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NOTIZIARIO MESE DI FEBBRAIO 2014 

 
 

IN VIAGGIO CON  I  GIRASOLI 
 
 
GITA DI FINE ANNO IN TOSCANA  (27-12-2013   04-01-2014) 

La gita  in Toscana è iniziata il 27/12/2012 alle 08.30 con il primo appuntamento  in  A 4 
presso l’area di servizio San Pelagio, con l’arrivo degli  equipaggi  che per sicurezza  
hanno preferito  fare il viaggio di 
trasferimento a Lucca in compagnia. Lo 
spostamento è andato bene e alle 12.15 
circa ci siamo incontrati con gli altri 
camperisti che ci aspettavano a Lucca in 
Viale Luporini.   Dopo aver pranzato, verso 
le 14.30, abbiamo iniziato con una  
passeggiata fai da te per  il centro di Lucca 
visitando il Duomo,   il centro storico la 
piazza del mercato e la passeggiata è 
proseguita lungo le mura che circondano la 
città. 
 La mattina seguente  28/12/13  con uno 
spostamento di 20 km siamo arrivati a Pisa  in via del Portale dove ci siamo  sistemati , e 
svolto le operazioni  di registrazione.  Alcuni hanno approfittato per fare piccoli acquisti 
quotidiani e pranzo in camper .  
Alle 14 .30 inizia la visita alla torre pendente.  Piazza dei Miracoli e lungo l’Arno con la  
guida  fatta  dalla Sig.ra Roberta,  e il figlio Riccardo cognata  dei Sig . Casazza . Roberta 
e Riccardo  abitano  a Pisa, insegnanti,  sono camperisti e molto gentilmente ci hanno 
portato per le strade e i quartieri di Pisa, molto spesso fuori dal flusso turistico. Si sono 
rivelati subito bravi e preparati e stare con loro è stato bello ed istruttivo e a questi amici va 
il nostro sincero ringraziamento.  
Domenica  29/12/13 ci siamo spostati a Volterra presso il parcheggio Fonti  Docciola. 
Lungo la strada abbiamo trovato delle frane e l’area di sosta era in parte occupata dal 
materiale franato che per comodità dell’Amministrazione Comunale era stato lì  
ammassato in attesa di uno smaltimento adeguato. Abbiamo comunque archeggiato i 
nostri mezzi con difficoltà per la pendenza del piazzale sterrato  rovinato dalle abbondanti 
piogge.  Dobbiamo tuttavia ringraziare l’Assessore allo Sport del Comune di Volterra che è 
venuto a salutarci e darci il benvenuto, nonostante che l’Area Sosta non fosse al massimo 
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dell’adeguatezza, causa maltempo.  Nel pomeriggio ci siamo incontrati in centro storico 
con la guida per la  vista alla cittadina. Ci ha portato a vedere tra l’altro la piazza dei Priori,  
il Duomo,   il teatro Romano. La vista è terminata alle 17.30, poi il rientro ai camper  per la 
cena e serata  libera. 
Lunedi 31/12/13  spostamento a San Giminiano –
km. 30-  con sistemazione e pranzo. Il parcheggio di 
Santa Lucia dista dal centro storico circa 1800 metri 
e si raggiunge il centro a mezzo navetta che passa 
tutte le ore. Nel pomeriggio chi a piedi e chi  con la 
navetta ci siamo portati in centro dove ci attendeva 
una guida che ci ha fatto visitare le numerose torri  
che caratterizzano la città, la piazza della Cisterna e 
la Collegiata,  Al termine della visita siamo rientrati 
con la navetta ai camper per un riposo e 
sistemazione.  Verso le 20,00   siamo ritornati in 
centro storico per la cena presso il  ristorante  
GRAN DUCATO  dove  il gruppo de I Girasoli si era 
dato appuntamento per festeggiare l’arrivo del 
nuovo anno.  Finalmente a tavola rilassati dopo le 
lunghe passeggiate  abbiamo potuto degustare la 
cucina toscana  con le sue prelibatezze che hanno 
saputo soddisfare il palato dei camperisti.  Il rientro a piedi nell’area di sosta ha contribuito 
ad aiutare la digestione e poi tutti a  dormire.  
Martedì  31/ 12/ 13  trasferimento a Siena- Km 45  nell’area di sosta il Fagiolone a 700 mt 
dal centro. Qualche problema per il parcheggio (perché era strapieno)  ma poi tutto si è 
risolto per il meglio; pranzo in  camper  e alle 14.30 la guida ci aspettava per la visita al 
Duomo, Piazza del Campo,  chiesa di Santa Caterina, palazzo Piccolomini, Palazzo 
Salimbeni e la storia del Palio raccontata direttamente da una senese (la nostra  guida).  
Al termine della bella visita abbiamo fatto rientro ai camper e poi serata in piazza del 
Campo per il Concerto di Fine Anno. Alle11.30 nel piazzale dell’area di sosta il gruppo de I 
Girasoli ed altri camperisti si sono dati appuntamento  per i  festeggiamenti  per  il nuovo  
anno  con panettoni  e spumante.  Arrivato il nuovo anno sono partiti i tappi delle 
numerose bottiglie di spumante accompagnati da ogni ben di Dio portato dai camperisti 
parcheggiati nel piazzale..  
Mercoledì   01/01/2014 spostamento a San Quirico d’Orcia, bellissimo borgo con vista alla 
collegiata sec.X;  visita e passeggiata tra  le vie  del paesino e poi in serata  vin brulè per 

tutti .  Giovedì  02 /01/2014  trasferimento a 
Bagno Vignoni,I tipico borgo con la vasca di 
acqua termale al centro del paese. Visita alle 
cascatelle e laghetti naturali   formatesi  nel  
tempo dalla fuoriuscita e caduta dell’acqua 
termale  che poi si disperde nella valle 
d’Orcia. Visitato vari negozietti   di  souvenir e 
trovato un  signore che vende il “tabarro”  
tipico mantello che viene prodotto da 
un’azienda di  Mirano (Ve).  Venerdì  
03/01/2014  trasferimento a Montepulciano. 
Nel pomeriggio alle 14.30 ritrovo a Porta 

