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L’EDITORIALE 

NUMERO 89  

Gabriele Girardi

Cell. 335.7047214

S.s. 10 Legnago
37053 cerea (VR)

Telefono 0442.629170 - Fax 0442.629173
www.lafenice-byeurocar.it

Partita I.V.A.: 02248440238

Cari Soci…. 
 
E anche l’estate se ne stà andando…e le ferie sono finite. Tanti di voi sono andati nei soliti luoghi 
di villeggiatura o magari invece si sono avventurati a scoprire qualche località mai vista, viaggian-
do a zonzo senza una meta precisa . Il nostro modo di viaggiare e di fare turismo ci consente 
questa piccola libertà  e se per certi è piccola cosa io penso invece che sostanzialmente è quello 
che ci differenzia dalla maggior parte dei turisti classici da agenzie e/o da villaggi turistici organiz-
zati e prenotati. 
La possibilità di girare in tutta tranquillità e di mettere il naso in vari luoghi e di fermarsi nelle varie 
località sia in Italia che all’estero non ha prezzo e se talvolta la comodità e il confort in sosta non 
è il massimo o se magari qualche imprevisto ci costringe ad ingegnarsi per risolvere al meglio la 
situazione, alla fine si apprezza oltre misura questa libertà, visto che già si vive in un mondo or-
ganizzato e  prenotato…. 
Ma veniamo a noi, il periodo autunnale incombe e i nostri classici fine settimana sono importanti 
per spezzare il lavoro quotidiano. 
Siamo pronti per una visita alla storica rievocazione a Monzambano, festa di folklore e storia anti-
ca e poi altra visita di cultura e natura nella città di Lucca e dintorni nel mese di ottobre. Nel gior-
nalino altre novità e consigli utili per un fine settimana in tutta tranquillità e di divertimento… 
Con cordialità   
 
                                                                                                 Luciano Righetti                 
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Il Camperclubdellupo partecipa nei giorni di 18-19-20-21 settembre alla 

Rievocazione Storica Medievale 

di Monzambano (Mn)  
Una lontana aura scenderà sui dolci pendii che ospitano questo lembo di terra mantovana ripor-
tandolo ad antichi splendori. In occasione della "Festa dell’Uva" lasciatevi catturare da quest’at-
mosfera medievale, da musiche di un tempo lontano, da popolani affaccendati nei loro quotidiani 
lavori. Gli artigiani nelle botteghe vi mostreranno antichi mestieri e al mercato i venditori vi done-
ranno assaggi di tipici prodotti locali. Incontrerete soldati di guardia nel loro giro di ronda, mangia-
fuoco, giocolieri e danzatrici venuti ad animare la festa e sulle antiche torri maghi e cartomanti. 
Sfila il corteo dei nobili signori, fino all’apice del castello, dove li attende il grande banchetto a 
conclusione di una provvida vendemmia, …raggiungetelo e che festa sia!!!  

Programma :  
                Festa dell’Uva                                      Rievocazione storica 
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Per  iscrizioni : 
 
Sig.  Brunelli  tel. 045 501463 
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MONTEFORTE E I SUOI SAPORI 

Raduno Camper  (12-13 settembre 2009) 
in occasione della 79^ FESTA DELL’UVA 

di Monteforte d’Alpone (Verona)  
 

 

 

 

 

 

 

 

SABATO 12 SETTEMBRE 
Ore 9.00 via Dante – Area attrezzata vicino Cortile scuole elementari RADUNO CAMPER. 
Programma sabato: camminata tra le colline del Soave Classico, aperitivo e pranzo nel chio-

stro del Palazzo Vescovile, visita alla Cantina di Monteforte e ai monumenti storici del paese. 

Programma domenica: percorso ciclabile guidato tra i vigneti e le cantine del Soave, aperitivo 

e pranzo in piazza.  

Ore 18.00 Piazza Silvio Venturi 
LA PROVINCIA DA SCOPRIRE. Apertura del “Villaggio del Turismo”.  
Gli IAT e le tipicità della Provincia di Verona in piazza. Informazioni turistiche, esposizione e 

vendita di prodotti tipici veronesi. 

Ore 19.30 via Dante 
I SAPORI DELLE CONTRADE. Percorso enogastronomico: gli stand delle 8 contrade di 

Monteforte saranno disposti lungo la via centrale del paese e proporranno piatti tipici locali e 

vino Soave. Musica ed animazione a cura dei Taca Banda. 

