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IN VIAGGIO CON  I  GIRASOLI 
 

GITA SULLA NEVE AD ALLEGHE 
 
Tra il pomeriggio e la sera di venerdì 21 febbraio ci siamo ritrovati tutti al parcheggio per 
camper di Alleghe. 
Sabato mattina, provvisti di zaini e ciaspole, con il pullman ci siamo recati a Malga 
Ciapela. 
Appena arrivati è cominciato a nevicare, ma noi intrepidi non ci siamo scoraggiati e messe 
ai piedi le ciaspole, ci siamo incamminati verso il bosco percorrendo il sentiero “La volpe ti 
guarda” un itinerario immerso nella natura e nel silenzio del bosco che si snoda lungo il 
torrente Pettorina verso il Gran Pian, accompagnati da magiche figure create per evocare 
momenti di vita di un tempo. Per l’ora di pranzo ci siamo riparati sotto una bella tettoia di 
una malga, attualmente chiusa, dove ci siamo ben bene rifocillati. 
Terminato il percorso, sempre sotto la neve, abbiamo proseguito per “I Serrai di 
Sottoguda” un magnifico canyon naturale formatosi dall’erosione dei ghiacciai, lungo circa 
due chilometri, con delle cascate completamente ghiacciate su cui c’erano diversi scalatori 
arrampicati: uno scenario veramente mozzafiato. Abbiamo, quindi, proseguito fino a 
Caprile dove alcuni di noi hanno preso il pullman per ritornare ai camper mentre altri, più 
temerari, hanno proseguito, sempre 
sotto la neve ed attraverso i boschi, 
fino ad arrivare al parcheggio di 
Alleghe: percorso molto lungo e 
faticoso ma ne è valsa la pena. 
In serata altra….. passeggiata per 
raggiungere la pizzeria situata 
nell’ultima casa dalla parte opposta di 
Alleghe e dove siamo rimasti tutti 
assieme a gustarci una buona pizza; 
quindi tutti a nanna. 
Durante la notte ha sempre nevicato 
ed i camper al mattino erano coperti 
da uno spesso strato di neve ma ciò nonostante abbiamo deciso di fare un’ultima 
passeggiata e costeggiando il lago di Alleghe siamo arrivati fino a Masarè dove abbiamo  
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visto una bella cascata. Siamo quindi rientrati ai nostri camper per pranzare e nel 
pomeriggio abbiamo fatto ritorno alle nostre abitazioni. 
Abbiamo trascorso due giorni molto belli all’aria aperta ed in mezzo alla natura in allegra 
compagnia ed anche se ha sempre nevicato non abbiamo avuto impedimenti a fare quello 
che avevamo in programma; anzi ha reso il panorama ancora più affascinante e magico. 
Ringraziamo tutti i numerosi amici partecipanti che hanno voluto condividere con noi 
queste due belle giornate.       Ledy e Luciano 

 
LIBERAMENTE  - un appuntamento per le famiglie e appassionati del tempo 

libero, del divertimento e della vita all’aria aperta! 
 

Il 28 febbraio e domenica 1 marzo  si è tenuta  nella rinomata cornice di Ferrara Fiere 
Congressi,  una Manifestazione che si può definire  un  contenitore dedicato al turismo, al 
camper e campeggio, allo shopping, al regalo,  ai giochi e divertimento, alla buona cucina 
e al ristoro, all’artigianato, al giardinaggio, alla creatività e hobbistica con la presenza di 
oltre 250 espositori.  
 

La  fiera si è svolta nei 6 padiglioni   
dell’Area Fiere e ha messo in mostra i 
settori: 
• TURISMO: con un’ area dedicata all’offerta 
turistica sia italiana che estera per le 
prossime  vacanze. 
• CAMPER E CAMPEGGIO: un’area 
dedicata ai camper e all’attrezzatura con la 
presenza di oltre 30 marchi di camper. 
• ARTIGIANATO E SHOPPING: una  
vetrina per  acquistare articoli da regalo, 
artigianato di qualità italiano e straniero,  
oggettistica per la casa, abbigliamento e 

molto altro ancora. 
• CASA & SPOSI: settore introdotto nella scorsa edizione,  con una  vetrina dedicata ai 
futuri sposi, con le anticipazioni dei prossimi trend per un matrimonio da favola. 
•CREATIVITÀ’ E HOBBISTICA: settore dedicato alla fantasia e alla creatività con tanti 
espositori hobbisti che hanno mostrato e venduto  creazioni a dir poco originali. 
• ENOGASTRONOMIA: prodotti tipici alimentari ed eno-gastronomici delle  regioni 
italiane. 
•STREET FOOD: la nuova area ristoro per tutti i visitatori che hanno desiderato   
prolungare la loro permanenza in fiera per l’aperitivo o per il pranzo.  
Non  sono mancati  nei due giorni, due punti di forza della manifestazione: 
• Pollice Verde: il salone del giardinaggio, dell’orticoltura e dell’arredo esterno 
(www.polliceverdefiera.it) con la riconferma  della  mostra mercato, introdotta la scorsa 
edizione,  Pollice Verde Bio – dedicato al biologico con degustazioni, esposizione, 
convegni ed incontri a tema. 
• Sagre in Fiera: assaggi gratuiti. Un viaggio alla scoperta del cibo locale. Tra le 
degustazioni: salama da sugo, bigul al torc, gnocchi, somarino, arrosticino, cappelletti… 
(http://www.liberamentefiera.it/Sagre.aspx) 
I dati hanno dato ragione agli organizzatori in quanto nonostante il periodo di crisi, i 
visitatori sono aumentati rispetto all’anno scorso del 2%, confermando il trend positivo di 
visite che ormai fa di Liberamente una delle Fiere del Tempo libero più importanti nel 
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settore Adriatico. Pertanto con tutte le iniziative sopra descritte,   Liberamente ha voluto  
riconfermarsi  come l’appuntamento di riferimento della regione. 
Il Nostro Club de “ I Girasoli “  ha preso parte alla manifestazione assieme a Camping  
Planet (Mirano) e Area Sosta dei Mille (Bergamo),  collaborando  con Unione Club Amici, 
la Federazione Nazionale che raccoglie circa 120 Club di tutta Italia e  alla quale 
aderiscono quasi 30000 camperisti. La manifestazione vista dal nostro stand è stata bella 
e interessante. Moltissime persone  ci hanno avvicinato per chiederci informazioni e per 
farsi spiegare gli scopi di Unione Club Amici. 
Molti i club del Triveneto  che ci hanno aiutato e hanno collaborato  alla realizzazione dello 
stand e alla gestione. Un grazie va all’amico Daniele Bertinelli responsabile UCA per le 
Fiere che come sempre è stato determinante per la buona riuscita della manifestazione.  
Dino Artusi 

