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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

Pag. 02

Presidente e
resp. Coord.
Luigi Brunelli
Tel : 333 2097308

IL DIRETTIVO

Segretario e
organizzatore viaggi
Giovanni Scardoni
Tel : 347 6998869
Organizzazione e
Collaborazione viaggi
Roberta Siliotto
Tel : 340 0580810

Resp. Convenzioni
e sponsorizzazioni
Angelo Peroni
Tel : 349 0576157

Vicepresidente e
Revisore conti.
Fiorenzo Todeschini
Tel : 340 9810205

Responsabile soci e
segreteria.
Mina Faccincani
Tel : 348 2872453
Responsabile giornalino
Vito Misciagna
Tel. 3496412791
sito internet,
Giovanni Mozzambani
Organizzazione e
Collaborazione viaggi
Flavio Veneri
Tel : 349 3774543

sommario

o.d.g
In data 06/08/2018 è stata convocata dal
presidente Luigi Brunelli la riunione del direttivo.
Sono presenti i consiglieri Roberta Siliotto, Flavio
Veneri, Gianni Scardoni, Angelo Peroni, Vito
Misciagna e Mina Faccincani.
Inizia Roberta Siliotto illustrando la sua uscita di
ottobre a Padernello e Festa Medievale; poi
Roberta ha presentato il programma di novembre
nel Friuli.
Infine il direttivo ha deciso di scrivere sul giornalino
un tutor dove si insegna a ricavare le coordinate
del luogo desiderato, inoltre nel giornalino
metteremo delle ricette di cucina, qualora ci sia
posto per l'articolo, perciò invito le signore a
presentarle. 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
Leggendo queste righe che chiudono, per la maggior parte di noi, le vacanze estive trascorse in luoghi vicini e
lontani sperando abbiano soddisfatto per ognuno le proprie aspettative di villeggiatura o culturali.
Il viaggio e il contatto con persone diverse dalle solite conosciute è sempre un arricchimento di noi stessi e fa
molto piacere ricevere queste esperienze per trasmetterle all’interno del gruppo come nuovi stimoli e idee.
Per questo invito a fare un diario di viaggio che saranno presentati qualora ci sia spazio nel giornalino, adatto al
nostro viaggiare in camper, inserendo luoghi visitati, periodo, aree di sosta, campeggi e quant’altro possa
essere utile.
Ringrazio anticipatamente quanti vorranno collaborare a tale scopo. Grazie !!!!!!!
Noto con molto piacere il buon inserimento di nuovi equipaggi all’interno del gruppo e spero possa essere di
buon auspicio per il futuro delle attività della Nostra Associazione.
Riprende con il mese di settembre le proposte del Camper Club del Lupo sperando siano di Vostro gradimento
per condividere insieme emozioni che il tempo conserverà in ognuno di noi.

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
Come anticipato nel giornalino di agosto, l'uscita ha subito delle variazioni nelle date.
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
Segonzano dove sosteremo per la notte in Frazione Stedro
Coord. G.P.S. : 46°10'51.3”N, 11°15'49.1”E
La mattina di sabato 8 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.

Nel pomeriggio partenza per Borgo Val Sugana e poi raggiungere Arte Sella dove sosteremo per la
notte in un parcheggio ai bordi di un bosco.
Coord. G.P.S. : 46°00' 30”N, 11°25'08” E

La mattina di domenica 9 faremo il percorso nel bosco e visitare l'opera più importante di Giuliano Mauri,
la Cattedrale Vegetale, opera simbolo di Arte Sella che rende quasi impossibile credere che “ l'edificio” sia fatto
solo di alberi.
PER ADESIONI RIVOLGERSI A MINA

348 2872453

Pag. 05

WEEK-END AL CASTELLO…….
6/7 OTTOBRE 2018, CASTELLO DI PADERNELLO (BS) e
RIEVOCAZIONE STORICA A SONCINO (CR)
CASTELLO DI PADERNELLO
C'era una volta, in un paese lontano lontano, un
magnifico castello .....
È il Castello di Padernello nella bassa bresciana.
Un maniero quattrocentesco, con ponte levatoio
ancora funzionante, che emerge maestoso
dall'acqua del suo fossato. Una misteriosa
leggenda aleggia per le stanze del Castello: è la
storia della Dama Bianca, un fantasma che ritorna
ogni dieci anni la notte del 20 luglio seguendo la
magia delle lucciole. Scopri il Castello di
Padernello e la sua misteriosa leggenda!

