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Auguri !
Buone Feste

PERCHÉ IL CENTRO ERCOLE?
Tutto il necessario per la vita all’aria aperta come camper e caravan (nuovo, usato e noleggio),
tende e attrezzature da campeggio, accessori e ricambi di ogni genere, attrezzatura ed
abbigliamento per l’outdoor, tutto con il miglior rapporto qualità/prezzo ed esperti sempre
a disposizione per vivere al meglio l’esperienza di acquisto e il post vendita... ma non solo.

Camper & Caravan

Campeggio

Sport outdoor

Sport acquatici

Arredogiardino Piscine e accessori

Barbecue

Casalinghi

Prima infanzia

Vieni a vedere i mezzi 2020 esposti presso il punto vendita.

Via Tre Scalini, 1 - 36031 Dueville (VI) Tel. 0444/595888 - info@ercoletempolibero.it
www.ercoletempolibero.it
Orario negozio: Lunedì 15,30-19,30 - martedì > sabato 9,00-12,30 / 15,30-19,30

Amici Soci,
il 2019 è stato un anno piuttosto tormentato per le Associazioni che operano nel nostro settore. Il
D.Lgs 62/2018, Codice del Turismo, ha posto delle limitazioni che hanno condizionano
notevolmente le nostre abituali attività operative. Per quanto ci riguarda il riferimento è l’art. 5
della legge che tratta le imprese/associazioni senza scopo di lucro.
La Regione Veneto, ha emendato tale legge come altre 17 Regioni Italiane, in quanto la materia del
“Turismo” è di loro esclusiva pertinenza. Nel contempo siamo in attesa che la Regione Veneto
emani la nuova “Legge Regionale” che secondo le previsioni doveva entrare in vigore nel mese di
Aprile scorso.
In un incontro della nostra Federazione del Veneto con la Regione sono state comunque anticipate
delle norme che regoleranno le attività delle associazioni. Eccone alcune:
•
•

•

•

Ogni Club deve aver indicato nello Statuto che organizzerà attività esclusivamente per i
propri Soci, senza limiti di eventi e loro durata.
Per partecipare ad attività con persone diverse dai propri Soci, il Club deve emettere una
propria tessera “associativa” almeno due mesi (?) prima dell’evento e avrà la durata di un
anno.
Ogni Club può organizzare attività per i propri Soci con l’obbligo di stipulare una “Polizza
Assicurativa” di Responsabilità Civile a copertura dei rischi derivanti dalla partecipazione
alle attività. La Confederazione Italiana Campeggiatori ha confermato che le assicurazioni
legate alle tessere della Camping Card International non coprono gli eventi/raduni.
Si suggerisce inoltre di realizzare una liberatoria (lettera di manleva) firmata da ogni Socio
verso i danni a persone e a cose occorsi nell’attività di Club. Detta liberatoria non solleva il
Club dall’obbligo di realizzare l’Assicurazione di Responsabilità Civile prevista dalla
Regione Veneto.

Ovviamente il nostro Club si sta già adeguando alla nuova normativa. Ci riserviamo comunque di
affrontare puntualmente l’argomento dopo la pubblicazione della Legge Regionale.
Nel contempo abbiamo comunque effettuato attività di Club come “L’andar per vino” e “Pasqua ad
Assisi”. Purtroppo non abbiamo dato seguito ai raduni dedicati alla conoscenza del nostro
Territorio, come nostra tradizione, che richiamavano amici camperisti da ogni Regione.
Ci stiamo preparando alla prossima stagione fiduciosi nella risoluzione dei problemi al fine di
permetterci di ritornare ad operare come abbiamo sempre fatto.
Colgo l’occasione per augurare a tutti voi, a nome di tutto il Consiglio Direttivo, Buone Feste e un
2020 come lo desiderate.
Dario Bressan
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TESSERAMENTO 2020
DOVE ISCRIVERSI
Presso la sede sociale di Vicenza, P.le Giusti 22

COSTO
Tessera nuovi Soci : € 40,00
Tessera socio familiare: € 5,00
Rinnovo tessere fino al 31 Marzo 2020, con pagamento presso la sede: € 35,00
Rinnovo tessere fino al 31 Marzo 2020 a mezzo bonifico bancario: € 40,00
Rinnovo tessere dal 01 Aprile 2020 con pagamento presso la sede: € 45,00
Rinnovo tessere dal 01 Aprile con pagamento a mezzo bonifico bancario: € 50,00