 
GITA A FERRARA    
(27/28 Febbraio – 1 Marzo 2015) 
 
La gita è stata organizzata nell’occasione della fiera “Liberamente” che si svolgeva a 
Ferrara, alla sua undicesima edizione. Il ritrovo dei partecipanti era stato previsto per il 
venerdì sera o il sabato mattina a Ferrara presso il parcheggio gratuito in via Darsena, 
(adiacente all’area di sosta a pagamento con carico e scarico di via Rampari San Paolo). 
In realtà tutti i 17 equipaggi sono arrivati anche se alla spicciolata il venerdì. 
Al mattino del sabato tutti in compagnia siamo 
andati in passeggiata nel centro città con mete 
libere ma quasi tutti ci siamo ritrovati nei pressi 
del castello e delle bancarelle del mercatino. 
Dopo il pranzo ci siamo recati nuovamente al 
castello dove alle ore 15 avevamo 
appuntamento con la “nostra guida Laura” la 
quale per prima cosa ci ha accompagnati 
davanti ad una cartina topografica della città è 
ha iniziato a renderci partecipi della storia della 
città medesima, di come è nata ed è stata 
ampliata nel tempo. La città di Ferrara ebbe 
origine nell’VIII secolo come baluardo difensivo 
sulle sponde del fiume Po e successivamente si 
è sviluppata attraverso i secoli, raggiungendo il 
massimo splendore sotto la Signoria Estense.  
Gli edifici e le strade della città ricordano i 
diversi periodi della sua storia: dai vicoli del 
borgo medievale si passa agli ampi spazi delle vie e piazze del Rinascimento per i quali la 
città vanta il riconoscimento dell’Unesco come Città Patrimonio dell’Umanità. 
La guida ci ha fatto ammirare l’imponente mole del Castello Estense, fortezza tardo 
trecentesca poi divenuta dimora degli Estensi nella seconda metà del XV secolo, 
caratterizzata dall’ampio fossato difensivo ancora oggi pieno d’acqua e dalle modifiche 
rinascimentali nella parte alta. 
Abbiamo proseguito poi verso Piazza Savonarola e visitato il centro storico medioevale 
per ammirare la splendida architettura della facciata romanico-gotica della Cattedrale 
intitolata a S. Giorgio, patrono della città; visto che non c’erano funzioni in corso, abbiamo 
potuto effettuare una veloce visita al settecentesco interno molto bello. 
Siamo passati quindi al Palazzo Ducale, antica residenza degli Estensi, oggi Municipio, e 
transitati per le pittoresche e silenziose stradine del Ghetto Ebraico. Abbiamo poi 
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proseguito verso la parte medioevale più antica per gustare l’atmosfera della splendida via 
delle Volte con i suoi caratteristici archi. 
Con questa ultima veduta abbiamo esaurito il tempo 
concordato per la visita guidata e come 
raccomandato dalla nostra guida, mentre ci salutava, 
ci siamo recati a piccoli gruppi al palazzo dei Diamanti 
ammirando nel percorso i caratteristici angoli 
“rotondeggianti” dei palazzi tutti decorati con finiture 
diverse. Da questo momento siamo stati liberi di 
rientrare ai nostri camper per ritrovarci alla sera nel 
ristorante-pizzeria “L’archibugio”, raggiungibile a piedi 
da dove avevamo pernottato, per passare alcune ore 
in allegria con i piedi sotto la tavola. Durante la cena sono stati distribuiti i biglietti di 
entrata alla fiera per il giorno dopo, biglietti che il nostro Presidente si era premunito di 
avere gratuitamente dall’ente fiera, grazie Dino …..……. a nome di tutti gli equipaggi. 
La domenica mattina ci siamo ordinatamente messi in coda alle casse per il cambio dei 
biglietti e poter così entrare in fiera per la visita; da questo momento tutti i partecipanti 
sono stati liberi di gestire il proprio tempo a disposizione e visitare i padiglioni di loro 
maggior interesse con puntata obbligata allo stand dell’associazione UCA dove erano 
presenti oltre al presidente e al vice presidente con relative mogli altri soci sia del nostro 
club che di altri club associati all’UCA. 

