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Aprile 2009 

  

Anno  XII 

 

Buona Pasqua a tutti i soci  



 

RICORDIAMO AI NOSTRI SOCI CHE SONO 

ANCORA DISPONIBILI I SEGUENTI  ARTI-

COLI: 
BERRETTO + SCIARPA  A  € 10 

BERRETTI ESTIVI A € 8 

SPOLVERINI  A €  13 

ADESIVI GRANDI  A  € 8 

MAGLIE ANNIVERSARIO A € 5 

Il “Camper Club del Lupo” è un' associazione che ha come 
scopo diffondere, organizzare e tutelare il turismo itinerante.  

Il Club è sorto nel 1998 ed è gestito da un gruppo di Soci e-
letti quali rappresentanti a cadenza triennale. 

L'Associazione promuove ogni tipo di rapporto di amicizia, e 
collaborazione con tutte le altre organizzazione del settore, in 
tal senso è gemellata con ASSOCIAZIONE CAMPEGGIA-
TORI PERUGINI ed affiliata a:COORDINAMENTO PROVIN-
CIALE CAMPER CLUB VERONA - FEDERCAMPEGGIO-
UCA(unione camper amici) 

A chi si associa vengono garantiti:  

• Tessera Sociale;  

• abbonamento al periodico "Il notiziario del club ;  

• Sconti nei negozi convenzionati;  

• servizi direttamente gestiti quali: stampa e studio di 
itinerari turistici, fornitura di articoli, pubblicazioni e 
notizie sui principali Stati e località (oltre 3.000 sche-
de memorizzate), messa a disposizione di guide spe-
cializzate nei principali centri europei;  

• La quota di iscrizione al Camper Club del Lupo è 
fissata in € 30,00 annue. Chi volesse iscriversi può 
farlo mettendosi in contatto con il sig. BRIGHENTI 
DINO o richiedendo il modulo d’iscrizione 
(scaricabile dal sito internet) e versamento della 
quota a mezzo bonifico bancario su c.c. intestato al 
Camper Club del Lupo - Unicredit Banca Spa  

     IBAN  IT52U0200859822000040183499  
PRESIDENTE E  RESP. C00RD. CLUB:  

LUCIANO RIGHETTI 

VICEPRESIDENTE E DELEGATO AL  C00RDINA-

MENTO PROVINCIALE CAMPER CLUB VR: 

OLIVO CIPRIANI 

SEGRETARIA E RESPONSABILE/ ORGANIZZA-
TRICE VIAGGI: 

CRISTINA  TRIVELLIN 

COLLABORATORE ORGANIZZAZIONE VIAGGI: 

FIORENZO TODESCHINI   

RESPONSABILE  SOCI & SEGRETERIA: 

DINO BRIGHENTI  

RESPONSABILE SPONSORIZZAZIONI  SOCIALI 
E REVISORE CONTI: 

RENZO FATTORI   

RESPONSABILE  GIORNALINO SOCIALE: 

LORENZO ALBERTI 

RESPONSABILE  SPONSORIZZAZIONI  E CON-
VENZIONI: 

LUIGI BRUNELLI   

RESPONSABILE  MATERIALE  SOCIALE: 

MASSIMINA GOBBI 

SUPPORTO SITO  INTERNET: 

CLAUDIO BELTRAME 

IL NOSTRO 

DIRETTIVO 

SAN GIOVANNI LUPATOTO—VERONA 
Casella postale 130 

Tel: 338 8522954 
 

E-mail: info@camperclubdellupo.it 
www.camperclubdellupo.it 
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Cari Soci, 

 

Inizia con la primavera la nuova stagione di viaggi e il Direttivo si stà impegnando al massi-

mo per trovare e proporre soluzioni piacevoli, innovative e il più possibile condivise tra i 

Soci. 

Alcuni di voi hanno dato il loro supporto per accompagnare gli eventuali gruppi ad alcune 

uscite e questo è sicuramente un primo successo del nostro Club che in effetti ha bisogno di 

allargare la base d’azione del Direttivo stesso. Le prime esperienze già effettuate sono larga-

mente positive e magari se all’inizio sembrava un tantino “complicato” gestire un’uscita poi 

in realtà si tratta solo di avere un po’ l’occhio clinico per vedere ed organizzare i partecipan-

ti, la nostra esperienza di camperisti poi fa il resto ed ognuno ha modo di dare il proprio 

contributo. 

Altri Soci invece si stanno dando da fare per proporre l’organizzazione di interi viaggi in 

base sia alle proprie esperienze fatte in passato sia in base alle proprie necessità e cercando 

quindi di condividere con altri la propria voglia di viaggiare e visitare. 

Il segnale che mi mandate è sicuramente molto positivo e dopo tante richieste e sollecitazio-

ni l’intero Direttivo è estremamente contento di quanto si stà facendo. 

Ovviamente più siamo e più idee vengono portate sul tavolo, più riusciamo a coinvolgere i 

Soci che vogliono partecipare alle nostre uscite. Attendiamo pertanto altri volontari per spe-

rimentare altre iniziative a favore di tutti. 

