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L’EDITORIALE 

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

Cari Soci, 
 
Non mi aspettavo una risposta così solerte e di tanta intensità, ma dopo aver disquisito ampia-
mente sia nel corso della riunione di ottobre e dopo aver lanciato un chiaro  messaggio nel gior-
nalino stesso per l’assoluta mancanza di partecipanti , mi ritrovo con 23 camper all’uscita orga-
nizzata per il fine settimana del 17/18 ottobre in quel di Lucca….che sia una fatalità o che sia il 
risultato di tanto quanto detto e predicato ??? 
Non mi voglio illudere che le cose siano cambiate all’improvviso e con tanta facilità, ma se tanti di 
voi hanno sentito forte la necessità di unirsi per passare un fine settimana, anche peraltro abba-
stanza impegnativo in termini di distanza è sicuramente un’ottimo segnale e rafforza l’idea che 
ogni tanto bisogna dare una robusta “scrollatina” agli indecisi e agli oziosi…Il segnale è lancia-
to… 
Inoltre, come sapete, siamo in corsa per il rinnovo del Direttivo che va a scadere a fine anno e 
pertanto aspettiamo che i Soci volonterosi diano la propria disponibilità nell’impegnarsi attiva-
mente andando a candidarsi per far parte del nuovo Direttivo per il prossimo triennio……Vi a-
spettiamo….         
Nel frattempo le nostre attività per il fine anno sono pronte e a vostra disposizione. 
Il viaggio turistico-storico-godereccio di fine anno a Pisa e Livorno è pronto nei dettagli, il pro-
gramma è di assoluto interesse e le visite organizzate ci consentiranno di visitare al meglio i luo-
ghi  e di assaporare le specialità culinarie del Livornese in buona compagnia. 
Nel mese di novembre appuntamento da non mancare per una classica ma innovativa festa pae-
sana a Pizzighettone (prov. Cremona) con la 16° edizione del “Fasulin de l’Oc cun le Cudeghe”e 
nel “ponte” del 8 dicembre scambio di programma con i camperisti perugini per la festa dell’olio 
ad Assisi con la perfetta organizzazione dei nostri amici camperisti affiliati. 
Il programma è ampio e di soddisfazione per tutti, importante è partecipare con entusiasmo che 
poi il gruppo fa il resto e il divertimento è assicurato. 
Con cordialità 
 
                                                                                    
 
                                                                                                          Luciano Righetti   
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Fasulin de l'öc cun le cudeghe 

(Fagiolini dell'occhio con le cotenne) 

PIZZIGHETTONE (Cremona) 

nelle antiche mura spagnole 

DAL  6 AL 8 NOVEMBRE 

 

Far rivivere le sensazioni del passato fra le antiche mura riscaldate dai grandi camini d'epoca per riscoprire 

la tradizione gastronomica del passato, ma anche per far conoscere un antico e prezioso patrimonio storico-

culturale, tornato alla luce da pochi anni, grazie all'opera di recupero e di valorizzazione del Gruppo Volon-

tari Mura, al quale saranno destinati gli introiti della manifestazione.Questi gli obiettivi che animano i vo-

lontari  del Gruppo Mura di Pizzighettone, che ogni anno tornano a... servire l'ormai collaudata "Fasulin de 

l'öc cun le cudeghe", un antico piatto tipico pizzighettonese della solennità dei Defunti, cucinato e servito il 

2 novembre nelle osterie del paese.Una tradizione che si era persa nel tempo e che ora viene riproposta al-

l'interno dell'imponente cerchia muraria, caratterizzata da ampie casematte intercomunicanti, un tempo al-

loggi per la guarnigione austriaca ed ora sedi per expo e manifestazioni o, come nel caso dei "fagiolini", 

trasformate in una grande osteria con panche e tavoloni in legno dove degustare, come un tempo, il piatto 

tipico, servito in fumanti scodelle.Per la preparazione della ricetta DOC si utilizzano gli ingredienti e le do-

si tramandate: cotenne morbide di maiale, salamelle di pasta fresca, carni di manzo e di maiale, verdure di 

stagione, olio d'oliva e brodo di carne quanto basta.Come dolce tipico, una ricetta proposta in esclusiva per 

la festa: la "Torta dei Morti", a base di farina bianca e gialla, mandorle tritate, burro, strutto, uova e zucche-

ro.Non mancherà il buon vino e altri prodotti tipici locali, tra i quali salame nostrano, lardo,gorgonzola, 

polenta abbrustolita e la "Raspadura": soffici nuvole di Grana Padano raschiate con una lama da una mezza 

forma di formaggio grana tenero.Riproponiamo anche la possibilità di gustare altri prodotti tipici del cre-

monese quali sono la mostarda di frutta ed il provolone della nostra zona. 