Ore 19.30 via Vittorio Veneto 
100 METRI DI BRASSADELÓN, esposizione lunga 100 metri del Brassadelón, un dolce ti-

pico montefortiano che sarà servito abbinato al Recioto di Soave. 

Ore 19.30 piazza Silvio Venturi 
Apertura stand gastronomici a cura degli Alpini di Monteforte e della Pro Loco. Apertura 
stand degustazione di vino Soave e Recioto di Soave delle aziende del territorio in abbina-

mento ai prodotti tipici, a cura dell’AIS. 

Ore 20.00 via Dante – Corte interna Fiori Giusti 
ARTE, STILE E SOLIDARIETÀ.  

Ore 20.00 via Vittorio Veneto – vicino al ponte Spettacolo per bambini a cura di Paolo So-
maggio. Ospite d’onore Caterina Zampieri dal 50mo Zecchino d’Oro.Ore 20.00 via Dante – 

Cortile scuole elementari Apertura 4^ esposizione di attrezzature agricole, organizzata dal-

l’ass. all’Agricoltura del Comune di Monteforte in collaborazione con la Coldiretti. 

Ore 20.30 piazza Silvio Venturi 
LA PROVINCIA DA SCOPRIRE. Inaugurazione ufficiale con saluto delle autorità. 

Ore 21.00 via Vittorio Emanuele II – Davanti alla chiesa 

Concorso della Tajadèla fatta con la Méscola. Nonne, mamme e ragazze delle contrade del 

paese si sfideranno a colpi di mescola per realizzare l’impasto e la sfoglia delle tajadèle. 

Ore 23.00 via Vittorio Emanuele II – Davanti alla chiesa 

Tajadèle in brodo coi figadìni cucinate ed offerte dagli Alpini di Monteforte. 
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DOMENICA 13 SETTEMBRE 

Ore 9.00 via Dante – Cortile scuole elementari 
4^ Esposizione di attrezzature agricole, organizzata dall’ass. all’Agricoltura del Comune 

di Monteforte in collaborazione con la Coldiretti. 

Ore 9.00 via Vittorio Veneto 
Mercato a Km Zero. Vendita di prodotti della terra di Verona, a cura della Coldiretti. 

Ore 9.00 via Vittorio Emanuele II - Davanti alla chiesa 

Mercato della Carità, a cura del Gruppo Carità. 

Ore 9.00 – 11.00 chiostro del Palazzo Vescovile 

Consegna uve per il concorso “Le uve migliori del vino Soave”. 

Ore 10.00 piazza Silvio Venturi 
LA PROVINCIA DA SCOPRIRE. Apertura de “Il Villaggio del Turismo”. 
Gli IAT e le tipicità della Provincia di Verona in piazza. Informazioni turistiche, esposizione 

e vendita di prodotti tipici veronesi. 

Ore 12.00 piazza Silvio Venturi 
L’ora dell’aperitivo. Apertura stand gastronomici: Il pranzo della domenica in piazza. 

Ore 16.00 via Dante  
La Banda Comunale Alpina di Monteforte diretta dal maestro Maurizio Damiani aprirà la 

Sfilata delle Contadinelle e dei Contadinelli, la Sfilata ed esibizione di Musici e Sban-
dieratori in costumi medievali (La Provincia da Scoprire) e la storica e folcloristica SFI-
LATA DEI CARRI DELLE CONTRADE. Si chiuderà con l’ultima Sfilata ed esibizione 
di Musici e Sbandieratori in costumi medievali (La Provincia da Scoprire). 

Ore 17.40 piazza Silvio Venturi 
Premiazione concorso “Le uve migliori del vino Soave.” 

Palio dei Piccoli e 22° PALIO DELLE CONTRADE. Gara di pigiatura dell’uva Gar-
ganega a piedi scalzi nei tini tra le 8 contrade del paese, presenti con i loro colori e stendar-

di tradizionali.  

Ore 19.30 piazza Silvio Venturi 
Apertura stand gastronomici a cura degli Alpini di Monteforte e della Pro Loco. 

Apertura stand degustazione di vino Soave e Recioto di Soave delle aziende del territo-

rio in abbinamento ai prodotti tipici, a cura dell’AIS. 

