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NOTIZIARIO MESE DI SETTEMBRE 2014 
 

 

IN VIAGGIO CON  I  GIRASOLI 

 

14° RADUNO “Antica Sagra dei Bisi” de Pianiga (Ve) 

Il 2014 ha archiviato la 14° edizione del Raduno abbinato all’Antica Sagra dei Bisi (Piselli) 
di Pianiga con un successo di presenze e di programma difficilmente rilevabile in altri 
Raduni. - Come per gli anni passati è stato un raduno all’insegna dell’amicizia, della 
cultura e delle tradizioni. La manifestazione è iniziata venerdì pomeriggio con l’arrivo degli 
equipaggi provenienti da tutta Italia del Nord e del centro. Gli equipaggi che si erano iscritti 
sono stati più di settanta.  Qualcuno poi, causa impegni famigliari, ha dovuto dare disdetta 
e per la prima volta un equipaggio ha 
dovuto abbandonare il Raduno a causa 
di una telefonata dei figli che hanno 
comunicato che  nella loro abitazione 
erano venuti i ladri.  La cosa ci ha 
preoccupato parecchio perché questo è 
un fatto che da tempo preoccupa noi 
camperisti quando siamo fuori di casa. 
Sabato mattina tutti in pullman per la 
visita a Villa Sagredo, una villa molto 
antica, che ha visto nella sua storia 
guerre e distruzioni, ma che il 
proprietario dottor Roberto Bano ha saputo risollevare e riportare alle antiche origini. Così 
due gruppi si sono avvicendati nella visita e nell’ascoltare il dottor Bano (Agronomo) 
illustrare la storia della Villa, dei proprietari e delle personalità che nel tempo la villa  ha 
ospitato. Tutti sono rimasti colpiti dallo spirito dei racconti del dottor Bano e dalla veridicità 
dei fatti supportati da documenti storici. Al termine della visita i proprietari hanno offerto un 
brindisi a base di prosecco a tutti i nostri soci.  La serata è stata lasciata libera e la 
maggior  parte  degli  ospiti  si  sono recati  presso  gli  stand  della  sagra  paesana  dove   



 2 

 

SOMMARIO 
 

 

IN VIAGGIO CON I GIRASOLI: 

                                                                    14° Raduno Antica Sagra dei Bisi di  

                                                                    Pianiga 

                                                                    Pellegrinaggio Bassano del Grappa                                      

 

 

PROSSIME INIZIATIVE:                                                                                             

                                                                     Salone del Camper a Parma                                                                            

                                                                     2° Raduno del Baccalà 

                                                                     Fantasia di colori tra Spilimbergo e Toppo 

 

COMUNICAZIONI VARIE 

 

LEGGENDO QUA E LA’                                                           

 

AUGURI AI SOCI 

 

I SOCI RACCONTANO                                                                                       

 

PROSSIMI INCONTRI                                                                                          

 

CONVENZIONI     

                                                                      

 

 

 

 

 

 

 

 

Pag. 1 

Pag. 4 

 

 

 

Pag. 8 

Pag. 8 

Pag. 8 

 

Pag. 9 

 

Pag. 11 

 

Pag. 12 

 

Pag. 12 

 

Pag. 15 

 

Pag. 16 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Presidente  Dino  Artusi – E-mail info@amicidelcamper.it –  cell. 349 6620600 
V/Presidente Carlo  Franceschetti – E-mail franceschetti.carlo@libero.it cell. 333 4784398 
Direttivo:  Dino   Contin, Rossi Roberta, Galesso Anna 
Segretario: Dr. Sandro Azzolini 3403374133  E-mail sandro.azzolini@gmail.com 
Tesoreria: Franca Bissacco 3400039721 – E mail  francabissacco@libero.it 
Redazione giornale C. Franceschetti  E-mail franceschetti.carlo@libero.it (049-8071568). 
Per visionare il giornalino su internet. www.amicidelcamper.it 
Incontri presso Aula Magna Scuole Medie di Pianiga 