Ci troviamo il Venerdi sera o il Sabato in mattinata nel parcheggio riservato ai nostri Camper in paese ,a 

disposizione carico e scarico acque.Per la posizione contattare quando arrivate il sig.Brighenti Dino.                          

Il Sabato pomeriggio visitiamo le mura+museo delle prigioni+museo " arti e mestieri di una volta"  

In serata ci rechiamo tutti dentro le magnifiche casematte per degustare in compagnia il famoso piatto dei 

“fasulin cun le cudeghe” ed altri piatti della tradizione locale. 

La Domenica resta a disposizione per completare la visita al paese o per chi vuole visitare la vicina Cremo-

na,per un giro in centro o un giro sul Battello lungo il fiume Adda. 

 

Quota € 2,50 a persona adulta bambini fino a 10 anni non pagano 

La quota non comprende la cena del sabato sera ( ognuno paga quello che consuma ) 

Ed eventuale parcheggio camper 

 

Per iscrizioni ed informazioni : sig. Brighenti Dino tel. 3495750431 

IL CAMPERCLUB …….ORGANIZZA 
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disposizione carico e scarico acque.Per la posizione contattare quando arrivate il sig.Brighenti Dino.                                                                          

XXVII° RADUNO NAZIONALE DELL’OLIVO 
 

05/08 -12 - 2009 ASSISI 
Camping Fontemaggio 

 
PROGRAMMA DI MASSIMA 

 
Venerdì 04 Dicembre 2009 
Arrivo e sistemazione equipaggi 
Ore 21.00 Scambio dei dolci e giochi………… vari 
 
Sabato 05 Dicembre 2009 
Arrivo e sistemazione equipaggi 
In giornata visita guidata di Assisi 
Ore 19.00  Pranziamo insieme e poi……. 4 salti in allegria 
 
Domenica 06 Dicembre 2009 
Ore 9.00 Raccolta delle Olive; 
Ore 13.00 Pasta e ceci con panino e porchetta; 
Ore 15,30  Pomeriggio libero e se piove sotto con le sfide (gara di briscola di dama, 
di scacchi e chi più ne ha più ne metta 
Ore 16.30 Assaggio dell’Olio nuovo con bruschetta  
Ore 19.30 Rigatoni all’ amatriciana e…qualcos’altro 
Ore 21.00 la febbre……” dell’Oro” e giochi…particolari 
 
Lunedì 07 Dicembre 2009 
Ore 8.30 visita guidata di Orvieto ; 
Ore 14.00 Pranziamo al Lago di Corbara ; 
Ore 20.00 Serata alla Rocca di Assisi; canti ,balli, castagne e vino a volontà 
 
Martedì 08 Dicembre 2009 
Ore  9.00 S. Messa e posa a dimora di  2 olivi dedicati alla pace  
Ore 10.30 Bruschetta, panino con salsicce 
arrivederci al prossimo Raduno e buon anno a tutti 
 
La quota di adesione è di € 88.00 a persona (da 12 anni in poi)                
bambini  € 44.00 ( 4/11 anni) 
 

Le prenotazioni si accettano entro il 30/11/2009 
Versando € 48.00 a persona come anticipo 

 
Per prenotazioni  
 
Sig Brunelli Luigi tel. 333 2097308 

IL CAMPERCLUBDELLUPO PARTECIPA AL..IL CAMPERCLUBDELLUPO PARTECIPA AL..IL CAMPERCLUBDELLUPO PARTECIPA AL..IL CAMPERCLUBDELLUPO PARTECIPA AL..    
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CAPODANNO CAPODANNO CAPODANNO CAPODANNO     
IN COMPAGNIAIN COMPAGNIAIN COMPAGNIAIN COMPAGNIA    

CON IL CAMPER CLUB DEL LUPOCON IL CAMPER CLUB DEL LUPOCON IL CAMPER CLUB DEL LUPOCON IL CAMPER CLUB DEL LUPO    
PROGRAMMA dal 31/12/2009 al 6/01/2010PROGRAMMA dal 31/12/2009 al 6/01/2010PROGRAMMA dal 31/12/2009 al 6/01/2010PROGRAMMA dal 31/12/2009 al 6/01/2010    

 

