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L’EDITORIALE 
Cari Soci, 
 
Le feste sono passate e le vacanze anche…Per chi ha potuto usufruire di momenti di relax è il 
momento di ripartire con rinnovato entusiasmo per affrontare le attività quotidiane sia per quanto 
riguarda il lavoro e sia per la gestione di tutto quanto concerne l’ambito famigliare. Questi mo-
menti di relax e svago che il nostro camper ci consente di usufruire al meglio sono talvolta molto 
importanti per affrontare le sempre più pressanti attività giornaliere che sembrano non finire mai 
e che ci coinvolgono per l’intera settimana giorno dopo giorno. Solo nel momento in cui ci sedia-
mo al posto di guida del camper ed accendiamo i motori ci accorgiamo di quanto è necessario 
“staccare la spina” e vivere in un altro mondo talvolta molto diverso dalla realtà. 
Ecco quindi che per il camperista il proprio mezzo è il simbolo primario di questa ritrovata libertà 
anche se poi si tratta solo di un fine settimana, magari vicino a casa e in posti già conosciuti. 
Quello che conta alla fine è stare bene in compagnia, lasciare a casa i pensieri e sperare magari 
di vedere poi al ritorno le cose in modo diverso. 
Sono sicuramente dei pensieri che non tutti sviluppano coscientemente ma vi posso assicurare 
che alla fine tutti sono d’accordo sul fatto che il camperista, a differenza di altri viaggiatori,  ha 
questa grande opportunità da sfruttare e se il tutto è anche condiviso con dei compagni di viaggio 
il risultato finale è sicuramente ancora più positivo. 
Per questo ed anche per altri motivi all’interno del Direttivo si stanno sviluppando nuove idee e 
nuove modalità operative che ci dovrebbero consentire, con l’approvazione dei Soci,  di ricreare 
quella aggregazione e quella soddisfazione di partecipare al Club che negli ultimi periodi è 
un’attimo venuta meno per una serie di motivazione anche pienamente comprensibili, ma che 
vogliamo superare con l’apporto di tutti voi. 
La nostra attività dovrà sempre essere supportata dalla soddisfazione e dalla voglia di far parte di 
un Club per dare un qualcosa in più e che motivi la partecipazione e l’impegno di ognuno di noi.    
Nel frattempo e in attesa di novità ci ricordiamo di partecipare all’uscita sulla neve a febbraio con 
le ciaspole con la luna piena e diamo uno sguardo alle proposte che il nostro Lorenzo inserisce 
con precisione e puntualità nel Giornalino. 
Con cordialità 
 
                                                                              Luciano Righetti               
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                                               DIRETTIVO DEL 17/1/2011 
 
Il Presidente informa i Consiglieri, dopo aver consultato il Consigliere Brunelli, del buon esito del 
viaggio di capodanno a Napoli con la presenza di n. 4 equipaggi. 
Si riconferma da parte di tutti i presenti la necessità di dare una svolta all’intero Camper Club con 
l’inserimento di novità e modalità  operative da definire a breve con un’apposita riunione con la 
partecipazione di tutti i Consiglieri al fine di presentare al più presto ai Soci le novità che si inten-
dono introdurre ed avere un  confronto di idee in Assemblea. 
Al momento si programma per il mese di febbraio un’uscita sulla neve e si inseriscono altre brevi 
uscite  all’interno del Giornalino. 

Il camperclub del lupo organizza 
 

ciaspolata in notturna del 19 febbraio 
con cena in rifugio 

 
partenza ciaspolata alle ore 19,30 sul posto  
 
costo:  
33 € a persona comprensivi di ciaspolata con fornit ura ciaspole - cena in rifugio -  
assicurazione valida il giorno dell'evento 
 
escursione prevista su una delle seguenti località:  
 
monte tomba 
passo fittanze 
novezza 
camposilvano valle delle sfingi 
san giorgio vallon della malera  
 
programma in via di definizione  
 
inviare nominativi di tutti i partecipanti con date  di nascita e luogo di nascita e prenotazio-
ne a : Cristina Trivellin cel. 3477429686 
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PRANZO DI NATALE…...CAMPERCLUBDELLUPO 
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                                                                                  Via Turilli 25/a 02100  Rieti 
                                                                                                   Tel – fax: 0746-203896 
                                                                                                       Cell. 329-4184442 
                                                                                         E-mail: giampietrospadoni@inwind.it 
                                                                                                   www.rieticamperclub.it 

RADUNO Amatrice “9° Palio dei somari ”  19/20 marzo 2011 
 
                                             Programma 
19 marzo 2011 Ore 10: Registrazione partecipanti presso camper Campo sportivo 
                         Pomeriggio: libero 
                         Ore 20: dopo cena brindisi di benvenuto con dolcetti , vin brulè ed altre cose 
 