Renzo Rampado 
 

CARNEVALE DI DOLO 7- 8 MARZO 
 
Anche il 2015 ha visto la collaborazione tra il Club Amici del Camper “I Girasoli” e la Pro 
Loco di Dolo. Il giorno 7 e 8 marzo il nostro Club ha organizzato il secondo raduno camper 
Carnevale dei Storti di Dolo.   
Alcuni camper sono cominciati ad arrivare già da venerdì pomeriggio presso l’area a noi 
destinata presso la pista di pattinaggio in via Torre a Dolo, adiacente agli impianti sportivi 
e di fronte all’entrata dell’Ospedale Civile. 
Al sabato mattina sono continuati gli arrivi e la mattinata è trascorsa tra il fare amicizia tra 

camperisti e passeggiate al Centro di Dolo. 
Nel primo pomeriggio è iniziata la visita 
guidata alla città di Dolo. Alcuni camperisti  
con bambini e nipoti al seguito hanno 
partecipato al carnevale dei bambini, altri 
invece hanno partecipato alla visita 
guidata della cittadina. Alcune guide molto 
preparate messe a disposizione dalla Pro 
Loco, coadiuvate anche anche da  una 
decina di studenti dell’Istituto Turistico 
Luzzatti di Dolo,  hanno relazionato i 
camperisti su alcuni angoli caratteristici  di 
Dolo (Vecchio acquedotto, Seriola, 

Squero, Campanile, Fiume Naviglio e sala consigliare). Agli studenti va il nostro plauso per 
la competenza e per la preparazione dimostrata nei vari interventi. 
La visita è durata circa tre ore ed è stata interessante e avvincente per la storicità degli 
argomenti per lo più legati alla storia della Repubblica Veneta. 
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Al termine le guide ci hanno diviso tra chi voleva salire sopra al campanile del Duomo di 
Dolo (campanile secondo in altezza solo a quello di San Marco a Venezia) e tra coloro che 
invece hanno scelto di visitare la sala consigliare all’interno del municipio di Dolo. 
Un grazie da parte nostra va alla guida 
signor Zampieri che ci ha 
accompagnato per tutto il tempo e ha 
organizzato l’escursione lungo il ramo 
del Fiume Brenta e  all’assessore del 
comune di Dolo signora Canova che ci 
ha aperto il Municipio, anche se di 
sabato pomeriggio, per la visita 
all’interno della storica  sala 
consigliare. 
Alla sera siamo andati a cenare in un 
locale del centro e i Girasoli hanno 
consegnato premi ai partecipanti e un 
ricordo ai presidenti di Club intervenuti 
al Raduno. 
Il mattino seguente, domenica otto marzo, i camperisti sono stati  lasciati  liberi, nel senso 
che la Pro Loco aveva organizzato un mercatino dell’obbistica, e un altro mercatino  dei 
“sapori” entrambi nel centro storico di Dolo.  Così ogni equipaggio è stato lasciato libero di 
andare ai mercatini e stare tranquillo. 
E finalmente siamo arrivati al Clou della manifestazione: IL CARNEVALE DEI STORTI 
DEL DOLO,  giunto alla sua 36° edizione, uno dei più longevi della zona. 
Alle 14,30 è iniziata la sfilata che ha visto tra gruppi e carri oltre 30 partecipanti. I carri a 
detta di molti sono stati molto belli e hanno richiamato le fasi della nostra vita politica e 

sociale. 
Sono  sfilati carri di dimensione molto grande,  fatti 
arrivare da località lontane e importanti, carri che 
hanno anche avuto dei problemi di percorribilità  nel 
senso che due carri hanno trovato non poche 
difficoltà a percorrere il percorso della sfilata in 
quanto troppo grandi. Uno di questi carri ha dovuto 
essere smontato e poi rimontato per poter fare un 
paio di curve.  
Tra i carri e i gruppi presenti oltre alle moto Harley 
Davidson ha sfilato la storica Banda Filarmonica di 
Mirano che quest’anno compie il suo 160° 
anniversario della fondazione. 
Molti i commenti positivi dei nostri camperisti circa il 
Raduno e la sfilata dei carri e il commento più bello 
è stato quello che è stata una bella festa e bisogna 
venire anche il prossimo anno. 
Alle 18 circa tutti sono partiti per le loro abitazioni, 
dopo esserci salutati e baciati un sacco di volte. 
Un grazie finale va al presidente della Pro Loco di 

Mirano signor Giuliano Salvagnini, con la figlia Elisabetta che oltre a consegnare ai 
Girasoli la targa di partecipazione al Carnevale ci sono sempre stati di aiuto nelle varie fasi 
organizzative. E un altro grazie va fatto a tutti  I Girasoli che hanno collaborato per tre 
giorni alla buona riuscita di questa bella manifestazione.                 
Dino Artusi 
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PROSSIME INIZIATIVE 
 

 
TRA LE COLLINE DEL MONFERRATO  
da giovedì 2 aprile a lunedì 6 aprile 2015 

 

