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IN VIAGGIO CON I GIRASOLI 
Report ultime uscite del Club 

 
Pranzo del ventennale del Club Amici del Camper “I Girasoli” 
 
Domenica 23 Settembre in una cornice di festa e di amicizia,  presso il ristorante 
“Baracca” a Trebaseleghe si è tenuta la Festa del Ventennale del Nostro Club. 
La sala era gremita e da subito si è capito che l’aria era quella della festa, dello stare in 
compagnia e di stare bene assieme. 
Così ad uno ad uno tutti i partecipanti sono arrivati e dopo aver guardato la Mostra 
fotografica allestita per l’occasione, hanno preso posto per dar inizio al pranzo. 
La Mostra per motivi di spazio aveva 53 foto (le più rappresentative) ed era allestito su dei 
pannelli messi a disposizione dal ristorante. Le foto rappresentavano momenti di serenità 

e di amicizia durante le prime gite 
che il club organizzava e 
rappresentano la vita di famiglie che 
cercano in tutti i modi di creare 
amicizia e divertirsi in compagnia. 
Molte foto rappresentano camperisti 
del nostro Club che stanno 
mangiando, oppure brindando 
oppure chiacchierando o 
passeggiando; altre foto 
rappresentano i nostri camperisti 
che visitano città d’arte o musei, 
aziende agricole o fabbriche. 
Il pranzo è iniziato subito alla 
grande con un ricco antipasto 
seguito da due primi piatti. 

Nell’intervallo tra i primi piatti e i secondi piatti il presidente ha dato inizio alle premiazioni. 
Il Direttivo in carica ha stabilito che venissero premiati i soci che sono stati iscritti 
ininterrottamente al Club a partire dal 2003. Così sono risultati iscritti 25 soci che sono 
quelli  che hanno dato in maniera continuativa  a questo club  fiducia ai vari direttivi, 
segretari, cassieri e capo redazione e hanno dato la forza di continuare e resistere anche 
nei momenti  peggiori. Come si può immaginare le Associazioni che durano 20 anni non 
sono molte, e noi Girasoli grazie a questi soci e a molti altri che negli anni hanno fatto la 
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stessa cosa abbiamo continuato la nostra attività di programmazione di gite, cene,  pranzi, 
feste e castagnate. 
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Io dico sempre che non è difficile fare il presidente di una associazione se hai collaboratori 
validi, operosi e che ti spianano la strada ad ogni evento. Per questo colgo l’occasione per 
ringraziare tutti quelli che si sono avvicendati in questi anni, sia con incarichi di Direttivo 
che come “collaboratori esterni”.  
Il Presidente ha chiamato uno a uno i premiati e ha consegnato loro una targa in ricordo 
del traguardo raggiunto. Al termine della consegna delle targhe due volontari hanno 
consegnato a tutti i presenti un regalo come ricordo di questo memorabile  giorno. Subito 
dopo  ha preso la parola la Vicesindaco di Pianiga Andreina Levorato che ha salutato i 
presenti e nel breve discorso ha detto di sentirsi una di noi, tanto è l’affetto e l’amicizia che 
traspare nei suoi confronti quando viene ai pranzi o alle nostre manifestazioni; 
praticamente le sembra di  essere una camperista. Il presidente ha consegnato una targa 
fedeltà anche a Lei. 
La festa è continuata con le portate dei secondi piatti, con il dolce e caffè, ma a rendere 
speciale questo giorno è stato lo spettacolo offerto dal nostro socio Emanuele Borsetto e 
la collega Paola, in arte Mizar e Margot che hanno stupito gli invitati con un favoloso 

spettacolo di magia e prestigiazione. 
Al termine delle portate (cibo) lo spettacolo 
è iniziato con giochi di magia e 
illusionismo, riusciti benissimo, ai quali il 
nostro pubblico non smetteva di 
applaudire. 
Lo spettacolo è durato venticinque minuti 
durante i quali l’attenzione del pubblico era 
massima e non si batteva ciglio per 
cercare di capire dov’era il trucco @..e 
naturalmente non si riusciva a capirlo.  
Al termine dello spettacolo applausi a non 
finire  a testimonianza del gradimento e 
della gioia di aver partecipato allo 
spettacolo.   La Festa a questo punto era 

terminata ma i nostri soci hanno continuato a stare nella sala per salutarsi, darsi 
appuntamenti alle prossime gite del Club felici di appartenere a  @..”I GIRASOLI”  
Dino Artusi 
  