20 marzo 2011 Ore 10: visita con la guida  alla cittadina 

                         Ore 12: Pranzo presso il Ristorante “La Campagnola” 
 

Menù: Antipasto: (lenticchie, trippa, fagioli con le cotiche, prosciutto, coppa, mozza-
relle, salcicce,   coratella, pecora al callaro ed altro…….) 
            Primi piatti: amatriciana rossa e bianca 
            Secondi piatti: abbacchio al forno con patate 
Acqua, vino,bibite, caffè, dolce della casa (a scelta tra tiramisù o panna cotta o crema 
catalana) 
 
 Somarodromo di Amatrice appuntamento con la 9° edizione di        questa singolare manifestazione che vede i somari parteci-
panti con il nome del sindaco del rispettivo comune di rappresentanza. 

Ore 15.00: Sfilata del corteo lungo Corso Umberto 1° 
       15.30: Benedizione degli asini 
       15.45: Arrivo Somarodromo e sorteggio gare 
       16.00: Inizio della gara 
       17.00: Elezione della 1° dama del palio 
Ore 17.30: Rinfresco con bruschetta e polentone 
Quota di partecipazione Euro 70 ad equipaggio composto di due persone,  Euro 30 a persona in più, ragazzi sotto gli 8 
anni non pagano        pagamento al momento dell’arrivo  

Sosta camper presso il Campo Sportivo di Amatrice riservato solo 
agli iscritti raduno  
 
E’ gradita la prenotazione contattando: Giampietro Spadoni tel-fax: 0746-203896  
cell. 329-4184442 E-mail: giampietrospadoni@inwind.it 
 
IL Presidente: Prof: Giampietro Spadoni 
 

Appuntamenti vari...…. 
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La tradizione. Come in tantissime altre città italiane, anche Imola aveva 
una sua tradizione di Carnevale, incentrata in particolare sulla sfilata dei 
carri allegorici e sui veglioni. Al riguardo ci sono dei documenti nella Bi-
blioteca Comunale che riportano alla seconda metà del '700. Nel corso del 
'900 però la tradizione si interruppe più volte e le ultime edizioni con la sfi-
lata dei carri si svolsero dal 1982 al 1988, organizzate dall'Amministrazione 
comunale in collaborazione con i Consigli di Quartiere e i Centri Sociali del 
territorio.  L'idea. Nel 1996 l'Amministrazione comunale decise di ripropor-
re durante le giornate di Carnevale un momento di festa nella piazza centra-
le della città e la popolazione rispose con entusiasmo. Da quel momen-

to stabilì di provare a reinventare una tradizione locale di Carnevale, evitando però di centrarla sul carro allegorico, 
elemento italiano caratteristico della festa, ma troppo impegnativo senza una storia consolidata alle spalle. L'organiz-
zazione fu affidata agli uffici Partecipazione, Cultura e Progetto Giovani, con il coinvolgimento fondamentale di 
scuole, associazioni, centri aggregativi, gruppi giovanili e imprese socio-culturali. Le peculiarità. Dal 1998 il carne-
vale ha assunto la sua connotazione attuale diventando il Carnevale dei Fantaveicoli. Imola nel '900 era denomina-
ta "la città dei matti" (per la presenza di due ospedali psichiatrici) e forse una certa dose di "pazzia" e di estrosità s'è 
trasmessa agli imolesi; Imola fa parte della Romagna e di romagnolo ha la passione dell'ingegnosità tecnica e dell'in-
venzione; Imola è famosa nel mondo per l'Autodromo, ma forte è l'amore per la bicicletta, compagna fedele di ogni 
giornata. Da questi elementi - uniti al radicato rispetto per l'ambiente - è nata l'idea del "Fantaveicolo".Cos'è il Fan-
taveicolo. Si tratta di un veicolo che può mescolare fantasia, creatività, ingegnosità, colore, stravaganza, ironia. Può 
essere creato in modo originale ed unico, come pure essere realizzato assemblando biciclette, carriole o altri veicoli 
d'uso comune. Importante che sia caratterizzato anche in modo tematico, con un soggetto, un mascheramento ed un 
abbellimento a scelta. Guarda l'Albo d'Oro e partecipa con il tuo Fantaveicolo!Ecologico, prima di tutto. Altro ele-
mento indispensabile: il movimento del veicolo non può avvenire con l'utilizzo di motori inquinanti. Quindi qualsiasi 
soluzione senza motori va bene (a spinta, a pedali, a traino, a vela, ad elica, etc) oppure con motori ad 'emissione ze-
ro' (ad energia elettrica, a pannelli solari, ad aria compressa, ecc). 
La Grande Sfilata e il Concorso. Il Fantaveicolo caratterizza la parte cen-
trale della festa. Un apposito concorso coinvolge tutti i partecipanti che sfi-
lano nella grande parata di Domenica. Ma la festa non si esaurisce qui: il 
concorso e la sfilata dei gruppi mascherati, il Carnevale dei Bambini e dei 
Ragazzi, i laboratori per i più piccoli, le mostre fotografiche arricchiscono il 
c l ima di  festa e d iver t imento in tut ta  la  c i t tà .   
Nel corso degli anni  la manifestazione ha incrementato la sua popolarità 
superando sempre le 20.000 presenze,e inserendosi così di diritto tra i più 
originali e coinvolgenti carnevali italiani.  
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RESOCONTO  DI  VIAGGIO...…. 

