_______________________________________________________________________________

Club Amici del Camper
“I GIRASOLI”
Sede – Via Roma, 131 - Pianiga – Tel. 3496620600
Organo Ufficiale Club Amici del Camper “I Girasoli”
Anno XXIII

N. 239

NOTIZIARIO MESE DI GENNAIO 2021
DIRETTIVO DEL 16 DICEMBRE 2020
Mercoledì 16 Dicembre in operatività streaming si è tenuto l’ultima riunione del 2020 del
Direttivo de I Girasoli. Hanno partecipato tutti i componenti che hanno dimostrato
amicizia e voglia di riprendere le belle iniziative di una volta.
Il primo punto all’ordine del giorno era “Situazione Iscritti e valutazione nuovo metodo
di iscrizione”. Dopo una breve introduzione del Presidente, ha preso la parola la signora
Franca Bissacco, tesoriera del Club, spiegando che il nuovo sistema a mezzo tessera
prepagata delle poste sta funzionando bene. Diversi soci hanno rinnovato la tessera e ha
sollecitato di ricordare a chi intende iscriversi o rinnovare la tessera di mettere sempre il
proprio nome e cognome e il motivo del versamento, specificando anche la richiesta della
Camping Card International e nel versamento comprendere l’imposto della Card. Il
sistema come già detto è a carattere temporaneo ma non è detto che possa valere anche
per i prossimi anni ed in ogni caso è stato attivato in sostituzione del Pranzo di Natale che
nel 2020 non è stato possibile fare in cui si iniziava tradizionalmente il “tesseramento”.
Il secondo punto discusso è stato: “Fissazione data ultima per l’iscrizione al Club.” Il
Direttivo dopo aver vagliato le diverse opinioni che per altro erano pressoché unanimi, ha
deciso che il termine ultimo per rinnovare l’iscrizione al Club è il 15 di Marzo 2021.
Lo stesso dicasi per la richiesta della Camping Card International. Per motivi di
praticità la Camping Card International verrà spedita a domicilio il 31 gennaio a
coloro che ne hanno fatto richiesta entro il 20 gennaio, mentre per coloro che
avranno fatto richiesta dopo il 20 gennaio 2021, la Card verrà spedita entro il 31
marzo 2021. Per quanto riguarda l’iscrizione al club di nuovi soci (prima volta) la
data ultima è il 15 Aprile 2021, compatibilmente con il numero massimo raggiunto
per i rinnovi (prima di eventuale nuova iscrizione è opportuno telefonare al
Presidente del Club al n. 349 6620600). Per i vecchi soci che non rinnoveranno la
tessera al Club entro il 15 Marzo, per iscriversi di nuovo ai Girasoli dovranno
aspettare il 2022.
Il terzo punto in discussione è stato: “Regali- omaggi, a chi rinnova e a chi si iscrive
per la prima volta”. Anche su questo argomento l’opinione è stata pressoché univoca nel
senso che tutti noi avremmo voluto fare un omaggio agli iscritti, vecchi e nuovi; il problema
emerso nella discussione è stato la difficoltà di consegnare l’omaggio ai soci e la
contabilizzazione dello stesso. Così si è pensato che al posto dell’omaggio a coloro che
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rinnoveranno la tessera verrà fatto uno sconto al primo raduno o primo pranzo collettivo di
partecipazione. Il Direttivo a questa proposta è stato unanime Il quarto punto in
discussione è stato Approvazione Bilancio e Rinnovo cariche del Club. Di comune
accordo si è deciso che appena si potranno fare le riunioni in sede del Club (Aula Magna)
verrà deciso come prima cosa la data della riunione di Approvazione Bilancio, e
successivamente la data di rinnovo cariche per i prossimi tre anni.
Al quinto punto “Programmazione Gite”. Il Presidente e il responsabile gite Mario
Marcato hanno annunciato che il Club ha in programma quindici gite già pronte. Ce ne
sono di varie tipologie nel senso di lunghe, meno lunghe, fine settimana ecc, ecc. Stiamo
solo aspettando che queste restrizioni terminino per poterle attuare e metterle in pratica. In
questo punto dell’ordine del giorno si è anche parlato di fare appena possibile una festa o
un pranzo tutti insieme (facoltativo) per dare inizio a un nuovo periodo di iniziative dopo la
sosta forzata che ci ha visto bloccati e inoperosi per tantissimi mesi.
Al punto sei, “Varie ed eventuali” si è parlato del fatto che ogni anno il Club, in questo
periodo mette a disposizione una piccola cifra da dare in beneficenza. Quest’anno visto
che i locali della scuola non sono stati usati, il Direttivo ha pensato di devolvere la cifra a
una famiglia bisognosa che abbia serie difficoltà economiche e di salute. La famiglia come
per l’altra volta verrà proposta e scelta dalla responsabile servizi sociali del Comune di
Pianiga, e la cifra sarà consegnata dalla responsabile accompagnata dai membri del
Direttivo.
Alle 22,15 la riunione è stata chiusa tra i saluti e gli auguri di buon Natale di tutti, felici di
sentirsi, ma soprattutto averci visto (anche se solo in computer) ma sempre disponibili e
desiderosi di stare in compagnia e poter iniziare a fare gite.
Il Presidente Dino Artusi

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,
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: www.amicidelcamper.it “I Girasoli”.
A causa del COVID 19 le modalità di iscrizione al Club sono variate per cui il Direttivo
ha deciso di adottare una delle seguenti procedure.

