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CALENDARIO RADUNI ANNO 2020CALENDARIO RADUNI ANNO 2020

31 gennaio, 1 e 2 febbraio ............................................................................ Cividale del Friuli e Kobarid (Caporetto) 

14 Febbraio ….................................................................................San Valentino presso la pizzeria Corrado – Raldon 

22 febbraio ............................................................................................................................... Carnevale a Comacchio

Marzo …...................................................................................................................................................... Lignano  (TV)

27, 28 e 29 Marzo ............................................................................................................................................Bergamo

24 aprile  – 3 maggio …...................................................................................................................Val di Susa - Francia

Maggio  …..................................................................................................................................... Lago di Como - Colico

Maggio …........................................................................................................................................... Festa inizio estate

Giugno …..................................................................................................................................................... Lucca e Pisa
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Febbraio 2020

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.  

ATTENZIONE!

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 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 16/01/2020 alle ore 20:30 è stata convocata dal Presidente Luciano Braggio la 
riunione del Direttivo. Sono presenti i consiglieri: Roberta Siliotto, Elio Amato, Flavio Veneri, Vito Misciagna e 
Luigi Pozzato. Assente: Mauro Serafin.
Il sig. Pozzato Luigi presenta il consuntivo del bilancio annuale anno 2019 da presentare all’assemblea soci del 
27/01/2020. Dopo attenta esamina vengono approvate tutte le spese finora fatte e si approvano le future da 
effettuarsi nel corso dell’anno.
Non avendo trovato un  un accordo che consenta la corretta distribuzione dei fondi giacenti, si è convenuto 
rimandare la soluzione del problema ad altro incontro del Direttivo.
Il presidente conferma l'uscita del 31 gennaio a Cividale del Friuli e Caporetto, Elio l'uscita a Comacchio per la 
festa di carnevale sull'acqua e Roberta l'uscita di Bergamo il 27 marzo.
Il Consigliere Pozzato informa il CD che l'80% dei soci ha già rinnovato la tessera. Con la riunione del 27/01 si 
conlude il periodo di rinnovo.
Il 14 febbraio si festeggerà San Valentino presso la pizzeria "Corrado" – Raldon.
Il Consiglio del Direttivo approva le proposte sopraindicate, essendoci null'altro da deliberare chiude 
l'assemblea alle ore 22,45. 
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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. 

