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IN VIAGGIO CON I GIRASOLI
Report ultime uscite del Club

Gita a VITTORIO VENETO
In conformità ai programmi del Club e a seguito delle indicazioni degli ultimi direttivi, il Club
si è attivato per conoscere i territori degni di nota vicini a noi. Ecco allora che tra le ultime
uscite portate a termine durante il periodo invernale c’è stata anche quella a Vittorio
Veneto. Questa cittadina, è un comune di circa 28.000 abitanti della provincia di Treviso.
Vi si combatté l'omonima battaglia durante la prima guerra mondiale; la vittoria
dell'esercito italiano su quello austro-ungarico ebbe come conseguenza la resa austriaca e
la fine della guerra. Ecco una buona ragione perché questa bella cittadina meritava una
visita de I Girasoli.
Il punto di incontro è stato venerdì pomeriggio 25 Febbraio presso Piazza Consolini,
grande parcheggio a un paio di chilometri dal centro; con una breve passeggiata siamo
arrivati nei luoghi della grande guerra. Sabato mattina 26 febbraio alle ore 10 eravamo già
in centro a Vittorio Veneto, dove la guida ci aspettava per farci visitare la cittadina e il
Museo della Battaglia di Ceneda. Il Museo é tenuto molto bene ed è pieno di referti della
grande guerra, tutti schedati e divisi per argomento. La guida ci ha fatto rivivere le
sensazioni e il malessere che sicuramente hanno provato i giovani di Vittorio Veneto a
partecipare ad una guerra contro lo strapotere degli austro ungarici sui quali però alla fine i
giovani di Vittorio hanno avuto la meglio. Il Museo, diviso in tre piani, fa rivivere al primo
piano la vita della Trincea, nel secondo la Storia e l’occupazione nemica e nel terzo la
felicità per la Vittoria conseguita tanto da chiamare il piano “Mito della Vittoria”.
Nel pomeriggio con un’altra guida ci siamo portati nel centro storico di Serravalle, altra
località che insieme a Cereda costituisce la cittadina di Vittorio Veneto. Dopo aver visto la
casa del primo paracadutista di guerra Alessandro
Tandura, passando per via Riva abbiamo potuto
notare i Palazzi e la Loggia della Comunità, e gli
edifici lungo il fiume Mescio. Passeggiando e
ascoltando la guida che ci ha fatto vedere lo stile dei
palazzi che erano della nobiltà della Repubblica
Veneta, siamo arrivati a Palazzi Minucci – De Carlo.
Abbiamo avuto il consenso di visitarlo e la meraviglia
degli addobbi, dell’arredamento, delle stoviglie ci ha
fatto rimanere a bocca aperta. La Guida ci ha detto
che in quel palazzo era anche stato girato un film
molto importante. Le due visite guidate del sabato non sono state per niente pesanti; le
Sig.re
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Laura Pasin e Cristina Scalet sono state molto brave e ci hanno tenuti tutti incantati ad
ascoltarle, ed è stato tutto bello. Alla sera poi, come da programma, siamo andati a
mangiare una pizza tutti in compagnia. Domenica mattina 27 Febbraio, con i camper ci
siamo spostati a visitare il museo del Baco da Seta che dista cinque chilometri dal
parcheggio di Piazza Consolini. Il parcheggio ci ha ospitati tutti e la visita è iniziata subito.
E’ stata molto interessante anche perché a capire come veniva lavorata la seta c’erano dei
filmati dell’epoca, messi a disposizione dalla Rai Italiana quando i filmati erano quelli di Rai
Luce. All’inizio sembrava uno dei tanti musei che si va a vedere, invece poi ci siamo resi
conto man mano che si avanzava per le varie sale che molto spesso veniva raffigurata la
vita che abbiamo fatto anche noi nelle nostre campagne venete quando eravamo piccolini.
E’ stato un tuffo nel passato, quando tutti
eravamo poveri e ci si divertiva con
nienteC.ma eravamo tutti felici!!
Al termine della visita sulla lavorazione
della seta e i passaggi dal bozzolo alla
seta, come consuetudine abbiamo brindato
con prosecco e patatine alla buona e bella
riuscita della gita. Abbiamo commentato le
molte cose viste e ci siamo dati
appuntamento alla prossima uscita del
Club. Poi visto che era mezzogiorno
ognuno ha pranzato nel proprio camper e poi uno alla volta abbiamo preso la strada del
ritorno. Il tempo nei tre giorni è stato bello, il freddo non ha disturbato e nella giornata di
sabato abbiamo anche assistito in Piazza Vittorio Veneto, davanti al municipio ad una
manifestazione pro Ucraina e contro la guerra scatenata da Putin. Complimenti a Mario
Marcato e Paola che hanno avuto la bella idea di portarci in una cittadina che è conosciuta
principalmente per la Prima guerra mondiale, per la linea di difesa sul Piave, ma abbiamo
scoperto che ha anche moltissime risorse che senza una visita accurata e guidata non
avremmo mai conosciuto.
Dino Artusi