 3 

funzionava una cucina con 26 addetti e 700 posti a sedere e dove si potevano degustare 
le specialità tipiche del luogo, come tra l’altro la molto  richiesta  pasta con i piselli, i risotti 
e il baccalà “in tocio” e alla vicentina, senza naturalmente tralasciare il pollo ai ferri o le 
grigliate miste. La domenica mattina, in treno, tutti a Venezia per visitare angoli di Venezia 
perlopiù  sconosciuti ai turisti di massa. Il programma prevedeva una passeggiata tra calli 

e campielli e la visita guidata con tre guide 
che hanno spiegato oltre ai posti tipici di 
Venezia anche la storia e le tradizioni della 
città più bella del mondo. Tra le altre cose 
la “camminata per Venezia” si è svolta a 
partire dal famoso Ponte di Calatrava, 
percorrendo le calli che portano 
all’Accademia, alla Madonna della Salute, 
alla Fenice, San Moisè e quindi a Piazza 
San Marco. Dopo esserci rinfocillati chi al 
ristorante e chi al sacco, siamo ripartici 
accompagnati da tre guide verso Santa 
Maria Formosa, Campo San Paolo e 

Giovanni, Campo Santi Apostoli, Sestiere di Canareggio e quindi al Ghetto ebraico, 
giungendo quindi alla Stazione di Santa Lucia dove ci attendeva il treno per il rientro. In 
serata, grigliata offerta da I Girasoli presso il Capannone del Mobilificio dei  Fratelli Begolo 
che da quando il Raduno è nato ci hanno sempre ospitato e ai quali va il nostro collettivo 
ringraziamento. La serata è continuata con la musica del nostro bravissimo “Oscar il 
Solista” che ormai è il complesso dei camperisti e dei Girasoli.  Prima di terminare sono 
stati premiati i presidenti dei Club intervenuti alla festa come il Presidente del Club 
Camperisti Verona Est signor Loris Rodella, il vice presidente del Club de I Bisiaki signor 
Gilberto Montagnini, il vice presidente del Club Marco Polo signor Flavio Superbi. I 
presidenti sono stati premiati dal sindaco di Pianiga 
dott. Massimo Calzavara e dall’Assessore ai lavori 
Pubblici signora Andreina Levorato, che ci ha onorato 
tutte le sere con la sua presenza e gentilezza, dando 
un tocco di classe e di appoggio “politico” alle nostre 
iniziative.  La serata è stata una gran festa dove i 
camperisti  anche se stanchi per il tour fatto in 
giornata a Venezia hanno cenato in compagnia,  
ballato, e partecipato con attenzione alle premiazioni 
e alle iniziative della festa. Il giorno dopo, lunedì 
mattina, brioches e caffè offerti dal Mobilificio dei 
fratelli Gianni e Sergio Begolo. Questo appuntamento  
ormai è diventato tradizione in seno al Raduno de I 
Girasoli.  Alle 9,30 tutti in pullman come da 
programma per  la visita alla città di Mirano dove ci attendeva il  professor Giancarlo 
Boccotti che ci ha spiegato, anche se non avevamo poi molto tempo, la storia della città. 
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Siamo andati in Duomo dove sono conservati diversi dipinti del Tiepolo che ha soggiornato 
per diversi anni in città dove ha lasciato molti dei suoi capolavori. Un grazie va quindi al 
Professor Boccotti per la gentilezza e preparazione dimostrata ai due gruppi che hanno 
partecipato all’escursione tra le vie,  il Parco, le piazze e il Duomo. Al rientro, grande festa 
come da programma per la pastasciutta con i piselli fatta dalla nostra cuoca signora 
Bianca  e servita gratuitamente a tutti i commensali. Anche questo è stato un momento di 
aggregazione nell’attesa del grande evento, cioè la famosa e attesa ”Gara del 
Destegolamento”. - La gara nasce dalle antiche tradizioni venete e consiste nello 

sbucciare Bisi (Piselli) nel minor tempo 
possibile. Così il nostro “notaio” Carlo 
Franceschetti, dopo aver raccolto le 
adesioni e fatto i gruppi, ha iniziato le 
eliminatorie. Il Cronometrista Dott. Sandro 
Azzolini dava il via ai gruppi che si 
avvicendavano e la segretaria Antonella 
faceva il rilevamento dei “pesi”, cioè della 
quantità di Piselli sbucciati nei tre minuti 
che duravano le gare eliminatorie. Tra una 
eliminazione e l’altra il nostro Antonio 
Velardi  provvedeva a pulire il tavolo da 
gioco e a rimpinguare le scorte di piselli da 

