 

IBAN: IT 13M 07601 118000000 

13001367  - C/C Postale 13001367 

Intestato a Campeggio Club Vicenza 
Il pagamento con bonifico bancario consente 

una più rapida spedizione della tessera  

 

La CONFEDERAZIONE ITALIANA CAM-

PEGGIATORI informa che dopo il 10 Aprile 

2017 non spedirà il materiale informativo/

pubblicitario ai Soci che non hanno rinnovato 

la tessera societaria. 

 
Le tessere “familiare” quest'anno non compren-

dono la “Camping Card International”. Solo se 

esplicitamente richiesta verrà rilasciata gratuita-

mente n. 1 tessera “familiare”. Ulteriori tessere 

“familiare” possono essre rilasciate al costo di € 

2,00 cadauna. 
 

CON LA TESSERA DEL CLUB VIENE CONSEGNATA 

ANCHE LA TESSERA CONFEDERCANPEGGIO CON  

LA CAMPING CARD INTERNATIONAL. 

E LA TESSERA ASSICURATIVA “SALUTE” 
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Visita con noi una città straordinaria delimitata da quella che storicamente viene definita la “Corona delle De-
lizie”: l'anello formato dalle Residenze Reali ubicate tutte intorno alla città. 

La scoperta della città non ha mai fine. Dalla prima capitale d'Italia ad oggi raccoglie Arte, Cultura, Storia, 

Sport, Industria. L'attrattiva più importante è legata ai Musei, ai Siti Monumentali, ai Grandi Eventi, al Turi-

smo Industriale e alle Residenze Reali situate in città. 
 

PROGRAMMA ( Considerato il particolare periodo può subire delle variazioni) 

 

Venerdì 14 

Arrivo equipaggi: Camping “ BELLA TORINO”  (45°07'32,13” N  7°33'27,55” E) 

 

Sabato 15 

Ore 9,00: Partenza dal Camping per il centro città con autobus. 

Ore 10,00: Visita ai musei (es. MUSEO EGIZIO € 15,00 – rid.  da 6 a 14 anni  11,00 €) 

Pranzo libero. Pomeriggio a disposizione per visitare negozi e/o musei. 
Ore 18,00: Ritorno al Camping con autobus. 

Ore 19,30: Cena di Pasqua:  Agriturismo “La Muradora”  (circa 600 mt dal Camping) 

Menù Piemontese: insalatina “Primavera”- Flan di verdure con Fonduta – Verdure miste con Bagnacauda -
Tajarin in crema di nocciole – Risotto agli asparagi – Arrosto di vitello con contorno di stagione – Tortino di 

patate e formaggio – Torta di nocciole con zabaione freddo – Bounet.  Vini: Dolcetto e Chardonnay. Caffè e 

digestivo. 
 

Domenica 16 

Ore 8,00: Partenza dal Camping per il centro città con autobus. Possibilità di assistere alla SS. Messa. 

Visita guidata alla città.  
Pranzo libero. Pomeriggio a disposizione per visitare monumenti e/o musei. 

Ore 18,00: Ritorno al Camping con autobus 

 

Lunedì 17 

Giornata libera per visitare le Residenze Reali ubicate nei dintorni. 

 

 
 

 
 

Quota di partecipazione: € 50,00 a persona (anticipo € 25,00 all'iscrizione), comprende: Cena di Pasqua, servi-

zio autobus, visita guidata. 
Non comprende: entrata ai musei, Camping “Bella Torino” - € 23,00 a notte (camper ed equipaggio). 

Ai partecipanti verrà consegnato l'elenco dei principali Musei, Palazzi, Residenze Reali, con i 

rispettivi costi ed orari di apertura. 

ISCRIZIONI ENTRO E NON OLTRE  MARTEDI'  28 MARZO 2017 

LIMITAZIONE A N. 50 PARTECIPANTI 
con indicazione dei musei che si desiderano visitare: per prenotazioni e acquisto biglietti. 