IMPORTANTE
• I PAGAMENTI possono essere effettuati direttamente in sede al MARTEDI’
dalle ore 20,40 alle ore 22,30.
• A mezzo bonifico bancario, a favore del “Campeggio Club Vicenza” presso la
BANCA INTESA SAN PAOLO – VicenzaIBAN: IT10 O030 6909 6061 0000 0169 464(nota: dopo IT10segue la lettera O)
• Le tessere hanno validità dal 01 Gennaio al 31 Dicembre (anche se
sottoscritte il 31 Dicembre 2020). Si raccomanda pertanto di effettuare la
sottoscrizione nei primi mesi dell’anno onde usufruire, oltre al minor costo,
delle agevolazioni per un periodo maggiore.
• Il lavoro degli addetti in sede è volontariato e non retribuito. Dal 01 Aprile
non si assicura sempre la presenza dell’addetto al tesseramento in sede il
martedì sera. A chi si recherà in sede verrà comunque rilasciata una ricevuta
di pagamento e le tessere verranno poi spedite a casa.
• La sede sociale rimarrà chiusa nei mesi di Luglio e Agosto 2020.
• IL TESSERAMENTO CHIUDE IL 31 OTTOBRE 2020. Dopo tale data non sarà più
possibile rinnovare e/o sottoscrivere la tessera.

ATTIVITA’ PRINCIPALI 2020
SERATE A TEMA IN SEDE

Incontro con personaggi del Vicentino
Turchia (ricordando Franco e Carla)
ANDIAMO PER VINI

PASQUA IN MAREMMA

LAGO DI ISEO

A CHE CLASSE APPARTIENE IL MIO CAMPER ?
I recenti superamenti dei limiti consentiti delle polveri sottili nelle città del bacino padano
(Emilia Romagna, Piemonte, Lombardia Veneto) hanno costretto queste 4 Regioni ad
emettere decreti sulle limitazioni del traffico che coinvolgono gli autoveicoli, autocaravan
compresi.
Ogni Regione fa differenze su tipologie dei veicoli: deroghe e orari di divieto.
Per distinguere gli autoveicoli si fa riferimento alla tabella con la classificazione “EURO”.
Attenzione: due camper dello stesso anno possono avere differenti “Classe EURO”.
CLASSE
EURO 0

Anno
Fino al 1992

Indicazione sulla carta di circolazione
Nessuna indicazione

EURO 1

1992

91/441 CE – 91/542 CEE punto 6.2.1 Abr./> 93/95 CEE

EURO 2

1995

91/542 CEE punto 6.2.1.B – 94/12 CEE – 96/12 CEE

96/1 CEE – 96/44 CEE – 96/69 CE – 98/77 CE
EURO 3

200096/69 CE – 98/77 Ce rif. 98/69 CE – 1999/96 CE

1999/102 CE rif. 98/69 CE – 2001/1 CE rif. 98/69 CE
2001/27 CE – 2001/100 CE A – 2002/80 CE A –
2003/76 CE A
EURO 4

2006

98/69 CE B – 98/77 rif. 98/69 CE B – 1999/96 CE B –

1999/102 CE rif. 98/69 CE B – 2001/27 CE B –
2001/100 CE B - 2001/1 CE rif. 98/69 CE B –
2002/80 CE B – 2003/76 CE B
EURO 5

2009

1999/96/CE riga B2 o riga C

IL DIVIETO DI CIRCOLAZIONE RIGUARDA ANCHE I CAMPER ?
Da quello che si evince dal testo dell’emendamento, per i nostri fedeli camper non dovrebbe
esserci alcun limite di circolazione perché fanno parte della categoria M1.
Possono esistere condizioni restrittive emanate da Comuni e/o Province in presenza di
situazioni particolarmente gravose di inquinamento che possono interessare anche i camper.
Tali limitazioni sono presenti generalmente nel periodo autunno/inverno ed in particolari
giorni ed orari. Per questo motivo non resta che informarsi presso le autorità del posto per
capire se si può circolare.
Certamente le disposizioni in merito non sono chiarissime, a tale proposito la Confederazione
Italiana Campeggiatori ha istituito un “gruppo di lavoro” per dare le più ampie delucidazioni
in merito alla circolazione dei camper in tutto il territorio nazionale.