Prato per inizio della visita guidata. La guida ci ha accompagnato per la salita di via Di 
Gracciano facendoci visitare palazzo Avignoresi, la chiesa quattrocentesca di San 



 4 

Agostino,  fino alle logge del Mercato.  Arrivati in Piazza Grande (sopra un colle) abbiamo 
visitato il Duomo, il palazzo Piccolomini adibito a Municipio e poi  le cantine Ricci dove si 
poteva  assaggiare ed acquistare  vino e olio.   Al termine della bella passeggiata  rientro 
ai camper  e poi in serata tutti in compagnia con dolci e bevande calde .  Sabato 
04/01/2014 spostamento a Pienza con  passeggiata nel centro storico della cittadina 
caratterizzata da numerosi  negozietti molto raffinati  per acquisti di ceramiche,  
oggettistica,  formaggi, vini e salumi. Abbiamo visitato alcuni presepi e gustato la bella 
veduta panoramica delle colline Toscane circostanti. Purtroppo il tempo nell’ultimo giorno 
della nostra visita non era dei migliori e a Pienza il ricordo che ci rimane del tempo è il 
forte vento che tirava. Oltre ai monumenti abbiamo fatto visita alla locale Cooperativa e poi 
dopo un leggero pasto in camper, tutti i camperisti si sono dati appuntamento fuori, dove 
abbiamo festeggiato la fine della gita degustando  come sempre panettoni e assaggiando i 
vini che ci avevano accompagnati durante tutto il viaggio.  
Colgo l’occasione per ringraziare a nome mio e del presidente i coniugi Gon Sergio e Lina 
per la disponibilità dimostrata tutti i mezzogiorni e tutte le sera con la preparazione di tavoli 
per l’antipasto e per la buona digestione serale……..Ringrazio tutti coloro che hanno 
contribuito alle visite fai da te Sigg.ri Velardi, Casazza, Artusi, e ringrazio tutta la 
compagnia che è sempre stata positiva, collaborativa e che ci ha fatto trascorrere nove bei 
giorni insieme. 
Dino Contin 
 
 
 

PROSSIME INIZIATIVE 

 
Si ricorda a tutti coloro che ci leggono che le gite sono 

riservate esclusivamente ai Soci regolarmente iscritti al Club. 
 

GITA SULLA NEVE 

Per il weekend del 08-09 febbraio 2014 il Club organizza una gita sulla neve a  
San Martino di Castrozza (TN). 
L’appuntamento è per il venerdì sera/sabato mattina presso l’area sosta camper Tognola, 
Via Passo Rolle 7/a – GPS 46°15’40.28” n. 11°47’57.95”E.  
Ci sarà la possibilità di sciare, sia “fondo” che discesa”, 
nonché di fare delle divertenti passeggiate con le 
ciaspole 
Si  suggerisce ai partecipanti, che hanno intenzione di 
arrivare sabato mattina, di essere presenti entro le ore 
09,30, perché, se il tempo ce lo permette, saliremo  a 
Passo Rolle con lo Sky bus e scenderemo verso San 
Martino con le ciaspole (passeggiata  facile e accessibile 
a tutti,  pranzo al sacco). 
Nella serata di sabato vedremo la possibilità di prendere 
una buona pizza tutti insieme.  
La sosta camper costa € 12,00 per 24 ore, eventuale sky 
bus € 3,60 acquistando il biglietto direttamente sul bus 
altrimenti  €3 presso la locale APT. 
Per ulteriori informazioni e prenotazioni contattare il Socio referente Sig. Luciano 
Ragazzo Tel  041-434456 oppure 3357687521. 
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CARNEVALE DI DOLO  (Aperto a tutti i camperisti) 

La Pro Loco di Dolo in collaborazione con l’Amministrazione Comunale di Dolo e il Club 
Amici del Camper “ I Girasoli” di Pianiga, in occasione del tradizionale Carnevale dei Storti 
di  Dolo organizza il 1° Raduno Camper 
“Carnevale dei Storti” 
Il programma di massima prevede: 
Venerdi’ 21 Marzo 2014: dalle ore 18,00 
alle 23,00 inizio ricevimento equipaggi 
presso il parcheggio camper sito presso 
gli impianti della Piscina Comunale con 
consegna del “Cestino di 
Benvenuto” offerto dalla Pro Loco di Dolo.   
Serata  libera. 
Sabato 22 marzo 2014: Continuazione 
ricevimento equipaggi fino alle ore 12,00. 
Per coloro che arrivano al venerdì sera o 
al sabato in prima mattina, possibilità di 
visitare il mercatino  allestito per il 