PASQUA  A TORINO 

14 14 --15 15 ––  16 16 ––  17  APRILE  201717  APRILE  2017  
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SCHIO: AREA DI SOSTA CAMPER  E.....NON SOLO 

 

S 
chio ha la sua Area di Sosta Camper...nuova di zecca. E' una struttura ben at-

trezzata situata vicino alla ex caserma Cella, non lontana dal centro città. 
Schio da sempre è attenta a promuovere il suo Patrimonio fatto di cultura, arche-

ologia industriale, storia, arte, sport, architettura ed ha visto nel “turismo itine-

rante” una risorsa importante. 
A proposito....a Vicenza non esiste per il momento alcuna Area di Sosta Camper. 

 

Parlando di Schio è facile ricordare la vivacità e la generosità della sua gente specialmen-
te in un episodio storico non molto raccontato: “ La Comunità di Schio alla Battaglia di 

Lepanto”.  

Quando Pio V Papa lanciò l'appello per una crociata contro i Turchi che minacciavano 

l'Europa e la Cristianità, la Repubblica di Venezia era tra le più potenti forze in terra e in mare che potessero opporsi 
al pericolo di una invasione; perciò il Pontefice si rivolse in modo particolare alla Serenissima, esortandola a farsi 

promotrice della Santa Crociata contro gli infedeli. 

Venezia, a sua volta, si rivolse ai governatori delle terre che erano sotto la protezione del Leone di San Marco ed ot-
tenne , specie nel vicentino, un aiuto che fu molto efficace. 

Il Doge Loredan scrisse al Comune di Vicenza una lettera chiedendo aiuti per condurre la Santa Crociata e la città 

Berica rispose offrendo, a scelta, alla Repubblica 500 fanti, oppure 200 cavalli e cavalieri, oppure 12mila ducati d'o-

ro. Il Consiglio della Serenissima, avendo urgente bisogno di denaro scelse i ducati che furono immediatamente spe-
diti a mezzo di un corriere, scortato da una ventina di cavalieri armati. 

Ma la nostra città fece molto di più. Con tutta celerità estese al Territorio l'appello e trovò tanto legname in Altopiano 

di Asiago da far costruire due navi. 
Mancavano gli uomini, cioè i rematori che dovevano spingere le navi....allora si pensò che a Schio c'erano uomini 

validi e forti che avrebbero potuto offrirsi come rematori. 

Fu mandato l'appello alla città Scledense e, come accadeva di solito, il campanone della torre del Castello chiamò a 
raccolta i cittadini ai quali venne comunicata la richiesta della città di Vicenza. 

“”…...Cittadini di Schio, diceva il governatore della città, un grande pericolo sovrasta la cristianità. I Turchi minac-

ciano di invadere le nostre terre, se non li fermiamo nel mare. Venezia ha bisogno di rematori e di “guastatori”. C'è 

qualcuno che si offre per questa impresa?””. Non solo guastatori e rematori, disse qualcuno, ma anche cavalieri e 
fanti potremo offrire a Venezia”. E al grido di “viva San Marco” gli uomini più robusti e atti alla dura vita del remare 

e del combattimento si presentarono ai reggitori di Schio per essere arruolati. A fatica furono rifiutate più di mille 

offerte per scegliere 162 uomini che vennero mandati a Venezia accompagnati da una rappresentanza di Schio.  
Era il mese di Marzo del 1570. La guerra ebbe varie vicende. Ancora oggi a Palmanova del Friuli si legge una lapide 

dove sono ricordati i “guastatori” di Schio. 

La battaglia definitiva venne combattuta a Lepanto il 7 Ottobre 1571 e si concluse con la decisiva vittoria dei Cristia-
ni. 

Il Papa Pio V seppe della vittoria  il giorno stesso (chissà come!) e fece suonare le campane a festa di tutta Roma.  

Vicenza seppe della vittoria la sera del 18 ottobre e Schio fu informata il giorno dopo.  

Quando ritornarono gli uomini che avevano combattuto contro i Turchi si fece un'accoglienza memorabile ai gloriosi 
reduci e si recitò ad alta voce il Rosario, tra le lacrime di commozione e di riconoscenza,  la cui devozione al Rosario 

è nata proprio in quella occasione. 