La Castagnata degli eroi 
 
Nel fine settimana dell’ultima domenica di Ottobre il nostro Club Amici del camper “ I 
Girasoli” ha organizzato la tradizionale Festa 
d’Autunno, detta  più comunemente 
“castagnata”. 
La Castagnata è ormai una festa consolidata e la 
partecipazione dei nostri soci è sempre 
numerosa.  Già la maggior parte dei partecipanti 
è arrivata al venerdì  pomeriggio e subito gli  
appassionati della montagna, visto che  il tempo 
era relativamente buono sono andati a fare 
passeggiate. Al sabato mattina un altro 
gruppetto capitanato da Narciso è andato a fare 
un’altra passeggiata nella direzione dell’Osservatorio Astronomico e i più audaci  hanno 
proseguito anche oltre. Il sabato pomeriggio però il tempo è cambiato radicalmente. E’ 
iniziato a piovere e la pioggia è stata continua e incessante anche per tutta la notte. 
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Per fortuna il Club ha scelto il Camping Alice di Castello Tesino, località “Celado”, che è 
dotato di un’ampia sala bar dove i nostri amici si sono riuniti e hanno trascorso un 
pomeriggio insolito ma rilassante. C’è chi ha progettato viaggi, chi ha giocato a  scopa o 
briscola, chi ha giocato a ramino  o scala quaranta e chi ha giocato a calcetto. A questo 
proposito ho notato che a calcetto ci sono veramente dei campioni. 
Il tutto allietato dalla musica melodica anni 60/70/80 del sax del nostro presidente. 
Il pomeriggio è trascorso in un battibaleno ed è arrivata subito l’ora della cena nel 
ristorante del campeggio.  La cena è stata ottima e abbondante (come sempre) e durante 
la cena il nostro presidente ha salutato e fatto gli auguri a Severino e Olga Lunardon che il 
mese scorso hanno festeggiato 65 anni di matrimonio. Al termine della cena, dopo il dolce, 
il caffè e la correzione è partita la musica con il  cantante e strumentista Renato che con 
canzoni varie ha allietato la serata. Inutile dire che moltissimi hanno ballato allietando così 
la serata e divertendo e divertendosi fino a tarda ora.   
La mattina seguente, sempre accompagnati dalla pioggia, sono partiti i preparativi nella 
taverna sotto al ristorante. Le nostre signore hanno cominciato a tagliare castagne e a 
preparare i sacchi. Gli uomini hanno cominciato a preparare le sedie e i tavoli per il 
pranzo, spostando panche, tavoli e sedie in modo che tutti i partecipanti  potessero trovare 
posto. A mezzogiorno tutti erano pronti e seduti e  il pranzo è iniziato.  Intanto i nostri amici 
capitanati da mastro castagnaio Luciano continuavano con la “Betoniera” a cucinare  
castagne.    Una volta terminato il pranzo, si è dato spazio alla lotteria con la distribuzione 
di tantissimi premi.    Il Primo premio è stato vinto  da Narciso e Laura. Molti premi sono 
stati vinti dagli amici di Feltre che sono venuti a trovarci e a pranzare con noi. 

 Al termine delle premiazioni Mastro 
castagnaio aiutato dai cuochi  ha 
cominciato la distribuzione dei 
marroni. Tutti hanno avuto castagne in 
abbondanza e hanno potuto “gustare” 
il sapore di questo frutto che matura 
nel periodo che precede l’inverno. E’ 
un frutto che  mangiarlo in compagnia 
crea amicizia e far star bene le 
persone  magari davanti anche ad un 
buon bicchiere di vino. 
Al termine, visto che il tempo non dava 
tregua, abbiamo sbaraccato tutto e in 
un battibaleno i nostri camperisti 
hanno sistemato la taverna del 

camping mettendo al loro posto le panche, le tavole, pulendo i pavimenti e  smontando 
betoniera e tutto l’occorrente che avevamo portato per la festa. In conclusione chi ha 
partecipato alla castagnata di quest’anno è stato un eroe perché le condizioni del tempo e 
le previsioni davano il peggio del peggio. Chi è venuto ha dimostrato senso di 
appartenenza al gruppo, amicizia e coerenza con l’impegno preso di partecipare. Alcuni  
non hanno potuto partecipare causa indisposizioni e malori di stagione, altri invece non 
hanno partecipato perché hanno preso paura della pioggia. 
Io ringrazio tutti coloro che sono venuti a Castello Tesino perché hanno dimostrato 
coerenza con l’impegno preso; sono sicuro anche che chi ha partecipato si è divertito e ha 
trascorso due giorni diversi dalle volte precedenti ma ugualmente belli ed è stato bene in 
compagnia. Un ringraziamento va a tutti coloro che hanno dato la loro disponibilità 
nell’organizzare: a partire da chi ha comprato le castagne, chi ha portato la betoniera, chi 
ha cotto, chi ha sistemato gli altoparlanti, chi ha portato i regali, chi ha estratto i numeri e 
chi ha organizzato la lotteria,  chi ha tagliato le castagne, chi ha sistemato i tavoli e anche 
chi con la scopa ha scopato le foglie davanti all’entrata della taverna e chi ha pulito i 
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pavimenti@insomma  tutti!!!! Spero non aver dimenticato nessuno. Comunque resta il fatto 
che se gli amici si vedono nel bisogno i Girasoli sono un grande Gruppo!!!! 
Dino Artusi 
 

Gita a Lonato – Montichiari e Castiglione delle Stiviere 
 
Il fine settimana del  9-10-11 novembre l’amico Alessandro Varner del Camper Club 
Holiday di Trento ha organizzato una gita aperta a tutti  i 15 Club dell’Area Nord Est 
aderenti a Unione Club Amici. Il numero massimo di adesioni era per motivi di parcheggio: 
15 equipaggi, ma  avevano aderito in 18.  La gita è iniziata  a Lonato con la visita della 
casa di Ugo da Como, senatore della 
repubblica nei primi anni del 900. La casa 
ristrutturata dal proprietario che è morto nel 
1941 è diventata luogo di visita perché il 
Senatore amava i libri e ha costituito negli anni  
una biblioteca con ben 52.000 libri, tanto da 
diventare la Biblioteca privata più grande 
d’Europa. Le due guide che si sono 
avvicendate ci hanno spiegato la vita e gli 
hobby del Senatore e ci hanno fatto vedere la 
casa con tutte le innumerevoli stanze. Al 
termine siamo andati a vedere la Rocca che 
sovrasta tutta la vallata, Rocca  ben tenuta, 
usata dalla Repubblica Veneta per 
avvistamento e difesa del territorio. 
Il pomeriggio del sabato siamo andati a Montichiari a visitare la Fiera del tempo libero. 
Abbiamo salutato i colleghi  di Unione Club Amici che avevano per l’occasione partecipato 
alla Fiera con uno Stand e il pomeriggio lo abbiamo passato salendo sui camper in 
esposizione e visitando altri Stand. Alle 18 come d’accordo, il Direttore della Fiera 
Samuele Falsetti ci ha ospitati in sala riunioni per darci il benvenuto e contraccambiare i 
nostri saluti. In sala erano presenti tutti i Club che avevano aderito alla gita o alla visita alla 
Fiera. I Club presenti sono stati; Club Amici del camper I Girasoli, Il Camper Club Marca 
Trevigiana, Il Camper Club Holiday di Trento, Il Marco Polo Camper Club, il Camper Club 
3 C di Pordenone, il Club Arance di Natale, Il Camper Club Verona Est, Il camper Club 
Feltre e Primiero,  Giovani Amici di Valdagno  e molti club dell’Area Nord-Ovest di Unione 
Club Amici. 