I Soci che preferiscono operare con la propria Banca possono fare un
bonifico alla postapay evolution intestata a Bissacco Franca con IBAN
IT76V3608105138247333447397 mentre i soci che vogliono andare in un
qualsiasi ufficio postale possono fare il versamento sulla postapay evulution
numero 5333171119693642 intestata sempre a Bissacco Franca e scrivendo
per entrambi i tipi di versamento come causale "quota associativa Club I
Girasoli anno 2021” o eventualmente “quota associativa anno 2021 Club I
Girasoli e Camping Card International” indicando soprattutto il proprio nome
3

e cognome. – Per i termini dell’iscrizione, vedasi articolo precedente. - Il
timbro di rinnovo sulla tessera del Club verrà eseguito in seguito quando
finalmente ci potremo incontrare. Per ogni eventuale problema contattare la Sig.ra
Bissacco al n. telefonico 3400039721 oppure all’indirizzo mail “francabissacco@libero.it.

Camping Card International: Sono aperte le sottoscrizioni per ricevere la Camping
Card International. Ricordiamo che la Card copre gli infortuni e la responsabilità civile
verso terzi e che è valida in 40 Paesi. Inoltre viene accettata in 3061 campeggi con sconti
fino al 40% su oltre 3000 punti vendita sparsi in tutto il mondo.
Per ulteriori informazioni rivolgersi alla nostra cassiera Sig.ra Franca Bissacco o al nostro
segretario Dott. Sandro Azzolini.

A PROPOSITO DI . . . . CB
Nel mese di gennaio tutti i possessori di apparecchi CB di debole potenza installati sui
nostri camper avevano l’abitudine di pagare un contributo annuo di €. 12,00 a favore della
Ragioneria Generale dello Stato. A partire da 2021 si segnala che tale tassa non è più
dovuta a seguito dell’emanazione del Decreto Legge 16 luglio 2020 n. 76 che ha abrogato
i commi 3 e 4 dell’art. 145 e dell’art. 37 che ne prevedevano il pagamento.

