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In evidenza la data della riunione dei soci
presso la Pizzeria Pepperone di
S.Giovanni Lupatoto. (variazioni saranno
comunicate tramite sms)

CALENDARIO RADUNI ANNO 2018
09 - 11 Febbraio ............................................................................................................................... Carnevale a Imola
14 febbraio ....................................................................... Buon San Valentino presso la pizzeria Arcobaleno - Zevio
23 - 25 Febbraio ...................................................................................................... ”Ciamar Marso” (Recoaro Terme)
10 – 11 Marzo .................................................................. Tradizionale festa delle ”Boche” (San Giovanni Lupatoto)
20 Marzo ................................................................................. Conoscere Verona - Verona sotterranea (3° edizione)
31 Marzo –2 Aprile .................................................................................... Pasqua tra i tesori dell'Emilia – Romagna
14 Aprile ................................................................................................................ Itinerari veronesi - Colle San Pietro
24 Aprile – 1 Maggio ................................................................................. Visita città di Budapest, la porta d'oriente
19 – 20 Maggio ............................................. Porto Garibaldi (Comacchio -FE) Sagra della canocchia e della seppia
26 – 27 Maggio ........................................................................................................................ Cena sociale a Pacengo
01 – 02 - 03 Giugno .................................................................. ....................................... Infiorata di Spello (Perugia)
08 – 09 - 10 Giugno ............................................ Santuario San Romedio e il canyon Rio Sass (Predaia - Val di Non)
29 Agosto …....................................................................................................... Escursione Monte Cimone (Modena)
08 – 09 Settembre …................................................................................ Arte Sella e Piramidi di Segonzano (Trento)
06 – 07 Ottobre …............................................................... Visita Castello di Padernello e Festa Medievale (Brescia)
Il club ha come scopo di rappresentare e tutelare i soci. Promuovere iniziative turistiche ricreative culturali
e sportive all'insegna del pleinair. Per informazioni Sig. Fiorenzo Todeschini
3409810205
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In data 05/06/2018 è stata convocata dal
presidente Luigi Brunelli la riunione del direttivo.
Sono presenti i consiglieri Flavio Veneri, Roberta
Siliotto, Gianni Scardoni, Angelo Peroni e
Faccincani Mina. E' intervenuto anche Luigi Pozzato
che ha risposto all'appello del presidente e ci darà
un aiuto nel programmare i futuri viaggi.
Come prima cosa abbiamo ampliato le proposte di
fine settimana per l'autunno fissando le date: 8/9
settembre Arte Sella e Piramidi di Segonzano, 6/7
ottobre il Castello di Padernello e festa Medievale.
Finiti gli argomenti alle ore 23 la riunione si
conclude.
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Siamo gemellati con

Mina Faccincani
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L’EDITORIALE

Carissimi soci
Nella prima fase dell’anno in corso si concludono le attività del Camper Club del Lupo con buoni risultati per
numero dei partecipanti nelle attività svolte grazie alla cura con la quale sono state allestite.
La seconda fase riprenderà a fine agosto, dopo la pausa estiva, dove ci saranno proposte pronte nel dettaglio
con l’intento di soddisfare il più possibile le esigenze dei soci.
La buona armonia del gruppo è parte fondamentale per la riuscita delle singole manifestazioni e per questo
richiamo tutti a una corretta presenza all’interno delle stesse utilizzando atteggiamenti e linguaggio consone
delle persone mature.
Auguro a tutti un sereno periodo di vacanza pieno di spensieratezza e serenità.

Luigi Brunelli
NB: Per chi ne è sprovvisto si raccomanda caldamente l'installazione del C.B. Indispensabile
per i viaggi di gruppo specialmente per l'estero.

La quota di iscrizione al Camper Club del Lupo è fissata in € 30,00 annui. Per l'iscrizione contattare il Signor
Fiorenzo Todeschini
340 9810205.