Carissimi amici ecco la proposta di fine anno che, con Fabrizio e Paola, abbiamo prepa-
rato.Il raduno è stato pensato cercando di proporre ai partecipanti un programma vario, 
che abbia momenti di cultura ma anche di svago e soprattutto di amicizia.  
Pisa è lasciata in libera visita, mentre per tutti gli altri appuntamenti avremo sempre  
l’appoggio di qualche guida. 
Uno sguardo al programma: 
31/12   arrivo a Lucca presso l’area attrezzata camper Il Serchio di Via del Tiro a Segno, 

704 S.Anna - 55100 LUCCA *Punto GPS: N 43° 51' 00" - E 10° 29' 09". L’area 
di sosta ci mette a disposizione un locale riscaldato dove in compagnia festegge-
remo l’arrivo del 2010. 
Alla nostra fantasia e capacità è legata la buona riuscita della serata, quindi 
“forza che assieme possiamo farcela” . 

01/01/2010 con calma raggiungeremo Pisa - parcheggio del camper club “Camperisti Pi-
sani” di Via Pietrasantina –coordinate GPS LAT. 43,72882 N. LONG. 10,39056 
E. – (ricordo che il centro di Pisa è raggiungibile a piedi essendo a circa 800 m) 
Giornata libera per visitare Pisa.  

02/01 partenza ore 9,00 per Calci con pullman. 
Visita guidata al Museo di Storia Naturale e successivamente della Certosa di 
Pisa. 
Trasferimento nel pomeriggio a Livorno: parcheggio dell’Ippodromo Caprilli - 
Viale Italia, 319 –Livorno - N 43° 31.377'    E 10°  18.671 (l’Ippodromo è l’unica 
soluzione per restare vicini al centro di Livorno, non é dotato di CS né di elettricità 
– ci sono a disposizione dei servizi igienici-) 

03/01  Ore 9:30 punto di  ritrovo con operatore Amaranta: parcheggio dell’Ippodromo 
Caprilli – Trekking lungomare (passeggiata a due passi dal mare, dall’Ippodro-
mo fino alla bellissima Terrazza Mascagni). 
Ore 12:00 rientro all’Ippodromo Caprilli e pranzo libero. 
Ore 15:00 punto di  ritrovo con operatore Amaranta: parcheggio   dell’Ippodro-
mo Caprilli -  Autobus di linea fino a Piazza delle Carrozze – funicolare per 
Montenero visita guidata al Santuario di Montenero. 
Ore 17:30 rientro all’Ippodromo Caprilli. 
Ore 20:00 Cena al Ristorante La Caprillina allietata da Aldo Bagnoli,   attore 
vernacolare Livornese, la cena comprende due primi, un secondo, dolce, caffè, 
acqua e vino.  
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04/01 Ore 9:30 punto di  ritrovo con operatore Amaranta: parcheggio dell’ Ippodromo 
Caprilli – Trekking urbano con visita alla Piazza delle Erbe, al mercatino di 
Piazza Cavallotti e al  Mercato Centrale  con pranzo libero (consigliamo il famo-
so 5&5 o il panino della Barrocciaia). 
Ore 15:00 punto di  ritrovo con operatore Amaranta: piazza dei Domenicani 
Trekking del quartiere Venezia (facoltativo wine – point, degustazione di vino 
toscano da  Keidacopi, caratteristico locale della Venezia, ricavato dai vecchi 
macelli euro 6,00 a  persona). 
Ore 18:00 rientro al parcheggio dell’Ippodromo Caprilli. Cena libera. 

05/01       Ore 10.00 punto di ritrovo: ingresso Fortezza Vecchia 
Ore 10:15 Giro in battello lungo i canali medicei 
Ore 11:15 Visita guidata della Fortezza Vecchia 
Ore 12:30 Cacciuccata al Ristorante del Forte comprende antipasto e cacciucco, 
caffè acqua e vino. 
Ore 16:00 punto di ritrovo: Museo di Storia naturale con visita guidata. 
A fine visita rientro al parcheggio dell’Ippodromo Caprilli, cena libera. 