RICEVIAMO E VOLENTIERI PUBBLICHIAMO
Sirmione e Canneto sull’ Oglio
Venerdì 9 Ottobre con altri due amici camperisti siamo andati a Sirmione.
Non è stata una gita improvvisata, bensì siamo stati invitati dall’amico Nevio a fare un giro
a Sirmione e a Canneto sull’Oglio
per una gita distensiva - culinaria.
Arrivati a Sirmione al solito
parcheggio in riva al lago la
delusione è stata grande perché
abolita la possibilità per i camper di
parcheggiare. Così, a malincuore
ci siamo girati a siamo andati al
parcheggio
consigliato
dall’Amministrazione
Comunale
che però è a 2 chilometri dal
centro. Il giorno successivo, tutti
assieme, a piedi siamo andati in
centro a Sirmione. A dire il vero,
arrivato davanti alle mura del
castello, ero già stanco di camminare perché l’area camper che non è altro che un
parcheggio senza carico e scarico e naturalmente a pagamento è veramente lontano dal
centro.
La passeggiata a Sirmione è stata rilassante e bella. A rendere più bella la nostra visita è
stata la sfilata di auto delle Mille Miglia per le vie principali. Sono sfilate auto d’epoca e
storiche ben tenute e funzionanti e averle viste ci ha portato indietro nel tempo. La
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passeggiata è continuata con la visita alla cittadina. Siamo passati per vie e viuzze
sbucando come per incanto sulla spiaggia del lago dove abbiamo visto diverse persone
fare il bagno. La bella giornata ci ha spinto fino alle grotte di Catullo e siamo poi ritornati in
centro per uscire verso mezzogiorno dalle mura del paese. La passeggiata del ritorno è
stata lunghissima e le maledizioni date all’amministrazione comunale pure!!
Siamo successivamente partiti per Castelfranco d’Oglio che dista da Sirmione una
sessantina di chilometri. Una volta arrivati e sistemati i camper abbiamo potuto assistere al
taglio della torta dato che al Ristorante stavano festeggiando un matrimonio. Abbiamo
ascoltato la musica e visto ballare gli invitati e poi abbiamo pure giocato a calcetto e a
“Buraco”. Il tempo era nuvoloso e umido ma noi sotto i portici del ristorante abbiamo
trascorso un bellissimo pomeriggio. Alle 19 siamo partiti con due camper e siamo andati a
Canneto sull’Oglio al Ristorante “Osteria da Diego” per la cena. Il menù è stato vario e
ricercato. Abbiamo iniziato con gli antipasti,
tartare al tartufo e altri piccoli antipasti deliziosi
sempre insaporiti con tartufi di vari tipi,
proseguendo poi con tre primi. Il primo piatto dei
primi sono state le tagliatelle e a seguire risotto ai
funghi e tartufo e per finire con pasticcio lasagne
ai funghi. Poi, siccome eravamo sazi, siamo
passati direttamente allo sgroppino e al dolce. Il
locale è molto bello, pulito accogliente e coccolo.
Ci siamo trovati molto bene. Da Canneto
sull’Oglio siamo ritornati a Castelfranco d’Oglio al
Ristorante agriturismo l’Airone di Dario Stefani. Alla notte ha piovuto ma noi eravamo felici
e non ce ne siamo accorti …. Il mattino seguente abbiamo rivisitato l’agriturismo che è
molto vasto, con bei giardini e molte sale da pranzo. Abbiamo giocato ancora calcetto e a
carte finché è arrivata l’ora di sederci a tavola. Il desiderio di mangiare era sparito ma
sforzandoci siamo riusciti a respingere la sazietà e a pranzare. Così dopo una serie di
antipasti locali come salame fresco, gnocco fritto e tortini, affettati e altre cose buonissime
sono arrivati i primi piatti. Il Primo dei primi sono stati i tortelloni alla zucca e mostarda e a
seguire il Risotto alla salsiccia e castagne. Anche questa volta sgroppino e dolce o gelato.
Al termine del pranzo, sorseggiato il caffè e aver fatto tanto lavoro di “masticazione”, ci
siamo accorti che era pomeriggio avanzato e così ci siamo scambiati i saluti, i
ringraziamenti a Nevio che aveva organizzato questo incontro e dopo le promesse di
rivederci ancora siamo partiti per tornare a casa.
La gita è stata bella e la si può dividere in due momenti: il primo turistico culturale con la
visita a Sirmione e la passeggiata sul lungo lago, la seconda parte culinaria di alta qualità
con pietanze che sicuramente non si mangiano tutti i giorni, anzi sono talmente ricercate
che ne è valso veramente la pena di aver partecipato.
Grazie a Nevio per averci invitato e fatto vedere posti molto belli.
Giuseppe Spada.
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MADONNA PELLEGRINA . . . . A PADOVA
Forse non tutti sanno che a Padova c’è un santuario e un quartiere che venera la
“Madonna Pellegrina Del Buon Viaggio”
C’è una precisa preghiera, scritta da Papa Paolo VI, dove esorta la Madonna Pellegrina a
proteggere i viaggiatori.
Ci sono dei passaggi nei quali ci possiamo identificare dato che noi, con i nostri camper,
siamo dei viaggiatori.
Invochiamo Lei, affidiamoci alla sua protezione affinché in ogni viaggio ci conduca con
serenità alla meta.
Enrico Peruzzi

PREGHIERA ALLA MADONNA PELLEGRINA PER IL BUON VIAGGIO
Vergine Santa e Madre nostra
Dolcissima, che invochiamo col
nome di “Madonna del buon viaggio”,
noi ci affidiamo a te
nel
momento di affrontare
la strada
Tu conosci i pericoli
cui andiamo
Incontro, le
trepidazioni del
percorso, le
consolazioni del
ritorno. Sii tu dunque
sempre la
nostra guida, il nostro
sostegno, il
nostro conforto.
Anche tu nei giorni di
tua vita
Terrena, provasti i
disagi di lunghi
Viaggi, nelle contrade della Palestina,
nelle lande assolate dell’Egitto,
mossa soltanto dal volere di Dio,
fiduciosamente in Lui raccolta con
la tua fede e il tuo amore. Fa che
possiamo seguire il tuo esempio
luminoso, affinchè il nostro
viaggio si compia nella serenità e
nell’ordine, sia sicuro e tranquillo,
preservato dai pericoli dell’anima

e del corpo.

Tienici per mano come una madre
fa coi suoi figlioli: assisti quando
Il duro lavoro trae lungo le strade,
in un servizio faticoso e
monotono: guidaci anche nello
svago turistico, affinchè sia per
noi arricchimento di doti umane,
sollievo dello spirito,
incoraggiamento a novello vigore.
E poichè la nostra vita è un
viaggio verso il cielo, dirigi i nostri
passi nella via della pace, e
portaci un giorno alle meta finale
desiderata, ove a te uniti, con Te
gioiremo delle gioia di Dio, o
dolce madre nostra, o Madonna
del buon viaggio. E con Cristo tuo
Figlio e Signore nostro. Amen
Paolo VI
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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..