sbucciare (destegolare). Arrivati alla finalissima con il pubblico in visibilio per le proprie 
beniamine, si sono affrontate la signora Rosa Giovanna e la signora Regina Barbato. La 
gara è durata due minuti: il tifo era da stadio e a spuntarla è stata la signora Regina  che è 
stata incoronata “Principessa del Pisello” anno 2014.  Come riconoscimento le è stata 
consegnata la fascia di principessa dalla signora Lina Gon e dalla signora Iole Beltrami, 
entrambe ex principesse del pisello negli anni passati. Il presidente poi ha consegnato alla 
neo Principessa la famosa TEGA D’ORO che dovrà essere conservata e protetta fino al 
prossimo anno quando verrà consegnata alla prossima vincitrice. La manifestazione si è 
chiusa tra saluti, baci e abbracci e promesse di appuntamento per il prossimo anno. -  E’ 
stata una bella festa, cultural gastronomica, ben bilanciata nel programma che ha visto un 
grande entusiasmo tra i partecipanti e   una gran voglia di stare assieme.  Un 
ringraziamento da parte nostra va prima di tutto alla famiglia Begolo che ci ha ospitato, 
all’Amministrazione Comunale di Pianiga  che ci incoraggia e a tutti i soci Girasoli che ci 
vengono ad aiutare e collaborano in modo fattivo alla buona riuscita di questa 
manifestazione. A dire di tutti la gara del “Destegolamento”  è forse l’unica gara di questo 
tipo  che viene fatta in Veneto. Un grazie da parte nostra anche a tutti i partecipanti che 
hanno avuto fiducia e sono venuti a Pianiga al nostro Raduno.               Dino Artusi 

 

PELLEGRINAGGIO A BASSANO DEL GRAPPA 

Nel fine settimana di metà giugno il nostro socio e “alpino” Danilo Dal Monte (coadiuvato 
dalla moglie Luciana) ha organizzato un bellissimo Raduno a Bassano e Cima Grappa.     
Il ritrovo come previsto è stato a Bassano presso l’Area Attrezzata di “Parcheggio Gerosa” 
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e al nostro arrivo si è capito subito che a organizzare il Raduno era stato un alpino. Infatti 
non facevi  in tempo a parcheggiare che subito arrivava qualcuno a chiederti se avevi 
sete….con in mano un bicchiere di prosecco….sono piccole cose ma che ti fanno capire 
che  tipo di aria gira in certi ambienti…. Dal parcheggio Area Sosta nel primo pomeriggio ci 

siamo spostati per visitare le famose 
Bolle di Nardini. 

Trattasi di un’opera di architettura 
unica,  in vetro,  a forma circolare 
molto grande,  sopraelevata adibita a 
uffici, sala riunione, laboratorio, fatta 
costruire dal signor Nardini,  (titolare 
delle famose distillerie) con 
sottostante laghetto. Molto bello e 
originale. La visita guidata è durata 
circa un’ora e mezzo e al termine la 
ditta Nardini ha offerto a tutti i 

presenti un assaggio della loro famosa grappa e ”tagliatella”. 

Dalle “Bolle” il folto gruppo si è diretto  nel tardo pomeriggio a Cima Grappa. Arrivati su nel 
piazzale che si trova a 1775 metri slm, le condizioni climatiche erano molto diverse da 
quelle lasciate a Bassano. 

