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CALENDARIO RADUNI ANNO 2019CALENDARIO 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
23 - 24 marzo …......................................................................................................................... Asolo e Possagno (TV)
04 aprile …......................................................................................visita guidata - Provianda di Santa Marta - Verona
05 - 07 aprile ….................................................................................................................................................... Ferrara
19 – 28 aprile …...................................................................................................................................... Pasqua in Istria
19 apr. - 4 mag. …................................................................................................................................................ Olanda
17 - 19 maggio …........................................................................................................ Bobbio - Grazzano Visconti (PC)
14 -16 giugno …................................................................................................................ Visita laguna di Marano (TV)
13 – 15 settembre …............................................................................................... biciclettata - Battaglia Terme (PD)
21 – 22 settembre …................................................................. festa di fine estate - Garda Agricamper – Desenzano
4 – 6 ottobre …................................................................................................. Polesine, Fratta Polesine e Bergantino
31 ottobre - 3 novembre …........................................................... Conegliano, Vittorio Veneto e Bosco del Cansiglio
30 nov – 1 dic ...................................................................................................... visita ai mercatini di Natale – Trento
15 dicembre ..................................... pranzo sociale e tesseramento – Ristorante Sacchetto -  Santa Maria di Zevio 
28 dicembre – 12 gennaio 2020 ................................................................................................... Capodanno in Sicilia
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Dicembre 2019

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

La quota di iscrizione  al Camper Club del Lupo è fissata in €. 30,00 annui. Per l'iscrizione contattare  Flavio 
Veneri             349 3774543.  



      IL DIRETTIVOPresidente 
Luciano Braggio
Tel: 333 2167723 

Consigliere
Mauro Serafin
Tel: 347 3396323

Consigliere e 
Segreterio
Luigi Pozzato
Tel: 349 2121573

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

Consigliera
Roberta Siliotto
Tel: 340 0580810 

Vicepresidente
Flavio Veneri
Tel : 349 3774543

o.d.g.
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Luigi Pozzato 

Consigliere
Elio Amato
Tel: 345 8489672

                                    In data 4/11/19 alle ore 21,00 è stata convocata dal Presidente Luciano Braggio la riunione 
del Direttivo. Sono presenti i consiglieri: Roberta Siliotto, Elio Amato, Flavio Veneri, Mauro Serafin, Vito 
Misciagna e Luigi Pozzato.
Il Presidente, preso atto che nel corso dell'assemblea dei soci del 28 ottobre c. a. i consiglieri Faccincani e 
Scardoni hanno ribadito la volontà di rassegnare le dimissioni dal CD ha nominano il Consigliere Luigi Pozzato 
nuovo Segretario-Tesoriere e assegnato gli incarichi da loro svolti ai consiglieri restanti. La sig.ra Mina Faccincani 
ha portato la documentazione amministrativa-contabile del Club che viene presa in carico dal Presidente.
Il presidente ha confermato, come di consuetudine, l'esenzione del Direttivo dal versamento della  quota sociale 
a fronte della mancata richiesta di rimborso spese. 
Il CD ritiene sufficiente i sette membri per la corretta amministrazione del Club.
Il Consigliere Serafin ha individuato il Ristorante “Sacchetto” di Santa Maria di Zevio per il pranzo sociale e 
tesseramento 2020, il prezzo pattuito è di €.30,00 cadauno e come di consueto il Club interverrà con un 
contributo di €.5,00 per ogni partecipante sia socio che consorte.
Il Presidente consapevole che non c'è materialmente il tempo per programmare la tradizionale “castagnata”, in 
quanto era seguita dai consiglieri dimissionari, propone di offrire le castagne ai soci presenti all'assemblea del 
25 novembre.  Il CD conferma anche per il 2020 la quota sociale di €.30,00 e la distribuzione di nr. 6 “buoni 
visita” da usufruire nel corso dell'anno. Il Consiglio del Direttivo approva le proposte sopraindicate, essendoci 
null'altro da deliberare chiude l'assemblea ale ore 22,50.  
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L’EDITORIALE

Luciano Braggio

Cari soci … gentili signore del Club ...

Il club ha come scopo di rappresentare e tutelare i soci. Promuovere iniziative turistiche ricreative  culturali 
e sportive all'insegna del pleinair. 

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. 