Musica ed animazione. 

Ore 23.00 piazza Silvio Venturi Luci e colori dal Campanile. Spettacolo pirotecnico con 

il contributo dell’Abbazia di Monteforte. 

 

IN CASO DI MALTEMPO LA MANIFESTAZIONE DI SABATO SERA SARA’ RINVIA-

TA ALLA SERA DI SABATO 19 SETTEMBRE (Sapori delle Contrade), MENTRE 

QUELLA DI DOMENICA SARA’ RINVIATA ALLA SERA DI VENERDI’ 18 SETTEM-

BRE (Sfilata e Palio delle contrade in notturna). 
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IL CAMPER CLUB DEL LUPO 
Organizza 

                            LUCCA E GARFAGNANA 
                            LA GROTTA DEL VENTO 

                         17 – 18 ottobre 2009 
 

LUCCA è una delle poche città a conservare ancora intatte le sue mura 
del XV-XVII secolo, lunghe 4.450 km circa. Il suo centro storico è ben 
conservato ed annovera numerose chiese medioevali di notevole ric-
chezza architettonica, accanto a torri, campanili e palazzi rinascimentali 
di pregevole linearità stilistica. La piazza dell'anfiteatro nata sulle rovine 
dell'antico anfiteatro romano ad opera dell'architetto Nottolini è unica 
nel suo genere architettonico. 

 

 

PROGRAMMA: 
 
17/10 arrivo per le ore 11.00 A LUCCA KM.286 accoglienza equipaggi presso area di so-
sta IL SERCHIO via del Tiro a segno 704 
 
17/10 ore 14.30  visita guidata della città ci incontriamo con la guida camminando 10 
minuti e piedi verso il centro, durata della visita 3 ore. 
 