In caso di incidenti, di danni alle persone o alle cose,
di furti ed incendi nel corso dello svolgimento. dei
raduni o viaggi, l'associazione, il Coordinatore ed
eventuali aiutanti restano esonerati da qualsiasi
responsabilità.
Il Direttivo
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ARTE SELLA
e
PIRAMIDI di SEGONZANO
In questa uscita andiamo ad esplorare una magnifica zona di stampo naturalistico; ci troviamo infatti all'interno
della Val di Sella ed è qui che fin dal 1986 questo innovativo progetto ha iniziato il suo percorso. Seguendo
l'itinerario disegnato sarà facile abbracciare con lo sguardo sia le opere presentate che la peculiarità di questo
ambiente. Tutte le opere qui esposte sono composte da materiali naturali quali pietre, legni, foglie e rami,
raramente “intrecciati” con materiali non provenienti dal bosco.
Programma:
Partenza venerdì 7 settembre nel pomeriggio direzione Borgo
Val Sugana e poi raggiungeremo Arte Sella dove sosteremo
per la notte in un parcheggio ai bordi di un bosco.
Coord. G.P.S. : N. 46°00' 30” E. 011°25'08”
La mattina di sabato 8 faremo il percorso nel bosco che ci
terrà impegnati per circa mezza giornata, l'opera più
importante è la Cattedrale Vegetale di Giuliano Mauri opera
simbolo di Arte Sella che rende quasi impossibile credere che “ l'edificio” sia fatto solo di alberi.
Nel pomeriggio partenza per Segonzano dove potremo sosteremo per la notte in Frazione Stedro.
Coord. G.P,S. : N. 46°10'51” E. 011°15'49”
La mattina di domenica 9 visiteremo queste creazioni molto singolari che ricordano dei funghi, in particolare se
osservate dall'alto per il loro colore marrone, emergendo in mezzo alla macchia verde e fitta.
PER ADESIONI RIVOLGERSI A MINA

348 2872453

IL PROGAMMA POTRA' SUBIRE DELLE VARIAZIONI
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Il sentiero dell'atmosfera
Visita a Monte Cimone 29 Agosto

