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NOTIZIARIO MESE DI FEBBRAIO 2020 
 

 
COMUNICAZIONE IMPORTANTE 

 
Nella seduta del 22 gennaio 2020 il Direttivo ha invitato il Presidente del Club Sig. 
Dino Artusi a riassumere in piena autonomia la carica di Presidente del Club “I 
Girasoli”, funzioni che nel mese di ottobre 2019 erano state delegate “in toto” al 
Direttivo per motivi di carattere strettamente familiari. Essendo in qualche modo caduti 
i motivi che avevano indotto il temporaneo abbandono delle attività collegate alla 
carica, si comunica che il Sig. Dino Artusi ha confermato la volontà di riprendere la 
guida del Club, con grande soddisfazione dei componenti il Direttivo. Siamo certi che 
questo fatto sarà molto gradito e accolto con piacere anche da tutti i Soci che sempre 
hanno dimostrato per il Presidente simpatia e gratitudine per quello che fa ed ha fatto 
in passato a favore del nostro sodalizio. 
Al Presidente Dino Artusi diamo quindi il bentornato formulando i nostri migliori auguri 
di un buon lavoro. 
                   
                                                                                       LA REDAZIONE 

 

          

IN VIAGGIO CON I GIRASOLI 
Report ultime uscite del Club 

 

GITA FINE ANNO 
“IL NATALE 2019 PER ME E’ STATO VERAMENTE PARTICOLARE” 
 
A causa di una situazione contingente a Natale sarei rimasto da solo a festeggiarlo. Ma 
quando si è in  possesso di un camper si è veramente dei  privilegiati,  e .......un 
camperista non rimane mai da solo! 
Saputo che il club I Girasoli stava organizzando un raduno per Capodanno ad Ascoli 
Piceno ne ho approfittato e mi sono prontamente iscritto. Dovevo solo programmarmi i 
giorni per raggiungere Ascoli entro il 28 dicembre, data del raduno,  individuare le località 
lungo il percorso e  poi trovare un campeggio aperto  in zona turistica per essere così 
coinvolto nell’atmosfera Natalizia.  La scelta è caduta su San Marino per festeggiare  sia la 
vigilia che il pranzo di Natale. Qui sono sempre stato attorniato da persone della Romagna 
notoriamente socievoli ed allegre.  La tappa successiva,  Loreto per le medesime ragioni. 
Il 28, come da programma, ho raggiunto Ascoli Piceno che si trova leggermente all’interno 
rispetto al mare Adriatico,  adagiata sull’Appennino Marchigiano e domina tutta la vallata. 
Ad Ascoli non  ero mai stato;  si deve deviare dall’autostrada che di solito si percorre verso 
sud. Praticamente per vedere Ascoli bisogna proprio volerci andare. Molte volte  si sbaglia  
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a correre velocemente per raggiungere la meta trascurando l’opportunità di visitare luoghi 
che meriterebbero  invece una sosta. 
Dopo aver imboccato la superstrada per Ascoli mi sono trovato in un’imprevedibile realtà. 
Un susseguirsi di aree industriali lungo il fiume Tronto. Una moltitudine di piccole e grandi 
aziende tutte in fiorente attività. Mi è venuto da pensare:  ma qui la crisi non si sente? Non 
avrei mai immaginato che deviando verso l’interno ci fosse così tanta capacità 
imprenditoriale. 
Arrivato ad Ascoli ho fatto fatica a trovare l’area di sosta essendo questa ubicata in un 
parcheggio privato, quindi non  segnalato dal navigatore. Mi portava ad imboccare una 
strada stretta in discesa e con il camper, per esperienza, se non si è sicuri meglio non 
avventurarsi. Poi tutto si è risolto ed il parcheggio in breve tempo si è riempito di ben 97 
equipaggi, un enorme colpo d’occhio. 
Nel primo pomeriggio con degli amici del club ci siamo avviati verso il centro città. Le 
sorprese non finiscono:  qui ci sono dei mini- bus che trasportano gratuitamente le 
persone,  una cosa più unica che rara. Ma se lo fanno ad Ascoli perchè non lo si può fare 
anche in altre città? Questa località è speciale ed è per questo che  si distingue. Notiamo 
che il luogo è vivace con imponenti chiese del XII-XIII e XIV secolo, grandi palazzi, 
imponenti piazze dove sovrasta la Fortezza Malatesta. E’ un susseguirsi di novità.  Nel 
pomeriggio stesso abbiamo partecipato alla rievocazione storica della Natività con figuranti 
in costume, cavalieri a cavallo,  Erode,  i 3 Re Magi. Chi  si poteva immaginare che ci 
saremmo trovati così coinvolti in un evento tanto spettacolare e folkloristico ? 
Il 29 dicembre, la giornata inizia di primo mattino con la colazione offerta dal Camper Club 
Truentum organizzatore del raduno.  Poi divisi per gruppi,  ci siamo recati alla Pinacoteca 
Civica presso il Palazzo Comunale.  La guida ci ha illustrato varie opere tra cui Van Dyck, 
Crivelli, Tiziano, Tintoretto, Guido Reni, ed altri. Una visita non poteva mancare al centro 
storico; poi  ritorno ai camper per il pranzo. Nel primo pomeriggio noi dei Girasoli ci siamo 
organizzati per fare il giro della città con il “trenino turistico” . Abbiamo così avuto conferma 
di quanto sia carina questa città.  Di ritorno alle 18 e 30 tutti riuniti in parcheggio  per 
degustare le classiche “olive ascolane” fritte per noi all’istante.  Queste devono essere 
servite calde così da goderne della loro squisitezza. Anche queste sono offerte dal Club 
organizzatore.  Siamo stati poi intrattenuti dal simpatico loro Presidente che ci ha 
rallegrato con spiritose battute. Più tardi tutti noi dei Girasoli abbiamo concluso la serata in 
allegra compagnia in pizzeria. 
L’indomani 30 dicembre, a gruppi ci siamo avviati a visitare la Cartiera del Papa. La guida 
ci ha spiegato che la cartiera è antichissima, però non ha mai fatto  carta per il Papa, ha 
solo goduto di un cospicuo contributo economico per la ricostruzione a seguito di una 
grande alluvione che l’aveva quasi distrutta unitamente all’adiacente antichissimo mulino. 
Considerato che il territorio dove sorgeva il complesso era di proprietà dello Stato 
Pontificio, era quindi d’obbligo l’impegno per la ricostruzione.  Pomeriggio libero. 
L’indomani  era programmata la trasferta a Monteprandone dove il 31 avremmo 