 

Viaggio fine anno 2010 inizio 2011 
Napoli 

Lunedì 27\12\10 
Partenza puntuali numero 4 equipaggi : Gelmino Silvana — Sergio Rita — Dario Sandra — Luigi Renata imbocchia-
mo da Verona la transpolesana E45 Ravenna Orte. Pranzo lungo il percorso. 
Sosta notturna a VITERBO  nel parcheggio vicino le mura presso la stazione. Visita cattedrale San Lorenzo con la 
attigua canonica, Palazzo dei Papi con le leggiadre arcate,unico il quartiere medioevale del 200 con angoli e viuzze 
tutte da scoprire lungo via San Pellegrino. Il tempo ci ha aiutato nel nostro girovagare. Ritrovo serale tutti sul camper 
di Gelmino per programma del giorno successivo e battute. 
Martedì 28\12\2010 
Spostamento a TARQUINIA . Visita del palazzo Vitelleschi con museo nel quale sono conservati, in ottimo stato, 
materiali provenienti dal vicino sito archeologico. Dario afferma che il museo è stupendo. Visita degli scavi delle 
tombe etrusche. Arrivo a NAPOLI — POZZUOLI  al campeggio vulcano solfatara. 
Mercoledì 29\12\2010 
Spostamento con il metrò da Pozzuoli a Montesanto per vedere Napoli monumentale. Passeggiata per le animate vie 
di Napoli sino a piazza del Gesù (ufficio informazioni ). Visita chiesa del Gesù Nuovo—interessante--.Visita chiesa 
di Santa Chiara con chiostro ceramicato (stupendo) e museo. Visione lungo il percorso di innumerevoli negozi con in 
vendita presepi e particolari pezzi degli stessi. Arrivo alla Cappella Sansevero con all’interno statue di stupenda bel-
lezza in particolare il Cristo velato. Entriamo a San Gregorio Armeno, molto bella, per poi recarci a pranzo in una 
pizzeria su prenotazione dato il gran numero di persone in attesa. Pizza ok. Visita alla chiesa San Lorenzo Maggiore 
con scavi della Napoli greco romana (interessante). Visitiamo il duomo con la cappella di San Gennaro. Tutte le nu-
merose chiese visitate ci lasciano impressionati per la grandiosità e l’eleganza del contesto architettonico oltre per il 
ricco contenuto artistico di statue,quadri, organi oltre che per il grande valore di reliquiari in argento. Rientro al cam-
peggio un po’ stanchi ma contenti. 
Giovedì 30\12\2010 
Partenza di buona ora dal campeggio per poter prendere l’aliscafo dal molo Beverello delle ore 09.30 per arrivare 
sull’isola di CAPRI in 45 minuti. Presa la funicolare che ci ha portato a Capri città abbiamo incominciato a gironzo-
lare per le caratteristiche vie e vicoli sino a giungere ai giardini di Augusto,belvedere, da dove abbiamo potuto ammi-
rare i faraglioni. Visita mostra fotografica di foto d’epoca di Capri. Visita della chiesa San Stefano con all’interno 
parte del pavimento della villa di Tiberio che aveva su quest’isola in epoca romana. Piazzetta adiacente molto carat-
teristica. Con il bus ci siamo recati a Anacapri e passeggiato per vie e piazzette. Ritornati a Capri abbiamo passeg-
giato ancora per vicoli dell’incantevole cittadina in attesa di riprendere la funicolare che ci ha portato al porto. Ritor-
no con nave alle 16.15 per Napoli. Acquisto pesce al mercato molto caratteristico presso piazza Garibaldi. Alla ri-
chiesta dello scontrino fiscale, da parte di Dario, la risposta e’ stata: MA DA DOVE VIENI ? Rientro al campeggio 
verso le ore 19. 
Venerdì 31\12\2010 
Partenza per scavi archeologici di CUMA  con treno sino a Fusaro per poi prendere bus, che mai non arriva, allora 
decidiamo di proseguire a piedi per un buon tratto di strada. Segnalo la grande disponibilità che ci sarebbe stata da 
parte di un sig. locale che si era offerto darci un passaggio con la sua auto solo che non ci stavamo tutti. Saliamo sul 
bus che troviamo e l’autista, gentilmente, ci fa scendere nel posto più vicino agli scavi. Quindi proseguiamo a piedi 
per giungere all’ingresso degli scavi di Cuma. Visitiamo il sito archeologico greco romano di imponente vastità e con 
punti panoramici molto interessanti, il corridoio di Sibilla ci affascina. Il rientro al campeggio ci riserva più fortuna 
trovando subito bus sino a Fusaro, poi treno, quindi bus per Solfatara. Sorpresa molto piacevole al rientro al campeg-
gio dove Sergio e Rita hanno preparato la tavolata sotto la veranda chiusa per un pranzo di pesce con la collaborazio-
ne di due chef eccezionali Gelmino e Dario. Ottimo il ritrovo conviviale all’insegna del buon cibo, vino e allegria. 
Grazie a tutti. Nel tardo pomeriggio visita alla vicina Solfatara di eccezionale rarità per i fenomeni naturali che si 
presentano. Nella tarda serata altro appuntamento conviviale con cotechino e pearà di Silvana in attesa della  mezza-
notte. Armati di tavolino e spumante ci rechiamo sulla terrazza di fronte il campeggio per assistere ai mitici spettaco-
li pirotecnici sulla baia intorno a Pozzuoli. Spettacolo unico per vastità e quantità dei fuochi d’artificio che tutto in-
torno apparivano. 
Sabato 01\01\2011 
Alle ore 09.00 saliamo sul pulmino del sig. Antonio, che abbiamo contattato qualche giorno addietro, per giro della 
costa amalfitana. Lungo il percorso ci fa vedere quartieri e insenature della periferia di Napoli che difficilmente si ha 
