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NOTIZIARIO MESE DI GIUGNO 2018 

 
 

RELAZIONE ATTIVITA’ DEL CLUB ANNO 2017 
 
In data 16 maggio 2018 si è svolta presso l’Aula Magna della Scuola Media Giovanni 
XXIII° di Pianiga l’Assemblea dei Soci del Club Amici del Camper  I Girasoli per discutere 
sull’attività del Club relativa al 2017 e per  l’approvazione del Rendiconto Consuntivo anno 
2017, nonché del Preventivo 2018 e sulla Previsione Operativa del 2018. 
Il Segretario del Club Dr. Sandro Azzolini,  introdotto nella relazione dal Presidente del 
Club Sig. Dino Artusi, ha iniziato con la sintesi dell’attività svolta nel 2017.  
Ha subito sottolineato il sostanziale equilibrio finanziario del bilancio dell’Associazione che 
ricalca i buoni risultati di equilibrio degli esercizi precedenti. Il numero dei soci è 
stabilmente assestato attorno alle 112 unità che hanno partecipato con entusiasmo alle 
uscite programmate evidenziando una elevata soddisfazione.  
Il Consiglio Direttivo ha continuato a lavorare secondo un’impostazione collaudata che ha 
generato soddisfazione dei soci e stima da parte degli altri Club. Anche nel 2017 il 
Direttivo ha provveduto a deliberare per concorrere alle spese sostenute dai partecipanti 
alle varie gite, per il biglietto di entrata ai vari musei, per visite a siti, pinacoteche, ecc. 
Sono state organizzate n. 23 uscite ed organizzate manifestazioni quali la Festa Sociale a 
Santorso presso l’Oasi Rossi, La Festa per i saluti di fine anno, la Festa d’Autunno – 
Castagnata e la cena dei Compleanni per i nati nei mesi di dicembre, gennaio e febbraio. 
Tutte le manifestazioni hanno avuto un lusinghiero successo. 
Anche nel 2017 si è svolto a fine maggio a Pianiga il Raduno in occasione dell’”Antica 
Sagra dei Bisi de Pianiga” nel corso della quale si è svolta l’inaugurazione dell’Area di 
Sosta denominata “Il Graticolato” in presenza di autorità civili e religiose e la cui gestione è 
stata affidata al ns. Club. Nell’occasione è stata consegnata al Sindaco la targa di 
“Comune Amico del Turismo Itinerante”, con grande soddisfazione di tutti.  Trattasi di 
struttura in grado di offrire ai turisti itineranti a bordo di camper un ottimo approdo per 
poter visitare le bellezze del nostro territorio. Nel primo periodo di gestione, infatti, la 
frequentazione dell’Area è stata soddisfacente anche se partecipata in larga parte da 
turisti stranieri.  
Molta soddisfazione c’è stata alla fine del raduno che come al solito ha riscosso uno 
strepitoso successo: è stata una gratificazione per tutti coloro che si sono prodigati per il 
buon esito della manifestazione. 
Il Segretario ha poi continuato la propria relazione ricordando il gemellaggio avvenuto con 
il Camper Club di Feltre e Primiero in occasione della Festa d’autunno tenutasi a Castel 
Tesino, con il simpatico scambio di targhe commemorative. 
E’ stata poi ricordata la Riunione dei Presidenti UCA dell’Area Nord-Est a Porcia di 
Pordenone che aveva al proprio ordine del Giorno le varie problematiche dei camperisti ed  
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in particolare quelle relative alla Camping Key Europe, il parcheggio negli ospedali per i 
parenti dei lungo degenti ed il camper stop. 
Il Direttivo ha svolto la propria attività con frequenti riunioni proponendo iniziative che 
hanno sempre riscosso la soddisfazione dei Soci. 
Il Segretario si è quindi prodigato nel ringraziare tutti i componenti del Direttivo, e tutti 
coloro che si sono sempre resi disponibili ad animare le attività del Club nelle sue varie 
espressioni. Ha infine invitato tutti i soci a collaborare maggiormente con l’inviare alla 
redazione del giornalino scritti, articoli, impressioni di viaggio, esperienze tecniche sui 
mezzi che possano in qualunque modo interessare il camperista. 
Esaurita la relazione sull’attività del Club, il Dr. Azzolini è passato ad illustrare la 
previsione operativa per l’anno 2018. 
Viene confermato il consolidamento del 
numero degli iscritti tra le centodieci e 
centoquindici unità in modo da continuare in 
una gestione familiare del Club che risulta 
molto elastica con decisioni prese rapidamente 
senza troppe formalità. Si continuerà 
nell’organizzazione di gite, viaggi e 
manifestazioni varie con gli stessi criteri 
adottati fino ad ora. Viene sollecitato il 
coinvolgimento di un sempre maggior numero 
di soci che vogliano organizzare gite o eventi o anche solamente suggerire nuove mete o 
occasioni di svago. 
Il Segretario sottolinea l’importanza di continuare nella collaborazione con la Presidenza 
della Scuola Media che ci mette a disposizione gratuitamente i locali per i nostri incontri 
quindicinali e  con l’Amministrazione Comunale per eventuali iniziative di carattere 
culturale.  
Molto importante sarà la gestione della nuova Area di Sosta “Il Graticolato” per la cui 
pubblicizzazione si farà largo ricorso ai principali siti web del settore in modo da invogliare 
alla sosta equipaggi sia italiani che stranieri (60 sono stati i pernottamenti nei primi cinque 
mesi dell’anno).  
Sempre viva dovremo mantenere la collaborazione con i Club a noi vicini partecipando ad 
uscite e raduni in modo da ampliare i nostri orizzonti e creare nuove amicizie. A tale 
proposito continueremo la già proficua collaborazione con il Club Feltre e Primiero con 
continui scambi di partecipazione alle gite organizzate da entrambi i sodalizi,.  
Il Segretario sottolinea la necessità di osservare con maggiore scrupolo il regolamento 
interno del Club pena l’immediata espulsione dal Club stesso. 
Per quanto riguarda le principali manifestazioni del Club, si conferma per il 2018 
l’organizzazione della Festa Sociale, la Festa d’Autunno, la Festa per i saluti di fine anno, 
e la partecipazione delle Fiere di settore quali quelle di Parma, Carrara, Ferrara, e 
Montichiari (Bs). Collaboreremo pure per l’organizzazione del “Carnevale dei Storti” di 
Dolo che per il 2018 si svolgerà in notturna. 
Nel 2018 non verrà organizzato il Raduno dei Bisi in quanto è stato deciso che avrà 
frequenza biennale. In sostituzione sarà organizzato un mini raduno per pubblicizzare 
l’area di sosta.  
Essendo in scadenza le cariche sociali, si provvederà a convocare l’Assemblea dei Soci 
per il rinnovo delle stesse. 
Nel mese di settembre il ns. Club compie 20 anni e per l’occasione faremo una grande 
festa nel corso della quale verranno premiati i Soci fondatori. Faremo veramente una festa 
speciale in quanto non capita certo di frequente di festeggiare un sodalizio di camperisti 
che abbia avuto una simile durata. 
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Per quanto riguarda la festa dei compleanni, stiamo lavorando per programmare i 
genetliaci di tutti i soci e non solo per quelli nati nei mesi di dicembre, gennaio e febbraio. 
Promuoveremo pure iniziative per aumentare le convenzioni di cui si usufruisce con la 
Caping Key Europe, anche con aziende locali.  
Il Segretario ha a questo punto ricordato che le prenotazioni per la partecipazione a gite 
ed eventi costituisce un impegno anche morale e che la disdetta dell’ultimo momento deve 
essere dettata da seri motivi familiari, pena la richiesta comunque dei costi di 
partecipazione che non devono cadere in nessun modo sui partecipanti. E per dissipare 
dubbi nel caso ci fossero ancora, ribadiamo che i costi di partecipazione ai vari eventi 
sono calcolati al puro costo sostenuto senza alcuna maggiorazione a favore del Club o di 
chicchesia. E’ stato infine ricordato che i partecipanti ai vari viaggi devono attenersi 
scrupolosamente al programma proposto che deve essere seguito fino in fondo evitando 
anticipazioni di visite per proprio conto previsti dal programma stesso. 
Continueremo infine nel sostenere iniziative di carattere umanitario come previsto dal ns. 
Statuto che, a secondo delle richieste, saranno decise di volta in volta dal Direttivo. 
 