Al termine dei saluti e della cerimonia condotta 
dall’Amico Pasquale Cammarota, dopo un aperitivo e 
qualche salatino, siamo andati al ristorante della Fiera 
dove abbiamo cenato tutti in compagnia. 
Il giorno dopo, siamo partiti alla volta di Castiglione 
delle Stiviere, paese Natale di San Luigi Gonzaga. Un 
santo che ha lasciato le ricchezze e la nobiltà  del 
padre per dedicarsi ai poveri ma soprattutto agli 
ammalati. Era il periodo delle guerre di indipendenza e 
la peste e altre malattie si diffondevano con molta 
facilità.  San Luigi ha dato la vita per gli altri e siccome 
è morto giovane, il papa lo ha dichiarato patrono della 
gioventù europea. 
Ad aspettarci a Castiglione c’era la signora Giovanna, 
ormai diventata amica dei camperisti, perché con la 

sua preparazione e disponibilità ci ha portati a visitare la cittadina con la basilica dedicata 
a San Luigi, i monasteri e le piazze. Durante il trasferimento da una piazza a un’altra, 
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abbiamo incontrato il Sindaco Enrico Volpi che ci ha salutato e ci ha comunicato 
l’intenzione di aprire sia un campeggio sia un’Area sosta camper per i camperisti che 
vogliono visitare Castiglione.  Al termine come ciliegina sulla torta, la signora Giovanna ci 
ha portati a vedere il Museo della Croce Rossa.  Musei della Croce Rossa ce ne sono due 
in tutta Europa. Uno è a Castiglione delle Stiviere e l’altro in Svizzera ed entrambi 
ricordano il fondatore della Croce Rossa  
Jean Henri Dunant.  
La visita con la signora Giovanna è 
terminata alle 13. In compagnia siamo 
ritornati al parcheggio che ci aveva 
assegnato il Comando dei Vigili di 
Castiglione, che si trova in Piazzale 
Tozza, adiacente al Polo Natatorio. 
Dopo un frugale pasto in camper come 
consuetudine  ci siamo salutati non 
prima però di aver aperto qualche 
bottiglia di Prosecco e tagliato qualche 
torta. Al termine poi ognuno è partito per 
rientrare alle proprie abitazioni.       
Dino Artusi 
 

 
 

 
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 

 
 

   PROSSIME INIZIATIVE 

 
PRANZO PER I SALUTI DI FINE ANNO  
Festa aperta a tutti i camperisti, amici e parenti  
 
Come da tradizione, anche quest’anno il nostro Club organizza per la data del 2 dicembre 
2018, alle ore 12,30, un pranzo per lo scambio degli auguri di fine anno tra i Soci. 
L’incontro avverrà presso il ristorante Antica Hostaria Baracca sito in via Ronchi, 1 a 
Trebaseleghe (PD). Nel corso della festa ci sarà la tradizionale gara dei dolci (un premio 
per tutti) per cui le Sig.re camperiste che lo desiderano potranno portare un dolce 
natalizio, per la consueta gara, che sarà molto gradito. Omaggio floreale per tutte le 
Signore. Immancabile l’estrazione a sorte di premi messi a disposizione dal Club. Anche 
quest’anno avremo la simpatica gara che vedrà protagonisti solo uomini tra i quali sarà 
eletto “Mister Girasole” al quale sarà conferito un particolare “omaggio” che lo scorso 
anno è stato vinto dal ns. Socio Sig. Giorgio Vescovo. Per coloro che vengono in camper 
c’è la possibilità di trascorrere la notte presso il ristorante.  
Quota di partecipazione € 31,00 a persona. Il menu comprende antipasto di prosciutto 
crudo, salame, burratina, frittini e torta salata, primi piatti costituiti da risotto taleggio pere e 
prosciutto oca-maiale e bigoli all’anatra e nocciole, toma di broccoli e patate. Seguirà il 
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sorbetto, bocconcini di garronese e polenta e radicchio. Oltre naturalmente ad acqua, vino, 
spumante e caffè e al dessert  portato dalle gentili Sig.ra camperiste. 
Le prenotazioni sono obbligatorie per ovvi motivi e si potrà quindi telefonare entro la data 
del 25 novembre 2018 al Presidente del Club. Sig. Dino Artusi ai numeri telefonici 041- 
469912 – 349-6620600.  
Vi aspettiamo numerosi!!!!! 
 

CAPODANNO CON I GIRASOLI: MARCHE E DINTORNI 

In occasione della fine del 2018 il club organizza un tour itinerante tra Romagna e Marche 
dove visiteremo luoghi e città tra i più belli d’Italia.  Di seguito il programma: 

Venerdì 28 Dicembre 2018, Ci troveremo alle ore 11 presso l’area camper di 
Cesenatico (FC) “Piazzale della Rocca” al costo di euro 5 a notte. Nel primo pomeriggio, 
alle ore 14, dopo avere pranzato, tutti assieme faremo una passeggiata per il centro e per 
il lungomare. Al termine della passeggiata rientro ai camper per la cena e pernottamento. 
Per chi lo desidera al termine della passeggiata c’è la possibilità di cenare (facoltativo) 
presso i ristoranti della Cittadina, dove si possono degustare degli ottimi piatti a base di 
pesce o gustare passeggiando il famoso “FRITTOLINO“ 

Sabato 29 Dicembre 2018, Alle ore 8,30 partenza per Loreto, Km 150 che percorreremo 
in autostrada con meta l’area camper di via Maccari 31, alle spalle della Basilica. Costo 
della sosta €.13 / 24/h, convenzionata con camping Key Europe. Dopo esserci sistemati, 
pranzo in camper. Alle ore 14,00 incontreremo la sig.ra Donatella che sarà la nostra guida 
per la visita all’interno della Basilica che terminerà verso le 15,30. All’uscita dalla Basilica 
si concorderà con la guida per il proseguimento della visita all’esterno. Terminata la visita 
torneremo ai camper per la cena e pernottamento. 

