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L’EDITORIALE
Cari Soci,

Nel recente Direttivo di settembre si sono delineate le nuove linee guida per il rinnovo del prossi-
mo triennio, si sono resi disponibili a proporsi quali candidati gli attuali Consiglieri  Brunelli, Gon-
nella e Todeschini. La Loro disponibilià è ovviamente però subordinata al fatto che vi siano forze
nuove che vadano ad integrare gli altri membri dimissionari
Ecco quindi che quanto già detto nell’ultima riunione Sociale diventa prioritario per riuscire nel
breve a creare nuovamente un gruppo unito e volonteroso per proseguire nell’attività di gestione
del Club.
Permane da parte di tutti, anche degli attuali Consiglieri dimissionari, la volontà di proseguire co-
me Soci e come “affiancatori” dei nuovi Consiglieri per dare la giusta continuità operativa.e nel
proseguo, come ognuno di Voi può già fare, ad organizzare e proporre viaggi e uscite a vantag-
gio di tutti.
E’ questa la giusta logica che deve essere da motore per il proseguo della gestione del Club, tutti
insieme e tutti propositivi a vantaggio di tutti.
Quindi ribadisco la forte necessità che chi desidera farsi avanti dia al più presto la propria dispo-
nibilità.
L’attività prosegue nel mese di Ottobre con la castagnata sul Lago di Tenno, (TN) presso una
nuova area di sosta con la collaborazione del gestore della stessa area che si è reso disponibile
ad integrare la sosta con attività e momenti di svago e gastronomici.
Si stà cercando anche di abbozzare il viaggio di fine anno che mantenendo sicuramente un pro-
gramma interessante verrà sviluppato con un percorso in Italia alla scoperta di luoghi e bellezze
storiche.
Come vedete le idee ci sono e sicuramente il prossimo Direttivo le saprà sviluppare ancora di più
per il bene di tutti i Soci.
Con cordialità

Luciano Righetti
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CASTAGNATA SUL LAGO DI TENNO (TN)
19/21 OTTOBRE 2012

Ritrovo dei partecipanti direttamente all’area di sosta in
località Lago di Tenno – Tenno- Riva del Garda(GPS
45° 56° 2.0113 N 10° 48” 45.6420 E) il Venerdi’ sera 19
Ottobre .

area di sosta

---Sabato mattina libera………….nel primo pomeriggio visita del castagneto
adiacente l’area in compagnia del Sig. Paolo, titolare dell’area di sosta e
dell’azienda agricola “Le terre del sole” di Pranzo di Tenno (TN)…con colazio-
ne a base di crostini di marmellata di castagno the o caffè

--Sabato sera castagnata in compagnia presso sala adiacente l’area con possibili-
tà di usufruire del barbeque per preparare la cena..

--Domenica mattina visita guidata al borgo medioevale di Canale con visita al
museo locale dei vecchi mestieri.

…..per chi desidera nel paese di Pranzo da vedere l’annuale festa dei Marroni …

Costo:
area di sosta + noleggio sala per il sabato sera € 20,00/camper… castagnata
con vino novello + colazione del sabato € 6,5/persona
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Per prenotazioni:
Righetti Luciano 347/2506286
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Sagra dell'Anguilla di Comacchio 2012 XIV Edizione
Sabato 6 e Domenica 7 - Sabato 13 e Domenica 14 Ottobre
Nelle giornate di sabato 6 e domenica 7 ottobre e di sabato 13 e
domenica 14 ottobre andrà in scena a Comacchio la quattordice-
sima edizione della sagra dedicata all'anguilla, regina indiscussa
delle valli che dalla storica cittadina prendono il nome. Nella
bellissima cornice di ponti monumentali color mattone e pietra
d’Istria, di canali e di inconfondibili rioni, vi aspettano attività
culturali e ricreative come, ad esempio, mostre d’arte e fotogra-
fiche, intrattenimento musicale e spettacoli, attività per bambini
e degustazioni presso i musei cittadini, teatro di strada e allesti-