carnevale.  In ogni caso la mattinata si intende libera. 
Nel primo pomeriggio alle 14,30/15,00 saremo 
accompagnati da una guida per la visita alla città di 
Dolo. Tra l’altro visiteremo   l’antico Squero di Dolo, i 
Mulini dove un tempo c’era il centro commerciale e 
agricolo  di Dolo in quanto punto di raccolta dei prodotti  
dei campi e dove sono ancora attivi i Mulini per la 
macina del grano.  Visiteremo l’antica chiesa dedicata a 
San Rocco insignita del titolo di Duomo, eretta tra il 
1770 e il 1776 sulla base di una tradizione che 
individuava nella protezione di San Rocco la 
preservazione del luogo dalla tremenda epidemia di 
peste del 1576. Saliremo sopra il Campanile, secondo 
in altezza  solo a quello di San Marco a Venezia. 
Avremo la possibilità di acquistare prodotti tipici.  Alla 
sera, (facoltativo) tutti in pizzeria o al ristorante in 
compagnia. Sarà l’occasione per premiare i gruppi più 
numerosi e avere il saluto delle autorità locali. 

Domenica 23 Marzo 2013 In mattinata partecipazione alla Santa Messa (facoltativo) oltre 
che alla visita del mercatino dell’antiquariato ed assistere ai preparativi per la sfilata dei 
carri allegorici. Al pomeriggio alle ore 14,30 tutti  in piazza e lungo le strade per vedere la 
grande sfilata di carri mascherati, una tra le più belle e ricche del Veneto. Parteciperanno  
anche Gruppi folcloristici e Bande musicali. La manifestazione terminerà verso le ore 
18,00. Dopo la sfilata, ognuno sarà libero di fare ritorno alle proprie abitazioni. Per 
informazioni e prenotazioni: Dino Artusi tel. 041/469912 cell. 349/6620600  e/o Carlo 
Franceschetti tel. 049/8071568, cell: 3334784398 - E mail: info@amicidelcamper.it  Quota 
di partecipazione: (cestino di benvenuto,  visite guidate, biglietto per visita al campanile di 
Dolo) euro  10 ad equipaggio –   Iscrizioni fino a  un massimo di 35 Equipaggi – 
Comunichiamo ai soci che tutti i Posti sono esauriti. Ringraziamo per l’ amicizia 
dimostrata. Il presente programma si può trovare anche nel  nostro sito:  
www.amicidelcamper.it e nel sito della proloco di Dolo: www.prolocodidolo.com  
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INAUGURAZIONE AREA CAMPER ASSISTANCE A BERGAMO 
 
Il nostro Club è stato invitato all’inaugurazione di n. 4 piazzole denominate “Area Camper 
For Assistance” sistemate presso l’Ospedale Civile Papa Giovanni XXIII° di Bergamo. 
L’area è dotata di camper service ed allacciamento elettrico, tutto gratuito. 
In occasione dell’inaugurazione, il Gruppo Camperisti Orobici organizza una 
manifestazione con il seguente programma. 
Venedì 31/01/2014: accoglienza equipaggi presso il parcheggio sito in Via Croce Rossa a 
Bergamo che dista circa un Km dall’Ospedale. GPS  N. 45.692541  E. 9.643199. 
Sabato 01/02/2014:  alle ore 11 cerimonia di inaugurazione dell’Area Camper for 
Assistance. Pranzo e pomeriggio liberi per visitare la bellissima città di Bergamo. 
In serata, alle ore 19,30, cena facoltativa presso l’Osteria D’Ambrogio (€. 20 circa a 
persona).  
Parcheggio in Via della Croce Rossa a disposizione fino a domenica 02/02/2014 alle ore 
21,00. Per ulteriori informazioni e adesioni contattare il Presidente del Club Dino Artusi ai 
numeri telef. 041/469912 - 349/6620600   
 
 

FESTA DEL RADICCHIO A CASALEONE (VR) 
 
Nel weekend del 01/02 Febbario 2014 il Camper Club Marco Polo, in collaborazione con il 
Comune di Casaleone e la locale Associazione Coltivatori Diretti,  organizza il X° raduno 
del Radicchio che prevede visite guidate e spettacolo folcloristico. Ci sarà una cena di gala 
con intrattenimento musicale al sabato sera (€. 15 a persona) oltre che un pranzo 
domenicale presso gli stand della Fiera (€. 13 a persona). La partecipazione alla cena ed 
al pranzo è rigorosamente facoltativa. 
Il programma dettagliato della manifestazione è visibile in internet sul sito 
www.camperclubmartcopolo.com. 
Per iscrizioni ed informazioni contattare il Sig. Fabrizio Bonatti al n. tel 3396346129 oppure 
la Sig.ra Neva Balzo al n. tel. 3497144392. 
 

 

FIERA DI ROMA:  12 – 16 FEBBRAIO 2014 
 

La  Fiera di Roma denominata  Outdoors Experience è il salone del turismo dedicato 
all’attività all’aria aperta, al tempo libero, alla 
vita nella natura e in campeggio. 