Domenica 30 Dicembre 2018, Alle ore 9,00 partenza per Macerata,  Km 26 km circa 
dove parcheggeremo presso l’area sosta camper 
in via Paladini, al costo di euro 5 - 24/h. In 
gruppo ci dirigeremo verso il centro per una 
passeggiata; alle ore 12 rientro ai camper per il 
pranzo. Alle14,00 riprenderemo la visita, sempre 
autogestita,  della città. Alle 17, partenza per 
raggiungere il paese di Cingoli, Km 31, dove 
parcheggeremo nell’area sosta in via Valentini al 
costo di euro 10 a notte. 

Lunedì 31 Dicembre 2018, Alle ore 9,00 faremo 
una passeggiata con visita guidata al borgo 
offerta dalla Pro Loco, fino alle ore 12,00. Faremo quindi rientro ai camper per il 
pranzo. Alle ore 14,00 partenza per la città di Jesi (Km 24) dove ci sistemeremo nel 
parcheggio in Piazza R. Sabatini, in fondo a via G. Belardinelli. Pomeriggio libero -Alla 
sera ci recheremo presso il capannone della pro loco per il cenone di capodanno dove 
festeggeremo l’arrivo del nuovo anno. Poi a dormire nei camper. Trascorreremo la notte a 
Jesi. 

Martedì 1 Gennaio 2019, Auguri, auguri, auguri, Dopo le libagioni della notte passeremo 
la mattinata in un meritato riposo. Per chi ne avrà voglia pranzo alle ore 12 e alle 14-14,30 
circa andremo a conoscere la città di Jesi con una persona del posto (Il presidente del 
Club locale). Al termine della visita rientro ai camper e pernotto. 

Mercoledì 2 Gennaio 2019, Alle ore 9,00 partenza per Corinaldo (30Km circa) dove 
parcheggeremo nella locale area di sosta in via delle Lepri, dietro ai campi sportivi. Se non 
ci fosse posto per tutti si può vedere di parcheggiare nel parcheggio dei campi sportivi. 
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Breve visita alla cittadina e al termine pranzo in camper. Nel Primo pomeriggio ci riuniamo 
per i saluti di rito e per un brindisi offerto dai Girasoli. 

Costi di partecipazione: 

• Costo guida a Loreto €. 10 a camper 
• Cenone di Fine Anno €. 35,00 a persona 
• Area Sosta Cesenatico €. 5 a notte 
• Area Sosta Loreto €. 13,00 per 24/H 
• Area Sosta Macerata €. 5 per 24/H 
• Area Sosta Cingoli con corrente €. 10 a notte 

Il costo delle Aree di sosta è da regolasi singolarmente sul posto 
Si ricorda che il programma potrebbe subire delle variazioni per motivi organizzativi; si 
raccomanda inoltre ai partecipanti di rispettare gli orari proposti.  
E’ opportuno ricordare che durante le visite ai vari siti bisogna mantenere un 
comportamento consono e che nelle aree di sosta non si devono effettuare operazioni di 
campeggio non consentite. Per qualsiasi problema relazionarsi con il referente. 
Referente per la gita: sig. FEDELE MIRIZZI 
Per adesioni, Dino Artusi 3496620600 
 

CAPODANNO CON I GIRASOLI TRA EMILIA E TOSCANA 

In occasione della fine del 2018 il club organizza un tour itinerante tra Emilia e Toscana 
dove visiteremo luoghi e città tra i più belli d’Italia. Il programma di massima è il seguente. 

Venerdì 28 Dicembre 2018, ci troveremo a  BOLOGNA alle ore 10,00 presso il 
parcheggio del FICO, il parco del cibo più grande mondo dove visiteremo il Parco e le 
infrastrutture. All’interno la visita è libera. Il parcheggio del “Fico” è gratis per le prime due 
ore mentre per le successive costa €. 1,50 per ora. Ci sposteremo poi presso 
l’area sosta “La Bottega del Campeggiatore, sita in Via della Beveraran. 157 al costo di 
euro 18 a notte compreso c/s e 220 v. 

Sabato 29 dicembre 2018, alla mattina alle ore 9.00 con i mezzi pubblici ci trasferiremo in 
centro a Bologna dove potremo passeggiare per le vie del centro in autonomia. Pranzo 
libero. Nel pomeriggio alle ore 14,30 ci incontreremo con la nostra guida, la sig.ra Cristina, 
presso la Fontana del Nettuno che si trova in Piazza Maggiore. Con lei visiteremo alcuni 
tra i più significativi monumenti e palazzi del centro e la bella Basilica di San Petronio. Al 
termine della visita della durata di circa 2 ore si potranno visitare, se ancora presenti, i 
mercatini di natale. Al termine della visita, verso le 18, rientro ai camper dove ceneremo e 
passeremo la notte. 
 
