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GITA A VOLTA MANTOVANA E MONTICHIARI
Nel weekend del 12-13-14 Novembre il club ha organizzato una gita nelle località
lombarde di Volta Mantovana e Montichiari.
A soli 15 km dal lago di Garda, quasi “contesa” tra le province di Mantova, Brescia e
Verona, la graziosa Volta Mantovana occupa le prime colline a un passo dallo scorrere del
fiume Mincio.
Già venerdì pomeriggio tutti e 13 i camper aderenti all’iniziativa, si sono ritrovati nell’area
gratuita della piazza del paese, che gentilmente ci era stata riservata dalla polizia locale.
Coloro che sono giunti nelle prime ore del pomeriggio, hanno potuto apprezzare il centro
della cittadina con una tranquilla passeggiata. Dopo cena, gli equipaggi si sono riuniti,
davanti ai loro stessi mezzi, per un grappino e delle meringhe offerte dai nostri stessi soci
per concludere la serata in compagnia.
Sabato mattina ci siamo riuniti per visitare la parte storica del paese, potendone così
apprezzare le origini antichissime. I p rimi insediamenti risalgono infatti all’età del bronzo,
quando si formarono piccole comunità sulle colline e lungo il fiume Mincio. Nel mentre
abbiamo avuto la possibilità di visitare in autonomia, anche se accompagnati da una
fastidiosa nebbiolina poi per fortuna disciolta, la chiesa parrocchiale risalente all’anno
1000, e ristrutturata nel 1700. Solo nel 1960 viene
realizzata la nuova facciata che completa
l’allungamento dell’edificio. La passeggiata è
continuata per i saliscendi del borgo fino all’ora di
pranzo che è stato consumato all’interno dei nostri
camper.
Alle 13.30 tutti pronti per la visita programmata e
guidata al palazzo, al museo e ai giardini. Il costo
della visita accompagnati dalla guida, comprendente
l’accesso ai vari siti è stata di 5 euro a persona. Ad
accoglierci davanti al municipio il nostro “cicerone”,
una signora gentile, preparata e disponibile che ci
ha condotto ai piedi del castello situato sulla sommità del paese, dove da lì sarebbe poi
cominciata la nostra esplorazione.
Il castello formato in origine, prima dell’anno mille, da una cinta muraria attorno alla quale
correva un fossato, comprendeva oltre alla chiesa e a un piccolo borgo, anche una
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fortezza, più interna e stretta intorno al mastio e ad un’altra torre posta a sud. Purtroppo
non è stato possibile visitarlo in quanto ad oggi privato e abitato da una facoltosa famiglia
locale.
È bastato spostarsi di poche decine di metri e così abbiamo potuto visitare il Palazzo
Gonzaga, edificato nel 1400 come villa di campagna e dagli anni ’80 acquistato dal
Comune di Volta, che ne ha fatto la sede municipale. Si inizia dai giardini del palazzo,
tipico esempio di giardini all’italiana con siepi e statue. Nel piazzale antistante a questi vi
sono le antiche scuderie del palazzo, dove attualmente vengono allestite mostre e
manifestazioni. Passando agli interni, spiccano sin da subito i suntuosi affreschi e soffitti
lignei decorati, che adornano il primo e il secondo piano. Di pregio sono a loro volta il
salone delle feste, le cucine e le cantine.
Una volta terminata la visita guidata, durata un
paio d’ore, e dopo aver salutato e ringraziato la
guida, ci siamo diretti ai camper in quanto attesi
a Montichiari per le 17.00. Intanto che ci
spostiamo comincia a piovere con insistenza, e
dopo circa 30 km arriviamo a Montichiari dove
decidiamo di sostare in un parcheggio gratuito
situato nel piazzale della fiera. All’interno della
sala riunioni di questa, ci attendevano per
partecipare all’assemblea U.C.A (Unione Club
Amici) presieduta dal nostro Presidente
Nazionale Sig. Ivan Perriera e dai presidenti area Nord-Est e area Nord-Ovest. I temi
affrontati hanno riguardato i problemi inerenti il mondo del camper e del turismo itinerante,
discussione che ha coinvolto a sua volta i presenti, rappresentanti di più club. Al termine il
nostro club ha offerto un rinfresco a tutti i partecipanti. Per soli questi ultimi si è svolta, alle
19.00 la cena presso il ristorante della fiera con menù a base di prodotti tipici del territorio.
Ottime pietanze dall’antipasto al caffè, per un costo di 20 euro a persona e ottimo il
servizio a disposizione solo per noi.
Alle 21.30 si è rientrati nei propri mezzi, accompagnati
dalla pioggia che ha tenuto compagnia anche per tutta la
notte.
Al mattino successivo, la programmata visita alla cittadina
di Montichiari è stata annullata con grande dispiacere, a
causa del continuo imperversare della pioggia. Si è quindi
deciso di visitare la fiera utilizzando i biglietti gratuiti che ci
erano stati consegnati all’arrivo il giorno prima; l’intera
mattinata domenicale è quindi stata trascorsa visitando i
vari stand, camper, imbarcazioni e quant’altro all’interno
dei padiglioni fieristici. All’ora di pranzo, all’uscita dalla
fiera, ci siamo riuniti per un ultimo saluto prima di
separarci; infatti c’è chi è ripartito per fare ritorno a casa e
chi invece ha preferito restare ancora un po’..
Si conclude così il nostro viaggio attraverso le colline mantovane, con l’augurio di poterne
replicare al più presto altri.
Si ricorda che durante l’uscita sono state adottate da tutti i partecipanti le misure di
sicurezza anti Covid.
Giorgio

