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Assemblea dei soci 
 
Nella serata di mercoledì  17 marzo  2010 si è tenuta presso l’Aula Magna della Scuola Media 
Statale Giovanni XXIII di Pianiga (VE) l’Assemblea ordinaria dei Soci per l’approvazione del 
bilancio consuntivo 2009 e preventivo 2010 del nostro Club. Il Segretario del Club Dr. Sandro 
Azzolini ha fatto una breve sintesi dell’attività svolta ricordando le iniziative principali che hanno 
caratterizzato l’attività dello scorso anno. 
Per prima cosa è stata analizzata la situazione finanziaria che non presenta variazioni sostanziali 
rispetto il precedente anno. Il numero degli iscritti per l’anno 2009 ha raggiunto le 108 unità 
mantenendo il trend dell’anno precedente, consolidando in qualche modo l’idea che il nostro Club 
debba continuare ad essere di tipo familiare, con numero contenuto di iscritti.  
Il Segretario ha ricordato come l’attività del Club sia continuata in modo molto positivo con 
l’organizzazione di 21 uscite, oltre alla Festa di Carnevale, la Festa Sociale a Casalborsetti, il 
Raduno di Pianiga e la Cena per i saluti di fine anno. Il gradimento da parte dei soci è evidenziato 
dal continuo aumento del numero dei partecipanti ad ogni gita che mediamente è stato di 15 
equipaggi. Si è avuto nella varie occasioni riprova della bontà della conduzione dell’attività del Club 
grazie alla  competenza, dedizione e serenità dimostrata dai responsabili del Club stesso. Il Dr. 
Azzolini ha inoltre evidenziato che non si è trattato solo di gite di piacere  ma  anche di iniziative di 
carattere culturale e sociale. Non sono mancati inoltre i contributi per spese sostenute dai 
partecipanti per biglietti di ingresso a musei, visite a monumenti, pinacoteche, ecc 
E’ stato ricordato come il Direttivo del Club abbia deliberato un simbolico contributo a favore della 
Scuola Media Statale Giovanni XXIII di Pianiga che ci ospita per le nostre abituali riunioni.  
Particolare menzione è stata fatta a proposito dell’organizzazione del X raduno dell’Antica Sagra 
dei Bisi di Pianiga  che ha avuto uno strepitoso successo sia in termini di presenze che di 
gradimento da parte di tutti i partecipanti. Parole di gratitudine sono state espresse per tutti coloro 
che si sono adoperati per la buona riuscita della manifestazione ed in particolare per il Presidente 
del Club Rag. Dino Artusi, principale animatore e sostenitore del raduno.  
Il Dr. Azzolini ha voluto a questo punto ringraziare il Presidente e tutti i componenti il Direttivo per  
l’attività svolta. In particolare ha citato il Vice Presidente Rag. Carlo Franceschetti per la costanza 
e la professionalità con cui cura la redazione del notiziario, la Tesoriera Sig.ra Franca Bissacco per 
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la puntualità e capacità sempre evidenziate, nonché i consiglieri Narciso Corò  e Dino Contin 
rispettivamente per l’impegno profuso nell’organizzare le gite in montagna e sulla neve e per la 
sempre felice scelta dei ristoranti dove svolgere la nostra attività ludica e mangereccia. Non è 
mancato infine un ringraziamento a tutti coloro che hanno contribuito ad alimentare e a vivacizzare 
in ogni modo le iniziative e l’attività del Club in generale. 
Per quanto riguarda la previsione operativa per l’anno 2010, il Dr. Azzolini ha sottolineato la 
volontà del Direttivo del Club di consolidare il numero degli iscritti a 110 unità, dimensione che si 
adatta molto bene alla nostra struttura operativa e che consente una gestione elastica delle nostre 
attività. Le previsioni per il corrente anno lasciano ben sperare per la continuazione della nostra 
operatività con il compimento delle numerose gite/manifestazioni già programmate. 
Dovrà continuare la buona collaborazione con l’Amministrazione Comunale di Pianiga che su 
sollecitazione del nostro Presidente, ha allo studio la costruzione di un camper service la cui 
gestione dovrebbe essere affidata al nostro Club. Continuerà pure la collaborazione con la 
Presidenza della Scuola Media di Pianiga che mette a disposizione i locali per i nostri incontri. 
Dovranno inoltre proseguire ed essere incrementati gli ottimi rapporti esistenti con altri Club 
territorialmente vicini per concordare il calendario delle reciproche attività in modo che non ci siano 
sovrapposizioni  di date: ben tre Club hanno fatto formale richiesta al fine di addivenire ad una 
specie di “gemellaggio”. 
Il nostro Club, conosciuto ormai a livello nazionale, dovrà continuare nella partecipazione a fiere, 
manifestazioni nazionali e quant’altro dell’Unione Club Amici, promuovendo in tal modo anche il 
prestigio del Club stesso.  
Come di consueto organizzeremo le varie manifestazioni che da anni segnano l’attività del Club 
come ad esempio le Festa Sociale o la festa per i saluti di fine anno, nonché viaggi che avranno 
carattere sia conviviale che di natura prettamente culturale. A tale proposito si segnala come il 
Direttivo sia particolarmente attento e sensibile nei confronti degli organizzatori delle varie gite per i 
quali  verrà proposto la corresponsione di un rimborso per le spese sostenute. 
Una grossa novità potrebbe essere introdotta a breve anche per quanto riguarda la cadenza dei 
nostri incontri bimensili che potrebbero  diventare mensili in considerazione della consapevolezza 
che certi argomenti vengono per forza di cose riproposti più volte. 
Il Segretario del Club Dr. Azzolini ha infine sottolineato la necessità di dare impulso alle così dette 
“Gite della Lavagna” in modo da accontentare più Soci possibile, visto il notevole numero di 
adesioni alle varie iniziative. A tale proposito ha ricordato il dovere morale da parte di chi si iscrive 
ad una gita alla partecipazione che può essere disdetta solo a fronte di gravi motivi in quanto chi 
organizza ha già solitamente preso degli impegni di carattere finanziario che alla fine devono 
essere soddisfatti con maggior apporto del previsto da parte dei partecipanti. E’ stato inoltre 
ribadito che chi partecipa è tenuto ad osservare rigorosamente il programma concordato 
astenendosi da iniziative di carattere personale. 
E’ stato infine ricordato che lo Statuto dei “Girasoli” prevede che siano poste in essere anche 
iniziative di carattere umanitario che nel corso del 2009 non hanno trovato realizzazione; a tale 
proposito il Direttivo del Club si è già impegnato a rimediare nel corso del 2010. 
 
