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PRANZO PER I SALUTI DI FINE ANNO
IL 2019 sta per concludersi e come da tradizione il Club I Girasoli ha organizzato il pranzo
di Natale per far incontrare tutti i Soci in questa giornata di festa. Il locale scelto per questo
avvenimento è il ristorante Al Symposio di Loreggiola in provincia di Padova. Presi gli
ulteriori accordi per le ultime definizioni e la possibilità di parcheggiare i camper per i soci
che hanno scelto di pernottare in loco, attendiamo il giorno 8 dicembre per incontrarci tutti.
Il tempo vola e la data del pranzo arriva in una splendida giornata di sole. Il locale si
presenta ai nostri occhi addobbato a festa, il clima natalizio si respira in ogni angolo del
locale. I Girasoli arrivano e si mettono subito in fila per rinnovare la tessera di iscrizione e
ritirare i gadget e il calendario. Si formano i gruppi di amici che scambiano chiacchiere
mentre i camerieri muniti di piatti
con gli antipasti fanno lo slalom
tra i presenti. L’inizio della festa
promette bene tra abbracci a chi
arriva e le conversazioni che si
intrecciano
mentre
il
ns.
v/presidente
Mario
Marcato,
microfono alla mano, ci invita ad
accomodarci per poter dar inizio
al pranzo. Il clima della festa è
piacevole, si sente qualche risata
e alzate di bicchieri per un
brindisi fatto al proprio tavolo.
Il menù è ottimo, non mancano i bis sia per i primi che per i secondi piatti. Un via vai di
camerieri esaudiscono le richieste volteggiando tra i tavoli. Mario, instancabile, ogni tanto
si scusa per l’interruzione e fa qualche comunicazione di servizio fino all’annuncio che
sarebbe partita la gara dei dolci. Si invita il cuoco che assaggia per giudicare il dolce
meritevole del primo posto. Vengono quindi chiamate le Signore che hanno aderito alle
quali viene consegnato un omaggio di partecipazione in attesa di conoscere la vincitrice.
Dopo un rullio di tamburi, la vincitrice è l’amica Doria Tozzato che ritira oltre al premio
anche la paletta della “regina dei dolci”. Foto di gruppo tra gli applausi dei presenti e
congratulazioni alla vincitrice e alle altre amiche che hanno partecipato al gioco. Un altro
intermezzo simpatico e piacevole, oltre che gradito, è la gara per l’elezione di Ms.
Girasole. Si forma la giuria di sole donne, si chiamano i partecipanti e . . . . che abbia inizio
la sfilata. Una cosa è certa: la fantasia non manca.
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Il socio che entra con Alfonso in braccio, chi imita Fantozzi, che fa il cow boy, chi il
modello di vedo ora si ora no, e chi sfila solo per il piacere di partecipare e divertirsi.
Questo è lo spirito della festa e quello di noi Girasoli, divertirci in allegria e semplicità. La
giuria ha difficoltà nell’eleggere il vincitore creando suspence. Rullo di tamburi e Mr.
Girasole viene eletto il Sig Mantovan Ivo modello “vedo ora si ora no”. Inchini del vincitore,
congratulazioni, strette di mano e foto ricordo. La premiazione viene fatta anche con il
coinvolgimento del Sig. Giovanni Sorato in rappresentanza del Comune di Pianiga.
Ognuno così ha ottenuto la sua vittoria personale, donare un sorriso e una risata
Il ns. v/presidente Mario Marcato, nostro speaker e sostituto del Presidente Dino Artusi, è
il coordinatore del pranzo e la sua maestria e simpatia ci accompagnano al momento forse
tra i più attesi della giornata. L’estrazione dei premi. Alla consolle l’instancabile Mario
Marcato, l’amico Pietro Succol ed il Dr. Sandro Azzolini che ha il compito di estrarre i
biglietti. Terminata la lotteria, l’Assessore Sig. Sorato è stato invitato a prendere la parola.
Nonostante la poca conoscenza del mondo camperista ha espresso parole di simpatia, di
ammirazione e di ringraziamenti perché noi camperisti con il nostro viaggiare, oltre a
conoscere arte, storia e gastronomia dei luoghi che visitiamo, siamo anche parte attiva per
l’economia nazionale. Parole che hanno avuto consensi e applausi da parte nostra.
Concluso il discorso, l’assessore è stato omaggiato di un presente, una bottiglia di vino. La
consegna delle piantine di ciclamino alle signore presenti segna la fine della festa
conviviale.
Abbracci, baci, strette di mano e saluti creano un valzer di suoni e movimenti che
dimostrano quanta armonia c’è tra noi soci.
Un augurio di Buone Feste anche ai soci non partecipanti e arrivederci al prossimo anno.
Miranda Tranchi