Per le vacanze pasquali il Club organizza una gita nel cuore del Piemonte tra le colline del 
Monferrato. 
L’appuntamento è per giovedì 2 aprile a Casale Monferrato nel parcheggio di piazza 
Divisione Corazzata Mantova.  Alle ore 14,30 ci sarà la visita guidata della cittadina, una 
delle più interessanti città d'arte del Piemonte, antica capitale del Monferrato che con il suo 
centro storico rappresenta la migliore testimonianza del suo illustre passato. 
Venerdì 3 aprile in mattinata ci si sposterà al “Principato di Lucedio”,  azienda agricola  
che coltiva e produce riso inserita in un grande 
complesso abbaziale dove ci verranno 
illustrate sia la storia dell'Abbazia di Santa 
Maria di Lucedio che tutte le fasi della 
coltivazione e produzione del riso. Nel 
pomeriggio partenza per un parcheggio di Asti. 
Sabato 4 aprile al mattino visita guidata, tra 
arte e storia, alla scoperta di Asti, città di nobile 
aspetto ricca di monumenti e resti medievali; 
nel pomeriggio spostamento all’area sosta 
camper di Acqui Terme principale centro del 
Monferrato meridionale sulle rive del fiume Bormida e rinomato centro termale. 
Domenica 5 aprile la mattinata sarà libera per chi vuole partecipare alla Santa Messa o 
semplicemente fare una bella passeggiata; a mezzogiorno pranzo in una locale trattoria 
con menù a base di specialità piemontesi. 
Lunedì 6 aprile al mattino visita guidata di Acqui Terme e nel primo pomeriggio 
spostamento nel vicino paese di Morsasco per visitare alle ore 15,00 il Castello, oggi 
dimora signorile, dai saloni affrescati e circondato dalle case dell’antico ricetto. 
Questo è il programma che comunque potrà essere variato per il buon esito della gita. 
Il costo è di €  65,00 a persona compreso il pranzo di Pasqua ed i due giorni nell’area 
sosta camper di Acqui Terme. 
Il numero massimo degli equipaggi è di 13 camper. Posti esauriti. 
 Per ulteriori chiarimenti contattare i referenti Franca e Roberto ai numeri telefonici 
049617973 – 3400039721. 
 

GITA SAN DANIELE E PALMANOVA 
 
Si comunica che la gita a San Daniele del Friuli e Palmanova, programmata per le festività 
pasquali, è stata rinviata a data da destinarsi per cause di forza maggiore. Ce ne 
scusiamo con i Soci. 
 

VIAGGIO IN SICILIA 
 
Per il periodo dal 31 marzo all’11 aprile 2015 il Club segnala un viaggio in Sicilia 
organizzato dal coordinatore Nazionale dell’UCA Ivan Perriera che in linea di massima 
avrà il seguente programma. Appuntamento per tutti i partecipanti al Porto di Napoli per 
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martedì 31 marzo alle ore 19 per l’imbarco con destinazione Catania. Il viaggio itinerante 
attraverso la Sicilia nel periodo pasquale è un’esperienza unica che non ha nulla a che 
vedere con un’eventuale esperienza estiva. In larga sintesi il viaggio toccherà le mete 
principali dell’isola passando da Piazza Almerina alla Valle dei templi di Agrigento, da 
Cefalù  a Monreale per concludere poi con Taormina e Siracusa.  
Segnaliamo che la quota di partecipazione per un equipaggio di due persone è di €. 
999,00 da saldare al momento della conferma della prenotazione  entro il 28/02/2015, con 
bonifico per il citato importo a favore di Ivan Perriera su IBAN - 
IT31R0100515600000000001001. Per ulteriori info si può contattare l’organizzatore del 
tour al n. 3939992683.. 

 
PASQUA IN CROAZIA 
 
Per il periodo pasquale dal 04/04/2015 al 06/04/2015 il Club organizza una gita in Croazia 
con il seguente programma di massima. 
Sabato 04 aprile ritrovo di tutti i partecipanti presso il Piazzale della Grandi Motori 
(wartsila) in località Bagnoli della Rosandra 334 a San Dorlingo della Valle (TS). Per 
raggiungere la meta, dopo aver pagato il pedaggio al casello di Lisert, proseguire per una 
trentina di Km fino all’uscita indicata Grandi Motori fatta la quale, proprio subito dopo 
l’uscita sulla sinistra, si trova il grande piazzale parcheggio della Grandi Motori.  
Alla 9,30 partenza per il confine sloveno  (si raccomandano libretto di circolazione, carta 
verde, assicurazione e documenti personali). Dopo circa km 25, visita guidata al Parco 
naturale delle Saline di Siciole della durata di circa 1 ora e mezza al prezzo di €. 6,50 a 
persona. Al termine pranzo in camper.  Nel primo pomeriggio, con uno spostamento di 
circa Km. 20 varcheremo il confine croato per fermarci a Salvore in un campeggio aperto 
appositamente per noi. Segnaliamo che dato che la 
stagione non è ancora iniziata, mancheranno i 
servizi di acqua e corrente elettrica. Seguirà 
passeggiata libera sul mare e serata a disposizione 
(costo €. 15 per la sosta di due notti). 
Domenica 5 aprile (giorno di Pasqua) per chi lo 
desidera alle ore 11 Santa Messa in una chiesa 
delle vicinanze. Al termine tutti al ristorante per un 
pranzo a base di pesce con menù che prevede 
antipasto di conchiglie miste a peoci e altro, risotto 
con frutti di mare e successivo piatto misto di pesce 
alla griglia al costo di €. 35 a persona, compreso 
vino, acqua, caffè e dolce. 
Lunedì 6 aprile trasferimento a Isola, con visita fai da te alla cittadina con possibilità di 
passeggio lungo il mare e di usufruire dei numerosi ristorantini. 
Nel pomeriggio saluti di rito e rientro alle proprie abitazioni. 
Per chi avesse tempo il referente l’iniziativa è ancora disponibile per ulteriori spunti di 
viaggio. 
Il costo complessivo per persona è valutato in circa €. 58. Per ulteriori informazioni ed 
eventuali adesioni telefonare al Sig. Prelaz Uccio al n. telefonico 3332888012.  
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GITA A QUINTO DI TREVISO 
 