menti con ambientazioni di valle. Di sicuro interesse saranno le visite guidate del cen-
tro storico a bordo delle tipiche imbarcazioni lagunari chiamate “batane” e le escur-
sioni negli ambienti naturali del Parco del Delta del Po, in barca, a piedi e in biciclet-
ta. Ampio spazio avrà il mercatino di strada che, occupando le vie principali della cit-
tà, accoglierà artigiani, hobbisti, antiquari e collezionisti, senza dimenticare i prodotti
tipici del territorio. Non mancherà il rinomato stand gastronomico, nel cortile di Pa-
lazzo Bellini, adiacente il ponte Trepponti, che proporrà prelibati piatti a base di an-
guilla e di pesce di mare e di valle: aperto dalle ore 11,30 alle 15,00 e dalle ore 18,00
alle 21,00 con servizio self-service. Questo il menù a scelta: Misto marinato alla co-
macchiese (€ 8,00), Antipasto misto di mare (€ 8,00), Sedanini al sugo d'anguilla (€
7,50), Pennette alla pescatora (€ 7,50), Trancio di anguilla ai ferri con polenta (€
13,00), Brodetto d’anguilla "a bec d'aesen" con polenta (€ 10,00), Fritto misto alla co-
macchiese (€ 9,00), Insalata mista o Patatine fritte (€ 3,00), Dolcetto tipico comac-
chiese (€ 2,00), Sorbetto o semifreddo (€ 2,00), Caffè (€ 1,00), Vini d.o.c. del Bosco

DIRETTIVO DEL 18/9/2012
Sono presenti tutti i Consiglieri.
Brunelli Luigi illustra l’andamento del viaggio in Val di Non al quale hanno partecipato n. 12 camper con
un risultato apprezzabile da parte di tutti i partecipanti.
Si prende atto che al momento attuale sono disponibili a rinnovare il proprio impegno all’interno del pros-
simo Direttivo i consiglieri: Brunelli, Todeschini e Gonnella mentre gli altri hanno espresso la volontà di
non ricandidarsi alle prossime elezioni.
Si rinnova da parte del Presidente in particolare ma di tutti gli altri Consiglieri dimissionari la volontà di
rimanere in carica il tempo necessario per l’inserimento dei nuovi Consiglieri, dando mandato ampio per
proporre nuovi Soci in grado di prendersi l’impegno per il prossimo triennio.
Nel frattempo si discute per il prossimo viaggio del mese di ottobre (castagnata) e si va a parlare di un pro-
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Officina meccanica - diagnosi compiuterizzata -
servizio gomme - saldatura e lavorazione su
ghisa e alluminio

A TUTTI  I SOCI DEL CAMPERCLUB
SCONTO DEL 10% SUL LISTINO

AUTUNNO A CESENATICO: 'IL PESCE FA FESTA'
Dall'1 al 4 novembre appuntamento da non
perdere per tutti i buongustai con la kermesse
gastronomica dedicata al prodotto principe
della cucina locale: il pesce dell'Adriatico
Cesenatico si trasforma in un grande ristorante
per la manifestazione gastronomica “Il Pesce
fa Festa”. Da giovedì 1 a domenica 4 no-
vembre 2012 lungo il porto canale, nelle
piazze del centro e nella storica Colonia Agip
trionfano grigliate di pesce, fritture e piatti
della tradizione marinara. Divenuta ormai un
appuntamento tradizionale, la manifestazione
"Il Pesce fa Festa", realizzata dal Comune di
Cesenatico e Gesturist Spa, e organizzata dal
Consorzio “Le Città, i Mercati”, con la colla-
borazione di A.RI.CE. -Associazione dei risto-

