
Villa Montalban, località Safforze – 32100 Belluno (BL)



Carissimi soci,  
eccoci arrivati alla fine dell’anno con questo comunicato.
Le attività svolte dal nostro insediamento non sono molte, la castagnata a
Roncegno e il pranzo sociale che ha avuto parecchie adesioni e questo ci fa
molto piacere.
Come vedete stiamo mandando questo comunicato via mail e con preavviso
su whatsApp prima di tutto per l’immediatezza e per semplificare le cose. 
Con questo non è detto che non ci sarà più il  “Il  Senza Titolo” in formato
cartaceo, lo manderemo, ma meno frequentemente.
La sede di Villa Montalban per il momento rimarrà chiusa; il freddo e i relativi
costi  energetici,  il  covid,  la  scarsa  partecipazione  sono i  motivi  di  questa
decisione. Non è detto che sarà sempre così, in primavera ci organizzeremo
per  delle  aperture  periodiche  delle  quali  sarete  informati  e  per  le  quali
abbiamo già  chi  si  è  reso disponibile.  Sarà l’occasione per  raccogliere  le
vostre proposte, idee e quant’altro.

PER COMUNICARE CON NOI (in base alle vostre necessità) potete scrivere
agli indirizzi che trovate qui sotto:

Fulvia De Michieli
Presidente  –  responsabile  parte
burocratica e contabilità

presidente@campeggioclubbelluno.it

Roberto Del Favero
Vicepresidente – coordinatore del
rimessaggio  –  tesseramento  –
amministratore gruppo WhatsApp

resp_soci@campeggioclubbelluno.it

Antonio Vanin
Segretario  –  responsabile  della
comunicazione  con  i  soci  e
coordinatore delle attività del Club

informa@campeggioclubbelluno.it

Di seguito trovate un breve resoconto del pranzo sociale fatto da Loredana,
le recenti notizie su Zarina , un breve ricordo del nostro amico Paolo Gianni,
un  pro-memoria  sul  rinnovo  della  tessera  2023  e  i  nostri  auguri  per  le
prossime Festività: buona lettura a tutti!



Una  splendida  giornata  sui  colli  della  Valbelluna,  alle  spalle  i  colori
dell’autunno e di fronte le vette tanto care a Dino Buzzati: è questa la cornice
in  cui  domenica  20  novembre  si  è  svolto  l’annuale  pranzo  sociale  del
Campeggio Club Belluno.
Eravamo  in  74  presso  il  ristorante  Parco  di  Limana  ai  Coi  di  Navasa:
Simonetta,  la  proprietaria,  ha  saputo  gestire  ottimamente  un  pranzo
all’altezza delle aspettative ed un servizio puntuale e cortese.
Ovviamente la buona compagnia ed il desiderio di stare insieme dopo due
anni di pandemia hanno fatto il resto…
“Gruppo  dirigente”  capotavola,
come in tutte le cene aziendali che
si  rispettino,  la  (oppure  il...come
preferite)  presidente  Fulvia  si  fa
conoscere ai  più,  svelando che il
gruppo  dirigente  di  cui  sopra  è
composto da tre volontari che loro
malgrado  cercano  di  mantenere
viva  la  baracca.  Alcuni
collaboratori ci sono già, ma sono
gradite le idee e l’aiuto di chiunque
volesse  partecipare  attivamente.
Un’uscita di gruppo nella prossima
primavera e/o qualche diario di viaggio da raccontare potrebbero essere un
buon contributo oltre che un buon inizio.



