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Club Amici del Camper
“I GIRASOLI”
Sede – Via Roma, 131 - Pianiga – Tel. 041 – 469912
Organo Ufficiale Club Amici del Camper “I Girasoli”

NOTIZIARIO MESE DI GIUGNO 2017
RELAZIONE ATTIVITA’ DEL CLUB ANNO 2016
Il giorno 17 maggio 2017 si è riunita presso l’Aula Magna della Scuola Media Giovanni
XXIII° di Pianiga l’Assemblea dei Soci del ns. Club, per l’approvazione del Bilancio
consuntivo al 31/12/2016, l’approvazione del preventivo e la previsione operativa del 2017.
Il Segretario del Club Dr Sandro Azzzolini ha provveduto anche a relazionare l’assemblea
sull’attività del Club svolta nel 2016, adempiendo in tal modo agli obblighi previsti dal ns.
Statuto.
Non potendo essere presente il Presidente del Club Dino Artusi, assente per impegni
improrogabili presi in precedenza, ha assunto la Presidenza dell’Asseblea, come da
Statuto, il V/ Presidente del Club Sig. Carlo Franceschetti che constatato la regolarità della
convocazione e la presenza della maggioranza del Direttivo, ha aperto la discussione.
Il Segretario del Club ha iniziato così la relazione, salutando i convenuti e portando anche i
saluti del Presidente. Ha quindi sottolineato i principali dati di bilancio evidenziando il
sostanziale equilibrio finanziario della gestione del Club caratterizzato da un saldo di
cassa più elevato rispetto l’anno precedente per effetto dell’inserimento come entrate degli
incassi effettuati per il tesseramento a fine anno di competenza del 2017. Ha evidenziato
che il numero dei soci è leggermente aumentato rispetto al 2016 attestandosi stabilmente
a 116 unità, sottolineando la generale soddisfazione dei soci che sempre numerosi
partecipano alle nostre uscite.
Il Direttivo del Club ha continuato a svolgere il proprio lavoro secondo ua impostazione
collaudata da tempo, conseguendo positivi risultati; ha sempre operato in modo proficuo
per il bene dell’associazione.Tra le altre cose sono stati deliberati contributi ad alcune
spese sostenute dai partecipanti ad alcune gite nonché donazioni a favore di Associazioni
ed Enti come specificatamente previsto anche dallo Statuto.
Nel corso del 2016 sono state effettuate 22 uscite che hanno riscosso, come già riferito,
un buon gradimento, oltre alla Festa Sociale a Modena, al pranzo per i saluti di fine anno a
Santa Maria di Sala e alla Castagnata a Cesio Maggiore (BL).
E’ stato inoltre organizzato il XV° Raduno Antica Sagra dei Bisi di Pianiga che ha riscosso
un notevole successo. Il Segretario ha voluto sottolineare come le adesioni alla citata
manifestazione sia stata sottoscritta “al buio” senza cioè sapere quale ne fosse il
programma, cosa che ha gratificato il Club e tutti coloro che con passione ogni anno si
dedicano alla realizzazione di questa iniziativa.
Nel corso del 2016 è stato inoltre convocata la riunione dei Presidenti dei Club aderenti
l’UCA dell’Area di Nord Est di cui il nostro Dino Artusi è Presidente, dove di è discusso
sulle principali iniziative a favore di tutti i camperisti promosse da questa benemerita
associazione cui aderisce da anni anche il ns. Club.
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A questo punto il relatore ha ringraziato il Presidente, il Direttivo e tutti coloro che si sono
adoperati per il buon funzionamento del Club invitando i Soci a collaborare in particolare
con la redazione del ns giornalino mensile, inviando brevi relazioni e scritti su impressioni
di viaggio, riportando le varie esperienze, sempre utili.
Il Dr Azzolini ha poi continuato la propria relazione parlando delle previsioni operative per
l’anno 2017.
E’ intenzione di consolidare il numero degli iscritti attorno alle 110 unità, dimensione che ci
consente un’agile gestione di tipo familiare, molto elastica in cui le decisioni vengono
prese con molta rapidità e senza intoppi. Come di consueto sarà continuata l’attività del
2016 con programmazione di gite, feste ed incontri promossi dai soci.
Continueremo la collaborazione con la Presidenza della Scuola Media di Pianiga che ci
ospita gratuitamente per i nostri incontri nell’Aula Magna, nonché con l’Amministrazione
Comunale che quest’anno finalmente ci darà la soddisfazione dell’inaugurazione dell’Area
di Sosta Camper ed alla quale avremo l’onore di consegnare la Targa di Comune Amico
del Turismo itinerante.
Proseguiremo gli incontri con i Club a noi vicini valutando anche l’opportunità di fare un
gemellaggio con il Club Feltre Primiero.
Il Dr. Azzolini ha richiamato tutti al rispetto del Regolamnto sociale confidando nel buon
senso e nella collaborazione di tutti. Ha sottolineato che non saranno più tollerati
comportamenti non rispettosi delle regole del buon vivere con l’immediata
espulsione dal Club degli inadempienti.
Come consuetudine, saranno realizzate la Festa Sociale, la Festa d’Autunno, e la Festa
dei saluti di fine anno. Parteciperemo alle Fiere di settore (Parma, Carrara, Ferrara e
Montichiari), collaborando con la Pro Loco di Dolo per l’organizzazione del Carnevale dei
Storti.
I nostri sforzi saranno diretti anche alla promozione della Campig Key Europe e nella
promozioni di nuove convenzioni.
Il Dr Azzolini auspica di non dover rimarcare disdette alla partecipazioni dei gite/eventi
all’ultimo minuto da parte di chi si iscrive in quanto le eventuali spese organizzative già
concordate vanno onorate e non devono in nessun modo gravare su coloro che
partecipano. Ancora una volta è stato ricordato che le quote di partecipazione ai vari
eventi rispettono solamente i costi sostenuti senza alcuna maggiorazione da parte del
Club. Si è infine raccomandato di attenersi scrupolosamente al programma proposto e di
seguire fino alla fine il programma, evitando di visitare anticipatamente per proprio conto i
luoghi della visita.
A questo punto il Dr. Azzolini ha terminato la propria relazione ringraziando ancora una
volta tutti i convenuti. Ha sottoposto quindi ai voti la propria analisi che, non essendoci
nulla da discutere, è stata sottoposta ai voti e approvata all’unanimità.
C. Franceschetti