festeggiato il Nuovo Anno. Alcuni di noi anticipano la 
partenza  recandosi  nell’area  sosta di San Benedetto 
del Tronto molto vicina al borgo di destinazione.  A San 
Benedetto abbiamo passeggiato nel  bel viale di palme 
sul lungomare.  Sarà per la splendida giornata, sarà per 
l’accattivante effetto palme,  ci sembrava  di essere in 
Tunisia. L’indomani Monteprandone ci accoglie e ci 
affascina. Questo paesino arroccato su di  un colle con 
piccole stradine,  ci ricorda che siamo in uno dei tanti bei 
borghi italiani. Così passeggiando vengono le 20, ora del 

ritrovo al ristorante San Giacomo per il cenone.  Il locale è grande, accogliente, il menù 
accattivante. Così tra le numerose e gustose pietanze arriva la mezzanotte che fa partire il 
crepitio dei tappi che sbottano. La festa è allegra,  gli abbracci, i baci si susseguono. 
Calorosi e sinceri gli Auguri per il Nuovo Anno. Tra balli, trenini e canti si fanno le ore 
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piccole e poi tutti a nanna. Il primo dell’anno il raduno è praticamente concluso e 
cominciano le ripartenze. Alcuni costretti per la ripresa del lavoro, mentre per altri la 
vacanza  continua. 
Un sentito ringraziamento al Club Truentum che ha splendidamente organizzato. E’ stato 
impeccabile in tutto, sempre tempestivi in ogni situazione. 
Un fervido ringraziamento anche al nostro vice presidente Mario Marcato che ha saputo 
coordinarci in modo esemplare e tutto si è concluso nel migliore dei modi. 
A tutti i miei più fervidi auguri per altri piacevoli viaggi nel 2020. 
Enrico   

 
 

   PROSSIME INIZIATIVE 
 

FIERA DI PADOVA - ITINERANDO 
 
In occasione della Fiera del Tempo Libero “Itinerando”  che si terrà a Padova nel  
weekend del 31 Gennaio - 2 Febbraio 2020, il ns Club sarà presente all’interno della 
Fiera con i propri  volontari per gestire lo stand dell’Unione Club Amici. Sarà l’occasione 
propizia per vedere le ultime novità in fatto di camper e di vita all’aria aperta.  
Siete tutti invitati a visitare la fiera ed eventualmente a passare presso lo stand di UCA al 
Capannone 8  per un sempre gradito saluto. 
Se ci fosse qualche socio che desidera dare una mano per la gestione dello stand può 
rivolgersi al Presidente del Club Sig. Dino Artusi al n. 3496620600. 