Partenza venerdi 5 ottobre, pomeriggio e sosta presso il parcheggio del Castello di Padernello (Brescia km. 99,8)
- Via Palazzina, 5 25022 Borgo San Giacomo BS davanti al ristorante Cascina la Bianca. (Per chi desidera
ristorante di pesce di buon livello). ( coord. 45.360388, 9.996161)
Sabato ore 9.30 visita guidata, per entrare al castello si attende
che scenda imponente l'originale ponte levatoio, funzionante e
intatto ancora oggi. La guida ci farà vivere un viaggio nelle
diverse epoche ed opere d'arte che vivono nel castello. Euro
6.00 entrata al castello + guida (per gruppi di 20 persone).

Vicino al maniero, si scopre nel bosco, il Ponte di
San Vigilio. E' stato costruito nel mezzo di un
bosco nel 2008 con legno di castagno dall'artista
Giuliano Mauri, il maestro della Land Art. Il ponte
naturale ha fatto riemergere l'antica strada
romana che collegava il castello al paese. Visita al
Borgo. Pranzo.
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Pomeriggio partenza per Soncino (km. 17) e
sosta presso il parcheggio a noi riservato dalla
Polizia Locale, la destinazione ci verrà
comunicata in base al numero dei camper.
Soncino è un borgo ricco di suggestive
testimonianze
storiche
ed
artistiche:
l'imponente Rocca Sforzesca, l'interessante
Museo della Stampa allestito presso l'antica
Casa degli Stampatori, il Museo della Seta, le
Chiese e i palazzi storici, sono tesori da
conoscere e scoprire. Qui sono stati girati due
film famosi: Ladyhawke con Michelle Pfeiffer e Il
mestiere delle armi.

Alle ore 18.00 di sabato, inizia il programma della rievocazione storica CASTRUM SONCINI.
Programma in fase di stampa.
L'assalto alla rocca è una ricostruzione storica che si svolge
ogni 3 anni, in cui più di 200 rievocatori, in abiti fedelissimi
della prima metà del XIII secolo, ricreano un assedio,
allestendo all'interno della Rocca sforzesca una guarnigione
e all'esterno un campo assediante. I rievocatori vivranno
per l'intera durata dell'evento nella Rocca e nel campo,
dando vita a numerosi scontri per tutto il week-end e ad
una grossa battaglia il sabato sera dove si assisterà a una
simulazione di un incendio della Rocca stessa.

Il programma definitivo non è ancora stato stilato, comunque, oltre all'assedio e ai vari combattimenti per la
conquista della Rocca ci saranno anche altri intrattenimenti: giullari, musica medioevale e attività didattiche per
i più piccoli. L'orario di apertura della manifestazione è dalle 18.00 alle 24.00 il sabato 6 ottobre e dalle 10.00
alle 18.00 domenica 7 ottobre.
Saranno presenti numerosi stand gastronomici.
Domenica visita guidata comprendente:
Rocca
sforzesca,
ingresso
manifestazione
rievocativa “Castrum Soncini: l’Assedio della
Rocca” (accampamenti militari, scene di vita
quotidiana, movimenti di truppe e combattimenti,
intrattenimenti con musica medioevale e giullari,
laboratori didattici per bambini) + chiesa di
S.Maria delle Grazie e/o sotterranei del Castello.

