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CALENDARIO RADUNI ANNO 2019

14 febbraio ................................................................................. San Valentino presso la pizzeria Arcobaleno - Zevio
22 – 24 febbraio .............................................................................................................................. Carnevale a Crema
02 – 03 marzo ...................................................... Carnevale – Festa in maschera – Garda agricamper – Desenzano
22 – 24 marzo …......................................................................................................................... Asolo e Possagno (TV)
05 – 07 aprile …................................................................................................................................................... Ferrara
19 apr. – 1 mag. …............................................................................................................................................... Olanda
Il club ha come scopo di rappresentare e tutelare i soci. Promuovere iniziative turistiche ricreative culturali
e sportive all'insegna del pleinair.
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In evidenza la data della riunione dei soci
presso la Pizzeria Pepperone di
S.Giovanni Lupatoto. (variazioni saranno
comunicate tramite whatsapp)
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IL DIRETTIVO
Presidente
Luciano Braggio
Tel: 333 2167723

Consigliera
Roberta Siliotto
Tel: 340 0580810

Consigliere
Elio Amato
Tel: 345 8489672

Segreteria
Mina Faccincani
Tel : 348 2872453

Consigliere
Giovanni Scardoni
Tel: 347 6998869

Consigliere
Luigi Pozzato
Tel: 349 2121573

Vicepresidente
Flavio Veneri
Tel : 349 3774543

Consigliere
Alfredo Serafin
Tel: 347 3396323

Responsabile giornalino
sociale e sito internet
Vito Misciagna
Tel. 349 6412791

o.d.g.
In data 14/01/2019 si sono riuniti, a seguito di convocazione, i membri del consiglio del direttivo del Camper
Club del Lupo, Amato Elio, Braggio Luciano, Faccincani Mina, Misciagna Vito, Peroni Angelo, Pozzato Luigi
Scardoni Giovanni, Serafin Alfredo, Siliotto Roberta, Veneri Flavio. Era presente anche Brunelli Luigi Presidente
uscente. Per discutere e deliberare: la nomina del Presidente, del vice-Presidente e del segretario per il triennio
2019-2021; e la presentazione dei prossimi viaggi.
Il risultato delle elezioni è stato: Luciano Braggio Presidente, Flavio Veneri vice-presidente e Mina Faccincani
segretaria. Di seguito c'è stata la presentazione dei viaggi che si svolgeranno nei prossimi mesi. Il 14 febbraio si
festeggerà San Valentino presso la pizzeria “ Arcobaleno “ a Campagnola di Zevio. Il vice-presidente Flavio
Veneri propone di evolvere un contributo all'associazione “ Crescere Insieme “ in cambio di semplici lavoretti
creati dagli ospiti della struttura da distribuire alla cena. Roberta presenta il suo viaggio che si terrà a Crema il
22-23-24 febbraio per festeggiare il carnevale. Mina propone di fare una grande festa in maschera presso
”AGRICAMPER “ a Desenzano del Garda. Luigi Pozzato propone il 22-23-24 marzo Asolo e Possagno e Alfredo
Serafin il 5-6-7- aprile Ferrara e dal 19 aprile a 1 maggio Olanda. Esauriti gli argomenti alle ore 23,10 la riunione
si conclude.

Mina Faccincani

La quota di iscrizione al Camper Club del Lupo è fissata in € 30,00 annui. Per l'iscrizione contattare Giovanni
Scardoni