TURISMO SOSTENIBILE E RESPONSABILE
Amici Soci, ci apprestiamo ad una nuova stagione di viaggi: riteniamo utile richiamare delle
modalità di comportamentocirca il nostro modo di fare “TURISMO”, che identifichiamo in
“TURISMO SOSTENIBILE” e “ TURISMO RESPONSABILE”.
Il TURISMO SOSTENIBILE è definito come quella forma di turismo che soddisfa i bisogni dei
viaggiatori e delle regioni ospitanti e allo stesso tempo protegge e migliora le opportunità per il
futuro.
Il TURISMO RESPONSABILE è il turismo attuato secondo principi di giustizia sociale ed
economica nel pieno rispetto dell’ambiente e delle culture. Riconosce la centralità della comunità
locale ospitante e il suo diritto ad essere protagonista nello sviluppo turistico sostenibile e
socialmente responsabile del proprio Territorio. Opera favorendo la positiva interazione tra
industria del turismo, comunità locali e viaggiatori.
La differenza tra “TURISMO RESPONSABILE” e “TURISMO SOSTENIBILE” nel linguaggio
comune attuale è soltanto una sfumatura: ormai i principi della sostenibilità comprendono quelli
della responsabilità. Il primo responsabile in origine valutava l’impatto etico del turismo sulla
popolazione locale e il suo sviluppo economico e sociale. Il turismo sostenibile prendeva in
considerazione l’impatto del turismo sull’ambiente, quindi l’inquinamento e il degrado ambientale
legato al turismo. In tutti i casi si può dire valida la regola delle tre “E”: ECONOMIA, ETICA,
AMBIENTE. Queste hanno pari considerazione nella mente di chi muove e di chi ospita persone.
Oggi il TURISMO è la principale attività economica del globo, seconda solo al petrolio; perché
sono 5 miliardi ogni anno gli “arrivi” nei paesi del mondo ed è destinato ad essere esponenziale nei
prossimi decenni, favorito dallo sviluppo dei trasporti e delle comunicazioni.
Perché il turismo attuato senza il rispetto dei principi della sostenibilità, della solidarietà e della
responsabilità sociale, soprattutto nelle sue applicazioni di massa e di lusso, ha spesso avuto effetti
molto negativi su ambienti, culture, società, economie nei paesi di destinazione, ed quindi
fondamentale che per il suo sviluppo siano stabiliti limiti precisi e condizioni appropriate.
COME SI FA.
Prima del viaggio, rendendosi consapevoli, protagonisti e partecipi della propria scelta di viaggio e
delle conseguenze di esso, impegnandosi personalmente in un percorso di informazione sul paese
che si desidera visitare e sull’importanza del viaggio come momento di crescita ed interscambio
culturale oltre come momento di svago e divertimento.
Durante il viaggio, riconoscendo e rispettando gli usi, i costumi, i diritti e le credenze tutte dei
popoli che ci ospitano, riconoscendo la loro centralità nella nostra esperienza.
Dopo il viaggio, approfondendo i temi affrontati durante l’esperienza di turismo responsabile
affinchè il nostro “viaggio responsabile” non rimanga una esperienza “privata”, ma sappia
influenzare le scelte della nostra rete sociale diffondendo l’idea che “viaggiare responsabile” è
meglio.

“VIAGGIATE”
Gio’ Evan, pseudonimo di Giovanni Giancaspro, è un giovane cantautore pugliese. Ecco cosa ha scritto sul
“viaggiare”.
“Viaggiate che sennò poi diventate razzisti e finite per credere che la vostra pelle è l’unica ad avere
ragione, che la vostra lingua è la più romantica e che siete i primi ad essere primi.
Viaggiate che se non viaggiate poi non si fortificano i pensieri, non vi riempite di idee, vi nascono
sogni con le gambe fragili e poi finite per credere alle televisioni e a quelli che inventano nemici che
calzano a pennello con i vostri incubi per farvi vivere di terrore senza più saluti, né… grazie, né…
prego, né… si figuri.
Viaggiate, che viaggiare insegna a resistere a non dipendere ed accettare gli altri non solo per quello
che non potranno mai essere, a conoscere di cosa siamo capaci a sentirsi parte di una famiglia oltre
frontiere, oltre confini, oltre tradizioni e cultura. Viaggiare insegna ad essere… oltre.
Viaggiate che sennò poi finite per credere che siete fatti solo per un panorama e invece dentro voi
esistono paesaggi meravigliosi ancora da visitare.”
Ma sentite cosa disse Charles Baudelaire.
“I veri viaggiatori partono per partire e basta: cuori lievi, simili a palloncini che solo il caso muove
eternamente. Dicono sempre “ANDIAMO”, e non sanno perché. I loro desideri hanno le forme delle
nuvole”.
Quasi sempre il primo libro del viaggiatore è il “Milione” di Marco Polo e il gioco preferito è fantasticare
sul mappamondo. Si memorizza le capitali e poi vorremmo studiare le lingue.
Viaggiare vuole anche dire uscire dalla quotidianità, mangiare cibi diversi, incontrare mondi e persone di
altre culture.
Ma il viaggio è anche una foto, un quadro, un libro, una canzone o un film che portano per pochi istanti o
qualche ora la nostra mente lontano.
Il viaggio è un’attitudine, uno stato d’animo. Vi invito a non fermarvi mai. E’ più che guardarvi ingiro

cercate di vedere. Buon viaggio.