RIUNIONE DI AREA NORD EST
UNIONE CLUB AMICI
in la collaborazione del Holiday Camper Club Trento
Dopo la Fiera di Parma e gli argomenti trattati dal nostro Presidente Nazionale UCA, Ivan
Perriera, nel 33° Convegno Nazionale di settembre 2019, nei giorni 22-23-24 novembre
2019 i Presidenti e i Delegati dei Club UCA dell’Area Triveneto si sono ritrovati a Levico
(TN), presso l’Hotel Ristorante Al Brenta e annessa area sosta, ospiti dell’Holiday Camper
Club di Trento, per fare il punto della
situazione sulle iniziative portate
avanti da UCA e sulle attività del
settore.
Sono intervenuti una quarantina di
equipaggi in rappresentanza di ben
10 Camper Club mentre 5 Camper
Club erano presenti per delega.
Grande successo di partecipazione,
dunque, e grande soddisfazione da
parte di tutti per l'accoglienza a loro
riservata.
Dopo la trasferta, al mattino, alla Cantina Lavis di Trento, cantina nata nel 1948 e che ad
oggi esporta in tutto il mondo e produce vini su terreni di sua proprietà, il gruppo si è
spostato a Trento per una visita guidata storico-culturale ai principali monumenti della
città.
In questa occasione il gruppo ha potuto visitare con la guida, messa a disposizione dal
Club ospitante Holiday di Trento, tra le altre cose il Duomo con la sua piazza e il Castello
del Buonconsiglio, Piazza Raffaello Sanzio con la Torre Verde, il Giardino Pubblico e Via
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Belenzani. A fare da cornice a questi posti bellissimi e storici è stato il maltempo e la
pioggia che non ha mai smesso di scendere.
Ma sappiamo che i camperisti non hanno paura di niente e nonostante il maltempo hanno
potuto godere e apprezzare le bellezze della città di Trento.
In serata “cena sociale” fra tutti i partecipanti presso il vicino Ristorante, in fraterna
amicizia.
Sia io, che il presidente Holiday di Trento, Alessandro Varner, abbiamo salutato i
presidenti e i Club presenti.
Nella mattinata di domenica 24 novembre, si è tenuta l’Assemblea Area Nord-Est
Triveneto, presso la Sala Convegni del Ristorante per il rinnovo della carica a Presidente
di Area Nord-Est (per la quale, mi ero
reso disponibile per un altro triennio, con
lo scopo di continuare instancabilmente
a sostenere e promuovere le varie
iniziative dell’UCA).
Durante l’assemblea si sono discussi i
punti
all’ordine
del
giorno
e
l’interessamento dei Club è stato vivo e
partecipativo.
La riunione è stata un importante
occasione di incontro dei Presidenti,
Consiglieri
e
Soci
delle
varie
Associazioni e di quanti collaborano con i Direttivi dei nostri Club, nella quale sono stati
affrontati i programmi futuri, promosse le iniziative a carattere nazionale e studiate idonee
strategie per consolidare la collaborazione fra i Club di Unione Club Amici.
Dopo la votazione, che mi ha visto eleggere, all’unanimità, presidente dell’Area Nord Est,
sono stati consegnati ai Club presenti gli attestati di partecipazione.
In questa sede voglio ringraziare personalmente tutti coloro i quali hanno preso la parola
con un loro intervento e, in particolare, il presidente di Holiday camper Club Alessandro
Varner e i due suoi collaboratori Dino Bertolin e Corrado Dematté che grazie
all’instancabile lavoro svolto hanno permesso di fare questo incontro per divertire i
camperisti con le visite alla cantina e alla città di
Trento e portare a termine un importante
appuntamento come l’elezione del presidente di
Area Nord-Est.
Infine, un saluto di ringraziamento anche a Flavio
Superbi, Responsabile delle Fiere del Nord
dell’Unione Club Amici e a Maria Cristina Rizzo,
responsabile Nazionale delle Convenzioni che
hanno saputo rappresentare l’intera Federazione
alla quale tutti noi apparteniamo.
Dino Artusi
Presidente Area Nord Est
Federazione Nazionale