Quando se dise la fatalità
Proprio l'altra sera son andà a trovar la Maria Caretin (Caretin l'è el sopranome parchè da giovane la portava la
spesa a casa). E mentre ela l'era intenta a cusinar, el Cianin detto Ciclostyle (per lo stile strano di andar in
bicicletta) con ritmo pigro, annoiato, quasi a voler sottolineare il trascorre lento del tempo, tamburellava con le
dita sul tavolo guardando fuori dalla porta le nuvole che si rincorrevano.
Brava gente eh!!
Come son entrà dalla porta subito i m'ha offerto un bicer de vin nero e tanto per restar in tema anca na feta de
salame.
Intanto Cianin detto Ciclostyle osservava le nuvole che
diventavano sempre più minacciose e l'aria che prima era
un venticello si faceva un vento sempre più forte.
Elo sta par quela o par tutti i disastri che i fa veder alla
television che cicola e ciaccola semo andà a parlar del
brutto tempo che gh'è in questo periodo e degli improvvisi
cambiamenti.
La Maria, che intanto la preparava la tavola, curiosa come
tutte le done, la tirava le rece par sentir i nostri discorsi e
con salomonica mimica se né è uscita con la fatidica
frase :”Tempo c... e siori i fa quel che i vol lori!! “.
Suggellato questo intervento con un bel “brava Maria“ io e
Ciclostyle, in barba al temporale che nel frattempo si stava
Stazione meteorologica di Monte Cimone
preparando ci siamo bevuti un altro goto de nero.
Era inevitabile a sto punto nar sul discorso delle previsioni del tempo: gh'è da crederghe o no crederghe? Quà la
faccenda le diventà seria parchè la Maria sosteneva che gh'era da crederghe, mentre Cianin con tonalità ed
espressione de uno che el gavea alza el gomito un pò massa, sosteneva il contrario. Mi che de goti gh'è ne
porto m'è toca fare da paciere. E qua entra in ballo el titolo che g'ho dato a questo scritto “ Quando se dise la
fatalità “.
Si parchè gnanca farlo a posta nel nostro gruppo, che el se ciama “Camper Club del Lupo “ gh'è uno che,
avendo lavorato per gli americani nelle basi missilistiche, el podea tramite conoscense farci visitare una stazione
meteorologica dell'aeronautica militare. Caspita che fortuna!!!
E allora g'ho raccontà alla Maria e al Cianin come parlandone mi e el me amico Basilio, con l'aiuto essenziale del
“CIRCOLO DEL 72” (colleghi e amici del Basilio promotore di questa iniziativa) presa carta e penna un Tenente
Colonnello in persona l'ha scritto con lettera raccomandata con ricevuta de ritorno al CENTRO AERONAUTICA
MILITARE DI MONTAGNA - Monte Cimone e allo STATO MAGGIORE AERONAUTICA – Roma, una richiesta di
visita culturale presso il centro sopra citato.
Beh ragazi roba da no crederghe!!! Dai, domandime in quanti giorni l'è arivà la risposta. Eh?!?!
...20 giorni? No... manco -----10 giorni? No..manco. Con una email sembra impossibile ma l'è vera... 2 giorni, ma
el belo l'è che i n'ha dato el permesso de andar a visitar non solo el centro militare per le previsioni, ma anche
l'osservatorio climatico “Vittori” dell'istituto di Scienze e del Clima del CNR. Naturalmente data la delicatezza e
l'importanza del luogo, con tanto de accompagnatore e de precauzioni da prendere.
Non ho mai visto la Maria e el Cianin tanto interessati e, alla loro richiesta di poter partecipare, ho dovuto
spiegargli tutto il programma, stavolta in italiano per essere più chiaro. (pag1/2)
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Intanto dovete tenervi liberi il giorno mercoledì 29
Agosto.
Per poter partecipare dovete dare la propria
adesione al Sig. Basilio Neri telefonando al
3381003634 o con uno scritto attraverso WhatsApp
entro e non oltre il 07 luglio
Per poter usufruire del servizio guida bisogna
trovarsi al mattino presto ore 10,30 alla sbarra di
inizio del “Sentiero dell'Atmosfera” di Pian Cavallaro
(1.880 m) perciò conviene essere sul luogo la sera
prima cioè martedì 28.
Trascorreremo la notte in un ampio parcheggio
presso il piazzale della cabinovia al Passo del Lupo
Una suggestiva immagine dell'osservatorio
che si trova a 1.550 m. slm (Gps: N 44.21525638 E
meteorologico di Monte Cimone(2.165m)
10.71995898).
Da
qui
raggiungeremo
il
sopracitato
Pian
Cavallaro
utilizzan
do la stessa. Chi vuol partire la mattina del 29 tenga
Una suggestiva immagine dell'osservatorio
presente
che
la
distanza
da
coprire
è
di
182
Km
e
che
l'importante è essere sul luogo alle 10,30 precise.
meteorologico di Monte Cimone(2.165m)
Dunque, belli freschi e riposati, iniziamo una piacevole
camminata (circa 1h – 1,30h andando lenti) per
raggiungere la cima di Monte Cimone (2.165m) dove si
trova il nostro osservatorio. Si precisa che la camminata
non presenta alcuna difficoltà tant'è che è fattibile anche
dai bambini.
Una funicolare militare eseguirà una sola corsa sino
all'osservatorio per il trasporto di chi più necessita
(massimo 5 persone). Questo servizio, oltre la visita al
CNR e all'osservatorio, è tutto gratuito compresa la
guida.
NB: Le visite potranno essere annullate, anche in
giornata, per condizioni meteorologiche non favorevoli o La Tana del Lupo a 1.550 m. slm
per cause di forza maggiore essendo l'area di pertinenza militare. In questi casi gli Osservatori non saranno
accessibili al pubblico.
A nostro carico la spesa per la cabinovia e naturalmente eventuali spese voluttarie.
La visita si protrarrà per 5/6 ore perciò per il pranzo si provvederà ad un divertente picnic a sacco sul prato,
mentre per la sera si deciderà in compagnia.
Con espressione compiaciuta el Cianin, scuotendo la testa in su e giù per farmi capire che era tutto chiaro, con
gesto flemmatico prima riempì i due bicchieri poi rivolgendosi alla moglie :
“ Maria segnate la data parchè ghe nemo de sicuro. Grazie a ti Giani che te te spiegà ben e ringrazia
soprattutto el sior Basilio che l'ha organizà tutto questo”.
A suo modo anche la Maria mi ha ringraziato esclamando ironicamente che no la vedea l'ora de conoscere el
Giuliacci. Gran risata finale e visto che il temporale era cessato sono letteralmente corso a casa ché la Marisa
era già in pensiero.
Quindi amici del Camper Club del lupo se a questa gita
vedrete due miei nuovi amici sappiate che sono la Maria
Caretin e Cianin Ciclostyle. E ora non ci resta che sperare
nelle previsioni del tempo. (pag 2/2)