06/01       Fine raduno, saluti ed alla prossima. 
Per partecipare bisogna: 

pagare un importo di € 130,00 a persona oltre ad € 25 a camper per parcheggi, (€ 285 a 
coppia) con acconto di € 50 a camper e saldo entro il 20/12/09. 
Il pagamento può essere predisposto negli incontri mensili con il club, o con accredito 
bancario C/O UNICREDIT sul c/c intestato al Camper Club del Lupo IBAN IT52U0200-
859822000040183499. Il numero di camper previsto è di un massimo di 20. 
Fino al 20 novembre i posti saranno riservati esclusivamente ai soci, mentre dopo tale 
data, con una maggiorazione di € 10 a persona, sarà aperto a tutti. 
Ci riserviamo di apportare modifiche al programma qualora motivi di forza 
maggiore e/o necessità collettive lo imponessero. 
Il prezzo è stabilito in base al programma stilato ad oggi e pertanto potrebbe ul-
teriormente subire dei piccoli ritocchi. 
 
Per ogni necessità e informazione contattate Renzo al n. 3493633786 ore serali.  
                

   Per avere notizie sulla storia di Livorno si segnalano i seguenti siti: 
   htttp://it.wikipedia.org/wiki/storiadilivorno 
   www.amarantaservice.it 
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Un inverno  da favola  allo...Schluga Camping welt 

La Val Gail è diventata una meta d’obbligo per chi ama l’inverno, le attività ad 
esso legate ed il riposo assoluto. Oltre alla Val Gail centrale e superiore, la Natu-
rarena Kärnten vale a dire la zona di Hermagor comprende la Val Gitsch, la Val 
Lesach ed il lago Weissensee, offrendo così agli sportivi un comprensorio enor-
me tutto da scoprire. Ad eccezione della Val Lesach, gli ospiti hanno a disposizio-
ne uno skibus gratuito che viaggia ogni mezz’ora coprendo un totale di 80 km a 
valle, con fermate ai più importanti punti di partenza per praticare i vari sport in-
vernali. 

 

 
  

 
  

 

Il Pramollo al confine tra la Carinzia ed il Friuli rappresenta il comprensorio 
sciistico numero uno della Carinzia. Cinque cabinovie, quattro seggiovie a sei 
posti, quattro seggiovie a quattro posti ed altri 17 impianti di risalita rendono ac-
cessibile la zona compresa tra il Monte Gartnerkofel (2.195 m) e la Creta di Aip 
(2.280 m), con 110 km di piste perfettamente preparate che offrono ogni gra-
do di difficoltà, dalla discesa familiare ai pendii ripidi riservati a sciatori esperti. 
La vista spazia dagli Alti Tauri a nord alle Dolomiti ad ovest, all’Adriatico a sud ed 
alle Alpi Giulie ad est. Ampie aree freeride per snowboardisti garantiscono l’as-
soluto divertimento fuori pista. Chi non si sente ancora pronto per affrontare tali 
attività spericolati, può allenare equilibrio ed abilità al parco snow cross nei 
pressi della malga di Watschig. L’halfpipe del monte Gartnerkofel con 100 m di 
lunghezza, 15 m di larghezza e 3,3 m, completa il divertimento invernale, mentre 
al parco Blue Day Park l’NTC-Sport offre agli amanti del funsport tante possibili-
tà per scatenarsi sulla neve:  bikeboard, hammerhead, mountain sled, tube, sno-
wcycle, snowscooter, airboard, scifox e snowblades non richiedono né allena-
mento né particolari abilità, ma soltanto la gioia di vivere l’inverno. Numerose 
malghe lungo le piste invitano a soste al sole per godersi le tipiche specialità culi-
narie della Val Gail, tra speck, sasaka e formaggi, tutto rigorosamente fatto in 
casa. 

Chi ama lo sci di fondo, trova il paradiso tra il lago Weissensee, la Val Gail, la 
Val Gitsch e la Val Lesach. Fondisti classici ed amanti dello skating trovano una 
rete di 300 km di piste tracciate per tutti i gusti, di cui 42 piste a doppia traccia e 
18 con neve garantita tra i 1.000 m ed i 1.500 m di quota. E se la neve scarseggia 
a valle, i cannoni garantiscono la percorribilità delle piste in Val Lesach (6 km), a 
Dellach/Kirchbach in Val Gail (5 km) ed al lago Weissensee (3 km). 

 

 
  

 

Gli amanti del pattinaggio e del curling scelgono il ghiaccio del lago Pressegger 
See, con panorama mozzafiato sulle Alpi Carniche e sulle Alpi della Val Gail. Con i 
suoi 6,5 km² di superficie, il lago Weissensee  offre la più ampia distesa dell’Euro-
pa per praticare i vari sport legati al ghiaccio. 25 percorsi circolari per il pattinaggio, 
piste da curling e campi per l’hockey su ghiaccio nonché la pista di 400 m per velo-
cisti, vengono costantemente curati da un team di esperti. 

