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Notiziario del Valleagno Camper Club 
Periodico di informazione turistico campeggistico, non in vendita, inviato ai Soci, 

Associazioni e Enti Interessati. 
Su questo numero hanno collaborato : Zampieron Redento, Crestani Claudio.  

Anno 11 numero 2 Marzo –Dicembre 2020 

 

Cari soci questa calamità ci ha colti tut-

ti di sorpresa , si procedeva regolarmente 

con i le nostra vite, quando questo virus ci ha sconvolto i 

piani e anche al Valleagno siamo stati costretti a chiudere la 

sede e sospendere le gite in programma fino a data da desti-

narsi, ma quando finirà? E’ la domanda che ci facciamo tutti 

e alla quale non è facile rispondere, dipenderà dall’ anda-

mento della curva epidemica si parla di giugno per l utilizzo 

dl camper per viaggi di piacere ma solo all’interno della re-

gione di residenza, poi a settembre forse si potrà andare in 

giro per la nostra bella Italia e alla fine anno magari potrem-

mo scorazzare in Europa, non aggiungo commenti ovvi sulla 

situazione tragica dell’economia del paese. 

Siamo in scadenza anche con il consiglio direttivo, che prolungherà il periodo di reggenza fino 

alle elezioni, probabilmente dopo l’estate. 

Tutto il camper club porge un ringraziamento sincero a medici e infermieri d’Italia che tanto 

hanno fatto per contenere il virus, nonché ai nostri soci, medici, infermieri e forze dell’ordine 

che hanno contribuito al contenimento del contagio, auspico che alla prossima festa del club 

possiamo applaudirvi dal vivo, come meritate. 

Concludo augurandovi serenità e allegria anche in questa estate diversa dagli anni scorsi, in 

camper, magari aprendo il tendalino e facendo barbecue nel giardino di casa, poi ci rifacciamo l 

anno prossimo e ricordate….andrà tutto bene.   (Redento V. P. VCC) 

L'Associazione Valleagno Camper Club avvisa tutti i Soci, Famigliari, Amici e Simpatizzanti, 

che le riunioni in Sede e le Uscite Programmate, sono sospese in via cautelativa, fino a data 

da destinarsi. L'attività riprenderà quando verrà dato il  cessato allarme "Corona Virus"  

Sono rinviate anche le elezioni per il nuovo consiglio direttivo a data da destinarsi . 
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Una riflessione sul ruolo del veicolo ricreazionale nel prossimo futuro di coesistenza forzata con il 

SARS-CoV-2 

 

Non serve essere né pessimisti né ottimisti. Solo realisti. 

Saremo costretti a convivere con il nostro piccolo nemico invisibile ancora per molto, almeno fino a 

quando non sarà disponibile un vaccino efficace. Il che avverrà sicuramente, come è sempre stato. 

L’umanità, grazie alla scienza, ha battuto epidemie e pandemie delle quali se ne conserva oggi solo 

un pallido ricordo. Quindi anche il SARS-CoV-2 sarà sconfitto e in modo definitivo. 

Fino ad allora - si parla di un periodo che nelle più ottimistiche delle previsioni non sarà inferiore a 

12-18 mesi - dovremo imparare a vivere in modo diverso e, al di là di ovvie limitazioni, potrebbe 

non essere poi così male come temiamo. Nella nostra vita quotidiana, tutto dovrà essere più lento, 

più misurato, più attento. Spariranno gli inni del “fast” che tanto hanno caratterizzato il nostro stile 

di vita, sempre teso a fare le cose velocemente: veloce non sarà più sinonimo di efficiente, bensì di 

pericoloso. Una pratica da evitare, sempre e comunque. Fra i tanti problemi da risolvere sul piano 

della ripartenza, bisognerà anche fare i conti con situazioni oggettivamente di difficile controllo, tese 

soprattutto a evitare di generare ricadute dei contagi. C’è un modo di fare turismo che può salvarci 

da tutto questo. Un modo che già di sua natura è un inno alla “lentezza”, all’attenzione, alla rifles-

sione, alla cura. Un turismo che permetta, come nessun altro, di porre in opera facilmente distanzia-

mento sociale, isolamento, igiene. E’ il turismo in camper. Perché - anche se i camperisti più 

