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NOTIZIARIO MESE DI APRILE 2020 
 

 

         IL CLUB AI TEMPI DEL CORONAVIRUS 

 
Siamo tempestati da notizie sul Covid 19 da tutte le parti, Televisione, Radio, 
Social. Parlare ancora di CoronaVirus mi sembra superfluo. Tutti abbiamo 
capito che non c’è da scherzare, siamo in guerra. E come tale dobbiamo 
comportarci. Il nemico è subdolo e invisibile e bisogna stare attenti, bisogna 
oltre che guardarci davanti anche ai lati e dietro e ancora non siamo sicuri. 
Al momento i morti da CoronaVirus sono tantissimi e aumentano ogni giorno. 
Gli ospedali sono al collasso. Non ci si può muovere da casa. La situazione è 
di estrema delicatezza perché ne va di mezzo della nostra vita. 
Il nostro Club, come tutti i club italiani, si è adeguato alle leggi del nostro stato 
e ai vari decreti leggi che sono emessi di frequente dalle autorità competenti; 

questo naturalmente comporta da parte nostra  “la sospensione fino a 
tempo indeterminato e fino alla chiusura della epidemia di 
qualsiasi forma di manifestazione di qualsiasi tipo compreso 
riunioni e incontri di vario tipo.” 

La cosa è di importanza vitale e questo tipo di ristrettezza individuale a 
memoria d’uomo  non viene ricordata da nessuno. Questo ci fa capire quanto 
pericoloso sia il momento attuale. 
Il nostro Club che si è sempre adoperato per far incontrare i camperisti, le 
loro famiglie e lo stare in compagnia, al momento attuale deve sottostare a 
questa forma di “isolamento”, consono però che se stiamo a casa tutti,  la 
speranza di uscire da questo incubo può servire a superare questo momento 
di estrema pericolosità. 
Nella speranza di pubblicare notizie migliori nel prossimo giornalino, auguro a 
Voi e alle Vostre famiglie che tutto questo finisca presto e di ritrovarci per 
continuare a stare insieme e a trascorrere allegramente il nostro tempo libero 
come facevamo prima dell’espandersi della pandemia. 
Dino Artusi   
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IN VIAGGIO CON I GIRASOLI 
Report ultime uscite del Club 

 
GITA A SAN DANIELE DEL FRIULI 
 
Nel weekend del 14-15 e 16 febbraio il Club ha organizzato una bella gita a San Daniele 
del Friuli. Già il venerdì pomeriggio i numerosi partecipanti sono convenuti alla comoda 
area sosta camper prospiciente il centro cittadino. Una prima passeggiata in centro città e 
la cena in camper hanno concluso la serata. 
Sabato mattina abbiamo incominciato la visita alla cittadina: una brava guida ci ha 
illustrato un po’ di storia della cittadina e poi abbiamo iniziato con la visita al Duomo, 
passando poi al Palazzo Comunale ed alle antiche prigioni del Paese. Abbiamo poi visitato 
la chiesa di Santa Maria della Fratta, solitamente chiusa, passando attraverso alcune 
viuzze verso un punto panoramico dove abbiamo potuto godere della vista della bella 
vallata delle Colline Friulane circostanti. Siamo pervenuti quindi alla Villa Palladiana 
Ticozzi De’ Concina (non visitabile) ed alla chiesa di San Daniele con la sua possente 
torre campanaria. Facendo un bel giro anche per il ghetto ebraico del paese, siamo 
pervenuti alla chiesa di Sant’Antonio Abate, celebre per i suoi affreschi realizzati tra il 1497 
ed il 1522 dal Pittore Pellegrino da San Daniele, tanto famosa da essere chiamata anche 
“La Sistina di San Daniele”: veramente bella!!!!.  Siamo quindi pervenuti alla “Biblioteca 
Guarneriana”, tra le più antiche in Italia, fondata nel 1466 da Guarnerio d’Artegna, ricca di 
codici manoscritti e opere miniate: tra queste figurano una rara edizione dell’Inferno di 
Dante e la bibbia Levantina di dimensioni veramente molto piccole.  
Dopo i complimenti alla ns guida molto brava, siamo rientrati ai camper per il pranzo. 
Nel primo pomeriggio con alcuni camper ci siamo diretti al vicino paese di San Pietro di 
Ragona per la visita guidata alla locale Pieve ed al castello fortezza. La guida ci ha 
ampiamente spiegato la storia del sito, mostrandoci con dovizia di particolari la cerchia di 
mura che racchiude il pianoro più alto, sede dell’antico 
castrum, ed il castello superiore con il suo mastio molto 
bello all’interno del quale c’è un piccolo museo che 
mostra molto bene la funzione di controllo del castello 
sul fiume Tagliamento che qui si restringe in modo 
particolare e che quindi nei secoli è sempre stato un 
ottimo punto di attraversamento per il collegamento alle 
strade romaniche che portavano poi verso l’Austria. 
La serata si è conclusa in una trattoria dove abbiamo 
gustato specialità del luogo a base naturalmente di 
ottimo prosciutto di San Daniele. 
La domenica mattina abbiamo preso i nostri camper e 
ci siamo recati al vicino prosciuttificio “Il Camarin” per 
una visita con degustazione. Il titolare ci ha descritto la 
lavorazione cui vengono sottoposti i prosciutti e le 
modalità di conservazione. L’azienda ha in deposito circa 12000 prosciutti che vengono 
venduti in piccola parte in Italia e che per il resto  sono destinati all’esportazione. Erano 
circa le 10 del mattino quando ci siamo seduti a tavola per un assaggio che poi è diventato 
un ottimo pranzo che ci ha tenuti a tavola fino verso l’una. 
Subito dopo i saluti di rito, tutti gli equipaggi hanno preso la via di casa dopo un weekend 
trascorso all’insegna della tranquillità e dell’amicizia. Un grazie ai coniugi organizzatori 
Miranda e Francesco Manente cui vanno i nostri complimenti per la buona riuscita 
dell’iniziativa. 
C. Franceschetti 
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DALLA REDAZIONE DEL GIORNALINO 
 