 Outdoors Experience si tiene nei padiglioni 
della Fiera di Roma in contemporanea con Big 
Blu, il salone globale della nautica e del mare, 
evento di spicco che garantisce un notevole 
afflusso di pubblico specializzato nel settore o 
potenzialmente interessato a scoprirlo. 
I prodotti in esposizione ad Outdoors 
Experience riguardano tutte le categorie del 
turismo all’aria aperta e dell’escursionismo: 

mountain bike, abbigliamento tecnico, accessori da campeggio, camper e tanto altro. -  
Ma Outdoors Experience non è solamente una vetrina commerciale, vuole essere a tutti gli 
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effetti un evento capace di sensibilizzare il pubblico e il settore turistico ad attività che 
avvengano nel pieno rispetto della natura, in sintonia con l’ambiente. Per questo Outdoors 
Experience riserva notevole attenzione alla promozione del territorio e delle sue risorse: 
oasi naturalistiche, parchi naturali, ma anche città d’arte e borghi storici. - Outdoors 
Experience è dunque un appuntamento di alto livello, che garantisce eccezionali 
opportunità a tutti gli operatori del settore. - La fiera prevede il ritorno dello spazio 
OFFROAD Experience, area dedicata alle dimostrazioni di 4x4 e fuoristrada, allestendo 
per l'occasione un circuito di 2 ettari formato da fango, buche e fossi.   

I settori merceologici interessati sono: Tende ed articoli da campeggio; Camper; 
Motorhome; Caravan; Accessori da campeggio; Equipaggiamento tecnico e 
abbigliamento; Campeggi e strutture ricettive; Enti locali e associazioni; Tour operator; 
Mountain bike; Circoli; Istituzioni; Borghi e città d’arte; Prodotti tipici. La Fiera si terrà a 
Roma in via Monterotondo 14 – per informazioni telefonare al n. 06/65074524. Il giorno 15 
inoltre ci sarà per i Presidenti di Club aderenti a Unione Club Amici un incontro sullo stato 
di fatto della nostra associazione (Unione Club Amici), sui nuovi Club che hanno chiesto di 
entrare, sulla dotazione delle Camping Card International  e sulle nuove convenzioni 
portate a termine da Unione Club Amici. Nostri incaricati parteciperanno allo Stand della 
Fiera messoci a disposizione da Unione Club Amici.    Dino Artusi 

 

WEEKEND A MANTOVA 

Per il weekend del 22-23 Febbraio 2014 il Club organizza una visita culturale alla città di 
Mantova con il seguente programma di Massima.  
Sabato 22 febbraio: ritrovo di tutti i partecipanti 
presso i parcheggi/area di sosta antistanti il Palazzo 
del Te’ e all’adiacente stadio di calcio. Arrivando sia 
dall’uscita autostradale che dalla strada statale 
Padana Inferiore, attraversato il ponte, davanti al 
Palazzo Ducale, girare a sinistra imboccare Lungo 
Lago Gonzaga, percorrere via Trieste e Corso 
Garibaldi. 
Dopo aver pranzato in camper, ci recheremo 
davanti al Castello dove incontreremo la nostra 
guida Stefania che ci farà conoscere la città di 
Mantova. Passeremo dal Castello a Piazza 
Sordello, Piazza delle Erbe, Piazza delle Poste, ecc. 
La nostra guida ci parlerà della storia di Mantova, 
dalle palafitte fino al dopo guerra, attraverso i palazzi ed i monumenti più significativi con 
molte curiosità che forse anche molti mantovani non conoscono. 
Serata libera da trascorrere ai camper oppure in compagnia per chi lo desidera. 
Domenica 23 febbraio: Accompagnati da un’altra guida (Sig.ra Chiara) ci recheremo a 
visitare il Palazzo del Te’ che fu, in pieno Rinascimento, la grandiosa e magnifica ville dei 
Gonzaga. 
Al termine, rientro ai camper per il pranzo dopo il quale ognuno potrà protrarre la sosta 
autonomamente oppure far rientro a casa. 
La quota di partecipazione della gita è di €. 15 a persona per un massimo di 15 equipaggi. 
Per informazioni ed eventuali prenotazioni (entro 15/02/2014) contattare la Sig.ra Anna 
Galesso ai num. Telef. 0498873583 oppure 3355214280. 
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VERSO MONET - GRUPPO CAMPERISTI VICENTINI 

IL 7-8-9 MARZO 2014 viene organizzato un raduno a Vicenza in occasione della mostra 
intitolata VERSO MONET.  
La mostra proviene dalla città di Verona dove è stata visitata da oltre 50.000 persone ed è 
allestita nella Basilica Palladiana dove si potranno quindi ammirare anche quadri del 
Canaletto,Turner e Van Gogh. 
Il programma di massima prevede: 
Venerdì pomeriggio 07/03 arrivo ad Altavilla Vicentina, in apposita area sita in via 
Marconi 125 (nei pressi della chiesa) dove si effettueranno le iscrizioni al raduno. GPS 
45.510441 – 11.462908 (dati google) 
Sabato mattina 08/03 partenza con pullman riservato per la visita guidata dei dintorni di 
Vicenza. Pranzo al sacco. 
Nel pomeriggio visita al centro autocaravan Bonometti con una istruttiva 
conversazione/domande con un tecnico che ci spiegherà i segreti del fai da te. 
Chi vuole si può portare la bicicletta per una breve escursione. 
Serata in compagnia con cena e per chi ha fiato e voglia c’è il Karaoke di Sergio. 
Domenica mattina 09/03, visita guidata alla mostra “Verso Monet”. 
Rientro ai camper, saluti di rito e l’arrivederci. 
Costo di partecipazione €. 50,00 a persona. Iscrizioni fino a esaurimento posti. 
Prenotazioni al 3472653541 Daniele-3201863584 Gioia con acconto di €. 30,00. 
Il bonifico dovrà riportare il nome del partecipante e dovrà essere eseguito con il seguente 
IBAN:  IT54N0503560530114570257138 
Maggiori informazioni  sulla mostra sul sito www.lineadombra.it 
. 