Con manifestazioni di carattere internazionali, il lago Weissensee è diventato cele-
bre ben oltre i confini della Carinzia. Ogni anno a fine gennaio, è teatro delle mara-
tone su ghiaccio di 50, 100 e 200 km, dàndo ai migliori pattinatori del mondo la 
possibilità di mettere a prova la loro bravura. L’anno venturo, “il giro delle 11 città 
olandesi“ si organizza dal 16 al 30 gennaio 2010. L’attuale recordo mondiale sui 
200 km è a 5h11’1“! 

Numerosi sentieri attraverso boschi e campi innevati garantiscono passeggiate 
invernali in mezzo ad un paesaggio da sogno. Lontano dai sentieri, si offrono tan-
te escursioni con le racchette da neve. In particolare i bambini amano le disce-
se sullo slittino per le quali si adattano il Pramollo e la collina del Guggenberg 
che sovrasta Hermagor. 
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Trattandosi di una valle ricca di storia, sul piano culturale la Val Gail offre altrettan-
te possibilità. Oltre ad un gran numero di oggetti che illustrano la vita contadino e 
le profonde radici religiose, il Museo Comunale di Möderndorf alle porte di Her-
magor vanta una sigillaria risalente al Carbonifero ed una bibbia luterana del 1541, 
stampata da Hans Lufft. La chiesa di Sant’Andrea a Thörl-Maglern, appena a 
ridosso del confine di Tarvisio, ospita gli celebri affreschi tardo-gotici a firma di 
Thomas Artula di Villach. E pochi sanno che l’espressionismo austriaco ebbe i suoi 
stimoli più importanti dal cosiddetto “circolo di Nötsch” le cui attività sono docu-
mentate dall’omonimo museo a Nötsch. 

L’ideale campo base per godersi una vacanza in Val Gail è lo Schluga Camping 
Welt con lo Schluga Camping Hermagor nel romantico paesino di Vellach. Tre 
modernissimi impianti sanitari con depositi riscaldati per sci e scarponi, la sauna, il 
centro fitness, i campi da tennis a due passi, lo zoo per bambini, il cinema ed il 
simpatico ristorante con cucina austro-ungarica garantiscono un massimo di com-
fort e di svago per tutti. 

 

 
  

 

Pur trattandosi di uno dei primi campeggi d’Europa quanto a comfort e servizi, 
i prezzi sono decisamente modici anche per la stagione 2010. Prezzi da alta sta-
gione vengono applicati soltanto dal 22 dicembre al 6 gennaio. Per l’intero periodo 
prima di Natale, compreso l’8 dicembre e dopo la befana fino a carnevale e Pa-
squa, valgono prezzi da bassa stagione con offerte considerevoli: pensionati 
nati prima del 1950 o con tessera valida pagano 18,50 € a notte per due persone, 
tutto compreso. La tariffa abitué per ospiti che siano stati almeno una volta allo 
Schluga Camping Welt, è di 20,70 € a notte per due persone, tutto compreso. E 
famiglie approfittano delle giornate promozionali prenotando per iscritto entro e 
non oltre una settimana dall’arrivo: cinque pernottamenti vengono così 103,50 € 
per due adulti, mentre i bambini ottengono uno sconto del 50% sulla tariffa rego-
lare. 

Prezzi correttissimi, comfort e servizi di primissima qualità, e tutto ciò in un ambien-
te alpino che offre infinite possibilità per godersi il tempo libero – è questa la formu-
la magica che rende la Val Gail una meta davvero attraente. Considerando che lo 
Schluga Camping Hermagor si trova ad appena trenta chilometri dal confine 
di Tarvisio, il viaggio non è neanche tanto lontano. 

Per info : Schluga Camping Welt 
A-9620 Hermagor-Vellach tel. +43 42822051 
www.schluga.com 
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TECNICA...TECNICA...TECNICA...TECNICA...    

Efoy - Energia sempre disponibile 
Comfort ed autonomia come unico concetto alla base del perfetto utilizzo del tempo libero. 
Le pile a combustibile EFOY consentono un uso completo dei comfort di bordo (illuminazione, 
televisione, fino al riscaldamento) con ogni tempo ed in ogni stagione. Grazie al funziona-
mento automatico e alla sua affidabilità la corrente a bordo diventa una cosa talmente natu-
rale che sembra di stare a casa. 
I quattro modelli della famiglia EFOY offrono la soluzione perfetta per l’alimentazione di e-

