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IN VIAGGIO CON  I  GIRASOLI  
 

IL CARNEVALE DI ARCO 

Quest’ anno, il club, in occasione delle manifestazioni di carnevale, ha organizzato una gita ad 
Arco, cittadina in provincia di Trento, a circa 5 km da Riva del Garda. Nei giorni 21-22- Febbraio, ci 
siamo ritrovati in undici equipaggi presso il parcheggio adiacente alle piscine, proprio sotto la 
rocca, sulle cui pareti rocciose a strapiombo, fin dal pomeriggio di sabato, si esercitavano varie 
cordate di scalatori. 
Dopo aver inopinatamente pranzato nei camper (di seguito si capirà il perché), ci siamo diretti 
verso il centro pedonale della cittadina, costruita in stile austro-ungarico, che per l’occasione, si era 
trasformata in ARCOLAND città dei BALOCCHI. Numerosi stand, attrezzati a cucina, hanno offerto 
gratuitamente piatti di pasta e fagioli, pesce di lago e polenta, salsicce e crauti, frittelle di  mele, 
crostoli, pane e nutella, vino, grappa, yogurt, e per i più piccoli, zucchero filato. Fra danze, musica, 
spettacoli comici, artisti di strada e giocolieri, nonostante avessimo già pranzato (ecco perché 
inopinatamente), ci siamo letteralmente buttati a capofitto nella mischia, e ingozzati a più non 
posso degustando tutto e di più e così fino al tardo pomeriggio, quando all’imbrunire abbiamo fatto 
ritorno ai nostri camper. In serata nessuno se l’è sentita di assistere, presso il Teatro comunale, 
alla rappresentazione comica in dialetto trentino “Pareva ‘na bella idea”, tranne che il ns. 
presidente Dino Artusi, il quale ci ha poi raccontato la trama, e ci ha detto di essersi divertito un 
mondo. Peccato! Ancora una volta vale il detto “gli assenti hanno sempre torto “ 
Domenica mattina vero le 9,30  ci siamo incamminati per un ripido sentiero verso la rupe che 
domina la cittadina da un’altezza di circa 300 m, sulla cui sommità era stato costruito, con finalità 
difensive, dai nobili d’Arco, il Castello, reso famoso da Albrecht Duerer che nel 1495 lo dipinse. 
Il quadro, custodito nel museo del Louvre di Parigi, dà l’idea che il castello era in effetti un piccolo 
villaggio fortificato. Dalla torre più alta, chiamata “ Castello Vecchio”, in una splendida giornata di 
sole, abbiamo potuto spaziare il nostro sguardo a 360°, ammirando da un lato la piana sottostante 
fino a Riva del Garda e Torbole e le prime propaggini del Lago, e dall’altro, la valle del Fiume 
Sarca, coronata dalle cime dei monti imbiancati di neve. Appagati da cotanta bellezza, a 
mezzogiorno circa, abbiamo fatto ritorno ai nostri camper, e dopo l’aperitivo comunitario all’aperto, 
abbiamo pranzato. Nel pomeriggio siamo ritornati in centro. Il castello delle fate, le miniere dei nani 
ed i balocchi giganti, facevano da scenografia alle animazioni per i grandi ma soprattutto per i più 
piccoli. Naturalmente funzionavano a pieno regime gli stand gastronomici. Inutile dire che tutti 
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hanno replicato il giorno precedente. Verso le ore 16-17, soddisfatti per l’allegro weekend, 
abbiamo intrapreso la via del ritorno. (S. Azzolini) 
Il Club desidera ringraziare il nostro Segretario Dr. Sandro Azzolini per aver organizzato l’uscita e 
per l’impegno profuso per la piena riuscita della manifestazione. 
 