PRANZO PER GLI AUGURI DI FINE ANNO
Domenica 12 dicembre 2021 a Loreggiola (Pd) presso il Ristorante Symposio si è tenuto
il tradizionale pranzo per lo scambio degli auguri di Fine Anno. E’ una festa come da
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tradizione che i Girasoli ogni anno organizzano per poter riunire i soci, anche quelli da più
lontano, per potersi incontrare e scambiare gli auguri di buon Natale e stare in
compagnia.
Il pranzo è iniziato alle 12,30 precise, ma
prima del pranzo, il Direttivo e i volontari si
erano organizzati per raccogliere le iscrizioni
al Club per l’anno 2022, consegnare
l’omaggio a chi rinnovava la tessera, e
prendere le adesioni per la camping Card
International. Il menù anche quest’anno è
stato molto buono e ricco ed è iniziato con
un abbondante antipasto. Per i primi piatti
abbiamo degustato un ottimo risotto con
ristretto Valpolicella, mirtilli e grana
croccante, maccheroncini al torchio con
radicchio e speck.
I secondi piatti sono stati: tagliata di ruspantino con patate al forno e giardinetto di verdure.
Crema di mais bianco perla con bitocchine al sugo e funghi misto bosco. Il dessert
riguardava i dolci portati dalle nostre signore partecipanti alla gara. Il tutto accompagnato
da moscato, acqua naturale e vini selezione Symposio. Caffè e distillati.
La festa al di là del ricco menù ha avuto un
evolversi in crescendo. Tra i primi piatti e i
secondi sono stati distribuiti i biglietti
dell’estrazione
a
premi
messi
a
disposizione dei presenti da aziende locali
e dal Direttivo de I Girasoli. Mentre un
gruppo seguiva i biglietti, un altro gruppo
raccoglieva i soldi del pranzo e consegnava
l’omaggio floreale alle signore.
I tavoli erano disposti molto larghi e
circolari con gruppi di otto, dieci persone in
modo da osservare le norme covid nel
modo migliore. Le operazioni sopra
descritte sono state effettuate dai nostri volontari in maniera perfetta e veloce tanto da
meritare un applauso a fine pranzo. Mentre i camerieri portavano i secondi piatti e le
verdure il capo chef del ristorante signor Mario, si era messo all’opera assaggiando tutti i
dolci portati dalle signore e alla fine ha dato il responso che è stato reso noto solo in sede
di premiazione. Prima di servire i dolci la coppia di maghi Mizar e Margò, hanno
intrattenuto i numerosi presenti con uno spettacolo di giochi di prestigio con tanto di
teatrino e attrezzatura per far sparire le cose e le personeHLo spettacolo è durato 25
minuti ed ha tenuto incollato il pubblico che cercava di capire come fossero fatti i trucchi,
senza però capirci niente, tanto Emanuele in arte Mizar e Paola in arte Margò erano bravi
e sono riusciti ad eludere ogni aspettativa. Al termine la premiazione con omaggi messi a
disposizione dalla ditta Campering Center specializzata in riparazione camper.
La festa è continuata con la premiazione della gara di dolci; alla premiazione è intervenuta
per la consegna dei premi la signora Andreina Levorato vice sindaco del comune di
Pianiga. Le concorrenti erano più di dodici ed è stato premiato il dolce più buono, fatto con
impegno e che fosse anche rappresentativo. E’ stata citata per onor di cronaca la quarta
arrivata signora Luciana Dal Monte, la terza arrivata signora Doria Comelato, la seconda
arrivata signora Enza Stefani e la palma di principessa dei dolci è andata alla signora Mirta
Comelato Saccon che ha ricevuto il premio dalla vice sindaco signora Levorato, premio
messo a disposizione da I Girasoli! Complimenti alla signora Mirta.
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Al termine della premiazione sono stati estratti i
premi della lotteria che quest’anno erano molto
belli e di valore. Il primo premio è andato al vice
presidente Mario Marcato che si è aggiudicato il
televisore nuova generazione messo a
disposizione da I Girasoli!.
Al termine dell’estrazione a premi la festa è
terminata. Tutti si sono salutati e hanno
manifestato la gioia e la soddisfazione di aver
trascorso un pomeriggio in compagnia e tra
persone con gli stessi obiettivi e finalità. Tutti si
sono dati appuntamento al prossimo anno e
hanno fatto i complimenti all’organizzazione che ha fatto sì che la festa fosse fatta senza
interruzioni, con iniziative diverse e tutte all’insegna dell’allegria.
Un mio particolare ringraziamento a tutti i soci che hanno partecipato al pranzo di Natale
e a tutti (e sono tanti) che ci hanno aiutato alla buona e bella realizzazione della festa.
Dino Artusi