nergia elettrica su qualsiasi veicolo e per qualsiasi fabbisogno, 
nel più completo rispetto dell’ambiente.  
In queste pagine vogliamo illustrare tutti gli aspetti del dispo-
sitivo e tutte le informazioni necessarie per trovare la soluzio-
ne più adatta a soddisfare il vostro fabbisogno personale. 
I veicoli moderni sono dotati di un numero sempre crescente 
di funzioni supplementari che offrono ancora più comfort e 

piacere nella vacanza. Le batterie ed il peso complessivo ammesso impongono tuttavia stret-
ti parametri per un loro impiego illimitato. La capacità della batteria di bordo che fornisce la 
corrente elettrica a tutte queste utenze è però limitata. 80 Ah sono una capacità standard. 
Solo di rado le batterie sono davvero completamente cariche ma attenzione perché non pos-
sono neppure essere scaricate a fondo. Inoltre invecchiano in proporzione ai cicli di carica e 
scarica alle quali sono sottoposte, per cui di regola è possibile utilizzare al massimo circa il 
75% della loro capacità nominale. Presto si raggiungono così i limiti della libertà. La batteria 
scarica deve essere ricaricata collegandola alla rete, oppure con l’alternatore del veicolo. 
Nessun problema invece, per chi ha a bordo una pila a combustibile EFOY. I problemi di cor-
rente appartengono al passato, perché l’alimentazione di energia è sempre presente. La pila 
a combustibile EFOY controlla di continuo lo stato di carica della batteria e comincia a ricari-
carla automaticamente solo quando la tensione scende sotto i 12,3 Volt. Quando la batteria 
è nuovamente carica (14,2 Volt), la pila a combustibile ritorna in stato di riposo. Tutto ciò 
avviene non soltanto silenziosamente e senza alcun intervento dell’utente, ma anche in mo-
do ecologico e a qualsiasi ora del giorno e della notte. 
Chi fa campeggio libero prima o poi ha bisogno di ricaricare le batterie. 
Fra le possibilità c’è azionare un generatore. Il generatore produce gas di scarico e deve es-
sere controllato durante il funzionamento. I generatori tradizionali producono corrente elet-
trica mediante la combustione esplosiva di benzina o gasolio. L’energia liberata è convertita 
tramite componenti meccanici (pistone, cilindro e alberi) in moto rotatorio, il quale a sua vol-
ta è trasformato da una dinamo (alternatore) in corrente elettrica. Il sottoprodotto di questa 
combustione sono gli elementi velenosi dei gas di scarico, come ad esempio l’ossido d’azoto 
o il monossido di carbonio. Oltre alla rumorosità producono anche un odore non certo piace-
vole.A differenza del generatore, la pila a combustibile EFOY trasforma la fonte d’energia, il 
metanolo, direttamente in corrente elettrica senza passaggi intermedi. Poiché con questo 
principio non si utilizzano componenti meccanici, l’energia viene generata senza rumore, i-
noltre è praticamente priva di emissioni.  
La pila a combustibile EFOY offre indipendenza dal luogo, dal tempo, dall’ora o dalla stagione 
dell’anno. Ricarica la batteria 24 ore su 24. Con una potenza nominale di soli 50 Watt, la pila 
a combustibile EFOY 1200 riesce a generare 1200 Wh (100 Ah) al giorno: tre volte la resa 
dell’impianto solare da 100 Wp, nelle migliori condizioni nella stagione estiva. 
EFOY non esclude l’utilizzo dell’impianto solare, ma può esserne una valida integrazione per 
assicurare un’alimentazione affidabile di energia elettrica sempre ed ovunque. 
Gamma di prodotti EFOY 
Niente è così diverso come il fabbisogno individuale d’energia. Per poter trovare l’alimenta-
zione d’energia adatta, bisognerebbe conoscere il proprio bisogno energetico ponendosi delle 
semplici domande: Quanto tempo deve essere indipendente dall’elettricità il camper? In qua-
le stagione sono per strada? Quali utenze elettriche vorrò vorrei usare? 
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Quando si tratta di garantire l’alimentazione d’energia di base, EFOY 600 o EFOY 900 offrono 
la giusta soluzione. Adatti soprattutto a camperisti che utilizzano il loro veicolo tra la prima-
vera e l’autunno, garantiscono energia di base. Le pile EFOY 600 ed EFOY 900 sono adatte 
ad integrare l’impianto ad energia solare. Se invece nel camper si desidera utilizzare nello 
stesso modo apparecchi elettrici come a casa, EFOY 1200 o EFOY 1600 offrono la giusta so-
luzione. 
EFOY 600: capacità di carica di 600 Wh/g (50 Ah/g). 
EFOY 900: capacità di carica di 900 Wh/g (75 Ah/g). 
EFOY 1200: capacità di carica di 1200 Wh/g (100 Ah/g). 
EFOY 1600: capacità di carica di 1600 Wh/g (130 Ah/g).  