occasione di scoprire in altro modo. Visita di SORRENTO con duomo, arco romano, villa comunale con belvedere, 
chiostro di San Francesco. Proseguendo il percorso tra scorci panoramici, di stupenda bellezza, arriviamo a POSI-
TANO . Girovaghiamo spensierati tra vie e vicoli del piccolo borgo consumando un panino nella piazzetta di fronte 
la chiesa. Si riparte per AMALFI  contemplando presepi sulle pareti rocciose lungo il percorso.  
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Visita della cittadina con elegante scalinata del duomo di San Andrea. All’uscita dello stesso siamo coinvolti dalla 
musica allegra di una banda folkloristica con strumenti molto particolari e caserecci (bidoni, tribricole) ecc. Passeg-
gio lungo la via principale dove ammiriamo un singolare presepe allestito dentro la fontana. Rientro al campeggio e 
castagnata in compagnia…… 
Domenica 02\01\2011  
Salutiamo gli amici che prendono la via di ritorno e noi invece ci rechiamo a Napoli in piazza Plebiscito a visitare la 
chiesa di San Francesco di Paola. La curiosità ci spinge a entrare nel palazzo reale con numerose stanze arredate, gra-
zie anche alle audio/guide che ci ha arricchito di informazioni sul percorso museale.  Sul finire della visita siamo stati 
attirati da un gruppo folkloristico che suonava e cantava all’interno del palazzo un repertorio napoletano. Stupendo il 
tutto meritevole di essere visitato. Altra tappa mattutina il Maschio Angioino (Castel nuovo) con la mostra di quadri 
e arazzi dell’epoca borbonica. Pranzo veloce e entrata con guida alla NAPOLI SOTTERANEA per vedere le cisterne 
ricavate in epoca greco romana a una profondità di 40 metri collegate tra loro da innumerevoli canali di cui alcuni 
stretti e lunghi illuminati da candele che ci sono state date per l’occasione. Esperienza molto particolare e positiva 
per capire meglio la storia di Napoli anche perché queste cavità sono state utilizzate durante la seconda guerra mon-
diale come rifugio antiaereo. Alla fine la guida ci accompagna in due luoghi nelle vicinanze per farci vedere resti del 
grande anfiteatro romano che esisteva all’epoca e che è stato inglobato nella città stessa per poi costruirci sopra case 
o chiese. Serata in una pizzeria caratteristica e passeggio per vie e vicoli. 
Lunedì 03\01\2011 
Partenza di buon ora per la Certosa di San martino (metrò più funicolare) entriamo anche con l’ausilio delle audio/
guide. L’interno è un susseguirsi di stanze tutte completamente dipinte in ottimo stato di conservazione e soffitti che 
ci lasciano sbalorditi per bellezza ed eleganza negli arredi. La chiesa con le sei cappelle ai lati è tutto un mosaico di 
marmi dove l’artista ha dato il massimo di sé non per ultimo la stupenda balaustra di marmo un vero capolavoro di 
eleganza. Il chiostro grande con colonne è molto suggestivo. Visitiamo la sezione presepi, veri gioielli del settecento, 
che comprendono presepe costruito in un uovo, altro in avorio sino a dimensione da occupare tutta una stanza. Visi-
tiamo la sezione navale con due barche d’epoca e modelli navali di varie grandezze oltre a due carrozze d’epoca di 
cui una regale. Sul balcone grandioso belvedere di tutto il centro di Napoli. Merita di essere visitato. Entriamo al vi-
cino castel San elmo, a parte il belvedere, meglio lasciar perdere. Prima di rientrare in campeggio, vicino alla stazio-
ne della metrò, entriamo all’anfiteatro Flavio di Pozzuoli tutto costruito di laterizi. La parte sotterranea illuminata 
magistralmente rende spettacolare i volti, archi e cunicoli che la compongono. La parte superiore , un po’ in rovina, 
doveva essere grandiosa perché composta da sedici file di gradinate  (è la terza arena costruita dai romani per gran-
dezza). 
Giudizio su Napoli: merita decisamente essere visitata in quanto ricca di chiese – monumenti — musei — siti arche-
ologici e per il folclore degli abitanti. Punto di sosta: camping Vulcano Solfatara in un contesto naturale unico e tran-
quillo servito da bus e metropolitana a poca distanza. Utilizzo di sauna naturale gratuita all’interno del campeggio. 
Martedì  04\01\2011 
Cominciamo il viaggio di rientro andando a Priverno per visitare l’abbazia di Fossanova, imponente nel suo com-
plesso, isolata nella campagna laziale. Visita, su consiglio di Gelmino, di Artena paese sulle pendici di un colle, pit-
toresco, di impronta medievale dove per portare i vari materiali si utilizzano i muli. Arriviamo a Bagnaia per giro 
serale del caratteristico paese. 
Mercoledì 05\01\2011   
Visita alla villa Lante con bellissimi giardini e fontane in cascata. Spostamento a Viterbo  alle vicine terme libere di 
Bagnaccio in aperta campagna con cinque piccole vasche riempite da una sorgente di acque termali, le stesse sono 
gestite da volontari, per raggiungerle percorriamo anche 1,2 km di strada bianca molto sconnessa ma ne vale la pena. 
Si trovano su strada Garinei –Viterbo—tra strada San Lorenzo e SP 7 strada Martana. CPS :   N 42°  27.562’      E 
12°  03.900’ 
Riepilogo: 