ratori di Cesenatico-, delle categorie economiche del territorio, della Cooperativa Pescatori di Cesenatico e
all’Associazione Centro Storico, prevede un ricco ed articolato programma. I pescatori, grazie ad una dero-
ga del Ministero, potranno eccezionalmente andare a pesca il sabato e la domenica e vendere il pescato nel-
la Pescheria Comunale (apertura straordinaria dalle 9 alle 20). Le degustazioni dei piatti a base di pe-
sce si svolgeranno presso la storica Colonia Agip, situata sul lungomare di Cesenatico, mentre nelle vie
del Centro storico della città verranno allestiti i punti ristoro dove si potranno degustare, a prezzi modici e
popolari, i piatti della tradizione locale, come il fritto misto dell’Adriatico, il risotto alla pescatora, le sep-
pie con i piselli. Nella zona portuale di Ponente, nei pressi del vecchio Squero, i pescatori, all’interno di
una tensostruttura molto capiente, elaboreranno antipasti a base di cozze e vongole, primi succulenti e le
classiche “rustide”. Il tutto condito con intrattenimento musicale. Nel centro storico, come da tradizione,
troveranno spazio gli stand dei Volontari dell’Avis, degli Amici della CCILS e delle Associazioni di pe-
scatori locali, che prepareranno alcuni piatti tipici della cucina marinara romagnola, come gli spiedini di
pesce, il fritto misto dell’Adriatico, le seppie con i piselli e i passatelli al brodo di pesce. Il pesce utilizzato
da tutti gli stand e dai ristoranti è rigorosamente nostrano e freschissimo, appena pescato dalla nostra flotta
locale. Triglie, mazzole, acciughe, sgombri, canocchie, moletti ecc. che sarà possibile vedere fresco prima
di essere servito in tavola, presso la Pescheria Comunale che resterà aperta per tutto il weekend. Con "Il
Pesce fa Festa", la cittadina romagnola diventa il polo d'attrazione per tutti i buongustai e per chi non sa
rinunciare, al sapore ed al profumo di mare. Il “Pesce fa Festa” è un evento di punta della rassegna “Wine
Food Festival Emilia-Romagna” ed è inserito all’interno del ricco calendario di “eventi golosi” che si
svolgono in  Emil ia  Romagna,  a l la  scoper ta  de i  p iacer i  de l la  regione .