Mozzambani Giovanni
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CENA
SOCIALE
DEL cAMper
Club del lupo

….e dopo la magnifica serata trascorsa in allegria, tutti
andarono a dormire (quasi tutti) per poi proseguire il giorno
successivo con il pranzo “sociale”, preparato dai bravi cuochi
Mina, Gianni e donne volenterose.
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27 maggio,

IL PRANZO
“SOCIALE”
in completo relax

Le pappardelle di Mina e ….

mmmm che bon che lè

.. e il risotto di Gianni

.. le volontarie

…. ricominciaaamooo.
che sapooreee … ceeee

dopo la consumazione …. il canto
Contenti dell'ottima cena e pranzo, e dell'ottima compagnia allegra, i lupacchiotti ritornano alle loro “tane”.
Pag. 09

Spello: Come si trasforma un borgo
Sei ore di viaggio per raggiungere Spello: tanto ci abbiamo messo.
Continui rallentamenti dovuti a lavori in corso riducevano la E45 ad una strada ad una corsia.
Dove si procedeva regolarmente, un
asfalto pieno di buche costringeva a
slalom continui (se potete al momento
evitatela). Accaldati e po' stanchi dopo
aver parcheggiato i camper su un bel
tappeto verde, l'immancabile doccia
ripristinava sia il buon umore che la
vitalità.
Senza
perdere
tempo,
approfittando del sole ancora alto
decidemmo di fare un sopralluogo nel
piccolo borgo. Spello l'avevamo già visto
molto anni addietro e ora avevamo un
ricordo se pur piacevole un po' fumoso.
Quale occasione migliore rivisitare uno Marisa, Paola e Angelo. Con il loro immancabile
dei borghi più belli d'Italia, proprio ora Briciola si aggirano ammirati per i viottoli di Spello.
durante lo svolgimento del 57esimo
concorso delle infiorate di Spello?
Già dai primi viottoli si assaporava un'atmosfera di festa, dove tutto era pulito, colorato e addobbato con
meravigliosi vasi di fiori.
Si notava fra gli abitanti un certo
fermento, una attività insolita,
inusuale. I negozi esponevano nelle
vetrine in bella vista coloratissimi
vestiti a tema floreale. Le botteghe
artigianali
per
l'occasione
trasformate in festosi laboratori
offrivano ai curiosi passanti una
dimostrazione
di
come
si
preparavano e miscelavano i petali
dei fiori per ottenere le varie

Uno scorcio fra i più belli di Spello

Persino la macchina per pulire le strade manifestava
la sua partecipazione con un trucco floreale.
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sfumature di colore.
Un anziano signore
del
luogo
si
accalorava e con
entusiasmo
ci
spiegava tutte le fasi
di preparazione, dalla
faticosa raccolta dei
fiori,
al
loro
mantenimento
attraverso
essiccazione, alla
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una vetrina allestita a tema

preparazione dei disegni.....insomma un lavoro immenso e
paziente che impegnava tutto il paese, anziani, giovani e
bambini.

Una fase di preparazione

Venerdì nel tardo pomeriggio giungevano Gio and Gio con
Andrea e Laura. In seguito giunsero Luigi e Renata
attardati da alcuni incidenti che hanno causato code e
rallentamenti. Finalmente sabato si unirono al gruppo
Olivo ed Elena. Con loro abbiamo nuovamente soddisfatto
il piacere di una nuova visita notando come il borgo piano
piano si stava trasformando.

Ora le strade erano tutte un cantiere. Grandi tendoni
ricoprivano i lavori per permettere agli operatori di lavorare indisturbati. Come si può vedere dalla foto veniva
disteso a pavimento il disegno, ritagliato in base al soggetto, ed in seguito mani esperte procedevano a
distribuire e collocare sapientemente i
petali dei fiori scegliendo accuratamente
i colori per darne le dovute sfumature.
Un grande affollamento di persone
intasavano le strade e si procedeva
molto lentamente. Tutti si soffermavano
per sbirciare e seguire le varie fasi della
lavorazione. I visitatori che lo
desideravano
potevano
anche
partecipare. Era infatti possibile ”farsi
adottare” da un gruppo di infioratori e
collaborare attivamente alle fasi più
caratteristiche dell'evento: dalla raccolta
dei fiori alla preparazione dei petali, fino
alla composizione dei quadri sul selciato.