Per adesioni rivolgersi a Roberta 340.0580810 entro il 10 settembre per conferma numero camper alla polizia
municipale.
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Le nostre giornate alla Sagra
della Canocchia e della Seppia
Un cielo limpido, un leggero venticello che dava una piacevole sensazione di benessere e l'inconfondibile
profumo di mare: questa l'immagine e il ricordo che ha
lasciato in noi Porto Garibaldi.
La sagra della canocchia si è svolta lungo il Porto Canale
appositamente preparato e abbellito da decine di
bancarelle che mettevano in bella mostra la loro
mercanzia. E' stato piacevole passeggiare lentamente
osservando e curiosando fra esposizioni di giocattoli e
prodotti alimentari tipici del luogo e non solo. Dall'altro
lato della strada numerosi cartelli e menù incuriosivano e
invitavano i passanti ad entrare nelle numerose friggitorie
e street food che una dopo l'altra formavano una lunga
catena lungo tutto il porto.
Arrivati venerdì pomeriggio siamo stati accolti con la
proverbiale simpatia da personale efficiente e disponibile
che ci ha fatto parcheggiare a due passi dalla sagra. Unico
inconveniente la presenza di numerosi gabbiani che al
mattino presto con il loro petulante stridio
ti stanno segnalando il sorgere del sole:
segnale di cui io personalmente ne farei
volentieri a meno.
Mai come in questo momento e luogo il
proverbio “chi dorme non piglia pesci”
poteva adattarsi alla situazione!!! La luce
del primo sole che penetrava tra le fessure
degli oscuranti dei camper, il rumore del
crepitio del caffè che fuoriusciva dalla
moka accompagnato dall'inconfondibile
intenso aroma ci svegliava e con un respiro
a pieni polmoni, giù dal letto pronti ad una

giornata che si preannunciava splendida ed gradevole.
Avevamo infatti appuntamento con l'ex direttore del mercato
ittico che ci avrebbe accompagnato lungo il Porto Canale per
una istruttiva descrizione dei pescherecci e dei diversi
sistemi di pesca. E puntuale con un rassicurante e simpatico
sorriso si presentava a noi invitandoci a seguirlo.
La passeggiata si è protratta per circa 2 ore sotto un sole
cocente pur tuttavia la nostra guida ha saputo rendere
piacevole e stimolante il percorso suscitando in noi interesse
e curiosità.
A proposito di curiosità alla fine del percorso la nostra
attenzione è stata attirata da un nastro trasportatore che
stava stivando in un tir enorme una quantità altrettanto
enorme di trecce di cozze. (pag. 1/3)
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Ebbene sento dire spesso da amici che nella meravigliosa Sardegna si mangiano delle cozze saporite e gustose.
E si!!!
Le cozze che vedete nella foto, una volta caricate sul tir partono per raggiungere qualche porto spagnolo, da
dove in seguito raggiungono la Sardegna e altre località italiane.
Al termine della didattica passeggiata, dopo aver ringraziato, l'esperta guida, vista l'ora e l'appetito che l'aria del
mare ha contribuito a stuzzicare siamo andati alla ricerca di un ristorante che ci offrisse all'ombra un fresco
ristoro e un buon pranzo. Nel pomeriggio dopo l'immancabile riposino, all'ombra dei pini mediterranei tra una
chiacchiera e un bicchiere, raccontandoci i trascorsi della nostra gioventù, Mario accompagnato dalla sua
chitarra portava una ventata di allegria e di buon umore intonando la canzoni dei nostri tempi.

L'allegra tavolata alla festa della canocchia di Porto Garibaldi (con la chitarra il noto showman Mario)

Immagine del Porto Canale
sonno ristoratore.
Così dopo aver santificato la domenica siamo
tornati al Porto Canale per accordarci per
un'uscita in motonave all'interno delle valli di
Comacchio.
Sempre coinvolgente lo spettacolo che la
natura offre
in questi luoghi. Abbiamo
ammirato centinaia di uccelli acquatici, tra cui
i fenicotteri rosa in un ambiente insolito e
suggestivo, dove facevano bella mostra di se
le strutture e le attrezzature legate alla vita
dei pescatori. (pag. 2/3)

Nel frattempo ci hanno raggiunto Luciano e
Loretta accompagnati da due loro simpaticissimi
amici, poi Luciano Braggio e Milanese con
rispettive consorti contribuendo cosi a formare
una chiassosa tavolata.
Sopraggiunto il fresco della sera, all'ora
convenuta ci siamo diretti presso gli stands
preparati appositamente per assaggiare le
prelibate canocchie e seppie. Ancora una volta,
come a mezzogiorno, una lunghissima fila ci
convinceva a desistere. Dopo una cena all'aperto
tutti insieme abbiamo colto l'invito di una breve
passeggiata che le colorate luci e il chiassoso e
allegro rumore proveniente dalle bancarelle ci
trasmetteva.
Questa volta, e per l'ora tarda e un pò per la
stanchezza il petulante stridio dei gabbiani non ci
ha infastidito e la notte è trascorsa regalandoci un