CENA DI CARNEVALE  
 
Anche quest’anno, in occasione del carnevale, il Club ha organizzato una bella festa che si è 
tenuta nella serata del 28 febbraio scorso presso il Ristorante “Da Giorgio” in località Lobia di San 
Giorgio in Bosco. Già nel pomeriggio sono arrivati i primi partecipanti (quelli naturalmente che 
risiedono più lontani) e via via sono giunti sul posto una settantina di persone molte delle quali 
vestite in costume carnascialesco.  
Puntuali verso le ore 20,00 è iniziata la festa che si è aperta con la canzone dei Nomadi  IO 
VAGABONDO cantata dal nostro immancabile Oscar il Solista, canzone che è diventata negli anni 
l’inno Ufficiale del Club I Girasoli di Pianiga e che viene cantata all’apertura di tutte le feste (e sono 
molte) organizzate dal nostro sodalizio.  
Nel contempo cinque camerieri portavano gli antipasti  e i piatti concordati, mentre il nostro Oscar, 
tra un piatto e l’altro, continuava a tenerci compagnia con  belle canzoni coadiuvato anche dal Sig. 
Antonio, nostro socio camperista che si diletta a cantare con la sua bella voce seguito poi anche 
dalla nostra sempre simpatica Sig.ra Francesca. 
Nel corso della cena il Comitato organizzatore  ha fatto omaggio ai partecipanti di parecchi regali 
estratti a sorte tra i presenti tra cui diversi asciuga piatti ricamati da una gentile Signora di  87 anni 
di nome Maria (mamma del Presidente: ndr), che come sempre, sapendo della festa, un mese 
prima si era messa all’opera per prepararli al fine di consegnarli poi  ai camperisti più fortunati. 
Gli inservienti continuavano intanto a portare “crostoli” e frittelle casarecce fatte a mano dall’amica 
Doria che aveva lavorato tutto il pomeriggio. Il tutto innaffiato da buon prosecco e spumante. 
Oscar il Solista, intanto a tempo di samba, continuava a far fare il trenino tra tutte le maschere così 
che si potessero vedere e ammirare bene nella loro interezza. 
Così si è passati alla gara della maschera più bella. 
Nel frattempo una giuria formata dal titolare del Ristorante da Giorgio, due inservienti e da due 
rappresentanti del Direttivo de I Girasoli avevano il loro arduo compito di designare la “maschera 
più bella”. 
Tutti ci tenevano a  vincere, non tanto per il 
premio di partecipazione consegnato poi a 
tutti i partecipanti dal Direttivo del Club, ma 
per la bellissima tela fatta dalla nostra 
camperista Sig.ra Emanuela che l’aveva 
messa a disposizione. 
Così tra discussioni, valutazione dei vestiti, 
delle difficoltà per farli e portamenti delle 
maschere, tra una foto ricordo e l’altra, dopo 
non poche difficoltà per la scelta da parte 
della giuria, tra attese e speranze sono usciti i 
nomi dei vincitori della gara che è stata la 
coppia formata dai signori Livio Ruan e della 
moglie Sig.ra Luciana. 
Una volta premiati, la festa è continuata con balli  e altre belle canzoni che il nostro Oscar il Solista, 
(impeccabile) continuava a sfornare coinvolgendo un po’ tutti. 
Infine, dopo i saluti di rito e gli arrivederci a presto e alle prossime gite, tutti sono andati a nanna, 
stanchi ma felici di aver trascorso una bella serata all’insegna dello stare bene insieme e del sano 
divertimento. 
Dino Artusi 
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GITA A CRESPI E SOTTO IL MONTE 
 