Egregio Socio,

IMPORTANTE

la nuova normativa Europea in tema di trattamento dei dati (Privacy),
il nuovo codice del turismo e non da ultimo l’obbligo di stipulare una
polizza assicurativa di responsabilità civile, a copertura dei rischi
derivanti agli associati dalla partecipazione all’attività svolta dal Club,
ci obbligano a porre in atto tutte quelle attività necessarie
all’osservanza di dette normative.

Per poter partecipare alle iniziative proposte dal Campeggio Club
Vicenza, ogni componente il nucleo familiare dovrà obbligatoriamente
essere “socio aggregato” del Club stesso, pertanto è stato predisposto
l’allegato modulo che, unitamente alla lettera di manleva qualora non
sottoscritta, dovrà essere restituito alla scrivente debitamente
compilato e firmato in ogni sua parte.
Tali informazioni verranno anche utilizzate al fine di poter meglio
organizzare l’attività del nostro Club in base alla composizione dei
nuclei familiari (presenza di bambini).

Ringraziandoti per l’attenzione dedicata ed in attesa di ricevere di
ritorno quanto richiesto, cordialmente ti salutiamo.

Spett.le
CAMPEGGIO CLUB VICENZA
Piazzale Giusti, 22
36100 VICENZA

AUTOCERTIFICAZIONE STATO DI FAMIGLIA

Il/La sottoscritto/a ___________________________________________________________________________
Residente a ________________________________ in Via _________________________________ N. ______
tel._______________________________E_Mail __________________________________________________

☐In attività lavorativa
☐Pensionato

Già Socio del Campeggio Club Vicenza

DICHIARA
Che il proprio nucleo familiare è composto da:
Cognome e Nome

Data di nascita

Rapporto di
parentela

(Coniuge, Figlio, .........)

titolare

Coniuge
Figlio/a
Figlio/a

Nel sottoscrivere la presente dichiarazione, s’impegna a comunicare qualsiasi variazione avvenga al proprio
nucleo familiare.

Luogo e data ______________________________

________________________________
firma

PS. Pregasi compilare in stampatello e restituire a mezzo posta elettronica a:
info@ccvicenza.com

CAMPEGGIO CLUB VICENZA
LETTERA DIMANLEVA
Con riferimento alla mia iscrizione al Campeggio Club Vicenza, con la presente, dichiaro di aver preso
conoscenza del contenuto del suo Statuto.
In previsione della mia partecipazione alle iniziative promosse dal Campeggio Club Vicenzaprendo atto sin
d’ora che:
1. tutti i soci partecipanti alle singole iniziative sono tenuti alla massima cura e rispetto dei locali e delle
attrezzature messe a disposizione nel corso delle medesime e sono tenuti a collaborare al loro
corretto e pacifico svolgimento, evitando ogni disturbo o danno a cose e persone, all’uopo
osservando ogni cautela e adottando ogni misura opportuna per evitare qualunque danno a terzi, a
cose e agli altri partecipanti;
2. la partecipazione alle iniziative di associati od ospiti minorenni deve intendersi effettuata sotto la
sorveglianza e la responsabilità dei genitori o parenti Soci che li accompagnano e/o li presentano;
3. l’iscrizione di eventuali miei ospiti, da me presentati, mi renderà garante e responsabile del
comportamento dei nominativi presentati e fungerò da interlocutore, per ogni evenienza, tra il
Responsabile dell’iniziativa e il/i proprio/i ospite/i. Le quote relative agli ospiti saranno a carico del
sottoscritto.
Preso atto di tutto quanto sopra, dichiaro di manlevare il Campeggio Club Vicenza nella persona del suo
Presidente e chiunque altro sia coinvolto nell’organizzazione dell’evento, da ogni e qualsivoglia responsabilità per
ogni danno, perdita o lesione anche fatale che io stesso o miei effetti personali possano patire in conseguenza
diretta o indiretta della mia partecipazione alle iniziative promosse dal Campeggio Club Vicenza comprese le
spese legali sopportate per pretesi danni, perdite o lesioni occorsi a terzi a causa della mia condotta o in
occasione della mia partecipazione o assistenza alle iniziative medesime incluso il trasferimento collegato alla
partecipazione alle stesse, quale che ne sia la causa e fatti salvi i limiti di legge.
Inoltre, preso atto dell’informazione sul trattamento dei dati ai sensi e per gli effetti dell'art. 13 D. Lgs. n. 196/2003
che mi è stata consegnata e a conoscenza del fatto che nel corso delle iniziative potranno essere effettuate
fotografie e riprese video per scopi documentali e promozionali dell’attività svolta dal Campeggio Club Vicenza,
acconsento che il Campeggio Club Vicenza possa utilizzare tali fotografie o riprese che mi ritraggono durante
la partecipazione attiva alla manifestazione o la mera assistenza alla stessa e riconosco allo stesso Campeggio
Club Vicenza il diritto di usare, senza alcuna mia aspettativa di compenso, tali fotografie, video, immagini,
somiglianze e voci attraverso qualsiasi mezzo di comunicazione, inclusi, ma non solamente, televisione,
cataloghi, brochures, display e qualsiasi altro materiale stampato o scritto, anche con modalità multimediali, con
l’obiettivo di pubblicizzare e promuovere le manifestazioni e l’attività in generale dell’associazione stessa.
Quanto precede viene da me sottoscritto anche in nome e per conto degli eventuali soci minorenni da me
accompagnati.
In fede.