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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PROSSIME INIZIATIVE
Gita a Schio Museo Santa Bakhita
Ferromodellismo Alto vicentino e dintorni.
Per la serie conosciamo il nostro territorio, Il club Amici del Camper “I Girasoli”, organizza
per i giorni 24, 25 e 26 Gennaio 2020 un’uscita a Schio e dintorni.
Il ritrovo è previsto al venerdì tardo
pomeriggio, 24 gennaio 2020 presso
l’area di sosta di Schio in via Cardatori,
4
- coordinate 45° 42’54.68N 11°
20’45.87E.
Sabato mattina 25 gennaio 2020,
visiteremo con guida il complesso
dell’Istituto Canossiano, la Chiesa della
Sacra Famiglia, il convento e il museo
dedicato a Santa Bakhita, una suora
sudanese. A mezzogiorno pranzo libero.
Nel primo pomeriggio con il pullman di linea ci trasferiremo presso località Sant’Antonio
dove assisteremo alla rievocazione del presepio costruito con statue in carta pesta ad
altezza naturale. Tornati ai camper, alla sera come consuetudine, ci sarà una cena in
compagnia (facoltativa).
Domenica mattina 26 gennaio 2020 ci recheremo presso il museo “Ferromodellisti Alto
Vicentino”. Il museo nasce dalla “collezione del Prefetto Aligi Razzoli” (una sala è a lui
intitolata), alto funzionario della Polizia di Stato che coltivava una passione per il
modellismo ferroviario. Iniziò la sua collezione nel primo dopoguerra che si è
costantemente arricchita di modelli di produzione industriale e artigianale, fino ad avere
un parco di oltre mille esemplari. I vari modelli sono disposti per categoria ed epoca di
appartenenza formando in tal modo un quadro significativo della storia del trasporto e del
modellismo ferroviario in Italia. In un'altra sala è presente un plastico che occupa una
superficie di quasi 120 m2, che riproduce le stazioni di Vicenza, Schio e Cittadella con
un tracciato ferroviario a doppio binario che si estende per circa 250 metri fra montagne e
gallerie. - Alla fine rientro ai camper per i saluti finali. - Quota di partecipazione €. 8,5 a
persona per visite e pullman privato a disposizione più €. 10 area sosta camper per 24
ore. - Per motivi di spazio il numero massimo di camper è di 15 equipaggi; per
prenotazioni telefonare sig.ra Katia Danzo al numero 3475830638

LIBERAMENTE 2020 – BOLOGNA
Dopo 15 edizioni svoltesi presso le strutture di Ferrara Fiere, da quest’anno la Fiera del
Tempo Libero – Liberamente si trasferisce all’interno dei
padiglioni di Bologna Fiere e si svolgerà nel weekend del
28-29 febbraio 1 marzo 2020. La formula della Fiera che
ha permesso di raggiungere ottimi risultati, non verrà
snaturata. Ci saranno 150 espositori di turismo, viaggi e
outdoor, campeggi, rivenditori nautici e sport acquatici,
enogastronomia, shopping e artigianato.
Anche l’Unione Club Amici parteciperà alla chermesse con
un proprio stand cui tutti i ns. associati che visiteranno la
Fiera sono invitati a portare un sempre gradito saluto. Ci
sarà inoltre una vasta gamma di eventi e tante iniziative.
Sabato e domenica non potranno mancare ad esempio le Sagre in Fiera con
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assaggi gratuiti delle tipicità del territorio romagnolo che allieteranno i visitatori durante la
Fiera.
Ricordiamo che in contemporanea si svolgerà anche la 15° edizione di Pollice Verde, il
Salone del Giardinaggio e l’hobbistica.
Per ulteriori informazioni si può consultare il sito www.liberamentefiera.it

FIERA DI PADOVA - ITINERANDO
In occasione della Fiera del Tempo Libero “Itinerando” che si terrà a Padova nel
weekend dell’ 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 ee eventualmente a passare presso lo stand di UCA
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 persona 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

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 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
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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

. 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 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
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• 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 comunica che il Direttivo del Club ha incaricato il Presidente Sig. Dino Artusi di
consegnare in occasione delle Festività Natalizie alla Scuole Medie di Pianiga
congrua quantità di risme di carta per fotocopiatrice, da utilizzare per le necessità
della scuola, a titolo di ringraziamento per l’ospitalità gratuita che ci viene concessa
presso l’Aula Magna della Scuola in occasione dei nostri incontri periodici. Un
sentito ringraziamento da parte di tutti ai Dirigenti scolastici ed al Comune di
Pianiga per la gentile concessione.