 

CISPOLADA A PIAN CAVALLO   

Nel weekend dall’1 al 2 febbraio 2020 il Camper Club Mestre Venezia organizza una 
ciaspolada a Piancavallo con il seguente programma di massima.   -   Sabato 01/02/2020 
ritrovo di tutti i partecipanti presso il campeggio Luna a Piancavallo sito in Via Sandro 
Pertini (coord. N 46.111800 – E 12.5243481 E). Alle ore 17 partenza dal campeggio per la 
ciaspolada con guide che ci porteranno a scoprire particolari del bosco di Piancavallo. Alle 
ore 20, cena presso il Ristorante Roncajade sito in Via Pertini n. 4 con il seguente menù: 
spiedo con polenta, acqua, vino, pane, dolce e caffè. Al rientro vin brulè per tutti.  -    La 
quota di partecipazione è di €. 50,00 a coppia da versare entro il 18/01/2020. A parte il 
costo del campeggio (€. 15 a notte) e l’eventuale noleggio ciaspole (€. 7). Per ulteriori 
informazioni ed iscrizioni contattare il Sig. Colorio Manlio al n. 3292314076 oppure il Sig. 
Caffi Marco al n. 348-2633222 

 

Gita a San Daniele Del Friuli 
 
Per i giorni di venerdì 14, sabato 15 e domenica 16 Febbraio 2020,  il Club organizza 
una gita in Friuli e più precisamente a San Daniele. La cittadina è adagiata su una collina. 
San Daniele è il centro principale del Friuli Collinare: da qui si gode di panorami molto belli 
e suggestivi. 
La cittadina è considerata una delle perle del Friuli Venezia Giulia, conosciuta a livello 
internazionale per la produzione della trota affumicata e soprattutto per un prosciutto dal 
sapore inimitabile, frutto di una tradizione millenaria e di un microclima unico. San Daniele 
ospita una delle più prestigiose biblioteche d'Italia nonché la più antica del Friuli Venezia 
Giulia: la Biblioteca Guarneriana, che conserva preziosi codici miniati. 
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Il programma di Massima prevede quanto segue. Arrivo venerdì 14 Febbraio 2020 in 
tarda serata presso il parcheggio sito in via Udine.  Serata libera. (Gli innamorati possono 
tranquillamente cenare tra di loro a lume di candela) 
Sabato 15 Febbraio 2020, mattino ore 9,30 partenza dal parcheggio con la guida per la 
visita alla cittadina di San Daniele.  A mezzogiorno si pranza in camper. 
Sabato pomeriggio ore 15,00/15,30 partenza con i camper da San Daniele direzione San 
Pietro di Ragogna per la visita alla cittadina e al 
Castello con visita guidata. La visita  durerà circa 
un’ora. 
Alla sera pizza o cena in compagnia (facoltativa). 
Agli iscritti comunicheremo la trattoria o pizzeria 
dove andremo a cenare e il costo. 
Domenica 16 Febbraio 2020 al mattino a San 
Daniele  Visita guidata al prosciuttificio “Il 
Camarin” con possibilità di acquisto.  
Al termine della visita al prosciuttificio ci saranno 
i consueti saluti e arrivederci alla prossima gita. 
Costo uscita 10/12  euro a persona esclusa la cena o la pizza.  
Numero massimo di  equipaggi 12 . 
Referente: Miranda 3316016558 e Francesco 332857272 

 
 
 

GITA A RECOARO TERME 

Si segnala che nella giornata del 23/02/2020 il Camping Club Giovani Amici di Valdagno ci 
ha invitato a partecipare alla “Chiamata di Marzo”, una originale e festosa manifestazione 
che vede sfilare per le vie di Recoaro Terme centinaia di figuranti in costume con carri 
allestiti con ogni genere di scenografie mettendo in mostra una straordinaria serie di 
oggetti, attrezzi e testimonianze della civiltà e della tradizione cimbra. – L’accoglienza 
degli equipaggi sarà curata dal Camping Club Giovani Amici di Valdagno che accoglierà i 
camperisti presso l’apposita area attrezzata di 
Recoaro a partire da venerdì 21 febbraio. Nelle 
giornata di sabato e domenica ci sarà la possibilità di 
fare passeggiate, visitare i luoghi dove vengono 
allestiti i carri, partecipare alle varie manifestazioni 
con cori e canti della tradizione. Sabato sera cena a 
base di piatti tipici (facoltativa). Domenica avrà luogo 
la sfilata e verso le ore 18 si potrà assistere al falò 
dell’”Omo de Paja”. – La quota di partecipazione è di 
€. 25 per il parcheggio attrezzato ed €. 20 per quello 
non attrezzato più €. 15 a persona per la cena del 
camperista il sabato sera (facoltativa). La quota di 
partecipazione dovrà essere versata su c/c intestato 
al Camping Club Giovani Amici con il seguente Iban: 
IT81Y0839960821000000103870 in essere presso la 
Cassa Rurale di Brendola, con causale “partecipazione chiamata di marzo”. Copia del 
bonifico dovrà essere esibita all’arrivo al raduno. – Si precisa che per motivi di sicurezza 
non si potrà arrivare a destinazione la domenica mattina e che non si potrà lasciare il 
parcheggio prima della conclusione della manifestazione. Per maggiori informazioni 
telefonare Sig. Francesco 3387122026 oppure al Sig. Carlo 3488122923 
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RASSEGNA TEATRALE COMUNE DI PIANIGA 
COVER GENESIS 07 MARZO 2020 
 