PROSSIME INIZIATIVE
GITA A ROMA
Premessa:
Il Club Amici del Camper “I Girasoli” in occasione del Capodanno 2021/22 organizza una
gita a Roma. Il Direttivo fa notare che questa gita era già stata programmata in occasione
del Capodanno dello scorso anno e del ponte Pasquale 2021. In entrambe le occasioni si
erano iscritti 10 equipaggi che desideravano partecipare alla gita. Naturalmente l’uscita
causa Covid non è stata possibile attuarla. Ora gli stessi equipaggi sono di diritto iscritti,
ma quattro di loro si sono ritirati per motivi diversi e pertanto abbiamo a disposizione 4
posti. Chi telefonerà per prenotarsi, se tutti i posti saranno esauriti, saranno messi in
ordine temporale di telefonata e richiamati in caso di ritiro di qualche equipaggio.
Di seguito il programma di massima.

Periodo: dal 27 Dicembre 2021 al 3 Gennaio 2022
Il programma della gita comprende:
Lunedi 27 Dicembre 2021: Partenza per Roma con arrivo a Prato Smeraldo –Area sosta
Camper – Via Ardeatina- Angolo Via Tor Pagnotta 424
Martedì 28 Dicembre 2021: Partenza con bus e con metro B. Arrivo al Circo Massimo per
poi passare all’esterno del Roseto Comunale e raggiungere sull’Aventino il Giardino degli
Aranci, con splendido panorama. Successivamente si arriva alla Chiesa di S. Maria in
Cosmedin dove si trova la Bocca della Verità e si passeggia fino al Ghetto ebraico.
Pranzo libero. Il pranzo può essere al Ghetto o, attraversando il Tevere, sull’Isola Tiberina,
a Trastevere.
Al termine si torna in Area sosta con la metro e i mezzi pubblici.
Mercoledì 29 Dicembre 2021: Partenza con autobus più metro B per Stazione Termini,
cambio metro A per scendere a Ottaviano. Visita guidata alla Basilica di San Pietro; il
pranzo sarà libero. Terminato il pranzo si percorre via della Conciliazione per arrivare a
Castel Sant’Angelo. Da qui passeggiata per il Lungotevere per arrivare al Palazzaccio
(Palazzo del Tribunale), Piazza Cavour. Si attraversa Ponte Cavour fino al Museo dell’Ara
Pacis. A seguire con la Metro si riparte per il ritorno all’Area sosta.
Giovedì 30 Dicembre 2021 Da Area sosta Camper Prato Smeraldo come per il giorno
precedente si parte per il Centro storico di Roma. Visiteremo il Colosseo, poi sul Colle
Oppio la Domus Aurea, poi San Pietro in Vincoli. Si ritorna su via dei Fori Imperiali, che si
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percorrerà fino all’Altare della Patria e al Campidoglio. A seguire passeggiata per via del
Corso fino a Palazzo Chigi e Piazza del Popolo. Al termine si ritorna all’Area sosta camper
in via Tor Pagnotta. Pranzo libero.
Venerdì 31 Dicembre 2021: Partenza dall’area sosta
per Piazza di Spagna. Passeggiata visitando la Piazza,
con la fontana della Barcaccia, e sguardo su Via
Condotti, si prosegue verso via del Tritone e poi
Fontana di Trevi. Attraversando Via del Corso
raggiungeremo il Pantheon e concluderemo la
passeggiata a Piazza Navona. Si tornerà alla metro per
poi arrivare in area sosta da dove si andrà al Ristorante
per trascorrere l’ultimo giorno dell’anno.
Sabato 1 Gennaio 2022: Mattinata di riposo. Nel primo
pomeriggio partenza per Latina. Lungo l’itinerario ci
fermeremo per una vista al Santuario del Divino Amore. Dopo la visita ripartenza per il
parcheggio di Latina presso la discoteca “24 mila baci” in via dei Cappuccini dove
sosteremo per la notte.
Domenica 2 Gennaio 2022: Partenza per Museo Piana delle Orme in via Strada Migliara
43 1/2 – 29 (Latina) dove passeremo la mattinata visitando il Museo.
Al termine rientro al parcheggio della Discoteca. Se abbiamo tempo faremo una
passeggiata per il centro di Latina.
Lunedì 3 Gennaio 2022: Partenza da Latina (Lazio) per ritorno in Veneto.
Il programma potrà subire delle variazioni. Obbligatorio Green pass.
Posti disponibili al momento 4. Per iscrizioni solo tramite whatsApp contattare Dino
Artusi al n. 3496620600.
Costi: Area sosta Prato Smeraldo euro 15 di 24 ore compreso carico-scarico- elettricità.
N. 2 visite guidate: Euro 7 a persona
Ristorante Veglione Euro 60 a persona
Visita Museo delle Orme euro: Euro 11 a persona
Autobus, mezzi pubblici e tutto quello che non è citato espressamente è a carico del
partecipante!
La gita verrà fatta salvo deroghe o restrizioni governative dovute a Covid 19