Esaurita la relazione il Segretario ed il Presidente del Club hanno sottoposto il tutto 
all’approvazione dell’Assemblea che ha approvato all’unanimità (n. 28 soci votanti).  
Il Presidente Dino Artusi ha quindi preso la parola ringraziando il Segretario per la precisa 
relazione e tutti presenti che con la loro attenzione hanno dato prova della loro affezione 
nei confronti del Club. 
C. Franceschetti 
 
 

IN VIAGGIO CON I GIRASOLI 
Report ultime uscite del Club 

 
Gita a Mantova 
 
Il gruppo si è ritrovato venerdì sera presso l’area di sosta “Spara Fucile “alle porte di 
Mantova. Sabato mattina siamo partiti, chi a piedi lungo la pista pedonale che costeggia 
ponte san Giorgio, chi invece con il bus navetta e ci siamo ritrovati in piazza Sordello dove 
abbiamo incontrato la nostra guida. Da qui è cominciata la storia dei Gonzaga, che nel 
corso degli anni da semplici soldati di ventura hanno raggiunto il grado nobiliare di duca. 
In questa piazza infatti i Gonzaga sconfissero i Bonacorsi nel 1328 prendendo il potere 
fino al 1707 con la fine della dinastia, portando la città ad essere uno dei massimi centri 
d’arte europei (i maggiori artisti furono il Mantegna, Giulio Romano e Luca Alberti). La 
visita è proseguita al duomo romanico di San Pietro e poi al palazzo ducale, costituito da 
diversi edifici con all’interno cortili e giardini anche pensili, (visto che ogni erede aveva 
l’abitudine di aggiungere una sua propria dimora). La visita è terminata con la famosa 
Camera degli Sposi nel castello di San Giorgio affrescata da Andrea Mantegna. 
Nel pomeriggio abbiamo visitato, a bordo di un battello il lago di mezzo e il lago inferiore 
proseguendo lungo il fiume nel parco naturale. Terminato il giro ci siamo recati a vedere il 
museo dei Vigili del Fuoco che conteneva parecchi mezzi d’epoca, tenuti con ottima cura. 
La sera ci siamo ritrovati in un ristorante per la classica pizza in compagnia, cui è seguita 
una visita notturna della città. Il mattino successivo ritrovo di fronte alla Basilica di 
Sant’Andrea e incontro con un ‘altra guida (con un vestito molto particolare tanto caro al 
nostro presidente e ad alcuni dei partecipanti); la basilica è sorta sui resti di un monastero, 
fu progettata da Leon Battista Alberti è custodisce una reliquia del Sangue del cristo 
morente sulla croce. La visita è poi proseguita attraverso la città medievale con i palazzi 
storici e le varie piazze, arrivando alla Basilica di Santa Barbara all’interno di palazzo 
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ducale. Alla fine abbiamo salutato la nostra guida e siamo ritornati nei camper per il 
pranzo. Infine classico brindisi di saluto dei partecipanti. Arrivederci alla prossima uscita.   
 