A questo punto non resta da dire che il bilancio preventivo/consuntivo, la relazione sull’attività 
svolta e la previsione operativa del Club per il 2010 è stata approvata dall’Assemblea dei Soci 
riunita in seconda convocazione all’unanimità. 
La Redazione del  Club a nome del Presidente, del Direttivo e di tutti i Soci  desidera ringraziare il 
Segretario del Club Dr. Sandro Azzolini per l’impegno profuso nel corso del 2009 sia per lo 
svolgimento delle mansioni di Segretario del nostro sodalizio sia per le numerose e belle gite 
organizzate. 
C. Franceschetti 
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IN VIAGGIO CON  I  GIRASOLI 
 
VIAGGIO NELLE MARCHE, TRA SACRO E PROFANO 

Finalmente, dopo una settimana in cui ha nevicato, ha fatto freddo e poi è ricomparso 
come d’incanto il sole, è arrivato il momento di partire.  Alcuni soci, vista la copiosa 
nevicata di fine inverno hanno preso paura e hanno dato forfait, altri, hanno aspettato di 
vedere come il tempo si comportava e poi, visto il sole, sono partiti.  Alcuni, addirittura 
sono partiti un giorno prima, altri il venerdì. In ogni caso tutti si sono ritrovati al parcheggio 
di Piazzale Scorolli, messoci gentilmente  a disposizione dal Comando dei Vigili Urbani di 
Civitanova Marche.  Il pomeriggio è stato impegnato come da programma nella visita a 
Civitanova Alta, ossia il nucleo abitativo dove è sorta in epoca successiva la città di 
Civitanova.  La città è di epoca medievale e camminare per le viuzze sembrava di vivere in 

altri tempi: silenzio, tranquillità e sapore antico, di cose 
passate ma ancora vive nel presente. Gli amanti della 
fotografia hanno avuto di che sbizzarrirsi. Ci sono scorci 
molto belli, come una semplice porta con un mazzo di fiori. 
L’ora del rientro alla “base”  coincide con l’arrivo di altri 
camperisti partiti loro malgrado nel tardo pomeriggio. Ora il 
gruppo era compatto (mancava solo Roberta che è arrivata 
sabato mattina) e la serata si conclude in camper tra cena e 
televisione. - Sabato 13 partenza per le visite a due 
abbazie: Santa Maria Piè di Chienti e San Claudio al 

Chienti. Due basiliche molto semplici ma belle. Le origini di Santa Maria risalgono al sec X. 
L’interno è a due piani. Nella parte superiore della chiesa è collocato un ciclo di affreschi 
databili fra il XIV e XV sec. di artisti anonimi. E’ considerata uno degli esempi più belli di 
architettura romanica. La chiesa è fuori circa due chilometri dal centro del paese ed ha un 

 
ELEZIONE COORDINATORE UCA PER IL TRIVENETO  

 
E’ con molto piacere che diamo la notizia che nel corso della riunione di tutti i Presidenti del 
Triveneto dei Club aderenti all’UCA – Unione Club Amici che si è tenuta a Pianiga in data 20 
marzo 2010, nell’Aula Magna della Scuole Medie Giovanni XXIII, il nostro Presidente rag. Dino 
Artusi è stato eletto Coordinatore per il Triveneto dei vari sodalizi aderenti. 
E’ questo motivo di orgoglio per tutti noi, Direttivo e Soci compresi, che l’Assemblea, dopo ampia e 
vivace discussione, abbia scelto quale Coordinatore il nostro Presidente a riprova del buon lavoro 
che tutti insieme siamo riusciti a fare nel corso di questi anni, riuscendo nel nostro piccolo a farci 
conoscere ed apprezzare per il nostro impegno a favore del Plain Air. 
Al nuovo Coordinatore  il nostro migliore augurio di un proficuo lavoro a nome di tutto il Club. 

                                                                                                                                                                         
La Redazione 
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parcheggio non grande. - La chiesa di San Claudio al Chienti è un edificio romanico, in 
posizione anch’essa  isolata, nelle valli del Chienti. L’entrata è particolare nel senso che ci 
sono trecento metri di viale alberato di cipressi che ricordano la famosa  poesia del 
Carducci.  Documentata fin dal sec XI è una delle più importanti ed antiche testimonianze 
dell’architettura romanica nelle Marche. Particolari sono le due torri ravennati e l’interno 
che è spoglio. Anche questa chiesa si divide tra inferiore e superiore e la scala di accesso 
con ballatoio ed il portale d’ingresso della chiesa superiore, in pietra d’Istria, furono 
aggiunti nel sec XIII.  Il parcheggio della chiesa è pure il parcheggio di un ristorante che si 
trova di fronte alla chiesa. Conclusa la visita a San Claudio al Chienti ci trasferiamo per la 
visita pomeridiana all’abbazia di Fiastra. La visita inizia alle 16 e la nostra guida è la 
signora Mariella, molto simpatica oltre che preparata. L’Abbazia è stata voluta da 
Guarnerio II duca di Spoleto che donò a Bruno, abate di Santa Maria di Chiaravalle di 
Milano tutti i beni annessi al monastero da lui fondato. Nel 1142,  12 monaci dell’Abbazia 
di Chiaravalle Milano giunsero nella valle del fiume Fiastra. Per la costruzione dell’Abbazia 
si ricorse ad architetti monaci francesi che si avvalsero di sistemi tipici dell’architettura 
cistercense. La chiesa risulta essere un modello di architettura di transizione dal romanico 
al gotico. Un tempo gestita dai monaci cistercensi, oggi è gestita dalla Fondazione 
Giustiniani Bandini. Visita piacevole che si snoda tra la sala del capitolo, il refettorio dei 
monaci conversi, il chiostro con pozzo, la cantina, il giardino della fondazione e il giardino 
d’inverno……….molto accogliente e caldo. Purtroppo la visita qui volge al termine. Per 
due ore circa abbiamo vissuto indirettamente la vita dei monaci, con la loro regola prega e 
lavora…   E’ termina così la parte sacra dell’uscita. 