CAMPING CARD INTERNATIONAL
Il Direttivo informa che anche quest’anno il Club
distribuirà a chi ne facesse richiesta la Camping Card
International. Le richieste dovranno pervenire entro il 25
novembre 2019 al Segretario del Club Dr. Sandro
Azzolini che si raccomanda vivamente di anticipare i
tempi di prenotazione al fine di poter poi consegnare
regolarmente le tessere nel mese di gennaio.
Si ricorda che la Camping Card International copre gli
infortuni e la responsabilità civile verso terzi e che è
valida in tutto il mondo.
Si precisa che richiesta di Camping Card potrà essere fatta anche in occasione del pranzo
di fine anno con tempi però di consegna oltre il mese di gennaio 2020. Per info e
prenotazioni contattare il referente Dr. Sandro Azzolini al n. telef. 3403374133 oppure
all’indirizzo mail sandro.azzolini@gmail.com.

AUGURI AI SOCI NATI NEL MESE DI GENNAIO

8

ARTUSI Dino, AZZOLINI Sandro, AZZOLINI Angela, CARRARO Oriella, CORAZZA
Roberto, CORO’ Laura, DAL CORSO Fabio, DAL MONTE Luciana, FAGGIAN Gabriella,
FURLAN Patrizia, RAGAZZO Ledy, RAMPADO Gianna, ROSSI Roberta, STEFANI
Vincenza, VIEZZOLI Marino, MONTAGNINI Gilberto, COMINATO Alessandro, GRAZIAN
Francesca, PEROTTO Aldina, CATELLAN Olivia, SQUIZZATO Loris, CROSERA
Francesco
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!!!

I SOCI RACCONTANO . . . .
Cronache di viaggio personali dei nostri Soci e simpatizzanti