                                                     … a nome mio e di tutto il Club, ringrazio i consiglieri uscenti, sig. Scardoni Gianni 
e in particolare la sig.ra Mina per la preziosa opera prestata in tutti questi anni, augurando loro di godere tutta 
la tranquillità che si può avere quando si è liberi da impegni che il club ti impone. 
La mansione di segretario è stata assegnata al Sig. Luigi Pozzato, persona competente in tale materia, al quale 
rivolgo il mio e vostro augurio di buon lavoro.
Il Consiglio Direttivo ha stabilito che anche per il prossimo anno, saranno riconosciuti nr. 6 buoni visita da 
usufruire nel corso delle prossime visite guidate, ma poiché si sono riscontrate delle criticità nel reperimento e 
nella consegna dei buoni cartacei, si è deciso che i predetti buoni siano assegnati in modo virtuale. La 
contabilizzazione dei buoni resterà a carico del Club.  Agli iscritti rimarrà solamente il compito di comunicare 
all’organizzatore dell’uscita l’intenzione di usufruirne in quella specifica uscita. 
Ci auguriamo che l’idea e lo sforzo economico sostenuto dal Club sia apprezzato da tutti.
Malgrado nel corso di questi ultimi tempi si siano registrate alcune difficoltà di carattere burocratico all’interno 
del nostro gruppo dirigenziale, si è deciso di rispettare la tradizionale “castagnata” nel corso della serata 
dedicata all’Assemblea soci. L’associazione si accollerà la spesa delle castagne, mentre per le bevande, ognuno 
provvederà alle proprie esigenze sostenendo il costo della bevanda scelta.
Per il tradizionale pranzo o cena di fine anno, quest’anno ci incontreremo a pranzo nel ristorante Sacchetto che 
come, ricorderete, accadeva qualche anno addietro e in quell’occasione si potrà rinnovare la tessera societaria. 
Il club si accollerà la spesa di 5€ per ogni tesserato e altri 5€ per la sua signora o consorte.
Poichè non ho potuto consolidare gli accordi precedentemente presi con alcuni gestori di camping della 
Provincia di Imperia in Liguria prevista per l'uscita di capodanno, chi vorrà per un periodo che va dal 27 
dicembre con rientro il 5 gennaio, potrà unirsi a me per sostare nel camping Helios www.campinghelios.com, 
via Dante Alighieri 1  ー a Camporosso, oppure nell'area Camper Park Nervia www.camperparknervia.com,  via 
Primo Maggio 28 della vicina Vallecrosia, entrambe in prossimità di Ventimiglia, nell'area si trova un bar ristoro 
ed è perfetta per chi ama il mare essendo a pochi minuti a piedi dalla spiaggia ... entrambe le basi sono ottime 
per visitare i caratteristici borghi dell'entroterra come, Vallebona, Seborga, Apricale, Baiardo e la stessa 
Ventimiglia vecchia.
Passeremo il capodanno in una di queste località … nella seconda non sarà possibile allestire gazebi come si è 
potuto fare in qualche altra occasione trascorsa, ma per quella data, in base al numero di partecipanti, potremo 
girovagare nell’entroterra e visitare i vari paesini con i suoi caratteristici caruggi ... 

Vi anticipo che per la seconda metà di Gennaio è allo studio un’uscita per visitare la cittadina di Cividale del 
Friuli e i suoi monumenti ad iniziare dal Duomo e al Ponte del Diavolo posto sul fiume Natisone che scorre nel 
centro del paese. Al mattino seguente con i nostri mezzi raggiugeremo la vicina Kobarid per rendere omaggio 
al  Sacrario di Sant'Antonio  che ospita le spoglie di 7.014 soldati italiani di cui 1.748 ignote, inaugurato nel 
1938 da Mussolini.

Ci troveremo nei luoghi più significativi della battaglia di Caporetto. Teatro della disfatta dell’Esercito italiano, 
furono l'omonima conca, le  valli del Natisone  e il massiccio del  monte Kolovrat, ovvero parte della lunga 
catena montuosa caratterizzata da una serie di alture costituite dal Na Gradu-Klabuk (1.114 m), dal monte 
Piatto (1.138 m) e dal monte Nagnoj a quota 1.192, coincidente con l'attuale linea di confine fra Italia e 
Slovenia
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Domenica 15 dicembre alle ore 12,30, ci troviamo presso il  ... 

                                 ...... a Santa Maria di Zevio (VR), in via Toffanelle Vecchie, 12, per il pranzo 
sociale e di tesseramento per l'anno 2020 che proseguirà  anche nella prossima assemblea dei 
soci del 16 dicembre 2019.

Il pranzo sociale è motivo di incontri tra i soci e occasione di scambio di auguri per trascorrere le 
festività in serenità.

Menù fisso: antip. Affettati misti, primi risotto funghi e tartufo e lasagne al sugo di anatra, 
secondi tagliata con scaglie di grana, arrosto di vitello contorni misti, torta millefoglie, acqua, 
vino, caffè e amari/grappa. Costo a persona €. 30,00.

N.B.: Il Camper Club per l'occasione mette a disposizione un contributo di €. 5,00 a persona, (Per 
ogni equipaggio €. 10,00).
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Fine anno  e epifania in …..

                                      SICILIA

Questo fine anno lo trascorreremo tra le città della bella Sicilia.