 
 
 
 

 
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 
 

 

 

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   
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• Si ricorda a tutti i Soci che entro il mese di gennaio bisogna mettersi in regola con il 

pagamento del canone per l’utilizzo degli apparati CB. L’importo stabilito dal 

Ministero delle Comunicazioni è invariato ad €. 12,00, da versare a mezzo bollettino di c/c 
postale alla Tesoreria Provinciale di Venezia, Ministero delle Comunicazioni, sul c/c postale 
n. 16082307. Si fa presente inoltre che, in caso di eventuale scadenza della concessione, 
non è più necessario il rinnovo che è automatico e che basta quindi eseguire il pagamento 
del succitato bollettino di c/c postale. 

 

• Si informa che l’Unione Club Amici ha stipulato con Grimaldi Lines una convenzione per 
i traghetti in partenza per Spagna, Grecia, Sicilia, Sardegna Marocco, Tunisia e Malta che 
prevede sconti fino al 20% sul veicolo per biglietti e del 101% sul “passaggio nave”. 

           Per Info consultare il sito www.grimaldi-lines.com 
 

 

 

RINNOVO ISCRIZIONE AL CLUB 
 
 
Si ricorda a tutti i soci che è iniziata la raccolta delle adesioni al nostro Club la cui quota 
di partecipazione è stata mantenuta in €. 25,00. 
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 (n. 11 numeri), oltre che alle agevolazioni 
attualmente in corso con vari esercizi commerciali e campeggi e/o aree di sosta, Si 
ricorda a tutti coloro che si iscrivono di portare con sé la tessera in modo da apporre la 
timbratura del rinnovo eseguito. 
Come già l’anno scorso 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”. 
Anche quest’anno per tutti coloro che si iscrivono o rinnoveranno la tessera il Club darà 
un utile e simpatico omaggio.  
Si avverte che dal mese di marzo, ai Soci non in regola con il tesseramento, non 
sarà più possibile inoltrare il giornalino del Club. 
Si ricorda comunque a tutti coloro che per vari motivi non sono in grado di contattare i 
responsabili del Club che possono rinnovare la loro iscrizione inviando un assegno 
bancario e/o circolare non trasferibile intestato al cassiere del Club Sig.ra Bissacco 
Franca indicando sull’accompagnatoria un numero di telefono di riferimento 
(possibilmente del cellulare) e l’indirizzo mail, al seguente indirizzo: Bissacco Franca, 
Via Leogra, 8 -  35135  PADOVA – Tel. 049-617973. 

 
 
 

Il Nostro Club Amici del Camper  “I Girasoli” è gemellato con : 
“Camper Caravan Club Bisiaki” e 

“Camping  Club Soave 
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Camping Card International 
 
Si ricorda a tutti i Soci che è iniziata la raccolta delle richieste di rinnovo della Camping Card 
International previa richiesta al Segretario del Club Dott. Sandro Azzolini, fornendo gli 
estremi di un documento di identità (Carta d’identità o passaporto -  NO Patente) qualora quello 
già in nostro possesso sia scaduto. Per la richiesta si può utilizzare l’indirizzo mail 
sandro.azzolini@gmail.com, Il costo della tessera è di €. 4,00 e avrà validità fino al 31/12/2014.     
Ricordiamo che la Camping Card International  può essere 
utilizzata come documento sostitutivo di Identità  al 
momento della registrazione nei Campeggi convenzionati. In 
questo modo si evita di consegnare l’originale di un proprio 
documento d’identità alle  reception dei campeggi.  
Si avverte che on il mese di marzo non sarà più possibile 
richiedere o rinnovare la Camping Card. 
La tessera CCI  dà diritto ad avere gli sconti sul prezzo del 
campeggio designato dalla Direzione stessa di n. 1100 
Campeggi in tutta Europa (fino al 25% di sconto sia in alta che 
in bassa stagione). Dà diritto inoltre ad una polizza che copre la responsabilità civile per danni 
cagionati a terzi per danneggiamenti a cose  e/o  lesioni personali durante un soggiorno in 
campeggio, in un alloggio in affitto o in albergo. 
La validità della tessera CCI è riconosciuta in tutto il mondo fatta eccezione per Stati Uniti 
d’America ed il Canada. 

 
 
 

LEGGENDO QUA E LA’ . . . . . 
 
Lettera alla maestra! 
 