IN VIAGGIO CON I GIRASOLI
Report ultime uscite del Club

Gita pasquale a Brescia e lago D’Iseo
La gita è stata programmata dal 14 al 17 Aprile per dar modo ai molti iscritti al nostro Club
de “I Girasoli” di poter trascorrere qualche giorno in compagnia e possibilmente in allegria.
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Quasi tutto il gruppo è arrivato al venerdì pomeriggio presso il parcheggio MetroPoliambulanza di Brescia. È un parcheggio molto ampio dove noi camperisti avevamo
avuto l’autorizzazione a sostare senza far campeggio per poter visitare la città di Brescia.
Il sabato mattina tutti erano già pronti e in
metropolitana (comodissima) siamo scesi in
centro a Brescia. Ad attenderci c’era la
guida, signora Silvia, che ci aspettava per
darci le prime informazioni su Brescia e
portarci a visitare la mostra di pittura a
Palazzo Martinengo, mostra intitolata “da
Heyz a Boldini”. La guida ci ha spiegato la
vita dei due pittori e l’arte che
rappresentavano e le correnti pittoriche che
hanno fondato e gli stili dell’arte nel
pennellare i loro quadri e rendere
l’immagine voluta. Viene da pensare che
alle persone come noi che di pittura poco
capiscono, la visita sia stata pesante e
noiosa. Invece è stato tutto l’opposto; è stato tutto interessante, bello e comprensivo, e
questo grazie alla bravura della guida signora Silvia.
Al termine della visita, il gruppo è stato lasciato libero per un paio d’ore per il pranzo,
perché alle 14,15 c’era la visita guidata alla città di Brescia. La guida era sempre la
signora Silvia e ha iniziato il percorso dai resti
degli antichi romani ritrovati in centro a Brescia
sotto le piazze e sotto le chiese. Ci ha
raccontato la storia della città che è stata la
prima città del nord ad allearsi a Roma e Roma
quindi ne ha fatto un potente avamposto contro
invasioni e base per nuove conquiste.
Abbiamo visitato il Duomo, anzi i Duomi, perché
Brescia è l’unica città italiana ad avere due
Duomi ed entrambi utilizzati per le pratiche e
cerimonie cristiane. Abbiamo visitato le piazze
e i monumenti più importanti, per terminare a
Piazza Vittoria (dove eravamo scesi con la
Metro), la Piazza più odiata dai bresciani perché
fatta costruire da Mussolini. Alla sera siamo
tornati al parcheggio e in due gruppi ci siamo
trasferiti a Lovere, uno dei borghi più belli
d’Italia, presso l’Area Sosta di Costa Volpino.
L’area sosta era strapiena di Camper e per
fortuna avevamo prenotato altrimenti sarebbe stato difficile trovare posto. Il giorno dopo,
domenica di Pasqua, siamo tutti andati a messa nella locale chiesa di Costa. La chiesa è
di tipo moderno ad anfiteatro ed è molto grande. La messa è stata celebrata da un
sacerdote giovane con canti eseguiti da molti bambini. Al termine, dopo una breve
passeggiata, siamo andati nel vicino ristirante “Antico Forno” per il tradizionale pranzo
pasquale.
Il pranzo è stato a base di prodotti locali molto buoni e abbondanti: il vino era delle colline
veronesi e i dolci erano stati fatti in casa dalla cuoca del ristorante. Alla fine tutto buono e
tutti contenti.
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Il pomeriggio è trascorso tra passeggiate, con meta la vicina Lovere, e giri in bicicletta
attorno al lago d’Iseo. Alla sera dopo cena, e a lume di candela il nostro socio Rino
Lunardon ci ha preparato il famoso e inimitabile “Parapampoli” mentre due grandi
musicisti, Dino e Piero intrattenevano i camperisti con melodie e canzoni di Battisti. La
serata è letteralmente volata ed è trascorsa serena e allegra.
Il lunedì di pasquetta (lunedì 17 aprile) si era sparsa la voce che il nostro Presidente
faceva l’anniversario di 40 anni di
matrimonio. Così senza dire niente
gli abbiamo attaccato al porta
biciclette del suo camper un cartello
che ricordava l’evento. Quando il
presidente e la consorte sono scesi
e lo hanno visto, grande è stato lo
stupore e tutti gli abbiamo fatto gli
auguri per il traguardo raggiunto.
Abbiamo anche chiesto “bacio,
bacio, bacio” e il presidente e la
Antonella si sono baciati tra i sorrisi
e gli evviva dei presenti. Poi tutti
insieme siamo partiti verso il centro
di Lovere dove la nostra “amica”
guida ci
stava aspettando per
iniziare la visita guidata della cittadina. Abbiamo iniziato dalla chiesa più “vecchia” di
Lovere, chiesa molto grande la cui costruzione è durata moltissimi anni ed è stata
“sponsorizzata” dai signori di Lovere.
La visita è proseguita per le vie del centro, fino ad arrivare al porto, passando per il
monastero delle Clarisse e finendo con la visita alla “chiesa nuova “ perché di recente
costruzione rispetto alle altre, dedicata a due suore che hanno dedicato la vita ad aiutare i
poveri e che papa Pio XII ha canonizzate nel 1950. Successivamente sono state
proclamate sante (pochi anni fa).
Ormai giunto mezzogiorno, siamo tornati a piedi ai camper dove i partecipanti alla gita
hanno potuto fare l’antipasto assaggiando salame, prosecco, dolci, colombe, patatine,
olive, pomodorini e altre leccornie portate per l’occasione. Questo è stato anche un modo
per terminare la gita e salutarci.
Abbiamo visto in questi giorni di Pasqua che i partecipanti alla gita si sono dimostrati un
gruppo molto affiatato e tranquillo. Ogni occasione era buona per stare in compagnia,
passeggiare, girare in bici, ma soprattutto un gruppo attento alle spiegazioni della guida e
interessato alle uscite proposte.
Verso le 15 molti sono partiti per far ritorno alle proprie abitazioni, mentre altri hanno
preferito fermarsi ancora un giorno e partire il martedì successivo.
Mario Marcato