costi/spese totali   euro  1000,00 
km percorsi  1773 
litri gasolio 211  per una spesa di carburante di euro 270 (media per 100 km /8.37 litri) 
camping 7 notti euro 183 
Ingressi a Tarquinia : palazzo Vitellesci con museo e sito archeologico tombe etrusche € 8 
Napoli : Cappella Sansevero - chiesa San Lorenzo Maggiore con scavi della Napoli greco romana, ciascuno  

€8 — Chiesa Santa Chiara con chiostro e museo € 7 — scavi di Cuma e Teatro Flavio di Pozzuoli €4 — 
Palazzo Reale con audio/guide — Certosa di San martino con audio/guide, ciascuno  € 6,5 — Maschio An-
gioino ( castel nuovo) € 5 — Napoli Sotterranea con guida € 9.30 — Castel Sant’ Elmo € 5 

Amalfi  : Duomo con chiostro del paradiso € 4 — Bagnaia: Villa Lante € 5 — Aliscafo da Napoli, molo Beverel-
lo, per isola di Capri in 45 minuti € 16 — Traghetto da isola di Capri per Napoli in 90 minuti € 8.70 — bus 
su Capri e funicolare, ciascuno € 1.40 — Metropolitana, bus, funicolare a Napoli per una durata di 90 minuti 
€ 1.10 — Pulmino nove posti con autista per giro costa amalfitana (intera giornata)—ciascuno € 50.00 
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È conto alla rovescia ormai per “Asiago… Fiocchi di Luce 2011”, il festival piromusicale della Città di 
Asiago, quest’anno nell’edizione speciale “150 volte Italia”. Gli appuntamenti, a partire dalle ore 21, 
sono per venerdì 4 febbraio all’Aeroporto, sabato 5 in località Linta (immediatamente adiacente al Bel-
locchio) e domenica 6 nuovamente all’Aeroporto. Quest’anno “Asiago…fiocchi di luce” proporrà una 
formula originale del concorso piromusicale internazionale che vede per la prima volta la sua trasfor-