SULLE ORME DI CESARE PAVESE
Un viaggio nei luoghi dello scrittore per non dimenticare il nostro passato
Questa uscita è nata sistemando i vecchi libri di scuola: ritrovando il romanzo di Cesare
Pavese “ La Luna e i Falò “ è così che mi è venuta l’idea di fare un viaggio nei territori da
lui descritti.
La gita toccherà i paesi citati nel libro di Cesare Pavese che sono: Langa del Barbaresco
ad Alba, salotto buono delle colline, ricco di storia, negozi, caffè e monumenti;
successivamente ci sposteremo a Cherasco, per visitare la Langa del Barolo con Grinzane
Cavour, Barolo e la Langa del Moscato con Calosso. Andremo a Canelli, poi a Santo
Stefano Belbo, paese natale di Cesare Pavese, (tutti questi paesi sono narrati dal poeta
nel suo ultimo romanzo, da lui considerato la sua “ Divina Commedia “). La gita durerà da
domenica 2 gennaio a venerdì 7 2022.
Programma di massima:
Domenica 2 gennaio 2022: Inizio gita. Il punto di ritrovo per i partecipanti sarà ad Alba
presso il parcheggio C.so Piera Cillario. Mattinata destinata agli arrivi. Nel primo
pomeriggio, ora da definire, effettueremo la visita guidata di Alba. Al termine rientreremo ai
camper
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Lunedì 3 Gennaio: al mattino partiremo per andare a Cherasco nel parcheggio in Piazza
Giovanni Paolo II; visiteremo il Palazzo Salmatoris dove Napoleone firmò l’armistizio. Al
termine partiremo per raggiungere La Morra, area sosta via del Laghetto,7. A La Morra
effettueremo la visita guidata del paese. Si dorme a La Morra
Martedì 4 gennaio 2022 Si prosegue per Barolo dove sosteremo in via Lomondo; in
passeggiata ci recheremo al Castello per la visita. Al termine con i camper proseguiremo
per Grinzane Cavour dove sosteremo in via Bricco15, dove effettueremo la visita di un
altro Castello. Si dorme a Grinzane Cavour
Mercoledì 5 Gennaio 2022 Partenza per le terre di Pavese iniziando da Castiglione
Tinella dove sosteremo presso l’Area cantina Cà du
Ciuvin strada Manzotti 3, e da qui proseguiremo con la
visita del paese. Se possibile si dorme a Calosso
Giovedì 6 Gennaio 2022 Si prosegue arrivando a
Canelli in Viale Italia da dove effettueremo la visita del
paese e per ultimo visiteremo il paese natale del poeta e
scrittore Cesare Pavese: Santo Stefano Balbo con la
visita guidata.
Venerdì 7 Gennaio 2022: chi vuole partenza per il
rientro
Costi: Visita guidata di Alba: 5 euro a testa, La Morra 7 euro a testa, Castello di
Grinzane visita guidata 7 euro a testa, Santo Stefano Belbo 8 euro a testa. Potrebbe
mancare qualche altro costo perché al momento non mi è arrivata la risposta. In ogni caso
appena sapremo i costi definitivi li pubblicheremo. Non sono presenti nell’elenco i costi
per parcheggi, aree sosta o agricampeggi. Stiamo infatti aspettando la disponibilità.
Prenotazione a mezzo whatsApp al numero 3391116010 Mario Marcato. Numero
massimo di camper e di 10 mezzi.
La gita verrà effettuata salvo contrarie disposizioni di legge causa Covid 19 –
Obbligatorio Green Pass