Grandi e piccini all'opera
E' un imperdibile spettacolo di fiori e profumi.
Ogni angolo, ogni piazzetta, ogni viottolo
apparivano come immagini diverse di un
magico e affascinante caleidoscopio. Abbiamo
visto lavorare fianco a fianco anziani e bambini

per costruire insieme pezzo dopo pezzo con gioia ed
entusiasmo questi magnifici mosaici ma soprattutto abbiamo
Pag. (2/3)
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visto trasparire sui loro volti la
soddisfazione di poter tramandare
questa secolare tradizione.
Il lavoro è proseguito per tutta la
notte di sabato ed alcuni di noi
erano presenti sulle strade e piazze
già alle prime luci del mattino di
domenica (6-6,30). Alcuni lavori
erano già finiti altri hanno richiesto
ancora qualche ora. Per l'inizio della
Santa Messa tutto era pronto e si
attendeva
solo
l'imminente
processione (pag. 3/3).

1° Classificato

Mozzambani Giovanni

INFORMAZIONI

Rifornimento GPLINFORMAZIONI
dei serbatoi installati permanentemente sulle autocaravan:

INFORMAZIONI

La Gazzetta Ufficiale n. 102 del 4 maggio 2018, con decreto del 20 aprile 2018 determina i requisiti degli
impianti per il rifornimento gpl non per autotrazione.
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Visita guidata VICENZI SpA
Industria Dolciaria
San Giovanni Lupatoto VR
23 maggio 2018
Classe 1932, veronese di nascita, Giuseppe Vicenzi è pasticcere da generazioni: “Mia nonna Matilda era
pasticcere come mio padre e me, che ho iniziato da giovanissimo ad incartare biscotti e amaretti, gli stessi
per i quali oggi i consumatori ci riconoscono e ci scelgono”.
“Dalle memorie di Giuseppe Vicenzi”

La VICENZI SpA è una delle eccellenze veronesi che contraddistinguono la nostra realtà agro-alimentare.
L'azienda ha acquistato nel 2005 i prodotti da forno della Parmalat (Misterday), nonché alcuni marchi, tra cui
Grisbì, Matin, Dolcezze di Campo.
Il 23 maggio, con grande interesse abbiamo partecipato alla visita del processo produttivo accompagnati da due
guide ben preparate.
Si inizia con la storia dell'azienda, da nonna Matilde fino a Giuseppe Vicenzi, Presidente del Gruppo, con
dettagliate descrizioni delle procedure produttive e degli ingredienti utilizzati, tutti di 1^ qualità. Il gruppo
ascolta con interesse e ci si stupisce quando la guida spiega dove Vicenzi vende nel mondo: EUROPA, EST
EUROPA/RUSSIA, ASIA/PACIFICO, NORD AMERICA, AMERICA LATINA, CENTRO EST/AFRICA.

Prima di iniziare il percorso alla filiera
produttiva ci fanno indossare camice, cuffie e copri-barba.
Prima di tutto la sicurezza alimentare… Si inizia la visita con il reparto delle farine, dove si impasta e si stende
la sfoglia con 192 pieghe, utilizzando un impianto acquistato da Giuseppe, in Giappone.
I vari settori sfilano davanti ai nostri occhi, le 6 linee per la produzione di prodotti diversi: amaretti, sfogliatine,
savoiardi, millefoglie bocconcini con ripieno al cioccolato, catturano la nostra attenzione e...la nostra gola.
Vengono offerti assaggi direttamente dalla linea alla nostra bocca...tutto ancora caldo di forno, che bontà!
Profumi ma anche rumori e forni molto caldi ci accompagneranno fino all'uscita.
Prima di congedarci l'azienda ci onora di un assaggio dei loro prodotti da portare a casa.
Roberta
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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
saranno sempre tenuti sotto controllo, per verificarne la validità. E’ gradita la collaborazione di tutti con
segnalazioni di eventuali discordanze riscontrate e/o suggerimenti.