Domenica 14 siamo pervenuti ad Urbisaglia per la visita al sito archeologico romano. 
Anche qui abbiamo trovato una guida preparata e colta che ci ha spiegato con molta 
passione e amore come si viveva al tempo dei romani. Senza raccontare tutti i siti visti si 

può dire che ci sembrava vivere nel passato (I° e II°  
secolo  A.C).  Si poteva immaginare la vita dell’epoca, i 
costumi, il rumore delle ruote dei carri lungo la strada 
romana, la costruzione dell’area sacrale costituita da due 
templi, di cui  uno dedicato alla dea Salus e circondato da 
un criptoportico affrescato con pitture appartenenti al III° 
periodo pompeiano, l’anfiteatro dove i gladiatori 
intrattenevano gli spettatori, il teatro con spettacoli che 
duravano un giorno intero in quanto recitavano più 

compagnie/attori. La visita si conclude prima con la visita nei sotterranei dell’acquedotto 
romano e subito dopo alla vicina “Rocca”, fortificazione destinata esclusivamente a 
funzioni militari, eretta da Tolentino agli inizi del 500. Vista panoramica dal mastio 
duecentesco foto di rito e ritorno ai camper. - Da qui, siamo ripartiti per terminare la nostra 
uscita con il “profano”, nel senso che siamo andati da una nostra vecchia conoscenza a 
Colleluce, al ristorante “il Marchigiano”, dove ad aspettarci c’era una ricca  tavola 
imbandita e pronta. - Tutto è andato bene, siamo stati graziati anche dal tempo che ci ha 
regalato giornate soleggiate con clima temperato. Compagnia ottima e cordiale, il pranzo 
abbondante e genuino….e che chiedere di più?  - Antonio Cristofolo- Miranda Manente  

Il Direttivo coglie l’occasione per ringraziare il signor  Antonio  Cristofolo e la moglie 
Annarosa  per l’impegno profuso  nell’organizzare la gita e tutti i partecipanti per la 
piacevole compagnia 
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CARNEVALE DI IMOLA 
 
Spesso succede che nel periodo di carnevale si ha desiderio di andare a vedere i carri mascherati 
in qualche posto dove senti affermare che li fanno belli. 
E così è stato anche per il nostro Club de “I Girasoli”. 
Verificate alcune località da visitare ed escluse  quelle  dove eravamo già  stati, la scelte si è 
ristretta su tre - quattro cittadine su cui scegliere. 
Ecco allora che ci capita tra le mani una rivista specializzata,  che dà ampio risalto al carnevale di 
Imola. 

Così senza pensare abbiamo aderito al Raduno 
organizzato dal  “Gruppo Campeggiatori Imolesi”  che 
in occasione del Carnevale cittadino organizzavano 
un raduno camper. 
Il nostro Club  "I Girasoli"  ha partecipato con  quasi 
venticinque equipaggi e arrivare ad Imola non è stato 
difficile. 
Più complicato è stato trovare il Palagenius, impianto 
sportivo il cui parcheggio è stato messo a 
disposizione dall’Amministrazione comunale di Imola 
per l’occasione. A dire il vero il nostro amico Carlo, 
referente della gita, aveva chiesto più volte al signor 
Foschi l’indirizzo esatto del posto per  riferirlo ai nostri 

equipaggi, senza però ottenere soddisfazione in quanto non c’era da preoccuparsi perché avevano 
messo talmente tanti cartelli indicatori che era facilissimo arrivare. 
Risultato: cartelli pochi e piccoli e per chi è arrivato dopo l’imbrunire erano invisibili. 
Alla fine, trovato il parcheggio, al sabato mattina  è iniziata la visita alla città. 
Il parcheggio del Palagenius (vicino alla ferrovia linea Bologna Taranto)  dista dal centro storico 
circa 1,5 km. Bisogna tener presente che i camper presenti al raduno al sabato mattina erano 
quasi 150. Al mattino a visitare Imola saremo stati una cinquantina di persone. La guida era 
bravissima e ci ha spiegato la storia della città molto bene tenendoci impegnati e attenti fino alla 
fine. 
Dopo aver visitato i luoghi più importanti di Imola siamo andati a visitare la Vecchia Farmacia, dove 
l’attrattiva più importante è una collezione di vasi in ceramica molto vecchi e il registratore di cassa 
anch’esso antico. 
Tornati ai camper, dopo pranzo, chi voleva poteva andare a visitare l’acquario di Imola oppure 
visitare la Rocca e il centro storico della cittadina. 
I Girasoli, grazie all’interessamento della signora Patrizia, sono andati a visitare il Palazzo Tazzoni 
e successivamente la Rocca ed il Castello. La visita è stata interessante con belle spiegazioni da 
parte delle guide che ci accompagnavano. 
Alla sera, per coloro che avevano prenotato sotto il Palagenius, c’era la cena a base di pesce e 
serata danzante. 
Praticamente eravamo in trecento persone e dopo l’antipasto  di verdure abbiamo mangiato la 
paella con tanto riso….  Alla fine c’era anche un dolcetto e chi voleva il caffè  doveva andare a 
prenderselo al banco.  Il locale era grande ma un po’ freddo e in ogni caso c’era spazio per chi 
voleva ballare. C’era un animatore per i bambini e la possibilità di ballare grazie ai CD inseriti da 
uno specialista. Terminata la serata tutti a nanna. 
Il mattino seguente alle ore nove tutti con i motori dei camper accesi per lo spostamento in un 
parcheggio più vicino alla partenza dei carri mascherati. Così  più di centosessanta camper si sono 
spostati nel parcheggio dell’autodromo di Imola. Immaginate la scena!!!! 
Prima di parcheggiare la Direzione ci ha dato la possibilità di fare due giri nella pista del famoso 
Autodromo di  Formula Uno. Peccato che per fare il primo giro lungo poco più di un chilometro 
abbiamo impiegato 45 minuti. Nemmeno in centro Milano non si impiegano 45 minuti per fare un 
chilometro. Praticamente eravamo sempre fermi. 
Il motivo non ci è stato detto e molti camperisti sintonizzati sul canale due del CB  (indicato dagli 
organizzatori) avevano cominciato a spazientirsi per le interminabili soste. 
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Poi il secondo giro  è stato invece molto più veloce e ci hanno permesso di correre anche a 
sessanta km./ora. Poi finalmente siamo arrivati al parcheggio e abbiamo pranzato. Sembrava una 