 
 
CARRARA FIERA DEL TEMPO LIBERO 
 
Nel weekend dall’11 al 13 Maggio scorso si è svolto a Carrara il 16° salone del Turismo 
Itinerante a Sostenibile “Vita all’Aria Aperta -TOUR.IT” cui ha partecipato l’Unione Club 
Amici con il supporto anche del ns. Club. Nel pomeriggio del giovedì precedente l’apertura 
della Fiera, con altri amici, abbiamo provveduto al montaggio del nostro bel stand cui poi, 
nel tre giorni successivi, abbiamo potuto accogliere i pochi camperisti e non (a dire il vero) 
che volevano notizie sulla nostra Associazione. Anche il Comune di Pianiga ha 
sponsorizzato nell’occasione la propria area di sosta con un mini stand gestito dai Girasoli 
che ha cercato di far conoscere quanto meglio possibile il ns. territorio.  
La Fiera di quest’anno è stata di dimensioni modeste con un numero di camper esposti 
appena sufficiente, mentre numerosi sono stati gli espositori di accessori. Molto 
partecipata e forse la parte di Fiera più bella e simpatica è stata quella degli animali da 
cortile/compagnia, in particolare galli e galline (bellissimi con le loro penne sgargianti che 
coprivano tutto il corpo), conigli e roditori di tutti i tipi.   
La Fiera si è quindi conclusa la domenica sera con lo smontaggio dello stand e la 
predisposizione per la partenza verso casa. 
La sensazione che la manifestazione non sia stata all’altezza delle aspettative è stata 
evidenziata anche da un comunicato stampa della stessa Segreteria Organizzativa della 
manifestazione in cui sono stati ringraziati tutti gli Operatori ed Associazioni che non 
hanno voluto mancare nonostante il periodo scelto sia stato definito ”non usuale”. E’ stato 
detto che saranno tenute in considerazione tutte le varie osservazioni e proposte al fine di 
progettare un’edizione 2019 della Fiera “a livello” più elevato. 
Personalmente è successo un piccolo inconveniente al mio camper che non ne voleva 
sapere di mettersi in marcia. A questo proposito desidero ringraziare anche da queste 
pagine gli amici dell’UCA Sigg.ri Pasquale Camarrotta, Daniele Bertinelli e Flavio Superbi 
per avermi prestato soccorso restando insieme a me e a mia moglie fino il giorno 
successivo consentendomi di fare poi il viaggio insieme a loro che comunque si è 
felicemente concluso senza ulteriori problemi. 
C Franceschetti 

 
 
 
 

 
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 

 
MINI RADUNO IN AREA SOSTA A PIANIGA (VE) 

Il Club Amici del Camper I Girasoli in collaborazione con l’Azienda  Camping Center di 
Cazzago di Pianiga, l’Area Sosta “Il Graticolato” di Pianiga e la Pro Loco di Pianiga 
organizza un mini raduno riservato agli amanti della buona tavola, del ballo e del tempo 
libero, con il seguente programma di massima. 
Venerdì pomeriggio, 1 Giugno 2018   arrivo equipaggi presso l’Area sosta Il Graticolato” 
di Pianiga (Ve)  N 45.456138   12.033625   (Viale Giulio Onesti 2) serata libera con 
possibilità di partecipare presso i Capannoni della Pro Loco di Pianiga, in Piazza Mercato 
alla cena di specialità locali e al ballo liscio.  
Sabato 2 Giugno 2018   
Mattino ore 10,00  in attesa degli ultimi arrivi, (per chi lo desidera)  visita guidata alla 
chiesa di San Martino dell’ anno 1100. Al termine mattinata libera.   
Pomeriggio passeggiata (guidata) per le vie di Pianiga e spiegazione di due/tre capitelli  
eretti  il secolo scorso.  Al termine arrivo da “Gino il camperista”  che ci farà assaggiare 
salami, soppresse e specialità della sua terra. Alla sera (facoltativo) serata nei capannoni 
della Pro Loco per la cena a base di piatti  della tradizione veneta e ballo liscio con il 
complesso previsto dal programma della Pro Loco. 
Domenica  3 Giugno  2018   mattina  (facoltativo):   trasporto  con auto 
dell’organizzazione a Mirano e al Parco di Villa Belvedere per una breve  visita guidata . Ci 
sarà modo di visitare lo storico e famoso Castelletto di Mirano eretto dal nobile veneziano  
Barzizza nell’ 800. Al termine della visita ci trasferiremo  a Cazzago di Pianiga per visitare 
la mostra  di prodotti per camper e  saremo ospiti dell’Azienda Camping Center  
(riparazione veicoli ricreazionali) dove un esperto  risponderà alle domande sui problemi 
dei camperisti.  Al termine buffet offerto dai titolari Roberto e Riccardo. Verso mezzogiorno  
ritorneremo all’area  sosta dove ci sarà la possibilità di pranzare tutti in compagnia 
all’aperto,  all’interno dell’Area sosta con i  propri tavoli  e il mangiare proprio. 
Al termine bicchierata offerta dall’Area Sosta e arrivederci al prossimo anno. 
Costi: Area sosta:  da venerdì a lunedì –forfettario euro 10,00 a equipaggio – Visita 
guidata   al Castelletto euro 3,00 circa a persona. 
Per coloro che andranno a cenare  presso i capannoni della Pro Loco, sarà praticato uno 
sconto del 20% sulla consumazione su  presentazione del Coupon  rilasciato dall’ 
Organizzazione dell’Area di sosta. 
Numero massimo adesioni 15 equipaggi. 
Per iscrizioni telefonare a Pierantonio: cell.  3405120661 
 