GITA PASQUALE IN LIGURIA
dal 12 aprile al 17 aprile 2017
Fin dal pomeriggio di mercoledì eravamo quasi tutti presenti nel parcheggio di Casella e
nella mattinata di giovedì, aspettando gli ultimi camper, abbiamo fatto una passeggiata per
il centro del paese. Alle 14,00 un pulmino ci ha accompagnato in Val Vobbia alla base del
sentiero che porta al Castello della Pietra, quindi lentamente ci siamo incamminati per una
ventina di minuti per un viottolo nel bosco fino all’entrata del Castello dove ci attendeva la
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guida. Questo Castello, che sorge tra due speroni rocciosi, fu costruito intorno all’anno
1000 molto probabilmente con lo scopo di presidiare
l’antica via di collegamento tra Vobbia e Isola del
Cantone, ossia tra la via del Sale che da Genova
arrivava fin sulla Pianura Padana passando appunto
per Vobbia e la via Postumia della Valle Scrivia. Il
Castello si sviluppa su quattro livelli: un avancorpo,
un piano intermedio, una sala centrale con il
camminamento di ronda ed il sottotetto.
Terminata la visita siamo ritornati a Casella: qui alcuni
amici sono rientrati ai camper altri hanno aspettato un
signore che ci ha fatto da guida per il paese. Pur non disponendo di particolari fonti
storiche è probabile che al tempo di Roma Repubblicana Casella si trovasse già alla
confluenza di due importanti strade battute dai mercanti che trasportavano il sale marino
ed altre merci dai magazzini del porto di Genova alle città della Pianura Padana fino a
Milano e chiunque vi transitasse era costretto a pagare un pedaggio. Centro del paese è
Piazza XXV Aprile contornata dalle case dove un tempo si teneva il mercato e dove sorge
Palazzo Fieschi, la cui torretta reca un fregio oggi illeggibile e due resti di meridiane. Dalla
parte opposta si trova il Palazzetto, struttura che ancora oggi ha conservato la propria
vocazione commerciale essendo occupato da negozi. Abbiamo inoltre visitato la chiesa di
S. Stefano la cui edificazione risale agli anni 1718-1722 e l’attiguo Oratorio di S. Antonio
Abate inaugurato l'11 maggio 1556 che conserva un pregiato pavimento in cotto ed ai lati
le panche dove erano soliti sedersi i confratelli dell'oratorio durante le celebrazioni
liturgiche, nonché due splendidi Crocifissi.
Il venerdì mattina con il trenino ci siamo recati a Genova. Questa ferrovia a scartamento
ridotto e lunga circa 25 km è stata aperta al pubblico il 1 settembre 1929 e si snoda su un
percorso caratterizzato da forti pendenze e strette curve fra crinali appenninici e dirupi .
Arrivati alla Stazione Manin di Genova ci siamo recati con l’autobus a Palazzo Reale dove
ci attendeva la guida che ci ha accompagnato in questa bella residenza dove i Savoia nel
1824 ne fecero la loro dimora genovese. La visita comprende l’atrio monumentale con
stucchi settecenteschi, il cortile d’onore, il giardino pensile e al secondo piano
l’appartamento nobile con scenografici ambienti di rappresentanza quali la Sala del Trono,
il Salone da Ballo e la Galleria degli Specchi.
Dopo un veloce pranzo abbiamo incontrato la nostra guida che ci ha accompagnato per
tutto il pomeriggio a visitare una Genova un po’ meno conosciuta ma altrettanto bella ed
interessante.
Siamo partiti da piazza Caricamento dove si trova
Palazzo San Giorgio, prima sede dogale, poi
banca e ora autorità portuale. Attraverso i vicoli
dietro Sottoripa ci siamo recati verso Piazza San
Giorgio, antico mercato, cui si trova l'omonima