Al momento ci stiamo preparando per il viaggio Pasquale già a punto, a seguire utilizzere-

mo il ponte del 1 maggio per passare dei giorni indimenticabili in valle D’Aosta, vedi pro-

posta già nel giornalino e poi sempre al ponte del 1 giugno si tornerà con un Tour inedito 

nel Trentino Alto Adige…….e poi altre proposte che mano a mano verranno inserite nel 

programma… 

Con cordialità 
 

                                                                                                                                 Luciano Righetti         
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   DIRETTIVO DEL 16/3/2009 
 

Il Direttivo torna a discutere in merito alle proposte di viaggio per il primo periodo dell’an-

no cercando di rettificare alcune uscite con altre proposte che dovrebbero incontrare l’ap-

prezzamento dei Soci. 

Si prende atto della disponibilità di qualche Socio che ha espresso la volontà di  partecipare 

quale accompagnatore nelle uscite organizzate dal Club. 

Si discute dell’opportunità di trovare una soluzione diversa per la Festa Sociale visto le va-

rie proposte che sono emerse all’interno del Direttivo stesso. 

  

Modulo per esposto presso le forze dell'ordine 

In merito alla presenza illegittima di divieti di sosta per autocaravan  

 
AL COMANDO DEI CARABINIERI DELLA STAZIONE DI ____________________  

 

 

 

Oggetto: invio di informazioni.  

 
 

 

Il sottoscritto ___________________________________________________________________, 

residente a ______________________,  in via ________________________________________,  

nel transitare il giorno______________________ alle ore _______________________________, 

in località _____________________________________________________________________,  

nei pressi della via/ piazza ________________________________________________________, 

prendeva atto che era/erano stato/i posizionato/i un/dei segnale/i stradale/i indicanti il divieto di 

sosta alle autocaravan. 

 

Poiché l’art.185 del C.d. S. equipara la sosta della autocaravan a quella degli altri autoveicoli, sono 

con la presente a evidenziare tale apparente incongruenza affinché possa essere verificato il fonda-

mento giuridico su cui si basa l’imposizione di un divieto nei confronti di una ben definita catego-

ria di utenti, contrariamente a quanto prescritto dal suddetto Codice della Strada.  

 

 

Distinti Saluti  
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Finalmente ….. ecco il prezzo per noi !! 
Le convenzioni che il nostro Club cura, sono rivolte soprattutto al vantaggio che 

i soci ne possono trarre esibendo la tessera. Purtroppo non  sempre abbiamo le 

corrispondenze che ci interessano oppure semplicemente ciò che riconoscono a 

noi viene concesso a tutti. 

Questo è il motivo che ci ha un po’ frenati nella ricerca di nuovi accordi, poiché 

non vorremmo che si trattasse unicamente di un veicolo pubblicitario. 

Chiedo pertanto a tutti i soci di farsi promotori di eventuali accordi da proporre 

e di controllare quelli in elenco segnalandoci eventuali inefficienze. 

Oggi disponiamo finalmente di un beneficio “chiaro” che un nostro convenzio-

nato destina al Club, dichiarando già il prezzo finale di un tagliando e di alcuni 

articoli. 

Auspichiamo che l’iniziativa trovi molte adesioni così da invogliare il nostro 

tesserato a proporre altre promozioni. 

L’iniziativa è degna di plauso e dimostra la serietà ed il coraggio di Giancarlo 

Marinello nel rendere pubblico il prezzo delle prestazioni e, perché no, una pic-

cola vittoria per il nostro operato. 

Chi intendesse approfittare dell’offerta può rivolgersi a: 

INAUTO di Marinello Giancarlo – 

Via G. Aroldi, 24 – 

Monteforte d’Alpone (VR) Tel. 045.6176111 
Raggiungerlo non è difficile, basta arrivare a Monteforte d’Alpone e seguire la strada principale per San Giovanni Ilarione, 

all’altezza di Costalunga,  100 metri dopo il distributore Agip, vedrete sulla vostra destra l’officina. 

 

PROMOZIONI PRIMAVERA 2009  dal PROMOZIONI PRIMAVERA 2009  dal PROMOZIONI PRIMAVERA 2009  dal PROMOZIONI PRIMAVERA 2009  dal 1 marzo /  al 30 giugno1 marzo /  al 30 giugno1 marzo /  al 30 giugno1 marzo /  al 30 giugno    
    
CAMBIO OLIO (5W 40 SINTETICO) E FILTRO OLIO € 100,00 
 
PANNELLO SOLARE 120W con :  
Struttura alluminio anodizzato 25 ANNI GARANZIA 
Regolatore di carica PREZZO COMPRENSIVO DI INSTALLAZIONE ED IVA 20% €uro 800,00  

  
INVERTER SOFT STAR, PROFESSIONALE ONDA SINUIDALE PURA 

-  1500W  prezzo di listino € 960,00   (Soci Camper Club SCONTO 35%) 
-  1000W  prezzo di listino € 654,00   (Soci Camper Club SCONTO 35%)   
  

KIT VENTILAZIONE PER GRIGLIA FRIGORIFERA, CON MODULO DI COMANDO  
PREZZO COMPRENSIVO DI INSTALLAZIONE ED IVA 20% €uro 140,00 

RINNOVO  CONVENZIONE .........RINNOVO  CONVENZIONE .........RINNOVO  CONVENZIONE .........RINNOVO  CONVENZIONE .........    
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PATENTE: QUANTI PUNTI HO? 
 