•

Segnaliamo che è stato istituito il nuovo sito della Camping Card International
che è più veloce e moderno, adatto ai nostri smartphone. Troverete le migliori
offerte
per
oltre
3058
campeggi
di
oltre
40
Paesi.
Sito:
www.campingcardinternational.com..

•

E’ pervenuta la brutta notizia del decesso per Covid della Sig.ra Gabriella Ferro che
per tanti anni ha partecipato con entusiasmo alla vita del nostro Club insieme al
marito Sig. Vito. Al Sig. Vito vanno le nostre sentite condoglianze da parte di tutti i
Soci del Club che hanno avuto la possibilità di conoscerli.
.

AUGURI AI SOCI NATI NEL MESE DI GENNAIO

ARTUSI Dino, AZZOLINI Sandro, AZZOLINI Angela, CARRARO Oriella, CORAZZA
Roberto, CORO’ Laura, DAL CORSO Fabio, DAL MONTE Luciana, FURLAN Patrizia,
RAGAZZO Ledy, RAMPADO Gianna, ROSSI Rberta, STEFANI Vincenza, COMINATO
Alessandro, GRAZIAN Francesca, PEROTTO Aldina, CONSELVAN 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

ESTATE 2012 Germania, Belgio, Francia,Olanda.
Seconda parte
27 Mercoledì: Anche questa mattina abbiamo inforcato le biciclette perché non siamo molto
vicini al centro (circa 3 Km.). Trier è vicina al confine con il Lussemburgo e vanta origini
romane ed è una delle più antiche città della Germania. Ci sono antiche rovine romane e la
Kostantinbasilika nata come sala del trono imperiale ed oggi chiesa protestante. All’interno c’è
una bella documentazione con disegni e foto delle varie
trasformazioni subite negli anni. In centro il monumento
romano più importante e fotografato è la Porta Nigra
(ricorda vagamente il nostro Colosseo) ed era l’entrata
settentrionale della città. Siamo rientrati ai camper nel
tardo pomeriggio non prima di aver passeggiato anche
per le vie dello shopping per la gioia di noi femminucce!
Siamo partiti verso il Lussemburgo; a Dudelange,ci ha
accolto un’area sosta piccola, piena,vicino a svincoli
stradali rumorosi e alle rotaie del treno! ( a volte bisogna
portare pazienza)
Giovedì 28 Giugno :Per fortuna la notte è passata bene e
stamattina ci siamo messi in viaggio verso la città di
Luxenburg dove abbiamo trovato posto in un parcheggio
per autobus. Oggi è la nostra prima vera giornata calda
del nostro viaggio; abbiamo deciso di raggiungere il centro in bicicletta ma a metà strada
siamo scesi a causa delle salite per noi ripide e il traffico caotico. Intorno ci sono resti di mura
romane, una parte di città con residenze molto simili a quelle francesi e una parte moderna
con grattacieli. Ci sono parecchie vie dello shopping ricche di firme famose, molti ristoranti di
tutte le categorie per accogliere i moltissimi impiegati in pausa pranzo. Abbiamo approfittato
anche noi di sederci all’esterno per mangiare grandi panini imbottiti. Al pomeriggio, molto
accaldati, siamo ritornati ai camper per dirigersi ad Arlon (in Belgio) dove abbiamo trovato
posto a malapena nel cortile dei pompieri; in compenso è gratuito e servito di acqua ed
elettricità.
Venerdì 29 Giugno : Oggi ci siamo svegliati con tanta pioggia che per fortuna ha spazzato il
caldo soffocante di ieri. A metà mattina siamo usciti per una passeggiata ma non ci ha
8