Viaggio a Samarcanda 2019
Samarcanda sembra un nome di fantasia, un luogo che non si sa se esista, tutti la
conoscono ma non sono molti quelli che sanno trovarla sulla carta geografica.
Bene, ci siamo detti, quest'anno si va a Samarcanda. Sono cominciati i preparativi: prima
cosa trovare un tour operator che organizzi un viaggio per un gruppo di camperisti perchè,
visti, problemi linguistici e distanza notevole sconsigliavano di fare il viaggio da soli, anche
se, con il senno di poi, non sarebbe stato una cosa impossibile.
Verifichiamo che il camper sia assolutamente affidabile dal punto di vista meccanico;
cambiate le gomme, olio e tutto ciò che serve e siamo pronti a partire.
Appuntamento al Tarvisio e via !
Attraversiamo Austria, Slovacchia, Polonia, Lituania e Lettonia ed entriamo in Russia.
In Lituania ci fermiamo alla collina delle croci. La prima vera tappa è Suzdal , una cittadina
a nord di Mosca molto carina con belle chiese; il monastero di Sant'Eufemio è cinto da
mura e all'epoca di Stalin era diventato un carcere mentre, durante l'ultima guerra, qui
erano stati rinchiusi dei soldati italiani. Nel cimitero del paese ce ne sono sepolti 620, morti
di tifo. Il presidente Cossiga voleva riportare i resti in Italia, ma fu sconsigliato perchè il tifo
può essere ancora attivo. Suzdal e Cles (Tn) sono gemellate perchè il vecchio sindaco era
stato rinchiuso qui ma, aiutato dalla popolazione, era riuscito a tornare a casa. Seconda
tappa è Kazan, altra città russa molto bella sul fiume Volga: ha un bel cremlino con palazzi
chiese e moschee. Comincia a fare freddo ci sono 11 gradi e siamo a metà settembre. Al
12° giorno dalla partenza siamo al confine Kazaco: fino ad ora le strade sono state per lo
più buone anche se con molto traffico ma per molti km abbiamo anche viaggiato su strade
in costruzione tra semafori, sensi unici alternati e camion. In Kazachistan ci accompagna
un giovane interprete che ci parla del suo paese. Il clima è continentale estremo: si va da -40° d'inverno ai +40° d'estate. Nel 2025 il paese abbandonerà l'alfabeto cirillico a favore
di quello latino; c'è una fabbrica di pulmann IVECO che costano 5 volte meno di quelli
prodotti in Europa e sta iniziando l'esportazione.
La capitale si chiamava Astana che tradotto significa “capitale” ed ora è stata ribattezzata
Nursultan in onore del primo presidente. E’ una città nuova costruita in mezzo al deserto
con palazzi moderni molto belli. C'è anche una enorme tenda di materiale plastico che
mantiene una temperatura costante di 23 gradi all'interno della quale c'è una piscina con
la spiaggia la cui sabbia è stata portata dalle Maldive. Il paese è molto ricco, ovunque ci
sono pozzi di petrolio e gas mentre le strade sono però molto brutte. La nostra giovane
guida ci dice che nessuno, a parte i camionisti, si muove in auto fuori città. Lui è la prima
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volta che attraversa il paese in macchina. Le città sono molto lontane tra di loro e in mezzo
solo deserto e steppa, così le persone si spostano in treno o in aereo. Costeggiamo il lago
Balkasch ; lungo la strada pescatori vendono pesci affumicati. Arriviamo ad Almati che è la
vecchia capitale, il cui nome significa “madre delle mele”. Da ricerche fatte sul genoma di
questi frutti si è risaliti ai pomi selvatici che fiorivano nei boschi attorno alla città che
producevano frutti commestibili, grandi come quelli coltivati. I semi di quei frutti si sono
diffusi lungo la via della seta fino in Siria e da lì in Europa grazie ai romani. Passiamo per
Taraz, una delle più antiche città del Kazachistan dove visitiamo dei bei mausolei e i resti
di un caravanserraglio. Arrivati a Shimkent siamo ospiti del parcheggio di un Hotel 5 stelle
e qui ci viene a trovare l'executive chef dell'hotel; si chiama Gabriele ed è un simpatico
cuoco di Senigallia che più tardi torna con la moglie. Gli italiani qui sono pochissimi e loro
hanno voglia di chiacchierare. Il giorno successivo siamo alla frontiera Uzbeca e poi a
Taschent, la capitale. Qui è tutto grandioso, grandi palazzi, piazze ampie e larghi viali, la
città è stata gravemente danneggiata da un terremoto nel 1966 e con la ricostruzione ne
hanno fatto una città monumentale. Arriviamo finalmente a Samarcanda e subito andiamo
al Registan: è il tramonto e la vediamo illuminata. E’ veramente splendida: c’è una grande
piazza e sui 3 lati ci sono 3 madrasse (scuole coraniche) molto grandi e belle, ricoperte da
piastrelle azzurre.
Il giorno successivo vediamo la tomba di Tamerlano che qui aveva la sua capitale; è stato
lui che l'ha voluta così magnifica. Visitiamo splendidi mausolei, la tomba del profeta
Daniele, che avevamo già trovato a Susa in Iran e l' interessante osservatorio astronomico
di Ulugbek. Costui era figlio e successore di Tamerlano ma è più famoso come astronomo
e matematico: l'osservatorio contiene i resti di un enorme sestante con un arco di 63 metri
che veniva utilizzato per la misurazione dei movimenti di stelle, sole e luna. Rimaniamo un
paio di giorni a Samarcanda e quindi ci spostiamo a Shabirisalz, città natale di Tamerlano