PROSSIME INIZIATIVE
Gita a Montegrotto Terme e Battaglia Terme
Per conoscere i territori vicino a noi ...Il Club, rispettoso delle decisioni del Direttivo
mirato
alla
conoscenza
dei
luoghi
vicino
a
noi, organizza questa prima gita a Montegrotto Terme ed al
Museo della navigazione a Battaglia Terme. Sono luoghi
conosciuti sin dai tempi dell’impero romano. Questa è la
stazione termale più grande d’Europa per i trattamenti con le
acque ipertermali ed i fanghi per la qualità certificata e
brevettata. Oltre a scoprire queste realtà ne avremo cose da
conoscereC..
Programma di massima:
Venerdì 8 Aprile 2022 arrivo equipaggi presso il parcheggio
“Butterfly
Arc”
in
via
Scavi
21/bis a Montegrotto Terme (PD) (parcheggio gratis) - serata
libera.
Sabato 9 Aprile 2022 ore 9,00 si parte a piedi per la visita alla
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“Casa delle farfalle “. Qui ci troveremo immersi nel meraviglioso mondo delle farfalle, libere di
volare attorno a noi. Saremo supportati da una guida che ci farà apprezzare questo magico mondo
che va dalla nascita del bruco, poi alla crisalide, quindi la
trasformazione in farfalla sino alla sua breve vita.
Apprezzeremo la varietà di colori da rimanere incantati. Avremo
modo di vedere e conoscere altri animali tropicali che
desteranno la nostra curiosità. Mi farebbe piacere avere la
presenza del Responsabile Scientifico dott. Enzo Moretto,
profondo conoscitore di questo mondo. Sentire il pericolo di
estinzione
che
la
Farfalla
Monarca
sta subendo a causa del cambiamento climatico. Questa
farfalla è l’unica emigrante e percorre migliaia di chilometri dal
Nord America al Messico per deporre le uova per poi ritornare
al Nord. Spesso il dott. Moretto partecipa su Rai 3 a Geo&Geo quale massimo esperto in questo
settore. Al termine proseguiremo a visitare il “Bosco delle Fate” in un padiglione adiacente.
Troveremo piante, fiori e personaggi delle favole. Al termine, se rimarrà tempo, faremo una
passeggiata nel vicino centro di Montegrotto Terme. Pranzo in camper.-

Nel pomeriggio, con il camper, parcheggio gratis, ci recheremo al Museo delle Terme
(distante circa 2 Km.). La visita con guida durerà circa un’ora e mezza. Poi andremo a
visitare la piscina più profonda al mondo (40 metri). Questa piscina è dedicata
all’approfondimento di apneisti, sommozzatori, l’immensità di un set cinematografico ed
aree di servizi fotografici. Un ambiente sicuro per esercitazioni professionali. Avremo un
parcheggio a noi concesso gratuitamente. Al termine rientro al nostro parcheggio di via
degli scavi 21/bis.
Sabato sera ore 19.30 (facoltativo) cena in un vicino ristorante caratteristico
“Hostaria degli anzoi” con cucina tipica veneta: Primo: Bigoli al ragù, Secondo: Brasato di
manzo, stracotto in Cabernet Franc, Contorno: Polenta e patate, Bevande: Vino dei Colli
Euganei ed acqua (FREE) ,Caffè: Solo al banco (EXTRA)
Domenica 10 Febbraio visiteremo “un mondo sconosciuto
ai più C Scopriremo il fascino della navigazione interna
fluviale” Saremo accompagnati da una guida che ci
condurrà presso un Museo dove potremo ammirare
imbarcazioni d’altri tempi, quando gli spostamenti non erano
su strada ma prevalentemente per vie d’acqua. Alle ore
8,30 partenza con i nostri camper alla volta di Battaglia
Terme che dista circa 3 km. per raggiungere un antico e
storico parco termale aperto appositamente per noi. Sosta
gratis Qui ci raggiungerà una guida che ci farà visitare prima
il borgo di battaglia e poi il Museo della navigazione. La
visita completa durerà circa un’ora e mezza.
Pranzo in camper e a seguire come consuetudine bicchierata per i saluti con brindisi di
arrivederci.
*Costi parcheggio via Scavi, gratis.
*Entrata al Butterfly Arc e Bosco delle Fate € 9,50 sempre a persona
*Museo delle Terme con guida € 5 (Piscina gratis)
*Parcheggio gratis
*Cena sabato sera € 25 a persona (vedere menù). (facoltativo)
*Museo della navigazione euro 15 a persona –parcheggio gratis-