17/10 ore 19.30 rientro ai camper per partenza per GALLICANO dove ci fermeremo per 
la notte presso gli impianti sportivi– KM. 45 
18/10 ore 9.15 partenza per la GROTTA DEL VENTO con pullman turistico – entria-
mo alle 10.00 per l’ itinerario della durata di circa 2ore La corrente d'aria preannuncia ai visi-
tatori la grande estensione della cavità che si accingono a percorrere. L'ingresso immette in 
un'ampia galleria ellittica le cui pareti mostrano tracce evidenti di un'attività erosiva abba-
stanza recente. Si attraversa quindi una sala dove durante i lavori di allestimento dei sentieri 
sono venute alla luce numerose ossa di Orso delle Caverne. Seguono alcune marmitte d'ero-
sione ed un altra galleria ellittica che si divide in due bracci sovrapposti. Quello inferiore si 
immerge totalmente nell'acqua di un sifone, quello superiore, artificiale, consente ai visitato-
ri di superare in qualsiasi momento il tratto allagato. Poco più avanti il sifone riemerge for-
mando un profondo laghetto dalle acque smeraldine. Lasciato a sinistra l’imbocco della 
"Diramazione delle Meraviglie" si prosegue lungo una grande galleria riccamente concrezio-
nata ("Galleria Principale") fino a raggiungere uno specchio d'acqua ("Lago dei Cristalli") che 
riflette un candido colonnato formato dall'unione di stalattiti e stalagmiti. Proseguendo oltre 
una leggera strozzatura si entra nella indimenticabile "Sala del Ciondolo", dove a grandi 
drappeggi policromi, flessuosi e trasparenti, si affiancano grosse colate dai colori vivissimi e 
bizzarre stalattiti contorte. II pavimento è interamente rivestito da massicce concrezioni sta-
lagmitiche.  Segue la "Sala del Crollo", alta più di venti metri, con imponenti colate di colore 
giallo e arancione che coprono e cementano un ammasso di blocchi rocciosi staccatisi dalla 
volta in tempi remoti. Tra le forme armoniose di queste concrezioni è possibile scorgere veri 
e propri gruppi scultorei creati dalla fantasia della Natura. Più avanti, oltre la magnifica cola-
ta del "Camino rosa", il sentiero attraversa la "Sala dei Monumenti" e la "Galleria dei  
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Drappeggi", sfiora l’imbocco della "Galleria Intermedia", via di ritorno del "secondo itinera-
rio", e raggiunge la base di un grande pozzo di oltre 40 metri, le cui pareti strapiombanti so-
no in gran parte rivestite dalle concrezioni ("Sala dei 30 metri"). Durante le piene, dalla 
sommità di questa voragine, una fragorosa cascata precipita verso un oscuro crepaccio fian-
cheggiato da grosse stalagmiti piatte. Procedendo ulteriormente, il sentiero si inerpica con 
una ripida scalinata verso il "Valico", oltre il quale, discesa una ventina di gradini, si sosta 
sull'orlo del "Baratro dei Giganti", 
II sentiero scende deciso verso il fondo con una ripida e tortuosa scalinata che si arresta solo 
quarantacinque metri più in basso, nella "Sala delle Voci", ampio vano a sezione ellittica do-
ve la particolare conformazione delle pareti crea effetti acustici molto suggestivi. Oltre que-
sta sala il condotto si stringe sensibilmente, costringendo i visitatori a chinarsi per qualche 
passo; poco più avanti, la volta si alza di nuovo, sino a raggiungere un'altezza di almeno die-
ci metri nella "Galleria delle Valli", da dove si stacca il sentiero in salita che verrà percorso al 
ritorno. Proseguendo verso il basso, superato un altro "salto" di una decina di metri, si entra 
nel "Salone dell'Acheronte", situato praticamente alla base del sistema carsico, dove lungo il 
contatto tra scisti e calcari si uniscono tra loro tre piccoli torrenti sotterranei. L'ambiente è 
caratterizzato dalla continua presenza dell'acqua e da grandiose manifestazioni erosive che 
modellano in maniera bizzarra la volta e le pareti. II limo, fanghiglia finissima quasi ovunque 
presente in grandi cumuli sul pavimento, crea dei "plastici" che riproducono in maniera sor-
prendente montagne incise da valli, canaloni e calanchi. La visita prosegue lungo il fiume 
sotterraneo attraverso una galleria dalle pareti tondeggianti e levigate, per terminare nella 
"Sala del Cupolone", dove inizia il misterioso "lago-sifone" oltre il quale l’"Acheronte" conti-
nua a fluire verso un mondo ancora sconosciuto. Al ritorno si percorre un ardito sentiero che, 
aggrappato a una parete strapiombante, collega la "Galleria delle Valli" con la "Galleria In-
termedia". Le pareti di quest'ultima sono quasi ovunque rivestite da innumerevoli concrezio-
ni grigie, che riportano alla mente immagini ben poco attinenti con l’ambiente sotterraneo: 
in qualche punto pare di scorgere estese abetaie in miniatura, altrove frati in processione, 
vegetazioni sottomarine o gruppi di funghi.  
Rientro ai camper 
  
Fine programma ore 15.00. 
 
PREZZI: 
Quota di partecipazione dai 11 anni € 20,00 a persona , bambini dai 4 ai 10 anni € 15,00.  
Parcheggi euro 10 a camper 
Per informazioni e iscrizioni , versare acconto € 10 a camper ai sigg. Todeschini e 
Trivellin. 
 
Responsabile Cristina Trivellin 347 7429686. 
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RESOCONTO  DI  VIAGGIO…... 