Come già evidenziato in precedenza, tutte le manifestazioni previste in particolare nel 
mese di aprile sono sospese.  
Al di là degli effetti devastanti di questa terribile epidemia che porta con sé numerose 
persone decedute, dispiace veramente che tutte le attività anche del ns. Club debbano 
essere sospese, visti gli sforzi occorsi per la realizzazione degli eventi sospesi che in 
questi mesi sarebbero stati molto numerosi ed impegnativi come le attività previste per il 

periodo pasquale. L’eventuale ripresa dell’attività sarà comunicata con il 
prossimo giornalino, speriamo per il mese di maggio, dove daremo 
comunicazione delle varie  attività che saremo in grado di svolgere in tutta 
sicurezza. 

La redazione tutta invita ancora una volta all’impegno civico di sacrificarci rispettando nel 
migliore dei modi le indicazioni delle autorità governative nella speranza di uscire al più 
presto da questo tunnel nel quale non si vede ancora la luce dello sbocco finale. 
La Redazione coglie l’occasione di formulare a tutti i soci e simpatizzanti i migliori auguri di 
una Buona Pasqua, che sarà celebrata sicuramente sotto tono, ma che sarà buona 
occasione per riflettere quanto poco basti per rivoluzionare in brevissimo tempo le nostre 
abitudini, anche le più semplici, come quella di uscire di casa, facendoci quindi apprezzare 
in modo nuovo anche le semplici libertà del vivere quotidiano. 
                                                                                                  LA REDAZIONE 