Si informa che per motivi di forza maggiore la gita in oggetto
è stata al momento sospesa.
4

Pasqua a Ravenna
Il Club “I Girasoli” in occasione della Santa Pasqua, come ogni anno organizza una gita
per stare in compagnia e trascorrere alcuni giorni in tranquillità e amicizia.
Quest’anno, in occasione dei settecento anni della morte del Sommo Poeta si è pensato di
onorare questa ricorrenza organizzando una gita a Ravenna. Lo ricorderemo con le parole
di Aldo Cazzullo: “7 0 0 a n n i f a , i n q u e s t i s t e s s i g i o r n i , i n q u e s t e s t e s s e o r e ,
moriva il più grande poeta che l’umanità abbia mai avuto. Ma in realtà
Dante non ci ha lasciati del tutto. I suoi personaggi sono vivi; i peccati di
cui parla sono i nostri peccati; e i sentimenti che prova sono i nostri
sentimenti.”
Programma di massima.
Arrivo venerdì 15 Aprile pomeriggio presso l’Area sosta camper gratuita di Via Pomposa
79 a Ravenna. (coordinate: 44.430199, 12.2088 (lat, lng).
Alla sera in compagnia per chi lo desidera ci recheremo in centro città al Duomo di
Ravenna per assistere alle celebrazioni del Venerdì Santo.
Sabato 16 Aprile mattinata libera in attesa dell’arrivo di tutti gli equipaggi. Nel primo
pomeriggio alle ore 14,30, faremo una visita guidata molto intensa e ricca di Storia
visitando una città che fu anche capitale dell’Impero romano d’occidente.
Partendo dall’Area sosta a piedi la guida ci condurrà a visitare la “Basilica di
Sant’Apollinare Nuovo”, del sesto secolo, la Tomba di Dante con la zona del silenzio, zona
dedicata al culto e alla memoria del sommo Poeta fiorentino. Accanto alla Tomba
visiteremo il Museo a Lui dedicato con i Chiostri francescani e le statue di San Francesco
e Santa Chiara. La visita proseguirà con il Battistero Neoniano e il mosaico del Battesimo
di Gesù. Si andrà successivamente verso “Palazzo Rasponi dalle Teste” per raggiungere
Piazza del Popolo, la piazza principale della città.
La visita terminerà con la spettacolare
Basilica di San Vitale, risalente al VI secolo
e testimonianza esemplare dell'Impero
bizantino. La Basilica è a pianta centrale
ottagonal;, la chiesa conserva ancora le
splendide scene del Vecchio Testamento e i
famosi mosaici della coppia imperiale
Giustiniano e Teodora dell'Impero Romano
d'Oriente. Accanto alla basilica si potrà
visitare il Mausoleo di Galla Placidia ricco di
decorazioni a mosaico uniche nella loro
specie.
Domenica 17 Aprile giorno di Pasqua, chi lo desidera può partecipare alla messa e a
seguire il pranzo Pasquale presso un ristorante in via di definizione.
Il pomeriggio di Pasqua sarà libero e per chi lo desidera, passeggiata per la città. Prima di
cena, verso le 18 ci sposteremo con i camper e andremo all’area sosta di Casal Borsetti,
sita in via Stefano Ortolani 4, dove trascorreremo la notte. Il giorno successivo Lunedì 18
Aprile siamo liberi di fare un bel giro in bicicletta o una passeggiata lungo il mare. A
Mezzogiorno, per non perdere la tradizione della “Pasquetta”, faremo una bella tavolata
tutti insieme con obbligatorietà di mangiare uova sode (Ovi duri!!!)
Al termine brindisi di saluto e arrivederci C
Portare le biciclette!!!
Costi: parcheggio Ravenna: Gratis
Biglietti ingresso e guida €. 19,50 a persona.
Parcheggio area sosta Casal Borsetti €. 12,00 a equipaggio.
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Iscrizioni massimo 10 equipaggi. Il programma potrà subire variazioni causa forza maggiore.
Valgono le norme Covid in vigore alla data della gita.
Per prenotazioni fare messaggio Whats App a Giancarlo Checchetto, cell: 3479184817