VAL DI RABBI CON IL CLUB IL 4/5 LUGLIO 2009 
 

Soddisfacente e bellissima la breve uscita a Rabbi. 
La partecipazioni non è stata clamorosa, tuttavia chi è venuto sapeva che a Rabbi non si va solo 
per “mangiare”, cosa comunque che non è stata tralasciata, bensì per camminare. 
Gigi, Licinia, Loredana, Laura, Renata ed Egisto, certamente sono tra i soci del club che hanno 
oramai fondato la sezione montagna. Mi dimenticavo del mitico Gerardo che con la volontà di fer-
ro, ha messo a dura prova i propri scarponi portandoli proprio  dove non volevano andare. 
Ma non ci sono stati santi e così l'intrepido gruppetto di bravi alpinisti si è cimentato in una dura 
prova di resistenza. Un altro gruppo invece ha fatto un percorso meno audace ma altrettanto bel-
lo ed impegnativo. Naturalmente il primato spetta a Gigi che non ha eguali, potrebbe tranquilla-
mente fare la guida alpina che stancherebbe perfino gli audaci stambecchi. Dopo una giornata 
estenuante dove i 12 partecipanti hanno scelto il tragitto a loro confacente, tutti si sono ritrovati la 
sera in un'allegra compagnia, che ha svegliato il sonnolento campeggio di Rabbi. Molto bello per 
la verità con dei gestori che sono a disposizione per ogni bisogno. 
Peraltro ne abbiamo approfittato per fare una convenzione ai soci del club; basterà fare il nome 
del club per avere uno sconticino. Le nostre donne sono state bravissime sia a camminare che a 
cucinare e la brava Renata non si è fatta sfuggire l'occasione per un buon risotto di pesce per tut-
ti. Egisto la sera si è prodigato a cucinare una grigliatina per tutti con la carne comperata da Gigi 
che con la sua fedele bici si è recato nella vicina macelleria (15 km)  e praticamente l'ha svuota-
ta! Il ”piccolo” Egisto ci ha lasciai tutti stupiti il giorno seguente cucinando un succulento piatto di 
lasagne con un seghetto di cervo inimitabile. 
Io naturalmente ho vegliato affinché tutto funzionasse a meraviglia e nel frattempo ero indaffarato 
a capire il perchè nel mio nuovo camper la pompa dell'acqua avesse deciso di “bruciarsi”. 
Insomma due giorni e tante cosa da mettere nell'archivio dei propri ricordi, compreso il ballo sui 
tavoli di Gigi e dello scatenato Gerardo, per fortuna le saggie mogli hanno richiamato i ballerini 
evitando così rovinose cadute. Per fortuna Egisto non ha raccolto l'invito di provare la robustezza 
dei tavoli. Ecco alcune foto del divertente e oramai collaudato gruppo di montanari/e del club del 
lupo. Grazie a tutti i partecipanti, in particolare Loredana che ha scattato gran parte dello  foto 
che proponiamo (qualcuna anche del marito Gerry). 
 
                                                                                                                Renzo e Licinia 
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EVENTI...EVENTI...EVENTI...EVENTI...    

 

Quinta edizione del Ferrara Balloons Festival 
si svolgerà dal 18 al 27 settembre. 

Dal 18 al 27 settembre si terrà  il Ferrara Balloons Festival, la manifestazione internazionale dedica-
ta alle mongolfiere, allo sport e al divertimento. La quinta edizione propone 10 giorni nel verde 
del parco urbano “Giorgio Bassani”, a ridosso delle antiche mura della città estense, in compagnia 
di equipaggi internazionali, che navigano il cielo a bordo delle loro mongolfiere. Sarà una festa dello 
sport all'aria aperta, adatto ad un pubblico di tutte le età e arricchito da un intenso programma 
di eventi, contest musicali, spettacoli, mostre, showcase, concorsi e appuntamenti con ospiti illustri 
del mondo dello sport e dello spettacolo. Le Special Shapes, enormi palloni dalle forme bizzarre pro-
venienti da tutto il mondo, unitamente al Night Glow, il suggestivo spettacolo delle mongolfiere illu-
minate dopo il tramonto, daranno quel tocco di colore, che da sempre caratterizza la manifestazione 
ferrarese il cui gradimento presso il pubblico cresce di anno in anno. L'edizione 2008, frequentata da 
400mila visitatori, ha fatto registrare 20mila presenze nelle strutture ricettive della città, mentre 
sono state  3 mila le  persone ospitate nell'area camper durante i 10 giorni,  che ha visto lo 
svolgersi di 300 esibizioni, quattro concorsi a premi e 3.490 voli, tra liberi e vincolati. L'interes-
se suscitato dal festival e la sua vitalità  si riscontrano inoltre dalla partecipazione di equipaggi inter-
nazionali, sui 49 dello scorso anno, 32 erano infatti stranieri, e quest'anno le adesioni si prospettano 
maggiori. Anche quest'anno i visitatori della manifestazione potranno sorvolare una delle più belle 
città d'arte d'Europa prenotando una “gita” di quasi un'ora in mongolfiera, all'alba o al tramonto, i 
due unici e migliori momenti per volare in condizioni meteorologiche ottimali e sicure. Sarà poi possi-
bile salire su un ascensore aerostatico ancorato al terreno, in grado di alzarsi fino a 25 metri di 
quota, un'altezza dalla quale ammirare e fotografare un panorama di grande fascino. L'edizione 
2009 del Ferrara Balloons Festival, iniziativa di Provincia e Comune di Ferrara, affiancati dal 
partner organizzativo Massimo Magnani, sarà caratterizzata da un approccio interattivo e ludico del 
pubblico ai tanti eventi sportivi in programma.  Lo sport, nelle sue differenti declinazioni, è il protago-
nista della manifestazione alla quale aderiscono molte delle associazioni sportive della città. Arti mar-
ziali, beach tennis, volley, calcio a  cinque, corsa, pattinaggio sul ghiaccio, danza e molte 
altre discipline rientrano nel programma del festival il cui slogan "Vieni al parco con la tuta", ne 
riassume la filosofia. All'interno dei 23 mila metri quadrati del Parco Urbano troverà spazio il vil-
laggio dello sport occasione di incontro tra il mondo sportivo e quello scolastico. Il positivo riflesso 
delle discipline sportive nell'educazione delle giovani generazioni è un tema molto sentito nel-
l'ambito del festival, che ospiterà le lezioni di educazione fisica all'aria aperta di alcune scolare-
sche degli istituti superiori. Gli allievi sono poi chiamati a partecipare a stage formativi, organizzati 
in collaborazione con le scuole di appartenenza. Non manca inoltre l'attenzione rivolta agli scolari delle 
scuole elementari e medie, per i quali sono stati ideati percorsi didattici in collaborazione con asso-
ciazioni culturali del territorio. L'area Pala Baby Balloons, attrezzata di gonfiabili e arricchita di per-
corsi speciali e interventi di animazione, frequentata nel 2008 da ben 2mila bambini, sarà messa a 
disposizione dei piccoli visitatori del festival. Tre le novità del 2009 è da segnalare la presenza di 
Music Box, un autobus a due piani da gran turismo, trasformato in uno spazio espositivo che ospita 
la mostra itinerante Juke Box, un'iniziativa di Ex Machina ideata da SCF nell'ambito di un proget-
to pluriennale nato per valorizzare la musica e le emozione sonore, che sa suscitare negli spazi aperti. 