Volete sapere quanti punti avete ancora a disposizione sulla vostra patente di guida? 
Il modo c'è ed è semplice. Basta telefonare al numero verde 848 782 782 da un telefono di rete 
fissa. Vi risponderà un messaggio registrato del Servizio informazioni patente a punti. Per cono-
scere il saldo punti della vostra patente sarà sufficiente seguire le istruzioni indicate dal messag-
gio vocale: digitare sulla tastiera del telefono la vostra data di nascita (es. 23/08/1943) e il nume-
ro del documento di guida (solo il numero senza lettere) e poi il tasto del cancelletto. Dopo pochi 
secondi saprete qual è il punteggio assegnato alla vostra patente. 
Questo servizio, attivato dal Ministero delle Infrastrutture, ha il costo di una telefonata. Il sistema 
può gestire fino a centoventi linee telefoniche 

Camper: pesi , misure e sanzioni ( Agg. 12/06 )Art. 167 CdS 
Sovraccarico rispetto alla massa del veicolo indicata sulla Carta di Circolazione 

( aumento del peso dovuto ad aggiunte strutturali , di serbatoi , accessori vari ecc. ) 

Sanzioni : 
Le sanzioni sono divise in Quattro scaglioni : 

Fino al 10 % di sovrappeso : Euro 35,00 di multa 

e Decurtazione di UN punto sulla patente 

Fino al 20 % di sovrappeso : Euro 71,00 di multa 

e Decurtazione di DUE punti sulla patente 

Fino al 30 % di sovrappeso : Euro 143,00 di multa 

e Decurtazione di TRE punti sulla patente 

Fino al 40 % di sovrappeso : Euro 357,00 di multa 

e Decurtazione di QUATTRO punti sulla patente 
Esiste un 5% di tolleranza che viene calcolato sulla massa complessiva a pieno carico riportata sulla carta di circolazione 

 NON E' APPLICABILE LA GUIDA SENZA PATENTE PERCHE' IL MEZZO E' STATO REGOLARMENTE IMMA-
TRICOLATO DALLE AUTORITA' COMPETENTI PER LA GUIDA CON LA PATENTE "B"  

( ovviamente è quanto attestato dal documento che è la carta di circolazione per mezzi fino a 35 
Q. quali sono tipicamente i nostri ) 

Art. 164 CdS 
Sporgenza del carico non segnalata da apposito cartello retroriflettente omologato 

Sanzione : 

Euro 71,00 di multa 
e Decurtazione di TRE punti sulla patente 

CASCO E PATENTINO PER LE BICI ELETTRICHE 
Casco, assicurazione e patente per i minorenni: le biciclette elettriche, se prive del fermo che le rende a pe-

dalata assistita, sono a tutti gli effetti dei ciclomotori e come tali vanno accessoriati. 

Questo il parere definitivo del Ministero delle Infrastrutture e trasporti, che stabilisce una volta per tutte la 

differenza fra bicicletta elettrica e a pedalata assistita. La prima è dotata di acceleratore e motore per cui è 

possibile circolare anche senza utilizzare i pedali, la seconda invece è una bici senza manopola del gas do-

ve il motore interviene solo se vengono azionati i pedali e si interrompe quando il veicolo raggiunge i 25 

km all'ora.Il parere del ministero conclude un iter iniziato oltre un anno fa, quando la polizia municipale di 

Rimini sottopose il quesito sul comportamento da tenere con chi guida la bicicletta elettrica senza casco . E 

la risposta del ministero dice di fare attenzione, ora, alle sanzioni: 68 euro per la guida senza casco, 516 per 

il minorenne senza patentino, fino a 687 euro per il sequestro del veicolo non assicurato. 
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         VALLI E CASTELLI VALDOSTANI 

      Alla scoperta di una Regione piena di natura e memorie storiche                                                                 
1-4 maggio 2009 

 
30 Aprile ..Ritrovo all’area di sosta a Cogne in serata 
1 Maggio…Altri arrivi in mattinata 
                   Per chi già sul posto visita al paese di Cogne 

    Nel pomeriggio si parte in direzione Valnontey per vedere stambecchi, camosci e marmotte   
e le stupende cascate di Lillaz. 