VISITA CITTA’ DI PADOVA
Per il weekend del 14-16 gennaio 2022 il Club organizza una visita alla città di Padova con
il seguente programma di massima.
VENERDI’ 14 GENNAIO 2022
Ritrovo dei partecipanti (obbligatorio green pass) presso l’area sosta camper di
Pontevigodarzere, Padova, Angolo Via Sanavio (coord. 45°26’31.04” N – 11°53’35.67” E).
Costo del parcheggio: €. 8 per 24 ore - € 2 per 8 ore di elettricità – carico e scarico acqua
gratuiti.
SABATO 15 GENNAIO 2022
Per prima cosa dovremo munirci del biglietto giornaliero per il Metrotram nel vicino
Ufficio vendite al costo di €. 3,60 a persona
Alle ore 9 si prende il Metrobus con destinazione Santuario San Leopoldo Mandic. La
visita avrà una durata di circa 45 minuti. Terminata la visita, si riprende il metrobus per
raggiungere il famoso Caffè Pedrocchi dove (ore 11,00) visiteremo al piano Nobile il
Museo del Risorgimento e dell’Età Contemporanea. Possibilità di degustare un buon caffè
in uno dei locali storici più famosi. Avremo quindi l’opportunità di vedere le famose Sala
Bianca, Sala Rossa e Sala Verde così chiamate dal colore delle tappezzerie. Costo del
biglietto di entrata €. 3 a persona. Alle 12,30 il Museo chiude.
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Pranzo Libero. Ci si ritrova tutti alle ore 13,30 di fronte al Pedrocchi per recarci in visita al
Museo Musme. (€. 8 a persona più € 2,50 per la guida). Durata della visita circa 1 ora e
mezza (sarà lasciato tempo anche per un eventuale giro personale). Il MUSME è un
museo di Storia della Medicina di nuova generazione che racconta attraverso l’aiuto di
nuove tecnologie lo straordinario percorso della medicina con particolare riguardo al ruolo
rivestito dalla Medicina Patavina attraverso l’Università
Presumibilmente alle 15,30 circa, si ritorna in centro storico per la visita alle tre piazze
principali (Piazza delle Erbe, della Frutta e dei Signori), il duomo e il Ghetto ebraico con i
suoi negozi. Se ci sarà tempo, faremo una capatina anche alla Chiesa degli Eremitani con
i suoi affreschi del Mantegna.
Successivamente rientro ai camper per il meritato riposo per poi recarci con il metrobus
alla vicina Pizzeria della Vecchia Fornace Morandi per trascorrere la serata in compagnia.
DOMENICA MATTINA 16 GENNAIO 2022
Si deve acquistare un nuovo biglietto del metrotram. Con il metrotram alle ore 8,30 si
riparte con destinazione Basilica S. Antonio per la sola visita alla Tomba del Santo, alle
reliquie, al Presepio ed ai Chiostri. Sarà un passeggiata all’interno della basilica dopo
breve descrizione. All’uscita si percorrerà Via del Santo per raggiungere verso le ore 11 la
Sinagoga di Padova con il suo museo. Costo del biglietto €. 8 compreso il costo della
guida. Durata della visita h.1,30 circa.
Successivamente visita al monumento Word Trade Center.
A questo punto se qualcuno vuole mangiare qualcosa in città è libero di farlo altrimenti si
rientra ai camper per il pranzo e per i saluti di rito prima di prendere la strada di casa.
Come si potrà notare la visita è stata improntata in modo da far conoscere una parte di
quella Padova che il visitatore che viene per la prima volta in città difficilmente sceglie di
vedere (eccezione per la Basilica del Santo), pensando in tal modo di invogliare di più
coloro che Padova già la conoscono.
La gita avrà luogo solo COVID permettendo. Posti esauriti.
Per informazioni ed adesioni contattare il Socio Enrico Peruzzi al n. telef. 3398857399.