“avventurosi” e “alternativi” spesso rifiutano questa definizione - il camper rappresenta una casa, 

con tutti i suoi vantaggi. Il nostro camper ha i letti, ha il bagno, ha la cucina, ha il salotto. E, come in 

una casa, ha i nostri letti dove dormiamo solo noi, prima e dopo; i nostri bagni che usiamo solo noi, 

prima e dopo; la nostra cucina che usiamo solo noi, prima e dopo, e il nostro salotto dove mangiamo, 

ci troviamo e ci rilassiamo solo noi, prima e dopo. Più di una casa, è una casa su ruote in movimento 

che ci permette di scegliere dove andare, dove fermarsi, a chi star vicino, come e quando. Ci fa sce-

gliere facilmente una meta di cui godere senza pericoli, tenendosi di fatto lontano da code, affolla-

menti e vicini di sedile. Una volta arrivati alla meta, ci sono pareti e tetti che ci difendono, ci ten-

gono al sicuro, ci separano in modo efficace. E se non vogliamo condividere spazi con altri, non 

siamo obbligati a farlo, perché godiamo di autosufficienza totale. Basta qualche attenzione nelle op-

erazioni comuni da svolgere all’esterno, peraltro le stesse che si devono adottare né più né meno 

anche stando a casa. Chi usa il camper da tempo, tutto questo già lo sa. La sfida è quindi raggiungere 

e motivare coloro che finora il camper non l’hanno mai preso in considerazione. Si è discusso molto 

negli ultimi anni su come diffondere correttamente la cultura del turismo in camper evitando di cad-

ere in stucchevoli luoghi comuni che 

finirebbero poi per essere contropro-

ducenti e fuorvianti. 

Bene, ora c’è un fondamentale messag-

gio da trasmettere, in aggiunta o in alter-

nativa a tutti gli altri: il camper è di 

fatto il modo più sicuro e agevole per 

non rinunciare a viaggi e turismo. Per-

ché il camper che verrà non sarà più solo 

uno strumento alternativo per fare va-

canza, ma soprattutto uno dei pochissimi, 

se non forse l’unico, a permettere di farla 

anche in assoluta sicurezza. 

 

Articolo da Camper on line 
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Ecco la lettera inviata dall ACTI Italia, federazione di cui il nostro club fa parte, ai massimi espo-

nenti del  Governo Italiano, si fa presente che solo con l’iscrizione a un club possiamo dare forza 

a queste associazioni che diano visibilità e supporto alle esigenze di tutti i camperisti (anche i non 

tesserati) :Roma, 30 Aprile 2020 Oggetto: Incentivi per la ripresa del Turismo della mobilità e per 

la ricettività delle strutture di accoglienza camper Caravan e tende. 

A.C.T.ITALIA – “Associazione Campeggiatori Turistici d’Italia” è una Fede-

razione Nazionale alla quale sono affiliate Associazioni dislocate su tutto il 

territorio nazionale. Essa ha la finalità di divulgare la cultura del turismo 

all’aria aperta, del turismo sostenibile ed è, a sua volta, membro della 

F.I.C.C. - Fédération Internazionale de Camping et de Caravanning, con sede 

a Bruxelles, costituitosi nel 1932 con l’Italia tra i promotori. A causa della 

pandemia in atto, siamo stati costretti ad annullare il 90° FICC INTERNA-

TIONAL RALLY, che con tanta dedizione avevamo organizzato a Roma – 

Ostia dal 24 luglio al 2 agosto p.v., per il quale avevamo chiesto il Patrocinio ed invitato ad inter-

venire, sia il Presidente Conte, che il Ministro Franceschini. Per noi, che eravamo giunti ad un li-

vello avanzato di organizzazione esecutiva, è stata una decisione dolorosa, ma si è ritenuto alta-

mente doveroso seguire scrupolosamente le direttive di emergenza emanate delle autorità sanitarie 

ed istituzionali del nostro Paese. Al momento, ci sentiamo impegnati a proporre soluzioni condivi-

se, per far fronte alla seconda fase della pandemia, per cui sosteniamo, con convinzione, la propo-

sta, che la Confederazione Italiana Campeggiatori vi ha inoltrato il 23 aprile u.s. e cioè: 

