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NOTIZIARIO MESE DI MAGGIO 2013 

 
 

IN VIAGGIO CON  I  GIRASOLI 
 

PASQUA A MEDJUGORIE 
 
Per le festività pasquali io e mia moglie abbiamo sempre desiderato unire il piacere del 
viaggio con una meta che avesse anche delle caratteristiche di religiosità collegate ad 
eventi particolari o a qualche manifestazione religiosa.   
Quest’anno abbiamo pensato di proporre al Club di 
trascorrere la Santa Pasqua a Medjugorie con una bel 
itinerario attraverso la Slovenia, la Croazia e La Bosnia 
Erzegovina e la cosa è sembrata apprezzata da diversi 
soci che subito hanno aderito numerosi. 
Ci siamo quindi ritrovati nel pomeriggio del 28 marzo 
presso il parcheggio del Santuario di Monte Grisa  a 
Trieste da dove il sabato mattina, puntuali, siamo partiti 
verso la Croazia. Ben attenti a non pigliare autostrade in 
Slovenia per evitare il pagamento della vignette, abbiamo 
proceduto verso Rjieka e Senj dove abbiamo pranzato in 
riva al mare sotto un bel sole per poi imboccare 
l’autostrada che ci avrebbe portato a Sebenico. Qui siamo 
approdati in una bella area di sosta con piazzole con 
acqua ed energia elettrica (che non era quella preventivata 
trovata in iternet) sita a  Skradin, località nei dintorni di 
Sebenico da cui si parte per visitare le famose cascate di Krka che avremmo dovuto 
vedere in fase di rientro.  Al sabato mattino abbiamo ripreso il nostro viaggio verso 
Medjugorie dove siamo arrivati a mezzogiorno approdando al campeggio Zemo dove ci 
siamo sistemati sotto una pioggia che ci aveva accompagnati già dal mattino. 
Nel primo pomeriggio abbiamo approfittato di una schiarita per andare alla famosa collina 
delle apparizioni cui siamo arrivati dopo lunga passeggiata. La salita al luogo delle 
apparizioni è caratterizzata dalla presenza di una grande pietraia in mezzo alla quale 
bisogna prestare molta attenzione per non inciampare, cadere e farsi magari del male. 
Siamo comunque saliti fino al punto dove ci sono state le apparizioni e dove è stata eretta 
una statua della Madonna. Qui c’era moltissima gente in preghiera e l’atmosfera era 
certamente molto toccante forse anche per chi non crede. Personalmente mi ha fatto 
impressione (anche se non era la prima volta che andavo) la gente che faceva il percorso  
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tra i sassi scalza, che talvolta piangeva o che si vedeva immersa in una preghiera di 
profonda commozione.  
La discesa dalla collina è stata forse più faticosa della salita per la paura di scivolare, ma 
ce l’abbiamo fatta! Siamo quindi rientrati in paese dove abbiamo fatto un giro per le vie 
centrali e dove abbiamo visto una serie infinita di negozi che avevano comunque tutti gli 
stessi articoli di carattere religioso e solo quelli. Non quindi grandi ristoranti, bar o grandi 
alberghi ma piccoli hotel/pensioni e modeste trattorie. Ci siamo quindi ritirati per la cena. 
Nel frattempo il tempo metereologico non prometteva nulla di buono ed è incominciato a 
piovere. Dopo cena  io e mia moglie siamo usciti sotto la pioggia per vedere le funzioni 
religiose della notte di Pasqua in una affollatissima chiesa con maxi schermi esterni dove 
le persone potevano assistere alle funzioni che si svolgevano all’interno della chiesa. 
La mattina successiva era il giorno di Pasqua e tutti ci siamo incamminati verso la chiesa 
dove all’esterno, visto che per il momento il tempo teneva, abbiamo assistito alla Santa 
Messa in lingua italiana. Durante la distribuzione della Santa Eucarestia la pioggia ha 
iniziato a cadere con intensità e d’ora in poi non ci abbandonerà fino alla fine del viaggio. 
Terminata la funzione siamo rientrati per qualche minuto ai camper per poi andare in una 
vicina trattoria per il pranzo pasquale. Si è mangiato come da usanze locali con un 
antipasto a base di prosciutto, formaggio ed una specie di manicaretto fritto cui ha fatto 
seguito arrosto di agnello e di maiale con relative verdure. Un dolcetto portato da noi, un 
buon caffè e l’immancabile grappino hanno concluso il nostro pranzo. 
Il pomeriggio è stato lasciato libero per riposare o andare a vedere alcune curiosità della 
cittadina sempre legate alle apparizioni mariane. Dopo un meritato riposino, alcuni di noi 
sono andati a rivedere la chiesa e la zona circostante dove in particolare si può ammirare 
un bellissimo crocifisso bronzeo da una coscia del quale sembra scaturire un liquido non 
meglio identificato dalla scienza; fatto sta che una fila di persone era lì per poter toccare 
con mano tale fenomeno molto strano. 
Il lunedì di Pasqua, sempre sotto la pioggia, abbiamo lasciato Medjugorie con 
destinazione la vicina Mostar. Qui siamo giunti sotto un vero diluvio che per qualche 
tempo ci ha tenuti all’interno dei nostri camper per i quali fortunatamente abbiamo subito 
trovato un buon parcheggio senza dover cercare quello preventivato. A pioggia un attimo 
calmata, ci siamo tutti equipaggiati per la visita alla cittadina. Dopo una bella camminata 
siamo pervenuti al famoso Ponte Vecchio (Stari Most) fatto ad arco a schiena d’asino, 
bombardato durante l’ultimo conflitto balcanico e subito ricostruito con gli stessi materiali 
recuperati. Il superamento del ponte ci ha quindi introdotto nel quartiere turco  con tipiche 
viuzze dei paesi medio orientali, i loro tipici prodotti e varie moschee. Noi ne abbiamo 