Arrivati a destinazione abbiamo subito notato  il Monumento-Ossario alle vittime della  
tragedia della Grande Guerra. Il grande monumento è luogo commovente, inserito in un 
contesto ambientale e paesaggistico di straordinaria bellezza, di pregevolissima 
architettura razionalista, sobria  anche per l'occhio del visitatore. Impressionano quelle 
migliaia di loculi, pensando a tanta sofferenza. - Date le incerte condizioni meteo, la 
giornata è trascorsa  in compagnia.  Abbiamo subito provveduto  a vestirci  con felpe e 
pantaloni lunghi, abbiamo potuto osservare i camosci venirci vicino e abbiamo  cercato di  
vedere il paesaggio e le città  sottostanti nei pochi momenti in cui le nuvole si diradavano. 
- Un nostro camperista,  Toni,  nel salire a Cima Grappa, è stato vittima di un incidente per 
fortuna non grave. Una signorina non ha rispettato lo stop e lo ha investito, procurando 
danni al lato dx della cellula. Per fortuna come 
detto non è successo niente di grave alle 
persone e  tutto sommato anche al camper. Il 
mattino seguente, come da programma, il 
nostro Club, capitanato dall’amico Danilo e da 
altri otto alpini e da tutta la compagnia di 
Girasoli,  ci siamo recati al Sacrario e alla  
Cappellina dove si trova la Madonnina del 
Grappa, statua della Madonna ferita dalle 
bombe.  All’entrata dell’ossario, nello spazio 
predisposto,   il nostro gruppo si è raccolto ed è partita la registrazione dell’inno  di Mameli 
e a seguire il silenzio, in segno di rispetto ai caduti. E’ stata  deposta  una corona d’alloro 
ai caduti. La cerimonia è stata molto toccante e  carica di devozione e amor di patria. Il 



 6 

luogo sacro del resto porta a vivere questo tipo di emozioni.  La passeggiata di ritorno ai 
camper è stata pregna di commozione e la visita è continuata nelle trincee e 
camminamenti costruiti  dai nostri soldati per difendere il Grappa e poter combattere. 
Terminata la visita delle gallerie (5 km.),  siamo andati nella saletta degli alpini  dove 
hanno proiettato un video sulla prima  guerra mondiale, video che ha tenuto tutti incollati 
alle sedie e soprattutto ha fatto molto 
meditare sulle difficoltà e sofferenze 
dei nostri soldati per aver ragione 
sull’esercito austriaco.  Nel primo 
pomeriggio eravamo attorniati da 
nuvole basse che impedivano la 
visibilità (non si vedeva a 30metri) 
ma nonostante questo siamo partiti 
direzione Bassano nel parcheggio 
privato della chiesa Santissima 
Trinità. In questo parcheggio, noi 
Girasoli eravamo già stati in 
occasione di una precedente visita a Bassano, sempre organizzata dall’amico Danilo e 
dalla moglie Luciana (che poi è lei che comanda!!)  Il parcheggio, oltre ad essere comodo 
alla chiesa è ancora più vicino al Patronato, dove alla sera in compagnia abbiamo  
mangiato una spaghettata  e un buon secondo, il tutto accompagnato da ottimo vino. 
Grazie ai cuochi degli alpini che si sono messi a disposizione per noi e ai quali va il nostro 
più sincero ringraziamento.   Il mattino seguente siamo partiti per la visita alla città di 
Bassano. Il gruppo, per motivi organizzativi,  è stato  diviso in due e mentre il primo gruppo 
ha visitato una parte della città compreso il museo Remondiano..(molto interessante), 
l’altro gruppo è salito sulla Torre Civica e ha visitato Duomo e altri monumenti e piazze. 
Terminata la visita siamo andati tutti nella sala da pranzo del Patronato della Santissima 
Trinità, dove ancora una volta i cuochi hanno dato sfoggio della bravura nel cucinare e 
dove siamo stati bene in compagnia e in allegria. Terminato il pranzo è iniziata una 
sottoscrizione a premi  a scopo benefico e umanitario, che ha visto la consegna di più di 
centocinquanta premi che sono stati consegnati ai possessori dei biglietti fortunati. Inutile 
dire che come succede in questi casi ci soni camperisti che hanno un “sedere” grande 
come una casa e vincono un sacco di premi, altri con sedere più piccolo non vincono 
nulla…..ma si sa, la fortuna è cieca e anche un po’ slo-vacca…..Il ricavato della festa è 
andato a due associazioni molto legate ai Girasoli e che hanno entrambe a che vedere 
con bambini con gravi problemi. - Al termine tra saluti, baci e abbracci  e ringraziamenti ai 
nostri Danilo e Luciana, siamo tornati a casa portando con noi il ricordo di una bellissima 
gita.       Danilo Dal Monte-Dino Artusi 

Pubblichiamo di seguito le riflessioni di un nostro Socio in merito all’uscita sul Monte 
Grappa. 