 
 

INFIORATA DI SPELLO 
 
Il  camper club  Feltre e  Primiero organizza  per il 2 e 3 giugno 2018   una gita a Spello in 
occasione delle Infiorate, una manifestazione che si svolge ogni anno nella cittadina 
umbra, in occasione della festività del Corpus Domini.   Gli infioratori lavorano tutta la notte 
del sabato per realizzare tappeti e quadri floreali  destinati ad onorare il passaggio del 
Corpo di Cristo, portato in processione dal vescovo la domenica mattina.   Il risultato è un 
percorso di circa 1,5 km caratterizzato dall’alternarsi di oltre 60 infiorate diverse.  
Il ritrovo per la partenza  è stabilito nel pomeriggio del venerdì alle ore 16,00  presso il 
parcheggio di Prà del Vescovo, direzione  Ravenna ed E45;  sosta notturna lungo il 
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percorso presumibilmente in una area servizio nei pressi di Pieve di S.Stefano, coord. N 
43°39’30”, E 12°03’05” .  Chi invece vuole arrangiarsi il punto di ritrovo sarà a Spello 
presso l’area di parcheggio riservata vicino agli impianti sportivi della cittadina coord. N 
42°59’35”, E  12°40’03” . Nell’area parcheggio, sarà possibile utilizzare le docce mentre 
per il carico e lo scarico ci si dovrà recare presso l’adiacente area sosta camper del 
comune.  

Il sabato mattina ognuno sarà libero di girare 
per le vie della cittadina e  vedere la 
lavorazione delle composizioni floreali che 
dalla mattina del sabato proseguiranno per 
tutta la giornata  fino alla mattina di domenica. 
In serata ci recheremo (facoltativo) presso la 
taverna  degli infioratori per degustare a 
scelta due tipi di menù della cucina umbra a 
base di fiori.   Domenica mattina alle ore 8,30  
visita guidata della cittadina di Spello.  
Partendo dalla parte bassa vedremo le mura 
romane ben conservate, nelle quali si aprono 

le tre porte la Via Roma, porta Urbica, porta consolare, piazza Mercato, la chiesa di Santa 
Maria Maggiore con la Cappella Baglioni dove sono contenuti importanti affreschi del 
Pinturicchio, chiesa di  S.Andrea e S.Claudio, l’anfiteatro romano e Villa Fidelia. Alle ore 
11,00 assisteremo alla processione del Corpus Domini.   
Per pranzo, rinfresco offerto dal camper club, con prosecco salumi e salatini ed eventuali 
altre specialità portate dai partecipanti al raduno.  
Il costo dell’uscita è di 30 euro a testa : includono il costo per il parcheggio e la guida per 
la visita di Spello.   Per motivi organizzativi la gita è limitata ad un numero massimo di 15 
camper. 
Per l’uscita contattare Rudy Grisot  al 349-3743090 oppure Nino Turrin al 339-3613823, 
iscrizioni entro il 20 maggio p.v. 
 

A SILEA PER LA SARDEA . 
 
Il club dei Girasoli organizza per il weekend di sabato 30 Giugno / Domenica 01 Luglio  
2018 un‘uscita a Silea (TV)  per partecipare alla ventisettesima  Festa Dea Sardea  con 
discesa folkloristica sul fiume Sile.  
L’uscita prevede nella giornata di sabato 30  una passeggiata  con guida presso il fiume 
Sile, fino al cimitero dei Burci,  (antiche imbarcazioni adibite al trasporto di merce lungo il 
fiume e trainate da cavalli e buoi lungo le sponde ”Alzaie”) e la visita al Museo  della 
Pesca a S. Elena. 
In serata, per chi vuole, c/o lo stand enogastronomico  si può degustare il menù del 
camperista. 
Domenica mattina si può assistere al carnevale sull’acqua,  discesa delle imbarcazioni 
folkloristiche  sul Sile  
A discesa ultimata i saluti finali e fine uscita. 
L’uscita si farà con un minimo di 11 e un massimo di 15 equipaggi la cui iscrizione dovrà 
pervenire entro il 16 maggio. 
Quota di partecipazione a persona (solo per uscita) €. 7 euro.  
Costo del parcheggio €. 10  a camper con  in omaggio una bottiglia di vino.  
Costo del menù del camperista €.17 a persona. Chi è interessato alla cena c/o lo stand 
enogastronomico deve comunicarlo all’atto dell’iscrizione. 
Referente dell’uscita Sig. Comin Alessandro contattabile al n. telef. 3357287980 
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OCTOBER FEST A PEDAVENA 
 