mazione in un vero e proprio festival di altissimo livello e fortemente innovativo in coincidenza con l’anniversario 
dell’Unità d’Italia. Sarà questo il primo e più rilevante evento studiato appositamente per valorizzare questa impor-
tante ricorrenza.“150 volte Italia” sfrutta colori, luci e colonne sonore per richiamare il nostro Paese attraverso mezzi 
facilmente percepibili e di grande impatto come possono essere le musiche e i fuochi d’artificio. Nasce dal simbolo 
della nostra nazione, dal Tricolore, dalle tre tinte che lo caratterizzano e a cui ogni serata sarà dedicata, guardandoli 
sia in veste poetica quanto storica.  
Si vengono così a creare 3 show: “Verde”, simbolo della speranza ma anche delle pianure, “Bianco”, simbolo della 
purezza, della fede e delle cime dei monti, “Rosso” il sangue versato per crearla, l’orgoglio dell’essere italiano ma 
anche il fuoco dei suoi vulcani. “Asiago…fiocchi di luce” si propone, quest’anno sotto una nuova versione in cui lo 
scopo degli spettacoli è di creare tre quadri capaci di connotare e rafforzare lo spirito nazionale suscitando emozioni 
e facendo sognare gli spettatori. E’ questa la struttura portante del progetto, attorno alla quale ruota tutto lo show. 
Naturalmente sarà mirata a seguire tutte le sensazioni espresse dalla colonna sonora, materializzandole in emozioni e 
sottolineando in modo grandioso il tema dello spettacolo. Non saranno solo i loro colori a richiamare nelle tre serate 
le tinte della bandiera, ma saranno i tipi di effetti prodotti, la velocità o la lentezza con cui si formano nelle coreogra-
fie a trasmettere i vari significati che al vessillo vengono associati.  
Ogni serata inoltre si caratterizzerà da un’apertura differente in cui l’intero tricolore verrà dipinto in cielo o in terra 
con grandi peonie colorate, quinte di sbruffi e comete o centinaia di bengala. Lo spettacolo è costruito su una colonna 
sonora studiata appositamente che rappresenta una parte fondamentale dello spettacolo dettandone i ritmi, i cambia-
menti e le evoluzioni degli artifici. È l‟insieme delle musiche a stimolare lo spettatore, a suscitare in lui sensazioni 
che si materializzano e si esprimono nelle coreografie di fuochi d‟artificio. La particolarità dello spettacolo sarà sot-
tolineata dalla prevalenza di brani strettamente italiani, con grandi richiami a particolari periodi storici, e dalla possi-
bile presenza di una voce narrante che introdurrà, con poche frasi, i diversi quadri. Immancabile sarà l’inserimento 
dell’Inno di Mameli abbinato alle coreografie pirotecniche e alle altre parti di spettacolo.  
La serata inaugurale di “Asiago…fiocchi di luce 2011” sarà venerdì 4 febbraio presso l’aeroporto “Romeso Sarto-
ri”, con animazione e discoteca all’aperto dalle ore 21,00, a seguire, alle ore 22,00 circa, il primo spettacolo piromu-
sicale in programma.  
Sabato 5 febbraio 2011, lo spettacolo si sposterà presso l’area adiacente al Bellocchio di Asiago, il campo scuola 
Linta, dove alle ore 21,00 si svolgerà la discesa delle maschere che parteciperanno nello stesso pomeriggio con inizio 
alle ore 16,00 alla tradizionale “Kopa Karukola”. A seguire la fiaccolata dei maestri di sci e, alle ore 22,00 circa, lo 
spettacolo piromusicale.  
Domenica 6 febbraio, gran finale all’aeroporto “Romeo Sartori” con inizio animazione ed intrattenimento alle ore 
21,00 e il grande spettacolo piromusicale alle ore 22,00 circa.  
Cresce dunque l’attesa di veder rinnovato il grande successo riscontrato in tutte le cinque edizioni passate, e intanto 
c’è da essere ottimisti per quanto riguarda la presenza della neve, che in uno spettacolo piromusicale invernale accre-
sce l'effetto cromatico dei fuochi artificiali. Per questo motivo la serata di sabato si svolgerà al Linta, nella discesa 
adiacente al Bellocchio, dove prima dei fuochi sono previste la Kopa Karukola, con la discesa delle maschere su sci e 
fantasiosi “veicoli” da neve e la fiaccolata dei maestri di sci. Gli spettacoli si terranno anche in caso di neve, mentre 
verranno rinviati alla sera successiva in caso di pioggia, nebbia o forte vento.  
L'evento, che sarà anche trasmesso in diretta sul sito www.piroweb.it, è organizzato dal Comune di Asiago e dalla 
Proloco Asiago-Sasso con il contributo di Provincia di Vicenza e Regione Veneto, in collaborazione con Rigoni di 
Asiago, Gemmo, Cassa di Risparmio del Veneto, Consorzio di Tutela del Formaggio Asiago.  
Per informazioni sull'evento, rivolgersi all'Ufficio del Turismo del Comune di Asiago (Piazza Carli, tel. 0424 
464081, info@asiago.to, www.asiago.to) o all'Ufficio IAT (Viale della Stazione, tel. 0424 462221, 
iat.asiago@provincia.vicenza.it); per i pacchetti turistici, contattare il Consorzio Turistico Asiago7 Comuni (via Ver-
di 21, tel. e fax 0424 464137, cell. 349 2225771, info@asiago7comuni.to, www.asiago7comuni.to).  