chiesa dove nel medioevo venivano benedette le
armi ed i soldati della Repubblica. Siamo saliti a
Santa Maria di Castello, concattedrale della città,
con il famoso affresco dell’Annunciazione fatto da
Giusto da Ravensburg, primo fiammingo a
Genova. Siamo scesi verso il quartiere del
Castrum per vedere la Chiesa di San Donato,
Palazzo Ducale e la Cattedrale di San Lorenzo. Ultima tappa piazza San Matteo quartiere
storico della famiglia Doria, quindi abbiamo preso il trenino che ci ha riportato a Casella.
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Sabato mattina con i camper ci siamo spostati all’area sosta di Torriglia in Val Trebbia. Nel
pomeriggio assieme alla nostra guida sono venute a darci il benvenuto la Sig.ra Musante
Vice-Sindaco e la sig.ra Rocca Assessore al Turismo del Comune di Torriglia.
Abbiamo, quindi, iniziato il nostro giro cominciando dal Castello costruito intorno all’anno
1000 con lo scopo sia di difesa che di dimora nobiliare di varie famiglie feudali. Il castello,
che sovrasta il borgo, oggi è in stato di rudere ma è ugualmente possibile intuirne la
passata grandiosità.
Ridiscesi in paese, siamo entrati in un laboratorio di pasticceria dove abbiamo potuto
vedere come si preparano i “canestrelli”, caratteristici biscotti dalla forma di fiore, con
relativo assaggio, quindi ci siamo incamminati per le strette vie del paese dove le case
sono addossate le une alle altre in posizione difensiva; siamo entrati nella Chiesa di
Sant'Onorato di Arles e nell'attiguo Oratorio di San Vincenzo che conserva al suo interno
una statua del XVI Secolo proveniente dalla cappella privata del castello durante la
dominazione dei Fieschi e raffigurante Nostra Signora della Neve.
Domenica di Pasqua, dopo la Santa Messa, ci siamo recati nel vicino ristorante dove
abbiamo pranzato e nel tardo pomeriggio ci siamo spostati con i camper a Bobbio.
Lunedì mattina ci siamo trovati
con la guida che ci ha raccontato
come la storia di Bobbio sia
legata al monaco irlandese
Colombano
che
vi
giunse,
insieme ai suoi discepoli, nel 614
ricevendo questo territorio in dono
dal Re longobardo Agilulfo.
L’attuale Abbazia è stata edificata
tra il 1456 ed il 1522 sopra i resti
dell’antica chiesetta costruita da
San Colombano diventando nel
medioevo una delle principali sedi della cultura religiosa in Italia, con un famoso
scriptorium ed una celebre biblioteca. I suoi possedimenti in età longobarda si
estendevano in tutta l'alta Italia. Al suo interno si possono vedere gli affreschi delle navate,
lo splendido coro ligneo del 1488 e l’organo del 1547. Due rampe di scale conducono alla
cripta dove è posto il sarcofago in marmo della prima metà del XII Secolo con le spoglie di
San Colombano ed un grande mosaico pavimentale sempre dello stesso periodo.
Dopo aver attraversato il borgo che mantiene intatte le sue caratteristiche medievali con
vecchie case e palazzetti siamo entrati nel Duomo la cui facciata è stretta fra due torri di
misure diverse. L’edificio è del Secolo XI e le tre navate interne hanno particolari
decorazioni di gusto neogotico-bizantino con colorati e splendidi affreschi del ‘300 e del
‘700.
Siamo infine scesi sulle rive del fiume Trebbia per ammirare il Ponte Gobbo, detto anche
Ponte Vecchio o Ponte del Diavolo, probabilmente di età romanica, lungo 280 metri con 11
archi disuguali tra loro. Un’antica leggenda narra che fu il diavolo a costruirlo in una notte
a seguito di un patto fatto con San Colombano che gli promise l’anima del primo passante.