In  questa  chiusura  d’anno  ci  siamo  intanto  accontentati  degli  applausi  a
Fulvia,  Roberto  e  Toni,  senza  i  quali  probabilmente  il  Campeggio  Club
Belluno non si sarebbe ricostituito.
Un applauso di cuore anche ad Alessandro Antole, Paolo e Sergio Carrari,
Roberto Fabbiane ed Angelo Pauletti  che festeggiano un raro esempio di
fedeltà con i loro più di 30 anni consecutivi di iscrizione al Club.
“Secondo me è un pranzo di classe” sono le parole che sento dire all’esterno
del  locale  da  qualcuno  che  si  interrogava  sull’origine  di  quel  bel  gruppo
numeroso;  mi  sono  subito  posta  la  domanda  a  quale  classe  ci  avevano
compattato tutti ed ho preferito non chiederlo
a voce alta,  ma sono stata orgogliosa della
presenza  di  Gabriele,  unico  bambino  con
mamma e  papà  che  ha  inconsapevolmente
abbassato l’età media del gruppo. Un grazie
anche a lui ed al suo zainetto pieno di colori
con il  quale ha sostituito i giochini elettronici
del  tablet  dietro  cui  si  nascondono  quasi
sempre i volti dei bambini seduti al ristorante:
nella foto ammirerete il suo tenero disegno.
E  coloro  che  hanno  raccolto  i  soldi  del  pranzo  e  del  rinnovo  tessere?
Impossibile  non  ringraziarli  per  essersi  adoperati  tra  la  confusione  a  far
quadrare i conti!
E nel frattempo i colori all’esterno prendono il rosso dorato del tramonto, a
ricordarci che il pranzo è finito da un po’, con il sapore dolce dello strudel,
della panna cotta, della crostata e della condivisione.
Arrivederci a presto!

Loredana



LA NOSTRA ADOZIONE A DISTANZA

“Non lasciare mai che le probabilità ti impediscano di fare ciò
che sai nel tuo cuore che dovevi fare”

(H. Jackson Brown)

La Comunità di Sant’Egidio ci comunica che Zarina sta bene e cresce in
buona salute. 
Fino  alla  fine  di  agosto  ha  vissuto  con  la  famiglia  in  un  villaggio  di
campagna a 120 km da Kiev, insieme ad alcuni parenti. Lì sono stati al
sicuro,  lontani  dai  combattimenti  e  avevano  il  necessario  per  vivere
grazie ad un orto di cui si sono presi cura e che ha assicurato loro frutta
e verdura. 
Per  l’inizio  dell’anno  scolastico  sono  tornati  a  Kiev.  Zarina  sta
frequentando la prima elementare ed è molto contenta di essere potuta
tornare a scuola in presenza, poiché l’edificio della sua scuola ha un
rifugio anti-aereo necessario in caso di bombardamenti. 
Zarina continua a frequentare le lezioni di pianoforte ed è sempre più
brava,  inoltre è contenta di aver ripreso anche il  corso di pattinaggio
artistico. 
Credo che nessuna notizia avrebbe potuto essere più adatta aspettando
il Natale, ma, come dice Luigi Ciotti, la solidarietà da sola non basta. 
Tutti  desideriamo  un  Natale  di  pace,  ma  “la  pace  si  costruisce  nel
pensiero, occorre pensarla possibile, farle spazio dentro di noi” (cit.)
In questo senso essere camperisti ci pone in una situazione privilegiata:
nel  nostro  girovagare  alla  ricerca  del  bello  e  della  serenità  sarà
sicuramente più facile per noi essere anche ambasciatori di pace.
Quindi,  Buon  Natale  di  pace  a  Zarina,  ai  suoi  compagni,  ai  suoi
insegnanti, ai suoi parenti con questa bella poesia di Gianni Rodari, La
luna di Kiev, pensata per i bambini ma dedicata a TUTTI NOI !

SERENE FESTIVITA’ 
A TUTTI I SOCI DEL

CAMPEGGIO CLUB BELLUNO



Chissà se la luna
di Kiev
è bella

come la luna di Roma,
chissà se è la stessa

o soltanto sua sorella…
“Ma son sempre quella!

la luna protesta
non sono mica

un berretto da notte
sulla tua testa!