scelta una per la visita interna ed alcuni di noi 
sono saliti sul minareto; devo dire che è stata 
una esperienza molto bella, a parte il bellissimo 
panorama da cui si godeva da lassù, anche con 
la pioggia.  Eccezionali poi le vedute del fiume 
Neretva molto impetuoso con questo ponte 
veramente molto bello. Fatto quindi una bella 
passeggiata per il centro storico, siamo rientrati 
ai camper per il pranzo. 
Nel primo pomeriggio siamo quindi ripartiti per 
iniziare il viaggio di ritorno. Dopo il passaggio 
della frontiera della Bosnia Erzegovina con la 
Croazia, siamo pervenuti all’area di sosta di 

Skradin che era ormai quasi sera. 
La mattina successiva, sotto una pioggia battente, siamo andati a Sebenico per la visita 
alla città. Oltre ad aver visto la Cattedrale di San Giacomo e Piazza della Repubblica, 
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abbiamo fatto un bel giro in centro storico fino al 
castello, sotto un diluvio. A mezzogiorno siamo 
ripartiti con i nostri camper verso l’autostrada dove 
nella prima area di servizio ci siamo fermati per il 
pranzo. Successivamente abbiamo ripreso la 
strada verso Rjieka dapprima sotto un diluvio di 
acqua e successivamente con una nevicata mai 
vista all’inizio della primavera. Della neve eravamo 
già stati informati per cui Rjieka l’abbiamo 
raggiunta sempre in autostrada che comunque era 
pulita. Nell’ultima area di servizio dell’autostrada, 
dove dovevamo fermarci, la neve era tanta come tanto era il freddo per cui abbiamo 
continuato la nostra corsa fino ad Abbazia (Opatija) dove abbiamo trascorso l’ultima notte 
del nostro viaggio in riva al mare. 
Sabato mattina abbiamo tutti intrapreso la via del ritorno con i saluti di rito, così ognuno ha 
gestito il rientro come meglio ha creduto. In tre camper abbiamo fatto tappa a Trieste, città 
sempre bella ed ospitale per cui nel primo pomeriggio abbiamo fatto definitivo rientro a 
casa. 
Il viaggio è stato bello anche se contrassegnato dal brutto tempo che ha condizionato in 
buona parte il nostro itinerario che prevedeva tra l’altro una visita alla cascate di Krka ed ai 
laghi di Plitvice. I tratti autostradali percorsi sono risultati molto buoni con bellissime aree 
di servizio mentre le strade della Bosnia Erzegovina sono risultate molto carenti. Per 
fortuna sono stati cancellati in gran parte i segni della guerra di cui sono tuttavia rimasti 
alcuni esempi di devastazioni a seguito di bombardamenti che non si è ben capito se sono 
stati lasciati “in visione” ed a monito per il futuro oppure per mancanza di fondi per la 
ricostruzione.  
Concludendo, un viaggio da fare, magari con la bella stagione! 
C. Franceschetti 
 

GITA A TREVISO: MOSTRA SUL TIBET 
 

Dopo le gite organizzate nei mesi gennaio e febbraio 2013 dalla signora Franca  alla città 
di Padova, venerdì 15, sabato 16 Domenica 17 sono stati altri  tre giorni che il Club Amici 
del Camper I Girasoli  (referente il nostro socio Antonio Cristofolo), ha dedicato alla 

Cultura e più specificatamente alla 
spettacolare mostra sul Tibet presso il 
museo Casa dei Carraresi a Treviso. 
La mostra sul Tibet, costituisce la 
prima uscita in assoluto dal Tibet e 
dalla Cina di un corpo di oltre 300 
preziosi reperti che si possono datare 
dal XIV secolo ai tempi nostri. Per la 
prima volta, infatti, una mostra sul 
Tibet è stata  allestita all’estero  ed è 
stata  e continua a essere (la mostra 
chiude il 20 giugno) un evento di 
grande interesse sia a livello 
nazionale che internazionale. Ci 

hanno detto che gli organizzatori, dopo oltre due anni di sopralluoghi nelle città tibetane di 
Lhasa, Shigatze e Gyantze, e nel Museo delle Nazionalità di Pechino, oltre che nelle 
collezioni imperiali custodite nella Città Proibita, hanno scelto tutti i reperti secondo un 
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itinerario espositivo che illustra le varie particolarità storiche, artistiche, etniche e religiose, 
con i significati dei vari Buddha e Dalai Lama,  Principalmente hanno collaborato  il dott. 
Adriano Màdaro, che in passato ha organizzato e curato, sempre a Treviso, le quattro 
mostre della serie La Via della Seta, dedicate alla storia del Celeste Impero, coadiuvato da 
una commissione scientifica costituita dai maggiori tibetologi cinesi.  
La gita di  Treviso è iniziata, come 
sopra citato, venerdì pomeriggio, è 
proseguita sabato mattina con 
passeggiata al mercato di Treviso; 
mercato che a dire grande è solo 
diminutivo perché ha dimensioni 
enormi e moltissimi e fitti sono i  
banchi che vendono di tutto. 
Sabato pomeriggio poi alle 14,30 
abbiamo avuto l’incontro con la 
guida che ci ha spiegato la storia del 
Tibet, delle religioni, delle 
persecuzioni da parte dei cinesi che 
non ammettono e tollerano lo stato 
tibetano, i significati dei vari Buddha e l’incarnazione del Dalai lama.  La guida si è rivelata 
molto preparata e ha espresso i vari concetti, sia religiosi, umani e politici con grande 
passionalità, tenendo incollati i visitatori per ben due ore su concetti che non sono facili da 
assimilare. 
Terminata la visita, ognuno è stato libero di visitare e passeggiare per Treviso. Verso le 20 
siamo andati in una pizzeria del Centro Storico, dove ci avevano riservato i tavoli e questa 
è stata una bella iniziativa dell’amico Antonio, altrimenti saremmo ancora lì ad aspettare il 
nostro turno tanta era la gente che desiderava prendersi i posti a sedere. 
Il giorno seguente ci siamo spostati in un altro ampio parcheggio a un km. dal precedente 
Foro Boario (parcheggio dello Stadio ) e abbiamo fatto una bella passeggiata lungo il 
fiume Sile che attraversa Treviso e dà vita alla cittadina veneta. Lungo il percorso abbiamo 
trovato moltissime persone che passeggiavano, che facevano footing e visto molte canoe 