Concedere alle famiglie di tutti i Campeggiatori Turistici la possibilità di detrarre dalla prossima 

dichiarazione dei redditi le fatture rilasciate da strutture ricettive all’aria aperta, come Aree di so-

sta Camper, Campeggi, Agriturismo, Villaggi Turistici, Agri-campeggi, Stabilimenti balneari e si-

mili. Questa proposta, unita a quella ventilata del bonus vacanze alle famiglie per il 2020, potreb-

bero rappresentare: 

- un formidabile stimolo alla rapida ripresa dei viaggi in camper in quanto sicuri ed autosufficienti 

dal punto di vista sanitario; 

- eccellente opportunità per l’utenza di questo particolare modo di fare turismo; 

- concreto sostegno economico alle località che ci ospitano, con particolare riguardo ai piccoli Co-

muni, cuore pulsante di questa nostra bell’Italia; 

- incentivo economico alla ricettività all’aria aperta, che adotterà le previste massime misure di tu-

tela. Fiduciosi che vorrete tenere in considerazione quanto esposto, porgiamo cordiali saluti, 

Il Presidente Arch. Pasquale Zaffina  
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Anche quest’anno la manifestazione organizzata sull’altopiano di Asiago (VI) denominata: 

“Fiocchi di Luce”, giunta alla 13^ edizione, ha attirato una miriade di persone, anche 

considerando il fatto che il tema degli spettacoli pirotecnici è 

l’amore o meglio il “San Valentino”, la festa degli 

innamorati. Nella giornata di venerdì 14 febbraio abbiamo 

raggiunto il solito parcheggio riservato ai camper, al costo di 

euro 5,00, rispetto alle euro 

8,00 dell’anno precedente. 

Già nel primo pomeriggio il 

parcheggio aveva raggiunto 

il tutto esaurito, una vera 

impresa per poter riservare 

qualche posteggio per i Soci che arrivavano il giorno seguente. 

In serata ci siamo incamminati verso il centro per la prima serata 

di fuochi, che si svolti come da programma in piazza del 

comune. Puntualmente la manifestazione ha iniziato alle ore 

22.00 è novità, oltre ai bellissimi fuochi e giochi di luce, 

la rappresentazione dell’amore, con una funambolo che si 

destreggiava su di una fune di colore rosso esibendo varie 

acrobazie. Il giorno dopo 15 febbraio, sabato mattina, 

come di consueto, il solito giro in centro per il mercato 

cittadino, un aperitivo e poi al camper per un break. Nel 

pomeriggio passeggiata verso il centro e visita al Sacrario 

Militare e per qualche 

altro pattinata al 

palazzo del ghiaccio. 

Si ritorna al camper 

per una sistematina e poi tutti in pizzeria. Verso sera, alle ore 

20.45 ci siamo incamminati verso l’aeroporto, per la seconda 

serata di fuochi. Arrivati sul posto all’interno dell’aeroporto, 

un po’ di disco dance e poi alle ore 22:00, quasi 30 minuti di 

fuochi accompagnati da una musica meravigliosa. 