27 dic. venerdì, Verona – Valmontone; inizio tour, tappa di trasferimento (km. 550);

28 dic. sabato, Valmontone – Padula (SA), nel pomeriggio visita Abbazia di
San Lorenzo;

29 dic. domenica, Padula – Giardini Naxos, tappa di trasferimento;

30 dic. lunedì, visita Taormina;

31 dic. martedì,  Giardini N. - Siracusa – tappa di trasferimento (km. 110),
pomeriggio visita Siracusa con cena di capodanno;

  1 gen. mercoledì, visita quartiere Ortigia di Siracusa (musei, zona
archeologica, chiuse); 

  2 gen. giovedì, Siracusa -Noto, visita zona archeologica – trasferimento
città di Noto;

  3 gen. venerdì, visita città di Noto;

  4 gen. sabato, Noto – Agrigento – nel tragitto visita di Ragusa Ibla o piazza
Armerina;

  5 gen. domenica, Agrigento- Sciacca, visita della Valle dei Templi poi
trasferimento a Sciacca;

  6 gen. lunedì, Sciacca – Palermo, visita città di Sciacca e trasferimento a
Palermo;

  7 gen. martedì, visita città di Palermo;

  8 gen. mercoledì, visita Palermo e Monreale;

  9 gen. giovedì, Palermo – Napoli, visita Palermo – ore 20:15 imbarco
traghetto Tirrenia;

10 gen. venerdì, arrivo a Napoli, sistemazione area Camper e visita  città;

11 gen. sabato, visita città di Napoli e pizzata alla sera;

12 gen. domenica, Napoli – Verona, arrivo a Verona in serata, FINE TOUR

Taormina

Scala dei Turchi

Piazza Armerina

Monreale

Valle dei Templi

 Mauro
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IN POLESINE, LA MESOPOTAMIA  D'ITALIA 

 4/5/6  OTTOBRE 2019

Come iniziare questo resoconto se non con il ricordare le
imprese  storiche  di  ingegneria  idraulica  che  hanno
permesso di salvare queste terra dalla acque del mare e dei
fiumi.
Il Polesine è una terra posta tra due grandi fiumi, l'Adige ed
il Po, è quindi l'acqua l'elemento dominante e fa parte del
suo paesaggio,
I fiumi, i canali e i piccoli corsi che solcano il territorio sono
la caratteristica di  questa porzione della Pianura Padana e
formano un ambiente unico e perciò tutto da scoprire.
Il nostro viaggio alla scoperta di questi luoghi inizia venerdì
sera, con l'arrivo di  un gruppo di  soci  partecipanti  presso
l'area messa a disposizione dal comune di Porto Tolle.

Serata  dedicata  ad  una  passeggiata  con  vista  di  uno
splendido tramonto sul fiume. 
Sabato  mattina  trasferimento  con  i  camper  a  Cà
Vendramin per la visita del sito simbolo della bonifica, al
suo  interno  macchinari  attrezzature,  ma  anche
documenti e fotografie testimonianza per le generazioni
attuali e future che hanno accompagnato il progetto e la

costruzione  delle  idrovore,  quelle  dell'ingegner  Antonio
Zecchettin,  il  grande  ingegnere  della  bonifica  da  cui  hanno
preso spunto anche professionisti europei, olandesi e inglesi.
Nel pomeriggio trasferimento a Fratta Polesine per la visita di
Villa  Badoer,  sito  patrimonio  dell'Unesco e  sede  del  Museo
Archeologico Nazionale, opera del Palladio, una delle opere più
riuscite per gusto e armonia di forme.
Lungo il percorso per arrivare alla villa si incontrano altre  ville
e palazzi di rara bellezza.
Terminata la visita guidata alla villa ci rechiamo alla casa Giacomo Matteotti dove al suo interno è allestito un

museo  dedicato
all'illustre
personaggio  nel
ricordo  del  suo
sacrificio  per
aver  esposto  il
proprio pensiero
democratico
contro il regime
del periodo.
(pag1/2) Villa Badoer
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Flavio

                        Lupo   ricorda!