   In serata pernottamento all’area di sosta  
 
2 Maggio…Partenza in prima mattinata verso Aosta (km 26)direzione campeggio   Milleluci 

(loc.Porossan-Roppoz 15) a circa km 1 dal centro 
         Ore 10,00 in città per vedere i principali monumenti del centro storico    

                   Nel pomeriggio trasferimento a Fenis (km 17) e visita al castello 
                   Si ritorna ad Aosta in campeggio 
 
 

 

 

Castello di Fenis 

Forte di Bard 
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Castello di Issogne 

 

 

  

3 Maggio …mattinata libera da utilizzare per visitare il castello di  Sarre (km 5)  dove di potrà visi-
tare il castello dei Savoia (all’interno c’è una stanza decorata con 3000 paia di corna di 
stambecco) o in alternativa visita alla cittadina di Courmayer (km 34) 

                     Nel pomeriggio visita la castello di Bard  (km 47) 
                     Si ritorna ad Aosta in campeggio  
                    
 4 Maggio…..Visita al più importante sito di stagionatura della Fontina DOP vicino ad Ao-

sta,parzialmente ricavato in una antica miniera di rame,ubicato in una deliziosa piccola 
vallata 
Nel pomeriggio visita al castello di Issogne,unico esempio di residenza     rinascimentale 
Valdostana   
In serata rientro a Verona 
 

  Un’idea in più per chi resta un altro giorno 
 

Visita all’Hospice du Gran-Saint Bernard dove si potrà visitare l’antico ospizio,museo naturale e sto-
rico dei frati,gli allevamenti dei famosi cani San Bernardo ed ammirare un paesaggio da togliere il 
fiato 
 
Costi: € 15    per ingressi ai castelli a persona 
          €  20   per assistenza guida per intero percorso,a persona 
          €  56  campeggio per 2 notti (camper + 2 persone) 
Da pagare di persona al momento la sosta per l’area attrezzata a Cogne 
 
Per informazioni e prenotazioni chiamare a ore pasti il sig. Alberti tel. 3472633474 entro il 20 Aprile 
con acconto di € 40,00 a camper,versando la quota a mano o tramite bonifico bancario sul conto cor-
rente del camperclub 
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PASQUA NEL DELTA DEL PO 
 

  Da venerdì 10 a lunedì 13 Aprile 2009 

 

 

Per il periodo pasquale il Club propone un’itinerario classico all’interno del delta del 
Po  con sosta in agriturismo, navigazione nelle anse e nei canali, giri in bici e pa-
squetta sui prati. Per chi lo desidera possibilità di andare a cavallo in maneggio. 
 
Ci troviamo il Venerdì sera 10 aprile nel parcheggio del maneggio (KM 134) c/o 
Coop. Sociale Don Sandro Donbi in Via E.Montale 2 –Porto Viro (RO)  
 
11…SABATO     In mattinata giro a cavallo all’interno del maneggio per apprendere  
                   le prime informazioni relative all’utilizzo del cavalli da passeggiata. 
                   (ca. 1 ora) 
                                           Costo € 15,00 (da confermare) 
 
Dopo pranzo ci trasferiamo (km 20) a Porto Tolle in Via Mazzini 1 Ca’ Venier c/o l’A-
griturismo La Ca’ del Delta…sosta nell’area riservata. 
….(da porto Viro seguire indicazioni per Ca’ Scappellino e proseguire poi in 
direzione Ca’ Venier) 
 
(vi sono solo 8 colonnine per corrente da utilizzarsi in comproprietà in alme-
no due camper) 
 
In serata ritrovo al ristorante dell’Agriturismo per cena in compagnia a base di: 
….antipasti della casa…..pasta al forno con ragù…Risotto con salsiccia….Grigliata 
mista di maiale alla brace…..Pollo al forno o anatra…Spezzatino di Bufalina con 
polentina….. 
Contorni vari……..dolce…….caffè.. 
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12…GIORNO DI PASQUA…..giornata libera da utilizzarsi per: 
                                   ….SS.messa 
                                   ….giri in bici nei vari percorsi naturalistici della zona. 
                       PRANZO PASQUALE IN COMPAGNIA       
 
13….Lunedì di pasquetta partenza al mattino ore 8,30 con le proprie bici per ca. 6 
km pianeggianti per raggiungere l’imbarcadero dove a bordo di piccole imbarcazio-
ni (max 10 persone) ci addentreremo nei vari canali del delta alla scoperta degli 
ambienti e della fauna e flora……portare binocolo e macchina fotografica.. 
 
Ore 12,30 ca. ritrovo per pasquetta nel prato..portare necessario per pic-nic 
 
Rientro nel pomeriggio all’Agriturismo e tanti saluti. 
 
Costi: 
….€ 35 a persona (cena +uscita in barca) 
….La sosta si paga individualmente in base all’utilizzo (€ 8,00 camper + € 2,5     
 a persona, bambini <10 anni € 1,5) 
….La passeggiata a cavallo si paga individualmente all’utilizzo 
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Il club al carnevale Cremasco 
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Gabriele Girardi

Cell. 335.7047214

S.s. 10 Legnago
37053 cerea (VR)

Telefono 0442.629170 - Fax 0442.629173
www.lafenice-byeurocar.it

Partita I.V.A.: 02248440238

IDEA PER WEEK END...ALTRO CLUBIDEA PER WEEK END...ALTRO CLUBIDEA PER WEEK END...ALTRO CLUBIDEA PER WEEK END...ALTRO CLUB    

 
24/25/26 Aprile 2009 

 

RADUNO  

ALLA SCOPERTA DELLE  

COLLINE LIVORNESI 
 

Vi aspettiamo a Collesalvetti (LI)(LI)(LI)(LI) per trascorrere con noi un piacevole fine settimana tra natura sapori sape-

ri e divertimento alla scoperta di quei luoghi tra Collesalvetti e Livorno che anche noi che vi abitiamo non 

conosciamo. 