Il frate riuscì comunque a gabbarlo facendo passare per primo un cane.
Al termine della visita siamo rientrati ai camper mentre alcuni amici hanno preferito
mettersi subito in viaggio verso casa, altri sono rimasti a godersi ancora alcune ore di sole.
In questa gita oltre a vedere Genova abbiamo potuto anche scoprire alcuni borghi
dell’entroterra meno conosciuti ma non per questo meno interessanti e belli. Vogliamo
ringraziare tutti gli amici partecipanti che hanno voluto condividere con noi questa
esperienza.
Franca e Roberto
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LAGO DI COSTANZA
(28 aprile – 1 maggio 2017)
Il viaggio sul Lago di Costanza è iniziato venerdì
28 aprile alle 17,30. Il tempo non era bello ed
infatti sul Brennero ci siamo ritrovati immersi di
nuovo in inverno con ben 30-40 cm di neve ma
le strade, fortunatamente, erano libere. Dopo
aver dormito nell'area di sosta di Pettnau a 20 km da Innsbruck abbiamo affrontato
l'Arlbergpass (tunnel chiuso per lavori) che ci ha regalato scenari bellissimi oltre che una
splendida giornata di sole. In tarda mattinata siamo arrivati a Lindau in Germania. Per più
di 500 anni Lindau fino al 1806 si chiamò orgogliosamente Libera Città Imperiale (Freie
Reichsstadt) e questo titolo garantì alla città portuale privilegi e potere che ancor oggi
insieme alla sua posizione strategica sul lago di Costanza contribuisce al fascino di questa
città. Tutto il suo centro con i suoi numerosi palazzi e case antiche è riconosciuto e
tutelato come monumento storico. Non si può tralasciare il porto con i 2 fari, quello più
vecchio medioevale e quello più recente eretto nel 1856 insieme alla statua del Leone
Bavarese, simbolo della potenza bavarese. Verso tardo pomeriggio ci siamo spostati a
Meersburg piccolo ma bellissimo borgo da dove il mattino seguente ci siamo imbarcati per
l’isola di Mainau, un fiore all’occhiello del lago di Costanza, una riserva naturale di biodiversità ed un luogo turistico che merita di
essere visitato. Assistiti da uno splendido sole
abbiamo trascorso una giornata bellissima
passeggiando tra aiuole di fiori e piante di ogni
genere che sembrerebbe impossibile trovare a
questa latitudine ma che invece, grazie al
microclima del lago deliziano la visita di questo
luogo. La domenica si è conclusa con una Cena
Tedesca in un tipico ristorante di Meersburg. Il
mattino del 1°maggio si è presentato nuvoloso e
freddo; per noi comunque era arrivato il momento di rientrare in Italia e tutti abbiamo
pensato a quanto eravamo stati fortunati ad aver avuto sempre il sole nelle 2 giornate di
visita. Prima di Innsbruck ci siamo fermati, sempre assistiti dal sole, per un rinfresco
comunitario di fine gita e che invece si è trasformato in un vero e proprio pranzo selfservice (vista l’ora); alla fine ci siamo salutati e così in autonomia tutti abbiamo fatto
rientro, ahimè, ai propri luoghi di residenza.
Ringraziamo tutti quanti per le belle giornate trascorse insieme e anche tutti coloro che ci
hanno aiutato a risolvere alcuni inconvenienti che si sono presentati durante la gita.
Grazie a tutti Rudy …. alla prosssima!
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NOTA IMPORTANTE
Il Club declina ogni responsabilità per eventuali incidenti di qualsiasi natura che dovessero
accadere prima, durante e dopo le singole manifestazioni organizzate dal Club stesso con
conseguenti danni di qualsiasi natura a persone e a cose.
Il Club