Info: Ufficio IAT, viale Roma 112 - 47042 Cesenatico (FC) - tel. 0547 673287 - iat@cesenatico.it
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Giro giro in tondo alle rotonde di  Francia e Belgio ma non solo..
Per fortuna che l'Europa è senza frontiere altrimenti sai che confusion a mostrar la documentasion!!
perché ecco il nostro giretto: Italia - Svizzera - Francia - Lussemburgo - Francia - Belgio - Germania - Austria - Italia
1° Agosto Verona - Kaysersberg – Colmar (Francia) Km 560
Dopo una notte un pò agitata, resettiamo i pensieri di lavoro, casa, figli e con la mente libera e serena eccoci belli
come il sole Maurizio , Paola, Daniela e Sergio pronti alla partenza ore 7,00. Viaggio tranquillo direzione Svizzera -
Gottardo - Basilea con sosta pranzo  su verde prato sotto l'alberello.  Siamo in Alsazia a Kaysersberg un piccolo bor-
go dal fascino medioevale perché tutto sembra essere rimasto come allora. Vecchie case in legno in stile gotico ric-
camente decorate e colorate che si sviluppano su strade lastricate  tipiche romane, lungo le quali, si arriva al ponte
fortificato  sotto le rovine del castello che troneggia tutto il  villaggio, molto bello.
Proseguiamo  x cittadina di Colmar pernottiamo su area attrezzata a due passi dal centro.
Paesino molto carino con le sue case a graticcio molto particolari dai colori vivaci i suoi edifici medioevali affacciati
su strade ciottolate il tutto vegliato dalle tante cicogne che in quel luogo  nidificano.
2 Agosto Colmar - Strasburgo  (Francia) - Lussemburgo Km 310
Partiamo senza fretta Sergio in battistrada e Maurizio al seguito che si fida comunque vada, arriviamo a Strasburgo
al parking car-bus  alle porte della città, trenino e siamo in centro.
Un gioiellino con le sue viuzze più o meno affollate, le casette che riprendono lo stile a graticcio la cattedrale di Notre
Dame, ristorantini all'aperto che attraggono i nostri sguardi, vista l'ora, con un menù + o meno uguali di manz grill +
fruit...  giusto quello che cercavamo visto la bontà della carne francese. Azzeccatissima la scelta buonissimo il tutto
confortati anche da un prezzo veramente modico di € 12/cadauno.
Ci spostiamo al molo perché Strasburgo è il porto  fluviale più importante della Francia che viene attraversato, nel
suo centro storico,  dagli  affluenti  del  fiume Reno,  ancora oggi  è a rischio  inondazioni  che condizionano il  suo
sviluppo urbano.  Non possiamo mancare di fare il giro bateau ammirando gli stupendi paesaggi che incontriamo
sulla rotta, fino ad arrivare al palazzo del 1° parlamento Europeo molto imponente e super sorvegliato.
Sera riprendiamo il passo truke truke x Lussemburgo arriviamo al camping Kockelscheuer alle ore 20,00, giusto in
orario x una mega spaghettata allo scoglio accompagnata da un leggero vinello frizzante. Notte stanchi si va a letto.
3 Agosto  Lussemburgo visita
Notte fresca trascorsa sotto un morbido piumino così ricaricati si parte in avanscoperta. Primo impatto positivo ma
quello che spicca subito alla vista è la grande ondata di banche che vi si trovano, questo, a nostro avviso, perchè
Lussemburgo è uno dei paradisi finanziari  internazionali , rendendo così i suoi abitanti tra i più ricchi d'Europa.  Se
dovessi dare una definizione direi città panoramica perchè posta su una vallata  a ridosso di uno sperone di roccia
che lascia intravedere  paesaggi  notevoli. Lussemburgo è anche la sede amministrativa del 3° parlamento europeo
ecco come si spiega anche il via vai  di giacche blu che si vedono passare ... noi un  po' affranti ci concediamo sera-
le una pizza con birra da poveri turisti camperisti!!!
4 Agosto - Lussemburgo – Orval- Lyon (Francia) Km 474
Stamattina i nostri camper puntano verso l'abbazia di Notre Dame di  Orval situato nel piccolo villaggio di Villers -
devant-Orval nella regione del Lussemburgo - Belgio in una vallata tra le più piacevoli delle Ardenne. Monastero ci-
stercense famoso  x la sua storia ma forse ancor di più per la locale produzione di un formaggio tipico e della
birra trappista Orval, nell'annesso birrificio. Interessante e notevole il  tutto con Sergio che s'illumina il  viso alla
sola visione di  distillati,  bicchieri,  bottiglie e quant'altro.
Sera arrivo a Lyon al  camping  Lyon la Forete Sant Paule in mezzo alla foresta di faggi in alta Normandia dove osa-
no solo le aquile ma, in questo caso, anche noi che ancora siamo increduli di aver trovato un camping a 4 stelle in
quel pò pò di zona persa nel mondo. Oasi felice in assoluto relax tra un via e vai di piogge giornaliere, tanto, da met-
tere in difficoltà il nostro Giotty che nel prato verde s'infossa e solo grazie ad aiuti e spinte varie siamo riusciti a ri-
metterlo in strada, cena, quattro risate e si va a nanna.
5Agosto Lyon - Etretat  (Francia) Km 130
Oggi mare le falesie di Etretat  ci aspettano, imponenti suggestive a picco sul mare. Posto  molto gettonato dove i
turisti salgono e scendono da queste rocce bianche dalle diverse spaccature che ora ricordano una cosa ora un'al-
tra, gabbiani ovunque che volano a filo d'uomo e il mare che si ristringe a sera sotto un tramonto rosso che incornicia