L’appuntamento era a Crespi d’Adda, nel parcheggio riservatoci per l’occasione  dal Comune di 
Capriate. Già al venerdì  sera i camper arrivati erano più del previsto. Il clima era buono e molti  
dopo cena si erano ritrovati per parlare del più e del meno come spesso accade tra i camperisti. 
Se dobbiamo essere sinceri fino in fondo non mancava  neanche la bottiglia di grappa. 
Al mattino seguente, sabato 7 Marzo scorso tutti erano già in passeggiata per vedere questo 
villaggio operaio esempio di conservazione, tanto da diventare Patrimonio dell’Unesco. 
Dopo aver visitato il villaggio e aver chiacchierato con gli abitanti, nel primo pomeriggio sono  
arrivate le guide e, creati i gruppi, è iniziata la visita che è durata circa tre ore. 
Il nostro gruppo aveva come guida una signora figlia di un operaio del signor Crespi, quindi nata e 
cresciuta nel Villaggio. Ci ha raccontato della Rivoluzione Industriale dei primi del novecento. 
Movimento questo che ha interessato la famiglia Crespi e che ha portato il titolare a studiare e 
conoscere le nuove idee industriali fino in Inghilterra. Tornato in Italia  ha pensato che il posto 
ideale per creare la sua azienda fosse tra il fiume Adda e il fiume Serchia. La vicinanza di questi 
due fiumi permetteva infatti alla nuova azienda creata dal signor Crespi il trasporto fluviale della 
merce; si trattava di cotone, materiale molto in uso all’epoca per il vestiario. 
Così Crespi creò un’azienda con circa tremila dipendenti e volle dare ad ognuno di essi una casa  
e un piccolo appezzamento di terreno per fare l’orto. L’operaio, da parte sua, doveva pensare solo 
al lavoro e dedicarsi alla produzione cosa che rese unico il Villaggio. Le case erano tutte uguali sia 
come dimensioni che come struttura abitativa e colore esterno. Le strade sono diritte, tipo 
quadrilatero romano. All’inizio del villaggio c’era la casa del dottore e quella del Parroco mentre 
alla fine c’erano invece quelle della classe dirigente mentre il Cimitero si trovava al limite ultimo del 
villaggio. 
Il Crespi  diede ai suoi operai anche un ospedale per curarsi delle malattie e infortuni sul lavoro e 
anche asili e scuole per i ragazzi perché a suo dire tutti dovevano saper leggere e scrivere. Diede 
pure la possibilità di fare sport, costruendo palestre e piscine. 
Tutto questo rendeva l’operaio che lavorava per il signor Crespi un privilegiato e tutti i contadini 
della zona, (dobbiamo pensare che siamo ai primi del novecento) facevano a gara per andare a 
lavorare in quella oasi felice. Ogni abitante pagava un affitto simbolico pari quasi a zero lire che 
tuttavia faceva capire all’inquilino che la casa non era sua. 
Al centro del paese fece costruire una chiesa  e contro il parere della curia locale riuscì ad avere 
un parroco solo per curare le anime del Villaggio. 
La volontà del signor Crespi a questo punto si era avverata: i suoi operai nascevano, studiavano, 
si divertivano, andavano in chiesa, lavoravano, si sposavano morivano tutti all’interno del villaggio. 
Dopo queste riflessioni e spiegazioni fatte dalla  brava guida e dalla visita vera e propria, i gruppi 
sono rientrati ai camper per poi partire in direzione Sotto il Monte, paese natale di Papa Giovanni 
XXIII. 
A Sotto il Monte il Comando dei Vigili Urbani  ci aveva riservato, grazie anche all’interessamento 
del nostro socio  signor  Flavio Brioni che cogliamo l’occasione di ringraziare, il parcheggio del 
Cimitero, parcheggio asfaltato, in zona centrale e tranquilla. Alla sera molti  hanno preferito cenare 
in un ristorante, e così al loro ritorno, fatte le solite chiacchiere, ognuno  si è ritirato nel proprio 
camper, terminando così  anche questa bella giornata. 
Domenica mattina,  otto marzo, festa della Donna, era una bellissima giornata.  
Fin dal primo mattino molti erano già fuori a godersi il primo  sole.  Abbiamo atteso le guide, che 
erano state prenotate  alla locale Pro Loco per la visita ai luoghi natii di Papa Giovanni XXIII. 
La visita è durata circa due ore e mezza ed è stata interessante perché con molta professionalità e 
bravura ci hanno fatto capire la vita fin da bambino del papa Buono. Così oltre che a visitare la 
Casa Natale, abbiamo visto la chiesa dove ha celebrato la sua prima messa, la chiesetta dedicata 
alla Vergine dove è stato consacrato all’età di quattro anni dalla mamma.  Abbiamo visitato il 
Centro Missionario,  lo spazio degli ex voto e, ciliegina sulla torta, il museo dei ricordi di  Papa 
Roncalli.  Su esplicita richiesta è venuto a darci la sua benedizione monsignor Capovilla, 
Segretario di Stato di Sua Eccellenza Papa Giovanni XXIII. Monsignor Capovilla ci ha chiesto da 
dove venivamo, ha salutato i nostri bambini e ha voluto sapere i paesi di provenienza di  alcuni di 
noi  facendo notare a tutti i presenti una lucidità incredibile se pensiamo ai 92 anni di età e alle 
funzioni istituzionali da Lui svolte. 
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Tornati ai camper, ricchi di soddisfazione, dopo aver pranzato, alcuni sono ripartiti per far ritorno a 
casa, mentre altri sono andati invece a visitare la torre campanaria sopra la collina, da dove si 
poteva vedere un bellissimo panorama. 
E’ stata una gita molto bella ed istruttiva che ci ha permesso di conoscere  luoghi e cose del nostro 
territorio che non sapevamo esistessero apprendendo in un fine settimana nozioni  relative al 
Sacro e al Profano. (Barison Alberto).  
Interpretando anche la volontà di tutti i partecipanti il Club ed il suo Direttivo desiderano ringraziare 
in modo particolare il Socio Alberto Barison  per la bellissima gita organizzata e per l’impegno 
profuso per la sua buona riuscita. 
 