PROSSIME INIZIATIVE

Il Club Amici del Camper – I Girasoli – l’Amministrazione
Comunale Pianiga e il Mobiliicio dei Fratelli Gianni e Sergio
Begolo, organizzano per i soci e simpatizzanti:

XVI° RADUNO “ANTICA FIERA DEI BISI”
PIANIGA –VE-

2-3-4 Giugno 2017

Venerdì 2 Giugno 2017
Dalle ore 8 inizio ricevimento e registrazione equipaggi con cestino di benvenuto
presso il parcheggio del Mobilificio F.lli Begolo sito invia dei Cavinelli 52 –Pianiga, -VeMattinata libera.
Nel pomeriggio passeggiata con guida che ci illustrerà la storia di Pianiga. Lungo il
percorso, tra un capitello e l’altro, buffet e ristoroSerata libera presso gli stand della Pro Loco. Si potrà cenare con piatti tipici di Pianiga.
Inoltre serata danzante presso il Capannone della Pro Loco.
Sabato 3 Giugno 2017:
Ore 8,30 - Partenza in pullman
per Strà. Con motonave risaliremo il naviglio del Brenta. Passando vedremo numerose
Ville Venete costruite dai nobili al tempo della repubblica veneta. Osserveremo diverse
tiopologie di ponti e tecniche dei vasi comunicanti per il passaggio
della motonave.
Pranzo libero (al sacco) in Motonave. Alle 14,00 visiteremo Villa Foscari con
la
sua architettura, costruita dal Palladio, che si specchia superba nel Brenta in località
Malcontenta, (VE). La Villa si affaccia sul Naviglio, non distante dal
punto in cui le
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sue acque sfociano in laguna, a pochi chilometri di distanza in linea d’aria da piazza San
Marco. Viaggio di ritorno in Motonave fino a Dolo e a seguire rientro in pullman al
mobilificio dei Fratelli Begolo verso le ore 18,00. Seguirà cena offerta da
I Girasoli
e serata danzante.
Domenica 4 Giugno 2017:
Prima colazione offerta dal Mobilificio Begolo, e, a seguire, visita al Mobilificio dei Fratelli
Begolo che ci ospitano. Seguirà inaugurazione della nuova Area Sosta Camper costruita
dal Comune di Pianiga. Interverranno le autorità comunali. Seguirà buffet di
inaugurazione. Alle ore 12,30 pranzo: Pastasciutta coi Bisi…(piselli) offerta da I Girasoli .
Subito dopo il pranzo, solo per le signore, ci sarà la storica edizione della “Gara del
Destegolamento” con l’incoronazione della XVI°
Principessa del
Pisello.
Alla vincitrice verrà consegnata la tradizionale TEGA
D’ORO. Terminata la gara saluti e rientro alle proprie
abitazioni.
Il costo del Raduno comprendente, buffet al venerdi,
guida del venerdì per la passegiata per gli incroci,
pullman, motonave, visita guidata a Villa Foscari,
cena, serata danzante, inaugurazione e buffet della
domenica, pastasciutta con piselli e gara del
destegolamento è di euro 63 a testa.
Si precisa che il cestino di benvenuto, come sempre
viene offerto dai Fratelli Gianni e Sergio Begolo.
Informiamo che eventuali utili risultanti dalla
gestione della manifestazione saranno devoluti
in beneficienza.
Il presente programma potrà subire variazioni per cause non imputabili all’organizzazione.
Posti disponibili solo per n. 45 equipaggi.
Per informazioni e prenotazioni: artusi.dino@tiscali.it
o telefonare: Dino Artusi:
349/6620600 –Carlo Franceschetti: 049 8071568 –cell. 3334784398

INAUGURAZIONE AREA SOSTA DI LAVAZE’ (TN)
Nel weekend del 17-18 giugno 2017 il ns. Club è stato invitato dall’Holiday Camper Club
di Trento alla inaugurazione dell’Area di Sosta di Lavazè sita in Comune di Varena, in
provincia di Trento. L’appuntamento per tutti i partecipanti è presso l’Area di Sosta di
Lavazè (Comune di Varena - TN) debitamente segnalata in loco.
L’Area è stata costituita con il sostegno del progetto denominato “Montagna Amica del
Turismo Itinerante” con la partecipazione del Comune di Varena e dell’Unione Club Amici.
L’area è posta ad una altitudine di m. 1810 e può ospitare una trentina di camper; è dotata
di moderni impianti di carico, scarico e rifornimento acqua potabile usufruibili anche in
pieno inverno grazie ad una moderno sistema di riscaldamento.
Il peogramma di massima prevede per venerdì 16 e sabato 17 giugno l’accoglienza e la
sistemazione degli equipaggi. Sabato alle ore 11 inaugurazione dell’area cui farà seguito
un piccolo pranzo offerto dall’Amministrazione Comunale. Pomeriggio libero.
Domenica 18 possibilità di escursioni a Malga Ora, Malga Neuhutt oppure al Corno Bianco
o Corno Nero.
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Per coloro che desiderano pranzare e cenare in compagnia, menù a partire da €. 15
presso la vicina Malga Varena.
La quota di partecipazione è di €. 13 a camper comprensiva di sosta, elettricità, carico e
scarico oppure €. 7 a camper a notte senza corrente, per il sabato e la domenica.
Pe ulteriori informazioni ed eventuali adesioni, contattare il Presidente del Club Dino Artusi
al numero telef. 349/662060