Schio fu la prima città del Veneto che istituì questa pia pratica ed è giusto rivendicare all'industriosa città di Schio 
questo primato. 



 

TOM PERRY 

“L'uomo a piedi nudi” 

- Nessuno come Lui - 

 
 

Tom Perry è amico del Campeggio Club Vicenza ed ha colto con entusiasmo l'invito di raccontare le sue av-
venture nella nostra sede sociale. E' stata una serata da ricordare. 

 

Tom è un'atleta senza precedenti. Ha scalato montagne in tutti i continenti, dall'Himalaya al Sud America, 
dall'Africa al Giappone....sempre senza scarpe. 

Ha collezionato imprese incredibili, al limite delle capacità umane. Imprese che in questi anni gli hanno dato 

notorietà a livello mondiale fino a farlo diventare un autentico personaggio. I suoi viaggi non sono mai bana-

li, mai scontati. 
Ha innato lo spirito d'avventura e l'istinto dell'esplorazione e una predisposizione per i vulcani che gli consen-

tono di essere in contatto con l'energia della terra.  

Epiche le sue performance sull'Etna, sul Vesuvio, sul Kilimangiaro, sul Fuji o sui sette mila metri dell'Arcon-
cagua....tanto per citare qualcuno. 

Ma Tom Perry ha soprattutto a cuore il destino dell'Umanità e la salvaguardia del Pianeta. Per questo tutte le 

sue spedizioni hanno sempre un risvolto di solidarietà e diventare occasione per rilanciare l'appello per salva-
re la Terra. 

Tom è stato nominato personaggio “National Geographic 2008” e insignito di prestigiosi riconoscimenti in 

tutto il mondo. 

Nominato “Ambasciatore della Natura” dal Centro Parchi Internazionali.  
Memorabili i suoi incontri con personaggi illustri della nostra epoca, tra questi il Dalai Lama e Papa France-

sco. 
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E IL TURISMO IN ITALIA......? 

 
L'immagine dell'Italia è profondamente legata al 
concetto di cultura, inteso non solo come patri-
monio artistico, culturale, paesaggistico, ma an-
che  gastronomico,  artigianale,  folkloristico  ecc.   
Emerge sempre di più un forte interesse nei con-
fronti di quello che si definisce “Italian Style” con 
attenzione sempre maggiore alle tradizioni e al 
patrimonio  enogastronomico  del  nostro  Paese. 
Noi del Campeggio Club Vicenza ce ne siamo oc-
cupati  promuovendo  la  nascita  del  ricettario 
CAMPERCHEF. 
 
Attualmente l'Italia detiene il maggior numero di 
siti  dell'UNESCO, patrimonio mondiale dell'uma-
nità, con 51 siti (Vicenza è uno di questi), segue 
la Cina con 50, la Spagna con 48   e via via su un 
totale di 1052 siti suddivisi in 165 Paesi al mon-
do. 
Malgrado  questo  immenso  patrimonio  culturale 
l'Italia è  la  quinta per destinazione turistica nel 
mondo.  Qualche  anno  fa  primeggiava  incontra-
stata. 
Ci hanno scavalcato Paesi a noi vicini: la Francia 
figura al primo posto seguita dagli Stati Uniti d'A-
merica, dalla Spagna e dalla Cina. Dopo di noi la 
Turchia. 
I  recenti  avvenimenti   geopolitici  hanno un po' 
scombussolato  la graduatoria ma l'Italia arranca 
ancora nelle retrovie. 
 