PROSSIME INIZIATIVE 
 
IL TRIANGOLO DI PASQUA 

 
Per le festività Pasquali il club propone di andare in Abruzzo, dove tra le province di Chieti, 
Pescara e L’Aquila, si svolgono alcuni dei più bei riti della Passione di Cristo, secondo il seguente 
programma: 
10 Aprile – Venerdì Santo   :  
Arrivo in mattinata a Lanciano (CH). Parcheggio presso  l’area di sosta in Via per Frisia, località 
Pozzo Bagnaro, davanti al ponte di Diocleziano. Coord. GPS 42° 14’ 8,31” N   14° 24’ 26,62” E  
Pomeriggio: visita alla città (Cattedrale Madonna del  Ponte, Chiesa di San Tommaso, Torri 
Montanare, Mura Aragonesi, Botteghe Medievali, Ponte di Diocleziano). 
Sera: Processione serale del Venerdì Santo, dove compaiono i Simboli ed i Misteri. La statua del 
Cristo Morto viene portata a spalla da dodici confratelli dell’Oratorio San Filippo incappucciati ed 
inguantati. 
11 Aprile – Sabato santo  : 
Mattina: Trasferimento ed arrivo a Sulmona (110 km) 
Pomeriggio: visita alla città, le sue chiese, le sue porte, il  suo acquedotto, e le sue confetterie. 
Sera: Processione che accompagna la Madonna in lutto alla Chiesa di San Filippo. La visione della 
statua dell’Addolorata  che sfila tra i vicoli sarà molto suggestiva. 
12 Aprile – Domenica di Pasqua :  
Mattina: Messa in Santa Maria della Tomba. Dopo la messa assisteremo ad una sacra 
rappresentazione in cui San Giovanni e San Paolo  danno alla Madonna  la notizia della 
Resurrezione. 
Alle ore 13 – 13,30 pranzo presso il ristorante “ Il  Canestro”. Menù pasquale con tagliatelle al ragù 
d’agnello. Agnello alla brace, capretto cacio e ova, ecc. Prezzo 28,00 €. 
Sera : Trasferimento a Caramanico Terme (38 km). 
13 Aprile – Pasquetta  :  
Mattina: qui si svolge la tipica festa di paese, ci sarà il camioncino della porchetta e del vino, i 
Tavoli sul sagrato e la banda, che suonando , si avvia verso la contrada in basso, tra campi dI 
alberi in fiore. 
Pomeriggio: Rientro in sede.  
Si informa che per ragioni organizzative il numero dei partecipanti è limitato a n. 12 equipaggi 
Per eventuali adesioni ed informazioni contattare il referente l’iniziativa sig. Azzolini Dr. Sandro al 
numero telefonico  3403374133. 
 
PASQUA  A FIRENZE 
In occasione delle festività pasquali il Club organizza una visita alla città di Firenze con il seguente 
programma. 
Sabato 11/04/2009 
Ritrovo di tutti i partecipanti all’area di servizio San Pelagio alle ore 8,30: proseguimento per 
Bologna - Firenze con ultima meta il parcheggio Scambiatore Europa, uscita Firenze Sud.  Seguire 
poi per Viale Europa fino concessionarie Valkswagen con a fianco il parcheggio Camper video 
sorvegliato al costo di €. 1,50 per 12 ore. Comodi bus per il centro (n. 23). 
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Arrivo previsto ore 13,00,. Pranzo jn camper, riposino e partenza per il centro città per una prima 
visita. Centro storico con partenza da piazza Duomo con il Battistero, Via dei Calzaiuoli, Piazza 
della Signoria, Galleria degli Uffizi, Ponte Vecchio e lungo Arno (se si ha tempo si potrebbe visitare 
il palazzo Vecchio). Rientro ai camper. 
Domenica 12/04/2009 
Mattinata dedicata alla visita di palazzo Pitti e al giardino dei Boboli. A palazzo Pitti si può scegliere 
di visitare uno o due musei come ad esempio la Galleria Palatina e il Museo delle carrozze (per 
non essere troppo culturali). 
Nel pomeriggio, facendo rientro in centro storico per Via Guicciardini, si può procedere per palazzo 
Strozzi fino a raggiungere le cappelle Medicee e San Lorenzo. 
Rientro ai camper e poi tutti alla cena pasquale (sarebbe una novità) che dovrà essere prenotata 
già al sabato in un ristorante consigliato magari nei pressi del parcheggio. 
Lunedì 13/04/2009 
Di buon mattino partenza per il rientro con tappa al Santuario della Madonna delle Grazie di 
Boccadirio  con uscita Roccobilaccio. Visita al Santuario, passeggiata panoramica, pranzo in 
camper e quindi rientro a casa. 
Si informa che per ragioni logistiche il numero dei partecipanti è limitato a n. 10 equipaggi. 
Per ulteriori informazioni ed eventuali adesioni contattare il Presidente del Club sig. Dino 
Artusi ai numeri telef. 041-469912 – 349-6620600 
 