liberazione. 
Alle 14,00, noi Girasoli, seguiti poi da altri camperisti 
siamo andati al piazzale vicino via Dante dove erano 
parcheggiati i carri per la partenza del corteo, 
direzione centro storico di Piazza Matteotti. Chi 
credeva di vedere carri grandi o macchine 
“fantaveicoli” credo sia stato deluso perché non ci 
sono stati carri o altre costruzioni degne di nota. 
Forse gli articoli visti su riviste specializzate che 
reclamizzavano l’evento si riferivano a carri costruiti 
negli anni precedenti, fatto sta che hanno sfilato molti 
gruppi di bambini  di asili e scuole elementari con le 
maestre e le mamme, poche bande, qualche gruppo 

musicale, ma niente a che vedere con i carnevali organizzati nei  nostri comuni “veneti”. 
Alle 16,30 terminata la partenza dei carri è cominciata una leggera pioggerellina e tutti siamo 
tornati ai camper e partiti direzione casa. 
I due giorni trascorsi a Imola sono stati belli perché tra gli equipaggi de I Girasoli c’è molta amicizia 
ed è sempre bello stare in compagnia. 
Dino Artusi. 
 
CENONE DI CARNEVALE 
 
Nella serata di sabato 27 febbraio 2010 si è svolta presso il Ristorante Al Munaron di Casacorba di 
Vedelago (TV) la tradizionale Festa di Carnevale  che ha visto la partecipazione di numerosi Soci. 
La serata è stata di notevole successo ed è stata di pieno gradimento di tutti i partecipanti molti dei 
quali vestiti con bellissimi costumi carnascialeschi. I partecipanti sono giunti nel luogo 
dell’appuntamento già nel pomeriggio del sabato; alle ore 20,00 circa  è iniziata la cena con 
antipasto, due primi piatti costituiti da risotto ai funghi e da “bigoli” al succo d’anatra, continuando 
poi con arrosti e portate varie, il tutto annaffiato da ottimo vino locale. 
La serata è stata allietata dalla musica di Oscar il Solista (vecchia conoscenza dei Girasoli)  che si 
è esibito tra l’altro in più occasioni con il nostro socio Sig. Antonio Velardi  in canzoni degli anni 60 
e 70, e a cui vanno i nostri complimenti. Non è mancata la premiazione delle maschere più belle e 
caratteristiche, verdetto che ha molto impegnato i “giudici” perché le maschere erano tutte 
effettivamente molto belle. A titolo di cronaca segnaliamo che è stata premiata la copia costituita 
dai Sigg.ri  Montagnini Gilberto e consorte, cui vanno i nostri complimenti.  
Numerose sono state pure le Sig.re camperiste che hanno voluto presentare i loro dolci di 
carnevale ed alle quali è stato riservato un piccolo omaggio. Il primo premio è stato tuttavia 
assegnato dagli esperti del ristorante alla sig.ra Anna Rosa Cristofolo cui va il nostro 
“bravissima!!”. 
Non è mancata infine l’estrazione a sorte di diversi premi messi a disposizione dal Club. A titolo 
informativo ricordiamo che il primo premio costituito da un set di valigie è andato al nostro 
Segretario dr. Sandro Azzolini. 
Per gradimento e per numero di partecipanti la manifestazione ha costituito una ulteriore prova 
(qualora fosse necessario) di quanto sia consolidata l’amicizia tra o Soci ed il desiderio di 
condividere quante più volte possibile questi momenti di serenità. 
Non resta quindi alla fine che ringraziare il Socio Dino Contin per la felice scelta del luogo, molto 
bello e caratteristico e di darci appuntamento per i prossimi incontri ludico/mangerecci. 
 
 
 
 
 

FILIALE DI PIANIGA 
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PROSSIME INIZIATIVE 
 