Nome e Cognome

Luogo

Data

Pregasi compilare in stampatello
________________________________
firma

ADAR PER VINO E A……FOLLINA

(GinoBicego)
Caspita! E’ stato un ottimo weekend: Refrontolo, Molin della Croda, agriturismo Cà
Leonilda e, per finire, la Abbazia di Follina. Come dire: ottimo mangiare, ottimo PROSECCO,
ottima musica (Gino e Sandro), ottima cultura.
E’ pleonastico parlare di cibi e di vini. Tutto benissimo. Ci ha incantato la Abbazia di Follina,
accompagnati da una brava Guida turistica.
Follina, luogo della antica Abbazia che dai secoli bui dell’alto medioevo è punto di
riferimento, di incontro, di pace e laboriosità per la comunità trevigiana.
Fu fondata prima dell’anno mille dai Benedettini, che, secondo la regola dell’“ora et
labora”, bonificarono il terreno tra le colline ed avviarono una florida ripresa delle attività
agricole ed artigianali.
Per volere del Papa fu ceduta ai Cistercensi che la ressero fino al 1448, anno in cui i
Veneziani consegnarono l’Abbazia ad “Abati Commendatari”. Nel 1573 il Papa affidò
l’Abbazia ai frati Camaldolesi, che ripresero ad abitarla e ad occuparsi dell’edificio religioso
e delle terre.
I Camaldolesi rimasero fino al 1915, anno in cui subentrarono i Servi di Maria.
L’impianto abbaziale, come oggi lo vediamo, è costituito dalla Basilica, costruita nel 1300, e
dai chiostri, costruiti tra il 1200 e il 1500. L’interno della Basilica, dedicata a Santa Maria, è
grandioso ed austero, secondo i canoni Cistercensi, con alcuni affreschi del XIV e XVI
secolo.
La statua della Vergine con il bambino in posa sul ginocchio, in pietra grigia, richiama
iconografie bizantino-siriane e da secoli è oggetto di devozione.

COM’ E’ NATO IL CAMPER
(Gino Bicego)