Domenica 30 dicembre 2018, prima di partire effettuare le oprazioni di carico/scarico 
perché dove andremo non ci sarà la possibilità 
di farlo. Alle ore 9,00 partenza per Firenze, via 
autostrada (circa 110 km) dove andremo a 
parcheggiare in viale Tanini, lungo la strada 
davanti al civico 42. La strada è chiusa ed è 
dove abita la sig. Valeriana, la persona che ci 
farà da guida a Firenze. Nel pomeriggio alle 
ore 14,00, accompagnati dalla sig.ra Valeriana, 
con i mezzi pubblici raggiungeremo il centro di 
Firenze dove faremo una passeggiata per il 
centro. 
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Lunedì 31 Dicembre 2018, alle ore 9.00 (facoltativo) sempre in compagnia della sig.ra 
Valeriana, con i mezzi pubblici, ritorneremo in centro a Firenze dove proseguiremo la visita 
del centro storico . Terminata la visita verso le 12,30 /13,00 si rientra ai camper; chi vuole 
può rimanere in autonomia e continuare la visita in centro. Alle ore 20,00 andremo al 
ristorante “La Certosa“, a 15 minuti di passeggiata, dove faremo il cenone di fine anno e ci 
scambieremo gli auguri per il 2019.  
 
Martedì 1 Gennaio 2019, Dopo le libagioni della notte dedicheremo la mattinata ad un 
meritato riposo. Dopo pranzo, verso le 14,00, con una passeggiata di circa 2 km andremo 
a visitare “ La Certosa“, antico monastero dell’Ordine Certosino del 1341. Al termine della 
visita si rientra ai camper e partenza via autostrada per Prato, (circa 30 km) dove 
parcheggeremo presso l’area camper situata in viale Galilei dove passeremo la notte 
(possibilità di c/s). 
 
Mercoledì 2 Gennaio 2019, Al mattino alle ore 9,30 incontreremo la sig.ra Silvia in piazza 
S.M. Delle Carceri che ci farà da guida alla città ai suoi monumenti, al Castello 
dell’Imperatore, alla Basilica Santa Maria Delle Carceri, alla Piazza Palazzo del Comune, 
al Palazzo Datini , ecc.. Al termine della visita, la possibilità, per chi vuole di proseguire la 
visita in autonomia mentre per gli altri ritorno ai camper per il pranzo. Nel pomeriggio ci 
porteremo a Pisa (circa 80 Km di autostrada) presso l’area di sosta camper sita in via 
Pietrasantina, dietro il distributore Tamoil (c’è anche un anche parcheggio per Autobus), a 
circa 500 m dalla Piazza dei Miracoli dove passeremo la notte. 
 
Giovedì 3 Gennaio 2019, Alle ore 9.00 ci porteremo nella Piazza dei Miracoli dove, in 
autonomia o visita di gruppo autogestita, visiteremo la Torre Pendente, il Battistero e la 
Basilica. Al termine della visita rientro ai camper per il pranzo. Nel pomeriggio ci riuniremo 
per i consueti saluti ed una bicchierata offerta dal Club. Successivamente si potrà 
proseguire la visita oppure iniziare il rientro alle proprie abitazioni. 
 
Costi : 

• Costo delle guide €. 20,00 a persona 
• Cenone di Fine Anno €. 50,00 a persona 
• Sosta notte a Bologna €. 18,00 a camper da regolare singolarmente sul posto. 
• Sosta notte a Pisa €. 12 a camper da regolare singolarmente sul posto 

Si vuole ricordare ai partecipanti di rispettare gli orari proposti e che per problemi 
organizzativi il programma potrebbe subire delle variazioni. Durante le visite si prega di 
mantenere un comportamento consono e nelle aree di sosta di non effettuare operazioni di 
campeggio non consentite.  
Per qualsiasi problema relazionarsi con il referente sig.ra Anna Battistella. 
Per adesioni contattare Dino Artusial n. telef. 3496620600 
 

Gita in Montagna 
 
Per il weekend del 26-27 gennaio 2019 il Club organizza la tradizionale gita in montagna 
per la quale al momento non è stata ancora scelta una meta che verrà comunicata nel 
prossimo giornalino del mese di gennaio. La scelta della località sarà fatta anche in base 
all’andamento del clima atmosferico e delle precipitazioni nevose. Chi fosse interessato, si 
tenga quindi libero per le date indicate.  
Referente l’iniziativa è il Sig. Corò Narciso che si può contattare al n. telefonico 
3334531362. 
 

CARRARA FIERA DEL TEMPO LIBERO  
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Anche quest’anno il nostro Club sarà presente al Salone “Vita all’Aria Aperta” – 17° 
Rassegna del Turismo Itinerante e Sostenibile di Carrara “TOUR.IT” che avrà luogo nel 
weekend del 1-2-3- Febbraio 2019. Nel corso della manifestazione sarà possibile 
partecipare ad eventi, escursioni e spettacoli musicali. Sarà una buona occasione per 
prendere visione delle novità relative ai nuovi prodotti esposti quali camper, tende, 
accessori, parabole, case mobili, arredamento veicoli. Per le iscrizioni e prenotazioni si 
può contattare il Presidente del Club Dino Artusi al n. telef. 3496620600 
 
 
 

FESTA DEI COMPLEANNI   
 
Il Club comunica che si sta organizzando il pranzo/cena per i nati nei mesi di Gennaio, 
Febbraio, Marzo e Aprile al fine di consolidare una festa molto gradita dai Soci.  
Presumibilmente nel prossimo giornalino saremo in grado di dare delle informazioni più 
specifiche in merito, segnalando che il periodo di effettuazione dell’incontro sarà nel 
periodo fine febbraio/marzo 2019.  
 
 
 
 

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   

 

• Rendiamo noto che è stato costituito un 
gruppo WhatsApp dei Girasoli il cui 
amministratore è il Sig. Carraro Pierantonio. 
Chi volesse iscriversi al fine di poter 
condividere amicizia ed esperienze, può 
chiedere l’inserimento nel gruppo telefonando 
all’Amministratore al n. telef. 340-5120661.  
Si ribadisce che è vietato inserire nel 
gruppo articoli a sfondo politico, sessuale 
o quant’altro che non riguardi la vita del 
nostro Club o argomenti del plain air, 
pena il disinserimento dal gruppo.  