con giovani che si 
allenavano a vogare. 
Verso mezzogiorno ci 
siamo salutati e molti 
hanno intrapreso la strada 
di casa dato che  il tempo 
cominciava a peggiorare. 
Un grazie per la bella 
“uscita” va al nostro socio 
Antonio Cristofolo per 
l’intelligente scelta 
culturale e per il 
bellissimo percorso 
naturale che ci ha fatto 
percorrere domenica 
mattina. Voglio inoltre 
ringraziare l’amico e socio 

Lorenzo Gobbolin per la disponibilità data aiutando e consigliando il gruppo sulle cose da 
vedere e facendo da apripista con la propria auto. 
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Un grazie a coloro che hanno organizzato e anche a chi ha partecipato, dimostrandosi 
interessati e maturi per una uscita come questa, impegnativa e molto istruttiva.   
Dino Artusi 

PROSSIME INIZIATIVE 
 

 
Si ricorda che le gite sono riservate ai Soci del Club in regola con il tesseramento 
  

GITA A NAPOLI –  24 APRILE / 1 MAGGIO 2013 

 
Per il periodo dal 24/04 al 01/05/2013 il Club organizza una gita a Napoli con il seguente 
programma di massima: 
Mer.24/4 Ritrovo dei partecipanti nel pomeriggio/sera presso l’area sosta (non segnalata), 
adiacente gli scavi dell’Anfiteatro Campano di Santa Maria Capua Vetere, raggiungibile 
dalla omonima uscita del casello autostradale (Roma/Napoli) – situata in Piazza I Ottobre, 
dove trascorreremo la notte. 
Gio.25/4 In mattinata, chi vorrà, potrà visitare gli scavi, poi trasferimento a Napoli – Area  
Sosta  IPM – Viale Colli Aminei, 27 (zona Capodimonte) coord. GPS Camperlife: 405213 
N    141446 E – costo giornaliero euro 20 +2  elettricità. (acqua,C.S. custodito, illuminato).     
Gestore sig. Avenia tel. 081 7411111. Pomeriggio visita “fai da te” Piazza Plebiscito, 
Galleria Umberto I, Palazzo Reale,   Maschio Angioino (Museo). 
Ven.26/4 Riviera di Chiaia con mezzi pubblici: visita Villa Pignatelli. Arrivo nel pomeriggio 
a Posillipo: visita guidata Area Marina Protetta “La Gaiola”, visita scavi, Grotta di Seiano, 
Parco Archeologico “Pausilipon” e visione subacquea del Parco sommerso, con battello 
acqua vision. 
Sab.27/4 Visita guidata “Orto Botanico” Pomeriggio visita “Tunnel Borbonico” (Napoli 
Sotterranea). 
Dom.28/4  Visita guidata Rione Sanità  denominata “Miglio Sacro”.  Percorso di un miglio                       
durante il quale visiteremo:  Basilica di S. Gennaro dei Poveri, Catacombe San                      
Gaudioso, Basilica dell’Incoronata, Palazzo Sanfelice, Porta San Gennaro, Cimitero                       
delle Fontanelle, Museo Diocesano, Duomo e Cappella del Tesoro di San Gennaro,                       
Catacombe, ecc. Si passerà davanti alla casa del celebre Totò. 
Lun.29/4  Visita Villa Floridiana, Castel Sant’Elmo, Certosa di San Martino, passeggiata 
tra i quartieri. 
Mar.30/4 Passeggiata al mercato rionale e visita “Spaccanapoli”: Piazza e Chiesa del                       
Gesù Nuovo, Santa Chiara (chi vuole) San Domenico Maggiore e chi vuole, Cappella                       
San Severo, San Gegorio Armeno (strada dei presepi). Nel pomeriggio, trasferimento a 
Paestum, c/o Area “La Fattoria del Casaro”, via Licinella, 5 , a 200 metri da ingresso Scavi 
archeologici. C.S., elettricità, custodito (tra gli ulivi), euro 12,00. 
Mer. 1/5  Visita Templi e Museo. Nella Fattoria c’è un caseificio ove si potrà  assistere alla 
produzione della mozzarella di bufala campana.  Possibilità di pranzo con degustazione 
prodotti locali. 
Il costo degli ingressi, visite, trasporti è di euro 85,00 circa a  persona; potrò essere più 
precisa quando avrò il numero esatto dei partecipanti, a cui aggiungere le aree di sosta. 
Si accettano prenotazioni per un massimo di 15 camper entro il 10 aprile 2013. 
Per informazioni e prenotazioni telefonare a  Cristina 041 464057 – cell. 340 2676714 
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PEDALANDO E CAMMINANDO IN VALSUGANA 
 
