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Cari Soci, Amici e Simpatizzanti come
ben sapete questo periodo di pandemia ha colpito tutti direttamente o indirettamente, sia fisicamente che psicologicamente in questo lungo periodo di
“LOCKDOWN”. Che ci ha diviso e isolato da tutto e per tutto, bloccando quasi
tutte le attività dell’Associazione del Valleagno Camper Club, tenendo solo in atto
l’attività burocratica e amministrativa. Sotto il profilo dell’attività vera e propria:
ORGANIZZATIVA, ci siamo stoppati all’uscita di “Fiocchi di Luce” ad Asiago del
14 febbraio 2020 e per ultima “Per Corti e Cascine” del 4 giugno 2021. In questo
lungo periodo, qualcuno si è anche ritrovato in forma privata o con il passa parola,
ma uscite a livello associativo, non erano effettuabili stante le restrittive normative
del Sars covid-19. Ricordo a tutti che l’attività del Consiglio Direttivo era giunta
alla scadenza triennale del maggio 2020 e confidiamo in una vicina data per le elezioni per rinnovare il nuovo Consiglio Direttivo. Voglio ricordare, a nome di tutti,
il carissimo amico Emanuele che a causa di questa maledetta pandemia ci ha lasciato un grande vuoto a tutti noi e alle persone che lo hanno amato. Nel nostro animo sarà sempre vivo il suo ricordo. Buono, onesto e operoso, sempre disponibile,
pacato, amato e stimato da tutti lascia su di noi le tracce luminose delle sue grandi
virtù. Ciao Emanuele che ci vedi da lassù. Un abbraccio da tutti. Ricordiamo a tutti
che la Sede è aperta ogni martedì dalle ore 20.30 alle ore 22.30. Informiamo i Soci
che da circa un anno l’Associazione Valleagno Camper Club gestisce logisticamente il deposito Camper per conto dell’Immobiliare Ceolato, sito in Contrada Nori
nr.1 a Valdagno (VI), con annesso ufficio logistico.

Importante novità dall’ACItalia è stata raggiunta una convezione con ACSI, dettagli specifici alla pagina 5.
IlPresidente PVCC.
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.
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Menù Pranzo Sociale
L’Associazione VALLEAGNO Camper Club organizza L’Annuale Pranzo Sociale” presso il
ristorante da “COSTA” a Selva di Trissino (VI),
per il giorno sabato 27 novembre 2021, con
inizio alle ore 19:30.
Adesioni entro e non oltre il 24 novembre
2021, anche via whatsapp.
In serata la Segreteria è a disposizione dei Soci
per rinnovare la tessera per l’anno 2022, ulteriori informazioni e novita per il 2022.
BY STAFF VALLEAGNO

Aperitivo e Buffet
Tris di Gnocchi
Tagliata
Patate e Misticanza
Sorbetto
Caffè Acqua e Vino della casa
Euro 25,00

SCHEDA ADESIONE equipaggio entro e non oltre il 24/11/2021. Conferma anche via whatsapp.
Nome Equipaggio…………………………………….Adulti ………………..Bambini……………..
Costo Pranzo a persona………………………………………………………..€. 25,00
Contributo offerto dal Valleagno di €.10,00 al Socio tesserato.
Costo bambino fino 10 anni ………………………………………………….€. 10,00
20211111cenasociale
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1) approvazione bilancio consuntivo esercizio 2020, e preventivo esercizio 2021.
2)
Relazione sintetica sulla situazione dell’anno 2021
3)
Varie ed eventuali.