 
 

• Vendo camper CI Cipro 35, anno 2005. Accessoriato, revisionato, pannello solare 
veranda. Buone le condizioni generali. Prezzo richiesto €. 19.000 trattabili. Per 
informazioni contattare il Sig. Tito ai n. telef. 040-414095 – 3482465607. 
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COMUNICAZIONE IMPORTANTE 
 
Diamo notizia che in questi giorni l’emittente delle carte Camping Key Europe, a seguito di 
contestazione per il mancato rispetto del contratto in esclusiva messo in atto da parte della 
direzione di CKE, ha bloccato, in modo assolutamente illecito, l’accesso al sistema per 
l’emissione delle carte medesime negando ogni rinnovo per l’anno 2019. 
Al fine di evitare che i Club aderenti all’Unione Club Amici fosse negata importante 
prerogativa di avere una “camping card” per le agevolazioni previste, è stata 
immediatamente richiesta l’adesione alla FICC – Federation Internationale de Camping et 
Autocaravanning per avere un riconoscimento europeo per l’intera Unione Club Amici e 
delle nostre attività e per avere l’opportunità di acquistare la Camping Card International.  
Con piacere confermiamo che la richiesta è stata immediatamente accettata, permettendo 
anche al nostro Club di entrare a far parte di un organismo internazionale. 
Si sottolinea che rispetto a qualche anno fa, anche la CCI copre come la Camping Key 
Europe gli infortuni, che è valida in tutto il mondo e copre il suo possessore dalla 
Responsabilità Civile verso terzi. Anche il formato resta pressoché uguale ed il prezzo di 
emissione il medesimo che per la Caping Key Europe. 
Detto questo, si informa quindi che in luogo delle citata Camping Key Europe anche il 
nostro Club distribuirà, a chi vorrà usufruirne, la storica Camping Card International. Le 
richieste dovranno pervenire al Presidente del Club Sig. Dino Artusi  entro il 10 dicembre 
prossimo in modo da poter averle già per il prossimo mese di gennaio. 
 

 

            AUGURI AI SOCI  NATI  NEL MESE DI DICEMBRE 

 
 
 

BELLOTTO Rinaldo, CASTELLI Giuseppe, COLOMBANA Giancarlo, COLOMBANA 
Sonia, FASCINA Gabriella, GOMIERO Gianpaolo, GUGEL Gianfranco, PARISE 
Margherita, PINTON Loris, QUASS Flavio, RAMPADO Renzo, SORATO Maurizio, 
SORATO Stefania, RIZZOTTO Gabriella, BASTIANELLO Ivan. 
. 
 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 
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Signore per averle nominate con il cognome del marito in assenza di quello da giovani 
ragazze spensierate!!!  
 
 

RINNOVO ISCRIZIONE AL CLUB  

 

Si ricorda a tutti i soci che dal mese di dicembre inizia la raccolta delle adesioni al nostro 
Club. Le quote di iscrizione rimangono sempre le stesse:  
- €. 30, 00 – per coloro che desiderano il recapito a domicilio del giornalino cartaceo  
- €. 25,00 – per coloro che desiderano ricevere il giornalino a mezzo mail.  
Nell’occasione sarà possibile prenotare a parte la Camping Card International. L’iscrizione 
al Club dà diritto a partecipare ai numerosi viaggi, gite e manifestazioni che il Club 
organizza nel corso dell’anno, a contributi offerti dal Club per guide, visite a musei e 
quant’altro, all’inoltro del giornalino mensile (n. 11 numeri), oltre che alle agevolazioni 
attualmente in corso con vari esercizi commerciali e campeggi e/o aree di sosta, Si ricorda 
a tutti coloro che si iscrivono di portare con sé la tessera in modo da apporre la timbratura 
del rinnovo eseguito. Come si vede anche quest’anno viene confermato lo sconto sulla 
tessera di €. 5,00 per coloro che decidono di rinunciare al ricevimento a domicilio del 
giornalino che può essere consultato sul sito del Club “amicidelcamper.it”“I Girasoli”. 
Anche quest’anno per tutti coloro che si iscrivono o rinnoveranno la tessera il Club darà in 
omaggio un utile e simpatico regalo. Al pranzo per i saluti di fine anno sarà possibile 
rinnovare come al solito la propria iscrizione.. Si ricorda comunque a tutti coloro che per 
vari motivi non sono in grado di contattare i responsabili del Club che possono rinnovare la 
loro iscrizione inviando un assegno bancario e/o circolare non trasferibile intestato al 
cassiere del Club Sig.ra Bissacco Franca indicando sull’accompagnatoria un numero di 
telefono di riferimento (possibilmente del cellulare) e l’indirizzo mail, al seguente indirizzo: 
Bissacco Franca, Via Leogra, 8 - 35135 PADOVA – Tel. 3400039721 
 

 
I SOCI RACCONTANO . . . . 