 
GITA PASQUALE IN SLOVENIA 
 
Il Club, in collaborazione con il Socio Prelaz Alfieri (Uccio) di Trieste, organizza per le festività 
pasquali un viaggio in Slovenia che presenta il seguente itinerario di massima: 
Nella mattinata di Sabato 3 aprile ritrovo dei partecipanti (entro le ore 11,00) nei pressi del 
Santuario di Monte Grisa. Per raggiungere la meta seguire l’autostrada A4 fino a Liser con 
indicazione del paese di Prosecco. Continuare in direzione Trieste: dopo circa 18 km, dopo una 
galleria, si trova l’indicazione Santuario di Monte Grisa. Lasciare quindi la strada principale e 
seguire le indicazioni fino al raggiungimento di un grande piazzale, luogo del nostro incontro, sito a 
m. 800 circa dalla succitata ultima deviazione.  
Al proposito del Santuario, si ricorda che chi volesse può pervenire in loco al venerdì per assistere 
ai tradizionali riti della settimana santa oltre che approfittare per una visita alla città di Trieste. 
Nella mattinata del sabato partenza per Lipica per la visita ed “assaggi” ad un prosciuttificio. 
Nel pomeriggio visita guidata alle grotte di San Canziano. Rientro a Lipica dove trascorreremo la 
notte. Domenica 4 aprile, giorno di Pasqua,  per chi lo desidera, alle ore 9,30 Santa Messa in 
lingua slovena in una chiesetta nei pressi di una dolina. A mezzogiorno pranzo pasquale presso il 
ristorante Birreria Mahnic di Kozina mentre  nel primo pomeriggio faremo visita al Parco con 
relative scuderie  di Lipica, posto ideale per smaltire le fatiche del pranzo. Cena in camper e 
pernottamento nei pressi del parco. 
Luned’ 5 aprile ci sposteremo nella vicina Basovizza per la visita al Museo Forestale. A tale 
proposito si prega di portare con sé le bici (sono km 4 andata e ritorno). Nel primo pomeriggio visita 
alla foiba di Basovizza e dopo i convenevoli e i saluti di rito, rientro a casa. 
La quota di partecipazione alla gita è di €. 55 circa a persona e comprende le guide, ingresso 
grotte, pranzo, visita prosciuttificio con spuntino.  
Per informazioni e prenotazioni contattare il Presidente del Club. Sig. Dino Artusi ai numeri 
telefonici 041469912 - 3496620600 
 
PASQUA NELLE TERRE SENESI 
 
In occasione delle feste pasquali, per i giorni 2-3-4-5 Aprile 2010 il Club ha organizzato un viaggio 
in Toscana e precisamente in provincia di Siena,  con il seguente programma:   
Venerdì 2 aprile - arrivo in mattinata ad Abbadia San Salvatore .  
Parcheggio dei Camper presso il Parco Minerario, sito in Piazzale  Renato Rossaro 6. 
Pomeriggio, ore 15,00, visita guidata al Museo Minerario e alla Galleria Livello VII. 
Visiteremo la più grande miniera di mercurio d’Europa. 
In serata alle ore 20- 20,30 circa, assisteremo al rito pasquale della passione di Cristo con figuranti 
in costume e soldati romani a cavallo. Una messa in scena della  via crucis con tutti i personaggi 
della passione. 
Sabato 3 Aprile -  al mattino visita guidata all’antico Borgo medievale di Montepulciano. 
Successivamente visita al borgo medievale di Pienza 
Domenica 4 Aprile – Al mattino trasferimento a Piancastagnaio: messa pasquale e quindi                
pranzo presso un ristorante della Riserva naturale “ Il Pigelletto. Pomeriggio di relax. 
Lunedì 5 Aprile - Trasferimento a Sarteano. Visita guidata al Castello situato sulla sommità di una 
collina che domina il borgo di impianto medievale. Nel centro storico sarà allestito il “Mercatino di 
Pasquetta” con gli espositori di prodotti tipici locali ed artigianali 
I costi della partecipazione  sono ancora in via di definizione. L’organizzazione si riserva di 
apportare al presente programma le dovute variazioni qualora si rendessero necessarie. 
La partecipazione è limitata ad un numero massimo di 12 equipaggi. 
Referente l’iniziativa è il Dr. Sandro Azzolini ( N. Tel. Cell. 340-3374133  Fisso 049-9302162) 
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BACCO E TABACCO . . . 
 
Per il weekend del  17-18 aprile 2010 il Club organizza una visita alle Cantine Maurizio Perabò dI 
Raschiacco di Faedis (UD).  L’appuntamento per tutti i partecipanti è per le ore 16,00 presso 
l’Area di Servizio Bazzera a Mestre sulla A4 (area caratterizzata dal famoso “Cubo”). 
Proseguimento per Raschiacco presso la Sede delle Cantine Perabò in via Città di Nave n. 10 (tel. 
0432-711075). L’arrivo è previsto per le ore 17,30-18,00: potremmo fare assaggi dei vari vini 
nonché fare eventuali acquisti. Cena in camper e pernottamento in loco.  
Domenica mattina partenza per la città di Caorle dove sosteremo nell’apposita area camper. La 
mattinata la trascorreremo con una bella passeggiata o un bel giro in bici (al proposito ricordare di 
portare le biciclette appresso). Nei pressi dell’area ci sarà  la possibilità di fare acquisti nella vicina 
friggitoria oppure di pranzare in ristorante. 
Per ulteriori informazioni e prenotazioni contattare il referente l’iniziativa Sig. Dino Contin ai numeri 
telefonici 049-644996  3312451938 
 
VISITA ALLA DETHLEFFS 
 
Nel periodo dal 28 aprile al 2 maggio 2010 il Club organizza una visita alla fabbrica di camper 
Dethleffs sita ad Isny Im Allgau, in Germania, nei pressi del Lago di Costanza. 
Il programma di massima è il seguente. 
Ritrovo di tutti i partecipanti al parcheggio Autocamp nei pressi del Brennero nella serata di 
mercoledì 28 aprile; la giornata di giovedì 29/04/2010 sarà dedicata al raggiungimento della meta 
(circa km. 400). 
Venerdì 30 aprile, nella mattinata, visita alla fabbrica Dethlefffs che dovrebbe avere una durata di 
circa  2 ore e mezza. A mezzogiorno trasferimento con i camper alle cascate di Eistobel. Pranzo 
in ristorante di un campeggio sito nei pressi, al prezzo di circa €. 15,00 (specialità locali). Nel 
pomeriggio visita alla succitate cascate di Eistobel (durata circa 2 ore; molto belle!!). 
La notte la trascorreremo nel parcheggio nei pressi delle cascate o eventualmente presso il 
parcheggio della Dethlefffs. Sabato 1 maggio ci trasferiremo a Lindau, sul lago di Costanza. 
Trattasi di bellissima città con il centro storico ubicato su un’isoletta unita alla terraferma da due 
ponti con bellissime passeggiate e diversi monumenti di interesse storico.  
A metà pomeriggio partenza per Fussen dove la domenica mattina visiteremo il fiabesco castello 
Newschwanstein. Nel primo pomeriggio partenza per il rientro a casa. 
Per ulteriori informazioni e prenotazioni (n. equipaggi limitato a 15 unità) contattare i referenti 
l’iniziativa Sig. Dino Artusi ai numeri telefonici 041469912 – 3496620600 oppure il Sig. Carlo 
Franceschetti ai n. telef. 049-8071568 – 3334784398. 