Nel weekend del 29-30 settembre  il ns Club è stato invitato a partecipare all’October 
Fest  in Birreria a Pedavena  organizzata dal Club Marca Trevigiana . Il programma di 
massima prevede per sabato 29/09 la visita in libertà delle cittadine della pedemontana 
bellunese e feltrina, usufruendo delle aree attrezzate presenti sul territorio. Alle prime ore 
del pomeriggio sarà disponibile il parcheggio dei dipendenti della Birreria che si potrà 
visitare in modo facoltativo a partire dalle ore 17 (€. 3 a persona con assaggio di birra). 
Alle ore 20 ci sarà una cena che comprende antipasto, due primi piatti costituiti da  risotto 
alla birra pedavena e tagliatelle al sugo di capriolo e due secondi a base di carne e gulash 
alla pedavena. Il tutto con relativi contorni, vino, gelato e … tanta birra. Per la domenica il 
parcheggio resterà a disposizione per chi volesse rimanere in attesa di assistere alla 
locale manifestazione della transumanza.  
La quota di partecipazione è di €. 27 a persona  (bambini €. 13,50). 
Prenotazione entro il 24 settembre telefonando al Presidente del Club Dino Artusi  al n. 
telef. 3496620600.  
 
 
 
 

FESTA DEI COMPLEANNI 
 

Festa dei Nati: 

a Marzo-Aprile-Maggio-Giugno -2018- 

Quest’anno per i soci del Club Amici del Camper “I Girasoli “nati nel mese di 
Marzo, Aprile, Maggio e Giugno viene organizzato un incontro conviviale per 
festeggiare il compleanno e stare in compagnia. 

Pertanto al pranzo possono partecipare i camperisti soci regolarmente iscritti ai 
Girasoli nati in quei mesi, lo scopo dell’iniziativa è solo e unicamente quello di 
trascorrere una giornata in allegra compagnia, con le nostre famiglie e con le gambe 
sotto a un tavolo e farci gli auguri di BUON COMPLEANNO!!  

Possono partecipare il coniuge, suoceri, figli, nuore, nipoti, insomma tutti i 
componenti e amici che il festeggiato desidera avere vicino. 

Sei pertanto invitato a partecipare al “pranzo “che si terrà a Camisano Vicentino in 
Via Badia 171 presso l’Osteria FIORLUCE  

 

Domenica 17 Giugno 2018 alle ore 12,30 
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Il Menu è il seguente: 
Antipasti misti 
Bis di primo, Tris di secondi, Sorbetto, Dolce, Caffe bevande incluse. 
Il prezzo concordato e di Euro 23 a persona. 

Dare conferma a Mario Marcato, Cellulare 339-1116010 entro il 10 giugno 

Per chi vuole arrivare in camper la sera precedente può parcheggiare in Via Levà, e il 
mattino successivo visitare il mercato settimanale molto grande, in quanto Camisano 
Vicentino è considerata la città del mercato.   

 
 

CENA DEL VENTENNALE  
 
Come sottolineato in più occasioni, quest’anno il ns. Club de “I Girasoli” compie vent’anni, 
un traguardo veramente importante per un Club del ns. settore.  
Per l’occasione il Direttivo si è impegnato a celebrare in data 23 settembre 2018  questa 
ricorrenza con un pranzo presso il ristorante Antica Hostaria Baracca, sito in via Ronchi, 
1 a  Trebaseleghe (PD).  
Possiamo anticipare che il Club contribuirà alla festa con un cospicuo contributo per il 
pranzo per ciascun ospite; ci sarà uno spettacolo di “magia” del nostro Socio Sig. 
Emanuele Borsetto che recentemente ha ottenuto ottimi piazzamenti in concorsi a livello 
nazionali, nonché un omaggio per tutti ed un particolare regalo ai soci che saranno risultati 
iscritti al Club in via continuativa per il maggiore numero di anni. 
Teniamoci quindi liberi per la data di domenica 23 settembre prossimi perché vi 
aspettiamo numerosi alla nostra festa!!!  
 
 
 
RELAX A PIANCAVALLO 
 
Nel weekend del 13-15 luglio 2018  il Camping Club Mestre Venezia organizza una uscita 
a Piancavallo, cui il ns. Club è stato invitato,  presso il campeggio “LUNA” sito in località 
Collato di Piancavallo , Piazzale della Libertà, 1 (GPS N 46.11106 E 12.52387). 
Il ritrovo per tutti i partecipanti è presso il citato campeggio per venerdì 13/7 alle ore 19,30 
per un brindisi di benvenuto. Sabato 14/07 giornata libera. Per chi lo desidera ci sarà una 
passeggiata guidata con pranzo al sacco. In serata pizza in compagnia. 
Domenica 15/07 passeggiata verso la Funivia Tremol per la breve salita al rifugio Arneri 
dove alle 11 ci sarà un “aperitivo in quota”. 
Al termine ritorno ai camper, pranzo libero e fine del raduno. 
Quota di partecipazione €. 83 per un camper e due persone . 
Per maggiori informazioni contattare  il Sig.Caffi Marco  al n. telef. 348/2633222 . 
 