Vi porteremo nel Parco Naturale Provinciale dei Monti Livornesi per condividere con noi una piacevole 

giornata all’ insegna della Pace con una bellissima passeggiata, organizzata dal Comune di Collesalvetti, 

nella macchia mediterranea fino ad arrivare all’ antico Romitorio della Sambuca risalente al 13° secolo, 

dove vi sarà offerto un pranzo contadino. 

Vi condurremo alla scoperta di uno dei più conosciuti rioni di Livorno, il quartiere della Venezia, dove sa-

lendo a bordo di battelli e navigando nei suoi canali medicei, avremo la possibilità di visitare la città da una 

diversa prospettiva, con le sue fortezze, i suoi palazzi, le sue chiese e le sue cantine, segno di una antica 

tradizione portuale e commerciale, e poi al rientro potrete gustare il famoso Cacciucco. 

 

E per la sera non preoccupatevi perché trascorrete il tempo tra degustazioni di vini locali con l’ Associazio-

ne Sommelier Newine, tombolata, musica, balli e …. 

 

VENITE A TROVARCI E SICURAMENTE NON RIMARRETE DELUSI. 

 

Allora che aspettate chiamateci: 

Luca 3357490984 

Franco 3394397125 

Vania 3356316074 

o scriveteci: 

camperclublecolline@fastwebnet.it 

 

P.S. Questo programma per motivi logistici o non dipendenti dalla nostra volontà, potrà essere suscettibile 

di variazioni, annullamenti e modifiche. 

Per questa eventualità ci scusiamo, con tutti anticipatamente. 
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Batteria “servizi” La manutenzione è identica a quella che va fatta alla batteria-motore.La vita della batte-

ria dei servizi è breve, purtroppo. L'esperienza suggerisce di sostituire frequentemente la batteria, soprattut-

to se il camper è dotato di frigo a compressore. Questo, infatti, se la batteria non è efficiente, “va in bloc-

co” e ci rovina la vacanza. 

Controlliamo che a motore in moto la spia di carica della batteria sia accesa. Facciamo la stessa prova an-

che con alimentazione a 220 V. Se non funziona controlliamo il relativo relais.Se abbiamo dei dubbi, rivol-

giamoci ad un'officina specializzata.Assicuriamoci, inoltre che il cavo per allacciarsi alla rete sia in perfetta 

efficienza. Con un spray pulisci contatti puliamo accuratamente la “presa” in cui va innestato il cavo. E' 

una presa esposta alle intemperie e spesso i contatti sono ossidati  

Pompa e impianto acqua La pompa dell'acqua, e tutto il circuito, è tra gli impianti poco ispezionati. Un 

po' perché l'impianto è, per molti tratti, nascosto, un po' perché è sicuramente faticoso ispezionarlo e pulir-

lo.Partiamo dai serbatoi. Raramente questi restano vuoti. Anche quando pensiamo di averli svuotati com-

pletamente, resta sempre qualche centimetro d'acqua che non può  uscire dall'apposito scarico per la manu-

tenzione. Per provvedere alla pulizia dei serbatoi delle acque chiare, bisogna svitare il grosso tappo d'i-

spezione (è stretto fortemente e difficilmente si riesce a svitarlo a mani nude.  

Il metodo migliore è di arrotolarvi una cinghia di cuoio come un cappio (la cintura dei pantaloni è perfetta) 

e svitare. Ad operazione ultimata va richiuso serrandolo forte, onde evitare perdite quando si è in movi-

mento. Per pulire il serbatoio usare la minima quantità indispensabile di detergente, per fare meno schiuma 

possibile. Se necessario, usare un disinfettante a base di cloro.  

Attenersi assolutamente alle dosi consigliate!Se si eccede nella quantità di cloro il serbatoio assume un 

odore caratteristico che non va più via.  

Risciacquare più volte il serbatoio, per eliminare ogni traccia di detergente e di odore. Fatto questo, prima 

di pensare alla pompa, passiamo all'ispezione dei tubi. Occorre aver riempito il serbatoio e messo in pres-

sione l'impianto. Generalmente i tubi sono in gomma trasparente, proprio perché li si possa ispezionare a 

vista. Se dovessero apparire sporchi internamente (non è raro che nei gomiti si creino formazioni di alghe) 

vanno sostituiti: è meno faticoso che lavarli ed il risultato è certo. 

Chi ha una qualche dimestichezza con gli attrezzi può anche provare a sostituirli da solo. Sappia però che 

può incontrare delle difficoltà, anche grandi, nello smontaggio degli arredi che coprono i tubi.  

Quindi, è meglio affidarsi ad un'officina specializzata. Ispezionando i tubi, controlliamo che non vi siano 

perdite dalle giunture. Il controllo generico della pompa non presenta molte difficoltà.  