Cronache di viaggio personali dei nostri Soci e simpatizzanti 

BREVI VACANZE DI FERRAGOSTO IN ABRUZZO  

(viaggio effettuato dal 12 al 22 agosto 2018) 
 
Arriviamo nel tardo pomeriggio a L’Aquila dove ci sono due comode aree sosta camper.  
In serata breve passeggiata per il centro storico; la visita approfondita la rimandiamo al 
giorno seguente. Il centro è ben illuminato e sul corso principale passeggiano molte 
persone. 
Il mattino successivo cominciamo la visita della città dalla Chiesa di San Bernardino, 
proseguiamo fra palazzi ben restaurati ed interi 
quartieri di macerie, anche il Duomo non è ancora 
agibile. Arriviamo fino alla “Fontana delle 99 cannelle” 
ed infine alla bellissima Chiesa di Collemaggio. 
Abbiamo modo di parlare con alcuni abitanti che ci 
raccontano sia dei brutti momenti del terremoto del 
2009 sia del dopo terremoto con la solidarietà delle 
tante persone accorse, del successivo abbandono da 
parte delle autorità centrali e finalmente dell’inizio dei 
lavori di ricostruzione. Ora sono abbastanza contenti 
perché vedono che la loro città sta lentamente 
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riprendendo a vivere.  
La prossima tappa è Campo Imperatore passando per i vecchi paesi di Camarda e 
Assergi i cui centri storici sono tuttora molto danneggiati. Arriviamo all’albergo di Campo 
Imperatore attualmente chiuso per restauro e piove a dirotto. 
Il mattino seguente approfittiamo della giornata di sole per fare una bella escursione, ma 
all’improvviso il cielo si oscura e minaccia temporale, quindi velocemente ritorniamo al 
camper giusto in tempo perché si scatena un diluvio. Continua ad essere brutto per cui 
decidiamo a malincuore di partire per la Maiella. Il primo impatto ci fa capire che a 
differenza del Gran Sasso la natura qui è più selvaggia ed i luoghi sono meno frequentati 
dal turismo di massa.  Ci fermiamo nella frazione di S. Stefano Caramanico in un piccolo 
parcheggio a lato della Chiesa di S. Tommaso Becket: un gioiellino del 1200 con una 
cripta che ospita un pozzo sotterraneo. Il giorno successivo percorriamo il sentiero “dei 
lucchi” dove si trovano numerose grotte un tempo abitate dall’uomo ed oggi usate come 
ricovero per gli animali, sentiero che porta verso le marmitte dei giganti, grossi torrioni di 
roccia ed al fiume Orta.  
Ci rechiamo all’area sosta di Caramanico 
Terme. Il paese è posto su uno sperone 
roccioso alla confluenza dei fiumi Orfento 
e Orta e dalla fine dell’800 le sue acque 
minerali l'hanno reso una rinomata 
stazione termale.  Ci rechiamo presso la 
sede del “Parco della Maiella” dove ci 
illustrano vari sentieri da percorrere a 
piedi. Scegliamo un bel sentiero che 
costeggia il torrente Orfento fra orridi e 
cascate. Al rientro al camper, come ogni 
pomeriggio piove e per non farci mancare 
niente anche una scossa di terremoto. 
Su una bella strada procediamo verso Campo di Giove, il Valico Forchetta ed arriviamo a 
Polena dove parcheggiamo, previa richiesta, sul piazzale di una trattoria dove in serata 
mangeremo dell’ottima carne alla griglia. Riprendiamo il viaggio per Lama dei Peligni su 
una strada panoramica sul Canyon della Valle di Taranta.  Passiamo le Grotte del 
Cavallone che sono chiuse per lavori, quindi, proseguiamo per Fara S. Martino, nota come 
“la Porta della Maiella”, dove dormiamo nel parcheggio delle Gole di S. Martino e 
prenotiamo per il giorno successivo la visita guidata ai resti del Monastero.  
Il paese di Fara è molto bello e si trova addossato alla montagna in un continuo sali scendi 
ed arriviamo, infine, alle sorgenti del fiume Verde. In serata si svolge la ”festa della pasta” 
sponsorizzata dal Pastificio De Cecco che qui ha il suo stabilimento. 
Il mattino seguente ci inoltriamo nella spettacolare Gola di San Martino, stretta circa un 
metro e chiusa da pareti verticali alte centinaia di metri, la gola è l’inizio del vallone che si 
sviluppa per circa 14 Km e presenta un dislivello di 2400 mt., un percorso decisamente 

non alla portata di tutti. Secondo la 
tradizione la stretta gola fu aperta a 
“gomitate” dal Santo per facilitare ai pastori 
locali l’accesso alla montagna; noi ci 
limitiamo al primo breve tratto che ci porta 
ai ruderi di questo Monastero incastonato 
nella roccia. La guida ci racconta la storia 
di questa antica Abbazia benedettina, 
ritornata alla luce nel 2009 dopo accurati 
interventi di scavo archeologico (era stata, 
infatti, completamente sepolta da varie 
alluvioni) e dove si possono ammirare i 
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resti del cancello, il cortile d’ingresso, la foresteria, una cappella scavata nella roccia, il 
porticato monumentale, la Chiesa con portale d’ingresso, altari, colonnine e bassorilievi 
finemente decorati d’età medievale. 
Riprendiamo il viaggio verso Pennapiedimonte, paese arroccato su un costone a picco 
sulla forra del fiume Avello e che prende il nome dalla caratteristica “Pinna” in pietra posta 
sulla sua sommità. Arriviamo a Guardiagrele, città d’arte famosa per la lavorazione del 
ferro, del rame e dell’oro. La notte la passiamo nell’area sosta di Rapino.  
Siamo alla fine del nostro viaggio sulla Maiella e decidiamo di ritornare ad Amatrice, città 
molto colpita dal terremoto del 2016 e di cui abbiamo un bellissimo ricordo per una gita 
che abbiamo organizzato per il Club a gennaio del 2015. Passato il lago di Campotosto 
sotto un diluvio arriviamo all’Agricampeggio S. Clemente che si trova a Retrosi una 
frazione a tre chilometri da Amatrice.  
Il titolare sig. Mario e la moglie sig.ra Paola ci hanno fatto sentire come in famiglia, la 
volontà e l'impegno che mettono per tenere viva la loro attività, nonostante tutte le 
avversità, sono commoventi. Del paese di Retrosi non rimangono che enormi quantità di 
macerie e parte del campanile della chiesa. 
Il giorno seguente ci rechiamo ad Amatrice ed è un vero colpo al cuore vederla 
praticamente rasa al suolo: all’inizio del borgo è stato costruito un mini centro commerciale 
in prefabbricato, la zona rossa è inagibile e si passa tra le macerie, solamente con le 
macchine, in quello che una volta era il corso principale. Abbiamo parlato con la gente del 
posto e ci sono sembrati alquanto sfiduciati. Dopo un breve giro e aver fatto diversi 
acquisti ce ne siamo ritornati con un grande “magone” all’Agricampeggio dove abbiamo 
gustato una favolosa “amatriciana”, quindi siamo partiti per Rasiglia chiamata la “piccola 
Venezia dell’Umbria”, passando paesi completamente distrutti, ma a differenza di Amatrice 
che era abbastanza affollata questi sono deserti. 
Rasiglia è un piccolo delizioso borgo che nasce sull’acqua di tre sorgenti, con ruscelli e 
cascatelle che formano uno specchio d’acqua fin sotto le mura delle case. 
L’ultima sera la trascorriamo nell’area sosta di Foligno. 
Abbiamo visitato l’Abruzzo a ferragosto ma non abbiamo avuto problemi di affollamento, 
sicuramente sulla Maiella ci sono poche aree sosta camper ma con un po’ di rispetto si 
trova da parcheggiare, abbiamo rivisto l’Aquila che lentamente sta rinascendo, Campo 
Imperatore di una bellezza unica, la Maiella con i suoi paesaggi montani ed infine 
Amatrice dove senz’altro ci ritorneremo per cercare di essere vicini a questa gente che ha 
perso tutto per fare in modo che questi luoghi non debbano scomparire ma rinascere 
ancora più belli di prima. 
Franca e Roberto 
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Il Presidente, il Direttivo e la Redazione augurano a 