Pasqua in Friuli
Sabato 17 Domenica 18 e Lunedi 19
Il club dei Girasoli per Pasqua organizza
un’uscita in Friuli. Visiteremo le grotte di
Villanova delle Grotte – Lusevera (UD) e il
paese di Venzone.
Il programma di massima prevede ritrovo
presso il parcheggio camper di Villanova,
SS13 Via Villano va 12.
Nella mattinata di Sabato 17 aprile visita
guidata alle grotte con particolare riguardo alla
bellissima Sala Regina Margherita; durata
dell’escursione due ore e mezza circa. Costo
€.16 a persona. - Alla fine pranzo libero.
Nel primo pomeriggio partenza per la visita all’Abisso del Vigant.
Al termine partenza per Venzone al parcheggio a noi riservato sito in via Del Ponte.
Domenica 18 aprile, giorno di Pasqua, al mattino alle ore 11 c’è la possibilità di assistere
alla Santa Messa in Duomo. Al termine pranzo in un ristorante della cittadina (€. 30 a
persona).
Al pomeriggio in paese si svolge la tradizionale “Scampagnata di Pasqua “ presso il Piano
di S.Caterina a circa 15 minuti a piedi, dove sono previsti giochi popolari, chioschi e
musica popolare. Il Lunedi di Pasquetta, visita guidata al centro storico di Venzone, che
oltre a essere un Borgo dei Borghi e anche Monumento Nazionale.
A seguire Visita alla Cripta delle Mummie; in tutto circa 2 ore (costo €. 2 a persona).
Per informazioni ed iscrizioni telefonare al Sig. Bruno Canonico al n. telef. 3477107230
oppure al Sig. Mario Marcato al n. telef. 3391116010.

Gita a Bologna e dintorni 23/24/25 aprile 2022
Sperando che il tempo atmosferico ci assista, sabato 23
aprile 2022, a partire dalle ore 10 del mattino, ci
troveremo a Casette di Funo 319 Strada Provinciale 4,
Galliera Sud, in comune di Argelato (BO) nel parcheggio
del museo Ferruccio Lamborghini con la raccomandazione
di parcheggiare meglio possibile per lasciare spazio anche
ad altri visitatori. Alle ore 11 inizierà la visita guidata del
museo che ci impegnerà per circa 40/50 minuti, durante la
quale ci verrà illustrata la storia del famoso marchio.
Al termine della visita ci recheremo a Calderara di Reno (BO) presso la locale area di
sosta gratuita per un pranzetto veloce. Da qui, alle 14,30 circa, partiremo per la visita al
“Gelato Museum Carpigiani”, sito in Via Emilia 45 ad Anzola dell’Emilia (BO) dove una
guida ci illustrerà i segreti del gelato ed i suoi abbinamenti per circa un’ora e mezza.
Anche qui si raccomanda la massima compostezza per il parcheggio dei nostri mezzi per
lasciare spazio anche agli altri visitatori.
Al termine rientro presso l’area sosta camper di Calderara di Reno per trascorrere la notte;
cena in camper con serata libera.
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Domenica 24 aprile utilizzando il pullman di linea partiremo verso le ore 10 per andare
tutti insieme, possibilmente, fino a Piazza Maggiore presso la Fontana del Nettuno, a
Bologna.
Il pranzo sarà a vostro piacere. Alle 13,45 ci aspetterà Giacomo, la nostra guida, che per
3 ore ci delizierà con la storia della città. Al termine rientro libero ai nostri mezzi previsto
per le ore 18. Alle ore 20 ci troveremo alla pizzeria adiacente ristorante “Itaca” per
cenare. Insieme al mattino del 25 aprile ci prepareremo un pranzo al sacco e con le
nostre bici andremo al parco del paese di Calderara per passare un paio d’ore assieme e
fare il brindisi di fine gita. Rientro libero.
COSTI:
Museo Lamborghini - €20 per persona
Museo Carpigiani - €20 per persona
Guida per Bologna - €10 per persona + € 2 per persona per microfonaggio =
€ 2 + 2 andata + ritorno biglietto pullman per persona
Per ulteriori informazioni ed iscrizioni telef. a Pierantonio Carraro al n. 3405120661