Dopo essersi assicurati che l'impianto è “a tenuta” (nessuna perdita, anche lieve, e rubinetti perfettamente 

chiusi), la pompa, dopo che ha messo in pressione l'impianto, deve rimanere sempre ferma, a meno che non 

si apra qualche rubinetto. In tal caso deve partire quasi contemporaneamente al prelievo dell'acqua e deve 

arrestarsi immediatamente dopo.Se si sente che la pompa gira ogni tanto, anche con i rubinetti chiusi o se 

fatica a mettere in pressione l'impianto, c'è qualcosa che non funziona. Potrebbe trattarsi d'una lievissima 

perdita, un rubinetto che non chiude bene o anche che le membrane della pompa siano usurate.  

In tal caso il consiglio è sempre quello dell'officina specializzata. Chi vuole fare da solo può anche provare. 

Tenga conto però che la sostituzione di tutta la pompa è molto più semplice della sostituzione delle sole 

membrane.  

TECNICA…..MANUTENZIONI VARIETECNICA…..MANUTENZIONI VARIETECNICA…..MANUTENZIONI VARIETECNICA…..MANUTENZIONI VARIE    
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Le nostre convenzioniLe nostre convenzioniLe nostre convenzioniLe nostre convenzioni    

La nostra finalità è quella di offrire delle convenzioni vantaggiose per tutti i soci. Pertanto gli accordi sti-
pulati saranno sempre tenuti sotto controllo, per verificarne la validità. E’ gradita la collaborazione di tutti 
con segnalazioni di eventuali discordanze  riscontrate e/o suggerimenti.  
 
RIVENDITORI AUTOCARAVAN 

• LA FENICE by EUROCAR – Viale Del Commercio 3 –  ZAI –  S. Pietro di Legnago VR  TEL. 044-

2629170 www.lafenice-byeurocar.it-  Sconto 10% su tutti i ricambi, esclusi gli articoli in promozione. 

ACCESSORI ED INSTALLAZIONI 

• CAMPERTECHNO di GIACOPUZZI E URBANI – Via Pietro Vassanelli 25 Bussolengo VR tel. 

0456767133 www.campertechno.it sconti 15% su tutti gli accessori e manodopera. Verificare offerte 

varie nel sito. 

• SIRMIONE CAMPER  2 KM dopo uscita casello di Sirmione tel. 3476083122  Nel presentare la tes-

sera del club/associazione(rinnovata)all'inscritto gli verrà riconosciuta una scontistica del 10% per l'ac-

quisto di accessori e articoli da campeggio  

MOTORI/PNEUMATICI 

• GRISI NELLO – Via Apollo XI 16/a - Santa Maria di Zevio VR –tel. 045 6050933 Pneumatici Pneu-

service 

• INAUTO di MARINELLO GIANCARLO – Via Araldi 24 – Monteforte d’Alpone VR -              

Tel. 0456176111 Officina meccanica-elettrauto auto e camper – pre revisioni, bollino blu. Installazio-

ne riscaldamento a gasolio Eberspacher,condizionamento cellula Viesa,(L’UNICO FUNZIONANTE 

AD ACQUA)ammortizzatori pneumatici, livellatori di carico, stabilizzatori di corrente, dispositivi spe-

ciali per guida e trasporto di persone disabili.  

    Propone ai soci del Camper Club del Lupo, preventivi gratuiti e condizioni particolari su ogni tipo di    

 lavorazione. 

• GAMBESI ELIO – GOMMISTA MICHELIN – Via Scuderlando 114 – Castel d’Azzano VR - tel. 

45512687 Sconti speciali a tutti i soci del camper club che mostrano la tessera. Preventivi presso l’offi-

cina. 

• FILIPPI STEFANO –  Vendita batterie - Via  Volturno 28/b Verona - tel. 045501172 

        controllo e verifica gratuita batterie avviamento e servizi camper. Sconti particolari per i soci   

 Camper club del lupo 

CAMPING/AREE ATTREZZATE 

• SAN BENEDETTO VECCHIO MULINO –  Via Bergamini 14 – San Benedetto di Lugana VR Tel. 

045 7550544 www.campingsanbenedetto.it Consultare il sito internet o chiamare in campeggio    p e r 

conoscere le tariffe e lo sconto relativo al periodo o vedere il giornalino del camperclub di feb

 braio2008 

• L’OASI DEL CAMPER – via A. Arnoldi 11 -50143-  FIRENZE Aperta tutto l’anno - sconto 20% 

tutto il periodo 

• AREA DI SOSTA CAMPER DON BOSCO –Via Don Bosco – Jesolo VE – Tel 3382231462-

3333109114 – www.jesolocamper.it sconto 10% (escluso agosto) - per soste prolungate verificare pro-

mozioni in atto direttamente con Renato. 