Il Comune di Pianiga, Assessorato alla 
Cultura, informa che durante la stagione 
teatrale 2019-2020 la serata del 7 marzo 
sarà dedicata ad una cover: Duke – 
Genesis Tribute Band. Tutti sono invitati!!! 
Prima dell’inizio del concerto ci sarà un 
momento “dedicato” al nostro Club: il 
Presidente ed i camperisti presenti saranno 
invitati sul palco per spiegare le attività, i 
programmi e gli scopi del nostro Club Amici 
del Camper I Girasoli. 
Vi aspettiamo numerosi per far conoscere 
ai presenti chi siamo e come operiamo. 
Il Teatro è a Pianiga, Piazza Mercato e lo 
spettacolo inizia alle ore 21. 
 

 
FESTA DEI NATI  NEI MESI DI 
Gennaio – Febbraio – Marzo – Aprile 

 
Il Club Amici del Camper “I Girasoli” continua  a organizzare la festa dei compleanni per i 
soci e familiari iscritti al Club.  Questa è la volta dei soci nati nei mesi di Gennaio, 
Febbraio, Marzo e Aprile (IX  edizione da quando è nata questa “usanza” tra un gruppo di 
amici).  
Questa festa, che è stata allargata ai soci nati nel primo quadrimestre dell’anno, verrà fatta  

                                Sabato 14 marzo 2020 ore 12,30 
Alla Festa è stata abbinata la possibilità di trascorrere come per lo scorso anno un fine 
settimana nella località di Caorle; al pranzo conviviale, chi lo desidera, può abbinare in 
modalità libera un giro in bicicletta o una passeggiata. Nel dopo pranzo di sabato e/o alla 
domenica successiva. Il punto di ritrovo è stato individuato a Caorle presso il grande ECO 
PARK raggiungibile da via Franco Gallini (parcheggio gratuito con sosta libera su fondo 
stabilizzato) mentre il ristorante convenzionato per l’occasione è, come per lo scorso anno, 
il “Ristorante Alla Fattoria”, in Viale Panama, raggiungibile in cinque minuti a piedi dal 
parcheggio dei nostri camper. 
Menù di pesce, concordato  al prezzo fisso di 45 euro  
Antipasti: Polentina con Baccalà alla Vicentina, Crostino al mantecato, Polpettina di 
pesce e Cozze alla Livornese. Primi piatti: a scelta, Risotto di pesce o Pasta alla 
Marinara 
Sgroppino 
Secondi piatti: Grigliata con coda di rospo, filetto di branzino, seppiolina e spiedino di 
mazzancolle; 
Ed infine: Grande dolce per i festeggiati. 
Nel menù sono compresi: vino della casa, acqua e caffè. 
Chi non mangia pesce può ordinare menu di carne. 
Per prenotazione telefonare al referente e organizzatore: Renzo Rampado cell. 
3315839242 
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Al pranzo possono partecipare, oltre al festeggiato,  socio regolarmente iscritto, anche i 
famigliari, amici, fratelli, sorelle, fidanzati e fidanzate; insomma, tutti i componenti  la 
famiglia e amici che il festeggiato desidera avere vicino. 
Ti aspettiamo per trascorrere un fine settimana all’insegna dell’amicizia. 
Prenotazioni entro il 6 marzo 2020 in quanto entro il 7 si deve confermare il numero 
dei commensali. 
Renzo Rampado. 
 
 

CARNEVALE DI DOLO  

Nel weekend del 21-22 Marzo 2020 la Pro Loco di Dolo in collaborazione con 
l’Amministrazione Comunale di Dolo organizzerà il tradizionale “Carnevale dei Storti” cui 
anche il ns. Club darà il proprio contributo con l’organizzazione dell’accoglienza dei 
camperisti che vorranno parteciparvi. In linea di massima il programma prevede a partire 
dalla serata di venerdì 20 marzo il ricevimento equipaggi presso il parcheggio gratuito sito 
nella pista di pattinaggio di Via Torre a Dolo (di fronte all’entrata del pronto soccorso di 
Dolo). Il sabato mattina continueremo nel ricevere i camperisti a cui sarà data la massima 
libertà di organizzarsi come meglio credono (passeggiata a piedi o bicicletta, visita alla 
cittadina, ecc.). Nel pomeriggio, visita guidata di Dolo. Serata libera. Domenica mattina si 
potrà assistere alla Santa Messa oppure visitare il centro di Dolo con i mercatini. Alle ore 
14,30 inizio della sfilata  dei numerosi carri allegorici. – Al termine saluti di rito e arrivederci 
all’anno prossimo.  