GITA A MARANO LAGUNARE 
 
Per il weekend del 25-26 aprile 2009 il Club organizza  una escursione in motonave per una 
visita alla laguna di Marano Lagunare (VE). Si parte alle ore 10,00 circa da Marano con rientro 
previsto per le ore 16 circa. Navigheremo sulla acque della laguna accompagnati da una guida 
qualificata. Prenderemo uno stuzzichino con brindisi offerto dal Comandante; visiteremo la Riserva 
Naturale Regionale sul fiume Stella cui farà seguito un pranzo ristoro a base di pesce (piatti tipici 
locali).  
Per  coloro che non mangiano pesce si provvederà con analogo trattamento a base di carne. Non 
mancherà un momento di allegria con la chitarra di Adriano “da Geremia”. Il resto del tempo che 
rimane potrà essere proficuamente impegnato con una visita al paese che ci ospita con delle 
belle passeggiate o un bel giro in bici. La quota di partecipazione per persona è previsto in 
circa €. 40,00 circa. Ultima data utile per la prenotazione 07 aprile 2009. 
Per ulteriori informazioni contattare il referente l’iniziativa Sig. Alberto Barison ai numeri 
telefonici 041-5100739 -348-7633108 (si raccomanda di telefonare in ore serali). 
 
WEEKEND DEL 1 MAGGIO 2009: PARTECIPAZIONE ALL’ESIBIZIONE DELLE 
FRECCE TRICOLORI A RIVOLTO (UD)  
Programma: 
� 1 maggio ore 9.30: ritrovo a Codroipo in via Beano per accedere alla Zona Artigianale 

presso la SS. 13. 
� Ore 10,00 accesso alla base di Rivolto, per visitare l’esposizione dei velivoli  e vedere 

l’esibizione delle Frecce Tricolori. L’aeronautica militare consiglia di portarsi binocoli, 
protezioni per l’udito (si comprano in farmacia o ferramenta), sedie pieghevoli o coperte 
da picnic. Usare occhiali da sole, indossare un cappellino, usare creme solari, 
indossare scarpe comode e abbigliamento adeguato al tempo. 
La manifestazione potrebbe essere rinviata di alcune ore o annullata a seconda delle 
condizioni atmosferiche. 
Non vi sono aree di ristoro all’interno della base, ma è possibile parcheggiare i camper 
senza campeggiare. Ingresso gratuito. 

� 1 maggio nel pomeriggio visita al Parco di Villa Manin a Passariano, Codroipo (UD). 
� 2 maggio ore 9,30 visita guidata al Museo civico delle carrozze d’epoca a San Martino 

di Codroipo (UD) in via S. Pietro 6. Costo del biglietto € 4 a persona. 
� 2 maggio ore 14,30 visita al Parco delle Risorgive a Codroipo (UD). 
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� In serata trasferimento all’area di sosta camper a Tarcento (UD), adiacente il 
Palazzetto dello Sport. In Via Sottocolle Verzan sulla riva destra del fiume.  

� 3 maggio ore 9,00 trasferimento a Villanova delle Grotte presso l’area di sosta camper, 
ore 10,00 visita guidata alle Grotte di Villanova.  
Il sentiero di accesso alle grotte e il percorso interno sono lastricati, tuttavia si consiglia 
di usare scarpe antiscivolo e comode, la temperatura interna alle grotte è stabile di 11°, 
perciò portate una giacca. La visita durerà circa un’ora e trenta e prevede 
un’escursione di ca. 500 gradini. Costo del biglietto € 5,50 a persona. 