347 6998869 .
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L’EDITORIALE
Cari soci ...Gentili signore
… desidero esprimere il mio personale ringraziamento a quanti hanno dimostrato fiducia e stima nella
mia persona in occasione della nomina a Presidente di questo club …
… come già da parecchio tempo serpeggiava la notizia tra le fila, eccomi ancora una volta in questo Direttivo …
il mio ingresso è dovuto essenzialmente per sopperire ai posti vacanti venutisi a creare dopo la decisione del
Presidente Luigi Brunelli e del vice Presidente Fiorenzo Todeschini di dimettersi dal Direttivo. Ad entrambi volgo
un particolare ringraziamento per aver avuto il coraggio e l’onere di portare avanti questo Club dopo la
massiccia dimissione di quel Direttivo di cui ne facevano parte più di sei anni fa. Se non fosse stato per loro e
per l’impegno dell’allora presidente Righetti Luciano, anche lui meritevole di ringraziamento per essere stato ed
è tutt’ora presente nei momenti di bisogno, molto probabilmente questo club si sarebbe sciolto.
Desidero inoltre ringraziare per il suo particolare impegno il dimissionario consigliere Angelo Peroni, sempre
attivo nel cercare sponsorizzazioni … sempre tenace nell’incentivare gli introiti perseguendo come un falco le
varie ditte; a lui va il merito di aver contribuito ad evitare l’aumento della quota associativa.
Nel contempo ringrazio la insostituibile e stimata Sig.ra Mina per il pregevole supporto e consorte Gianni;
ringrazio la signora Roberta e suo marito Flavio, ora eletto vice Presidente, entrati successivamente nel
Direttivo, ma subito dimostratisi attenti e perspicaci nello svolgere l’incarico assunto. Già li conoscete, per cui
non necessita aggiungere altre parole circa i loro meriti. A mio personale giudizio, tutti i consiglieri si sono
comportati eccellenti nello svolgere il compito assunto. Nessuno escluso!
A tale riguardo va ricordato anche Vito, il nostro “giornalista” ultimo entrato, che in breve si è calato
nell’impegno per realizzare il notiziario del club con ottimi risultati.
… a tutti loro, va il merito di aver fatto si che il club si sia ingrandito e conosciuto oltre la nostra Provincia … vedi
l’uscita di Tirano … e non solo!
Ringrazio anche coloro che hanno dato un parziale contributo, come il sig. Monzambani e la sua signora Marisa,
come pure il socio Neri Basilio e quanti si sono adoperati al fine di rendere piacevoli le serate con i loro
intrattenimenti.
Con me entrano altri tre collaboratori, persone che voi senz’altro già conoscete!
Tutti giovani … sopra gli “anta” … Elio Amato … professione neo pensionato, quindi “giovane” … Pozzato Luigi …
giovanissimo anche lui … Serafin Mauro … non di meno degli altri.
Credo fermamente si sia formato un gruppo volonteroso e ansioso di rendersi utile affinché il Direttivo continui
sulla falsariga del precedente.
A tutti i new entri … anzi usiamo la nostra bella lingua italiana e lasciamo agli inglesi la loro … ai
“nuovi entrati” e ai componenti del Direttivo che si sono ricandidati … auguro buon lavoro.
Da parte mia, cercherò di meritarmi sempre la vostra stima e di essere “amico” di tutti ...

Luciano Braggio
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CARNEVALE 2019
a CREMA
22/23/24 FEBBRAIO
Città elegante, Crema, dall’affascinante impianto medievale e da
certi edifici caratterizzati da quello stile gotico-lombardo, come la
Cattedrale. Una città la cui bellezza si scopre piano piano, attraverso i tanti dettagli che si fanno notare nei suoi
palazzi nobili del centro, nelle strette vie del centro, con le pavimentazioni antiche, nei tanti cortili patrizi
incontrati passeggiando senza fretta.
Come città d’arte, Crema ha tanto da offrire: basta anche una sola giornata per zigzagare tra le sue chiese e i
suoi antichi palazzi, portandosi a casa il ricordo di una città dalla storia stratificata e ricca di fascino.
Naturalmente, gironzolando per il centro storico, vale sempre il suggerimento di "lasciarsi ispirare" dai profumini
che si sentono all’ora di pranzo o cena tra vicoli, strade e piazze. (i prelibati “ Turtèi Cremaschi”)
Crema è una delle tre città murate e castellate della provincia di Cremona, come Soncino e Pizzighettone.

Carnevale Cremasco
Il Carnevale è
un'antica festa
di
origini
cattoliche, un
momento di
goliardia
e
divertimento,
durante il quale, un tempo, non esistevano più distinzioni
sociali, tutti potevano sognare una vita migliore, e si
perdeva spesso ogni inibizione. L’evento più importante
per la città è il Gran Carnevale Cremasco. Dal ‘400 ad oggi,
con momenti di alterna fortuna, la festa è cresciuta
divenendo
un
appuntamento
imperdibile.
Tutto il centro storico sarà animato da musica, maschere ed allegria. Gruppi musicali, attori mascherati e
piccoli carri allegorici accoglieranno tutti i visitatori .

Noi siamo invitati dal Camper Club di Crema al
16° Raduno camperisti.