entusiasmato perciò dopo pranzo siamo ripartiti verso Bastone: un paese un po’ più animato
ma poco storico. Abbiamo trovato una buona area sosta gratuita abbastanza vicino al centro e
abbiamo
deciso
di
fermarci
per
la
notte.
Sabato 30 Giugno Abbiamo passato una notte tranquilla e a sorpresa abbiamo 17 gradi in
camper! Con calma ci siamo messi in viaggio e abbiamo attraversato bellissimi boschi e
ampie vallate dove pascolano numerose mucche. Siamo arrivati a La Roche Ardenne dove,
inaspettatamente, ci siamo trovati di fronte un piccolo borgo medioevale molto affollato di
turisti. Intanto è uscito un bel sole e abbiamo passeggiato volentieri tra i bei negozietti di
prodotti locali. Dopo aver pranzato siamo partiti verso Blegny: un paesetto di minatori, dove
abbiamo l’area sosta attrezzata proprio nel parcheggio della miniera-museo. Alla sera si è
messo a soffiare un bel po’ di vento ed è cambiata subito la temperatura.
Domenica 1 Luglio Oggi abbiamo deciso di recarci a Maastrch anche se Paolo ed io l’abbiamo
già visitata in un precedente viaggio; per i nostri amici Tiziana e Armido invece è la prima volta
e sono entusiasti. Abbiamo cercato un parcheggio molto a lungo e abbiamo girato intorno alla
città ben quattro volte prima di rassegnarci a cercare a bordo strada. Nonostante tutto
abbiamo trovato posto abbastanza vicino al centro. Questa città è bella ed elegante ed è la
capitale del Limburgo; è attraversata dai fiumi Mosa e Jetier ed è stata sede Vescovile dal 380
al 722. Essa fu annessa alla Francia e fa parte dell’Olanda dal 1814. Oggi è una bellissima
giornata e abbiamo goduto pienamente della visita al centro storico ma anche dei bellissimi
palazzi moderni. Come al solito abbiamo individuato le vie dello shopping piene di turisti e di
belle cose da acquistare. Verso sera siamo partiti alla ricerca di un posto per la notte e siamo
arrivati a Waldfeucht-Bruggelchen ( Germania), un piccolo ma grazioso paese immerso nel
verde dove ci siamo ben sistemati con soli 4 euro.
Lunedì 2 Luglio : Oggi ci siamo concessi una bella
passeggiata rilassante tra le abitazioni abbellite da curati
giardinetti fioriti. Poi dopo aver pranzato siamo partiti
verso Venlo dove abbiamo trovato un buon posto in un
parcheggio di un ristorante (carico e scarico 6 euro).
Appena arrivati abbiamo scaricato le biciclette e ci siamo
messi alla ricerca di un Ldl intravisto durante l’arrivo;
come al solito la spesa ci ha occupato un bel po’ di tempo
perché ci incuriosiscono le specialità alimentari di questa
nazione ( siamo di nuovo in Olanda).
Martedì 3 Luglio : Oggi è una bella giornata tiepida e
abbiamo deciso di fare un altro giro in bicicletta di buon
mattino. In poco tempo siamo arrivati in centro, abbiamo incatenato le bici e ci siamo
incamminati con calma. Le chiese e le abitazioni hanno un’architettura gotica molto
interessante, tutte costruite con mattoni rossi a vista. Merita una visita particolare la Hoofdkerk
(Chiesa di S. Martino) e lo Stadhuis rinascimentale; abbiamo passeggiato per ore osservando
le vie simpaticamente fiorite, ricche di bei negozi ben forniti e soprattutto con sconti
eccezionali! Tiziana ha comperato due paia di stivali per il prossimo inverno con il 70% di
sconto! Oggi la mia amica è in vena di acquisti, ha comprato anche un bell’abito in lino e due
accessori per il giardino della sua casa, tutto a prezzi molto convenienti. Abbiamo pranzato
con degli ottimi panini e poi di nuovo a passeggiare! Verso il tardo pomeriggio siamo partiti
verso la nostra meta notturna: Kevelaer in Germania ( stiamo facendo la spola tra le due
nazioni!
Mercoledì 4 Luglio Oggi ci siamo preparati per una piacevole passeggiata in bicicletta;
abbiamo raggiunto il centro in poco tempo e con sorpresa abbiamo trovato una cattedrale
dedicata alla Madonna Consolatrice degli Afflitti, molto visitata per i suoi miracoli. Vicino sorge
una piccola cappella dove è esposta l’immagine miracolosa della Madonna e l’atmosfera è
molto suggestiva. Dopo aver pranzato e conseguente pisolino ci siamo avviati verso Swolle
accompagnati da un bel temporale, dove abbiamo dovuto accontentarci di due posti accanto
al marciapiede.
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Giovedì 5 Luglio : Questa mattina ci siamo recati in centro dove abbiamo trovato un
coloratissimo mercato; ovviamente abbiamo fatto compere! Questo non ci ha impedito di
gustare le belle residenze, le vie ordinate e abbiamo seguito i canali che circondano le mura
del borgo antico. Ci sono parecchi ristoranti e bar costruiti sopra vecchie chiatte e pittoreschi