Consigliamo di portare le biciclette poiché a Codroipo è possibile raggiungere alcune delle 
nostre mete con le piste ciclabili.  
Per prenotare entro il 20 aprile, telefonare a Roberta Ventura: 049 938 7739 oppure 349 
434 6883 o inviare un e-mail a robe.ventura@gmail.com. 
 
X° RADUNO “ANTICA  FIERA DEI BISI DE PIANIGA 
 
Nel periodo dal 22 al 24 maggio 2009 il Club organizza la decima edizione del Raduno in 
occasione dell’”Antica Fiera dei Bisi de Pianiga”. Come di consueto il raduno avrà luogo 
presso il Mobilificio Begolo di Pianiga che anche quest’anno ha dato la propria disponibilità 
ad ospitarci e che ringraziamo anticipatamente. Tutti sono invitati a partecipare: 
anticipiamo solamente che la giornata di sabato sarà dedicata ad una visita sul Delta del 
Po con pranzo a base di pesce e mini crociera sul grande fiume. Tutte le informazioni sul 
programma saranno date nel prossimo notiziario. Per informazioni e prenotazioni 
contattare il Presidente sig. Dino Artusi ai n. telef.  041-469912 – 349-6620600. 
 

COMUNICAZIONI   
 
� Vendo prestigioso mansardato Rimor 727 TC Garage su meccanica Mercedes Sprinter 316. 

Anno di immatricolazione 2004. Accessori: aria condizionata cabina, riscaldatore motore, 
sospensioni aria, doppi serbatoi, antenna TV, doppia batteria, autoradio, tendalino.  Prezzo 
richiesto €. 35.000. Per informazioni contattare il Sig. Diego al numero telef. 349-1969779. 

� Vendo camper Granduca Garage su Fiat Ducato 2800 ie, 148 cv con ABS. Km percorsi 9000. 
Accessori: Antenna TV, sospensioni Alko, riscaldatore cellula motore in corsa, antifurto, 
pannello solare, portabici ed altro. Cedo pure altri accessori vari per campeggio, tipo sedie, 
tavolo ecc. Prezzo richiesto €. 39.000. Per informazioni contattare il Sig. Vittorio al numero 
telefonico 347-3753467. 

� Vendo camper mansardato C.I. Mizar 170 immatricolato giugno 1996, Km. 55.000. Accessori: 
serbatoio gas fisso, baule esterno, impianto CB, portabici, modifica motore per accensione 
invernale ed altro. Prezzo richiesto €. 22.000. Per ulteriori informazioni contattare il numero 
telefonico 3475335564. 

� Vendo Autoroller mansardato su meccanica Ducato 2800 TD, Km. 97.000, unico proprietario. 
Moltissimi gli accessori tra cui si citano: specchietti retrovisori elettrici con sbrinatore, sedile 
destro girevole, autoradio, predisposizione CB, gavone supplementare, antifurto, piedini 
stazionamento, ecc. Prezzo richiesto €. 18.000. Per informazioni contattare il sig. Fabio al n. 
telef. 049-8096937. 

� I nostro Socio Sig. Bregagnollo Bartolomeo segnala che Domenica 26 aprile si svolgerà a 
Romano d’Ezzelino (VI) una festa paesana denominata “Gli Angoli Rustici”. Trattasi di 
manifestazione in cui vengono rappresentati i modi di vita di un tempo, vecchi mestieri e 
quant’altro con possibilità di assaggi di prodotti locali ad offerta libera. Il parcheggio riservato ai 
camper (gratuito) si trova in Via Foscolo nei pressi degli impianti sportivi. 
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GITA A BERGAMO 
 