Cara maestra-unica, 
ste vacanse mi hano desfato: fisicamente e pissicologicamente. Il papà ha  
deto che in casa la crisi è come Belen Rodrighess: palpabile. Quindi gnente  
regali costosi. La matina di Natale mi sono alsato tuto ecitato come Emilio  
Fede il 14 Aprile 2008, rivo basso di corsa e apro il regalo: no catto mica  
un libro? Un libro! Provi imaginarsi.. a un 
putello di 8 ani, bombardato da  
Nintendo Ui, Gormiti, Lego, mestieri e 
gagget di Dragobol, Plei Stession  
ecc..regalare un libro par Natale è come 
ofrire a Bossi il federalismo solo  
pal Molise: na sconfita! E spetti, parchè il 
bello no è gnancora rivato. Sa  
che libro che era? "Fiat Ritmo: manuale 
d'uso". La tentassione di pensare  
che Babo Natale no esiste e che il papà ha 
inscartossato uno dei due libri  
che abiamo in casa è forte. Ognimodo, sicome la tavola della cucina scorla  
che è una meraviglia e ogni giorno spando la minestra sulla tovaglia a causa  
dell'effetto tsunami che il brodo fa' con gli scorloni della tavola (e  
agiungo che mi becco uno scopellotto di soravia che arriva puntuale come el  
canone rai), ho usato i due centimetri del libro come spessore per la gamba.  
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È proprio vero che un libro serve sempre! Ma fin qua le ho racontato del  
dano morale. Manca ancora quelo fisico. Ieri, pena rivato in classe, il mio  
compagno Rafaele Gobi, che è un bullo che ha anca i video su iutùb, mi ha  
deto: "Dami subito tutti i giocatoli che ti ha portato Babo Nadale!". Quando  
che li ho presentato il manuale d'uso dela Ritmo mi ha deto che lui no lo  
prendo per il cesto e mi ha tirato un pugnasso verticale sulla testina, come  
Bad Spenser! Insomma oltre il danno la beffa. E oltre la beffa, la beffana!  
Si, parchè anca lei no mi ha portato gnente! Mi ha lasciato una letera sul  
cormello del leto co scrito: "Sei stato un putello cativo, quindi meritavi  
il carbone. Ma esendo una risorsa esauribile nel'arco di 200 anni e  
considerando che i cancari dei russi stanno già talliando le forniture, è  
mellio sparagnare. Sto anno dunque non ti porto niente: continua a ciuciàre  
le mentine dell'anno scorso. Cordiali saluti, la befana". Insoma mi sa che a  
Natale no mi illudo più. L'anno scorso mi hanno regalato paletta e  

secchiello al 25 dicembre. Co tanto di letterina: "Volevi un palmare, ma  
pal-mare va ben anca questi!"  
Saluti maestra. 

 

 

 

RICEVIAMO E VOLENTIERI PUBBLICHIAMO 

INFAUSTO  EVENTO 

Un vecchio andante recita: ”Chi possiede una barca, vive due momenti di felicità: il 
primo,  quando l’acquista ed il  secondo …… quando la  vende”. Diverso è per il 
camperista, la felicità è grande quando si acquista e grandissima è la tristezza quando  lo 
si deve cedere. Io questa situazione l’ho dovuta accettare! Per cause di forza maggiore, 
una  malaugurata ed infelice situazione,  mi ha messo di fronte ad una realtà ed ho dovuto 
prendere la decisione di dover rinunciare al camper,  mezzo che mi ha sempre dato gioia 
e libertà. A mia moglie Rosanna sono venute meno le risorse fisiche per realizzare 
vacanze con questo mezzo.  Sono sopraggiunti disagi che non le permettono una vita 
attiva che questo mezzo richiede. Preferisce perciò rinunciare ad una stressante uscita, 
timorosa di essere di peso per gli altri.  Da parte mia ho insistito e caldeggiato la 
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partecipazione  ai raduni del Club, soprattutto nelle ultime due uscite,  ma pur sforzandosi 
ed  accontentandomi di partire, all’ultimo momento mi pregava di desistere perché non si 
sentiva la forza di affrontare la fatica  di orari e trasferimenti. Ecco l’infausta e dolorosa 
decisione, il camper non è più per noi. Ora rinunciare al camper è stato materialmente 
sopportabile, quello che mi ha maggiormente rattristato è il non essere più un 
“camperista”! Cosa fare del camper? Non avrei sopportato il colloquio con probabili clienti 
che mirano  esclusivamente a trattare sul prezzo al ribasso senza dare il giusto valore al  
mio caro ed amato camper. Decido così di consegnarlo ad un concessionario  che 
provvederà in prima  persona ad una eventuale trattativa, escludendomi di assistere ad un 
noioso  atto di cessione. Mi rimane una speranza: se non fosse venduto, e se mia moglie 
si dovesse  sentire un po’ meglio potrei ricominciare una nuova avventura. Mi rimane la 
consolazione di tutte le cose che mi è stato possibile vedere in  tutti questi anni. Mi 
compiaccio di aver sempre colto  tutte le opportunità di  viaggiare, ed  il rammarico di 
quanto avrei ancora potuto fare. - Purtroppo  bisogna accettare quello che la provvidenza 
ci dona, accogliendo con filosofia e rassegnazione lo stato delle cose, perché questa è la 
realtà.  In cuor mio sarò sempre un “camperista”!                                                                 

Enrico.  

 
AUGURI AI SOCI NATI  NEL MESE DI FEBBRAIO 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OSELLADORE Luigi, CONTIN Dino, VERNI Valeria, PEZZUTO Renato, PIOVESAN Renata, LERINI Elsa, 

FAVARO Anna, DAL SANTO Maria Madd., CAZZOLA Luciano, DI STASIO Mariangela,  FURLANI 
Violetta, VESCOVO Giorgio, CECCHINATO Paolo, ZORZETTO Marina, CHIMINELLO Luigi, 

CHIMINELLO Antonietta, ZENNARO Daniela, CARBONE Emanuele, TEGON Danila. 