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

• Vendo  camper CI Cipro 35, anno 2005. 
Accessoriato, revisionato, pannello solare 
veranda. Buone le condizioni generali. Prezzo 
richiesto €. 19.000 trattabili. Per informazioni 
contattare il Sig. Tito ai n. telef. 040-414095 – 
3482465607. 

• Si porta a conoscenza che nel weekend del 
23-24 Giugno  il Club Feltrino Primiero di Feltre organizza una gita a Pesaris,  città 
dell’orologio. Maggiori informazioni saranno fornite nel prossimo notiziario. Per info 
contattare il Sig. Alessandro Primon al n. telef. 3391290047 

• Il Camper Club Giovani Amici di Valdagno  segnala un raduno di carattere 
umanitario che sarà organizzato per il weekend del 20-22 luglio presso 
Castelvecchio di Valdagno  (VI). Il programma di massima prevede passeggiate 
con gli amici di “ciuchinando” e cena con arrosto bresciano. Il tutto allietato da 
Karaoke e musica dal vivo. Domenica pranzo e benedizione dei camper. Il ricavato 
della manifestazione sarà interamente devoluto per le varie tipologie di terapie per i 
bambini. Per adesioni e prenotazioni contattare il n. telef. 3387122026 – 
3318203566 

• Nel primo o secondo  weekend di Luglio il Camper Club Feltre Primiero  
organizzerà una uscita a Sauris (UD)  in occasione della Sagra dei prosciutti e della 
gastronomia locale. Informazioni sulla manifestazione ed eventuali prenotazioni 
potranno essere richieste al Sig.  Nino Turrin  al n. telef. 339-3613823. 

 
. 
 
 
 
 

 

 

 

AUGURI AI SOCI  NATI  NEL MESE DI GIUGNO 
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BELLIN Paolo, BERRETTI Arfio, BISSACCO Franca, BOVO Rita, CANCIANI Luciana, 
CARRARETTO Antonella, CARRARO Pierantonio, CRISTOFOLO Anna Maria, 
CRISTOFOLO Antonio, DAL CORSO Tiziana, MARCATO Paola, PAGNIN Francesca, 
PARISE Carlo, PIRAZZO Giampaolo, SCAVEZZON Giancarlo, ZILIOTTO Nadia, 
PECCHIELAN Walter, BRAGATTO Daniela, LUCATO Maria. 
 
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!!!  
 

LEGGENDO QUA E LA’. . . 
A proposito di bombole gas sui nostri camper . . . . .  
 
Con decreto del 20 aprile 2018 pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 102 del 4 maggio 2018, 
il Ministero dell’Interno ribadisce che il rifornimento dei serbatoi di gpl installati 
permanentemente sui veicoli per l’alimentazione dei sistemi diversi dalla propulsione e, 
quindi, per i servizi di bordo, è ammesso purché i serbatoi e i relativi accessori siano 
conformi al regolamento UNECE 67 e i sistemi da alimentare siano conformi al 
regolamento UNECE 122.  
Il Ministero ammette altresì il rifornimento anche sui veicoli immessi in circolazione prima 
dell’entrata in vigore del regolamento UNECE 122 fermo restando l’obbligo della 
conformità dei serbatoi inamovibili e dei relativi accessori al regolamento UNECE 67.  
Prima del rifornimento, il personale addetto agli impianti di distribuzione stradale di gpl 
deve verificare l’ammissibilità del rifornimento dei serbatoi per l’alimentazione dei servizi di 
bordo sulla base delle indicazioni contenute nella carta di circolazione. 
Dunque, in base alle direttive ministeriali, la carta di circolazione andrà esibita su richiesta 
del personale addetto al rifornimento di gpl.  
Il Decreto ministeriale modifica l’allegato A al D.P.R. n. 340/2003 in materia di sicurezza 
degli impianti di distribuzione stradale di GPL per autotrazione inserendosi in un pregresso 
quadro di norme e prassi normative di cui occorre tener conto. 
(a cura di P. Carraro) 