Andando a ritroso nel tempo, credo sia curioso sapere come è nato il camper. Non credo
certamente che il suo primo scopo fosse quello di far vacanza.
Pare che il camper sia nato in epoca romana, nel primo secolo D.C.: la
“CarrucaDormitoria”. I romani la usavano per i lunghi e difficoltosi spostamenti lungo le
strade Consolari. Le strade romane erano ben costruite tanto che ancora oggi conserviamo
straordinari esempi. Pare che la velocità di percorrenza di questo camper, fosse di 7,5
Km/ora, non male per l’epoca.
Di certo il camper non nasce come mezzo ricreazionale ma piuttosto per esigenze pratiche
di trasporto, un sistema di trasporto che prevedeva una sorta di “cellula abitativa” dove
poter dormire la notte. Solitamente questi mezzi venivano utilizzati da mercanti e da artisti
circensi ma anche da Alti Ufficiali Militari negli spostamenti durante le guerre.
E poi, chi di voi non ha mai visto un film western dove si potevano vedere infinite carovane
che trasportavano persone e merci con carri trainati da cavalli.
Certamente questi mezzi non si chiamavano “camper”, sembra che il nome “camper” risalga
al 1885 quando Gordon Stables, inglese, si fece costruire da una Azienda specializzata in
carrozze un mezzo da 6 posti, trainato da cavalli, attrezzato con cucina, un tavolo e un
divano letto.
Solo nel 1920 si poterono realizzare i primi camper su veicoli a motore. Inutile dire che i
Clienti erano persone facoltose e la realizzazione era esclusivamente artigianale.
I primi camper presero piede soprattutto negli Stati Uniti, non tanto come mezzo
ricreazionale ma per usi più disparati: negozi ambulanti, abitazioni mobili per spostamenti
di lavoro e persino una chiesa con tanto di campanile.
Dopo la Prima Guerra Mondiale si videro circolare le Roulotte trainate da autovetture, il
camper era ancora un veicolo per pochi, anzi, una rarità.

Nel 1921, su base meccanica Ford, la Ditta Americana “Campingcar” realizzò quello che fu
considerato il primo esempio di camper per uso turistico: aveva 4 posti letto ed un tavolo.
Solo dal 1950 si videro furgoni allestiti da camper con allestimenti abbastanza spartani ma
capaci di garantire soste prolungate in località turistiche.
Uno dei primi esempi di camper ricavato da furgone è stato il Bedford (Bed = letto, Ford è
la Ditta che lo ha ideato) fatto apposta per dormire e vivere con discreta comodità.
Se chiedete al più incallito dei camperisti quale mezzo ha segnato la storia del camper nel
mondo, risponderà senza esitazione: “il Westfalia” della Volkswagen. L’azienda tedesca
sviluppò un proprio modello di camper capace di superare nel tempo le mode delle varie
epoche. La Volkswagen trasformò un piccolo furgone in camper con quattro posti letto e dal
1961 cominciarono ad uscire dallo stabilimento tedesco i primi modelli prodotti in serie.
Negli anni ’60, con il favore del “boom economico” la gente ha imparato a viaggiare per
conoscere nuove realtà, per visitare luoghi d’arte, per vivere en plein air, per fare turismo.
Ecco allora apparire una nuova realtà di camper, non più adattamenti di mezzi esistenti ma
nuove strutture abitative perfettamente funzionali.
Aziende Italiane, Francesi, Tedesche, Slovene, fanno a gara, oggi più di ieri, per produrre
veicoli ricreazionali sempre più sofisticatie adattabili a qualsiasi esigenza.

- BASKIN -

Non avevo mai sentito parlare di BASKIN, sapevo che era una sorta di pallacanestro e
niente più. Me ne parlava spesso un caro amico e nostro Socio, Franco, il quale
raccontava di questo nuovo sport praticato dal nipote Daniele.
Purtroppo Franco, che sosteneva l’associazione del Baskin, è venuto a mancare.
La nostra Associazione ogni anno devolve un contributo ad associazioni del nostro
Territorio che operano nel volontariato. Quest’anno in nostro Consiglio Direttivo ha
deciso di sostenere l’Associazione del Baskin, che opera a Montecchio Maggiore, anche
per ricordare l’indimenticabile amico Franco.
Ma cos’è il BASKIN?
IL BASKIN è una nuova attività sportiva che si ispira al basket ma ha le caratteristiche
particolari ed innovative. Un regolamento composto da 10 regole, ne governa il gioco
conferendogli caratteristiche incredibilmente ricche di dinamicità e imprevedibilità.
Questo nuovo sport è stato pensato per permettere a giovani normodotati e giovani
disabili di giocare nella stessa squadra (composta sia da ragazzi che da ragazze).
In effetti, il baskin permette la partecipazione attiva di giocatori con qualsiasi tipo di
disabilità (fisica e/o mentale) che consenta il tiro in un canestro. Si mette così in
discussione la rigida struttura degli sport ufficiali e questa proposta, effettuata nella
scuola, diventa un laboratorio di società.
Le 10 regole valorizzano il contributo di ogni ragazzo/a all’interno della squadra: infatti il
successo comune dipende realmente da tutti. Questo adattamento, che personalizza la