• CAMPING SAN FRANCESCO Rivoltella del Garda (Bs) tel. 0309119464  

www.campingsanfrancesco.com .Per i week-end dal 01.04.07 al 13.05.07 € 23,00 (escluso Pasqua e il 

ponte del  1° Maggio)Per i week-end dal 18.05.07 al 03.06.07  € 25,00 

• AREA DI SOSTA PER CAMPER - Parking Camper-Via Pusteria 1 39038 S. Candido(BZ)Loc Prato 

alla Drava tel.0474-910039   0474-852841 sosta € 10,00 invece di € 12,00+sconto presso ristorante 

“Da Claudia” con trasporto navetta gratuito 

RIMESSAGGI 

• RIMESSAGGIO CAMPER CASABELLA – Via Valnuova – Palù – VR Tel. 3357723582 

            Sconti riservati ai soci fino ad esaurimento ultimi posti. 
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VARIE 

• SPACCIO BAULI SpA  –  Via  Rossini (nella parte finale dello stabilimento) Castel d’Azzano -  tel. 04-

58288375 convenzione stipulata: 

    su tutti i prodotti a marchio BAULI – DORIA – CASALINI  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’Asso-

ciazione Cam    per Club del Lupo che lo richiedono il servizio della compilazione della dichiarazione dei 

redditi Mod. 730/2008a tariffe convenzionate. 

• VIDEO CIAK – Via Palustrella 8, San Giovanni Lupatoto  

      Sconto 10% su Elaborazione e montaggio filmati e fotografie su DVD, riprese matrimoni e cerimonie ed 

 altro. Trasformazione videocassette in DVD € 8 fino a 2 ore, € 10 oltre.  

             sabrib77@yahoo.it – cell. Sabrina, tel. 347 7783201 (ore serali) oppure Claudio 347 8880090  

• UNIDEA srl,  Via Scuderlando 387/A, Verona tel. 0455849549 www.unidea.eu Ai soci del Camper 

Club che acquistano almeno due cartoni da 6 bottiglie verrà concesso uno sconto del 5%. 

C A L E N D A R I O    R A D U N I  ANNO 2009 

 
 

14.15 ……..GENNAIO…..CARNEVALE CREMASCO 

 

28/2… 1…..MARZO…….CIASPOLATA IN LESSINIA 

 

21/22………MARZO…….SAN PELAGIO E PADOVA 

 

11/12/13…..APRILE…….PASQUA NEL DELTA DEL PO 

 

1/2/3/4 …..MAGGIO……VALLI E CASTELLI VALDOSTANI 

 

16/17……..MAGGIO……SPAGHETTATA AL MARE 

 

30/31/5..1/2..GIUGNO…TOUR IN ALTO ADIGE 

 

20/21……..GIUGNO……FESTA SOCIALE 

 

4/5………..LUGLIO…….IN VAL DI RABBI 

 

EVENTUALI VARIAZIONI VERRANNO COMUNICATE IMMEDIATAMENTE 

AI  SOCI…….BUON VIAGGIO A TUTTI 
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• Vendo materasso da camper (usato poco) misure 135/200 alto 10 cm. Tel.3495750431 ore 
pasti.   

• Vendo generatore,Marca:W.F.M. S800 4 tempi a valigetta.Usato poco vendesi €400. 
tel.3495750431 Dino 

• Vendo gommone con chiglia semirigida, lungo metri 3,60 ideale per camerista,completo di 
dotazioni di bordo,tendalino,omologato 5 posti + tanti altri accessori. Motore yamaha 15 ca-
valli bicilindrico,come nuovo,usato pochissimo.                                                                 
Prezzo € 3.000 per informazioni tel.045 546730 - 348 2600295    

• Vendo cassetta wc thetford grande con più capacità di contenuto,come nuova € 40,00        
per informazioni tel. 045 546730 - 348 2600295. Vendo inoltre 2 oblò per pochi euro 

• Vendo CB marca  Lafayette  modello Arizona omologato 40 canali FM-AM prezzo € 100  
         Per informazioni telefonare ore pasti al  3495750431    

• Vendo semintegrale ARCA 3.8 anno 2001, cc 2800 FIAT itd, omologato per 4 persone, 
ben tenuto e ricco di optional, se interessati chiamare Renzo al n° 3493633786      

• Vendo camper mansardato Rimor katamarano anno 2005 ben tenuto accessoriato se 
interessati telefonare ore pasti al 3405987906 Stefano 

 
 
N.B. mandate le vostre inserzioni a Lorenzo Alberti ind. email alberti.lo@tiscali.it o tel.347 2633474  le inser-
zioni rimarranno pubblicate 90 giorni.  Si prega di avvisare in caso di vendita  
 

Mercatino…... 

Feste, sagre, mercati • Passione a tavola 
 

 Due chili di farina, uno di pasta lievitata, dieci uova e quindi zucchero, strutto e uva 
passa: dopo ore e ore di lievitazione e una cottura rigorosamente a forno lento, il risul-
tato è una sontuosa forma dii pane semidolce di quaranta centimetri di diametro, fra-
grante di limone e pronta per essere affettata il giorno di Pasqua come da secoli e se-
coli è tradizione a Sarsina (FC). Chi volesse gustare la robusta specialità, che il giorno 
della ricorrenza viene accompagnata da salumi e vino rosso, potrà farlo nella cittadina 

romagnola nelle domeniche del 29 marzo e del 5 aprile, quando la pagnotta pasquale verrà propo-
sta in Piazza Plauto e potrà essere quindi acquistata presso i forni locali: ad accompagnare gli assag-
gi anche un mercato di specialità e artigianato tipico del territorio, giochi della tradizione popolare, e-
sibizioni di artisti di strada e un concorso che vedrà la preparazione di una pagnotta di dimensioni gi-
gantesche, gustoso premio che verrà conferito a chi ne indovinerà il peso esatto. 
 