XI°  RADUNO “ANTICA FIERA  DEI BISI DE PIANIGA” - VE – 
 
Nel weekend dal 28 al 30 Maggio 2010 il Club Amici del Camper I Girasoli,  in collaborazione con 
l’Amministrazione Comunale di Pianiga ed il Mobilificio dei Fratelli Gianni e Sergio Begolo, 
organizza l’ XI°  Raduno “Antica Fiera dei Bisi de Pianiga” che si terrà come di consueto presso 
il Mobilificio Begolo sito in Via dei Cavinelli, 52– Pianiga (Ve).   (Gps: N 45.45336° E 12.02712°) 
Il programma prevede: 
Venerdì   28 Maggio 2010: dalle ore 17,30 alle 23,00 inizio ricevimento equipaggi con consegna 
del “Cestino di Benvenuto” offerto dai F.lli Begolo.  Serata  libera. 
Sabato  29 Maggio  2010:  Continuazione ricevimento equipaggi.   
Alle ore 8,30 (in autopullman riservato)  partenza per la  visita alla città di Padova. 
Visiteremo dei gioielli d’arte e di storia che difficilmente si possono vedere. Più precisamente 
faremo una visita guidata alla celeberrima Cappella degli Scrovegni (Giotto) ed entreremo 
all’Università Patavina (sempre con visita guidata) per vedere tra l’altro la Sala dei Quaranta con la 
Cattedra di Galileo, il Teatro Anatomico e l’Aula Magna. 
Seguirà una passeggiata  al centro Storico con visita al Caffè Pedrocchi,  Piazza dei Signori,  
Piazza della Frutta e Piazza delle Erbe con il magnifico Palazzo della Ragione. 
Pranzo in un ristorante del centro. 
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Nel pomeriggio visita  guidata alla Basilica del Santo. Seguirà una passeggiata nella Piazza più 
grande d’Europa, Prato della Valle, dove, chi lo desidera, avrà il tempo per dare un’occhiata al 
mercato settimanale del sabato (molto bello e frequentato). Alle ore 17,30/18,00  partenza in 
Autopullman per il Rientro al Mobilificio Begolo. 
Cena in Camper e subito dopo tutti all’interno del nuovo 
salone espositivo per la consueta serata  danzante.  
Interverranno le Autorità Comunali e ci saranno le 
premiazioni dei vari gruppi. Come ospite d’onore avremo il 
saxofonista maestro Barzon Massimiliano  che si esibirà in 
brani singoli e in coppia con “Oscar il Solista”, vecchia 
conoscenza de I Girasoli”. 
Domenica  30 Maggio  2009: Alle ore  8,30  prima 
colazione offerta dai Fratelli Sergio e Gianni Begolo titolari 
del  Mobilificio omonimo.  La mattinata continuerà  con la 
visita al nuovo salone espositivo del Mobilificio Begolo .  Più 
tardi, in  bicicletta,  visita ad una azienda agricola del posto 
dove ci saranno assaggi di prodotti locali e possibilità di fare 
acquisti. 
Al rientro  il Club “I Girasoli”  offrirà il famoso aperitivo “Spritz  
alla veneta”  cui farà seguito pastasciutta con  piselli  per 
tutti.   Subito dopo ci sarà la ormai famosa  “Gara del  
Destegolamento”.   Durante il Raduno sarà possibile fare assaggi dei prodotti del contadino e 
acquistare i famosi “Piselli de Pianiga” e altro. Al termine brindisi di saluto e congedo. 

Per informazioni e prenotazioni: Dino Artusi tel. 041/469912 cell. 349/6620600  e/o Carlo 
Franceschetti tel. 049/8071568. E mail: info@amicidelcamper.it  Quota di partecipazione: tutto 
compreso (cestino di benvenuto,  autopullman,  pranzo, musica, prima colazione, pastasciutta  e  
partecipazione alla gara del “destegolamento”) , euro  45  a persona –   Iscrizioni fino a  un 
massimo di 50 Camper –  

ALTRE INIZIATIVE DI PROSSIMA ATTUAZIONE 
 
In data 15-16 maggio avrà luogo la nostra Festa Sociale cui tutti gli iscritti e simpatizzanti sono 
invitati. Il Club offrirà l’antipasto cui farà seguito la tradizionale grigliata con giochi e biciclettata.  
Il Direttivo informa inoltre i Soci che nel weekend del 08-09 maggio prossimo il Club organizza una 
uscita a Montebello Vicentino in occasione dell’inaugurazione di una nuova area di sosta, cui farà 
seguito una cena ed un concerto. Domenica participeremo alla manifestazione “Camminando con 
Bacco”.  
Nel prossimo giornalino daremo dettagliate informazioni su entrambe le manifestazioni. 
 

COMUNICAZIONI 
. 
� Si ricorda a tutti i Soci che il Club I Girasoli è in grado di fornire a tutti i soci che ne facessero 

richiesta la Camping Card International previa richiesta al Presidente del Club esibendo 
copia di un documento di identità (Carta d’identità o passaporto -  NO Patente). Il costo della 
tessera è di €. 6,00 e avrà validità fino al 31/12/2010. 

� Per motivi di spazio in questo numero la pubblicità viene pubblicata solo parzialmente. Ce ne 
scusiamo con tutti gli inserzionisti. 
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    I  SOCI  RACCONTANO  . . .        
 