21 - 22 - 23 maggio 2021 Camping Village Miramare
Sottomarima - Chioggia (VE)
Grande emozione per la prima pre-uscita al Camping Miramare di
Sottomarina, dopo il Lockdown per il Corona Virus-19, anche se il
tempo non prometteva bene, ma la voglia di ritrovarsi in compagnia e
godersi un po’ di libertà ritrovata è stato davvero emozionante. Nella
giornata del venerdì 21 maggio quasi tutti i camper sono arrivati e hanno
trovato sistemazione all’interno del Campeggio, nella zona riservata al
VALLEAGNO Camper Club. Sabato 22 maggio in mattinata, chi ha
piedi o in bicicletta, ha raggiunto il centro di Chioggia, per una
passeggiata, per l’acquisto del pesce fresco presso il tipico mercato e per
un aperitivo. Pranzo tutti in compagnia e nel pomeriggio in spiaggia per
un po’ di sole e poi sfida a bocce. Serata a disposizione dei nostri piccoli,
tra parco giochi e biciclettata serale. Domenica 23 maggio, la giornata si
riscalda già dal mattino con una limpido e raggiante sole che promette
una giornata meravigliosa. Tutti al mare per la gioia dei bambini e delle
nostre donne; rilassamento totale per tutto il gruppo poi una bella
tavolata per il pranzo. Nel tardo pomeriggio chi prima, chi dopo, ci si
organizza per il rientro dopo queste tre belle giornate passate, in
tranquillità e serenità in buona compagnia tra grandi e piccoli. Un
ringraziamento a tutti i partecipanti: Cristian, Gioia, Mattia e Giuseppe;
Giovanni, Patrizia, Luca, Denise, Gioele, Liam, Filippo, Tobia, Mirca e
Antonella; Fabio, Alessia, Isacco e Celeste; Alessandro e Lorella; Pio e
Marisa; Andrea e Monica; Dario e
Marina; Claudio, Loretta, Michele,
Giulia, Sofia e Agnese.
Eh.. Avanti Tutta!
Il Presidente