 
RICEVIAMO E VOLENTIERI PUBBLICHIAMO 
 
CAUSA CORONAVIRUS LA FRASE  #IORESTOACASA E’ DIVENTATO UN ‘OBBLIGO 
 
A causa di questa pandemia siamo tutti obbligati a rimanere nelle nostre abitazioni con la 
conseguenza di sopportare molte ore di ozio. Mi ritrovo spesso a pensare alle intense 
giornate vissute in camper, innumerevoli sono i ricordi e, volendoli raccontare tutti, ci 
vorrebbero molte pagine. 
 Mi sono concentrato allora  a pensare alle situazioni  in cui 
mi sono trovato in difficoltà, quegli attimi in cui si 
percepisce la vera paura.  In quante occasioni sono dovuto 
 ricorrere  e  lottare  per uscirne?  A dire il vero c’è voluta 
tanta fortuna ma anche un pizzico di saggezza. Questi 
ricordi sono ancora concreti e difficili da dimenticare.  Ne 
ricordo alcuni di tanti anni fa e vorrei farvene partecipi. 
Essendo  io del 1938 di queste situazioni problematiche ne 
ho vissute parecchie data l’età. 
Ricordo, ero  giovanissimo,  in tempo di guerra,  sfollato in 
campagna per fuggire dai bombardamenti sulla città. A 
quei tempi gli inverni erano molto rigidi, ed i fossi che delimitavano i campi erano sempre 
ghiacciati.  Per noi più piccoli  lo svago era andare a  scivolare sul ghiaccio ( in dialetto si 
diceva a “slissegare”). Un giorno però  il ghiaccio si ruppe, e mi ritrovai con le gambe 
nell’acqua freddissima ed i piedi  sprofondati nel fango. Ero impossibilitato nei  movimenti 
per raggiungere la riva, ogni sforzo era inutile,  il freddo era pungente  e così bagnato 
fradicio lo percepivo ancora di  più.  Non c’era  tempo per provare  paura, né tempo per 
lasciarsi prendere dal panico. Ma ci riuscii;  usando l’autocontrollo raggiunsi la riva del 
fossato e rimasi stupito della mia forza interiore che mi ha fatto uscirne vittorioso in quel 
momento di difficoltà. C’era però un’altra preoccupazione: ritornare a casa e subire i 
rimproveri della mamma  che di certo non ci risparmiava mai di farci capire che quando si 
sbagliava si doveva essere puniti! - Un’altra curiosa e drammatica situazione l’ho vissuta 
quando, in vacanza a Santo Stefano di Cadore, insieme a due giovani amici, abbiamo 
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intrapreso un’escursione in salita sul Monte Pelmo. Dopo ore di cammino ci siamo fermati 
a mangiare al sacco e verso le 13 abbiamo deciso il rientro. Improvvisamente però ci 
siamo trovati avvolti in una densissima nuvola.  Non si riusciva a vedere ad un palmo dal 
naso.  Che fare? Mai commettere l’errore di voler partire a tutti i costi se non si  vede la 
direzione giusta  da prendere.  Sapevamo che  camminare a lungo, senza punti di 
riferimento, ci si poteva  trovare  di fronte ad un ostacolo insuperabile,  un burrone o un 
dirupo e quindi impossibilitati a proseguire. Tornare indietro per la stessa strada? Ma dove 
sarà il sentiero prima percorso? Molto rischioso,  smarrimento assicurato!  Abbiamo quindi 
deciso di rimanere fermi,  in attesa della buona sorte. Ormai pensavamo di dover passare 
 la notte in questo posto, ....e dopo? Il freddo l’avremmo sopportato? I soccorsi sarebbero 
arrivati? Ma ad un tratto la nube, come d’incanto si è disciolta ed è tornato un bel sole a 
riscaldarci. A passi svelti abbiamo intrapreso la via del ritorno e siamo così giunti a Cortina 
d’Ampezzo,  ma  non era lì che dovevamo arrivare!  Giocoforza abbiamo dovuto prendere 
 la corriera per  San Vito di Cadore, e  per tutto  il resto della vacanza spesso ci siamo 
ritrovati  seduti a guardare il Monte Pelmo, rivivendo quei momenti di vera paura! Ancora 
una volta la provvidenza ed il  buon senso,   la calma e la riflessione sono stati  l’unico 
modo per superare quei momenti di panico. - Ora ricordo un’altra avventura vissuta in 
gioventù, dove certe azioni sono quelle che servono a diventare saggi. Ero a Jesolo, e 
precisamente in campeggio a Cavallino,  con la tenda assieme a due amici. Andavamo 
spesso a pescare le cozze alla foce del fiume Sile ed un giorno abbiamo deciso di entrare 
in mare a nuoto  sospinti dalla corrente del fiume  per poi raggiungere la spiaggia. Non era 
stata assolutamente una buona idea. Quando la corrente del fiume impatta con la massa 
d’acqua del mare, trova un muro  creando un’onda alta con vortici e risucchi. A pensarci 
mi vengono ancora i brividi. Quando stavo io sopra l’onda non vedevo i miei compagni, 
evidentemente loro erano al di sotto, fra due onde,  quindi impossibile individuarli. Ero 
solo?  Loro c’erano ancora? Nuotavo con forza ma ero sempre lì, fermo e non riuscivo a 
superare l’impatto delle due correnti;  vedevo solo cielo e l’ acqua agitata.  Continuavo a 
chiedermi: i miei amici dove saranno?  Cosa ne sarà di me? Riuscirò ad arrivare a riva? 
Poi lentamente sono stato trascinato al largo fuori dal gorgo, il mare  si era  calmato,  non 
si sentiva  più la spinta della corrente, e così la fortuna mi è  venuta incontro ancora una 
volta ed ho potuto nuotare con più tranquillità verso la riva, ed una bracciata dopo l’altra 
sono approdato in spiaggia. Quasi contemporaneamente anche i miei amici, anche se loro 
erano molto più lontani. Quando ci siamo riuniti non sapevamo se ridere o piangere ma 
data l’età abbiamo subito buttato dietro le spalle questa bravata che, per fortuna o per 
destino,  ha avuto un lieto fine. La nostra vacanza è così proseguita con l’allegria che 
accompagna sempre i giovani. - Se proseguirà #IORESTOACASA avrò modo di 
raccontarvi altre situazioni in cui ho avuto bisogno di cercare una soluzione nelle 
innumerevoli avventure che mi sono capitate. Ora non voglio annoiarvi oltre. 
Enrico.  
 