Alla recente Borsa Internazionale del Turismo di 
Berlino  l'Italia ha presentato  il  Piano Strategico 
del Turismo 2017 – 2022, un progetto per far sco-
prire “l'Italia dimenticata e nascosta” lontana dai 
tradizionali flussi turistici che si fermano nelle più 
famose città. 
Il 2017 sarà l'anno dei Borghi con la riqualifica-
zione delle case cantoniere, dei percorsi enoga-
stronomici, delle località termali. 
Sarà la promozione dei luoghi che hanno una for-
te capacità di crescita e non quelli che sono già 
saturi e  che fanno fatica a rinnovare le proprie 
attrazioni. 
L'Italia ha un patrimonio culturale diffuso in tutto 
il territorio. E' apprezzata per la moda, per la cu-
cina, per il design e per il suo modo di vivere ed 
ogni luogo può offrire le particolarità di tutto que-
sto. Sarà un turismo ricco, capace di apprezzare 
le nostre eccellenze .  
E' evidente che c'è molto da fare: il Turismo po-
trebbe essere il nostro petrolio ma produce sol-
tanto il 10% del PIL e solo l' 11% dell'occupazio-
ne. Un altro dato che preoccupa e fa pensare: 
soltanto il 15% dei turisti scende sotto Roma. C'è 
veramente molto da fare. 
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CAMPERISTA: TURISTA CURIOSO 
 
Siamo curiosi: il camperista...ancora di più. La curiosità nasce dal 
desiderio di conoscenza. Una volta la curiosità era considerata un 
comportamento  negativo,  oggi  tutt'altro  ,  anzi,  è  considerata  uno 
straordinario  segno di  vitalità.  Per noi  viaggiatori  è  la  principale 
spinta che ci porta in giro per il mondo.  
Le aree cerebrali coinvolte nell'attenzione e nella codifica dei nuovi 
apprendimenti diventano più attive quando ci incuriosiamo. 
C'è una forte relazione tra intelligenza e curiosità. Una mente curio-
sa raccoglie nuove esperienze che vanno ad ampliare la conoscen-
za e la saggezza già accumulata. 
La curiosità rafforza la capacità di notare, di apprendere, di apprez-
zare la bellezza. 
E' implicito che la curiosità significa anche essere orientati al futuro. 
La curiosità è protesa in avanti, possiamo essere attirati verso qual-
cosa del tutto nuovo e vogliamo scoprire cosa succederà. 
Via libera dunque ai viaggi in luoghi diversi, a nuove relazioni e ad 
ogni avventura della mente. 
Il viaggiatore curioso deve possedere un pizzico di follia e una vo-
glia matta di migliorare le proprie conoscenze. E' un continuo met-
tersi in gioco con la consapevolezza che non avrà mai finito di impa-
rare. Deve andare in cerca di cose “diverse” perché ama poi raccon-
tarle. 
Può essere questa l'immagine del camperista?  O meglio, del Turi-
sta Itinerante? Credo proprio di si.  
 
 



 

13 

Scorrendo l'elenco dei nostri Soci mi è venuta spontanea una esclamazione: “Mamma mia 
quanti  nonni”.  Questo non vuol dire che siamo una  Associazione di  vecchi,  anzi,  il 

“camperista” per specificità di pensiero non diventerà mai vecchio. 

In passato i nonni venivano sempre identificati con gli anziani: l'immagine del nonno di ieri è 

quella di un vecchio con la pipa, curvo per gli anni, con il bastone e la barba bianca. 
In realtà non tutti gli anziani sono nonni e non tutti i nonni sono anziani.  

Il ruolo del nonno ai giorni nostri non è più quello tradizionale del vecchio patriarca cui ci si 

rivolgeva con il “voi” e depositario di esperienze, cultura e saggezza. I cambiamenti avvenuti 
all'interno della Società e della famiglia hanno dato vita ad una nuova immagine del nonno, 

così come sono cambiati i rapporti tra genitori e figli. 

Una volta i nonni erano pochissimi e i nipoti tantissimi. Oggi i rapporti sono capovolti: la 
famiglia è cambiata. In passato si viveva tutti assieme e quasi sempre i nonni vivevano assie-

me ai figli e ai nipoti.  

Non è più così: i nonni sono indipendenti, vivono da soli e spesso lavorano ancora. I contatti 

con i nipoti sono meno duraturi ma molto più significativi per entrambi......specialmente se il 
nonno ha il camper. 

In estate le scuole sono chiuse e i genitori lavorano.....i nipotini dove vanno? Dai nonni natu-

ralmente.....se non lavorano. E se i nonni, pensionati, hanno il camper,  mica se ne stanno in 
città con tutto il caldo che fa.  