 

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 gentile Signore per averle nominate 
con il cognome del marito in assenza di quello da giovani ragazze spensierate!!!  
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      I  SOCI  RACCONTANO  . . .  

 

VACANZE IN MONTAGNA 

Quest’anno le vacanze estive sono state programmate in funzione dell’annunciata,  forse 
anche troppo,  ondata di “caldo africano”.  Viene il caldo? E noi cercheremo il fresco!  
Faremo una vacanza itinerante sulle Dolomiti del Tirolo. Visitando molti posti in alta quota, 
tassativamente sopra  i 1200 m. Certo di giorno farà 
caldo anche qui ma alla sera e di notte gli 11-13 gradi 
saranno garantiti. Purtroppo mi capitava di vivere 
situazioni alquanto imbarazzanti per noi  camperisti che 
viaggiamo in camper e usiamo questo mezzo nel modo 
per il quale è stato ideato….. cioè vacanze itineranti. 
Quando arrivavo alla reception di un campeggio, o su 
un’area di sosta attrezzata, mi sentivo  chiedere: “Ha 
prenotato?” ….. Ma come? Io che nella mia  vita ho 
viaggiato molto e passato molte notti in albergo, ogni 
volta un letto diverso,  non ho mai voluto prenotare per 
non sentirmi condizionato da orari. Ed ora che sono 
veramente libero devo prenotare? Forse la colpa è 
anche un po’ di certi camperisti. Li ho visti in queste aree 
con: gabbiotto in legno prefabbricato, dotato di porta e 
finestre, fissato stabilmente al suolo, sopratetto in plastica ondulata, stuoia,   a volte anche 
mattonelle, tavoli, sedie, sdraio, barbecue con bombola fissa esterna,  acqua direttamente 
collegata  al camper, scarico in piazzola, vasi di fiori, piante in luogo recintato, rock- 
garden con fontanella, antenna tv fissa,  amaca e per ultimo lo stendibiancheria. Mi 
chiedevo ma è un campeggio questo?  Oppure trattasi di:  un  vorrei ma non posso? 
Credono di avere la casa  in montagna, dimora fissa,  ma considerata mobile dato che è 
su ruote; ma di fatto è stanziale, e per tutto l’anno. Alla domanda: “Ha prenotato?”  

Rispondevo: “Si, ho prenotato la mia libertà 
quando ho acquistato il camper!” Questo è 
un campeggio? Mi sembra più che altro una 
baraccopoli, non è il mio ideale. Vi lascio a 
questi clienti con i quali non ho niente in 
comune. Questo non è un campeggio, è un 
accampamento, ma loro,  per darsi un tono, 
lo definiscono  “villaggio turistico”. Giungono 
sulla loro piazzola, super attrezzata,  in auto 
da casa, e prendono possesso della loro  

<dimora>, e subito si sentono realizzati. Per  me è una baraccopoli, ma contenti loro, 
contenti tutti, però che ci facciano dei  campeggi veri  per i veri campeggiatori! 