Metanolo 
Una soluzione pulita. Il metanolo è un alcool presente in natura, viene 
prodotto dalla grande industria e ottenuto sempre più da materie prime 
rigenerabili come biomassa o addirittura rifiuti domestici. Contribuisce co-
sì in maniera decisiva a salvaguardare le risorse e a produrre l’energia in 
modo ecologico. 
Per proteggere il metanolo dalle impurità e garantire un suo impiego sicu-
ro e confortevole, sono state sviluppate particolari cartucce EFOY. Tutte le 
cartucce sono provviste di una valvola di sicurezza che impedisce la fuo-
riuscita non voluta di liquido. La valvola si apre solo quando la cartuccia 

viene collegata ad una pila a combustibile EFOY. Asportando la cartuccia, la valvola si richiu-
de ermeticamente. 
La gestione – tutto molto facile 
 

Facile installazione: con il kit di in-
stallazione fornito di serie, l’installa-
zione di EFOY è assolutamente sem-
plice. Il posizionamento ideale per le 
pile a combustibile è ad esempio nel 
doppio pavimento, in un gavone late-
rale, nel garage o anche in una cassa-
panca. 
Utilizzo semplice: comandare le pile 
a combustibile è un gioco da ragazzi 

con il display digitale. E’ possibile selezionare il comodo funzionamento automatico oppure 
accendere e spegnere l’apparecchio in modo manuale. La necessità di sostituire la cartuccia 
di combustibile esaurita viene segnalata sul display. Il display digitale è facile da usare e ha 
un design semplice ed elegante. Viene montato all’interno del veicolo per avere sempre a 
portata di mano tutti i comandi.   
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AREA CAMPER DON BOSCO    E     CAMPEGGIO  BOSCOPINETA 
Via Don Giovanni Bosco  28 

JESOLO  LIDO         VENEZIA        

 Renato  tel 338.2231462     email: jesolocamper@libero.it   

 sito: www.jesolocamper.it     Fax  0423.23603     Lucia 333.3109114 

 

Grigliata di Pesce 

 
Il 1 novembre a mezzogiorno faremo la grigliata di pesce ormai diventata una tradizione in 

vari periodi dell’anno . E’ gradita la prenotazione anche se non indispensabile. 

Il prossimo appuntamento con nostre iniziative e possibilità varie come la visita a Venezia 

sarà 

il Ponte dell’Immacolata 8 Dicembre.  

Il Fine anno sarà la puntata più bella con la sempre tanta affluenza dove verrà organizzata la 

grigliata , il fuoco in spiaggia e la navetta per il Concerto in Piazza.  

RICORDIAMO CHE LA NS AREA SARA’ APERTA TUTTO L’ANNO 

Il prezzo è di 10 euro al giorno tutti i giorni escluso il fine anno che sarà 17 per la sera di 

fine anno, 13 il 1 e il 2 e 3 gennaio più corrente 3 euro. 

Per i gruppi abbiamo due strutture che possono ospitare diverse persone e le nostre griglie 

per coloro che vorranno organizzare qualcosa per conto loro. 

 

Ricordiamo i prossimi appuntamenti IMPORTANTI organizzati a Jesolo. 

www.jesolo.it 

31  ottobre              Musica anni 70-80       

14  novembre         De Andre’  canta De Andre’    

25  novembre          Laura Pausini 

8   dicembre            Franz Ferdinand Band 

11  dicembre           Deep  Purple 

Per informazioni  0421.370688 

  

Un’altra bella iniziativa del Comune di Jesolo mette a disposizione una guida cicloturistica 

(Rodolfo Murador    tel.338.3334474) per escursioni in gruppi per seguire 6 percorsi ciclo-

turistici. 

Un ringraziamento per l’aiuto e la divulgazione dei ns programmi e un arrivederci  a Jesolo. 

 

                                                                  Renato Martignago      Don Bosco e C. 

NOTIZIE  VARIE…... 
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• Vendo generatore,Marca:W.F.M. S800 4 tempi a valigetta.Usato poco vendesi per info  
         tel.3495750431 Dino 
 

• Vendo Motorhome Hymer B 524 SL full optional su Fiat Ducato 3000 immatricolato luglio 
2007 Km.19.000. Per info tel. 3358363362.  