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

Viaggio a Praga e dintorni - Germania    
 
20-04-2018     Partenza per Praga con grande entusiasmo come sempre quando si parte                        
(anche dopo 32 anni di viaggi in camper). La voglia di vedere, scoprire e conoscere cose 
nuove è  sempre tanta . 
Valsugana, poi autostrada fino a Bolzano nord,  poi strada normale fino a Innsbruck.  
Fermati al Brennero per acquisto vignette Austria (€.9,20 ). Ore 21 circa ci siamo  fermati a 
Kufstein in autostrada per dormire. 
21-04-18  Riprendiamo la strada per Praga e al confine ci fermiamo per acquisto bollino 
(€.12,25). Ore 11 arriviamo al campeggio (CISARSKA LOUKA 162 di Praga)  Consigliamo 
il cambio corone in città; al campeggio non accettano carte, solo soldi  ma con il cambio 
fanno un po’ i furbetti.  Nel pomeriggio siamo 
andati in centro con il tram 12 o 20 per il castello e 
ponte Carlo. Tram n.5 per il centro città.  Visitato il 
Castello, ponte Carlo, Vicolo d’oro e Cattedrale, il 
tutto molto interessante. 
22-4-18  Siamo andati in centro nella città vecchia  
e abbiamo trovato ragazzi italiani che fanno le 
guide. A offerta libera ci siamo aggregati; è stato 
molto piacevole ed emozionante con una guida 
bravissima (Antonio). 
Abbiamo visitato la Sinagoga Vecchia e il cimitero 
(si imparano sempre cose nuove).  Alle 14 stanchi 
ma contenti di aver visto cose belle e molto 
istruttive, siamo andati a  mangiare il Gulasc 
(buonissimo); per i pagamenti non ci sono 
problemi con le carte e noi   abbiamo sempre pagato con la poste pey. 
23-4-18 Siamo andati a KUTNA HORA una cittadina a 80 Km a est di Praga dove si trova 
una     Capella costruita con ossa umane; bella cittadina parcheggio vicino alle piscine. 
24-4-18 Nel pomeriggio siamo andati a TEREZIN dove si trova un campo di  
concentramento;  è un paese che serviva ai nazisti per propaganda; volevano far vedere 
al mondo che  loro gli Ebrei li trattavano bene e li tenevano in case normali. Ora questo 
paese è abitato dai Cechi; è un po’ triste ma molto interessante. In serata partiti per 
Dresda.  A 500 metri dal centro, pagamento solo con moneta 15 euro. 
25-4-18   Visitato la città, molto bella; ci sono molti lavori di ristrutturazione e non tutto è 
visibile. Nel pomeriggio andati a BAYREUTU A.S a un km dal centro. Area  gratuita con 
scarico. Il centro è molto piccolo ma molto bello con tre fontane particolari: Nettuno Ercole 
e della FAMA.  In centro c’è una farmacia con mobili del  1600, visitabile. 
26-4-18  Bamberga A.S.15 euro con corrente a 2 km dal centro. Si può arrivare a piedi o in 
bici lungo il fiume ma c’è anche il bus. Questa cittadina è costruita su sette colli ed è 
famosa per la birra che è speciale con un gusto particolare(affumicato). La prima birreria 
fu fondata dai monaci Benedettini nel 1122.  In questa zona ci sono molte case graticcio. 
27-4-18 Rothenburg il paese del Natale con negozi natalizi aperti tutto l’ anno. A.S.12 euro 
a 300m. dal centro città. Cittadina molto interessante con cinta muraria che si può 
percorrere; nella torre in centro alle ore 11 si aprono delle finestre con dei personaggi. 
28-4-18   Ottinger paese delle cicogne, ci sono nidi su molti tetti del paese e anche sopra 
la  chiesa con molti piccoli nei nidi. A.S lungo il fiume gratuita con scarico. Nel pomeriggio  
29-4-18    Partiti per Augusta A.S. a 2 km dal centro (euro  8)  Augusta da vedere il 
complesso di case popolari più antico del mondo  fondato nel 1521 da JAKOB FUGGER 
ricco mercante, per le persone indigenti della  città. Affitto ammonta ancora al valore 
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dell’epoca (1 Fiorino=0,88 centesimi di euro al mese + 0,88 cent annui per la chiesa e 3 
preghiere al giorno per il fondatore). In  queste case visse anche il bisnonno di Mozart.  
E’ stata una visita interessante ed  istruttiva. Finito il giro ci siamo concessi un salto in 
birreria per il pranzo. Siamo ormai arrivati alla fine del nostro dolce girovagare per 
l’Europa. Alla sera abbiamo dormito   a SHIONGAU A.S. (5 euro) a 300 m. dal paese. 
AL mattino con la pioggia (unico giorno) partiamo per la nostra cara Italia.  IL viaggio di 
complessivi 2130 Km è stato molto bello ed istruttivo. Rientriamo molto volentieri a casa, 
ma già con la mente siamo alla prossima partenza, anche se sarà molto più vicina sarà 
sempre  un grande viaggio per noi Camperisti (GIRASOLI) 
 Sonia e Carlo         
                    