il paesaggio. Unico neo il tempo in continuo cambiamento perchè quando il sole fa capolino, ecco subito arrivare una
nuvoletta nera che bagna e rompe l'incanto.
6 Agosto Etratat - Fecamp Km 17
Notte di pioggia e sonno intenso ci spostiamo a Fecamp sperando in un tempo migliore ma notiamo che in queste
zone che si affacciano sul canale della Manica il vento e la pioggia imperano e difficilmente il caldo si fa sentire. Pae-
sello carino che offre ad ogni giro di molo ristorantini con il loro piatto tipico le moule + frites cioè pentola di cozze in
salsa o marinara più patate fritte. Non ci facciamo mancare di degustare e celebrare il tutto in un' abbuffata generale,
semplice ma buonissimo il tutto.
7 Agosto Fecamp - Treport (Francia) Km 95
Treport  molto bella direi  quasi  la migliore dei  3 punti  mare visti  fino ad ora con le sue casette coloratissime parti-
colari arzigogolate una diversa dall'altra sul vialone in  battuta banchina.
Siamo pernottai all'area sosta Camping card le Treport molto curata con C/S + elettricità e basta avere le bici al se-
guito a soli 5 minuti dal centro.
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8/9 Agosto Treport  (Francia) Bruges (Belgio) Km 355
Rientriamo in Belgio direzione Bruges e troviamo da pernottare in  un posticino/parcheggio niente male nelle vicinan-
ze di un club sportivo, solo poche macchine, i nostri camper e tanto verde attorno e cosa non da poco "gratis". Ci
fidiamo e sostiamo anche confortati dal via vai di poliziotti che  rondano nei paraggi. Pista ciclabile, non manca mai,
e siamo in centrum a Bruges. Veramente una "chicca un intreccio di canali di case sull'acqua che ci fanno ricordare
molto la nostra Venezia. Affollatissima di gente che danno colore e vivacità alle piazze gremite, numerosi e notevoli
palazzi storici belli da vedere x le strade ma ancor di più visti nel giro tour in  barca che ci soddisfa molto.
Siamo in Belgio nella capitale/paradiso della birra che si respira e aleggia dappertutto già dalle prime ore del mattino.
Dicono che è   cultura e tradizione, uno stile di vita, dove, già di buon'ora, sui tavolini dei bar si notano calici di birra
piccola, media con stuzzichini nel pomeriggio e grandi e più graduate verso sera. Anche noi non manchiamo di visi-
tare i diversi negozi specializzati dove sono esposti più di 450 etichette dalle diverse fatturazione, bionde o more,
addolcite alla frutta o amarognole più potenti, tutte targate made in Belgio.
10/11 Agosto Bruges - Gand - Anversa (Belgio) Km 130
Ripartiamo x la città di Gand, troviamo da parcheggiarci fronte al camping  Route De Bettembourg, bus 18 e arrivia-
mo in centro che si presenta subito come un cantiere a cielo aperto, ma,  quando meno te lo aspetti, ecco i pittore-
schi  ponti che si snodano sul fiume contornati da  case  medioevali dai balconi fioriti  tipici fiamminghi. Visitiamo la
cattedrale dove dimora il il dipinto del Van Eyck l'Agnello Mistico, capolavoro da non  perdere per chi ama la pittura,
Sergio ne rimane abbagliato ed entusiasta da tanta ricercatezza di particolari e nitidezza di colori.
Tardo pomeriggio ripartiamo direzione Anversa. Troviamo posto al camping De Molen al di là del ponte del fiume
Schelda in zona  periferica  ma,  con  le  bici,  fondamentali  in  questi  luoghi  dove  le  piste  ciclabili  sono  ovun-
que,  si  arriva  facilmente dappertutto. Non perdiamo tempo, un'occhiata come fare ed eccoci all'ampio ascensore
per ciclisti  che ci fa scendere fino a 31 mt sotto il  livello del  fiume aprendosi nel   “Sint'Annatunnel” cioè un tunnel
lungo 500 mt, trafficato a tutte le ore che serve x collegamento tra il  centro e questa zona limitrofa. Riprendiamo
l'ascensore,  questa volta saliamo in superficie ed eccoci ad Anversa il più grande centro delle Fiandre. Città di gran-
de storia abbellita  dall'arte del famoso Pittore Rubens le cui opere sono esposte un po'  dovunque e a qualsiasi giro
di strada c'è qualcosa che lo ricorda. Vista di sera è particolarmente attraente e luccicante anche dai  tanti  negozi  di
pietre preziose che incrociamo sulle vie,  essendo Anversa,  la capitale mondiale dei diamanti. Noi  ci accontentiamo
di  guardarli  e un po'  sognarli...  e per soffrire ancor di  più non manchiamo di  visitare le tante cioccolaterie del po-
sto senza, però, indulgere in tentazione....  ma non sempre è stato così (vedi foto sotto)....
12/13 Agosto Anversa – Bruxelles (Belgio) Km 55,00
Ripartiamo x Bruxelles con più soluzioni in tasca dove pernottare, purtroppo scegliamo quella sbagliata cioè frontali
all'Atomiun, sbagliata non tanto per il divieto ma perchè, al nostro rientro, Sergio e Daniela trovano il loro camper
aperto perchè  visitato da ladri. Poteva sicuramente andare peggio, portato via quasi niente, qualche imprecazione e
tutti ritorniamo a ridere e scherzare. Scherziamo e ridiamo anche perchè in quel parcheggio troviamo, è proprio vero
che il mondo è piccolo, i nostri amici di Empoli Sabrina e Siriano con Donatella e Roberto che più bella sorpresa non
potevano farci,meraviglioso ricontrarsi specialmente quando meno te lo aspetti... bacioni bacioni ancora quando mi