tutti i camperisti e alle loro famiglie tanti e tanti 

auguri di Buon Natale 
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PROSSIMI INCONTRI 
 

MERCOLEDI’ 5 dicembre  2018 e mercoledì 16 gennaio  2019 
 

Pertanto gli in contri previsti per il 19 Dicembre e 2 gennaio 2019 non 
avranno luogo 

 
 
VI  ASPETTIAMO COME  AL SOLITO NUMEROSI!!! 

 
 

  Si ricorda che nel corso dell’incontro nella serata del 5/12 si parlerà 
        anche di comportamenti nell’affrontare le rotonde stradali 

 

CONVENZIONI IN ESSERE PER I SOCI DEL NOSTRO CLUB 

 
CONVENZIONI 2018 

Camping Azzurro – 38067 Pieve di Ledro (TN)   Via Alzer, 5 
Sconto 10% mesi di Maggio, Giugno, Settembre. Telefono: 0464 591276        www.campingazzurro.net 
 
Centro Vacanze San Marino – 47893 Cailungo (Rep.S.Marino)   Strada S. Michele, 50 
Sconto 20% in bassa e media stagione, Sconto 10% in alta stagione (minimo 3 notti), Sconto 10% festività 
ed eventi particolari (minimo 2 notti)  Telefono: 0549 903964        www.centrovacanzesanmarino.com 
 
Camping Riccardo – 47814 Bellaria (RN)   Via Pinzon, 310 
Sconto 10% escluso promozioni   Telefono: 0541 331503        www.campingriccardo.it 
 
Camping Village Rosapineta – 45010 Rosolina (RO)   Strada Nord, 24 
Sconto 5% + weekend con uscita ore 22,00 di domenica, escluso periodo dal 3/7 – al 24/8/2017 
Telefono: 0426 68033        www.rosapineta.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 
 
International Camping Olympia – 32043 Cortina d’Ampezzo (BL)   loc. Fiames  
Sconto 10% escluso mese di Agosto e promozioni. Telefono: 0436 5057        www.campingolympiacortina.it 
 
New Park Milano – 20161 Milano   Via Luigi Tukory, 6  
Sconto 20% - Telefono: 02 6453053    3777081657        www.newparkmilano.eu 
 
Area Attrezzata “al Roseto” – 18013 Diano Castello (IM)   Via San Siro  



 17 

Sconto 10% esclusa alta stagione - Telefono: 0183 429540        www.alroseto.it 
 
Camping Lago 3 Comuni – 33010 Trasaghis (UD)   Via Tolmezzo 52  
Weekend corto (sabato mattina,domenica sera) € 16,00 escluso Luglio ed Agosto 
Telefono: 0432 979464        www.lago3comuni.com 
 
Camping Lo Schioppo – 67050 Morino (AQ)   loc. Grancia  
Sconto 10% .  Telefono: 328 4581970      328 3650963        www.campingloschioppo.it 
 
Campeggio “S. Francesco” – 33080 Barcis (PN)   loc. Ribe  
Tariffe agevolate per Weekend corto, Weekend lungo e non solo, in bassa ed alta stagione. 
Inoltre in bassa stagione 7 giorni al prezzo di 6.  Telefono: 0427 76366        www.campingbarcis.it 
Sporting Center – 35036 Montegrotto Terme (PD)   Via Roma 123/125  
Agevolazioni e sconti (5% - 10%) per tutti i soci. Telefono: 049 793400        www.sportingcenter.it 
Campering Center – Via dell’Artigianato, 43 – Cazzago di Pianiga (VE) – Sconti adeguati a tutti i Girasoli.  
info@camperingcenter.it 
Anek Lines – Superfast Ferries  
Sconto 25% su tutti i veicoli camper e caravan (escluse tariffe persona) sulle rotte Ancona-Bari-Venezia. 
Lo sconto è valido dal 01/01/2018 al 31/12/2018. Maggiori dettagli sull’offerta sul sito UCA. 

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

tessera iscrizione Camper Club I Girasoli.Tel 0415790909 

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

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