 

• Vendo camper Laika 2.1 anno 2005 km 25.000 in ottimo stato super accessoriato 
         per informazioni tel. 045 565266 
 
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 DEL CLUB...MERCATINO DEL CLUB...MERCATINO DEL CLUB...MERCATINO DEL CLUB...    

DAL DIRETTIVO...DAL DIRETTIVO...DAL DIRETTIVO...DAL DIRETTIVO...    

                                                 DIRETTIVO DEL 15/10/2009 
 
Si conferma il pranzo di Natale al ristorante “La Serenità” di Valeggio s/Mincio (VR). Si 
andrà a decidere il menù e l’organizzazione della serata. 
Viene confermato il rinnovo della tessera 2010 in € 30,00 con sottoscrizione nel corso del 
pranzo di Natale 
Il viaggio di Capodanno viene dettagliato dall’organizzatore e oramai è definitivo. 
Si decide di partecipare al raduno del periodo 5/8 dicembre organizzato dai campeggiato-
ri perugini ad Assisi, in qualità di Camper Club affiliato. 
Vengono decise le ulteriori uscite previste per novembre. 

Avvisiamo i soci che la tradizionale “ Festa del tesseramento” si terrà anche quest’anno 
presso il ristorante Serenità ,località Venturelli 46, Valeggio sul Mincio ( VR ) il giorno di 
Domenica 20 Dicembre alle ore 12,00. 
La festa è motivo di incontro tra i soci per scambio di auguri e per l’iscrizione sociale per 
l’anno 2010 
Seguirà sul prossimo giornalino il menù completo e relativi costi. 
Vi aspettiamo numerosi 
 
Per iscrizioni  
 
Sig. Righetti Luciano tel. 3472506286  
Sig. Brighenti Dino    tel. 3495750431 

PRANZO CAMPERCLUB...PRANZO CAMPERCLUB...PRANZO CAMPERCLUB...PRANZO CAMPERCLUB...    
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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 tut-
ti 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. 04-

42629170 www.lafenice-byeurocar.it-  Sconto 10% su tutti i ricambi, esclusi gli articoli in promozio-

ne. 

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 

tessera del club/associazione(rinnovata)all'inscritto gli verrà riconosciuta una scontistica del 10% per 

l'acquisto di accessori e articoli da campeggio  

MOTORI/PNEUMATICI 

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

Pneuservice 

• 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 

speciali 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’of-

ficina. 

• 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 speciale 20 giorni a Jesolo € 155,00 senza corrente escluso Ago-

sto,oppure 10 giorni compresa corrente esclusi giorni festivi ed Agosto,sconto 10% per i soci del 

Camperclub compreso Agosto valido anche per il nuovo campeggio BoscoPineta che avrà gli stessi 

prezzi del Don Bosco  

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

www.campingsanfrancesco.com .Per i week-end dal 03.04.09 al 29.04.09 € 25,00 (escluso Pasqua e il 

ponte del  1° Maggio)Per i week-end dal 08.05.09 al 24.05.09  € 27,00-Per i week-end dal 05.06.09 al 

         28.06.09 € 31,00-Per i week-end dal 03.07.09 al 05.07.09 € 35,00 

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

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

“Da Claudia” con trasporto navetta gratuito 
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RIMESSAGGI 

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

            Sconti riservati ai soci fino ad esaurimento ultimi posti. 

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%. 

    Area sosta Camper “Don  Bosco” 

    Nuovo campeggio “BoscoPineta” 

         Jesolo  Pineta (Venezia) 

 

Renato Martignago, via Piroler 3, 31044  
Montebelluna (TV) - E-mail jesolocamper@libero.it 

Tel. e fax +39 0423 23603 - cell. +39 338 2231462 /  
                     +39 333 3109114  

                      www.jesolocamper.it   
 

                      

                         

Promozione  speciale “ 20 giorni  a  Jesolo  155 €” 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                                                                     

                                                                                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 

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 
 
19/20…...SETTEMBRE...MONZAMBANO RIEV. STORICA 
 
17/18…...OTTOBRE…....LUCCA E GROTTA DEL VENTO 
 
6/7/8…….NOVEMBRE...FASULIN DE L’OC A PIZZIGHETTONE ( CR ) 
 
31 DIC. 6 GENNAIO..CAPODANNO IN COMPAGNIA 
 
 
EVENTUALI VARIAZIONI verranno comunicate immediatamente ai  soci…….buon viaggio a tutti 

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