Appuntamenti vari...….Fiocchi di Luce 2011 



 

 
 
 
                                                                                                                                                                                                                                                             

• Vendo generatore ,Marca:W.F.M. S800 4 tempi a valigetta.Usato poco vendesi per info  
         tel.3495750431 Dino 
 
• Vendo Rimor Superbrig 680 TC  meccanica Ford Transit 125 T350  anno luglio 2004 - 

km.52.000 sospensioni Alko, gomme nuove nov.09, 6 posti + 1, doppia dinette, letti a 
castello trasversali con garage a volume variabile sempre rimessato e tagliandato,super 
accessoriato.Ottime condizioni - unico proprietario - vendo a € 29.000 trattabili 
tel.3493945457 – Verona 

 
• Vendo tv per camper 10 pollici 220-24-12 volt a colori marca Grundig  modello P25-

449/12 con telecomando ad € 50,00,Vendo cassetta wc thetford grande come nuo-
va,Vendo oblò 40x40 come nuovo,per info tel. 348 2600295 

 
• Vendo gommone per Camper con chiglia semi rigida mt.3,60 con motore yamaha Bici-

lindrico 15 cv completo di molti accessori per info tel 348 2600295   
 
• cerco 4 cerchi originali (in ferro) per ducato maxi 18 (dovrebbero essere da 16 pollici). 

chiedere di Orlando  tel 348 1049753 
 
 
 N.B. mandate le vostre inserzioni a Lorenzo Alberti  ind. email alberti.lo@tiscali.it 
tel.3472633474  le inserzioni rimarranno pubblicate  90 giorni.  Si prega di avvisare in 
caso di vendita  

MERCATINO DEL CLUB...MERCATINO DEL CLUB...MERCATINO DEL CLUB...MERCATINO DEL CLUB...    
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                          La Confedercampeggio c´è! 
Forte dei suoi 22.000 iscritti e più di 190 Club sparsi nel territorio Italiano oltre ai propri 
soci sempre più! 

Servizi: 
• Camping Card International 

• Pubblicazioni su Campeggi, Aree di sosta 

• Consulenza legale 
Organizzazione raduni ed eventi 
Agevolazioni & Sconti su: 
Abbonamenti a riviste, ACI, acquari e parchi acquatici, skipass, assicurazioni, servizi, 
grotte, musei, parchi di divertimento, parchi acquatici, protezione e sicurezza, Rafting, 
terme, traghetti... e tanto altro. 



 

Pagina 14 

Le nostre convenzioni 
La nostra finalità è quella di offrire delle convenzioni vantaggiose per tutti i soci. Pertanto gli accordi stipulati saranno 
sempre tenuti sotto controllo, per verificarne la validità. E’ gradita la collaborazione di tutti con segnalazioni di eventua-
li discordanze  riscontrate e/o suggerimenti.  
 
RIVENDITORI AUTOCARAVAN 
• LA FENICE S.R.L.  – Viale Del Commercio 3 –  ZAI –  S. Pietro di Legnago VR  TEL. 0442629170    

www.lafenice.vr.it  Sconto 10% su tutti i ricambi, esclusi gli articoli in promozione. 
 
ACCESSORI ED INSTALLAZIONI 
• CAMPERTECHNO di GIACOPUZZI E URBANI – Via Pietro Vassanelli 25 Bussolengo VR tel. 0456767133 

www.campertechno.it sconti 15% su tutti gli accessori e manodopera. Verificare offerte varie nel sito. 
 
MOTORI/PNEUMATICI 
• GRISI NELLO – Via Apollo XI 16/a - Santa Maria di Zevio VR –tel. 045 6050933 Pneumatici Pneuservice 
• GAMBESI ELIO – GOMMISTA MICHELIN – Via Scuderlando 114 – Castel d’Azzano VR - tel. 45512687 

Sconti speciali a tutti i soci del camper club che mostrano la tessera. Preventivi presso l’officina. 
• FILIPPI STEFANO –  Vendita batterie - Via  Volturno 28/b Verona - tel. 045501172 
          controllo e verifica gratuita batterie avviamento e servizi camper. Sconti particolari per i soci Camperclub del  
          Lupo 
  
CAMPING/AREE ATTREZZATE 
• SAN BENEDETTO VECCHIO MULINO  –Via Bergamini 14–San Benedetto di Lugana VR Tel. 045 7550544 

www.campingsanbenedetto.it Consultare il sito internet o chiamare in campeggio    
• L’OASI DEL CAMPER  – via A. Arnoldi 11 -50143- FIRENZE Aperta tutto l’anno - sconto 20% tutto il periodo 
• AREA DI SOSTA CAMPER DON BOSCO –Via Don Bosco – Jesolo VE – Tel 3382231462-3333109114 – 

www.jesolocamper.it speciale 20 giorni a Jesolo € 155,00 senza corrente escluso Agosto,oppure 10 giorni € 99,00 
compresa corrente esclusi giorni festivi ed Agosto,sconto 10% per i soci del Camperclub no 1-22 Agosto valido 
anche per il nuovo campeggio Bosco Pineta che avrà gli stessi prezzi del Don Bosco  