In occasione della consegna al Comune di Quinto di Treviso della targa di Comune Amico 
del Turismo itinerante, il Club organizza nel periodo dall’11 al 12 aprile una gita a Quinto 
di Treviso che avrà il seguente programma di massima. L’appuntamento per tutti i 
partecipanti è presso l’area attrezzata Camper Resort di Via Costamala a Quinto di 
Treviso per Sabato 11 aprile con accoglienza e registrazione degli equipaggi (si può 
arrivare anche il venerdì sera). Nella mattinata visita di Villa Memo Giordani con la mostra 
di pittura del pittore veneto Ciardi. Nel pomeriggio tutti in bicicletta per raggiungere l’oasi 
fauno-naturalistica di Cervara dove una guida ci illustrerà l’ambiente incontaminato dove 
vivono molte specie di uccelli. Sabato sera cena in libertà 
Domenica 12 aprile possibilità di visita in bicicletta della Peschiera Bresciani dove 
vengono allevati una decina di specie di pesci d’acqua dolce tra cui lo storione del Sile. In 
alternativa, visita alla città di Quinto. A mezzogiorno consegna del cartello di Comune 
Amico del Turismo itinerante al Sindaco del Paese con la presenza di molte autorità . A 
seguire pranzo in allegria tutti insieme. 
La quota di partecipazione al raduno è di €. 15 a persona comprendente parcheggio in 
area attrezzata, visita a villa Giordani, ingresso e visita guidata all’Oasi Cervara , visita alla 
pescheria Bresciani e il pranzo di domenica a mezzogiorno. 
Per ulteriori informazioni e prenotazioni contattare il Presidente del Club Dino Artusi ai n. 
telefonici 041469912 - 3496620600 
 

GITA A SONCINO E ORZINUOVI  
(dal 24 al 26 aprile 2015) 
 
Nel periodo dal 24 al 26 aprile 2015 il Club organizza una gita a Soncino (CR) e 
Orzinuovi (BS) con il seguente programma di massima.  
Ritrovo di tutti i partecipanti il 24 aprile a Soncino, presso il parcheggio situato in Via 
Francesco Galantino (di fronte le scuole medie), zona centro. 
Soncino è un  paese che sembra un museo, scriveva il Corriere della sera il 07/06/1979. 
Ed è proprio come in un museo, dentro la cerchia muraria e nella ragnatela delle viuzze 
medievali, che la vita fluisce in una atmosfera assorta, quasi trasognata. L’impianto 
urbanistico e il paesaggio architettonico, entrambi modesti e singolari, fanno da sfondo e 
palcoscenico ad una storia lunghissima, originalissima e forse unica. Il borgo di Soncino 
sorge al centro della pianura Lombarda, sulla sponda destra del fiume Oglio che lo separa 
dalla vicina provincia di Brescia. Proprio questa sua posizione strategica ne ha sempre 
fatto un ambito oggetto di conquista da parte delle potenze allora dominanti. 
La gita consisterà nella visita del Castello, della stamperia Ebraica e di una passeggiata 
culturale presso il borgo incluso nell’elenco dei “Borghi più belli d’Italia”. Avremo a 
disposizione una guida per due ore circa con partenza alle ore 09:30 (circa) dal 
parcheggio dove insisteranno i ns. camper.. 
Il costo della guida comprensiva di entrata al Castello, alla stamperia Ebraica e 
passeggiata nel Borgo è di € 9,00 a persona (a raggiungimento di circa 20 persone). 
Al rientro, pranzo in camper.  Nel primo pomeriggio è prevista una “biciclettata” nei 
dintorni per cui si ricorda a tutti i partecipanti di portarsi appresso la bici. 
Successivamente ci trasferiremo presso la località di Orzinuovi dove sarà possibile 
gustare una pizza (facoltativa) al costo di €. 12 compresi bibita e caffè. 
Orzinuovi, situato a sud-ovest di Brescia a pochi chilometri dal fiume Oglio, fu fondato 
l’11/07/1193 (data certa e documentata) per espressa volontà della città di Brescia, al fine 
di perfezionare le proprie difese rispetto ai Cremonesi lungo la delicata linea dell’Oglio. 
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L’intero centro storico conserva ancora, nella regolare suddivisione in strade ortogonali 
disposte attorno all’asse centrale della lunga piazza orientata a nord-sud, l’antica 
organizzazione urbanistica Castrense; l’intervento avvenne su un unico antico dosso 
fluviale dell’Oglio, in una località già occupata dall’antica chiesa di San Giorgio cui verrà 
dedicato l’intero centro. La visita della cittadina verrà fatta nella mattina del 26/04/2015 e 
sarà libera o con guida al costo di € 5.00 a persona.  
Le prenotazioni dovranno pervenire per questioni organizzative entro il 09/04/2015, per 
un massimo di 15 equipaggi. Si comunica inoltre che i luoghi oggetto della gita sono 
sprovvisti di area attrezzata per cui, soprattutto per le acque nere, è necessario 
eventualmente partire da casa “attrezzati”. 
Per iscrizioni ed informazioni contattare i referenti l’iniziativa Sig. Alberto Barison tel.  
348/7633108 oppure la Sig.ra Nicoletta Girardi al n. 347 7424298. 
 