leggerete. Lì certo non si rimane, allora ci spostiamo momentaneamente vicino al camping a Grimbergeen (17 km da
Bruxelles) con la speranza di trovare posto all'indomani.
Colpo di  fortuna al  mattino,  il  camping molto piccolino,  si libera proprio di  2 posti,  entriamo più tranquilli  e inco-
minciamo le nostre visite a Bruxelles x 2 giorni consecutivi.
Mi è piaciuto tutto ma in particolar modo mi ha entusiasmato la visita guidata del 2° parlamento europeo di Bruxelles.
Arrivati x tempo ci  siamo messi in coda un'ora prima dell'apertura x visita a gruppi  di  80 persone,   bollino attaccato
e via si  entra. Controllo, audio-giuda, salone reception con tutte le bandiere dei 27 paesi della CEE, ascensore fino
a raggiungere l'emiciclo la tanto famosa aula in cui si possono riunire in plenaria i 754 parlamentari europei x discu-
tere approvare, controllare salvare o bastonare,  congiuntamente con il  Consiglio,  decidendo così del  futuro
dell'Europa e di  ogni  stato che lo rappresenta.  Sala
bottoni  importantissima che spesso vediamo in Tv e che suscita da casa una certa rabbia e qualche imprecazione..
ma ora devo dire che stare sul posto è  emozionante interessante e quasi impressionante il tutto..
14 Agosto Grimbergeen  (Belgio) - Aachen (Germania) Km 167
Lasciamo il Belgio e la capitale europea Bruxelles soddisfatti e puntiamo i nostri tom tom e camper x Aachen in Ger-
mania. Area sosta camper,  bus e siamo in centro nella città sede della corte dall'imperatore Carlo Magno.  Visitiamo
la sua cattedrale, patrimonio Unesco,  guidati  da un signore/professore  del  posto che sentendoci parlare e capen-
do pure il  nostro dialetto ha voluto così essere ospitale e contraccambiare la cortesia fatta dai veronesi perchè redu-
ce da ricordo di soggiorno x studi nella nostra università ... grazie ancora.
15 Agosto Aachen – Trier (Germania) Km 172
Area sosta Treviris, pista ciclabile sulle rive della Mosella ed in 10 minuti ci siamo, dove? vi chiederete!! ma nel solito
centro a Trier!!. La si gira tranquillamente a piedi e l'impronta dell'impero romano lo  si nota in più situazioni   dalla
porta d'entrata, al Duomo, alle terme, solo verso la piazza principale, ecco le case a graticcio in stile barocco e i pa-
lazzi rinascimentali. Oggi  ferragosto che in Germania non dice nulla, ma per noi è tradizione festeggiare. Allora lo si
fà nell'unico modo a noi più consono..birreria locale del centro dove propongono dei loro piatti tipi e così a pancia
piena, piano piano si ritorna a casa... si fa x dire!!
16 Agosto Trier – Monaco (Germania)  Km 506
Giornata di  trasferimento con arrivo Olimpia Stadiumk a Monaco di  Baviera ore 17.00.  Pro forma giro x Monaco per
poi rintanarci  nella mitica birreria HB oramai parte integrante di tutti i nostri fine viaggi. Gente di ogni tipo in prosit
prosit alti i calici, solo il  mio con orangina (anche il  cameriere mi  ha guardato storto)  e via....  si  brinda si  canta si
mangia,  si  si  si..  fino all'eccesso!!!  non per nulla i  buttafuori  sono sempre belli  guardinghi  e pronti  a interveni-
re..direi  un Oktoberfest in miniatura, comunque è sempre bello esserci!!!
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17 Agosto Monaco - Andech - Mittenwald  (Germania) km 143
Attraversiamo verdi vallate, grandi pascoli, stradine di montagna fino a raggiungere l'abbazia di Andech. Bello il po-
sto, bella la chiesa, bella la passeggiata attorno..... ma!!! indovinate cosa troviamo? La birra dei frati fatta in casa con
annesso ristorante birreria...dove i super stinchi alla brace ci chiamano al rancio??? e noi come sempre ci
abbuffiamo..Soddisfatti proseguiamo per la basilica  di  Steigaden,  Patrimonio Unesco,   vero  capolavoro  barocco
poi,   per  la piccola cittadina di  Mittenwald  dove pernottiamo i camper x la notte.
18 Agosto Mittenwald - Verona km 295
Siamo agli  sgoccioli  della nostra vacanza.  Vignetta x l'Austria,  ponte Europa e via si  va!!   Ormai  sentiamo il  cal-
do afoso dell'Italia avvicinarsi sempre più...  le nostre felpine serali  o piumini  notturni  sono già un ricordo,  mano a
mano che rientriamo l'ondata africana di Caronte Lucifero e qualsivoglia si fà proprio sentire.. ma noi, aspettiamo
fiduciosi, come si dice,  Beatrice la ristoratrice in pioggia che sembra non arrivi mai!!!
Per concludere darei un bella promozione sul  campo con ottimo voto a Sergio x l'ottima organizzazione  e la grande
ricerca fatta su siti  web e libri  vari  da dove ha potuto estrapolare qualsiasi notizia,  sia in logistica che narrativa,
così da non dover incorrere in perdite di tempo o spiacevoli inconvenienti. Tutto è andato x la maggiore e i splendidi
luoghi visitati rimarranno nei nostri ricordi  come una  bella vacanza da raccontare.
Voto positivo promossi x l'anno prossimo anche x il rimanente equipaggio: Paola - Maurizio  e Daniela perchè senza
di loro...... sai che  noia... invece grandi mangiate, ma anche tante risate in allegra compagnia  x tutti!!!
E' stato bello un abbraccio da Paola e Maurizio Sergio e Daniela
Verona, Agosto 2012