dove vediamo gli enormi resti del suo palazzo, la moschea e una madrasa. Per pessime
strade arriviamo a Buchara: anche questa città è bellissima, piena di palazzi splendidi,
edifici ricoperti di piastrelle colorate, belle piazze, alti minareti e mura imponenti.,Bella di
giorno e di notte con i giochi di luce che ne fanno risaltare i mosaici delle facciate. Anche
qui ci fermiamo due giorni, poi ci aspettano 500 km attraverso il deserto delle sabbie rosse
e lungo il delta della Amudaria fino a Khiwa.
Il centro misura solo 650 x 400 metri ma dentro le mura d'argilla che lo circondano ci sono
più di 60 edifici storici, palazzi reali, moschee, madrasse minareti e mausolei; la città
fornisce così una
immagine
completa e suggestiva del mondo
centro-asiatico del medio evo.
A Khiwa la zona monumentale è
all'interno di un quartiere popolare
con stradine sterrate e case di
terra; di notte il centro storico è
bene illuminato ma appena lo si
lascia ci si trova nel buio più
assoluto. Attraversiamo un deserto
con resti di villaggi e castelli; un
tempo il terreno era fertile poi il
fiume Amudaria ha cambiato il suo
corso e tutto si è inaridito e la
gente così ha abbandonato la
zona. Arriviamo a Nukus, a sud del lago Aral, dove si trova un inaspettato museo d'arte.
Questa città è lontana da tutto, è scomoda da raggiungere e proprio per questo qui si è
verificata una delle più bizzarre storie di collezionismo del 900. Savitsky era un archeologo
russo affascinato dall'Asia centrale, e si occupava di raccogliere pezzi di artigianato,
gioielli e costumi per i musei. Nel suo battere a tappeto queste terre scoprì che negli anni
30 qui erano stati confinati alcuni pittori della avanguardia dissidente; questo posto per sei
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mesi torrido e i restanti gelido era considerato un inferno. Savitsky iniziò a collezionare le
opere di questi pittori banditi dalla Unione Sovietica. Oggi in questo museo è esposta una
straordinaria raccolta di dipinti salvati dalla distruzione; alcuni quadri sono stupendi,
peccato che abbiamo potuto dedicare poco tempo alla visita. Con i viaggi di gruppo si è
sempre vincolati dai tempi dati dall'organizzazione.
Ritorniamo in Kazakistan percorrendo altri 450 km di pessima strada e giunti alla frontiera
alle 18 ne usciamo alle 2,30. Siamo semplicemente rimasti bloccati tra due cancelli senza
informazioni né controlli. Continuiamo nel deserto kazako detto Karapalkstan e intorno a
noi vediamo cammelli, dromedari e cavalli ma anche molti pozzi di petrolio. Sono tutte
pompe piuttosto piccole ma sono tante. La ferrovia spesso corre vicino alla strada e i treni
merci che vediamo sono molto lunghi. Altra frontiera e siamo in Russia. Attraversiamo
alcuni bracci del Volga su ponti di barche. Siamo vicino al mar Caspio e giungiamo a
Astrakan: è una città con un bel kremlino e un mercato del pesce dove vendono solo
pesce affumicato. Nel pomeriggio giro in battello sul Volga. Passando per Elista dove vive
una comunità buddista di origine mongole e dove si trova il più grande tempio buddista
della Russia, arriviamo a Volgograd, più nota come Stalingrado, dove vediamo il
memoriale della battaglia e assedio. Una scalinata è fiancheggiata da due mura scolpite
con scene di battaglia, di soldati e civili; una musica ci accompagna nella salita fino alla
fiamma eterna con soldati di guardia. Proseguendo verso Mosca ci fermiamo al monastero
di Kastromarovo; le chiese e le vecchie celle sono scavate all'interno di una collina di
gesso.
Arrivati a Mosca la visitiamo in autonomia. Praticamente il viaggio organizzato finisce qui.
Il viaggio è stato difficile causa le condizioni delle strade: per molti km erano talmente
disastrate da essere quasi impraticabili. C'è stato poi il problema del gasolio in
Uzbechistan: il diesel è quasi introvabile. Dovevamo andare dentro e fuori dai distributori e
l'unico modo è stato comperarlo in taniche a mercato nero senza garanzie sul prodotto.
Infatti ad uno dei partecipanti il camper si è fermato e ha percorso più di mille km su un
carro attrezzi prima di trovare una officina dove hanno motivato il guasto, forse provocato
da un pieno di olio combustibile, che ha danneggiato gli iniettori, ha intasato il filtro
antiparticolato e mandato in tilt la centralina. Il rapporto con alcuni compagni di viaggio è
stato ottimo, mentre con il capogruppo ci sono stati incomprensioni e dissidi. Abbiamo
percorso 16.000 km in 40 giorni e attraversato 6 frontiere extra europee.
Toni e Patrizia

PROSSIMI INCONTRI
MERCOLEDI’ 15 GENNAIO 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: 15/01/2020,19/02/2020 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
www.alroseto.it
Sconto 10% esclusa alta stagione - Telefono: 0183 429540
Camping Lago 3 Comuni – 33010 Trasaghis (UD) Via Tolmezzo 52
Weekend corto (sabato mattina,domenica sera) € 16,00 escluso Luglio ed Agosto
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

Il Presidente, il Direttivo e la Redazione rinnovano a
tutti i camperisti e alle loro famiglie tanti e tanti
auguri di Buon Anno
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