L’indomani domenica 16 febbraio, alle ore 09:00, tutti in 

gruppo abbiamo percorso a piedi il tracciato della vecchia 

ferrovia, ora pista ciclopedonale, per raggiungere Canove (VI) il 

caseificio “Frigostoff”, dove abbiamo fatto una visita didattica 

guidata, concludendo alla fine con una 

degustazione dei loro prodotti: 

formaggi, salumi e latticini, una vera 

prelibatezza. Verso mezzogiorno si 

ritorna ai Camper per un pranzo veloce 

e poi alla chetichella ognuno fa rientro 

verso casa. Un ringraziamento a tutti i 

partecipanti e un arrivederci alla 

prossima uscita. Eh! Avanti tutta. VCCP  
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0444 698321  

Si è svolta in data 11/02/2020 

l’annuale assemblea dei soci del Val-

leagno camper club, il presidente 

Claudio Crestani ha  fatto un bel di-

scorso di  benvenuto e ricordato che 

quest’ anno scade il consiglio diretti-

vo e a maggio si dovrebbero svolgere 

le elezioni, ma la data sarà da rifissa-

re causa coronavirus, dopodiché ha 

passato la parola al nuovo segretario 

Marisa , fresca di nomina, la quale ha 

esposto il bilancio del 2019 e presentato il programma di spese per l’ anno 

in corso ,l’assemblea ha approvato 

sia il bilancio consuntivo che quello 

preventivo, per i soci interessati alla 

consultazione dei documenti sono 

conservati presso la sede. Il Vicepre-

sidente Redento ha illustrato le ini-

ziative svoltesi nell’anno trascorso e 

assieme al presidente hanno proposto 

le iniziative per il 2020 che compren-

devano la visita della città di Padova, 

Pasqua al mare ed altre belle idee tut-

te rimandate causa coronavirus. In questa occasione è stato chiesto ai parte-

cipanti chi fosse disponibile a collaborare con il consiglio direttivo, si sono 

resi disponibili Manuele Zordan e Fabio Gori i quali sono stati accolti nel 

consiglio. Finita l assemblea c’è statta un’ ampia chiacchierata per racco-

gliere idee di gite e altro a seguire brindisi con crostoli e frittelle per tutti. 



Ciao Socio, 
come tu ben sai la nostra Associazione Valleagno Camper Club è in Stand-
by. Un disagio per tutto il Consiglio Direttivo e per tutti i nostri Soci, Amici 
e Simpatizzanti.. 
Tutto andrà bene, finirà ma adesso bisogna aiutare gli altri stando seduti sul 
divano. 
Da camperisti e amanti dell'aria aperta siamo rinchiusi nelle nostre case. 
Sperando di fare una marea di km quanto prima. 
Ma adesso... 
Stiamo spendendo il nostro tempo per qualcosa di veramente bello e importan-
te per il nostro paese. 

In questo momento molto difficile per il nostro Paese, abbiamo deciso di fare, 
nel nostro piccolo, un progetto dedicato a chi ci sta aiutando, donando alla  

Regione Veneto la somma di €.500,00 (cinquecento). 
Restiamo a casa ce la faremo 

Un Abbraccio Virtuale 

dal Presidente e dal Consiglio Direttivo 
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SCONTI E PROMOZIONI SPECIALI PER I SOCI A.C.T.  

 
Sconto del 10% (diritti fissi esclusi) per i soci A.C.T. Italia 

La Federazione Nazionale A.C.T. Italia associa club di campeggiatori, camperisti, roulottisti e tendisti amanti della vita 

all’aria aperta. Promuove costantemente i valori sociali e civili della cultura associativa attraverso convegni, interventi, 

iniziative, manifestazioni, sia in ambito locale in sintonia con i club affiliati, che a livello nazionale. 

La federazione esplica attività internazionali di grande rilievo, essendo membro fondatore della F.I.C.C. (Fédération In-

ternationale de Camping et de Caravanning). 

VANTAGGI 

Ai soci A.C.T. Italia, Grimaldi Lines offre uno sconto del 10% (diritti fissi esclusi) sull’acquisto dei collegamenti maritti-

mi per Sardegna, Sicilia, Spagna, Grecia, Tunisia e Marocco. 