FIERA DI PADOVA
In occasione della Fiera del Tempo Libero “Itinerando” che si terrà a Padova nel
weekend del 29-30 Gennaio 2022, il ns Club sarà presente all’interno della Fiera con i
propri volontari per gestire lo stand dell’Unione Club Amici.
Sarà l’occasione propizia per vedere le ultime novità in fatto di camper e di vita all’aria
aperta. – Tutti coloro che verranno a visitare la Fiera sono invitati a far visita al nostro
stand per un sempre gradito saluto.

In fase di stampa del giornalino, abbiamo avuto notizia dai Responsabili
della Fiera che, causa Covid, la manifestazione probabilmente non avrà
luogo.
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.
Obbligatorio il green pass in ogni manifestazione!!!!
Il Club
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COMUNICAZIONI FLASH
•

•

•

•

•

•

•

Inviate il racconto dei Vostri viaggiA..Per dare un aiuto alla Redazione del
giornalino il redattore invita tutti i soci che lo desiderano a scrivere un articolo sulle
proprie ferie estive e non o su qualche esperienza di viaggio vissuta anche non
necessariamente in camper. Si ringrazia anticipatamente tutti coloro che vorranno
collaborare inviando gli scritti al seguente indirizzo di posta elettronica:
franceschetti.carlo@libero.it; artusi.dino@tiscali.it
A proposito del gruppo WhatsApp costituito a suo tempo dai Girasoli, si ricorda
che amministratore/responsabile è il Sig. Carraro Pierantonio. Chi volesse iscriversi
al fine di poter condividere comunicazioni varie c/o aggiornamenti su iniziative del
Club, può chiedere l’inserimento nel gruppo telefonando all’Amministratore al n.
telef. 340-5120661.
Vendo motorhome KNAUS SKI, anno immatricolazione 2017 con KM. 2100
(duemilacento) su meccanica FIAT MJ 2,3 150 CV E 6. Trattasi di mezzo super
accessoriato: doppio pavimento, riscaldamento Truma Duo Control, antenna satellitare,
tendalino, pannello solare, impianto HiFi illuminazione a Led e molto altro. Trattative
riservate. Per info contattare il Sig. Gianluca Roman al n. telefonico 3483806786.
Vendo camper Mobilvetta semintegrale Kimu anno di immatricolazione 2006 su
meccanica Renault 3000, tre posti letto. Toilette con vano doccia separato, portabici e
veranda. Revisione settembre 2024. Prezzo richiesto €. 28.500. Per ulteriori info telef. Al
Sig. De Vanna Massimo al n. 3498811032.
Vendo per inutilizzo scooter adatto per il trasporto
in camper, anno di immatricolazione 2018, km
percorsi 480, sempre rimessato, praticamente
nuovo. Accessori: parabrezza e bauletto. Trattative
riservate. Per info contattare Sig. Livio Levorato al
n. telefonico 393 1913663.

Vendo mansardato Rimor BluCamp sky 50,
anno di immatricolazione 2002 su meccanica
Ford, turbodiesel gemellato. Km percorsi
79.000, sempre rimessato. Camper super
accessoriato: alza cristalli elettrici, autoradio,
apparecchio CB, sensore retromarcia. Posti omologati 6, pannello solare, portabici
4 binari, porta moto, inverter e molto altro. Prezzo richiesto €. 23.000. Per ulteriori
informazioni contattare il Sig. Alagna al n. telef. 3204305190 oppure all’indirizzo
alagnar@yahoo.it.
Vendo Laica Ecovip anno immatricolazione 2001 in buono stato. Km percorsi
40.000 circa. Cinghia di sitribuzione fatta, letto posteriore che si può alzare, doppio
fondo, bagno completamente ristrutturato, sedile passeggero girevole. Pronto
all’uso. Prezzo richiesto €. 20.000 trattabili. Per ulteriori informazioni contattare la
Sig.ra Jenni Corrò al n. 392 5239223.