          giorni or sono stato contattato telefonicamente da una signora, quale componente dello staff 
organizzatori del carnevale storico di Ivrea, per pubblicizzare la loro ormai famosa manifestazione. Nel corso 
della piacevole conversazione, si espresse in modo positivo sulla stesura del testo e della musica del nostro 
“Inno” complimentandosi per la bella iniziativa ed elogiando coloro che l’hanno ideato e composto, ai quali mi 
unisco e rinnovo i miei personali complimenti. 
Il nostro club, tramite il consigliere Amato, ha già da tempo intrapreso accordi per il più vicino carnevale di 
Comacchio, la piccola cittadina definita la “piccola Venezia” che molti di noi hanno già potuto apprezzare in 
occasione di altre manifestazioni.
Un carnevale allegro, bizzarro e originale che ogni anno attrae moltissimi visitatori la cui peculiarità sta proprio 
nel fatto che la sfilata delle maschere e dei carri allegorici avviene per le vie della cittadina e lungo i canali.
L’appuntamento principale è la domenica pomeriggio, quando dal “Treponti” partirà la sfilata dei gruppi 
mascherati e quella delle barche che seguiranno un itinerario ben definito lungo i canali che affiancano le vie 
principali del centro.
Potremo assistere ad uno spettacolo veramente singolare con barche allestite per l’occasione che occuperanno 
i vari canali della cittadina dal mattino fino a tarda sera. 
Al sopracitato consigliere con sollecitudine vi dovrete rivolgere per la partecipazione e definire gli ultimi 
dettagli. 
In sede di incontro del Direttivo, si è discusso sul modo migliore per erogare Gadget o buoni visita in occasione 
di uscite o quant’altro senza escludere nessun socio e arrivare così a stabilire una forma che garantisca la giusta 
fruizione dei fondi a disposizione. 
Ribadisco che è nostra intenzione non escludere nessuno tanto meno creare disparità … tutti, per quanto 
possibile, devono avere la stessa opportunità e vorrei richiamare ancora una volta all’attenzione che lo scopo 
dei buoni visita, è stato da molti elogiato e accolti con soddisfazione. Debbo altresì anche convenire che non 
possiamo “obbligare” chi non intende usufruire di tali buoni, perché spinto da altri interessi o altri motivi … ed 
è altrettanto per noi impegnativo fare una classifica di chi è favorevole o contrario a ricevere sotto altra forma 
l’equivalente della somma del valore dei sopracitati buoni. Occorre tempo  per stillare una simile inventiva e 
soprattutto evitare che si creino involontarie discriminazioni. Un lavoro in più per gli organizzatori.
Come Direttivo ancora non abbiamo raggiunto un accordo, anche perché ci sono altri problemi più importanti 
da risolvere e in sede di consiglio del Direttivo non eravamo al completo, causa l’assenza del consigliere Serafin 
assente per intervento chirurgico al quale rivolgo i più sinceri auguri di pronta riabilitazione pertanto si rimanda 
il problema a tempi migliori.
Per festeggiare il 14 Febbraio, giorno di San Valentino, dopo attento esame sulla qualità/prezzo, si è deciso di 
rivolgersi alla già collaudata Pizzeria Corrado sita in Piazza A. De Gasperi a Raldon.
Mi auguro che tale scelta sia gradita per la maggior parte dei soci e naturalmente ci sia la massima 
partecipazione.
Per concludere ricordo ai possessori di CB residenti nel Veneto, che per essere in regola con la legge vigente 
inerente ai trasmettitori a bassa frequenza, entro il 31 Gennaio devono versare il contributo annuale di 12€ sul 
CC 16082307 intestato alla TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO – VENEZIA – causale - contributo anno 2020 
radioamatori CB da introitare sul capo 26 capitolo 2569 Art.06 – Bilancio dello Stato.     
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Cividale del Friuli

CARNEVALE DI
COMACCHIO

Quest'anno andremo al carnevale sull'acqua di Comacchio.
Arriveremo sabato 22 febbraio in mattinata a Comacchio all'area di sosta Cavallari-Villaggio S. Carlo n.9. Il costo
della  sosta è di  euro 25,00 tutto compreso (corrente elettrica,carico e scarico,servizi).  (GPS     N44.702740,
E12.168430 )
Sabato 22 febbraio ore 15,30, visiteremo con la guida  i luoghi
più importanti di questa cittadina lagunare e cioè: Trepponti,
Ponte degli  Sbirri,  l'Antico Ospedale,  la  Loggia  del  grano, la
Torre dell'Orologio e la Cattedrale. La visita durerà circa un'ora
e trenta e il  costo è pari ad euro 100,00 fino a 50 persone.
Finita la visita, ognuno potrà continuare il tour per il resto del
paese  e  la  sera  sarà  possibile  ritrovarci  in  un
ristorante/pizzeria per la cena. 
Domenica 23 parteciperemo al carnevale con inizio alle 10,30

in
Piazzetta Trepponti con la sfilata dei bambini delle
scuole e parrocchie del territorio. I colori, il brio e
l'effervescenza tipica del carnevale inonderanno le
vie  del  centro  storico.  I  gruppi  si  esibiranno  in
coreografie a ritmo di musica. Nei canali sfileranno
piccole barche carnevalesche.
Alle  14  in  Piazzetta  Trepponti  ci  sarà  la
presentazione  degli  equipaggi  e  alle  14,30
comincerà la sfilata delle barche allegoriche e dei
gruppi  mascherati. Ci sarà anche l'esibizione delle
compagnie di danza. Alle 15 alla Torre dell'orologio,
per  chi  vuole,  vi  sarà  lo  spettacolo  di  bolle  di
sapone e clownerie (La magia delle bolle). In tutta
Comacchio ci  saranno anche altre attività  come il