APPELLO DEL PRESIDENTE NAZIONALE UNIONE CLUB AMICI 
IVAN PERRIERA 
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NOTA IMPORTANTE 

 
Il Club declina ogni responsabilità per eventuali incidenti di qualsiasi natura che dovessero 
accadere prima, durante e dopo le singole manifestazioni organizzate dal Club stesso con 
conseguenti danni di qualsiasi natura a persone e a cose. 
                                                                                                               Il Club 

      
 
 
 

COMUNICAZIONI FLASH 
 

 

• Inviate il racconto dei Vostri viaggi...Per dare un aiuto alla Redazione del 
giornalino il redattore invita tutti i soci che lo desiderano a scrivere un articolo sulle 
proprie ferie estive e non o su qualche esperienza 
di viaggio vissuta anche non necessariamente in 
camper. Si ringrazia anticipatamente tutti coloro 
che vorranno collaborare inviando gli scritti al 
seguente indirizzo di posta elettronica: 
franceschetti.carlo@libero.it; artusi.dino@tiscali.it   

 

• A proposito del gruppo WhatsApp costituito a 
suo tempo dai Girasoli, si ricorda che 
amministratore/responsabile è il Sig. Carraro 
Pierantonio. Chi volesse iscriversi al fine di poter condividere comunicazioni varie 
c/o aggiornamenti su iniziative del Club, può chiedere l’inserimento nel gruppo 
telefonando all’Amministratore al n. telef. 340-5120661. 

 

• Ai soci e simpatizzanti Club Amici del Camper -I Girasoli- causa cessata attività 
cartolibreria, vendo libri e guide del  Touring Club Italiano (colore verde) nuovi a 
euro 2 cadauno; vendo sempre a due euro atlanti geografici nuovi e libri di altre 
case editrici con guide delle città, regioni e stati sempre a euro 2 cadauno. 

           Per info telefonare: Silvia 3478571013 
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                  AUGURI AI SOCI  NATI  NEL MESE DI APRILE 

 

 
BEVILACQUA Elio, BORTOLOSSI Ilva, CAPPOZZO Lorena, GRISOT Rudy, 
OSELLADORE Annamaria, PICCOLO Silvia, STEFANI Nevio,  ZORZET Elena, DALLA 
PIAZZA Livio, RE Mauro, PRELAZ Alfieri, ALBANESE Donatella 
 
 

Chi tra i Soci non avesse ancora comunicato la propria data di nascita e avesse piacere di 
essere simpaticamente ricordato nel mese del proprio compleanno, è pregato di 
comunicarla al Presidente o alla redazione del giornalino. Ci scusiamo con le gentili 
Signore per averle nominate con il cognome del marito in assenza di quello da giovani 
ragazze spensierate!!!  