I nonni magari vorrebbero viaggiare, visitare città d'arte o paesi stranieri ma i nipoti sono 

troppo piccoli per farlo. Ecco allora il campeggio, al mare preferibilmente. Lì i piccoli si di-
vertono in spiaggia, in piscina, fanno conoscenza con altri amichetti. In montagna è un po' più 

complicato, specie con il brutto tempo. 

Che meraviglia per i bimbi....forse un po' meno per i nonni, sempre intenti a sorvegliare i loro 

movimenti. Poi al fine settimana arrivano anche i genitori dei bimbi a complicare le cose. 
Che bella vita....in campeggio! 

Per i nipoti è una bellissima esperienza.....ma, alla fine, anche per i nonni. Il tempo passa 

troppo in fretta; tra non molto quei nipotini saranno grandicelli e avranno altri interessi e i 
nonni non saranno più “disponibili”. Meglio vivere intensamente con gioia e serenità i mo-

menti dedicati ai nipoti. Sono momenti irripetibili che il tempo a poco a poco ci sottrae. Non-

ni....viviamo bene il nostro tempo e ….viva il camper. 

 
 
 
 
N ONNI 



 

AUTOFFICINA, GOMMISTA, CARROZZERIA, 

ELETTRAUTO, ASSISTENZA E RIPARAZIONE CAMPER 

CON MONTAGGIO ACCESSORI 

SERVIZIO REVISIONI AUTO E MOTO 

 

 

MACSERVICE   CONSIGLIA  

 
Inizia la bella stagione, prepariamoci nel controllare il nostro veicolo ricreazionale, soprattutto se rimasto 

fermo per il periodo invernale. 

 

• Verificare la scadenza della revisione periodica. La prima dopo quattro anni dalla immatricolazione, le 

successive ogni due anni. 

• Controlliamo ogni parte del motore e dell'impianto frenante. 

• Verifichiamo l'usura dei pneumatici e la loro pressione. 

• Verifica dell'impianto luci esterne ed interne. 

• Verifica dello stato di carica della batteria motore e servizi. 

• Verifica delle aperture delle valvole di scarico. 

• Verifica dell'impianto a gas. 

• Verifica funzionamento degli elettrodomestici. 
Verifica delle guarnizioni della cellula: finestre, porte, oblò, gavoni. 

 
 

BUON VIAGGIO ! 

 

 

MACSERVICE nasce dalla passione di Milena per i motori, per il mondo automotive e per continuare l'attività 
avviata dal papà a Cavazzale e, in una sede secondaria, a Vicenza lungo una importante arteria di traffico vicina 

alla città. 

La passione per la vita en plein air ha favorito la nascita di MACSERVICE con  particolare attenzione per i cam-

per in tutti i suoi aspetti. 
I servizi vengono resi da personale qualificato ed in costante formazione, con dispositivi di diagnosi di ultima ge-

nerazione, pronti ad affrontare qualsiasi intervento si renda necessario. 

Milena, Maurizio e Matteo vi aspettano nella loro sede di Vicenza - via Marosticana 188,  con particolare simpa-
tia per i Soci del “Campeggio Club Vicenza”. 
 

 

MACSERVICE  VICENZA VIA MAROSTICANA 188 TEL. 0444 297593 

Tel. 0444 297593 – SOCCORSO STRADALE  347 9244326 
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SICUREZZA e  PREVENZIONE 
 

Il nostro giornale ha anche il compito di evidenziare dei problemi che sembrano passare inos-
servati ma assumono una importante valenza nella vita di tutti i giorni. Parliamo di sicurezza e 

di prevenzione. 

Molti incidenti sono dovuti a superficialità e disattenzione. La poca attenzione ai rischi o spes-
so ai segnali di rischio porta spesso a gravi conseguenze. Anche per quanto riguarda la nostra 

salute. In tempi recenti più di qualche nostro amico ha avuto dei problemi non proprio trascura-

bili. E' bene parlarne. 

Il nostro corpo sempre più frequentemente lancia dei messaggi molto chiari che noi abitual-
mente minimizziamo. Pensiamo di essere d'acciaio, resistenti a qualsiasi evento, immuni da 

ogni tragicità. 