responsabilità di ogni giocatore durante la partita, permette di superare positivamente
la tendenza spontanea ad un atteggiamento “assistenziale” a volte presente nelle
proposte di attività fisiche per persone disabili.
Il regolamento del baskin adatta: 1) il materiale (uso di più canestri: due normali; due
laterali più bassi; possibilità di sostituzione della palla normale con una di dimensione e
peso diversi). 2) lo spazio (zone protette previste per garantire il tiro nei canestri
laterali). 3) le regole (ogni giocatore ha un ruolo definito dalle sue competenze motorie
e ha di conseguenza un avversario diretto dello stesso livello. Questi ruoli sono numerati
da 1 a 5 e hanno regole proprie). 4) Le consegne (possibile assegnazione di un tutor,
giocatore della squadra che può accompagnare più o meno direttamente le azioni di un
compagno disabile).
Anche i ragazzi normodotati beneficiano di questo percorso. Infatti nel baskin essi
imparano ad inserirsi e ad organizzare un gruppo che conta al suo interno gradi di abilità
differenti. Essi devono così sviluppare nuove capacità di comunicazione mettendo in
gioco la propria creatività e instaurando relazioni affettive anche molto intense. Inolre la
condivisione degli obiettivi sportivi coi ragazzi disabili permette loro di apprezzare le
ricchezze e le capacità che la diversità porta con sé.
Riguardo i ragazzi disabili, dopo sei anni di attività possiamo dire che i risultati raggiunti
sono considerevoli: è aumentata la fiducia in se stessi, la capacità di coniugare il
sacrificio al piacere, sono cresciute le abilità psicomotorie e quelle di interazione con i
ragazzi e con gli adulti.

IL CROCEFISSO
La grande scrittrice ebrea, ma atea, NATALIA GINZBURG, pubblicava, 31 anni fa, sul
giornale “L’UNITA’, che era l’organo ufficiale del Partito Comunista, questo articolo.
“Non togliete quel Crocifisso. Il Crocifisso non genera nessuna discriminazione.
TACE. E’ l’immagine della rivoluzione cristiana, che ha sparso per il mondo l’idea di
uguaglianza fra gli uomini fino allora assente. La rivoluzione cristiana ha cambiato il
mondo.
Vogliamo forse negare che ha cambiato il mondo?
Sono quasi duemila anni che diciamo “prima di Cristo” e “dopo Cristo”. O vogliamo
smettere di dire così?
Il Crocefisso è simbolo del dolore umano. La corona di spine, i chiodi, evocano le sue
sofferenze. La Croce che pensiamo alta in cima al monte, è il segno della solitudine
nella morte.
Non conosco altri segni che diano con tanta forza il senso de nostro umano destino.
Il Crocefisso fa parte della storia del mondo.
Per i Cattolici, Gesù Cristo è il Figlio di Dio. Per i non Cattolici, può essere
semplicemente l’immagine di uno che è stato venduto, tradito, martoriato edè morto
sulla Croce per amore di Dio e del prossimo, per le generazioni future, e di loro sui
muri delle scuole non c’è immagine. E’ vero, ma il Crocifisso li rappresenta tutti.
Come mai li rappresenta tutti? Perché prima di Cristo nessuno aveva mai detto che gli
uomini sono uguali e fratelli tutti, ricchi e poveri, credenti e non credenti, ebrei e non
ebrei, neri e bianchi, e nessuno prima di lui aveva detto che nel centro della nostra
esistenza dobbiamo situare la solidarietà tra gli uomini.
Gesù Cristo ha portato la croce. A tutti noi è capitato di portare sulle spalle il peso di
una grande sventura. A questa sventura diamo il nome di croce, anche se non siamo
cattolici perché troppo forte e da troppi secoli è impressa l’idea della croce nel nostro
pensiero.
Alcune parole di Cristo le pensiamo sempre e possiamo essere laici, atei o quello che si
vuole, ma fluttuano sempre nel nostro pensiero ugualmente.
Ha detto: “ama il prossimo come te stesso”. Erano parole già scritte nell’Antico
Testamento, ma sono diventate il fondamento della rivoluzione cristiana. Sono la
chiave di tutto.
Il Crocefisso fa parte della storia del mondo.”
(Natalia Ginzburg. “L’Unità” 22 Marzo 1988)
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Altavilla Vicentina, 2 dicembre 2019