 I camper sono davvero i benvenuti al Festival! 
Questo è un grandissimo evento e in una provincia come quella di Ferrara, dove sono presenti 
ben 11 campeggi, tutti all’avanguardia e di altissima qualità, non potevamo non pensare ad una so-
luzione speciale per i nostri ospiti!I camper, infatti, anche per l’edizione 2009 del Ferrara Ballo-
ons Festival, avranno la possibilità di essere ospitati direttamente all’interno del Parco urbano, 
in un’area esclusiva, dotata di servizi e dalle possibilità di interazione con il Festival assolutamente 
uniche! A pochi metri dall’area volo delle mongolfiere, nel cuore della manifestazione! 
Ecco le tariffe pensate per voi! 
•    1 pernottamento € 15  
•    2 pernottamenti € 27  
•    3 pernottamenti € 37  
•    Ogni pernottamento successivo al terzo costerà 10 €. 
L’area camper offre molteplici servizi tra cui: custodia sulle 24 ore, servizio di carico e scarico 
acque, mancanza di barriere per disabili; è consentito l’ingresso a piccoli animali controllati. 
Orario ricezione mezzi: dalle ore 9 alle ore 23. 
Per informazioni e prenotazioni: 
Campeggio Comunale Estense - Via Gramicia 76 - 44100, Ferrara 
Tel./Fax: +39 0532 752 396 (dalle ore 9 alle ore 16) 
campeggio.estense@libero.it  
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ANTIFURTO A NORMA DI LEGGE 
 

Sugli antifurti da installare sui veicoli la novità giunge con il Supplemento ordinario n. 82 alla Gazzetta Ufficiale 

n. 89 del 17 aprile 1997, Decreto Ministeriale 11 marzo 1997 del Ministero dei Trasporti e della Navigazione 

"Attuazione della direttiva 95/56/CE della Commissione dell’8 novembre 1995 relativa ai dispositivi di protezio-

ne contro un impiego non autorizzato dei veicoli a motore, che adegua al progresso tecnico la direttiva 74/61/CEE  

Elenchiamo sinteticamente gli allegati in modo da evidenziare la diversità dei dispositivi antifurto. 