Poi, d'improvviso senti un dolore che ti opprime il petto e pensi sia dovuto ad un colpo d'aria. Il 
dolore un po' alla volta svanisce e subentra una inconscia tranquillità.  

Tutti abbiamo un Angelo Custode che ti protegge e ti consiglia di passare al Pronto Soccor-

so....non si sa mai. 

Eccoti disteso su un lettino con una matassa di fili incollati al petto e una macchinetta che grac-
chia stampando su un foglio il tuo elettrocardiogramma. Da un iniziale presunto codice rosso 

passi a codice verde.....non sei in pericolo di vita. Sembra tutto a posto.... però un medico scru-

poloso consiglia un esame del sangue....per sicurezza. L'elettrocardiogramma non segnala ano-
malie ma i valori del sangue evidenziano che il cuore è in sofferenza.....da codice verde ripassi 

al codice rosso! Con l'infarto non si scherza. Ti cambia la vita e nulla sarà come prima. 

E con il nostro camper, o auto? Ad un minimo rumore sospetto corriamo in officina.  Il mecca-
nico apre il cofano e via con i controlli. Ai primi approcci tutto sembra in ordine....niente di 

grave.  Tranquilli....niente di che....se si ripete ritornate....... 

Anche qui si gioca con la sicurezza e con la vita delle persone.  

Perchè non solleviamo il mezzo e diamo una occhiata al sottoscocca.....interviene il capofficina. 
Oddio....il sistema frenante non è proprio in ordine....il tubo dei freni è schiacciato e presenta 

una crepa. Poi capita di leggere di un grave incidente procurato dal mal funzionamento dei fre-

ni. 
Questi sono solo degli esempi, ma queste cose succedono veramente e purtroppo mettono a 

repentaglio la nostra vita e anche quella degli altri.  

In concreto: siamo abbastanza conoscitori del nostro corpo e dei nostri automezzi, non sottova-
lutiamo o banalizziamo segnali di allarme che possono compromettere la nostra serenità.  

Meditiamo. 



Il 4 maggio del 2014 il nostro indi-

menticabile socio presidente,  amico 
e prezioso collaboratore  Piero Cap-

nist veniva a mancare. Lo vogliamo 

ricordare con la pubblicazione di 

una delle tante composizioni lettera-
li a cui egli si affidava con ironia e 

senso di grande civismo e che fir-

mava con lo pseudonimo  “Pasquino 

Veneto” 

LA   CACCIA 

In un tiepido mattino 
cinguettava un uccellino 
fra le fronde dei castani 
misti ai carpini e agli ontani; 
 

una brezza assai leggera 
accarezza la brughiera 
e l’orecchio a stento coglie 
lo stormire delle foglie 
  

quasi un tenero sussurro 
sotto il grande cielo azzurro. 
Giallo è il grano come l’oro, 
verde il mirto con l’alloro; 
 

tanti fiori in mezzo ai prati 
han colori delicati 
e l’odor del gelsomino 
si accompagna al biancospino. 
 

Ad un tratto nella valle 
“pim pum pam” dietro le spalle, 
poi silenzio, così forte, 
è il silenzio della morte, 
 

 ed appare un troglodita 
col fucile tra le dita 
e un sorriso da beota, 
balbettando in modo idiota: 
  

“Uga uga lambaradù, 
l’uccellino non canta più; 
lo impiremo in te lo speo 

e lo femo a scotadeo”. 
 

Gli italioti cacciatori 
han tre grandi protettori: 
in Europa un post-fascista, 
mentre a Roma c’è un leghista 
 

e nel cuor della Fenice 
una Diana cacciatrice 
che anche in abito da sera 
mette la camicia nera. 
 

Con la legge che hanno in mente 
si distruggerà l’ambiente: 
tante specie pria protette 
ora vengono neglette; 
  

incuranti poi del danno, 
cacceran per tutto l’anno 
e son pronti anche i decreti 
per il vischio e per le reti; 
  

si apriranno infine i varchi 
per sparare dentro i parchi 
ed in questa guerra lampo 
per la fauna non c’è scampo. 
  