Festa Sociale de I Girasoli : Caorle!!
Il Nostro Club organizza per i giorni 20, 21 e
22 Maggio 2022 la tradizionale Festa Sociale
che quest’anno si svolgerà a Caorle. Anche
quest’anno la festa sarà all’insegna dello stare
all’aria aperta e dello stare in compagnia.
Programma di massima.
Arrivo per chi lo desidera venerdì pomeriggio
presso l’Area attrezzata “Ai Parchi” sita in
centro a Caorle,in via Traghete.
Sabato 21 maggio alle ore 9,30 partenza in
bicicletta per escursione fino alla zona dei
Casoni e zone limitrofe. Stiamo valutando se sarà possibile visitarne uno per vedere il
modo di vita dei nostri vecchi pescatori. Si farà poi ritorno all’area attrezzata per il pranzo
in camper. Alle ore 14,00 –orario da rispettare in quanto la motonave è vincolata ai
manovratori del ponte girevole- partenza a piedi verso il Porto di Caorle che dista 300
metri dall’area sosta per imbarcarsi sulla motonave “Arcobaleno” che ci porterà per il
canale Saetta dove si potrà ammirare la tecnica del
ponte girevole, unico nel suo genere, ponte della
seconda guerra mondiale. Si entrerà nella laguna
Canal Nicesolo, dove si potrá ammirare oltre che la
laguna stessa ed i Casoni, gli insediamenti di
caccia
alla
fauna
costituita
dall’airone
bianco/rosso/cenerino e bianco maggiore, le
garzette, le folaghe, l’anatra egiziana, il cavaliere
d’Italia, il germano reale, l’alzavola , il fischione, il
piovanello pancianera, cigni, falchi e alcune specie
di gabbiani.
Vedremo la casa dove fu ospite il famoso scrittore premio Nobel per la letteratura Ernest
Hemingway e faremo sosta nel casone del pescatore. Proseguiremo poi la navigazione
verso Caorle con rientro previsto per le 16.45 circa. La motonave é dotata di bar e toilette
oltre ad un ampio salone, in caso di pioggia. La visita in laguna é guidata.
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Al rientro in area attrezzata alla sera ci sarà la grande e tradizionale “Tavolata della Festa
Sociale de I Girasoli”. Come per le altre occasioni
ognuno si preparerà il proprio tavolo, le proprie
sedie e le proprie vivande e ceneremo tutti in
compagnia.
Domenica 22 maggio: al mattino successivo ore
9,30 partenza per una passeggiata rilassante a
Caorle. Oltre che passeggiare per il Centro storico
andremo sul lungomare con arrivo alla “Madonnina
del Mare” e poi faremo ritorno ai camper.
Il numero massimo di equipaggi è di.40.
Costi: motonave euro 17 a persona, parcheggio in
area attrezzata in centro Caorle euro 25 a notte. Chi vuole può arrivare al sabato mattina
purché sia pronto per le ore 9,15 per il giro in bicicletta.
Come da regolamento in questa gita “Festa sociale” possono partecipare anche equipaggi
non iscritti al Club, naturalmente la precedenza alle iscrizioni è data ai soci iscritti.
Dare conferma entro il 5 maggio a Dino Artusi: 3496620600 a mezzo whats App.

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. I soci regolarmente
iscritti al fine di poter condividere comunicazioni varie c/o aggiornamenti su
iniziative del Club, possono chiedere l’inserimento nel gruppo telefonando
all’Amministratore al n. telef. 340-5120661.
Vendo per inutilizzo scooter adatto per il trasporto in camper, anno di immatricolazione
2018, km percorsi 480, sempre rimessato, praticamente nuovo. Accessori: parabrezza e
bauletto. Trattative riservate. Per info contattare Sig. Livio Levorato al n. telefonico 393
1913663.
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•

Vendo Laica Ecovip anno immatricolazione 2001 in buono stato. Km percorsi
40.000 circa. Cinghia di sitribuzione fatta, letto posteriore che si può alzare, doppio
fondo, bagno completamente ristrutturato, sedile passeggero girevole. Pronto
all’uso. Prezzo richiesto €. 20.000 trattabili. Per ulteriori informazioni contattare la
Sig.ra Jenni Corrò al n. 392 5239223.