Le “Officine Aperte”di BonomettiCentrocaravaninaugurano il 2020 dei camperisti e caravanisti più
tecnici
Domenica 19 gennaio 2020 va in scena l’ottava edizione dell’appuntamento tecnico di
BonomettiCentrocaravanpiù atteso, rivolto ai viaggiatori in camper e caravan che vogliono affrontare la
stagione 2020 almassimo della preparazione su impianti e accessori dei propri veicoli. Per tutti gli
appassionati, l’appuntamento è alla concessionaria di Altavilla Vicentina, a partire dalle 9.30, con i workshop
delle prestigiose aziende partner di BonomettiCentrocaravan. Gli ospiti tecnicidell’edizione 2020 di Officine
Aperte saranno AL-KO, CNA, DOMETIC, FIAMMA, NDS, SR MECATRONIC, THETFORD e TRUMA

Torna l’appuntamento tecnico irrinunciabile per tutti quei viaggiatori in camper e caravan che desiderano
cominciare la stagione delle vacanze 2020 con il massimo della preparazione tecnica necessaria per gestire
tutte le apparecchiature di bordo e gli accessori dei propri veicoli.
Nella giornata di domenica 19 gennaio 2020, dalle 9.30, si svolgeranno, infatti, una serie di seminari tecnici
dedicati alla manutenzionee alla preparazione dei propri veicoli per l’intensa stagione di viaggi e vacanze che
li attende.
L’evento, che vede di anno in anno un numero sempre crescente di partecipanti, oltre150 nel 2018, anche per
l’edizione targata 2020 si caratterizzerà per l’intervento competente e puntuale del personale tecnico di
aziende i cui nomi, nel settore, non hanno bisogno di presentazioni: saranno ospiti, infatti,AL-KO, CNA,
DOMETIC, FIAMMA, NDS, SR MECATRONIC, THETFORD e TRUMA.
Durante l’edizione 2020, nella consueta cornice della grande officina Bonometti, gli interventi si alterneranno
secondo il seguente programma:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

9.30 - Check inpartecipanti
10.00AL-KO:sicurezza e comfort di guida con camper e caravan; telai e sospensioni, consigli per il carico
dei veicoli.
10.45 Thetford: cura e manutenzione degli impianti igienico sanitari di bordo; suggerimenti e consigli
pratici per ottenere la massima efficienza dai sistemi di refrigerazione a bordo di camper e caravan.
11.30: Truma(Dimatec):comfort a bordo, consigli di utilizzo e manutenzione del riscaldamento e dei
condizionatori, utilizzo del sistema INet
12.15: SR Mecatronic: gestione impianto satellitare e presentazione esclusiva in anteprima di nuovi
prodotti
13.00: rinfresco offerto dall’organizzazione
13.45:NDS: gestione delle batterie e sistema impianto litio
14.30:Dometic:ottimizzazione dell’utilizzo di climatizzatore e frigorifero; trattamenti di pulizia per
assicurare la durata nel tempo delle finestre
15.15 CNA: gestione sistemi antifurto e consigli per la sicurezza sui veicoli ricreazionali
16.00Fiamma: tendalini e verande per camper e caravan: montaggio e gestione in ogni condizione
climatica
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La partecipazione ai seminari, come in ogni edizione di Officine Aperte, è completamente gratuita, occorre
solo prenotare via email all’indirizzo prenotazioni@bonometti.it o telefonare al numero 0444.372311, dal
martedì al sabato dalle 9 alle 12.30 e dalle 14.30 alle 19.00. Il tradizionale Mini Club, anche durante questo
evento, intratterrà gli ospiti più piccoli con giochi e animatori.
“Officine Aperte è un appuntamento tecnico sia per viaggiatori esperti sia per camperisti e caravanisti della
prima ora che,però, vogliono conoscere a fondo i propri veicoli e le apparecchiature e accessori di cui sono
dotati” – dice Stefano Bonometti- ”Ogni anno organizziamo questo interessante e utile evento grazie alla
collaborazione di prestigiose aziende del settore che, come BonomettiCentrocaravan, sono sempre in prima
linea nell’assistenza al cliente”
Anche durante Officine Aperte,la concessionaria sarà normalmente operativa e,per i visitatori, sarà possibile
salire a bordo di tutti iveicoli delle nuove gamme, valutare le numerose offerte dell’usato e di fine serie efare
acquisti negli oltre 1000mq del market accessori.
Per rimanere informati è possibile iscriversi alla newsletter direttamente dal sito www.bonometti.it o su
Facebook: www.facebook.com/bonometticentrocaravan.

studiobrand.it

Officine Aperte Bonometti.
Sempre più protagonisti della vostra passione.

> 19 Gennaio a Vicenza: Officine Aperte
Consigli tecnici per il periodo invernale e altre informazioni utili da sapere, in collaborazione con:

per iscrizioni: Tel. 0444.372311
o email a prenotazioni@bonometti.it
> 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