barconi. Al pomeriggio abbiamo deciso di scoprire un piccolissimo borgo raccomandato dalla
guida Touring: Staphorst,dove le casette allineate sfoggiano giardini da cartolina e imposte
insolitamente verdi. Il paese è famoso anche per l’usanza di alcune signore di indossare
vestiti e cuffia nera come si usava ai tempi passati. Il borgo è minuscolo e abbiamo esaurito in
fretta la visita perciò ci siamo avviati verso un’altra meta
consigliata dalla guida: Gietoohrn. Questo piccolo borgo
lacustre è famoso per le sue casette sulle rive di
fiumiciattoli e collegate fra loro da ponti a schiena d’asino.
Se si vuole si può anche noleggiare anche una piccola
barchetta per fare un giro panoramico; è tutto veramente
incantevole! Per passare la notte siamo andati a Meppel
dove abbiamo trovato l’area sosta piena e abbiamo dovuto
accontentarci di due spazi di fortuna.
Venerdì 6 Luglio : Questa mattina un guardiano ci ha
fatto capire gentilmente che non possiamo rimanere in
sosta in questo parcheggio perciò ci siamo messi in
marcia di buon ora. Abbiamo incontrato lungo il nostro tragitto un grazioso paesetto:
Akkrum,sulle rive di un fiume e dopo una breve sosta esplorativa abbiamo deciso che una
giornata di riposo ci vuole. L’area sosta è gratuita, siamo in mezzo ad un piccolo parco ai
bordi del fiume in compagnia di numerose barche dove gli occupanti fanno pic-nic sull’erba.
Oggi la temperatura è molto gradevole e abbiamo oziato volentieri! Al tramonto è incominciata
una bella festa paesana dedicata ai bambini con il palo della cuccagna.
Sabato 7 Luglio :Stamattina ci siamo consultati con i nostri amici e abbiamo deciso di riposarci
un altro giorno ed oziare sotto il sole.
Domenica 8 Luglio : Ci siamo svegliati in gran forma e ci siamo messi in viaggio verso Sneek
dove siamo arrivati accompagnati dalla pioggia. Meno male che ieri abbiamo fatto una scorta
di sole! Questa è una cittadina di origine medioevale che fu un porto sul Middelzee è molto
suggestiva e soprattutto per il suo monumento più bello che è Waterpoort (porta d’acqua) che
risale al 1613 con due svettanti torri ottagonali ai fianchi di un ponte coperto ad arcate. Dopo
aver visitato anche un po’ di centro storico sotto la pioggia, posto in un parcheggio di un
supermercato. La passeggiata in centro è stata un po’ veloce osservando con attenzione
solamente la bella Martinkerk (chiesa di San Martino) e lo Stadhuis (municipio) del 1616
perché siamo di nuovo in partenza per la sosta notturna. Arrivati in serata a Makkum abbiamo
trovato ancora un po’ di tempo per una passeggiata sul pittoresco porto e uno sguardo alle
vetrine delle sue famose ceramiche di stile Delft.
Lunedì 9 Luglio : Questa mattina andiamo incontro alla grande emozione dell’attraversamento
della Afsluitdijk (la Grande Diga) lunga km. 29 che fu iniziata da Carl Lely nel 1919 e
inaugurata nel 1932. E’ larga mt. 90 e alta mt. 7 sopra il livello del mare ed all’inizio si può
ammirare il monumento a Lely. Dopo una breve sosta a Den Oever per rifornirci di acqua e
scaricare siamo ripartiti per Den Helder dove abbiamo trovato posto sotto una gigantesca pala
eolica. La città è il principale porto militare del paese essendo costruito sulla punta più
settentrionale dell’Olanda. La città è difesa da una ciclopica diga di km.10, alta mt.13 e
profonda mt. 64 sotto il mare. Qui non siamo riusciti a trovare un buon posto per la notte e ci
siamo diretti a Scahagen dove abbiamo trovato un’area sosta sul porto (5 euro)
Martedì 10 Luglio : Dopo un buon riposo, la solita buona colazione all’inglese a base di fette
biscottate e marmellata ci siamo diretti per una breve visita al centro storico. Oggi è una bella
giornata di sole e apprezziamo ancor di più le belle residenze e le deliziose
villette
con
giardini fioriti. Ritornati ai camper, dopo aver pranzato ci siamo messi in marcia con
destinazione Enkhuizen dove abbiamo trovato posto al porto (a pagamento 10 euro). Ansiosi
di esplorare ci siamo subito preparati per una bella passeggiata, ben coperti a causa del forte
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vento soprattutto nella zona del porto. Abbiamo cercato subito un supermercato perché
abbiamo finito le scorte e siamo ritornati ai camper per cenare. La voglia di scoprire è rimasta
perciò abbiamo deciso di fare una passeggiata serale scoprendo i monumenti ben illuminati, il
panorama del mare, i ponti levatoi dei fiumi interni decorati con luci. Questa cittadina fu