Il club organizza una gita nel fine settimana del 4 e 5 maggio 2013 nella vicina Valsugana.  
L’appuntamento è fissato per la mattina di sabato 4 maggio alle ore 9,00 presso il 
parcheggio della Pizzeria Cornale in via Piovega di Sotto n. 7 Enego. Per raggiungere il 
parcheggio della Pizzeria, che si trova sulla sinistra del fiume Brenta, per chi proviene da 
Bassano sulla Strada Statale n. 47 Valsugana, bisogna attraversare il ponte o a Valstagna 
o a S. Marino, girare quindi a destra e proseguire fino alla fine della via che corre parallela 
alla Statale.  
La gita inizia con la visita al Covolo di Butistone o Castello nella Roccia che è un'antica 
fortificazione militare posta al di sopra della Statale che fino alla fine del settecento 
sbarrava il fiume Brenta, svolgendo le funzioni che poi sono state delegate al Forte 
Tombion. 
Con una guida vedremo i resti della fortificazione in grotta dove sono chiaramente 
identificabili l'altare di S. Giovanni Battista, la balaustra merlata, il pozzo, la cisterna, le 
postazioni per i cannoni a mano, la prigione e la stanza per la truppa.  
Per raggiungere il Covolo di Butistone, che si trova ad un’altezza di circa 50 mt., bisogna 
salire per una scala in ferro esterna per cui la visita è sconsigliata a chi soffre di 
vertigini. 
Al termine ritorneremo al parcheggio della Pizzeria Cornale dove pranzeremo in camper e 
nel pomeriggio percorreremo in bicicletta un tratto della bella pista ciclabile della 
Valsugana.  
In serata ci trasferiremo in Val di Sella, in 
prossimità di Borgo Valsugana, dove 
pernotteremo in un parcheggio. 
La domenica mattina andremo a vedere 
“ArteNatura”: si tratta di un percorso natura 
attraverso il bosco dove si possono ammirare 
le opere che dal 1986 nascono, vivono e 
muoiono in questi luoghi e che si trovano 
lungo un sentiero forestale che si estende per 
circa due chilometri sul versante sud del 
Monte Armentera. Camminando lungo una 
stradina sterrata, si possono ammirare sia delle installazioni lungo il sentiero che delle 
opere nascoste nel bosco. Dopo aver terminato il percorso “ArteNatura” proseguiremo per 
Malga Costa. Infine, arriveremo alla magnifica “Cattedrale Vegetale”, opera monumentale 
realizzata nel 2002 dall’artista italiano Giuliano Mauri. 
Il percorso si svolge in gran parte della giornata per cui è necessario portarsi il pranzo al 
sacco, avere scarpe comode ed un abbigliamento idoneo. 
Il costo di partecipazione è di € 11,00 a persona. Per motivi organizzativi il numero dei 
partecipanti è fissato ad un massimo di 12 camper e l’adesione dovrà avvenire entro il 
giorno 20 aprile 2013. 
Per informazioni e prenotazioni contattare i referenti Franca e Roberto ai numeri 
telefonici: 049617973 – 3400039721. 

 

FESTA SOCIALE 
 
Il Direttivo del Club comunica che quest’anno la tradizionale Festa Sociale si svolgerà nel 
weekend dell’11-12 maggio presso il Campeggio “Al Lago” sito ad Arsiè (BL) in Via 
Campagna, 14, loc. Rocca. Per quanto riguarda lo svolgimento dell’iniziativa,  i 
partecipanti potranno godere di un weekend di relax che prevede piacevoli passeggiate 
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lungo il lago oltre la possibilità di preparare le tradizionali mega grigliate  per un weekend 
di vero riposo ed allegria.  La manifestazione avrà in linea di massima il seguente 
svolgimento. 
Nella mattinata di sabato 11 maggio è previsto l’arrivo dei partecipanti e loro sistemazione 
all’interno del campeggio (possibilità di arrivo anche il venerdì sera). Nel pomeriggio 
passeggiata nel lungo lago per la quale si raccomandano soprattutto scarpe adeguate. Nel 
tardo pomeriggio e nella serata intrattenimenti vari con cena/buffet e assegnazione a sorte 
di alcuni omaggi messi a disposizione dal Club.  
Tempo permettendo il Club metterà a disposizione dei partecipanti una soppressa e pane 
biscotto da consumare in compagnia. 
La domenica mattina sarà dedicata ad una bella passeggiata e, al ritorno, preparazione 
dei barbecue da parte di ogni singolo equipaggio da consumare poi insieme in una mega 
tavolata. Non mancheranno premiazioni per tutti coloro che in qualche modo hanno 
collaborato in questi ultimi tre anni all’organizzazione ed al buon funzionamento del Club. 
Per quanto riguarda la quota di partecipazione è stata fissata in €. 12,00 a notte per 
camper.  
Per adesioni ed informazioni contattare il Presidente del Club. Sig. Dino Artusi ai n. telef.  
041/469912 cell. 349/6620600.   
 