Altre Notizie
•

Sicuro di incontrare una favorevole accoglienza da parte dei Soci, si rende noto che
nella seduta del 14 Marzo 2022 il Direttivo ha deciso che dal mese di Aprile 2022
gli incontri al Club riprenderanno ad essere bimensili, vale a dire il I° ed il III°
mercoledì del mese, presso l’Aula Magna delle Scuole Medie Giovanni XXIII di
Pianiga.

•

Dopo la Fiera del Tempo Libero “Italia Vacanze” di Novegro (MI) l’Unione Club
Amici ha in programma la partecipazione alla Fiera di Bologna che si terrà nel
weekend dall’1 al 4 aprile 2022 nei padiglioni siti in Viale della Fiera, 20 a Bologna.
La manifestazione riguarda il tempo libero, il divertimento e la vita all’aria aperta.
Saranno presenti quasi tutte le case costruttrici di camper e caravan nonché le
maggiori marche di accessori. - Si segnala inoltre che dall’8 al 10 Aprile si terrà a
Vicenza la “Fiera del Tempo Libero”, con la partecipazione dei rivenditori più
importanti del Nord Est di camper, caravan
articoli per il campeggio ed accessori. Si
potranno trovare tantissime proposte di viaggi,
vacanze oltre che suggerimenti interessanti per
gite fuori porta, campeggi e villaggi turistici.

•

L’Unione Club Amici segnala che i Comuni di
Marostica e Bassano del Grappa saranno a
breve annoverati tra i Comuni Amici del Turismo
Itinerante grazie alla intensa attività della nostra
Associazione che come sappiamo promuove l’accoglienza dei camper nei centri
turistici con la realizzazione di aree di sosta attrezzate.

•

Il direttivo segnala che nella seconda riunione del mese di Aprile e di Maggio, sarà
inserito all’interno della scaletta di svolgimento della serata, l’intervento di un
tecnico che parlerà di argomenti inerenti la gestione del camper che in questi casi
riguarderà la “Geolocalizzazione del camper” e “l’Assicurazione del camper”
(Agente Unipol).

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.
Obbligatorio il green pass in ogni manifestazione!!!!
Il Club
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AUGURI AI SOCI NATI NEL MESE DI APRILE
CAPPOZZO Lorena, GRISOT Rudy, OSELLADORE Annamaria, PICCOLO Silvia,
STEFANI Nevio, DALLA PIAZZA Livio, RE Mauro, PRELAZ Alfieri, ALBANESE Donatella,
BEVILACQUA Elio, DE PASCALIS Marcello
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!!!

AVVISO IMPORTANTE AI SIGG.RI SOCI
Il Segretario del Club Dr. Sandro Azzolini comunica a tutti i Soci che nella riunione del 4
maggio 2022 terrà la consueta relazione annuale sull’attività del Club.
Contemporaneamente, per la succitata data, alle ore 20,30 in prima convocazione ed
alle ore 21,00 in seconda convocazione, è convocata l’Assemblea ordinaria dei Soci
presso l’Aula Magna delle Scuole Medie Giovanni XXIII° di Pianiga. Tutti i
partecipanti dovranno dichiarare sotto la propria responsabilità di essere vaccinati o di
essere guariti dal Covid 19.
L’ordine del giorno sarà il seguente:
Assemblea Ordinaria:
Approvazione del Bilancio Consuntivo anno 2021
Approvazione preventivo anno 2022
Varie ed eventuali.
Si raccomanda a tutti i Soci di non mancare all’importante appuntamento.
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NOTIZIE UTILI DALL’AUTOSCUOLA . . . .
Ministero Interno Circolare 06/07/2021 n.6622
Chiarimenti ai fini della corretta interpretazione e applicazione
degli artt. 167 e 169 del codice della strada.
Riguardo i limiti di massa cui sono soggetti i veicoli della categoria M1.
M1: veicoli destinati al trasporto di persone, aventi al massimo otto posti a sedere oltre al sedile del
conducente. ( comprende anche glia Autocaravan)