fondata intorno il 1335 e si sviluppò al massimo tra il cinquecento e il seicento quando
divenne uno dei porti principali; la testimonianza
sono le bellissime residenze degli armatori.
Mercoledì 11 Luglio: Questa mattina purtroppo ci
ha svegliato la pioggia ma noi ci mettiamo in
cammino per scoprire questa bella città. Siamo
entrati sulla strada principale:la Westerstraat dove
ai lati si possono ammirare i palazzi antichi. A metà
sorge la Westerkerk con all’interno il suo
organo del 1547 e di fronte il bellissimo campanile
di legno unico del suo genere. In fondo alla strada
troviamo la Kaasmarkt (piazza del mercato del
formaggio) dove c’era la pesa pubblica, e abbiamo
ammirato il vecchio municipio. La passeggiata più suggestiva si trova cercando il museo delle
vecchie case di pescatori recuperate e ricostruite a formare un vero villaggio coloratissimo. Al
ritorno abbiamo incontrato un negozio di oggettistica dove abbiamo passato ore a fare acquisti
a prezzi stracciati. Dopo pranzo noi donne, non contente degli acquisti del mattino, ci siamo
immerse in un nuovo shopping irrinunciabile (anche i nostri mariti hanno trovato accessori per
i loro hobby). Quasi senza accorgersi è arrivata l’ora di cena e abbiamo deciso di passare
un’altra notte in quest’area sosta.
Giovedì 12 Luglio: Questa mattina partiamo verso Hoorn, un piccolo porto dove anticamente
c’era la sede della Compagnia delle Indie con la sua flotta. Scendiamo dai camper alla
scoperta del bel centro storico dove troviamo la Rode Steen (piazza centrale) con la statua di
Jan P. Coen fondatore dell’Impero Coloniale olandese. Incuriosisce la struttura dei palazzi
nelle vie che dalla base si sporgono verso il centro formando una strana sensazione ottica. Al
pomeriggio ci siamo messi in viaggio con destinazione Alkamaar dove abbiamo girato a lungo
alla ricerca dell’area sosta ma non trovandola abbiamo deciso di pernottare in un campeggio.
Venerdì 13 Luglio :Oggi ci siamo svegliati di ottimo umore perche ci aspetta la visita al centro
storico dove si svolge il famoso mercato del formaggio. Abbiamo preso l’autobus e l’ombrello
perché oggi il tempo non ci assiste e minaccia pioggia. Aarrivati alla piazza l'abbiamo trovata
gremita di turisti perchè questa vendita all'asta dei bancali del formaggio tipico olandese
(Edam e Gauda) si svolge da metà Aprile a metà Settembre davanti al Waag ogni venerdì
mattina dalle 10 alle 12. Sopra il Waag c'è un bell'orologio con carillon che ci delizia con i suoi
motivetti ogni ora. Abbiamo concluso la mattinata esplorando le viuzze tra i canali e i piccoli
ponti fioriti, quindi siamo rientrati ai camper per gustarci i formaggi appena acquistati. Dopo il
pranzo siamo partiti verso Edam dove ci ha accolto un piccolo paese nel cui centro vi sono
case del seicento e come al solito tanti canali e giardini pieni di fiori. E’ il paese produttore
dell'omonimo formaggio e anche qui si svolge il mercato il mercoledì tra le 10 e le 12 e
anticamente era in concorrenza con Gouda. Al ritorno ai camper ci siamo accorti di un
problema del frigorifero e abbiamo dovuto cercare una concessionaria di camper per cercare
una soluzione. Risolto il problema (per fortuna una cosa da poco) con 20 euro ce la siamo
cavata e siamo partiti verso Volendam dove abbiamo trovato posto in una bella area sosta con
carico e scarico .
14 Luglio sabato: Questo borgo è un'importante porto di pesca delle aringhe e uno dei più
visitati dell'Olanda. Ci siamo svegliati con la pioggia ma armati di ombrelli e impermeabili ci
siamo incamminati verso il porto dove abbiamo ammirato le piccole e colorate casette di legno
dove una volta abitavano i pescatori. Sul lungomare ci hanno incuriosito le bancarelle che
espongono panini alle aringhe, dolci tipici e altre leccornie appetitose alle quali non abbiamo
saputo rinunciare. Siamo rientrati ai camper e ci siamo messi in viaggio verso l'isola pedonale
di Marken dove abbiamo dovuto sostare al di fuori in un parcheggio a pagamento (12 euro per
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24 ore). Il cielo si mantiene nuvoloso e fa abbastanza freddo ma per fortuna non piove perchè
il villaggio è da percorrere tra le stradine e i canali con molta calma per ammirare i colori e i
giardini fioriti. Il villaggio è stato costruito su pali, la gente del luogo è dedita alla pesca ed è di
religione protestante.
15 Luglio Domenica: Ci siamo rimessi in viaggio con meta Amsterdam per essere pronti per la
visita della città ma arrivati al campeggio abbiamo avuto l'amara sorpresa di trovarlo
completamente esaurito. Abbastanza velocemente