AVVISO IMPORTANTE
E’ con molto piacere e soddisfazione che comunichiamo a tutti i camperisti che
Domenica 4 giugno 2017 alle ore 10,45 verrà inaugurata a Pianiga la nuova Area
Sosta Camper denominata “Il Graticolato”,

L’Area, ha capienza per 15 Camper, è dotata di carico e scarico e corrente elettrica.
E’ ubicata in Viale Giulio Onesti 1 (adiacente agli impianti sportivi di Pianiga)
Coordinate: N 45.457304 E 12.032824
L’Area Sosta camper di Pianiga costruita dall’Amministrazione Comunale, è
considerata al centro del triangolo Venezia, Padova e Treviso. A circa un chilometro
dall’Area Sosta Camper c’è la Ferrovia con treni ogni ora per Padova e Venezia. Comoda
all’Autostrada Milano Venezia Trieste. Pianiga si trova nel circuito della Riviera del Brenta,
dove si possono visitare moltissime Ville venete costruite dai nobili della Serenissima
Repubblica Veneta. A sei chilometri si può visitare la cittadina di Dolo, con il Duomo e il
campanile che in altezza è secondo solo a quello della Basilica di San Marco a Venezia.
A 10 km. Si può visitare la cittadina di Mirano, con Parco comunale e Duomo e Piazza
stile Veneto con numerosi negozi e boutique.
A Stra’ si può visitare Villa Pisani, un tempo residenza del Re Vittorio Emanuele, con
l’immenso parco, con foresteria, e Labirinto. Nelle stanze della villa ha soggiornato
Napoleone e Eleonora Duse. Il palazzo reale “Villa Pisani” è visitabile.
Nella vicina Padova, meta di moltissimi camperisti ricordiamo la Basilica del Santo, il Prato
della Valle, il Caffè Pedrocchi, l’Università, la Specola, La Cappella degli Scrovegni con
dipinti di Giotto.
A Venezia per citare solo alcune mete: San Marco, Ponte di Rialto, Chiesa della Salute,
Ferrovia e …. Ponte dei Sospiri.
A Pianiga, che fa parte del quadrilatero romano, si può visitare la chiesa dell’anno 1100
stile romanico a base rettangolare con dipinti della scuola del Tiepolo e del Giambellino,
con quadri di Bissolo e il battistero del 1500. Merita una visita il Mobilificio dei Fratelli
Begolo, “amico dei camperisti” che ci ospita ogni anno per il tradizionale Raduno. Area
espositiva 3000 metri. Inoltre si può degustare del buon vino presso la cantina Levorato a
Santa Maria di Sala, (Ampio parcheggio), c’è della buonissima carne presso la Macelleria
“Il piacere della carne” in centro Pianiga, supermercato, pizzerie, ristoranti, gelaterie,
gastronomia, pasticcerie e ..farmacia!!! Venite a visitarci.!!!!
Inoltre Pianiga, durante la stessa cerimonia di inaugurazione verrà insignita del titolo:
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“Comune Amico del Turismo Itinerante”.
Vi aspettiamo numerosi alla cerimonia e successivamente a Pianiga come camperisti!!!

COMUNICAZIONI FLASCH
•

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

•

Vendo camper Laika Ecovip 2, anno 1994. Omologato 6 posti su meccanica Ford
2500 TD. Trattasi di veicolo in buone condizioni: tagliandi annuali, sei pneumtici
nuovi, panello solare, doppi serbatoi carico/scarico acqua, pluriaccessoriato. Prezzo
richiesto €. 13.000. Per info contattare il n. telef. 339-6302548, ore pasti – Sig.
Guido.

•

Vendo camper mansardato Laika Ecovip 9.1 G su meccanica Iveco del 2002. Km
72 mila, trazione posteriore. Accessori: Chiusura centralizzata, finestrini elettrici,
tetto in vtr calpestabile, posti omologati 4, posti letto 6. Prezzo richiesto €. 30.000.
Per info contattare il Sig. Stefano a Mirano, al n. telef. 3492376859.