Pioveva da una decina di giorni…. 
Quando mi chiesero se andavo al lago d’Iseo e poi a  Bergamo ho detto loro: ma dove volete 
andare che piove sempre???  Meglio stare a casa al calduccio, i mercatini bergamaschi li vedremo 
un’altra volta!!! 
Ma poi si sa come finiscono  le richieste degli amici; cominciano a dirti ma perchè non vieni, il 
meteo ha messo bello, ma ce l’hai con noi?? E allora perché non vieni a fare un giro?? Se vieni 
stiamo in compagnia….. 
Insomma alla fine sono andato. Tanto per dire: sono una persona che quando decido una cosa 
non mi smuove nessuno!!! 
Il gruppetto di amici sono partiti al venerdì pomeriggio e sono andati direttamente a Iseo. Così, 
sabato mattina ha potuto  visitare il piccolo centro e il mercato, acquistando anche prodotti tipici 
come salami e formaggi che a loro dire erano squisiti. 
Io questo non lo posso dire perché non me ne hanno fatto assaggiare neanche un pezzettino!!! 
Ma si sa, forse è meglio, ho guadagnato in colesterolo. 
Così io e  il mio 50% siamo partiti al sabato mattina e abbiamo raggiunto il gruppetto verso 
mezzogiorno. 
Abbiamo parcheggiato a Iseo in una bella piazza, dove però c’era il divieto di sosta ai camper 
(tanto per cambiare). Nessuno però ha detto niente perché all’otto di dicembre non c’è turismo e 
infatti il parcheggio era tutto per noi. 
Verso le tre siamo partiti alla volta di Bergamo e qui comincia il bello, nel senso che una città come 
Bergamo non ha un’area sosta per camper. Cerca e ricerca un parcheggio l’abbiamo trovato in un 
luogo in cui le scritte sui muri e lo sporco imperversavano. 
Da subito il posto non ci piaceva e così ho chiamato un amico bergamasco che è anche 
responsabile UCA, Unione Club Amici per la Lombardia, il Piemonte e la Liguria, il signor Pasquale 
Cammarota, che subito si è attivato e ci ha fatto parcheggiare solo per sabato,  domenica  e lunedì 
nel parcheggio di una scuola elementare che dista poco lontano dal parcheggio per auto della 
Croce Rossa. In questo parcheggio ci sono otto, dieci posti, e li abbiamo occupati noi, potendo 
così stare a Bergamo tutto il  ponte dell’Immacolata. 
Ci siamo subito messi in movimento  e  a piedi siamo andati a vedere un po’ la città e ad informarci 
dove prendere la cremagliera per Bergamo Alta. 
La serata è trascorsa in compagnia dell’amico Pasquale che era venuto a trovarci e a vedere  se in 
quel parcheggio ci trovavamo bene. 
La mattina seguente  (Domenica)  tutti a Bergamo Alta a vedere i mercatini e il nucleo storico. 
Così abbiamo potuto notare i gazebo dei mercatini natalizi, il loro modo di festeggiare il Natale, i 
complessini di strada che cantavano canzoni di tutti i tipi e il gran folclore che emanavano. 
Abbiamo preso l’occasione per visitare anche il Duomo e Piazza Vecchia, il Centro storico di 
Bergamo Alta, Palazzo della Ragione con la Torre Comunale, il Battistero, la Cappella Corleoni, la 
Basilica di Santa Maria Maggiore e la piccola cittadella Viscontea. 
Tornati a Bergamo Bassa, nel pomeriggio siamo ripartiti per visitare i mercatini.  
Così, accompagnati del nostro socio e amico Flavio, la moglie Rosa,  Davide e Andrea, abbiamo 
avuto una guida esperta e soprattutto profonda conoscitrice dei luoghi. 
Abbiamo fatto il “Vialun”, strada molto larga nel centro di Bergamo, visto la stazione ferroviaria e 
soprattutto i mercatini disposti in due piazze distinte. Abbiamo visto anche la casa di Donizzetti e il 
Teatro. 
Nella visita ai mercatini ci siamo immersi in un bagno di folla, tanta era la gente, per lo piu’ famiglie 
che grazie al tempo bello si erano mosse per fare quattro passi e così poter entrare nel clima 
natalizio. I mercatini erano molto belli e particolari, molti gli espositori, e molte le  luci, tanto da 
sembrare già  Natale. 
Siamo rientrati ai camper all’ora di cena dopo un’infinità di fermate per guardare le vetrine, i negozi 
e le specialità esposte nell’occasione. Dopo cena, data la stanchezza subito a letto. 
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Il lunedì, a causa impegni precedentemente presi, alcuni sono rientrati, altri più fortunati hanno 
intrapreso ugualmente la via di casa ma fermandosi  in  località diverse e facendo visite ai vari 
paesi trovati lungo la strada. 
Il ponte dell’Immacolata è trascorso così, in maniera molto semplice e serena, come del resto 
vogliamo noi camperisti, senza stress e corse affannose, ma con calma e tranquillità, aiutati anche 
dal bel tempo che fino a tre giorni prima non ci aveva lasciato in pace. 
Dino Artusi 
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MERCOLEDI  01 APRILE  2009       MERCOLEDI 15 APRILE  2009 

 
NON MANCATE!!!!!!! 