L’ALLEGATO IV regolamenta il campo di applicazione, le definizioni e i requisiti relativi ai dispositivi di prote-

zione contro un impiego non autorizzato dei veicoli a motore (un sistema destinato ad impedire l’avviamento non 

autorizzato del motore con i comandi normali o con un’altra fonte di energia motrice principale del veicolo). 

L’ALLEGATO V regolamenta il campo di applicazione, le definizioni e i requisiti relativi agli immobilizzatori 

(dispositivo destinato ad impedire che un veicolo possa essere messo in movimento con l’impiego del suo stesso 

motore). 

L’ALLEGATO VI regolamenta il campo di applicazione, le definizioni e i requisiti relativi ai dispositivi di allar-

me dei veicoli (dispositivo destinato a segnalare l’intrusione o la tentata manomissione del veicolo). 

E’ importante fare attenzione affinchè ciascun dispositivo sia corredato:  

- dell’idoneità al vostro veicolo e modello;  

- di un certificato in bianco per la dichiarazione dell’installatore (appendice 1, vedi riquadro);  

- delle Istruzioni per l’installazione illustrato da fotografie e/o da disegni molto precisi le quali, se seguite corret-

tamente da un installatore competente, non devono pregiudicare la sicurezza e l’affidabilità del veicolo. Le istru-

zioni d’installazione devono indicare l’energia elettrica richiesta e, se del caso, raccomandare una batteria più po-

tente. Il fornitore deve indicare quali sono le procedure di verifica del veicolo necessarie dopo l’installazione, de-

dicando particolare attenzione alle caratteristiche di sicurezza. 

Allorquando ci si rivolge ad un installatore non dimenticare di farsi compilare il seguente certificato di installa-

zione e farsi consegnare le istruzioni per l’uso e manutenzione. 

Occorre ricordare che i dispositivi devono essere montati secondo le istruzioni del fabbricante ed è raccomandata 

la scelta di un installatore competente (il fabbricante può fornire l’elenco degli installatori a cui rivolgersi). 

E’ vitale ricordare che l’effettuare qualsiasi tipo di modifica o di aggiunta al dispositivo invalida automaticamente 

il certificato di installazione rilasciato. 

 

• Vendo generatore,Marca:W.F.M. S800 4 tempi a valigetta.Usato poco vendesi per info  
         tel.3495750431 Dino 
 
 
N.B. mandate le vostre inserzioni a Lorenzo Alberti ind. email alberti.lo@tiscali.it o tel.347 2633474  le inser-
zioni rimarranno pubblicate 90 giorni.  Si prega di avvisare in caso di vendita  

Mercatino  del club…... 
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Le nostre convenzioniLe nostre convenzioniLe nostre convenzioniLe nostre convenzioni    

La nostra finalità è quella di offrire delle convenzioni vantaggiose per tutti i soci. Pertanto gli accordi sti-
pulati saranno sempre tenuti sotto controllo, per verificarne la validità. E’ gradita la collaborazione di tut-
ti con segnalazioni di eventuali discordanze  riscontrate e/o suggerimenti.  
 
RIVENDITORI AUTOCARAVAN 

• LA FENICE by EUROCAR – Viale Del Commercio 3 –  ZAI –  S. Pietro di Legnago VR  TEL. 04-

42629170 www.lafenice-byeurocar.it-  Sconto 10% su tutti i ricambi, esclusi gli articoli in promozio-

ne. 

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. 

• SIRMIONE CAMPER  2 KM dopo uscita casello di Sirmione tel. 3476083122  Nel presentare la 

tessera del club/associazione(rinnovata)all'inscritto gli verrà riconosciuta una scontistica del 10% per 

l'acquisto di accessori e articoli da campeggio  

MOTORI/PNEUMATICI 

• GRISI NELLO – Via Apollo XI 16/a - Santa Maria di Zevio VR –tel. 045 6050933 Pneumatici 

Pneuservice 

• INAUTO di MARINELLO GIANCARLO – Via Araldi 24 – Monteforte d’Alpone VR -              

Tel. 0456176111 Officina meccanica-elettrauto auto e camper – pre revisioni, bollino blu. Installazio-

ne riscaldamento a gasolio Eberspacher,condizionamento cellula Viesa,(L’UNICO FUNZIONANTE 

AD ACQUA)ammortizzatori pneumatici, livellatori di carico, stabilizzatori di corrente, dispositivi 

speciali per guida e trasporto di persone disabili.  