 
RINNOVO ISCRIZIONE AL CLUB  

 

Si ricorda a tutti i soci che dal mese di dicembre è iniziata 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.  
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 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.  
Si precisa che a partire dal prossimo mese di Marzo non sarà più possibile inoltrare 
il giornalino a coloro che non sono in regola con il tesseramento 2020 al Club. 
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 
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indicando sull’accompagnatoria un numero di telefono di riferimento (possibilmente del 
cellulare) e l’indirizzo mail, al seguente indirizzo: Bissacco Franca, Via Leogra, 12 - 35135 
PADOVA – Tel. 3400039721 
 

 
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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Al fine di evitare spiacevoli richiami e/o comportamenti non conformi a quelle che sono 
ritenute normali regole del buon vivere di gruppo, il Direttivo ha deciso di pubblicare 

ancora una volta alcune note di comportamento riportate sul “Regolamento del ns. 
Club”. 

Estratto del Regolamento 
 

      - ….omissis ……. 

- L’adesione alla manifestazione comporta la partecipazione del 
socio a tutte le varie fasi del raduno/viaggio fatta 
eventualmente eccezione solo per i pranzi e/o cene che sono 
di norma facoltativi (previo avviso anticipato). 

- In caso di impedimento a partecipare a qualsiasi iniziativa di 
un socio in precedenza prenotato, è fatto obbligo a disdire la 
prenotazione quanto prima, al fine di consentire una più 
corretta gestione dell’iniziativa. In questi casi sarà richiesto il 
rimborso delle spese già eventualmente sostenute dal Club. 

- Se si sosta in un’area attrezzata sarà bene che ognuno dei 
partecipanti trovi il tempo per fare le operazioni di carico e 
scarico delle acque nere/grigie anche se al momento potrebbe 
ritenersi l’operazione rimandabile. 

-  In caso di sosta in parcheggi non attrezzati, è fatto assoluto 
divieto procedere ad operazioni di scarico che possono in 
qualche modo dare una impressione di un non corretto 
comportamento da parte dei Soci del Club. La trasgressione 
sarà sanzionata con l’immediata espulsione dal Club. 

- Quando si è in marcia, è fatto assoluto divieto di aprire i 
rubinetti di scarico anche se trattasi di quello delle acque 
potabili. 

-  Durante le uscite, le visite guidate e le passeggiate organizzate 
dal Club, durante i pranzi o cene o pizze è severamente 
proibito impossessarsi di oggetti di qualsiasi natura o cose di 
proprietà altrui. Chi verrà scoperto in situazioni simili verrà 
automaticamente espulso dal Club!! 
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                                           .COMUNICAZIONI FLASH 
 

 

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

 

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

 

• Vendo Mobilvetta KEA P60 mod. 210 su Fiat Ducato 130CV – Km 75000, Unico 
proprietario. Semi integrale Lunghezza   6.20 Posti letto 2 + 2 Ottimo per  2 persone 
Tendalino  -  fotovoltaico – doppio serbatoio acqua Gomme poco più di 10000 Km 
Euro  29500 trattabili Disponibile fino al 7 gennaio 2020 Fabio  328 9699617 

 

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

           Per info telefonare: Silvia 3478571013 
 

• Si ricorda a tutti i Soci che entro il mese di gennaio bisognava mettersi in regola 
con il pagamento del canone per l’utilizzo degli apparati CB. L’importo stabilito 
dal Ministero delle Comunicazioni è invariato ad €. 12,00, da versare a mezzo 
bollettino di c/c postale alla Tesoreria Provinciale di Venezia, Ministero delle 
Comunicazioni, sul c/c postale n. 16082307. Si fa presente inoltre che, in caso di 
eventuale scadenza della concessione, non è più necessario il rinnovo che è 
automatico e che basta quindi eseguire il pagamento del succitato bollettino di c/c 
postale. 

 

• Nella seduta del 22 gennaio 2020 il Direttivo del Club ha disposto che i partecipanti 
alle gite del Club di fine settimana, non iscritti all’associazione, dovranno pagare 
un supplemento di €. 10 ad equipaggio a titolo di quota partecipazione. Per le gite 
di maggiore durata (gite pasquali, di fine anno, ecc.) il Direttivo si riserva di 
adeguare tale quota in base alle esigenze operative di organizzazione dell’evento. 