ASSISI -NORCIA-CASCIA   
 
Approfittiamo del ponte del primo Maggio per fare una gita in Umbria, territorio molto bello 
ed  ospitale per noi camperisti. 
Venerdi 27 Aprile   
Alle 18 circa partiamo in direzione Città di Castello; arrivati in area di sosta, ceniamo, poi 
facciamo una passeggiata in centro 
Sabato 28 Aprile   
Dopo colazione partiamo alla volta di Assisi. Ci sistemiamo presso il parcheggio situato a 
Santa Maria Degli Angeli, da dove parte un percorso pedonale chiamato “la mattonata” di 
circa 3 km  porta alla Basilica di San Francesco.  
Visitiamo la basilica, con i preziosi affreschi di Giotto e naturalmente la tomba di San 
Francesco. Dopo aver gustato un ottimo panino 
con la porchetta, in una tipica taverna medievale, 
proseguiamo nella visita della città salendo fino 
alla fortezza grande, da cui si gode una magnifica 
vista sull’intera vallata. Tornati a Santa Maria Degli 
Angeli, ci siamo recati a visitare la Porziuncola che 
si trova all’interno della Grande Basilica. Torniamo 
in camper alle 18 stanchi ma felici per la bella 
giornata appena trascorsa. 
Domenica 29 Aprile  
Partiamo in direzione di Norcia. Strada facendo, 
troviamo una bellissima area sosta camper e 
decidiamo di fermarci anche se siamo a circa 10 
km da Norcia. Ci troviamo a Campi, un piccolo 
paese arroccato sulla montagna antistante; l’area 
è ben illuminata, su prato, servita con tutti i confort (acqua, luce, scarichi, bagni, docce), e 
dalla quale partono diverse passeggiate. Sappiamo di essere nella zona colpita dal 
tremendo terremoto di due anni fa, ma sul momento non siamo focalizzati su questo e 
quindi partiamo spensierati per una breve escursione, salendo fino al paese arroccato sul 
monte. Mano a mano che saliamo ci rendiamo conto della devastazione del terremoto, ci 
sale un nodo alla gola, pensiamo inevitabilmente a questa “povera” gente e a tutto quello 
che devono avere passato. Arrivati alle porte del paese, ci fermiamo, impossibile 
proseguire, tutto è ridotto a un cumulo di macerie; la commozione prende il sopravvento e 
le lacrime ci scendono dal viso...Torniamo in camper veramente rattristati per ciò che 
abbiamo visto e vogliosi di scambiare due parole con qualche persona del luogo per 
esprimergli la nostra vicinanza. Adiacente all’area c’è una azienda del territorio che vende 
formaggi e ricotte di ottima qualità e decidiamo quindi di andarci e acquistare i loro 
prodotti. Ci avviciniamo ai container dove tuttora vivono, troviamo una signora che sta 
travasando delle piante ornamentali, a cui con molto rispetto chiediamo se è possibile 
acquistare formaggio. La signora ci accoglie a braccia aperte, restiamo a parlare con lei 
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per un’oretta, ci racconta le vicende della sua 
famiglia, ci mostra la sua casa distrutta, e, cosa 
più importante ci mostra un’incredibile forza per 
ricominciare, se non per lei, per i suoi nipotini. 
Acquistiamo pecorino, ricotta salata (stagionata) 
e ricotta fresca, tutto di ottima qualità. 
Pomeriggio trascorso tra relax e altre 
passeggiate. 
 

 
 
 

PROSSIMI INCONTRI 
 
 

MERCOLEDI’ 6 GIUGNO  2018 E MERCOLEDI’ 20 GIUGNO  2 018 
 
VI  ASPETTIAMO COME  AL SOLITO NUMEROSI!!! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
CONVENZIONI IN ESSERE PER I SOCI DEL NOSTRO CLUB 

 
CONVENZIONI 2018 

Camping Azzurro – 38067 Pieve di Ledro (TN)   Via A lzer, 5 
Sconto 10% mesi di Maggio, Giugno, Settembre. Telefono: 0464 591276        www.campingazzurro.net 
 
Centro Vacanze San Marino – 47893 Cailungo (Rep.S.M arino)   Strada S. Michele, 50 
Sconto 20% in bassa e media stagione, Sconto 10% in alta stagione (minimo 3 notti), Sconto 10% festività 
ed eventi particolari (minimo 2 notti)  Telefono: 0549 903964        www.centrovacanzesanmarino.com 
 
Camping Riccardo – 47814 Bellaria (RN)   Via Pinzon , 310 
Sconto 10% escluso promozioni   Telefono: 0541 331503        www.campingriccardo.it 
 
Camping Village Rosapineta – 45010 Rosolina (RO)   Strada Nord, 24 
Sconto 5% + weekend con uscita ore 22,00 di domenica, escluso periodo dal 3/7 – al 24/8/2017 
Telefono: 0426 68033        www.rosapineta.it 
 
Campeggio Alice – 38053 Castello Tesino (TN)   loc.  Celado 
Weekend corto (sabato mattina,domenica sera) € 18 - Weekend lungo (venerdi mattina,domenica sera) € 
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25 per periodi oltre le tre notti € 10 notte.   Telefono: 0461 594018        www.campeggioalice.it 
 
Villaggio Camping Tesonis Beach – 08047 Tertenia (O G)   Località Tesonis, 1 
Sconto 20% su listino prezzi.   Telefono: 0782 570441        www.campingtesonisbeach.it 
 
Camping Park Dei Dogi – 30016 Jesolo (VE)   Viale O riente, 13  
Sconto 10% in bassa e media stagione (minimo 3 giorni) escluse promozioni.  Sconto   5% in alta stagione 
(minimo 3 giorni) escluse promozioni - Nessuno sconto in altissima stagione.  Telefono: 334 893 0078        
www.campingparkdeidogi.com 
 
International Camping Olympia – 32043 Cortina d’Amp ezzo (BL)   loc. Fiames  
Sconto 10% escluso mese di Agosto e promozioni. Telefono: 0436 5057        www.campingolympiacortina.it 
 
New Park Milano – 20161 Milano   Via Luigi Tukory, 6  
Sconto 20% - Telefono: 02 6453053    3777081657        www.newparkmilano.eu 
 
Area Attrezzata “al Roseto” – 18013 Diano Castello (IM)   Via San Siro  
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. Gran cia  
Sconto 10% .  Telefono: 328 4581970      328 3650963        www.campingloschioppo.it 
 
Campeggio “S. Francesco” – 33080 Barcis (PN)   loc.  Ribe  
Tariffe agevolate per Weekend corto, Weekend lungo e non solo, in bassa ed alta stagione. 
Inoltre in bassa stagione 7 giorni al prezzo di 6.  Telefono: 0427 76366        www.campingbarcis.it 
 
Sporting Center – 35036 Montegrotto Terme (PD)   Vi a Roma 123/125  
Agevolazioni e sconti (5% - 10%) per tutti i soci. Telefono: 049 793400        www.sportingcenter.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 
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