Dal 15 novembre al 15 aprile  è entrato in vigore l'obbligo di avere gomme 
invernali o catene a bordo. Leggi l'articolo completo sul giornalino di 
settembre a pag. 13

Al  nostro arrivo siamo stati  accolti  dal  vice
sindaco  che  ci  ha  elogiato  per  la  nostra
presenza,  invitandoci  a  tornare  per
completare  la  visita  della  città,  in lizza  per
essere uno dei borghi più Belli D'italia.
La  serata  si  conclude  presso  la  locanda  al
Pizzon con una cena a base di prodotti locali
finemente  descritti  dalla  proprietaria  e
cuoca,  oltre  alla  visita  dell'annesso  mulino,
purtroppo  andato  parzialmente  distrutto  a
causa di un incendio. 
Domenica trasferimento a Bergantino dove ci

aspetta la visita al museo della Giostra.  Entusiasmo tra i partecipanti.
Questo paese che con i propri abitanti ha dato i natali al distretto della
giostra,  ora  è  conosciuto in tutto il  mondo,  con giostre permanenti
come quella presso la torre Eiffel a Parigi.
La  scoperta  di  questa  eccellenza  nel  nostro territorio ci  ha   lasciato
esterrefatti e ci ha fatto rientrare nelle nostre case arricchiti di nuove
conoscenze. (pag. 2/2)
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adesso ci penso io ….
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            Bravi  e  Grazie  a
Gelmino e Silvana per la preparazione 
dell'ottima porchetta,
Mario e Edoardo per aver realizzato e 
presentato l'Inno del Camper Club,
Paola e a tutti coloro che hanno collaborato 
per l'organizzazione della festa.
… a Elia per le foto.  
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Castello Estense: La loggia  
degli aranci

Siaaamo gli amiciii 
del Cluub del Luupo ….

Inno uffiale del  Camper Club del Lupo

Il molleggiato
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Lezioni di mambo

…... che erano!!
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La transumanza

La nostra finalità è quella di offrire delle convenzioni vantaggiose per tutti i soci. Pertanto è gradita la 
collaborazione di tutti con segnalazioni di eventuali discordanze  riscontrate e/o suggerimenti.
Sul sito http://www.camperclubdellupo.it/le-nostre-convenzioni/7214-2/  sono riportati i dettagli.
Baia di Gallipoli Camping Resort: la convenzione prevede lo sconto del 30% nei mesi di aprile, maggio, giugno e 
settembre, 20% in luglio e agosto. Prenotazione obbligatoria tramite il sito: www.baiadigallipoli.com utilizzando 
il codice promozionale numero 03. Lo sconto verrà applicato esibendo la tessera d'iscrizione al check-in.
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.
Area di sosta New Park, via Luigi Tukory, 6, 20161 Milano: la convenzione prevede il 20% di sconto al momento 
del check in. GPS. N 45.511622 E 9.160153, tel 026453053 - 3777081657.
Camping Village Rosapineta (Rosolina Mare),  Strada Nord, 24 - 45010 Rosolina Mare (Ro): la convenzione è 
valida solo per i fine settimana e 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 10% sul totale del soggiorno dell'equipaggio (escluso 
extra e tasse di soggiorno). GPS 45.139833, 12.323881.
L'offerta è valida per l'anno 2019: dal 16/05 al 07/07 e dal 23/08 fino al 15/09  ed è fruibile da tutti i soci del 
Camper Club in regola con il tesseramento, previo presentazione della tessera in corso di validità.
Questa formula “weekend” comprende l'accesso gratuito alle piscine ed alla spiaggia libera. I prezzi praticati per 
il soggiorno saranno come da listino prezzi 2019 in vigore. 
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. (c'è la possibilità di lasciare la struttura entro le ore 18,00, da concordare al momento del check-in). 
La seguente convenzione avrà vigore dal 05/04/19 - 30/06/19 e 01/09/19 - 04/11/19. 
Camping Verona Village – via Forte Tomba, 44, Verona: la  convenzione  prevede  uno sconto del 20% su carico 
e scarico (€.4 anziché €.5). Rimessaggio: contratto annuale €.  660,00 e semestrale  €. 440,00 (iva inclusa).  
www.campingverona.com
Camping-Village “Villa al mare” – via del Faro, 12, Cavallino (VE): la  convenzione  prevede  uno sconto/tariffa 
agevolata in base al periodo (www.villaalmare.com).  Vedi  le nostre convenzioni su sito. 
ACCESSORI ED INSTALLAZIONI
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 2019. 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.

Le nostre convenzioni

Sono disponibili i nuovi adesivi

Formato grande € 12,00 

Formato piccolo € 8,00

 Rivolgersi al Direttivo         

http://www.camperclubdellupo.it/le-nostre-convenzioni/7214-2/
http://www.villaalmare.com/


Le nostre convenzioni

WEST CARAVAN SAS via Tangenziale 5 Peschiera del Garda tel.045 7553088 - sconto del 10% sull’acquisto di 
ricambi e accessori  per tutto il 2019. 

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.

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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                                                            Gori Giulia                                                Via Madonnina, 78                         Via del Bersagliere, 12/14
         Cel 340 4973565                  Tel. 045 8753645 / Fax 045 8757099         Tel. 045 7302333 / Fax 045 730232      
 g.gori@vittoriaisola.it                                                 sgl@vittoriaisola.it              www.vittoria.it / isola@vittoria.it   
                                 

http://www.vittoria.it/
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