Viaggiando quassù
faccio lume a tutti quanti,

dall’India al Perù,
dal Tevere al Mar Morto,

e i miei raggi viaggiano
senza passaporto”



 

 

Comunità di Sant’Egidio 

Case famiglia Kiev_ novembre 2022_Zarina 



Ricordando l' amico Paolo Gianni
Caro Paolo te ne sei andato in punta di piedi, ma velocemente e inaspettatamente
lasciandoci tutti senza parole.
Ti ho incontrato per la prima volta quando mi sono iscritta al CCBL non molti anni
fa e ho partecipato ad una gita, scoprendo poi che mio marito ti conosceva da una
vita come arbitro. Non ricordavo mai il tuo nome e la battuta era sempre la stessa:
“Ciao Giovanni  Paolo”  e la  risposta “Primo o secondo?”  Seguita da una bella
risata
Ti seguivo sempre sul profilo
whatsapp, il tuo umorismo, le
battute mai oltre le righe ma
spesso profonde e riflessive
mi  facevano  sempre
sorridere.
Ricordo quando ti ho inviato
un  messaggino  per
“rimproverarti”,  si fa per dire,
di  non  esserti  iscritto  alla
castagnata di Roncegno e la
tua risposta “...allora non sei informata” e di seguito il racconto sommario della
situazione, un vero macigno di tristezza, poi niente più.
Ciao Paolo, il tuo ricordo rimarrà indelebile.
A nome di tutti i soci del CCBL la nostra  vicinanza  alla moglie Loris e ai figli.

il Consiglio Direttivo



TESSERAMENTO
2023

Attenzione alle novità!

Il  Direttivo in  carica ha deciso  di  lasciare  scegliere  ai  soci  il  tipo  di
iscrizione/rinnovo che preferisce tra le opzioni che vengono proposte
sotto.

Pos.1) Iscrizione al Campeggio Club Belluno o rinnovo, con tessera del
CCBL (obbligatoria). € 20,00*
Questa tessera da al socio quanto previsto nello statuto del CCBL e lo
agevola nell'acquisto (optional) delle altre due.

Pos.2) Iscrizione alla Confederazione Italiana Campeggiatori,  di  cui il
nostro Club fa parte. € 18,00
Questa tessera è un optional che però ha accompagnato per tanti anni i
nostri  soci  che  hanno  potuto  godere  dei  benefici  ad  essa  legati  e
comprende la tessera UniSalute.

Pos.3)  Acquistare la tessera Unisalute per i familiari non conviventi. €
2,00 cadauna. 
L'acquisto di questa tessera è legato alla richiesta di Pos.2. Il familiare
convivente è comunque coperto dalla polizza Unisalute anche se non è
possessore della tessera familiare.

Come  negli  anni  scorsi,  eventuali  arrotondamenti  della  quota
d’iscrizione  andranno  automaticamente  (salvo  vostra  diversa
indicazione)  a  favore  dell’adozione a  distanza  di  Zarina,  la  bambina
ucraina.  

IL TERMINE PER IL RINNOVO DELLE TESSERE   

 È FISSATO AL   30   GENNAIO 20  23  



dopo tale data sarà ancora possibile rinnovare solo l'iscrizione al club,
versando però una quota maggiorata pari ad € 25,00 e ciò fino al 15
marzo 2023; decorso anche questo ultimo termine non si darà più luogo
ai rinnovi,  né i  soci  del 2022  potranno essere ritesserati  come nuovi
soci per il 2023.

Il termine ultimo per nuovi tesseramenti è fissato al 
31 ottobre 20  23

Come calcolare la quota.
Sommando le cifre di quanto interessa nei punti Pos.1-2-3

Come inviare la quota
Unicamente con bonifico bancario (salvo casi particolari) sul conto 
corrente: 

UniCredit Banca – agenzia di Feltre 
intestato a Campeggio Club Belluno

Iban:  IT67A 02008 61110 000102176728

Causale
Pos. 1  "Rinnovo tess. 2023" oppure "Nuovo tess. 2023"
Pos. 2  "Tessera Confeder. Ital. Campeggiatori" se richiesta
Pos. 3  "Tessera/e Unisalute N. " se richiesta/e

Prima  del  rinnovo  controllate  il  vostro  documento  d'identità;  se  è
scaduto o lo avete sostituito nel corso del 2022 comunicate gli estremi
al responsabile Soci.** 
Lo stesso vale anche se avete variato altri dati (indirizzo, telefono, mail, targa
camper, ecc.)

* Per i soci amici (come definiti dallo statuto) la quota rimane di €
15,00.
Chi usufruisce del rimessaggio del Club non deve versare la
quota in quanto già compresa in quella del rimessaggi

** Roberto Del Favero     resp_soci@campeggioclubbelluno.it