Non bastava il dilagare 
del cemento e il nucleare, 
non bastavano i veleni 
sopra i campi e sui terreni; 
  

che aria ed acqua ad ogni estate 
tanto fossero inquinate; 
ci mancavan solo i fieri 
tronfi arditi fucilieri; 
  

senza il minimo decoro 
canteranno tutti in coro: 
“Uga uga lambaradù, 
la natura or non c’è più”. 

  

                  Pasquino Veneto 

  

Domenica 19 Marzo 2017. 
 

In occasione della “Festa del Papà” 

il Centrocaravan Bonometti nella 

propria sede ad Altavilla Vicentina- 

Vicenza ha tenuto il suo tradizionale 

“Porte Aperte” che come sempre ha 

riscosso notevole affluenza . 

Grande partecipazione  ha suscitato 

nel pomeriggio  la “performance” di 

Amedeo Sandri  impegnato tra i for-

nelli nella preparazione di alcuni 

piatti molto semplici e di facile rea-

lizzazione anche in camper. 

Sandri oltre che essere un grande 

cuoco , attraverso i suoi consigli , ha 

anche  dimostrato di essere una per-

sona molto sensibile ai problemi 

ecologici e quindi praticare una cu-

cina il più possibile “naturale”. 

 



“CAMPERCHEF”  
IL NOSTRO 

 RICETTARIO 
 

Nel patrimonio culturale Italiano una buona 

parte è occupato dalla Enogastronomia. 

Una vera eccellenza che tutto il mondo ci 

invidia. 

Quando visitiamo i Paesi stranieri e ci inol-

triamo nelle grandi città, molti ristoranti e luo-

ghi di ristoro portano come insegna la ban-

diera Italiana e la scritta, ad esempio, “ Casa 

Italia”, per indicare che dentro si mangia cibo 

Italiano. E' una prerogativa dello stile Italia-

no. 

Noi del Campeggio Club Vicenza abbiamo 

approfittato della presenza a Vicenza di uno 

Chef di fama internazionale, Amedeo San-

dri, per promuovere un ricettario fatto appo-

sta per la nostra vita di campeggiatori e non 

solo. Poi il  sommelier Maurizio Falloppi ha 

aggiunto i suoi consigli vinicoli. Così è nato 

CAMPERCHEF. 

Naturalmente quando si parla di cibo Italiano, 

confezionato con facilità e rapidità con pro-

dotti reperibili ovunque e di una squisitezza 

unica, il successo è immediato. 

Oggi quel ricettario, nato quasi per scom-

messa in modo amichevole, sta girando per il 

mondo. E' reperibile nelle librerie, anche alla 

Feltrinelli di Milano, si può acquistare tramite 

Amazon ed è inserito in un circuito di promo-

zione. 

Anche le riviste nazionali del nostro settore 

come Plein Air e Camper Life hanno dato 

ampia diffusione al ricettario tanto da pro-

muovere prezzi di favore per i loro abbonati. 

La diffusione di CAMPERCHEF è tale da a-

ver sconfinato il nostro Paese tanto che sono 

in corso le traduzioni in lingua inglese, tede-

sco e spagnolo per i rispettivi mercati.  

E' un motivo di orgoglio per la nostra asso-

ciazione che il logo “Campeggio Club Vi-

cenza” figuri in seconda di copertina con una 

prefazione che motiva la nascita di CAM-

PERCHEF da una nostra intuizione. 

 

I Soci del Campeggio Club Vicenza posso-

no trovare CAMPERCHEF presso la sede 

sociale. 
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T. +39 0444 372372
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38121 Trento
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T. +39 0461 950926
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Amanti dei cani?
Fate un salto da Bonometti.

Domenica 9 Aprile a Vicenza.

Una giornata dedicata 
alla vostra passione per il viaggio 

e ai vostri amici animali.
L’associazione veterinari Animalmente 

allestirà un grande spazio di 200 mq 
con giochi e percorsi di Mobility Dog 

per far interagire i vostri cani.
Sarà presente anche ENPA Vicenza.

Info dettagliate su bonometti.it