 
 
 
 
 
 

 
 

 
                       

FILIALE DI PIANIGA 
Riceviamo e volentieri pubblichiamo: 

ANDIAMOOOOOO 
 

Noi siamo quelli a cui piace viaggiare, 
in riva al lago sopra ai monti oppure al mare, 

sentir cantare quand’è notte le civette, 
il prato verde per noialtri è la moquette. 

E la veranda la teniamo per tinello, 
per cucinare un cucinotto col fornello, 
le tavolette tutt’insieme con gli amici 
così soltanto ci sentiamo più felici. 

Le stelle accese la per aria quand’è sera, 
che bel soffitto sembra proprio una lamiera, 
nu quart’e luna su nel cielo va a passeggio, 

come un lumino alla Madonna del campeggio. 
Chi fa il campeggio dice allora son contento, 

di abitare in questo bel appartamento, 
se il condominio non lo trovi assai gradito, 

tu metti in moto e ti cerchi un altro sito. 
Quest’è la vita che a noialtri più ci piace, 
qui non si parla mai di guerra ma di pace, 

poi tutt’insieme ci si fa lo spaghettino, 
con aglio olio e un poco di peperoncino. 

Nanni, Camperista Toscano 
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CONVENZIONI IN ESSERE PER I SOCI DEL NOSTRO CLUB 

 
Esercizi Commerciali in genere 
Industria Mobili Arredamento Begolo Srl – Pianiga – Via dei Cavinelli – Tel. 041 469477 
Crema Sport  Via Po -  Padova – Tel 049 604340 
Savin Elettronica – Mirano – Via Gramsci – Tel. 041 432876 
Pellicceria Luise Olivo- Via Alighieri, 5 – Vigodarzere PD Tel. 049-702573 – Prezzi imbattibili 
Syntesis Scrl : Agenzia Servizi Integrati – Pratiche auto, passaggi di proprietà, rinnovo patenti. 
Sconto 20% sui diritti d’Agenzia ai Soci del Club i Girasoli. Mestre, Mirano Dolo: Tel. 041-5310358 
041-434935 – 041-410420. 
Centro Assistenza Camper SVM – Via Magellano, 18 – Trebaseleghe PD. Tariffe speciali e sconti 
per i nostri associati su presentazione tessera iscrizione al Club. 
Claudio D’Orazio Assicurazioni- Convenzionato tramite Unione Club Amici. Tel. 071-2905040 
 
Campeggi e/o Aree di Sosta 
Camping Parco Capraro  - Via Correr II°, Ramo n. 4 - Jesolo (VE) tel. 0421 961073 
Parcheggio attrezzato  Don Bosco Jesolo  3382231462  3333109114 
Camping Sole Neve - Via Carducci n. 120 - Carbonare di Folgaria (TN) Tel 0464-765257 
Villaggio Turistico Rosapineta – Strada Nord, 24 – Rosolina Mare (RO) Teòl. 0426-68033  
Camping Catinaccio Rosengarten – Pozza di Fassa (TN) Tel 0462-763501 
Camping Gorte – Sappada – Tel 3472204473 – 0435469815. 
Campeggio Mlaska – Isola di Hvar – Croazia – Rif. Sig. Fabio Dal Maso 
Campeggio/Villaggio Pantera Rosa – Scalea (CS) – Camper + 2 persone €. 12,00 al giorno. 
Campeggio Toscana Village Srl – Via Fornoli, 9 – Montopoli (PI) – Sconto 10% prezzo di listino. 
 
 
 
 

 
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 
 
 
 
 
Club Amici del Camper “I Girasoli”  Sede: Pianiga (VE) Via Roma, 131  Tel. 041-469912  
Per scrivere al Club - E- mail amicidelcamper@virgilio.it  -  info@amicidelcamper.it 
Presidente  Dino  Artusi – E-mail artusi.dino@virgilio.it –  cell. 349 6620600 
V/Presidente Carlo  Franceschetti – E-mail franceschetti.carlo@libero.it cell. 333 4784398 
Direttivo:  Narciso Corrò, Dino   Contin –  Segretario: Azzolini Sandro 3403374133 
Redazione giornale C. Franceschetti  E-mail franceschetti.carlo@libero.it (049-8071568). 
Per visionare il giornalino su internet. www.amicidelcamper.it 
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LA NOSTRA PUBBLICITA’ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
TEL. 049 646131 
 
 
 
 