carnevale a misura di bambini, teatrino dei burattini e divertimento con giostre e strutture gonfiabili. Alle 18,
infine,  intrattenimento musicale e allegria con balli  di  gruppo e divertenti  sorprese ai  turisti  per  salutare il
carnevale.
Successivamente si tornerà a casa.

Per adesione contattare Elio 345 8489672, 
entro il 30 gennaio 2020.
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Abbazia San Colombano

15 Dicembre 2019

Pranzo sociale
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15 Dicembre
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UN WEEK-END TRA LE POSSENTI MURA DI……
………..BERGAMO

E NELLA CITTA' IDEALE DEL LAVORO…………….
………..IL VILLAGGIO  CRESPI D'ADDA

27-28-29 MARZO 2020 andremmo alla scoperta

* della straordinaria storia del Villaggio Crespi D'Adda, dal 1995 Patrimonio Unesco. Il villaggio è ancora oggi un 
paese abitato in maggioranza dai discendenti dei lavoratori dell'opifico tessile.
Uno dei quattro esempi di industriali illuminati presenti in Italia.

*di Bergamo, la città antica, detta anche Città dei Mille, per il suo contributo alla spedizione risorgimentale.
Una città dalla doppia anima: una antica, racchiusa dalle sue possenti mura cinquecentesche, che dal 2017 sono
Patrimonio Unesco, e una moderna dove si svolge la vita quotidiana dei bergamaschi.

Le mura Venete di Bergamo

                                                       

E' necessario avere le vostre adesioni per tempo per poter effettuare la richiesta di sosta al comune di Capriate 
San Gervasio. Grazie per la collaborazione.
Le informazioni dettagliate dell'uscita verranno riportate nel giornalino di febbraio.

Per adesioni Roberta cell. 340 0580810, entro 24 febbraio.
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Grazzano Visconti

Il 28- 29 Febbraio e il 1 Marzo 2020 torna Liberamente, il Salone del tempo libero e della vita all'aria 
aperta. Tante le novità, come la nuova sede alla fiera di Bologna e un giorno in più rispetto agli scorsi anni.

Per tutti i camperisti ci sarà la possibilità di ottenere l'ingresso ridotto alla fiera a € 7 compilando questo 
form  http://www.liberamentefiera.it/Camperisti.aspx#form e ricevendo via email il badge con la 
prenotazione per accedere gratuitamente al parcheggio.

Buon

S. Valentino
San Valentino

14  Febbraio 

                                        Festeggiamolo insieme  alla pizzeria Corrado -  Raldon, ore 20,00
                                                                              Per la partecipazione rivolgersi a Luigi, 349 2121573    
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Cansiglio 

I nostri viaggi nel 2019

 Polesine 

Este

Olanda 

Marano 
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Possagno

Rovigno

Ferrara

Crema Desenzano
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Barcellona

Cena di  San Valentino

Provianda di Verona

Bobbio Conegliano
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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 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 2020: dal 16/05 al 12/07 e dal 28/08 fino al 14/09  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 2020 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 05/04/20 - 30/06/20 e 01/09/20 - 04/11/20. 

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. 

Le nostre convenzioni

Sono disponibili i nuovi adesivi

Formato grande € 12,00 

Formato piccolo € 8,00

 Rivolgersi al Direttivo         

 Lupo   ricorda!
                  Il 31 gennaio 2020 scade il termine per il rinnovo del contributo CB.

http://www.camperclubdellupo.it/le-nostre-convenzioni/7214-2/
http://www.campingverona.com/
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 2020. 

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.
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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 2020. 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.



Chiama....

Pubblicità a caso
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