•

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.
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AUGURI AI SOCI NATI NEL MESE DI GIUGNO

CANCIANI Luciana, BOVO Rita, CRISTOFOLO Antonio, CRISTOFOLO Basso Annarosa,
PARISE Carlo, ZILIOTTO Nadia, BISSACCO Franca, PERUZZI Enrico, PAGNIN
Francesca, SCAVEZZON Giancarlo, CARRARETTO Antonella, BERRETTI Arfio,
CROSERA Zanardo Ines, CARRARO Pierantonio, MARCATO Paola, DAL CORSO
Tiziana, BALLIN Paolo.
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

FIOCCHI DI LUCE 2017- ASIAGO
Anche quest’anno, a ridosso della festa di S. Valentino, il
comune di Asiago ha organizzato le tre serate a tema dei
FIOCCHI DI LUCE, spettacolo piromusicale, ovvero
lancio di fuochi d’artificio al ritmo di musica. Il tema della
11a edizione è stata la voce della montagna e del bosco,
con i suoi suoni e silenzi: il vento, i tuoni, i lampi, i fulmini,
la guerra, gli animali. Trenta minuti di lampi colorati che
hanno illuminato il cielo specchiandosi sul fondo ricoperto
dal bianco della neve.
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La prima serata di venerdì 10 febbraio è stata accompagnata da una gradita sorpresa:
una fitta nevicata ha accompagnato i fuochi colorati, confondendo i fiocchi di luce con i
fiocchi di neve, uno spettacolo nello spettacolo. Noi siamo andati in macchina, ma
all’interno dell’aeroporto dove si è svolta la manifestazione erano comodamente
parcheggiati un bel gruppo di camper; alcuni si sono goduti lo spettacolo al calduccio
dall’interno del camper. Una buona idea da tenere presente per la prossima edizione del
2018.
Da segnalare che lo spettacolo è completamente gratuito e che abbinato all’iniziativa vi è
un concorso fotografico per premiare le migliori foto e filmati.
La nota dolente della serata è derivata dalla ubicazione dell’aeroporto collegato con il
centro di Asiago da strade strette e tortuose per cui per entrare bisogna arrivare con largo
anticipo e per uscire dotarsi di abbondante pazienza, dato il notevole afflusso di spettatori
(circa diecimila nelle tre serate).
Appuntamento quindi per la 12° edizione.
RAUL E CATERINA

PROSSIMI INCONTRI
MERCOLEDI’ 7 GIUGNO E MERCOLEDIì 21 GIUGNO 2017
VI ASPETTIAMO COME AL SOLITO NUMEROSI!!!

CONVENZIONI IN ESSERE PER I SOCI DEL NOSTRO CLUB

CONVENZIONI 2017
Camping Azzurro – 38067 Pieve di Ledro (TN) Via Alzer, 5
Sconto 10% mesi di Maggio, Giugno, Settembre. Telefono: 0464 591276

www.campingazzurro.net

Centro Vacanze San Marino – 47893 Cailungo (Rep.S.Marino) Strada S. Michele, 50
Sconto 20% in bassa e media stagione, Sconto 10% in alta stagione (minimo 3 notti), Sconto 10% festività
ed eventi particolari (minimo 2 notti) Telefono: 0549 903964
www.centrovacanzesanmarino.com
Camping Riccardo – 47814 Bellaria (RN) Via Pinzon, 310
Sconto 10% escluso promozioni Telefono: 0541 331503
www.campingriccardo.it
Camping Village Rosapineta – 45010 Rosolina (RO) Strada Nord, 24
Sconto 5% + weekend con uscita ore 22,00 di domenica, escluso periodo dal 3/7 – al 24/8/2017
Telefono: 0426 68033
www.rosapineta.it
Campeggio Alice – 38053 Castello Tesino (TN) loc. Celado
Weekend corto (sabato mattina,domenica sera) € 18 - Weekend lungo (venerdi mattina,domenica sera) €
25 per periodi oltre le tre notti € 10 notte. Telefono: 0461 594018
www.campeggioalice.it
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Villaggio Camping Tesonis Beach – 08047 Tertenia (OG) Località Tesonis, 1
Sconto 20% su listino prezzi. Telefono: 0782 570441
www.campingtesonisbeach.it
Camping Park Dei Dogi – 30016 Jesolo (VE) Viale Oriente, 13
Sconto 10% in bassa e media stagione (minimo 3 giorni) escluse promozioni. Sconto 5% in alta stagione
(minimo 3 giorni) escluse promozioni - Nessuno sconto in altissima stagione. Telefono: 334 893 0078
www.campingparkdeidogi.com
International Camping Olympia – 32043 Cortina d’Ampezzo (BL) loc. Fiames
Sconto 10% escluso mese di Agosto e promozioni. Telefono: 0436 5057
www.campingolympiacortina.it
New Park Milano – 20161 Milano Via Luigi Tukory, 6
Sconto 20% - Telefono: 02 6453053 3777081657
www.newparkmilano.eu
Area Attrezzata “al Roseto” – 18013 Diano Castello (IM) Via San Siro
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
Sporting Center – 35036 Montegrotto Terme (PD) Via Roma 123/125
Agevolazioni e sconti (5% - 10%) per tutti i soci. Telefono: 049 793400
www.sportingcenter.it
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 01/01/2017 al 31/12/2017. 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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