    Propone ai soci del Camper Club del Lupo, preventivi gratuiti e condizioni particolari su ogni tipo di    

 lavorazione. 

• 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’of-

ficina. 

• 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   

 Camper club 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    p e r 

conoscere le tariffe e lo sconto relativo al periodo o vedere il giornalino del camperclub di feb

 braio2008 

• 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 Ago-

sto,oppure 10 giorni compresa corrente esclusi giorni festivi ed Agosto,sconto 10% per i soci del 

Camperclub compreso Agosto valido anche per il nuovo campeggio BoscoPineta che avrà gli stessi 

prezzi del Don Bosco  

• CAMPING SAN FRANCESCO Rivoltella del Garda (Bs) tel. 0309119464  

www.campingsanfrancesco.com .Per i week-end dal 03.04.09 al 29.04.09 € 25,00 (escluso Pasqua e il 

ponte del  1° Maggio)Per i week-end dal 08.05.09 al 24.05.09  € 27,00-Per i week-end dal 05.06.09 al 

         28.06.09 € 31,00-Per i week-end dal 03.07.09 al 05.07.09 € 35,00 

• AREA DI SOSTA PER CAMPER - Parking Camper-Via Pusteria 1 39038 S. Candido(BZ)Loc Pra-

to alla Drava tel.0474-910039   0474-852841 sosta € 10,00 invece di € 12,00+sconto presso ristorante 

“Da Claudia” con trasporto navetta gratuito 
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RIMESSAGGI 

• RIMESSAGGIO CAMPER CASABELLA – Via Valnuova – Palù – VR Tel. 3357723582 

            Sconti riservati ai soci fino ad esaurimento ultimi posti. 

VARIE 

• SPACCIO BAULI SpA  –  Via  Rossini (nella parte finale dello stabilimento) Castel d’Azzano -  tel. 04-

58288375 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. 

• LA SOCIETA’ ACLI SERVICE DI VERONA  SRL  si impegna a fornire ai soci e familiari dell’Asso-

ciazione Cam    per Club del Lupo che lo richiedono il servizio della compilazione della dichiarazione 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%. 

    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 +39 0423 23603 - cell. +39 338 2231462 /  
                     +39 333 3109114  

                      www.jesolocamper.it   
 

                      

                         

Promozione  speciale “ 20 giorni  a  Jesolo  155 €” 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                                                                     

                                                                                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 

 

Officina MECCANICA – ELETTRAUTO per Auto e Camper 

-Installazioni speciali su CAMPER e Veicoli per portatori di handicap 

-Riscaldamento a gasolio EBERSPACHER 

-Condizionamento Cellula VIESA,L’UNICO FUNZIONANTE AD ACQUA. 
-GANCI TRAINO – Impianti GPL – METANO ecc. 

Inauto sas di Marinello Giancarlo & C. 

Via G. Aroldi, 24 – Monteforte d’Alpone (VR) 
Telefono: 045 . 6176111   Fax: 045 . 6176735               
www.inauto-disabili.it   info@inauto-disabili.it 

14.15 ……..GENNAIO…..CARNEVALE  CREMASCO 
 
28/2… 1…..MARZO…….CIASPOLATA IN LESSINIA 
 
21/22………MARZO…….SAN PELAGIO E PADOVA 
 
11/12/13…..APRILE…….PASQUA NEL DELTA DEL PO 
 
1/2/3/4 …..MAGGIO……VALLI E CASTELLI VALDOSTANI 
 
16/17……..MAGGIO……SPAGHETTATA AL MARE 
 
30/31/5..1/2..GIUGNO…TOUR IN ALTO ADIGE 
 
20/21……..GIUGNO……FESTA SOCIALE 
 
4/5………..LUGLIO…….IN VAL DI RABBI 
 
19/20…...SETTEMBRE...MONZAMBANO RIEV. STORICA 
 
17/18…...OTTOBRE…....LUCCA E GROTTA DEL VENTO 
 
EVENTUALI VARIAZIONI verranno comunicate immediatamente ai  soci…….buon viaggio a tutti 
 

C A L E N D A R I O    R A D U N I  ANNO 2009 