 

XIII°  RADUNO “ANTICA FIERA  DEI BISI” 

                                                      - PIANIGA -VE - 

     Organizzazione Club Amici del Camper – I Girasoli -   Pianiga  – Ve – 

Dal 31 Maggio al 2 Giugno 2013 il Club Amici del Camper “I Girasoli”,  in collaborazione 
con l’Amministrazione Comunale di Pianiga, e il Mobilificio dei Fratelli Gianni e Sergio 
Begolo, organizza il XIII°  Raduno “Antica Fiera dei Bisi de Pianiga” che si terrà come di 
consueto presso il Mobilificio Begolo sito in Via dei Cavinelli, 52– Pianiga (Ve).   Gps: N 
45.45336° E 12.02712° 

Il programma prevede: 

Venerdi’ 31 Maggio 2013 : dalle ore 18,00 alle 23,00 inizio ricevimento equipaggi con 

consegna del “Cestino di Benvenuto” offerto dai F.lli Begolo.   Serata  libera. 

 

Sabato 1 Giugno 2013 :  Continuazione ricevimento equipaggi fino alle ore 9,00.   
Alle ore  10,00 circa  (in treno)  partenza per Venezia.    
All’arrivo alla stazione di Santa Lucia ci sarà la guida ad attenderci per visita guidata  per 
le calli di Venezia –  Visiteremo i luoghi caratteristici di Venezia come la chiesa dei Frari - 
Campo S. Barbara - Accademia - S. Moisè - La Fenice - S.Marco.  Il ristoro  sarà al sacco 
o in ristoranti tipici veneziani a propria 
scelta. Dopo la pausa  pranzo possibilità 
per chi lo desidera e in forma autonoma di 
salire sul Campanile di San Marco per 
vedere Venezia dall’alto, (rimanendo nei 
limiti di tempo assegnati dai nostri 
accompagnatori.) Verso le ore 15 
proseguiremo nella passeggiata per 
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Strada Nova  (ricca di negozi), Ponte di Rialto, Ponte di Calatrava per arrivare alla 
Stazione Ferroviaria di Santa Lucia. 
 Il ritorno è previsto  verso le ore 18,30  presso il Mobilificio Begolo.  
Alle ore 19,30 il Club offrirà a tutti i partecipanti una grigliata. Seguirà sempre all’interno  
del nuovo salone espositivo dei F.lli Begolo, la consueta serata  danzante.  Interverranno 
le Autorità Comunali e ci sarà premiazione dei vari gruppi.  

Domenica 2 Giugno 2013 : Ore  8,30 Prima colazione offerta dai Fratelli Sergio e Gianni 

Begolo titolari del  Mobilificio omonimo.  La mattinata proseguirà   con una breve visita al 
nuovo salone espositivo del mobilificio Begolo.  Subito dopo, con i nostri pulmini  visita alla 
Top Group, azienda specializzata in allestimenti camper e concessionaria Goldschmitt 

Italia. Al rientro  il Club “I Girasoli”  offrirà a tutti i 
partecipanti nei locali del mobilificio Begolo  la tradizionale  
“Pastasciutta coi Bisi”  (Piselli). Subito dopo il pranzo,   per 
le signore  ci sarà la ormai famosa  “Gara del 
Destegolamento” con incoronazione  della XIII °  
PRINCIPESSA  DEL  PISELLO. Alla vincitrice verrà 
consegnata la tradizionale TEGA D’ORO!  La Principessa 
uscente -2011-  Signora Iole  incoronerà la nuova 
Principessa.  Possibilità per chi lo desidera di acquistare da 
Riccardo (azienda agricola locale)   i famosi “Piselli de 
Pianiga”.  Al termine brindisi di saluto e congedo. 

Per informazioni e prenotazioni: Dino Artusi tel. 

041/469912 cell. 349/6620600   e-mail: 
info@amicidelcamper.it  Quota di partecipazione: tutto compreso (cestino di benvenuto,  
trasferimenti in  pulmino, biglietto treno andata e ritorno, visita guidata a Venezia grigliata, 
serata danzante, prima colazione, pastasciutta  e  partecipazione alla gara del 
“destegolamento”  euro  32 a persona –   Per i soci iscritti al Club euro 30 - Iscrizioni fino 
a  un massimo di 50 Equipaggi– Il programma, per cause non imputabili alla nostra 
volontà, potrebbe subire delle leggere modifiche.Il presente programma si può trovare 
anche nel  nostro sito:  www.amicidelcamper.it . Prenotazioni entro il 20 Maggio 2013 

 

 

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   

 

• Vendo camper motorhome su meccanica FIAT Ducato immatricolato nel 1994, 
utilizzato molto poco e sempre tenuto al coperto, Trattasi di mezzo molto spazioso ed 
agile per il quale si può fare qualsiasi prova. Prezzo richiesto €. 14.000. Per info 
telefonare al Sig. Buiatti ai n. telef. 041-997432 – 3494738849. 
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Il Nostro Club Amici del Camper  “I Girasoli” è gemellato con : 

“Camper Caravan Club Bisiaki” e 
“Camping  Club Soave”. 

 
 
 

 

 
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 
 

 
 

 

 
 
 

CURIOSITA’, LEGGENDO QUA E LA’. . . . 

 
LATTE  SCADUTO  E  RIBOLLITO 
 

Il latte ha una scadenza. 

Il latte scaduto non venduto viene mandato 
di nuovo al produttore che PER LEGGE 
può effettuare di nuovo il processo di 
pastorizzazione a 190 gradi e rimetterlo sul 
mercato. Questo processo PER LEGGE 
può essere effettuato fino a 5 VOLTE. Il 
produttore è obbligato a indicare quante 
volte è stato effettuato il processo, e in 
effetti lo indica, ma a modo tutto suo, nel 
senso che chi si è mai accorto che il latte 
che sta bevendo è scaduto e ribollito chissà 
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quante volte?Il segreto è guardare sotto il tetrabrick e osservare i numerini.  Ci sono dei 
numeri 12345. Il numero che manca indica quante volte è scaduto e poi ribollito il latte. 
ES: 12 45 manca il “tre”: scaduto e ribollito 3 volte. 
Ma non finisce qui, perché  in uno scatolo da 12 buste ci saranno alcune buste dove 
manca il numero e altre dove ci saranno tutti i numeri. Attenzione tutto lo scatolone avrà 
ricevuto questo trattamento. In questo modo le aziende si arricchiscono, riciclando di fatto 
il latte scaduto, e chine paga le conseguenze siamo noi che di fatto beviamo acqua 
sporca. 