Di seguito il programma del raduno.
ADESIONI ENTRO IL 31 GENNAIO TRAMITE WHATSAPP
O TELEFONO A ROBERTA 340 0580810
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MERCATINI DI NATALE
A LEVICO TERME
Venerdì 30 novembre ci siamo trovati all'area 47 di Levico per visitare i
mercatini di Natale. Ci attendeva un'aria abbastanza fredda ma
un'atmosfera bellissima con tutte le luci sfavillanti dei mercatini all'interno
del Parco secolare degli Asburgo. Dopo la classica passeggiata nel centro del paese siamo tornati all'area dove ci
attendeva il ristorante-pizzeria "Bandus", dove
abbiamo potuto gustare un'ottima pizza e qualcuno
ha assaporato, invece, i classici canederli trentini.
Poi, tutti a nanna per il meritato riposo nei nostri
accoglienti e caldi camper.
La mattina del primo dicembre abbiamo
passeggiato lungo il lago di Levico e dopo esserci
fermati
al
piccolo bar sul
lago per un
caffè,
cappuccino
e,
naturalmente, brioche buonissime, siamo andati a fare un giro in paese.
Alcuni hanno comprato formaggi buonissimi, altri canederli, altri strudel e
così
via.
Abbiamo
ammirato
il
centro
del
paese
che
conserva
intatto
il
sapore
del
tempo che fu. Levico ha circa 8000 abitanti e
un'altitudine di 506 m.s.l.m. Abbiamo ammirato,
purtroppo
solo dall'esterno per lavori di ristrutturazione, la Chiesa parrocchiale
situata nel centro del paese e dedicata al SS. Redentore. E' stata
costruita tra il 1872 e il 1877
dall'architetto Leopoldo De
Claricini. La grande statua del
Redentore sopra l'ingresso
della chiesa è del 1946.
Levico comprende il parco
storico più grande della
provincia di Trento, nel quale
si potevano trovare 76 specie
di alberi e un totale di
125 specie arbustive per
un totale di oltre 550
piante.
(Pag. 1/2)
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Purtroppo, a fine ottobre c'è
stato un tornado con venti che
tiravano anche a 200 km orari
che ha devastato gran parte
del
parco
abbattendo
numerosi alberi lasciando un
paesaggio spettrale.
In questo scenario un pò
triste
hanno
fatto
da
contrasto
piacevole
le
numerose
bancarelle
addobbate a festa e immerse
in
una
atmosfera
di
ineguagliabile bellezza. Alle
16,30 abbiamo ascoltato il
coro di montagna e dopo aver
girovagato ancora un pò tra i banchetti molti sono tornati al
camper per cenare e pochi si sono fermati in paese per assistere
alla S. Messa svolta nel teatro vicino per la ristrutturazione della
Chiesa parrocchiale, come detto precedentemente, con la
presenza dei Vigili del Fuoco per la concomitanza della festa
della loro patrona Santa Barbara. Ci si è ritrovati con gli altri del
gruppo verso le 21,30 per assistere ai fuochi artificiali che hanno
chiuso la bellissima giornata trascorsa.
Domenica mattina abbiamo ripercorso la passeggiata lungo il lago
di Levico e dopo una ulteriore visita al centro siamo tornati ai
camper per il pranzo. Alle 13.30 soddisfatti dei giorni trascorsi
insieme in uno scenario fiabesco, anche se freddo, siamo tornati
a casa.
Grazie a Roberta per l'organizzazione.

Elio Amato
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marzo
Il 2 e2 3e 3Marzo

in maschera al Garda Agricamper di Desenzano.
Per la partecipazione contattare Mina, 348 2872453

14 Febbraio

€. 13,00
Festeggiamo insieme l'evento alla pizzeria Arcobaleno - Campagnola di Zevio, ore 20,00
Per la partecipazione rivolgersi a Mina, 348 2872453
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Lupo ricorda!