Ai veicoli destinati al trasporto di persone che circolano con la massa
complessiva a pieno carico superiore a quella indicata nella carta di
circolazione ( punto “F2”) non troverà applicazione la tolleranza del 5%
rispetto alla m.c.p.c . perchè non espressamente previsto nel citato art 169
cds.
Sarà applicata una sanzione da euro 173,00 a euro 649,00
euro 173,00 pagamento in misura ridotta
euro 121,10 riduzione del 30% entro 5 gg
euro 347,00 pagamento oltre 60gg
Nessuna Decurtazione di Punti sulla Patente.
Un'Area sosta camper tra Venezia e Padova
Tra le varie iniziative del nostro Club c'è anche la gestione
dell'Area sosta Camper comunale " Il Graticolato ".
L'Area è a Pianiga, in Viale Giulio Onesti 4, adiacente agli
impianti sportivi.
E' dotata di carico e scarico acque chiare e nere, acqua
potabile, è illuminata ed è in piano!!
L'Area è comoda per sostare la notte e per prendere il treno
per visitare Padova e Venezia. La stazione ferroviaria è a circa
2 chilometri dall'area sosta.
A sei chilometri si possono visitare a Strà Villa Pisani,
monumento nazionale, con la sua reggia e lungo la riviera del
Brenta (Venezia) le tantissime altre Ville Venete.
A Pianiga potete trovare ristoranti, pizzerie, bar e pasticceria,
banca, lavanderia e supermercato. Merita una visita la chiesa costruita
nell'anno 1000 con santo Patrono San Martino di Tours.
Vi aspettiamo.
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PROSSIMI INCONTRI
MERCOLEDI’ 6 APRILE E MERCOLEDI 20 APRILE 2022

VI ASPETTIAMO COME AL SOLITO NUMEROSI!!!

12

CONVENZIONI IN ESSERE PER I SOCI DEL NOSTRO CLUB

CONVENZIONI 2021 - 2022
Camping Azzurro – 38067 Pieve di Ledro (TN) Via Alzer, 5 (Rinnovata 2021)
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 (Rinnovata 2021)
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 (Rinnovata 2021)
Area Attrezzata “al Roseto” – 18013 Diano Castello (IM) Via San Siro
www.alroseto.it (Rinnovata 2021)
Sconto 10% esclusa alta stagione - Telefono: 0183 429540
Camping Lago 3 Comuni – 33010 Trasaghis (UD) Via Tolmezzo 52
Weekend corto (sabato mattina,domenica sera) € 16,00 escluso Luglio ed Agosto
www.lago3comuni.com (Rinnovata 2021)
Telefono: 0432 979464
Camping Lo Schioppo – 67050 Morino (AQ) loc. Grancia
Sconto 10% . Telefono: 328 4581970
328 3650963
www.campingloschioppo.it (Rinnovata 2021)
Campeggio “S. Francesco” – 33080 Barcis (PN) loc. Ribe (Rinnovata 2021)
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
Camping Village Rosapineta, S. da Nord 241– Rosapineta (RO) (Rinnovata 2021)
Campering Center – Via dell’Artigianato, 43 – Cazzago di Pianiga (VE) – Sconti adeguati a tutti i Girasoli.
info@camperingcenter.it
Anek Lines – Superfast Ferries
Rinnovata per il 2021 la convenzione Anek Lines con sconti su camper e caravan. Per ulteriori info
consultare su internet l’apposito sito dell’Unione Club Amici alla voce Convenzioni.

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 Camper Matera – Via Appia Km 182+560 – Matera (Rinnovata 2021)
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
Grimaldi Lines: Per usufruire della convenzione con importanti sconti, consultare su internet
l’apposito sito Unione Club Amici alla voce Convenzioni.
Area Sosta “Prà Grando” Via Padova 9/1 – Lavarone Cappella (TN). Sconto 5% su tutti i servizi.
Carrozzeria Pesce, Via Cavin di Sala 233 – Mirano – Tel 0415728097 – Sconti ai Girasoli
Corsica Ferries e Sardinia Ferries: Per usufruire della convenzione con importanti sconti,
consultare su internet l’apposito sito Unione Club Amici alla voce Convenzioni
Camping Capraro- Via Corer, 2 Jesolo VE – Sconti speciali per i Girasoli
Camping Village “Li Nibari” – Arboriamar - Sorso (Sassari) - Sconti speciali per i Girasoli
Camping “Tahiti” – Via Libia, 133 - Lido delle Nazioni (FE) - Sconti speciali per i Girasoli
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