 
AUGURI AI SOCI NATI  NEL MESE DI MAGGIO 

 
 

 

 
 
TURCHET Giuseppina, FERRO Vittorino, DALLA CHIARA Rosanna, GOMIERO Maria, PERUZZI 

Rosanna, BOLDRIN Giuseppe, MEROLA Cristina, OSILIERO Giorgio, SEMENZATO Lucia,  TOLLER 

Anita, CECCHINATO Consuelo, FARDIN Lucia, SUPERBI Flavio, BROCCARDO Arturo, VEZZOLI Maria, 

CARBONE Lucia.

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!!!  
 
 

      I  SOCI  RACCONTANO  . . .    

 
 

 

Riflessioni,….. ricordi di visite in luoghi di culto. 
Caro amico camper …. in quanti viaggi mi hai accompagnato. Se ho visitato belle località, 
scoperto piacevoli paesi d’arte e cultura è solo ed unicamente alla tua disponibilità, 
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mettendoti al mio servizio per farmi raggiungere le mete in modo indipendente, autonomo, 
e soprattutto in assoluta tranquillità. Non ho dovuto prenotare partenze,  orari per pranzare 
o cenare, sentendomi sempre libero di scegliere il quando, e certo con la cucina migliore 
….  la mia …. quella di tutti i giorni. 
Tutte queste riflessioni le faccio durante questa stagione invernale che ha rallentato le 
uscite, e che mi hanno dato tanto tempo per pensare  ai giorni spensierati trascorsi 
durante le vacanze. Mi affascina il ricordo delle mete di culto nelle quali ho avuto modo di 
visitare  località spesso lontane dagli itinerari classici del turismo organizzato. E 
ripensando ai luoghi sacri dove mi sono recato, ricordo le sensazioni particolari che mi 
hanno trasmesso; li sto facendo scorrere nella mia mente, così come mi appaiono, non in 
ordine cronologico, né di tempo né di luogo. 
Per esempio: Montserrat (Montagna Incantata)” La Vergine Nera” per gli spagnoli  
“Moreneta”. E’ un Monastero del 1025, che si trova a 50 Km. da Barcellona, vicino al 
mare. Adagiata su di un dirupo a 1000 mt. d’altezza, si può raggiungere con il camper, 
oppure con una veloce funicolare lasciando il proprio mezzo in un grande e comodo 
parcheggio. Il paesaggio è incantevole, la 
fede è palpabile, osservando come anche 
gli spagnoli sono molto devoti a questa 
Madonna. 
Cracovia,(Polonia),”La Madonna Nera”, 
luoghi cari a Papa Wojtyla, mi hanno 
lasciato un suggestivo ricordo. 
 Manoppello (Pescara) “Santuario del Volto 
Santo”. Conosciuto anche come il “Vero 
Volto di Cristo dolorante”. E’ l’immagine di Gesù impressa in un sottilissimo velo, 35x35 
fatto di una fibra particolare, che si ottiene dalla mucosa di un crostaceo marino. Oggi c’è 
solo una donna, in Sardegna, che sa tessere questo tipo di tessuto con quel filamento. Il 
Volto si osserva in trasparenza, e si vede da ambo le parti. I colori dell’immagine non 
hanno definizione, sono impalpabili e sono rimasti inalterati nel tempo. E’ stata fatta una 
sovrapposizione con l’immagine della Sacra Sindone, e si é scoperto che i contorni 
combaciano perfettamente. Non c’è che da rimanerne estasiati! 
Altro viaggio a Lanciano (Pescara), “Il Miracolo Eucaristico”. E’ conservato da oltre 12 
secoli, ed è il più grande Miracolo Eucaristico della Chiesa Cattolica. Nel sec. VIII° d.C. 
avvenne che un monaco dubitò della presenza reale di Gesù nell’Eucaristia  e durante la 
Santa Messa  l’ostia diventò carne, ed il vino si trasformò in sangue rapprendendosi in 
cinque coaguli irregolari. Tutto è conservato nel Santuario, ed esposto al pubblico. Sono 
stati fatti esami approfonditi ed è risultato che si tratta di proteine. C’è da rimanerne 
esterefatti!  
Fatima (Portogallo). E’ un Santuario dove si percepisce molto forte la fede popolare. 
L’atmosfera che qui si respira è unica. Solo silenzio e devozione. Il luogo è rimasto 
semplice e disadorno come un tempo, solo grande devozione. 
Ora mi torna alla mente una piccola chiesetta eretta da dei prigionieri italiani deportati 
dagli inglesi nell’estremo nord della Scozia, ed esattamente nelle Isole Orcadi. Erano stati 
condotti qui per costruire barriere e fortificazioni per la difesa dalle invasioni dal mare. 
Questi poveri prigionieri, usando materiale di recupero, costruirono una chiesetta quale 
rifugio per pregare. E’ così bella e suggestiva da rimanerne incantati, diventando un luogo 
di forte attrazione turistica. Al posto del campanile c’è un pennone dove sventola la 
bandiera italiana. Ed é toccante immaginarsi in quell’area desolata, fredda, e sferzata dai 
venti del nord, questi prigionieri che celavano un pensiero: una “Chiesetta Italiana” tutta 
per loro, dove riunirsi, pregare e pensare ai propri cari, che forse non avrebbero più rivisto. 
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Quale emozione ad Aleppo, in Siria, essere stato al cospetto della colonna dove 
all’estremità visse per diversi anni un eremita, San Simeone, chiamato “Lo Stilita”, dal 
greco “stylo” colonna. 