Con dispiacere comunichiamo ai Soci che il nostro Amico e Socio Emanuele Zordan se
l’è portato via il COVID.Vogliamo ricordarlo nel 1° Anniversario della sua scomparsa l’8
dicembre 2020.ante cose e virtù vorremmo elencare, ma vogliamo puntualizzare la sua
figura di uomo pubblico, avendo svolto varie cariche pubbliche e istituzionali, fra le altre i ruoli di vice Sindaco di Valdagno e Assessore nella giunta Bosetti; nonché abile professionista nel suo studio di Architettura. Ha ricoperto il ruolo
di Consigliere Direttivo e Vice Presidente della nostra Associazione il VALLEAGNO Camper Club di cui è stato socio
fondatore, collaborando attivamente nell’Attività della stessa. Pacato, serio e socievole, si rendeva disponibile nella
preparazione logistica e culinaria nei pranzi auto gestiti del
Club. E’ importante rilevare che la sua mancanza all’interno
del Consiglio Direttivo ha creato un vuoto indimenticabile.
Tutta la nostra vicinanza va alla moglie Roberta e famigliari.
Un ricordo anche agli altri soci che sono mancati negli anni
precedenti: Guido Vincenzi, Silvano Montagna, Rubini Mario, Alessandro Consolaro.
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Vi comunichiamo che la Federazione ha raggiunto un accordo con A.C.S.I Camping Card per la distribuzione delle
Card che consentono il soggiorno a prezzi molto contenuti in oltre 3000 campeggi in bassa stagione. Insieme alle
Card vengono consegnate le guide (due parti) di TUTTA EUROPA, cioè 21 Nazioni. Visto l’interesse che abbiamo
riscontrato da parte di molti iscritti, potrete proporre l’acquisto delle guide ai vostri associati per il 2022. Il costo della
Camping Card ACSI è di €. 16,32 e comprende: Camping Card ACSI-guida 2022 (due parti), Camping Card ACSI
2022 Carta sconti, un mini-atlante che mostra tutti i campeggi aderenti. È possibile risparmiare fino al 60% a notte e
si potrà riguadagnare l’acquisto in sole quattro notti! Abbiamo deciso di proporla ai nostri Club ad euro 14,50 accollando la differenza alla Federazione come riconoscimento per la vostra fidelizzazione. L’offerta sarà disponibile da
fine gennaio e potremo consegnarla ai club (con costi di spedizione a vostro carico) nella prima metà di febbraio. La
data di consegna è un problema generalizzato in tutti i Paesi perché, come ci hanno spiegato i responsabili di ACSI,
questi tempi sono dovuti alla stampa delle guide che inizia dai primi di gennaio. Le guide Camping Card ACSI 2022
avranno la descrizione dei campeggi in INGLESE mentre la legenda di tutti i servizi presenti nella struttura sarà,
ovviamente, con le simbologie di carattere internazionale. Camping Card ACSI funziona molto semplicemente: Tutto
quello che dovete fare è rimuovere la carta sconto dalla guida e mostrarla alla reception. Il campeggio applica poi
una tariffa bassa e speciale calcolata su due persone. Tutti i campeggi aderenti al circuito sono elencati sia nella
guida sia nella pratica applicazione CampingCard ACSI per smartphone o tablet. Nella nostra proposta questa non è
compresa ma potrete poi acquistarla a €. 3,59. L’App offre un elenco completo dei campeggi Camping Card ACSI
visualizzato in modo chiaro per singolo paese. Puoi trovare facilmente ciò che desideri e sapere di ogni campeggio:
la posizione, i servizi disponibili, la tariffa del pernottamento e il periodo di accettazione della carta sconto. Include le
coordinate GPS per una navigazione perfetta. Gli aggiornamenti sono gratuiti, comprese le modifiche e le nuove
recensioni dei campeggi. Puoi anche utilizzare le informazioni dell'applicazione mentre sei offline. Ideale per gli spostamenti! In più di 3.000 campeggi in Europa il tuo soggiorno costerà solo la tariffa fissa e conveniente di 12, 14, 16,
18, 20 o 22 euro a notte. Anche i tuoi figli o nipoti possono raggiungerti gratuitamente in quasi 450 campeggi
(massimo 3 bambini fino a 5 anni). Questa proposta si affianca ai benefici (sconti sulla stipula di polizze assicurative,
prenotazioni compagnie marittime, vantaggi su servizi, agevolazioni su campeggi e aree sosta, presenza di
un’assicurazione di responsabilità per danni verso terzi) che offre la nostra tessera ACTItalia, comprensiva di Camping Card International, destinando ulteriori opportunità, oltre a quelle già presenti. Nei campeggi che aderiscono ad
entrambi i circuiti sarà evidentemente scelta la soluzione più conveniente.
PRESIDENZA: Guido Chiari Via IV Agosto 23 50018 Scandicci (FI)
Sede legale: presso Mo.V.I. Lazio Via del Casaletto, 400 ROMA
Cell. 3397697270 e-mail: info@actitalia.it
C.F. e P.I. 08470670012 - Sito web: http://www.actitalia.it
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In occasione dell’anniversario del primo anno di attività del rimessaggio camper
e per dare la possibilità ai Soci di visitare la struttura, il Valleagno Camper Club
organizza per domenica pomeriggio 28 ottobre 2021 con inizio alle ore 15 fino
alle ore 17 circa, una castagnata con vin brulé per chi volesse partecipare.
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Con grande soddisfazione informiamo i Soci che tramite la ditta Ceolato Immobiliare, di cui è tit0lare il signor
Giordano Ceolato, abbiamo attivato un rimessaggio camper nel comune di Valdagno in via contrada Nori numero 1, il deposito attualmente può contenere 40 mezzi fra camper roulotte e anche volendo barche e gommoni, la
quota di rimessaggio annua e di €. 650,00 (seicentocinquanta/00) il tutto fatturato dall’IMMOBILIARE Ceolato
(iva compresa) ai nuovi locatari per l’anno 2022, mentre per i locatari dell’anno in corso viene mantenuta la quota scontata, al momento è disponibile qualche, in futuro è previsto dall’Immobiliare Ceolato l’ampliamento per
la sistemazione di un’ampia metratura a fianco del presente capannone, che metterà a disposizione altri 40 nuovi
posti, portando la capienza totale a 80 posti camper coperti, più quelli esterni. La metratura degli stalli nel capannone aperto è la seguente: metri 3,50 x 8, mentre negli stalli cupolino con accesso diretto è la seguente metri
7,20 x 3,20. Sono disponibili anche spazi nel piazzale scoperto all’interno del complesso.
Nel piazzale è disponibile uno scarico, solo per acque chiare.
Il rimessaggio è gestito esclusivamente, a titolo gratuito ai soci del Valleagno Camper Club per informazioni e
prenotazioni contattare telefonicamente il 3392634490 o mail: segreteriavalleagno@gmail.com. Il Presidente
PVCC.
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Ciao Socio,

come tu ben sai la nostra Associazione Valleagno Camper Club è in Standby. 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 importante 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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