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
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- €. 25,00 – per coloro che desiderano ricevere il giornalino a mezzo mail. Si ricorda con
l’occasione di rinnovare anche la Camping Card International.
L’iscrizione al Club dà diritto a partecipare ai numerosi viaggi, gite e manifestazioni che il
Club organizza nel corso dell’anno, a contributi offerti dal Club per guide, visite a musei e
quant’altro, all’inoltro del giornalino mensile oltre che alle agevolazioni attualmente in
corso con vari esercizi commerciali e campeggi e/o
aree di sosta,
Come si vede anche quest’anno viene confermato lo
sconto sulla tessera di €. 5,00 per coloro che
decidono di rinunciare al ricevimento a domicilio del
giornalino che può essere consultato sul sito del Club
“amicidelcamper.it” “I Girasoli”.
Le modalità di iscrizione al Club rimangono le
medesime dell’anno scorso e seguono una delle
procedure di seguito indicate.

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 evolution
numero 5333171119693642 intestata sempre a Bissacco Franca e scrivendo
per entrambi i tipi di versamento la causale “quota associativa Club I Girasoli
anno 2022” o eventualmente “quota associativa anno 2022 Club I Girasoli e
Camping Card International” indicando soprattutto il proprio nome e
cognome. – 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.

A PROPOSITO DI . . . SEGNALETICA STRADALE
Continuiamo a pubblicare le variazioni del significato di alcuni segnali stradali avvenuti
dopo il 1992 a cura del nostro Socio Alessandro Cominato.

SEGNALI STRADALI VERTICALI:
ATTRAVERSAMENTO PEDONALE:
Preannuncia un attraversamento pedonale contraddistinto da appositi
segni sulla carreggiata.
Nelle strade extraurbane è posto a 150 metri dall'attraversamento e
può essere usato anche nei centri urbani.
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Comportamento:
rallentare per essere pronti a fermarsi e dare la precedenza a
eventuali pedoni che attraversano sulle strade. Il segnale comporta anche il divieto di
sorpasso di un veicolo che abbia rallentato o si sia fermato per far attraversare i pedoni
ed il divieto di sosta o di fermata sopra le strisce pedonali. Quando non si dia la
precedenza ai pedoni che attraversano sulle apposite strisce,
si incorre nella sottrazione di punti della patente.
ATTRAVERSAMENTO CICLABILE:
Preannuncia a 150 metri un attraversamento per ciclisti contraddistinto
da appositi segni sulla carreggiata.
Comportamento:
moderare la velocità e comportarsi in modo da
non costituire pericolo o intralcio per i ciclisti pronti a fermarsi e dare
loro la precedenza.

Segnali di INDICAZIONE: UTILI per la GUIDA:
1) indica attraversamento pedonale non
regolato e si trova direttamente in
corrispondenza delle strisce
dell'attraversamento.
2) È posto in corrispondenza di un
attraversamento ciclabile contraddistinto dalle
apposite strisce.
Entrambi fuori dai centri abitati si trovano dopo il segnale di Pericolo attraversamento
Pedonale o Ciclabile.

SEGNALI STRADALI ORIZZONTALI:
ATTRAVERSAMENTI CICLABILI E PEDONABILI

Responsabilità del Ciclista sulla pista Pedonale:
il ciclista deve portare a mano il velocipede ogni volta
che questo costituisca pericolo o intralcio per i pedoni.
L'attraversamento pedonale dovrebbe essere
impiegato dal ciclista con il velocipede a mano, ma ci
sono casi in cui potrebbe attraversare in sella.
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Attraversamento ciclabile e pedonale

Attenzione: La responsabilità dell'automobilista non cambia se il ciclista sia in sella più o
meno legittimamente al velocipede.
La Giurisprudenza ha infatti chiarito che quando il ciclista impegna l'attraversamento
pedonale, sia che lo faccia legalmente o illegalmente la responsabilità dell'automobilista
che lo investe non cambia.
L'automobilista in corrispondenza dell'attraversamento pedonale deve comunque
rallentare e all'occorrenza arrestarsi. Il fatto che il ciclista stia impegnando le strisce a
bordo del veicolo o portandolo a mano diventa irrilevante. Anche se su questo argomento
vi è molto dibattito e la giurisprudenza sembra abbastanza chiara. Ovviamente con il limite
della imprevedibilità. Il ciclista non deve “ piombare” sull'attraversamento senza rallentare
e in questo caso è evidente che esiste una corresponsabilità del ciclista che può essere
valutata.

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, RAGAZZO Ledy,
RAMPADO Gianna, ROSSI Roberta, STEFANI Vincenza, COMINATO Alessandro,
GRAZIAN Francesca, PEROTTO Aldina, MARCHI 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!!!