 

• Il Club segnala che nel fine settimana dal 28/02 all’1/03/2020 si svolgerà nel 
quartiere fieristico di  Bologna la XVIa Fiera del Tempo Libero che fino all’anno 
scorso era ospitata presso la Fiera di Ferrara. Ci saranno 150 espositori di turismo, 
viaggi e outdoor, campeggi, rivenditori nautici e sport acquatici, enogastronomia, 
shopping e artigianato. Sabato e domenica si svolgerà la manifestazione Sagre in 
Fiera con assaggi gratuiti dei prodotti del territorio. Maggiori informazioni 
consultando il sito www.liberamentefiera.it 
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          AUGURI AI SOCI  NATI  NEL MESE DI FEBBRAIO 

 

 

 

 
 
 
 
 
CHIMINELLO Luigi, CHIMINELLO Antonietta, CONTIN Dino, DAL SANTO Maria 
Maddalena, MIRIZZI Lucia, OSELLADORE Luigi,  TEGON Daniela, VERNI Valeria, 
VESCOVO Giorgio, ZILIOTTO Giorgio, GOTTARDO Stefano, BASTIANELLO Simonetta, 
CHECCHETTO Giancarlo, PRELAZ Violetta. 
 

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

 
E’ con molto piacere che comunichiamo i dati definitivi delle presenze di camper nel corso 
del 2019 nell’area di sosta camper gestita dal ns. Club. 
Cogliamo l’occasione per ringraziare tutti i collaboratori che nel corso dell’anno hanno dato 
una mano alla gestione del sito,accogliendo molto spesso gli ospiti,  raccogliendo le quote 
dei camper presenti, facendo pulizie di ogni genere, intervenendo in caso di mal 
funzionamento dei vari impianti. In particolare vogliamo ringraziare il Presidente del Club 
Sig. Dino Artusi ed i Sigg.ri Luigi Pattarello   e Giancarlo Gentili, principali gestori e custodi 
dell’area.  
 
 
 

Mese 2018 Camper 2018 Mese 2019 Camper 2019  + / - 

Gennaio 2018 5 Gennaio 2019 6 + 1 

Febbraio 2018 1 Febbraio 2019 6 + 5 

Marzo 2018 14 Marzo 2019 19 + 5 

Aprile 2018 23 Aprile 2019 94 + 71 

Maggio 2018 28 Maggio 2019 94 + 66 

Giugno 2018 53 Giugno 2019 68 + 15 

Luglio 2018 36 Luglio 2019 44 + 8 

Agosto 2018 56 Agosto 2019 103 + 47 

Settembre 2018 61 Settembre 2019 83 + 22 

Ottobre 2018 35 Ottobre 2019 56 + 21 

Novembre 2018 20 Novembre 2019 34 + 14 

Dicembre 2018 12 Dicembre 2019 17 +5 

Totale 344 Totale 624 + 280 
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I SOCI RACCONTANO . . . . 