In Puglia, a “Monte Sant’Angelo”, sono stato proprio lì, nella grotta dove apparve per ben 
tre volte “San Michele Arcangelo”, e si ha la sensazione di rivivere quei momenti di 
assoluta devozione. 
Poi penso ai luoghi di stupefacente impatto; la maestosità del Santuario di Nostra Signora 
di Oropa (BI). Ce ne sono pochi di così grandi. Molto più piccolo è invece il “Santuario 
della Madonna delle Grazie” nell’isola San Giorgio sul lago Orta (NO), anche questo molto 
attraente e suggestivo. 
 Ma sono soprattutto anche incuriosito dai luoghi più modesti, vedi il complesso roccioso 
del “Santuario di San Romedio” (TN), costituito da ben sei Cappelle sovrapposte e 
collegate tra loro da delle scale. Si narra che qui il Santo riuscì ad addomesticare un orso; 
questo luogo non ha euguali. 
Adesso la mia mente rivede la splendida moschea di “Cordoba” (Spagna), la più grande 
del mondo. Può contenere oltre 20.000 persone, ed è sorretta da 800 colonne a forma di 
palma, rendendola una costruzione unica nel suo genere. Ma quello che mi ha più 
fortemente colpito, è stato constatare che nel centro della moschea si trova una cattedrale, 
voluta da Ferdinando III che nel 1236 volle convertirla a culto cristiano.  
 Uno scempio; è stato così rovinato uno dei capolavori dell’arte Araba.  
A Lisbona, in Portogallo, ho visitato la casa dove è nato e la chiesa dove è stato 
battezzato “Fernando di Buglione”, divenuto in seguito Sant’Antonio da Padova. 
Ricordo la visita in autobus a Gerusalemme ed a Betlemme. L’una in Israele, e l’altra in 
Palestina. Ho dovuto lasciare il camper in un parcheggio sul Mar Nero, e prendere un bus 
privato sino alla frontiera giordano- israeliana; attraversamento a piedi della zona franca, e 
poi ancora abbiamo proseguito con un altro bus israeliano sino alla meta. Una viva 
emozione ho provato davanti al “Muro del Pianto”; vedere e percepire la fede in questo 
luogo, ed assistere all’atto di infilare il mesto messaggio nelle fessure del Muro per 
chiedere un aiuto.  Ho poi attraversato la “Via Crucis” o “Via Sacra”, quella che Gesù 
percorse con la croce sulle spalle. Alla fine di questa strada si arriva al cospetto della 
“Pietra del Santo Sepolcro”; luoghi questi che mi hanno lasciato un ricordo indelebile. La 
visita è poi proseguita recandomi a Betlemme proprio davanti alla mangiatoia della natività 
di Gesù Bambino. Mi compiaccio di aver avuto queste opportunità perché hanno lasciato 
in me testimonianze incancellabili. Rientrato in Giordania mi sono recato poi a visitare 
dove esattamente Giovanni Battista battezzò Gesù  sul fiume Giordano, e poi salendo sul  
Monte Nebo  ad osservare quello che vide Mosè …. la Terra Promessa!  
Che salto con i ricordi; ora penso alla chiesa di “San Basilio” a Mosca, Il Cremino e l’Anello 
d’Oro, come pure la Chiesa della Resurrezione a “San Pietroburgo”. Ma quello che mi 
rimane più impresso, sono i piccoli luoghi dove si ha la sensazione di vivere un 
avvenimento eccezionale, come la visita a Civitavecchia alla Madonna che ha pianto 
sangue. Qui si ha l’immagine tangibile del miracolo, e lo si vive in prima persona. 
Mia madre soleva esclamare spesso: ….“Madonna del Pilar”! Rientrando dal Portogallo, 
mi fermai a Zaragosa, e nella guida notai che qui c’era la Basilica di “Nuestra Segnora del 
Pilar”. Così telefonai a mia madre, e con grande allegria le dissi: “Sai dove sono”? “Di 
fronte alla Madonna del Pilar”! E grande é stata la sorpresa anche per lei !!! 
Arrivando a “Santiago di Compostela” è forte l’emozione, non in quanto alla cattedrale fine 
a sé stessa, ma per il raccoglimento e la meditazione che ci accompagna durante tutto il 
lungo “Cammino” di fede per raggiungerla. All’interno della cattedrale sono stato 
particolarmente attratto dal “Botafumeiro”, un grande incensore che ondeggia  
paurosamente a pendolo dalla volta più alta, con cadenza regolare,  sopra la testa dei 
fedeli. 
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Una chiesa che mi ha particolarmente incuriosito e stupito è stata la “Rosslyn Chapel” a 20 
Km da Edimburgo (Scozia).Portata ai massimi splendori dai Templari, si dice che qui sia 
nascosto il “Sacro Graal”, ovvero la coppa usata nell’ultima cena da Gesù. La chiesa è 
molto bella, tutta scolpita in modo geniale e raffinato, di una bellezza unica. Si narra che il 
maestro scultore abbia ucciso lo scalpellino per motivi d’invidia, constatata la superiore 
abilità dell’allievo rispetto al maestro. 
Mi rendo conto che il pensiero è sempre rivolto all’emozione che mi suscita la storia o la 
leggenda del luogo visitato, meno il monumento in sé.  
Faccio un esempio: La cattedrale di “Notre Dame de Paris”, la ricordo alla stessa stregua 
del “Louvre” o della “Torre Eiffel”. Così come la Basilica di “San Marco” a Venezia, 