Partiamo  verso Nord. Sosta a Bressanone dove c’è una bella e comoda area di sosta 
(parcheggio), gratis, vicino al centro. Visitiamo subito la città ed il centro storico,  e 
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rimaniamo basiti nel vedere quanto turismo c’è. La città si presenta nel migliore dei modi, 
e notiamo che tutto è in funzione dei turisti. Ci sono molti stand gastronomici con lunghi 
tavoli e panche di legno. Servono birra, speck, e wurstel. Orchestrine  suonano la 
tradizionale musica tirolese. Alla sera il divertimento sarà ancora più intenso, il tutto per 
allietare gli ospiti. Da quando siamo arrivati ci siamo resi conto di essere in un’altra Italia.  
Si evidenzia la classica architettura  sud tirolese: tetti spioventi, finestre sagomate  
all’infuori, “le stube”,  campanili a cipolla o 
appuntiti sino all’inverosimile. Tutto in ordine 
e pulito. Vetrine addobbate ed attraenti,  ogni 
cosa è tirata a lucido, niente è fuori posto, 
non una cartina per terra o un mozzicone di 
sigaretta. Ma siamo in Italia? Si, anche se si 
parla  tedesco e tutte le insegne sono in 
questa lingua.  L’indomani ci dirigeremo 
verso Brunico (Bruneck), prima però una 
visita d’obbligo all’Abbazia di Novacella, che 
ogni volta si rivela sempre  stupenda. A 
Brunico cerchiamo subito il parcheggio P2 che è  per gli  autobus, ma non troviamo 
autobus, ma solo tanti  camper. Ma in quanti hanno avuto la nostra stessa idea? Forse è 
la capacità di questa regione a catalizzare tutto questo turismo. Siamo fortunati, un 
camper se ne sta andando e ci lascia un bel posto, anche all’ombra. Visitiamo la città ed il 
castello, e continuiamo ad osservare questo grande flusso di gente.  Qui non hanno 
Giotto, e non c’è Sant’Antonio, eppure attirano tutto questo turismo. Sono più bravi  di noi? 
Si! C’è la possibilità di parcheggiare, senza disco orario, gratis, ci mettono a nostro agio, 
niente furberie, niente sorprese di prezzi folli.  Proseguiamo poi per la Valle Aurina. Per chi 
la conosce sa di che cosa parliamo, per chi non la conosce consigliamo di andarci, è 
veramente bella. Sosta  a Campo Tures, visita, e poi proseguiamo e superiamo Pradil, che 
avevamo già visitato in un’ altra occasione, merita rivederla. Si tratta di una dismessa 
miniera di rame, oggi nota come “ terapia nella grotta del sale”, un vero toccasana per chi 
soffre di malattie respiratorie. E’ stato infatti appurato sia dai minatori che vi lavoravano,  
che dagli abitanti del luogo che in tempo di guerra si rifugiavano qui, che si traeva  un 
grande beneficio nella respirazione. La miniera si visita a bordo di un trenino, oggi adibito 
al trasporto di visitatori. Ci sono alberghi per chi soggiorna per cura, permanenza media 
una 15^ di giorni. Proseguendo, subito dopo c’è un piccolo borgo, “Casere”, con ampio 
parcheggio a pagamento,  e si può anche dormire. Siamo a 1650 m., ed il fresco si fa 
subito sentire. Di notte il termometro segnava 9 gradi. Innumerevoli le passeggiate ed 
escursioni ai rifugi ed alle numerose cascate. Per noi c’è il fresco,  è quello che 
cercavamo. Il nostro proposito è una vacanza itinerante,  e ci  addentriamo in una nuova 
valle: l’ “Anterselva”.  Sosta in un campeggio; solita domanda: ha prenotato? Devo aver 
fatto una faccia, un’espressione esplicita, di fatto mi viene concessa una piazzola con la 
promessa che fra quattro giorni mi devo spostare perché questa è prenotata. OK, tanto io 
ripartirò! Tre giorni sono stati sufficienti per conoscere ed apprezzare il luogo, veramente 
tranquillo e bello. Vengo a sapere che la strada porta a Passo Stalle 2052 m. e da qui si 
può proseguire per l’Austria. La strada è decisamente stretta ma è regolata da semaforo. 
Che bello il Lago di Anterselva;   più in alto, oltre il confine troviamo l’Obersee, un laghetto  
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veramente suggestivo. Arriviamo così in Austria; il gasolio costa decisamente meno, così 
facciamo il pieno.  Presto la strada si  allarga e con un susseguirsi di bei panorami 
arriviamo a Lienz. Anche qui molto turismo, non si nota la differenza dall’Alto Adige. I 
palazzi, i campanili, l’ordine, la pulizia  ovunque. Fa caldo e  per il pranzo mi sposto in un 
luogo che conosco,  una segheria proprio a ridosso del bosco, ombra e fresco garantiti. 
Riposino,  e ci tuffiamo nello shopping  in terra austriaca. Abbiamo tutto il pomeriggio a 
disposizione e verso sera  pensiamo a  dove andare a dormire. Arrivando a Lienz avevo 
notato un parcheggio con dei camper in sosta. E’ l’ampio parcheggio del Castello di Lienz 
dei Conti di Gorizia, deciso, andiamo lì. E’ stata un’ottima scelta, tranquillo e con molta 
ombra. Rientriamo in Italia e ci rechiamo a Dobbiaco. In centro c’è il parcheggio per auto e 
autobus gratuito per tutto il giorno. E’ vietato però, per i soli camper, delle 24 alle 6, 
praticamente non si può restare a dormire.  Qui constatiamo che in Val Pusteria c’è una 
invasione di camper, parcheggiati un po’  ovunque, soprattutto dove c’è il divieto. Qui 
hanno capito che questo è un turismo che porta ricchezza,   e tollerano,  chiudendo un 
occhio (anzi sicuramente tutte e due). Approfittiamo  e ci inseriamo in mezzo ad altri 
camper e…… buonanotte! 

Da questo momento la vacanza diventa 
semi-itinerante. Adesso gli spostamenti 
sono brevi e circoscritti: Dobbiaco, San 
Candido, Sesto e Sillian in Austria. Durante 
il giorno usiamo il parcheggio a pagamento 
di San Candido. Poi struscio in centro, in 
compagnia  delle due categorie di VIP ( 
Very Important Person ed i VIP …. Vecchi In Pensione), non ci sono stati dubbi, noi 
facevamo parte della prima categoria!  Per la notte  ora a Sesto, o a  Moso,  anche a 
Sillian, in Austria. Tutti i parcheggi sono sicuri e tranquilli, sempre in compagnia di altri 
camper. Il carico e lo scarico è gratis presso Caravan Park “Sexten” ***** e c’è anche il 
camper stop a prezzo modico, ma è una vera fortuna trovare posto.  A Sillian mia moglie 
mi dice di avermi fatto un regalino…. per arredare il camper. Mi fa vedere, posizionato 
sopra il letto, c’è un  “trofeo di caccia”; In peluche a testa di cervo con le sue belle corna. 
Una mattina, sono ancora a letto, mia moglie  guarda dalla mia parte e dice:  Si…. lì sta 
proprio bene  !!  Alzo lo  sguardo,  vedo la testa, con quelle imponenti corna e penso: Ma 
che cosa avrà voluto dire ? -  Nei prossimi giorni……. con calma……. glielo proverò a 
chiedere! - Comunque adesso, alla mattina, al posto del pettine uso la lima. Non si sa mai,   
qualora ci fossero,  meglio tenerli  bassi, ….. che non si vedano! 

A presto Enrico.           

             

PROSSIMI INCONTRI 
 

MERCOLEDI’ 5 FEBBRAIO 2014 – MERCOLEDI’ 19 FEBBRAIO 2014 
 
VI ASPETTIAMO COME IL 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 
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