Cronache di viaggio personali dei nostri Soci e simpatizzanti 

Verso i Balcani 
 

Avevamo da tempo in programma di andare verso i Balcani. Lo spunto mi venne dato da 
un amico di Ferrara che voleva andare a Medjugorie, ma era alquanto titubante di andare 
in quelle zone da solo, non essendo mai stato nei paesi dell' est. Cosi decidemmo di 
accompagnarlo, per poi proseguire nelle nostre visite. Come da accordi si parte il 25 
settembre 2016; loro ci avrebbero raggiunto a Trieste, il martedì 24 in serata, per partire il 
giorno dopo, verso la destinazione da loro desiderata. Ma alle 17 del 24 settembre squilla 
il telefono (sono arrivati penso, altroché !!). Mi chiamano da Mestre, stavano aspettando il 
caro attrezzi dato che un pneumatico posteriore ( per fortuna) si e disintegrato recando 
danni al serbatoio dell’acqua, strappando il passa ruota; addio partenza. Questo 
spiacevole fuori programma ha ricordato a noi tutti camperisti che la pressione dei 
pneumatici è una operazione importante, sempre, ma sopratutto in previsione di un lungo 
viaggio. A volte è l'imponderabile che tira brutti scherzi. Tornando al racconto ci guardiamo 
in faccia io e Violetta: cosa facciamo? La notte porta consiglio, e anche certezze; tant'è 
che avendo tutto pronto e preparato, decidiamo di partire. La strada era abbastanza 
scorrevole visto anche il periodo, perciò prendiamo un percorso diverso dal solito. Da 
Trieste a Basovizza si prosegue per Lokve (Corgnal in italiano) Divacia, si percorre la valle 
dei pomi (mele) fiancheggiando il fiume Timavo dove tempo addietro c'erano sette mulini 
funzionanti ad acqua. Ora purtroppo sono scomparsi; si arriva a Ribniza, poi a destra per 
Iliska Bristica (Villa del Nevoso), poi a Rupa, confine tra Slovenia e Croazia (per questo 
percorso non serve la vignetta). Dopo il confine si prende l' autostrada Croata verso Rijeka 
(Fiume) sempre direzione Split (Spalato) finché i lavori di costruzione ancora in piedi lo 
consentono. Si esce sulla statale a Senj, dove con 24 km. di salita ci si porta nuovamente 
in autostrada verso Split. Noi avendo tempo a disposizione, ci siamo fermati per la notte, 
in un autogrill con annesso distributore dove c'erano parcheggi per Tir e vetture nei presi 
di Zara. Trascorsa la notte in tranquillità la mattina seguente siamo ripartiti; l'autostrada è 
moderna, e anche ben curata; si attraversano zone disabitate, con tanti boschi e pietraie 
carsiche. Attraversato il fiume Krka con un alto ponte vicino il paese di Skodelin, si trova 
un grande parcheggio con vista sul fiume e sul paese. Attraverso un comodo sottopasso, 
solo per pedoni si può accedere  da ambo i lati delle autostrade dove ci sono bar, ristoranti 
bagni e negozi di souvenir. Dopo questa piacevole sosta, fatte le foto con tempo bello, 
sole e caldo, siamo arrivati nel pomeriggio a Medjugorie, al campeggio Zemo (corrente 
camper due persone € 10).  Chi va a Medjugorie non lo fa perché attirato dalla bellezza 
del paesaggio o per ammirare opere d'arte; ognuno va con la sua credenza, la sua 
semplicità, la sua fede che va rispettata o compresa. Più che sull' aspetto religioso, mi 
soffermerei sul fenomeno che dal 1987 c'è un crescendo di visitatori impressionante, da 
tutte le parti del mondo. Questo ha contribuito a un proliferare di alberghi, pensioni, 
ristoranti e negozi di ogni genere con sfondo religioso e non che ha portato una boccata di 
benessere in questa zona della Bosnia Erzegovina fino ad allora sconosciuta. Tirato giù lo 
scouter ci siamo addentrati nel territorio limitrofo, visitando alcune comunità per il recupero 
di giovani tossici e non. Il lunedì 30 siamo partiti per visitare Mostar con i suoi 110.000 
abitanti che è oggi riconosciuta patrimonio del' UNESCO, ricca di splendide moschee, 
torri, minareti, bagni turchi, e bei edifici risalenti al periodo Austro Ungarico. Conta sette 
ponti, ma il più rinomato è il ponte vecchio (Stari Most) costruito nel 1565 dal' architetto 
Hajrudin per ordine di Solimano il Magnifico. Danneggiato nella guerra del 1992 ma 
ripristinato in seguito, assieme alla via più pittoresca (Kujundziluk) della città, in passato 
era il cuore pulsante del commercio dell'intera regione con più di 500 botteghe. Famosa fin 
dall’epoca ottomana, ancora oggi, anche se in scala più ridotta, richiama tanti turisti per la 
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sua originalità anche se sono ancora evidenti le ferite inferte dalla guerra fratricida del 
1992. Dopo Mostar la nostra meta è stata Sarajevo, con i suoi 750.000 abitanti è la città 
più grande della Bosnia Erzegovina e anche la capitale. Conosciuta anche come scenario 
dell’attentato all'arciduca Francesco Ferdinando, che provoco l'inizio della prima guerra 
mondiale, ma anche come città che ospitò nel 1984 i XIV giochi olimpici invernali. E’ una 
città multietnica e multi religiosa; c'è l'Islam, il Cristianesimo con due confessioni, cattolica 
per i croati e ortodossa praticata dai serbi, e l'ebraismo; Per questo è soprannominata la 
Gerusalemme d'Europa. Forse proprio queste religioni, sono la causa dell'assedio patito 
per più di tre anni dall’aprile 1992  fino al 1995  dalle forze serbo bosniache che hanno 
fatto più di 12.000 vittime, 50.000 feriti, tre quarti dei quali civili inermi. Assedio visibile 
ancora oggi, con ferite sui palazzi e sui monumenti più 