La legge italiana prevede che l'utilizzatore di apparecchio CB
deve presentare all'Ispettorato Territoriale della propria regione di residenza una
dichiarazione d'uso ai sensi dell'art. 145 del Codice delle Comunicazioni
Elettroniche.
Al seguente link è possibile visionare la normativa e scaricare il modulo di
dichiarazione editabile:
https://www.sviluppoeconomico.gov.it/index.php/it/comunicazioni/radio/autorizzazioni-e-licenze/cb-bandacittadina
L'uso o il proseguimento d'uso del suddetto apparato è soggetto al pagamento, entro il 31 gennaio di ogni
anno, di un contributo di €. 12,00, indipendentemente dal numero di apparati. La sanzione per il pagamento in
ritardo è maggiorato dello 0,5% per ogni mese.
Il documento compilato e accompagnato dalla ricevuta del versamento dovrà essere spedito con avviso di
ricevimento alla sede di Venezia-Mestre, via Torino, 88, 30172.
Per informazioni: 0419654111 – Fax 0415318668.
Il contributo annuo va effettuato tramite bollettino postale sul C/C.: 16082307 – Intestato a: Tesoreria
Provinciale dello Stato – Venezia.
Causale: Contributo annuo Radioamatori – CB da introitare sul capo 18 capitolo 2569 art. 06 – Bilancio dello
Stato;
Iban per bonifico: IT55K0760102000000016082307
N.B.:
La concessione decade automaticamente se si salta un pagamento annuale.
ATTENZIONE
Se sprovvisti di documenti in caso di controllo, si va incontro a sanzioni molto pesanti.
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Emozioni di viaggio,
uscita Padernello – Soncino (ULTIMA parte)
Nel 2008 l'artista italiano di arte in natura Giuliano Mauri realizza il Ponte San Vigilio con legno di castagno
intrecciato. Il ponte, opera vegetale, collega la strada vicinale di Borgo San Giacomo con Padernello e ha
permesso di riaprire il limes romano della centuriazione augustea.
Serata dedicata al karaoke con il simpatico Luciano e la sua strumentazione, tutti abbiamo cantato e ballato
nonostante la pioggerellina.
Dopo la visita ci spostiamo a Soncino uno dei cento borghi più belli
d'Italia dove visiteremo il castello e assisteremo allo spettacolo
dell'assalto al maniero; dopo pranzo musica e canti allietano il
pomeriggio un pò piovoso che però non impedisce ai lupi il
divertimento, in attesa
dell'inizio
dello
spettacolo serale.
La storia del castello di
Soncino inizia nel IV
secolo dopo Cristo e
dopo varie contese
La preparazione dei pasti
negli anni per
la
proprietà, nel 1332 passa sotto la signoria dei Visconti e poi alla
famiglia degli Sforza e più tardi sotto la dominazione della
Repubblica di Venezia, poi ai francesi e più tardi, fu concesso dagli
Gianni e l'incantatrice
spagnoli alla famiglia milanese degli Stampa sotto forma di
marchesato.
Alle 18 iniziamo la visita della rocca sforzesca dove all'interno incontriamo numerosi personaggi vestiti con
indumenti del periodo medioevale dediti alla preparazione
di lauti pasti a base di carni e di un succulento maialino alla
brace, le donne invece sono impegnate nel
cucito e in canti e balli
dell'epoca.
Nel
camminatoio sopra le
mura incontriamo una
intraprendente cortigiana
che con maestria ci invita
ad assistere al suo
spettacolo e a farne “le
spese”
sarà
Gianni
Camminamento della ronda
Scardoni che
verrà
coinvolto in una simpatica performance acrobatica.
La catapulta
Al tramonto allo squillo delle trombe inizia l'assalto al castello (pag. 1/3),

L'assalto al castello

Il castello in fiamme
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si sentono arrivare
gli assalitori che con
il loro capitano
sfidano il marchese
con alterni sberleffi
ad aprire le porte ed
ad arrendersi. Non
ottenendo risultato
alle loro richieste gli
assalitori iniziano a
lanciare
stracci
incendiari all'interno
del castello con
Confezioni baco da seta
catapulte dell'epoca
ottenendo così l'incendio del castello e la resa del marchese. La serata si
Mulino d'acqua
conclude con una pizza a sorpresa, soprattutto per il ristoratore che ha
dovuto preparare 36 pizze senza alcuna prenotazione….sempre ottima la compagnia dei Lupi affamati...
Il mattino seguente divisi in tre gruppi, visto il nutrito numero dei partecipanti, ben tre guide ci accompagnano
alla visita del borgo con i suoi palazzi, il suo mulino che dava acqua
all'intero borgo e la visita al museo del baco da seta dove il
proprietario ha
raccolto con
grande
parsimonia
testimonianze,
anche
attraverso
filmati
degli
anni '30 della
mitica “Luce”
la breve vita e
Bachi da seta
la trasformaL'accampamento
zione del baco da seta (pag. 2/3).

La grande
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La visita della Rocca sforzesca
termina con gli accampamenti
militari e la bellissima chiesa di
Santa Maria delle Grazie, dove
diversi pittori, chiamati dal duca
Francesco
II
Sforza,
hanno
contribuito all'affrescamento delle
coloratissime cappelle laterali.
Come non finire l'uscita con il
divertimento ed una tavolata mai
vista di oltre 60 persone…. ancora
balli e canti, sotto un sole stupendo
con la chitarra di Roberto e Mario
che
hanno dato vita ad un
Il “soldato” Flavio
Chiesa S. Maria delle Grazie
pomeriggio invidiabile.
Sazi, ma mai stanchi, un gruppetto fa visita al Museo della Stampa, dove una guida ci spiega la grande storia
della Famiglia ebraica da Spira che diede vita alla prima stamperia di Soncino famosa nel mondo. Ci ha mostrato
le varie macchine usate nelle diverse epoche ma soprattutto, la difficoltà di pubblicare i libri stampati causa
l'origine israelitica dei proprietari.
Grazie a tutti per la nutrita partecipazione e come sempre ….. ad maiora (pag. 3/3).

Flavio

L'allegra compagnia

Macchine da stampa

tavolata
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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 2019
- 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 (da verificare l'apertura).
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
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 2019.
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
Rivolgersi a Mina
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348 2872453

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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