 

DELTA DEL PO E VENEZIA 
 
In occasione dell’inaugurazione della nuova Area di Sosta camper di Mesola, il Camper 
Club Universo aderente all’UCA in collaborazione con la Pro Loco di Mesola organizza nel 
weekend del 08-09-10 maggio un raduno camper a Mesola con il seguente programma di 
massima. 
La giornata dell’8 maggio sarà destinata ad accogliere ed alla registrazione degli 
equipaggi presso il parcheggio di Via Cesare Laurenti a Mesola (GPS 44°55’25.7” N, 
12°13’57.3” E). In serata brindisi e buffet di benvenuto. 
Il giorno 9 maggio partenza in pullman per Chioggia per visita libera alla cittadina. Ci sarà 
una escursione facoltativa a Murano per visita ad una vetreria e quindi il trasferimento a 
Venezia fino alle ore 15 quando si farà rientro a Chioggia e quindi a Mesola dove alle ore 
17,45 ci sarà l’inaugurazione dell’Area di sosta e alle ore 18,15 la consegna dell’attestato 
di “Comune amico del turismo itinerante”, il tutto alla presenza delle autorità. Alle ore 
20,30 cena libera o in ristorante convenzionato. 
Domenica 10 maggio sarà dedicata ad una escursione guidata sul fiume Po con visita al 
museo archeologico a San Basilio. Seguirà escursione facoltativa in bicicletta. Nel 
pomeriggio visita guidata al museo del Bosco e del Cervo e alle 16,30 degustazione 
gratuita risotto all’asparago. 
La quota di partecipazione è si €. 20 a camper più €. 50 a persona con varie forme di 
agevolazione per gli iscritti a Plain Air, Camperlife, ecc. 
Per informazioni ed eventuali adesioni contattare il Presidente del Club Dino Artusi ai n. 
telef. 041469912 – 3496620600. 
 

 
FESTA SOCIALE  
 
Il Club comunica che quest’anno la Festa Sociale del Club si terrà presso il campeggio 
Union Lido di Cavallino (VE) nel weekend del 16-17 maggio 2015. Nel prossimo 
giornalino verranno fornite tutte le informazioni relative alla manifestazione che quest’anno 
si presenterà particolarmente bella e all’insegna come al solito dello stare insieme in 
amicizia. Tenetevi quindi liberi perché vi aspettiamo numerosi.  
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SAN MARTINO DI CASTROZZA – MONTAGNA AMICA DEL TURISMO 
ITINERANTE 
 
Nel weekend del 5-6-7 Giugno il Club organizza una gita a San Martino di Castrozza in 
occasione della consegna al Comune di Siror (TN) del cartello stradale di “Comune Amico 
del Turismo itinerante”. 
Il programma di massima prevede l’accoglienza degli equipaggi presso l’Area camper 
Tognola a San Martino di Castrozza a partire dal pomeriggio del 5 giugno: GPS 
46°15,219 N 11°48.052’E) 
Sabato mattina è prevista una escursione a piedi a Malga Civertaghe con rientro ai 
camper nel tardo pomeriggio. Domenica mattina incontro con le autorità per la consegna 
del cartello stradale “Montagna Amica del Turismo Itinerante” ai rappresentanti 
dell’Amministrazione Comunale da parte dei responsabili dell’Unione Club Amici. 
La quota di partecipazione è di €. 10 per 24 ore per la sosta del camper più energia 
elettrica. Possibilità di pranzo tipico a base di polenta, salsiccia, tosella,  dolce, acqua e 
caffè ad €. 15 a persona  oppure panino e bibita ad €. 7 a persona. 
Per ulteriori informazioni ed eventuali adesioni contattare il Presidente del Club Dino 
Artusi ai n. telefonici 041469912 – 3496620600. 
 

EXPO 2015 Visita alla Fiera di Milano 

 
Grazie alla collaborazione e all’amicizia del nostro amico Leone D’Acquì, titolare di un 
rimessaggio a Cinisello Balsamo, Il Club “I Girasoli” organizza, in collaborazione con il 
Club Marco Polo,  in occasione della Fiera Expo 2015, una gita a Milano. 
Per motivi “tecnici” dovuti al biglietto categoria “Open”  la gita avrà luogo dal 25 al 27 
Settembre 2015 o in alternativa dal 2 al 4 ottobre 2015.  
Ipotizzando che la gita avvenga dal 25 al 27 settembre 2015 il programma sarà il 
seguente:  
Arrivo equipaggi Venerdì  pomeriggio presso il Rimessaggio “Ghirlanda for Expo” Via delle 
Rose 18 – Cinisello Balsamo (Milano).  
La sera del venerdì si pernotterà presso il parcheggio custodito del rimessaggio.  
Sabato 26 Settembre ci sarà un pulmino che ci porterà a Milano di fronte alla fiera Expo 
2015. Tutta la giornata sarà dedicata  alla visita della grande manifestazione mondiale. A 
mezzogiorno, all’interno della Fiera, ognuno sarà libero di pranzare come meglio crede. 
Alla sera, orario da concordare,  arriverà davanti alla Fiera il pulmino che ci porterà al 
rimessaggio “Ghirlanda for Expo” dove ci sono i nostri camper.  
Saremo  liberi di cenare nel proprio camper, nel camper di un’ amico o mangiare una pizza 
in compagnia nella vicina Pizzeria che ha i prezzi  convenzionati con il rimessaggio. 
Il mattino seguente, domenica 27 settembre 2015 andremo a fare una passeggiata fino 
in centro a Cinisello Balsamo, dove il Comune ha organizzato una mostra e altre iniziative 
collegate all’Expo. A mezzogiorno pranzo in camper e nel primo pomeriggio ognuno sarà 
libero di far rientro alle proprie abitazioni o fermarsi ulteriormente. 
Quota di partecipazione: Parcheggio custodito con carico-scarico- energia elettrica  euro 
20 a notte. 
Pulmino che ci porta in fiera e ci viene a prendere (servizio completo) euro 10 circa a 
persona. 
Nel caso l’Ente Fiera ci vieti l’entrata nei giorni sopra descritti, lo stesso programma verrà 
effettuato la domenica successiva cioè dal 2 al 4 Ottobre 2015. 
Prenotazione biglietti scontati (€. 30 al netto di uno sconto di euro 2 a biglietto) entro il 30 
Aprile.  Prenotazioni gita  fino a raggiungimento n. 13 equipaggi. 
Per informazioni e iscrizioni contattare il referente la gita Dino Artusi al n tel. 349/6620600 
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COMUNICAZIONI 
 