Paola Gentilin

Il viaggio qui descritto con le
foto inserite lo trovate sul sito
internet del camperclub nella
sezione “Diari di Viaggio”

Spese
area/sosta
Colmar € 7,00 Strasburgo € 5,50 - Etretat € 8,00 - Treport € 9,30 - Fecamp "gratis" - Aachen € 15,00 - Treviris € 8,00
- Olimpia stadium € 15,00 - Mittewald € 11,00
Camping
Lussemburgo Camping Kockelscheur € 26,00 x 2 notti - Lyon Camping La Foret € 20 x 1 notte - Anversa Camping
De Molen € 19,50 x 1 Notte - Bruxelles Camping Grimberger € 36 x 2 notti -
Gasolio
€ 510,00 x 3.400 km in Svizzera € 1.800/litro circa - Francia € 1.390/litro circa - Belgio 1.550/litro circa - Germania
1.580/litro circa.
Spese vignette
Svizzera € 40,00 - Austria € 8,00 - Ponte Europa € 8,00
In Germania le autostrade sono gratis in Svizzera e Austria si viaggia  con la vignetta, per il  resto,  a parte l'Italia,
abbiamo evitato le autostrade preferendo strade alternative ma scorrevoli.



DISABILITÀ: 31 AGOSTO 2012, data da ricordare
Alla fine, dopo 11 anni di interventi e sollecitazioni, il contrassegno arancio-
ne è archiviato e gli invalidi italiani non saranno più discriminati a livello Europeo.
Finalmente gli italiani portatori di disabilità potranno dotarsi del contrassegno
Europeo e, quando parcheggeranno in Europa, negli spazi riservati ai disabili,
non saranno più contravvenzionati, bloccati con ganasce, discriminati e umiliati so-
lo perché in possesso del contrassegno arancione valido solo in Italia.

Nel Decreto, all’articolo 1, è significativo il punto che recita:
e) il comma 5 è sostituito dal seguente: “ 5. Nei casi in cui ricorrono particolari condizioni
di invalidità della persona interessata, il comune può, con propria ordinanza, assegnare a
titolo gratuito un adeguato spazio di sosta individuato da apposita segnaletica indicante gli
estremi del “contrassegno di parcheggio per disabili” del soggetto autorizzato ad usufruir-
ne (fig.II. 79/a). Tale agevolazione, se l’interessato non ha disponibilità di uno spazio di so-
sta privato accessibile, nonché fruibile, può essere concessa nelle zone ad alta densità di
traffico, dietro specifica richiesta da parte del detentore del “contrassegno di parcheggio
per disabili”. Il comune può inoltre stabilire,canche nell’ambito delle aree destinate a par-
cheggio a pagamento gestite in concessione, un numero di posti destinati alla sosta gratuita
degli invalidi muniti di contrassegno superiore al limite minimo previsto dall’articolo 11,
comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1996, n. 503, e prevedere,
altresì, la gratuità della sosta per gli invalidi nei parcheggi a pagamento qualora risultino
già occupati o indisponibili gli stalli a loro riservati. ”;
Importante perché, contrariamente all’indirizzo della Cassazione, in una forma
ovviamente tecnica, ricordano agli 8.092 sindaci italiani che possono aiutare in
modo concreto i portatori di disabilità
sia NON facendogli pagare gli accessi nelle ZTL
sia NON facendogli pagare nei parcheggi a pagamento.