 

I SOCI RACCONTANO . . . . 
Cronache di viaggio personali dei nostri Soci e simpatizzanti 

Sirmione e Peschiera 
 
Dopo tre giorni di pioggia e uno di neve (in dicembre può starci) stanchi di stare a casa 
vicino alla stufa e a guardare fuori dalla finestra passare persone infreddolite e 
imbacuccate, al sabato mattina, ricevuta una telefonata di saluti da un amico che si 
trovava in camper a Sirmione, abbiamo deciso molto velocemente di assecondare l’invito 
fattoci e molto alla svelta siamo partiti alla volta del Lago di Garda. (tanta era la voglia di 
andare via in camper)!!! 
Siamo partiti tanto alla svelta che abbiamo dimenticato di caricare oltre alla frutta il latte, le 

scarpe di riserva, ciabatte e addirittura il cavo 
elettrico della corrente. 
Una volta arrivati in area sosta in centro a 
Sirmione, fronte lago, dopo i saluti con l’amico 
che ci aveva invitato, siamo andati a fare una 
passeggiata sul lungo lago. Il freddo però era 
pungente e già alle 17 la temperatura era di soli 
due gradi, così tra una chiacchiera e l’altra una 
foto e una battuta assieme agli amici siamo finiti 
dentro ad un bar a prendere qualcosa di caldo 

che ci riscaldasse l’anima ma soprattutto il corpo. 
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Dentro al bar si stava bene, al caldo tra bella gente che entrava e si sedeva ai tavoli per 
rifocillarsi; altre persone più giovani per farsi coccole, 
altre semplicemente per leggere il giornale N la 
nostra attenzione in ogni caso era costantemente 
attratta a guardare le ragazze con le minigonne che 
infreddolite entravano nel bar e ordinavano te e 
cioccolate calde. Terminato la nostra sosta bar siamo 
ripartiti più imbacuccati che mai e siamo tornati ai 
camper..  Andando al camper abbiamo pensato di 
cambiare cittadina e  area sosta e così da Sirmione ci 
siamo trasferiti alla vicina Peschiera del Garda. A 
Peschiera c’è una bellissima area sosta, pulita e 
ordinata e dopo aver parcheggiato e fatto gli 

allacciamenti della corrente con cavi prestati dagli amici, siamo andati a cena. 
Dopo cena, come consuetudine tra i camperisti che si rispettano, ci siamo ritrovati nel 
camper dell’amico a prendere una fetta di dolce, fare quattro chiacchiere  e a degustare un 
bicchiere di prosecco. Poi, la stanchezza ha cominciato a farsi sentire e  siamo andati a 
nanna.  
Durante la notte, come il più classico dei classici, è terminata la bombola del gas, così 
dopo avermi vestito e cambiato la bombola, sono tornato a letto e per fortuna ho ripreso il 
sonno. 
Al mattino come d’accordo siamo andati tutti in passeggiata in centro a Peschiera. Ma 
siccome il tempo si stava mettendo al peggio 
siamo entrati tutti in un bar del centro e ci siamo 
riscaldati con cappuccini e caffè caldo. In centro 
a Peschiera non c’era tanta gente, i negozi 
erano già addobbati per il Natale che stava 
bussando e sembravano pronti ad accogliere le 
grandi masse che vanno a far le compere 
natalizie.     
A mezzogiorno abbiamo pranzato nel camper di 
un amico chiacchierando e rilassandoci. 
Il tempo atmosferico intanto non dava cenni di 
miglioramento e così, dopo il pranzo e il riposino pomeridiano che per i camperisti esperti 
è sacro, siamo ripartiti per il ritorno.  
Sono stati due giorni all’insegna del rilassamento, della buona compagnia e della 
tranquillità e devo dire che siamo stati bene!!! 
Franco Quinto. 
 
 
 

PROSSIMI INCONTRI 
 
 

E’ NATURALMENTE SOSPESO IL PROSSIMO INCONTRO PREVISTO 
PER IL 15 APRILE 2020. La speranza è quella di poter riprendere i nostri 
incontri nel mese di Maggio, coronavirus permettendo! 
 