• 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   

 

• Causa inutilizzo vendo telo copri camper per un mezzo mansardato, motorhome o 
semintegrale lungo fino a m. 7,60; come nuovo, usato solo due volte, si presenta 
impermeabile all’esterno e cotonato all’interno. La copertura del mezzo è totale, 
fino a toccare per terra da tutti i lati. Chi fosse interessato può contattare il Sig. 
Danilo al n. telef. 335 6095816. 

. 
• Vendo Opel Astra H Cosmo 1900 T di 120 cv in ottime condizioni: cruise control, 

doppio treno di gomme estive ed invernali usati una stagione con cerchi in lega e in 
ferro, clima automatico e gancio traino estraibile. Per info contattare il Sig. Walter al 
n. telef. 3313747291. 

 

• Il Club comunica di aver attivato una convenzione con il Camping Union Lido di 
Cavallino (VE) che prevede una tariffa di € 17 a notte per eventuali gruppi (da tre a 
cinque equipaggi) che dovessero soggiornare contemporaneamente nei weekend 
dal 23/04 al 23/05 e dal 05/9 al 04/10 2015. 

 
 

    
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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AUGURI AI SOCI NATI  NEL MESE DI APRILE 2015 

 
 

 

OSELLADORE AnnaMaria, SCOPEL Pia, PATTARELLO  Edy, ZORZET Elena, BEVILACQUA Elio, 

OSILIERO Luciana, CAZZOLA Carmen, GRISOT Rudy, BIANCIFIORI Carlo, TOLLER Callisto, ALFIERI 

(Uccio) Prelaz, BORTOLOSSI Ilva,  BELTRAMI Iole. 

 

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’ . . . . 
 

GUIDARE SENZA OCCHIALI DA SOLE!!  
 

Guidare con il sole negli occhi, senza lenti protettive, significa danneggiare la salute e 
mettere a rischio la sicurezza stradale: la vista si affatica anche perché la strada è piena di 
superfici che riflettono i raggi del sole dando ancora più fastidio agli occhi. Per non parlare 
dello stress, della tensione nervosa, per chi guida col sole ma senza lenti protettive. Ma 
quali sono le componenti della luce solare nocive per la vista? La luce solare è composta 
da uno spettro di radiazione termica ed energia radiante, lo spettro va dall’infrarosso, a 
bassa energia, a una maggiore energia nel blu e nel violetto. Il massimo è dotato dal 
campo degli ultravioletti (invisibili). Sono queste ultime rifrazioni ultraviolette le componenti 
nocive della luce solare con particelle ad alta energia. Fatta eccezione per la 
degenerazione maculare, le radiazioni ultraviolette sono causa di malattie oculari. A 
differenza di quanto si pensa comunemente, la retina non viene lesa dagli ultravioletti, in 
genere assorbiti dalla parte anteriore dell’occhio, dove causano malattie differenti. Molte 
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patologie dipendono dalla fotosensibilità individuale e interessano anche la cute peri-
orbicolare. In periodo primaverile-estivo sono frequenti le congiuntiviti che peggiorano a 
causa della luce solare. Ne sanno qualcosa gli albini che, a causa dell’assenza di 
melanina, sono costretti, anche a luce poco intensiva a portare occhiali protettivi. Di non 
minore portata le congiuntiviti irritative o 
allergiche che possono esacerbarsi con 
l’effetto-sole, causa di lacrimazioni e prurito 
impediscono una guida serena per la 
ricerca spasmodica del fazzoletto e quindi 
obbligano il guidatore ad altro utilizzo delle 
mani. La protezione delle componenti 
oculari dunque si concentra sulle radiazioni 
ultraviolette più pericolose. Molto importante, oltre al fattore protettivo, il fattore comfort. 
Un filtro confortevole viene tendenzialmente indossato per un tempo molto più lungo, 
diminuendo il dosaggio di luce Blu ricevuta nel tempo. Il migliore filtro dovrebbe quindi 
essere il più possibile protettivo e al tempo stesso il più possibile confortevole per 
prolungare l’utilizzo. Ciò allo scopo di ridurre l’ammiccamento che può evocare una 
risposta lacrimale, negativa quando si guida. Le diverse condizioni ambientali richiedono 
lenti che aiutano a filtrare in modo selettivo la luminosità. Se la giornata presenta sole 
variabile o poco intenso, è consigliabile utilizzare lenti di colore cannella: attenua la luce 
blu consentendo una maggiore definizione dell’ambiente circostante. In presenza di sole 
intenso è consigliabile una lente scura (grigia, marrone o verde), si riduce l’abbagliamento 
garantendo minor affaticamento oculare. Volendo, ci sono anche le lenti sfumate 
orizzontalmente che garantiscono a seconda dell’inclinazione della visuale, una variazione 
di filtro a discrezione del conducente. Le lenti polarizzate aiutano ad attenuare i raggi 
riflessi da superfici specchianti, quali lunotto e parabrezza. In conclusione è bene avere 
cura della propria salute e della sicurezza di guida, ma sempre con l’aiuto di visite 
specialistiche, evitando in questo caso il fai da tè 
 