LA PUGLIA IN CAMPER 
 
Questa volta abbiamo scelto di fare le vacanze natalizie in Puglia, soprattutto per l’opportunità che 
offre il nostro sud con il clima mite. Molto però ha influito il racconto fatto dall’amico Narciso Corò, 
nella riunione del nostro club: l’entusiasmo nel raccontare la sua esperienza ci ha dato l’idea di 
scegliere questa località. Considerando che avevamo molti giorni a disposizione, e che in questa 
regione sono moltissime le cose da visitare, decidiamo di partire il 26 dicembre con rientro previsto 
per il 18-19 gennaio 2010. La Puglia era stata da noi visitata in altre occasioni ma con curiosità 
diverse, soprattutto nel periodo estivo: le visite classiche come il Gargano, I Trulli di Alberobello, le 
grotte di Frasassi, lo zoo safari di Fasano, ma anche l’esoterico Castel del Monte, i vari castelli di 
Federico II, lo “Svevo”.  Ci affascinava in particolare il “barocco” e dunque il viaggio comincerà più 
a sud  con prima tappa la città di Molfetta. 
Devo fare delle precisazioni: all’ultimo momento si unisce a noi, un’altra coppia che ha un mezzo 
come il nostro, il camper puro, il così detto furgonato dell’Adria. Questi mezzi ci permetteranno di 
addentrarci nei centri storici, impossibili per mezzi mansardati o simili, e nonostante tutto, ho avuto 
difficoltà perché le vie cittadine che sono quelle di centinaia di anni fa, con l’aggravante di auto 
parcheggiate in modo disordinato, curve strettissime, a gomito, praticamente impossibile 
manovrare. L’utilità di essere in due ci ha notevolmente agevolato. Addirittura per uscire da una 
strada uno di noi ha dovuto fermare il traffico non una, ma in ben  due occasioni: Ad Ostuni, e poi a 
Gravina di Puglia, dove per districarmi ho dovuto fare un tratto in contromano in senso unico, 
altrimenti sarei ancora li o quantomeno mi avrebbero prelevato con l’elicottero! Nelle città storiche 
il navigatore è meglio tenerlo nel cassetto perché non serve, anzi, complica le cose. Molti sono i 
sensi unici, data la strettezza delle vie, e quando lui ci dice: svolta a destra e poi stretto a sinistra; 
la via è talmente stretta che è impossibile fare la manovra. Quindi, si devono incrociare le dita, 
alzare gli occhi al cielo e cercare di andare avanti; spesso è stata la cosa migliore. Il luogo di 
interesse turistico-culturale, è sempre ubicato nel punto più alto della città che è il quartiere più 
antico: questo comporta tutte le peripezie descritte per raggiungerlo. Però ne vale sempre la pena. 
Ci sono chiese, palazzi, castelli che non si ammirano in altri luoghi del mondo. Diversi di questi 
paesini, bellissimi da visitare, sono dotati di ampi parcheggi, appena fuori dal centro storico, e sono 
sempre praticamente vuoti perché i residenti vogliono l’auto davanti alla propria abitazione. Per 
raggiungere il parcheggio bisogna  attraversare il centro non essendoci strade di scorrimento o 
circonvallazione ed il problema è tutto qui: ci sono stradine strette e medioevali  con il caos del 
2010. 
Il nostro viaggio comincia a Canosa di Puglia, e una volta visitata, ci rechiamo al frantoio per poter 
acquistare dell’ottimo olio d’oliva, e verso sera arriviamo a Molfetta, al porto, proprio davanti al 
Duomo Vecchio del XII° secolo. La città è stata contesa dai longobardi e dai bizantini, divenuta poi 
normanna per essere distrutta poi dai francesi nel 1529. Qui passeremo la notte perché troviamo 
un angolo tranquillo proprio di fronte al mare. Proseguiremo per Giovinazzo, Bitonto per poi 
raggiungere Bari. Troviamo parcheggio lungo il porto vecchio e possiamo addentrarci facilmente in 
città per ammirare la Basilica di San Nicola e tutti i vicoli caratteristici. Proseguiamo quindi per 
Mola di Bari per trascorrere la notte. Qui si presenta il problema del parcheggio. 
Un distinto signore, notata la nostra difficoltà ci fa strada in auto e ci accompagna in un ampio 
parcheggio, nuovo, dove ci sono pure delle biciclette in uso gratuito ai turisti. Praticamente qui ci 
saranno solo due mezzi. I nostri. La città è caotica, nessuno spazio, qui invece è tutto vuoto e a 
poche centinaia di metri dal centro. L’indomani siamo a Conversano, dove, oltre la visita 
prenderemo ancora dell’ottimo olio (a prezzo irrisorio). Conoscevo tutti questi posti perché venivo 
per lavoro, ma non avevo mai potuto fare il turista. Per l’ora di pranzo siamo a Polignano a Mare 
che è incantevole, situata su di una scogliera. E’ l’unica sede  in Italia, per gare di tuffi acrobatici da 
una altezza 24m, una manifestazione mondiale che porta qui moltissimi appassionati per assistere 
a questo spettacolo.- Andiamo  a Cisternino e per la notte saremo ad Ostuni dove parcheggeremo 
in una tranquilla piazzetta in  periferia. E’ la città con più difficoltà per raggiungere il borgo vecchio 
situato sulla sommità con la cattedrale e la Guglia di Sant’Oronzo. Visitiamo ancora Carovigno, 
San Vito dei Normanni e poi Mesagne, borgo medioevale con imponente castello normanno. Nel 
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pomeriggio facciamo una frivola tappa, ed andiamo nella tenuta del cantante Al Bano a Cellino 
San Marco, subito sotto Brindisi. E’ un enorme complesso, nato come tenuta e masseria ma poi 
con varie aggiunte è divenuta un’azienda produttrice di vino, hotel, ristorante con giardini 
particolari, tante fontane, palme, ecc. E’ tutto molto bello, imponente ma anche un po’ grottesco, 
forse ad Al Bano Carrisi piace così; canta e poi viene qui, a riposarsi ed a vendere il suo vino. Era 
in Azienda ma siccome non volevamo acquistare vino non abbiamo potuto salutarlo. La notte la 