CAMPING CARD INTERNATIONAL
Il Direttivo informa che anche quest’anno verranno distribuite a chi ne facesse richiesta le
Camping Card International, strumento molto importante, valido in tutto il mondo, che
consente agevolazioni e sconti nei campeggi convenzionati oltre a coprire gli infortuni e la
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responsabilità civile verso terzi all’interno di strutture
abilitate al plain air.
La tessera verrà distribuita agli iscritti al Club a prezzo
agevolato mentre per i non soci il prezzo è stato stabilito
in €. 16,00.
Sarà possibile richiedere la Camping Card fino alla data
dell’1/02/2022
a
prezzo
agevolato
mentre
successivamente saranno distribuite solo a prezzo pieno
(€. 16,00).
Per informazioni ed eventuali prenotazioni contattare il
referente Dr. Sandro Azzolini al n. telef. 3403374133
oppure all’indirizzo mail sandro.azzolini@gmail.com..

Un'Area sosta camper tra Venezia e Padova
Tra le varie iniziative del nostro Club c'è anche la gestione
dell'Area sosta Camper comunale " Il Graticolato ".
L'Area è a Pianiga, in Viale Giulio Onesti 4, adiacente agli
impianti sportivi.
E' dotata di carico e scarico acque chiare e nere, acqua
potabile, è illuminata ed è in piano!!
L'Area è comoda per sostare la notte e per prendere il treno
per visitare Padova e Venezia. La stazione ferroviaria è a
circa 2 chilometri dall'area sosta.
A sei chilometri si possono visitare a Strà Villa Pisani,
monumento nazionale, con la sua reggia e lungo la riviera
del Brenta (Venezia) le tantissime altre Ville Venete.
A Pianiga potete trovare ristoranti, pizzerie, bar e
pasticceria, banca, lavanderia e supermercato. Merita una
visita la chiesa costruita nell'anno 1000 con santo Patrono
San Martino di Tours.
Vi aspettiamo.

PROSSIMI INCONTRI
MERCOLEDI’ 19 GENNAIO 2022

Si informa che il Direttivo del Club, nella seduta del 25 Ottobre 2021 ha
deliberato che a partire dal prossimo mese di dicembre e fino al mese di
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Marzo, gli incontri al Club saranno mensili e avranno luogo nei seguenti
giorni di mercoledì, ore 21,00: 19/01/2022,16/02/2022 e 16/03/2022. Dal
mese di aprile gli incontri ritorneranno ad avere la cadenza bimensile.
VI ASPETTIAMO COME AL SOLITO NUMEROSI!!!

Il Presidente
Il Direttivo e la Redazione
Augurano a tutti i Camperisti e
Alle loro famiglie Buon Anno
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CONVENZIONI IN ESSERE PER I SOCI DEL NOSTRO CLUB

CONVENZIONI 2021 - 2022
Camping Azzurro – 38067 Pieve di Ledro (TN) Via Alzer, 5 (Rinnovata 2021)
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 (Rinnovata 2021)
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 (Rinnovata 2021)
Area Attrezzata “al Roseto” – 18013 Diano Castello (IM) Via San Siro
Sconto 10% esclusa alta stagione - Telefono: 0183 429540
www.alroseto.it (Rinnovata 2021)
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 (Rinnovata 2021)
Camping Lo Schioppo – 67050 Morino (AQ) loc. Grancia
Sconto 10% . Telefono: 328 4581970
328 3650963
www.campingloschioppo.it (Rinnovata 2021)
Campeggio “S. Francesco” – 33080 Barcis (PN) loc. Ribe (Rinnovata 2021)
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
Camping Village Rosapineta, S. da Nord 241– Rosapineta (RO) (Rinnovata 2021)
Campering Center – Via dell’Artigianato, 43 – Cazzago di Pianiga (VE) – Sconti adeguati a tutti i Girasoli.
info@camperingcenter.it
Anek Lines – Superfast Ferries
Rinnovata per il 2021 la convenzione Anek Lines con sconti su camper e caravan. Per ulteriori info
consultare su internet l’apposito sito dell’Unione Club Amici alla voce Convenzioni.

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 Camper Matera – Via Appia Km 182+560 – Matera (Rinnovata 2021)
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
Camping Capraro- Via Corer, 2 Jesolo VE – Sconti speciali per i Girasoli
Camping Village “Li Nibari” – Arboriamar - Sorso (Sassari) - Sconti speciali per i Girasoli
Camping “Tahiti” – Via Libia, 133 - Lido delle Nazioni (FE) - Sconti speciali per i Girasoli

15

16