Per il nostro relax e il nostro benessere
Sporting Center di Montegrotto Terme: Agevolazioni per l'anno 2018
- Sconto del 5% sul soggiorno camping.
- Sconto del 10% sul soggiorno camping per quanti desiderano effettuare le cure termali (fanghi, bagni,
massaggi ed inalazioni). Convenzionati con l'ULS (è sufficiente impegnativa del medico curante).
- Entrata alle piscine termali e idromassaggio gratuita, uso delle sdraio sempre.
- Partenza oltre l'orario previsto dal regolamento.
Area attrezzata “Lido d'oro” (Sottomarina): Sconto del 10 % sull'entrata ai soci del Camper Club in regola con
il tesseramento, previo presentazione della tessera in corso di validità.
Lo sconto non si effettua sui servizi.
Camping Village Rosapineta (Rosolina Mare): la convenzione prevede che un equipaggio in arrivo il venerdì
sostando sabato e la domenica fino alle ore 22.00 pagherà due sole giornate. Chi arriva il sabato e partenza
domenica ore 22.00 pagherà solo una giornata. Sarà inoltre applicato un ulteriore sconto del 5% sul totale del
soggiorno dell'equipaggio.
L'offerta è valida per l'anno 2018: dal 14/05 al 01/07 e dal 24/08 fino al 16/09 ed è fruibile da tutti i soci del
Camper Club in regola con il tesseramento, previo presentazione della tessera in corso di validità.
I prezzi praticati per il soggiorno saranno come da listino prezzi 2018 in vigore. Questa formula weekend
comprende l'accesso gratuito alle piscine ed alla spiaggia libera .
Camping Le Palme Lazise Verona – Via Tronchetto 2: la convenzione prevede uno sconto del 10 % che verrà
applicato esibendo la tessera nominale su soggiorni di almeno 2 notti, con check-out entro le ore 12 del
giorno di partenza. (per l'uscita non sono fiscali, ma bisogna chiedere di volta in volta, dipende da quanta
gente c'è). La seguente convenzione avrà vigore dal 01/09/17 al 23/10/17 .
ACCESSORI ED INSTALLAZIONI
CAMPERTECHNO SNC – Via Pietro Vassanelli 46/48 Bussolengo VR - www.campertechno.it. Solo presentando
la tessera in esempio e per spese superiori a € 500,00 si ha diritto allo sconto indicato.
Tale sconto non viene applicato sulle promozioni in atto e su ricambi originali.
Promozione valida per il 2018
WEST CARAVAN SAS via Tangenziale 5 Peschiera del Garda tel.045 7553088—Pratichiamo lo sconto del 10%
sull’acquisto di ricambi, accessori per tutto il 2018.
ALBI SHOW ROOM ACCESSORI Viale del Lavoro 17 37036 San Martino B.A. - VR Tel: 045 8799059 albi@albi.it
La ditta ART OF LIVING, specializzata in assistenza per camper, caravan e roulotte, offre a tutti gli iscritti del
Camper Club del Lupo dei vantaggi esclusivi per il 2018. Sconto del 10 % su interventi di assistenza,
manutenzione, riparazione, acquisto di accessori, pannelli
solari, modifiche e personalizzazioni. Preventivi gratuiti.
Lo sconto verrà applicato solo su presentazione della tessera.
Apertura dal Lunedì al Venerdì dalle 8.00-12.30 e 13.30-17.00.

Sono disponibili i nuovi adesivi

Formato grande € 12,00

Formato piccolo € 8,00
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Rivolgersi a Fiorenzo

340 9810 205

La transumanza

Le nostre convenzioni
MOTORI/PNEUMATICI /OFFICINA
GRISI NELLO – Via Apollo XI 16/a - Santa Maria di Zevio VR –tel. 045 6050933.
Pneumatici Pneuservice - Lo sconto del 10% verrà applicato esibendo la tessera nominale.
SABAT Service srl (Dottorgomma) – Via Cà Nova Zampieri 11 S.G.Lupatoto Vr Tel:045 8220061
Stipula la seguente convenzione: sconto del 20% su tutti i servizi: cambio gomme, convergenza, equilibratura,
riparazione pneumatici e cerchi. Sconto del 3% sull'acquisto di pneumatici nuovi sia tramite prenotazione sul
sito www.dottorgomma.com o tramite acquisto diretto.
Buono sconto carburante di € 5,00 per chi effettua revisione periodica di auto-moto-camper....ecc fino a 35q.
La convenzione si applica su presentazione della tessera nominale in corso di validità e potrà essere estesa ai
familiari presentando un documento di riconoscimento.
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.
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 dichiarazione dei redditi Mod. 730 a tariffe
convenzionate.
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