bellissima, unica, anche per il contesto in cui si trova, ma meno per l’evangelista “San 
Marco” che  gli ha dato il nome, del quale non se ne percepisce la presenza e l’importanza 
come santo. 
Mi sono piaciute molto le cattedrali caratteristiche della Norvegia, tutte costruite in legno. 
In Romania le chiese affrescate all’esterno, la chiesa di “San Patrick” a New York, come 
pure “Canterbury” o “Westmister” a Londra. La “Sagrada Familia” a Barcellona mi da 
emozione la storia antecedente alla sua costruzione. Ma la fede che si percepisce in 
questi luoghi è più superficiale. Per capire quali differenze esistono nella “ Porziuncola” a 
“Santa Maria Degli Angeli” (PG), così come tutti i luoghi frequentati da San Francesco: “La 
Verna”, dove ha ricevuto le stigmate, poi “Greccio” dove ha fatto il primo Presepio ecc., 
hanno  un significato molto più profondo. Nel visitare il “Sacro Speco” a Subiaco (Lazio), 
ed entrare nella grotta dove visse per diversi anni San Benedetto, si provano emozioni 
differenti che visitare  l’ ”Abbazia di Montecassino” dove pure ha vissuto a lungo il Santo 
con la sorella gemella Scolastica. Così dicasi per “Loreto”, “Lourdes” ecc. Grande è la 
fede, ma al visitatore come me, l’emozione forte si riduce ad una visita di curiosità, 
soprattutto rivolto all’aspetto architettonico. Un ricordo particolare è Medjugorie. Quando 
sono stato lì, diversi anni addietro, c’era solo un piccolo borgo agricolo, la chiesa, e la 
casa delle apparizioni. Si aspettava in silenzio religioso che ci fosse comunicato il 
messaggio diretto a noi fedeli dalla Vergine. Ora so che lì non è più così, sono sorti 
alberghi, ristoranti ed attività commerciali. Se dovessi ritornarci, credo che sarebbe una 
delusione. 
Sin qui ho descritto luoghi di forte orientamento religioso, ma tanta curiosità hanno destato 
in me l’assistere e vedere con quanta devozione e preghiera, altri fedeli esprimono il loro 
credo alle loro divinità. In particolare al “Buddha”. Ce ne sono, diversi, molteplici 
nell’aspetto, come sono diversi i territori dov’é venerato. Infatti ho assistito ai momenti di 
raccoglimento ed adorazione in Cina, India, Birmania, Indonesia ecc., e tutti esprimono 
una forte espressione di fede. 
Un capitolo a parte lo dedico al Santo di Padova. La Basilica di Sant’Antonio è imponente, 
molto bella nel suo stile gotico- bizantino, mentre all’interno, dove sono esposte molte sue 
reliquie, si può percepire la 
presenza mistica del Santo.  
L’esposizione della lingua e di 
tutto l’apparato vocale rimasto 
inalterato per secoli, è la 
testimonianza che era un 
eccellente predicatore. Altrettanto 
merita una visita alla mano 
benedicente di San Leopoldo 
nella chiesetta dei Frati 
Cappuccini in piazzetta “S.Croce“ 
sempre a Padova. E’ ancora 
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intatta, esposta al pubblico, e testimonia la dedizione che aveva questo “fraticello” che 
passava gran parte della giornata a confessare. A seguito di un bombardamento durante 
la seconda guerra mondiale, il convento è stato completamente distrutto, ma 
miracolosamente è rimasta intatta la stanzetta dove il frate confessava. Un miracolo 
tutt’oggi visibile con una semplice visita.  
A conferma di quanto sia vasto questo argomento mi soffermo e richiamo all’attenzione 
alla cappella degli “Scrovegni” sempre a Padova, affrescata da uno dei più grandi  pittori di 
tutti i tempi, “GIOTTO”. E’ un capolavoro, ed è meta di innumerevoli turisti. “La Cappella” 
però viene frequentata come luogo d’Arte e non di culto come voleva essere in origine, 
secondo il suo committente Enrico Scrovegni. 
Spero di aver suscitato in chi leggerà questo mio articolo la voglia di organizzare ed 
andare a visitare non uno, ma tanti dei luoghi che fin qui ho descritto. Tutti, fino all’ultimo, 
mi hanno lasciato dei bellissimi ricordi che porterò sempre con me come un tesoro di 
enorme valore. 
Enrico 
 

 

 

 

 

 

PROSSIMI INCONTRI 
 

 

MERCOLEDI’ 15 MAGGIO 2013 
 

Si ricorda che essendo il I° mercoledi’ del mese il giorno I° maggio, il 
previsto incontro non avrà luogo. 

  
 

VI ASPETTIAMO 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  
Syntesis Scrl : Agenzia Servizi Integrati – Pratiche auto, passaggi di proprietà, rinnovo patenti. 
Sconto 20% sui diritti d’Agenzia ai Soci del Club i Girasoli. Mestre, Mirano Dolo: Tel. 041-5310358 041-

434935 – 041-410420. 
Claudio D’Orazio Assicurazioni- Convenzionato tramite Unione Club Amici. Tel. 071-2905040 
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. 

 
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. 
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CALENDARIO MAGGIO 2013 
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