abbiamo deciso di ritornare a dormire Marken
scoprendo che nel percorso c'è da visitare un villaggio
museo di casette di pescatori con ben cinque mulini a
vento! Il paese si chiama Zaandam ed è proprio sulle
rive del suo fiume Zaan che sorge questo museo : De
Zaanse Schans. In queste zone esistono parecchi
villaggi -museo e sono tutti tenuti benissimo con
un'ampia dimostrazione della storia dei costumi locali.
Abbiamo passato un bellissimo pomeriggio (un po’
inaspettato ) e verso sera ci portiamo al parcheggio di
Marken per la notte. Ci siamo informati per andare
domani ad Amsterdam: ci convieni usufruire dell'autobus senza problemi visto che parte
direttamente dal parcheggio.
16 Luglio Lunedì: Questa mattina di buon'ora prendiamo il comodo autobus che ci fa scendere
alla stazione centrale e siamo subito colpiti dalla folla metropolitana delle grandi città e
iniziamo la nostra passeggiata poco preparati alla grandezza della città. Ci siamo incamminati
subito per la Damrak (un tempo era porto interno ) e ammirando i bei palazzi tra i quali domina
il monumentale palazzo della Beuurs (Borsa); ci soffermiamo ad ammirare i bellissimi negozi .
Questa strada ci porta direttamente alla dam la vasta piazza del trecento che è il cuore della
città. Qui c'è il palazzo reale dove alla sua destra c'è la Nieuwe Kerk, la basilica reale dove dal
1814 vengono incoronati i Sovrani. Tutte le visite delle chiese, che sono protestanti sono a
pagamento e hanno orari ben precisi perciò non possiamo visitarle tutte. Intanto incomincia a
piovere a dirotto e fa molto freddo (il vento ci butta via anche gli ombrelli ); nel frattempo è
arrivata l'ora di pranzo e ci rifugiamo in un buon fast food dove consumiamo dei bei panini
imbottiti al calduccio! La pausa corroborante finisce e dobbiamo incominciare a pensare di
rimetterci sotto la pioggia battente per visitare le molte cose belle che ci mancano da vedere. Il
coraggio arriva ma dopo la prima ora di pantaloni zuppi e mani gelate pensiamo seriamente di
rimandare all'indomani. I nostri amici sono più coraggiosi di noi e decidono di proseguire
percio' le nostre strade si dividono e io e Paolo torniamo ai camper dove ci concediamo un
buon te caldo e la stufa accesa per asciugare i vestiti bagnati.
17 Luglio Martedì: Dopo una breve assemblea abbiamo deciso che la visita ad Amsterdam ci è
stata momentaneamente sufficiente e sarà una buona occasione per ritornare il prossimo
anno. Partiamo verso il borgo fortificato di Naarden dove abbiamo trovato un parcheggio e
abbiamo approfittato per passare una giornata di
relax e sistemazione dei Camper.
18 luglio Mercoledì : Oggi siamo in partenza verso
Gouda dove siamo arrivati nelle prime ore del
pomeriggio, accolti da un cielo nuvoloso e come il
solito un bel fresco!. Questa città è nota per la
produzione di formaggi, ceramiche e pipe; il suo
centro è il Markt ( piazza centrale ) che vanta la sua
particolarità per il Stadhuis (municipio ) che è il più
antico municipio gotico olandese (1450 ) situato
proprio al centro della piazza. Sul lato nord c’è il
Waag ovvero la pesa pubblica dove d’estate ogni
giovedì mattina si può assistere alla pesa delle forme. Il viaggio volge al termine per problemi
a casa, comunque anche quest'anno abbiamo fatto il nostro bel “giro” in compagnia di Armido
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e Tiziana. Terremo in considerazione per gli anni futuri.
Dimenticavo di dirvi che sono Rosy, la navigatrice, mentre l’autista è Paolo con il nostro
camper Mizar 180 .
Rosy e Paolo

Il Presidente,il Direttivo e la Redazione
rinnovano a tutti i Soci e alle loro famiglie
i migliori Auguri di Buon Anno.
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CONVENZIONI IN ESSERE PER I SOCI DEL NOSTRO CLUB

CONVENZIONI 2021
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
www.campingloschioppo.it
Sconto 10% . Telefono: 328 4581970
328 3650963
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
Grimaldi Lines: Per usufruire della convenzione con importanti sconti, consultare su internet
l’apposito sito Unione Club Amici alla voce Convenzioni.
Area Sosta “Prà Grando” Via Padova 9/1 – Lavarone Cappella (TN). Sconto 5% su tutti i servizi.
Carrozzeria Pesce, Via Cavin di Sala 233 – Mirano – Tel 0415728097 – Sconti ai Girasoli
Corsica Ferries e Sardinia Ferries: Per usufruire della convenzione con importanti sconti,
consultare su internet l’apposito sito Unione Club Amici alla voce Convenzioni
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