La band Mario & Ermes
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Siamo stati piacevolmente intrattenuti
per tutto il viaggio dalla famosa band
Mario & Ermes (rispettivamente alla
chitarra e fisarmonica) che con la loro
bravura hanno saputo contagiare tutti i
presenti e non solo, dando spettacolo a
gentile richiesta, anche sul molo. A loro
un dovuto grazie. (pag.3/3)

Mozzambani Giovanni
L'allegria contagiosa

INFORMAZIONI
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COME TROVARE LE COORDINATE GEOGRAFICHE DI UN LUOGO
Da qualche mese ho il piacere di far parte del Camper Club del Lupo e durante i vari tour ho notato che a volte
abbiamo delle difficoltà a trovare la località. Questo, per le mappe dei navigatori non aggiornati o indirizzi non
corretti. Per ovviare la problematica, abbiamo le coordinate geografiche che, se inserite nel navigatore, ci
portano a destinazione senza problemi e/o errori.
In questo ci aiuta google maps. Prima però vediamo cosa indicano le coordinate geografiche.
Spesso leggiamo “coordinate GPS (ground position system) 45°23'57.0"N 11°01'14.6"E ”, dove 45° ….. N è la
latitudine e 11° …... E è la longitudine e indicano Gradi, minuti e secondi.

Cosa indica
la latitudine e longitudine.

Cosa indica la latitudine.

Cosa indica la longitudine.

Dopo questi cenni di topografia,
possiamo vedere come trovare le
coordinate senza problemi con
google maps.
Apriamo l'applicazione su pc,
puntiamo con il mouse il punto
che interessa e clicchiamo con il
tasto dx e selezioniamo “cosa c'è
qui” del menù a tendina.
In basso, verrà visualizzata una
scheda con le coordinate in
decimale.

Per la conversione è sufficiente cliccare sulle
coordinate della citata scheda e in alto a sinistra si
visualizzeranno in modalità decimale (45.325253,
11.090549)
e
sessagesimale
(45°19'30,9”N
11°05'26,0”). Queste le inseriremo come destinazione
sul navigatore.

Vito
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IL PETER PAN IN OGNUNO DI NOI
Quando si smetterà di sentirci dei Peter Pan?
Mai!
Ognuno di noi convive con la propria voglia di gioco da sempre a sempre!
Una voglia di divertirsi, di essere gioiosi, di rendere partecipi altri della propria festosità, del proprio piacere. Un
piacere di puro appagamento fisico e spirituale.
E’ scientificamente provato che ridere fa bene alla salute e, Dio solo sa quanto alla nostra età, abbiamo bisogno
di stare bene! E allora............ridiamo!
E’ così che il 27 maggio 2018 ci siamo divertiti “ nell’indovina chi “, tratto da nostre foto dai 14 ai 25 anni.
Gli abiti, le pettinature, le pose! Che ridere!
Un altro mondo, quello di “come eravamo”!
e che divertimento nell’indovinare chi era sotto quell’abito anni 70 o sotto un trucco da figlia dei fiori.
Per non parlare di minigonne! Di jeans a zampa e di abiti glamour ispirati alle star dei mitici film hollywoodiani.
Di giacche con spalle strutturate e
corpetti aderenti.
Una analisi attenta delle foto ha portato ad indovinare qualcuno di noi con facilità, mentre per altri, delusioni e
meraviglie per quella o quell’amico, oggi completamente cambiato.
Per non parlare di chi nel tempo ha fatto coming out, dichiarando la propria omosessualità.

Paola
Ideazione del gioco: Luciano, Roberto, Paola.
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Chi sono?

Chi sono?

Chi sono?

…. e con il camper club del lupo

si rimane giovani!
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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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