 

IL PRESIDENTE, IL DIRETTIVO E LA REDAZIONE FORMULANO  A 
TUTTI I SOCI E SIMPATIZZANTI I MIGLIORI AUGURI DI BUONA PASQUA 
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CONVENZIONI IN ESSERE PER I SOCI DEL NOSTRO CLUB 

 
CONVENZIONI 2020 

 
Camping Azzurro – 38067 Pieve di Ledro (TN)   Via Alzer, 5 
Sconto 10% mesi di Maggio, Giugno, Settembre. Telefono: 0464 591276        www.campingazzurro.net 
Centro Vacanze San Marino – 47893 Cailungo (Rep.S.Marino)   Strada S. Michele, 50 
Sconto 20% in bassa e media stagione, Sconto 10% in alta stagione (minimo 3 notti), Sconto 10% festività 
ed eventi particolari (minimo 2 notti)  Telefono: 0549 903964        www.centrovacanzesanmarino.com 
Camping Riccardo – 47814 Bellaria (RN)   Via Pinzon, 310 
Sconto 10% escluso promozioni   Telefono: 0541 331503        www.campingriccardo.it 
Campeggio Alice – 38053 Castello Tesino (TN)   loc. Celado 
Weekend corto (sabato mattina,domenica sera) € 18 - Weekend lungo (venerdi mattina,domenica sera) € 
25 per periodi oltre le tre notti € 10 notte.   Telefono: 0461 594018        www.campeggioalice.it 
Villaggio Camping Tesonis Beach – 08047 Tertenia (OG)   Località Tesonis, 1 
Sconto 20% su listino prezzi.   Telefono: 0782 570441        www.campingtesonisbeach.it 
Camping Park Dei Dogi – 30016 Jesolo (VE)   Viale Oriente, 13  
Sconto 10% in bassa e media stagione (minimo 3 giorni) escluse promozioni.  Sconto   5% in alta stagione 
(minimo 3 giorni) escluse promozioni - Nessuno sconto in altissima stagione.  Telefono: 334 893 0078        
www.campingparkdeidogi.com 
New Park Milano – 20161 Milano   Via Luigi Tukory, 6  
Sconto 20% - Telefono: 02 6453053    3777081657        www.newparkmilano.eu 
Area Attrezzata “al Roseto” – 18013 Diano Castello (IM)   Via San Siro  
Sconto 10% esclusa alta stagione - Telefono: 0183 429540        www.alroseto.it 
Camping Lago 3 Comuni – 33010 Trasaghis (UD)   Via Tolmezzo 52  
Weekend corto (sabato mattina,domenica sera) € 16,00 escluso Luglio ed Agosto 
Telefono: 0432 979464        www.lago3comuni.com 
Camping Lo Schioppo – 67050 Morino (AQ)   loc. Grancia  
Sconto 10% .  Telefono: 328 4581970      328 3650963        www.campingloschioppo.it 
Campeggio “S. Francesco” – 33080 Barcis (PN)   loc. Ribe  
Tariffe agevolate per Weekend corto, Weekend lungo e non solo, in bassa ed alta stagione. 
Inoltre in bassa stagione 7 giorni al prezzo di 6.  Telefono: 0427 76366        www.campingbarcis.it 
Campering Center – Via dell’Artigianato, 43 – Cazzago di Pianiga (VE) – Sconti adeguati a tutti i Girasoli.  
info@camperingcenter.it 
Anek Lines – Superfast Ferries  
Sconto 25% su tutti i veicoli camper e caravan (escluse tariffe persona) sulle rotte Ancona-Bari-Venezia. 
Lo sconto è valido dal 01/01/2018 al 31/12/2018. Maggiori dettagli sull’offerta sul sito UCA. 

Trivengas Srl – Via Olmo, 13 – Mirano VE – Acquisto gas propano a prezzi eccezionali con 

tessera iscrizione Camper Club I Girasoli.Tel 0415790909 

Autoscuola Racing Srl - Sconto 20% su competenze per servizi Patenti e Patenti Nautiche. 

Agenzie a Favaro Veneto- VE (041630163) e Salzano- VE (Tel. 041-5746510) 

Area Attrezzata Camper L’Alveare dei Pinzi, sita a Manciano (GR) - Strada della Peschiera, località 
Saturnia. Sconto del 10% sulle tariffe vigenti a tutti i Girasoli. Tel. 0564 601335 
Camping Smeraldo – Via Lungobrenta, 32 – Isola Verde di Chioggia. Sconto 10% previo avviso di 
arrivo ai n. tel. 3924120243 – 041498226. www.campingsmeraldo.it 
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