 
 

Il PRESIDENTE, IL DIRETTIVO ED IL SEGRETARIO DEL 
CLUB FORMULANO A TUTTI I SOCI E SIMPATIZZANTI I 

MIGLIORI AUGURI DI BUONA PASQUA 
 
 
 

PROSSIMI INCONTRI 
 

 
MERCOLEDI’  01 APRILE  2015 – MERCOLEDI’ 15 APRILE  2015 

 
VI ASPETTIAMO COME  AL SOLITO NUMEROSI!!! 
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CONVENZIONI IN ESSERE PER I SOCI DEL NOSTRO CLUB 

 

Esercizi Commerciali in genere 

 
Industria Mobili Arredamento Begolo Srl – Pianiga – Via dei Cavinelli – Tel. 041 469477 

Crema Sport - Via Po - Padova – Tel 049 604340  

Rigomma Pneumatici: Ulteriore sconto 5% su prezzo finale prestazione/acquisto previa presentazione tessera iscrizione 

al Club. Sede di Noale, Via Coppadoro 1/3 – tel. 041-440801  

Camping Cheques: per acquisto ed informazioni Larus Viaggi, Piazzetta Ugo Bassi, 32 Comacchio (FE) Tel. 0533 

313144 (€. 15,00 a notte per camper, piazzola, elettricità in molti camping europei ed italiani). 

Trivengas Srl – Via Olmo, 13 – Mirano VE – Acquisto gas propano a prezzi eccezionali con tessera iscrizione Camper 

Club I Girasoli.Tel 0415790909 

Martinello – Off. Mecc., elettr., gommista, Centro Revisioni. Via Pionca, 2 – Cazzago – Tel. 0415138005 

Camping Planet – Via Cavin di Sala, 131 – Mirano VE. Tutto per il campeggio – Tel. 041-4740043 

Albi Srl – Viale del Lavoro, 17 S. Martino Buon Albergo (VR) – Tutto per il camper, con sconto 10% su acquisti presso 

show room. Tel 045-8799059 

Giocamper - EMMEGI di Gasperini M.G. – Via per Mombello 30/B Cittiglio (VA). Sconto 10% accessori camper. Tel 

03321894539. 

Assicaravan – Via triestina, 216 – Ca’ Nogara   VE  - Tel. 041-5415509 – Assistenza, riparazione e montaggio accessori 

su caravan ed autocaravan a prezzi eccezionali. 

Autofficina Marsilio, Via Martiri della Libertà, 3 – Piazzola sil Brenta.: preventivi personalizzati su manutenzioni e 

tagliandi auto e camper.  Ottimi prezzi pneumatici anche M+S per camper. Tel 049 5590664 

Vittoria Assicurazioni, Via Molinella 4/1 Agenzia di Cazzago - Pianiga – Tel. 041-5102450. Sconti particolarmente 

favorevoli per i camperisti iscritti al Club dei “Girasoli”. 

Grimaldi Line: sconti 20% su camper e 10% per le oersine sui traghetti per Grecia, Marocco, Tunisia, Sicilia Sardegna ed 

altre mete. Per informazioni consultare il sito www.grimaldi-lines.com 

Campeggi e/o Aree di Sosta 
Camping Parco Capraro  - Via Correr II°, Ramo n. 4 - Jesolo (VE) tel. 0421 961073 

Parcheggio attrezzato  Don Bosco Jesolo  3382231462  3333109114 

Campeggio/Villaggio Pantera Rosa – Scalea (CS) – Camper + 2 persone €. 12,00 al giorno. 

Camping San Francesco – Località Ribe di Barcis (PN) – Sconto 10/20% - Tel 0427-76366 

Gestione Villaggi Turistici Rosapineta Sas – Strada Nord, 24 – Rosolina Mare (RO) – Sconti su soggiorni, fine 

settimana, affitto bungalow. Tel. 0426 68033. 

Camping Club Sporting Center: Via Roma, 123- Montegrotto Terme (PD) - Agevolazioni e sconti per tutti i Soci: tel. 

049-793400 

Residence Camping Sacilà, Contrada Sacilà Terme Vigliatore (ME). Ottimi prezzi: tel. 090-9740427. 

Camping Azzurro, Via Alzer Pieve di Ledro (TN) sconto 10% listino maggio giugno settembre. Tel 0464-591276. 

Camping San Benedetto, Str. Bergamini, 14 - 37019 San Benedetto (VR) (vicinanza parco Gardaland). Tel 045-7550544 

– Sconto 10% su tariffe a listino (escluso periodo pasquale). 

Campeggio Alice di Castello Tesino (TN) offre soggioni dal venerdì alla domenica ad €. 15,00 a camper (€. 10,00 dal 

sabato) 

International Camping Olimpia di Cortina d’ Ampezzo (BL : sconto 10% tutto l’anno. 

Monfalcone: attrezzatissima area di sosta per camper  denominata Areacamper FVG, sita  in Via Consiglio d’Europa, 

13  -  34074 Monfalcone (GO) – Sconto 20% su tariffe base 

Camping Lago dei Tre Comuni, Via Tolmezzo, 52 – Trasaghis (UD) – Tariffe di favore (sconti 10%) per camper e loro 

equipaggi con esclusione periodo 1/06 – 31/08. 

Area Camper Villar Focchiardo (TO) Via Fratta. Sconto 10%. Per info www.areacampervillarfocchiaro.it 

Camping Union Lido Cavallino VE – tariffe particolari  (€. 17 a notte) nei perio 23/04 23/05 e 02/09 04/10 2015. 
 

 

 

 

 

 

 

 
 