Gazzetta Ufficiale - Serie Generale n. 203 del 31 agosto 2012
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 30 luglio 2012 , n. 151
Regolamento recante modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 16 di-
cembre 1992, n. 495, concernente il regolamento di esecuzione e attuazione del
Nuovo codice della strada, in materia di strutture, contrassegno e segnaletica per
facilitare la mobilità delle persone invalide.
Registrato alla Corte dei conti il 27 agosto 2012. Ufficio controllo atti Ministeri delle infra-
strutture ed assetto del territorio, registro n. 10, foglio n. 158.

Il testo su http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=1&datagu=2012-08-
31&task=dettaglio&numgu=203&redaz=012G0172&tmstp=1346486015286
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Fino a ieri questo era il contrassegno per i portatori di disabilità
valido in Italia

Da domani i portatori di disabilità po-
tranno ricevere questo contrassegno
valido in tutti le nazioni della Comuni-
tà Europea
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Le nostre convenzioni
La nostra finalità è quella di offrire delle convenzioni vantaggiose per tutti i soci. Pertanto gli accordi stipulati sa-
ranno sempre tenuti sotto controllo, per verificarne la validità. E’ gradita la collaborazione di tutti con segnalazioni
di eventuali 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 C a m p e r -
club  del Lupo

CAMPING/AREE ATTREZZATE

 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 sconto 10% per i soci del Camperclub no 1-28 Agosto valido anche per il nuovo
campeggio Bosco Pineta che avrà gli stessi prezzi del Don Bosco

 CAMPING ROSAPINETA Strada Nord, 24 - Rosolina Mare (RO)Tel. 0426 68033  dal 11.05.2012 fino al
08.07.2012. e dal 24.08.2012 fino al 15.09.2012.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 princi-
pio un equipaggio in arrivo il sabato e partenza domenica ore 22:00 pagherà solo una giornata di permanen-
za.

 AREA SOSTA CAMPER SCOPELLO presso azienda agricola A. PLAIA sconto del 10% sulla
normale tariffa di € 17,00 al giorno-€ 40,00 per tre giorni di permanenza-€ 85,00 per una settimana
la convenzione è valida per i mesi di:aprile,maggio,giugno,luglio,settembre,ottobre

 AREA ATTREZZA TORRE PARISE 87020 Cittadella del Capo (CS) tel.3475515309 Le tariffe a con-
venzione per i soci del club sono:Mese di Luglio € 15,00 per i titolari di tessera del club; Mese di Agosto €
16,00 per i titolari di tessera del club; I restanti 10 mesi € 12,00 per i titolari di tessera del club; Inoltre sui
prodotti si applica il 10% per tutto l’anno.

 CAMPING LAGO 3 COMUNI via Tolmezzo 52 Alesso Trasaghis (UD) tel. 0432 979464 arrivo il venerdi
partenza la domenica sera bassa stagione € 30,00 alta stagione € 32.00,arrivo il sabato partenza la domenica
sera bassa stagione € 18,00 alta € 20,00

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 - MOTTA  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 Lupatoto 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 correntePER CONSULENZE PASSATE

IN NEGOZIO



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

17-18 Marzo………………………...Festa delle Boche

24 Aprile 1 Maggio………………...Viaggio in Piemonte

12-13 Maggio……………………….Week end a Bologna

25 Maggio 3 Giugno………………Viaggio in Olanda

9-10 Giugno………………………..15 festa sociale

23-24 Giugno………………………Biciclettata in Val Venosta

15-16 Settembre…………………..Val di Non

19-21 Ottobre……………………...Castagnata

EVENTUALI VARIAZIONI verranno comunicate tramite sms immediatamente ai  soci
buon Viaggio a tutti

C A L E N D A R I O    R A D U N I  ANNO 2012