Info: Pro Loco, tel. 0547 94883, E-mail proloco@sarsina.info 
Sosta: due aree attrezzate e un punto sosta AgriPleinAir a Mercato Saraceno, a 8 chilometri; 
collegamenti via bus.  
Itinerario in camper: la fortezza di San Leo   
 
                                                                                                             Tratto da PleinAir 
 



 

Raduno a Giulianova  Festa delle Bande Internazionali 

 
Da Giovedi 23 a Domenica 26 APRILE 

 

Area  riservata a CamperSplendidi grande parcheggio in prossimità del 

molo sud di Giulianova sul lungomare 

Programma 

Giovedi dal pomeriggio arrivo e registrazione equipaggi,alle ore 20,00 

partenza x una bella passegiata fino a Giulianova alta assisteremo a 

Bande&Moda sfilata presentata 

da Barbara Chiappini. 

Venerdi  matt libera,ancora arrivi e registrazioni dalle ore 14,30 bus 

Navetta, x  giulianova alta x assistere alle esibizione delle bande che 

si susseguiranno x tutto il pomeriggio. 

Sab ore 14,00 bus navetta alle ore 15 grande sfilata di tutte le Bande 

internazionale, uno spettacolo veramente da non perdere, a seguire esi-

bizioni fino alle ore 19.00. 

Domenica a Giulianova Lido Messa x LA PACE, ore 15.00 grande parata x 

il lido di tutte le Bande e Ballerini a seguire in p.zza Dalmazia gran-

de Concerto delle Bande finaliste 

Ore 21.00 a giulianova alta, premiazione finale. 

 

ATTENZIONE  ANCHE I CAMPERISTI SONO INVITATI A VOTARE E’STATA CREATA U-

NA SEZIONE APPOSITA PER LA BANDA MIGLIORE SCELTA DA NOI, AL QUALE CON-

SEGNEREMO UN PREMIO LA SERA DELLA FINALE. 

Nei pomeriggi di venerdi e sabato ci sarà un bus navetta gratuito che 

servira i camperisti partecipanti al raduno organizzato dal club, fa-

cendo la spola tra il parcheggio e Giulianova Paese, il Bus Navetta è 

organizzato e offerto da CamperSplendidi. 

 

Quote di Partecipazione € 13.00 a CAMPER. 

 

Presidente CamperSplendidi 

Consiglere Nazionale A.C.T.Italia 

Lidia@campersplendidi.it 

www.campersplendidi.it 

tel3286834430 

IDEA PER WEEK END...ALTRI CLUBIDEA PER WEEK END...ALTRI CLUBIDEA PER WEEK END...ALTRI CLUBIDEA PER WEEK END...ALTRI CLUB    



 

 
 

 
                                                
    Di  BELLARO & MARCHESINI S.n.c. 
 

    Via Canova Zampieri - 37057  S. Giovanni Lupatoto (VR) 

 
CENTRO AUTORIZZATO CLIMATIZZAZIONE PER AUTOVEICOLI 
 
 

                                                                                                             
  
  TEL. & FAX:  045 547688 

INSTALLAZIONE HI-FI CAR 
RISCALDATORI  EBERSPACHER 

CENTRALINE MOTORE 

VASTO ASSORTIMENTO 
ACCESSORI PER CAMPER 

PER INFO RIVOLGERSI A BAY GIGI 

    Area sosta Camper “Don  Bosco” 

        Jesolo  Pineta (Venezia) 

 

 
 

Renato Martignago, via Piroler 3, 31044  
Montebelluna (TV) -     E-mail jesolocaper@libero.it 
Tel. e fax +39 0423 23603 - cell. +39 338 2231462 /  

+39 333 3109114  
www.jesolocamper.supereva.it                

 www.camperonline.it/donbosco.htm  

                            

Promozione  speciale “ 20 giorni  a  Jesolo  145 €” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                                                                     

                                                                                
Tel. 045 6050933  - Fax 045 7859014 

Via  Apollo XI 16/A - Santa Maria di Zevio (VR)  
Web:www.pas.it - e-mail nello.grisi@virgilio.it 

 

Officina MECCANICA – ELETTRAUTO per Auto e Camper 

-Installazioni speciali su CAMPER e Veicoli per portatori di handicap 

-Riscaldamento a gasolio EBERSPACHER 

-Condizionamento Cellula VIESA,L’UNICO FUNZIONANTE AD ACQUA. 

-GANCI TRAINO – Impianti GPL – METANO ecc. 

Inauto sas di Marinello Giancarlo & C. 

Via G. Aroldi, 24 – Monteforte d’Alpone (VR) 
Telefono: 045 . 6176111   Fax: 045 . 6176735               
www.inauto-disabili.it   info@inauto-disabili.it 