Condizioni di applicazione 

Lo sconto di applica a: passaggio ponte, supplemento sistemazione ed eventuali veicoli al seguito; 

lo sconto non si applica a: diritti fissi, assicurazione multirischio ed altre quote non commissionabili; 

lo sconto è valido per il socio, il suo nucleo familiare ed eventuali accompagnatori, quando viaggianti insieme; 

lo sconto è cumulabile con le tariffe speciali attive all’atto della prenotazione, come Super Camper, se non diversamente 

specificato nelle relative condizioni; 

La convenzione non è cumulabile con le altre convenzioni. 

COME PRENOTARE 

Contattando il call center Grimaldi Lines al numero 081.496.444, comunicando il numero della tessera A.C.T. Italia. 

Inviando un’e-mail all’indirizzo info@grimaldi.napoli.it, con i dati per effettuare la prenotazione e una copia della tesse-

ra A.C.T. Italia; 

presso i seguenti punti vendita Grimaldi Tours, esibendo la tessera A.C.T. Italia: 

o Napoli, via Marchese Campodisola, 13; 

o Roma, via Rasella 157; 

o Palermo, via Emerico Amari, 8; 

presso le seguenti biglietterie portuali Grimaldi Lines, esibendo la tessera A.C.T. Italia: 

o Porto di Civitavecchia – via Prato del Turco, 1 – Terminal Autostrade del Mare; 

o Porto di Livorno – Stazione Marittima Darsena Toscana. 

N.B.: porta sempre con te la tessera A.C.T. Italia, all’imbarco ti sarà chiesto di esibirla. I passeggeri sprovvisti del com-

provante dovranno saldare la differenza dell’importo. 

https://www.grimaldi-lines.com/it/offerte/supercamper/
mailto:info@grimaldi.napoli.it


Bonometti Centrocaravan offre a tutti i campeggiatori italiani un’apertura straordinaria dome-

nicale nella sede di Altavilla Vicentina, il 18 ottobre 2020 

Lo showroom di Bonometti Centrocaravan di Altavilla Vicentina è un luogo dove le vacanze non han-
no mai fine. Dopo il mese di settembre, che per la concessionaria rappresenta il capodanno della sta-
gione, Bonometti desidera offrire un ideale proseguimento degli appuntamenti fieristici più importanti, 
dando l’occasione, soprattutto ai campeggiatori delle altre regioni, di visitare l’esposizione di oltre 100 
veicoli novità in pronta consegna e fine serie delle gamme di Bürstner, Carado, Eriba, Etrusco, Fendt, 
Hobby, Hymer, Hymercar e Laika. 

Camperisti, caravanisti e gli amanti delle vacanze outdoor di ogni genere, con orario continuato dalle 
9.30 alle 19.00 del 18 ottobre 2020, potranno ispezionare ogni mezzo e fare acquisti nel market ac-
cessori di oltre 1000 mq, garantiti in ogni misura e da ogni precauzione di legge per la protezione sa-
nitaria di clienti e personale. 

Un’apertura domenicale che permette a tutti gli appassionati di toccare con mano i veicoli più presti-
giosi sul mercato e di pianificare i propri futuri viaggi da sogno. Per i più lontani, anche l’occasione di 
sostare in zona con il camper o la caravan per visitare Vicenza e i dintorni, ricchi di cultura, sapori e 
interessi turistici. 

“Il caravanning si sta affermando come la soluzione turistica ideale per il futuro. Nulla più della vita da 
campeggiatori garantisce delle vacanze emozionanti e sicure per sé e la propria famiglia” – dice Ste-
fano Bonometti – “Il mercato offre una soluzione per ogni tipo di viaggiatore in libertà e le nostre gam-
me rappresentano una scelta dei veicoli dei più prestigiosi marchi europei. La nostra zona è una delle 
più accoglienti e strategiche per essere vicini a straordinarie città d’arte come Venezia, Padova, Vero-
na o il Lago di Garda. Le nostre aperture domenicali non sono altro che una giornata di vacanza per 
chi ama l’outdoor e non vede l’ora di andare in vacanza!” 

8 
 