passeremo nei pressi dell’Abbazia di Santa Maria di Cerate, costruzione paleocristiana di notevole 
interesse. L’indomani sarà Lecce ed il suo Barocco. A Lecce c’è un parcheggio con molti camper 
proprio a ridosso delle mura ed è comodissimo alla città. Che dire di Lecce, bisogna vederla e poi 
si capisce il barocco in tutte le sue applicazioni. La prossima tappa è Akaya, dal nome si intuisce 
che era una città greca, qui passiamo la notte tranquillamente. La mattina seguente siamo a 
Vernole, più avanti vedremo la zona dei dolmen, gli antichi frantoi ipogei. Molti i menhir, in 
particolare a Giuggianello, proseguiamo ed arriviamo a metà pomeriggio ad Otranto e ne 
rimaniamo incantati. Riusciamo a visitarla bene, quindi anche trovare il luogo per la notte, che sarà 
al porto vicino alla Capitaneria e la Guardia Costiera. Ormai abbiamo preso un ritmo di visite e 
soste che è veramente rilassante:  non troviamo alcun ostacolo, la gente è molto cordiale ed anche 
curiosa perché sempre ci chiede da quale città proveniamo e si nota che sono orgogliosi perché 
abbiamo scelto di visitare la loro terra. Adesso prendiamo la costa, e cominciamo a scendere 
toccando Santa Cesarea Terme, Castri e Tricase per la notte. Naturalmente tutte queste cittadine 
hanno siti di interesse culturale, la coppia unita a noi non tralascia nulla, quindi, non si parte se non 
si è visitato tutto. Eccoci a Specchia, borgo segnalato come tra i più belli. E’ la volta di Palù, per poi 
arrivare nel tacco d’Italia, Santa M. di Leuca. Qui era credenza che fosse la “fine della terra” 
perché oltre non si andava. Sembra che in questo luogo sia sbarcato San Pietro ed abbia da qui 
iniziato ad evangelizzare. Da qualche giorno non abbiamo più cittadine caotiche ed ora 
percorreremo tutta la costa sino a Gallipoli. E’ il periodo migliore per visitare, infatti è tutto libero, 
poco traffico, massima tranquillità. Anche in estate dovrebbe essere piacevole. Prima di Gallipoli 
facciamo una sosta per la notte a Torre San Giovanni.  A Gallipoli parcheggiamo al porto e 
visitiamo questa cittadina di mare, cercando anche i prodotti locali, sempre genuini e molto 
appetibili. Per la notte ci fermeremo a Nardò, arriviamo che è già buio così la visitiamo tutta 
illuminata. Tante volte le città di notte sono più affascinanti.  
L’indomani siamo a Galatone, ma ci entusiasma Galatina,  molto bella ed anch’essa barocca. 
Trascorreremo la notte a Copertino per poi dirigere i nostri camper a Porto Cesareo, ridente 
cittadina di pescatori. Mi chiedo ancora, se qui sono bravi i pescatori o è il mare ad essere cosi 
generoso, non ho mai visto tanto pesce pregiato messo in vendita ancora vivo. Visitiamo poi 
Manduria, Oria e dormiamo a Francavilla Fontana, nota anche per le sue ceramiche. In mattinata 
giungiamo a Taranto città dal doppio volto: la parte vecchia è molto fatiscente, qui si trova anche 
l’imponente Cattedrale. Nel pomeriggio visitiamo il museo Archeologico, molto importante; anche 
se non ancora del tutto completato. Non trascuriamo i bastioni di Castel Sant’angelo e le colonne 
del tempo dorico del VI° secolo. Passeremo qui la notte nell’ampio parcheggio centrale, cosi la 
sera avremo modo di fare lo struscio nell’ampia via pedonale con innumerevoli bei negozi. Adesso 
è la volta della meta più caratteristica di tutto il viaggio “Massafra” con le sue gravine, dei veri 
canyon, larghi e profondi, e nelle pareti innumerevole sono le grotte–abitazioni, ma soprattutto 
l’interesse è sulle chiese rupestri e le cripte bizantine con dei preziosi dipinti. 
Massafra è un vero gioiello. Qui ci fermeremo a pernottare perché è molto tranquillo. Il nostro 
viaggio prosegue verso Mottola e poi Castellaneta, città che ha dato i natali a Rodolfo Valentino, 
che è qui ricordato in ogni angolo. Per la notte ci fermeremo a Laterza dove ci sono ancora molti 
siti rupestri. Il mattino seguente, siamo a Matera dove una brava guida ci fa apprezzare tutti i 
segreti di questo luogo, unico al mondo. Ci farà l’elenco dei molti film qui prodotti, uno dei quali è 
“La Vita di Gesù”, interamente girato qui. Ci trasferiamo a Altamura, la città del pane, ma non è 
questo il nostro interesse, bensì, l’uomo di Altamura risalente a circa 250.000 anni fa. Importanti 
sono anche le innumerevoli orme di dinosauro qui scoperte; si dice che sia stato il luogo dove 
viveva il maggior numero di questi animali. Facciamo ancora tappa a Gravina, ma ormai il nostro 
viaggio culturale giunge al termine. Ci trasferiamo a Bisceglie e poi a Trani per un po’ di relax; 
rientrare nella nostra città che sarà fredda ed uggiosa non ne abbiamo voglia. Auguriamo a tutti di 
visitare la Puglia per conoscere le bellezza di questo angolo d’Italia. 
Enrico e Rosanna. 
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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 
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MERCOLEDI 7 APRILE – MERCOLEDI 21 APRILE 2010       

 
NON MANCATE!!!!!!!! 

 
 
 
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 
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. 
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. 
Camping San Francesco – Località Ribe di Barcis (PN) – Sconto 10/20% - Tel 0427-76366 
Camping Sporting Center di Montegrotto Terme – Sconti su soggiorno,cure termali, accessi piscine 
Centro Vacanze San Marino – Str. San Michele, 50 – Rep. San Marino (Sc. 10% no luglio agosto) 
 
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 
Incontri presso Aula Magna Scuole Medie di Pianiga 
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