rappresentativi. Stari Grad (città vecchia) ricca di 
monumenti, luoghi di culto e costruzioni di grande valore 
storico caratterizzate dalle influenze ottomane nella parte 
est, mentre a ovest dalla cultura austro ungarica. Questa 
parte della città rappresenta simbolicamente il punto di 
incontro fra oriente e occidente. Posizionata in una vallata 
sul fiume Miljarka a 530 m. slm, due strade principali la 
attraversano: la Maresciallo Tito (Titova Ulica) e la 
Dragone di Bosnia (Zmay od Bosne). Vanta un primato nel 
trasporto cittadino, con 7 linee di tram elettrici in funzione 
fin dal 1885, la prima in Europa, e seconda al mondo dopo San Fransisco. Con una guida 
molto preparata abbiamo visitato le cose essenziali: ci ha fatto capire che le origini di 
questa città è legata a un nome, Gazi Husren-beg, governatore turco che nell'arco di un 
ventennio del suo governo, pose solide basi per il suo sviluppo. Oltre agli edifici di 
straordinario valore, fece costruire altri edifici di carattere culturale, socio-umanitario e 
sanitario. Grande benefattore, fece costruire il primo acquedotto dell' Europa d'allora, 
distribuendo l'acqua in quaranta fontane pubbliche. Cosciente che il commercio era la linfa 
vitale di una città, fece costruire il famoso Tasche-liquame, un grande caravanserraglio, 
luogo di incontro delle carovane che per secoli dall'occidente e dall'oriente arrivavano in 
questa città. Fece erigere il “ bezistan” mercato coperto per la vendita dei tessuti; fece 
sorgere numerosi negozi nei quali centinaia di mani abili cuciono, ricamano e 
commerciano i più svariati oggetti ancora oggi. La Moschea di Bey rappresenta una delle 
opere più belle dell'architettura islamica in Bosnia. Al suo interno, entro un panello di 
marmo rosso, si vede il “mihrab” il posto dal quale l'imam recita. Il “mihrab” è rivolto verso 
sud est ovvero verso la Mecca, la direzione verso la quale i musulmani pregano. Alla 
destra del “mihrab” si trova il “mimber” dove il venerdì e le feste religiose si tengono le 
prediche solenni. Il pavimento della moschea e interamente ricoperto da preziosissimi 
tappeti di enorme valore risalenti a più di trecento anni fa. All' esterno, al centro del cortile, 
sorge una graziosa fontana, la cui cupola poggia su otto sottili colonne congiunte da archi. 
L'acqua della fontana serve ai fedeli per il rituale lavaggio della faccia, delle mani e dei 
piedi, che i musulmani fanno prima della preghiera. Durante i freddi inverni il rito del 
lavaggio viene compiuto in una sala speciale che si trova sul lato destro del cortile, con 
acqua riscaldata. Proseguendo la visita, abbiamo percorso il tristemente noto viale dei 
cecchini, dove stare allo scoperto per approvvigionarsi di quel poco che si trovava a borsa 
nera, era estremamente rischioso e pericoloso per la propria incolumità. La Piazza dei 
Piccioni, cuore pulsante della città, Morica Han, ultimo dei 5 caravanserraglio rimasti, 
anche se, oggi nel suo interno c'è un delizioso caffè e una moltitudine di negozi. Passando 
per piazza Izebegovic una scena curiosa e singolare, vedere anziani signori giocare a 
scacchi con patrone o bossoli, residui di guerra. Abbiamo ancora sostato di fronte alla 
fiamma perenne che ricorda i caduti della guerra, la via Maresciallo Tito, ciò che resta del 
villaggio olimpico, il Kosovo, conosciuto nel mondo per il gioco del calcio, oggi immensa 
distesa di lapidi datate dal 1992 al 1995, Dalla fine della guerra molte cose sono cambiate; 
ciò che ancora non è mutato sono i segni della follia umana, ancora visibili sui palazzi, 
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nelle strade e forse, anche nei cuori dei suoi abitanti, anche se abbiamo visto tanta bella 
gioventù e quello che abbiamo notato la gran parte di statura oltre il metro e novanta sia 
femmine che maschi. Per finire la nostra brava guida ci ha detto che Sarajevo vanta un 
primato, cioè l'invenzione dei cevabcici; ci a portato in un locale, dove continuano ancora 
oggi a servirli, come noi non li conoscevamo, fatti senza la carne di maiale perché 
musulmani, ma serviti in una specie di piadina piegata in due e con all’interno questi 
meravigliosi saporiti cevabcici con carne di agnello, vitello e manzo, molto delicati e buoni. 
Cosi abbiamo concluso la nostra visita nei posti che ci eravamo ripromesso di visitare 
rimanendo soddisfatti e, perché no, sperando di ritornarci.  
Violetta e Uccio Prelaz 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

PROSSIMI INCONTRI 
 

 

 
MERCOLEDI’ 19 FEBBRAIO  2020 

 
Si informa che il Direttivo del Club, nella seduta del 12 Dicembre 2019 
ha deliberato che fino al prossimo mese di Marzo, gli incontri al Club 
saranno mensili e avranno luogo nei seguenti giorni di mercoledì, ore 
21,00: 19/02/2020 e 18/03/2020. Dal mese di aprile gli incontri 
ritorneranno ad avere la cadenza bimensile. 
 
 

VI  ASPETTIAMO COME  AL SOLITO NUMEROSI!!! 
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CONVENZIONI IN ESSERE PER I SOCI DEL NOSTRO CLUB 

 
CONVENZIONI 2020 

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

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

tessera iscrizione Camper Club I Girasoli.Tel 0415790909 

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

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

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