• CAMPING SAN FRANCESCO Rivo l te l la  de l  Garda  (Bs )  te l .  0309119464  
www.campingsanfrancesco.com .Per i week-end dal 09.04.09 al 25.04.09 € 27,00 (escluso Pasqua e il ponte del  
1° Maggio)Per i week-end dal 07.05.09 al 23.05.09  € 28,00-Per i week-end dal 04.06.09 al 27.06.09 € 35,00-Per i 
week-end dal 02.07.09 al 04.07.09 € 40,00 

• CAMPING GRANDE ITALIA Sottomarina tel.041405664.Aprile-Maggio-Settembre tranne i Ponti 25 Aprile e 
1 Maggio € 18,00 a notte piazzola+2 persone. Giugno-Luglio-Agosto €25,00 a notte piazzola+2 persone 

• CAMPING ROSAPINETA Strada Nord, 24 - Rosolina Mare (RO)Tel. 0426 68033  dal 12.05.2010 fino al 
04.07.2010. e dal 20.08.2010 fino al 19.09.2010.prevede che un equipaggio in arrivo il venerdì sosti il sabato e la 
domenica fino alle ore 22:00 pagando due sole giornate di permanenza anziché tre; col medesimo principio un 
equipaggio in arrivo il sabato e partenza domenica ore 22:00 pagherà solo una giornata di permanenza. 

 
RIMESSAGGI 
• RIMESSAGGIO CAMPER CASABELLA  – Via Valnuova – Palù – VR Tel. 3357723582 
            Sconti riservati ai soci fino ad esaurimento  posti. 
 
VARIE 
• SPACCIO BAULI SpA – Via  Rossini (nella parte finale dello stabilimento) Castel d’Azzano -  tel. 0458288375 

convenzione stipulata: 
    su tutti i prodotti a marchio BAULI – DORIA – CASALINI  sconto 10% presentando alla cassa la tessera del       
    Camper  Club. Lo sconto è valido sia sui prodotti di 1^ scelta che quelli di imperfetto aspetto, esclusi  quelli già in     
    promozione 
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• LA SOCIETA’ ACLI SERVICE DI VERONA   SRL  si impegna a fornire ai soci e familiari 
dell’Associazione Camper Club del Lupo che lo richiedono il servizio della compilazione della dichiara-
zione dei redditi Mod. 730/2008a tariffe convenzionate. 

• VIDEO CIAK – Via Palustrella 8, San Giovanni Lupatoto  
      Sconto 10% su Elaborazione e montaggio filmati e fotografie su DVD, riprese matrimoni e cerimonie ed 
 altro. Trasformazione videocassette in DVD € 8 fino a 2 ore, € 10 oltre.  

             sabrib77@yahoo.it – cell. Sabrina, tel. 347 7783201 (ore serali) oppure Claudio 347 8880090  
• UNIDEA srl,  Via Scuderlando 387/A, Verona tel. 0455849549 www.unidea.eu Ai soci del Camper 

Club che acquistano almeno due cartoni da 6 bottiglie verrà concesso uno sconto del 5%. 
• TUA ASSICURAZIONI via M. Ortigara 10 San Giovanni L upatoto VR Tel.045 8750143 
          Per i soci del Camperclubdellupo sconti particolari fino al 30% su polizze: RCA auto motocicli ciclomotori 
          RCA camper,Furto incendio + garanzie acc. camper,furto incendio rct abitazione,infortuni,vita e finanza      
          personale 

     

Area sosta Camper “Don  Bosco” 

    Nuovo campeggio “BoscoPineta” 

         Jesolo  Pineta (Venezia) 

 
Renato Martignago, via Piroler 3, 31044  

Montebelluna (TV) - E-mail jesolocamper@libero.it 
Tel. e fax 0423 23603 - cell. 338 2231462 /  333 3109114     

www.jesolocamper.it   
 

  Promozione  speciale :  
     20 giorni  a  Jesolo  € 155  no corrente 
     10 giorni  a  Jesolo  € 99  con corrente 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
                                                                                                     

                                                                                Tel. 
045 6050933  - Fax 045 7859014 

Via  Apollo XI 16/A - Santa Maria di Zevio (VR)  
Web:www.pas.it - e-mail nello.grisi@virgilio.it 

 

19-20 Febbraio ………..Ciaspolata in notturna 
 
EVENTUALI VARIAZIONI verranno comunicate immediatam ente ai  soci …… 
                                                           buon viaggio a tutti 
 

C A L E N D A R I O    R A D U N I  ANNO 2011 