“ RIFLESSIONI “ 

Ciao amici girasoli, sarà perché ancora sono preso con il ricordo di questa ultima uscita a 
Bassano e Cima Grappa ma sento ancora l’emozione di quei luoghi pieni di storia dove i 
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sassi possono raccontare di quei giovani italiani e non che hanno dato la vita per difendere 
la propria patria. Cima Grappa poi offre uno scenario mozzafiato con i suoi balconi che si 
aprono con una vista stupenda verso la pianura e il mare da una parte e dall’altra verso le 
dolomiti e i paesi bellunesi e noi abbiamo avuto anche la fortuna di vedere nella natura 
quasi selvaggia degli splendidi esemplari di camosci e stambecchi per nulla impauriti da 
quella strana invasione di “mostriciattoli” di latta variopinta. Per me era la prima volta sul 
Grappa e allora grazie amico camper che mi fai conoscere posti sempre nuovi e mi fai 
incontrare persone speciali con le quali condividere momenti di puro divertimento ma tante 
volte anche momenti di grande valore umano condiviso da tutti e appunto per questi motivi 

mi sono messo al pc per scrivere queste poche righe 
di  “riflessioni “ personali sul nostro modo di essere 
viaggiatori. Questo non lo considerate il  resoconto 
della gita che naturalmente verrà scritto da altri; il 
mio è solo un modo per dire quanto bene io e mia 
moglie siamo stati durante questa uscita come in 
tutte le altre alle quali abbiamo partecipato. Inutile 
fare la classifica dei meriti per le buone riuscite di 
tutte le gite del club ma so benissimo che dietro alla 
nostra felicità c’è una macchina organizzativa che 
tanti ci invidiano. Per me quasi novizio di questa 
associazione l’amicizia che si è venuta a creare con 

tutti mi fa stare bene e il rientro a casa è sempre un po’ amaro ma poi tra me e me mi 
dico…..  Mike tieni duro tra qualche settimana ci troveremmo ancora tutti assieme per 
macinare chilometri e per condividere momenti di aggregazione che soprattutto in questi 
momenti non troppo facili per tutti ci faranno stare bene. - Ciao  amici “ GIRASOLI “  e 
grazie per aver letto le mie riflessioni di questo momento…………..  Michele 
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E’ con commozione che diamo a tutti i Soci il triste annuncio della scomparsa del nostro 
caro amico Arch. Antonio Velardi che ci ha prematuramente lasciato lo scorso mese di 
Agosto. Pensiamo di interpretare il pensiero di tutti  nel porgere le più sentite 
condoglianze alla moglie Sergia ed ai figli, ringraziando nel contempo tutti i numerosi soci 
che hanno voluto partecipare all’unanime cordoglio con la loro partecipazione alle 
esequie.  Volentieri ricordiamo l’amico Antonio con le parole del Presidente del Club Dino 
Artusi che nel saluto finale durante la celebrazione di commiato ha ricordato il  suo 
“comportamento scherzoso e gioviale nonché la capacità di analizzare  con distacco  i 
fatti e gli eventi del Club, fornendo sempre valutazioni e modalità con cui si poteva 
migliorare e fare meglio”. 
Anche da queste pagine vogliamo salutare  Antonio con un bel “ciao”, certi di aver perso 
un vero amico 
                                                                                  IL CLUB 

 

 
 

 
 

 

PROSSIME INIZIATIVE 

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

riservate esclusivamente ai Soci regolarmente iscritti al Club. 
 
SALONE DEL CAMPER A PARMA 

Il Club segnala che nel periodo dal 13 al 21 settembre presso la Fiera di Parma avrà 
luogo la rassegna “Il Salone del Camper “ cui parteciperà anche il nostro Club con la 
presenza come il solito presso lo stand dell’UCA,  Unione Club Amici. C’è quindi la 
possibilità di partecipare alla manifestazione in compagnia oppure di effettuare una gradita 
visita allo stand presso il quale saremo presenti. Siamo fiduciosi di poter dare come Club il 
nostro contributo essendo come noto il nostro Presidente anche Coordinatore dell’Area 
Nord Est dell’Unione Club Amici. Chi fosse interessato a visitare la rassegna in compagnia 
può contattare il Presidente del Club Sig. Dino Artusi ai numeri telefonici 041-469912 
349-6620600 

 

2° RADUNO DEL BACCALA’ 

Nel weekend del 26-28 settembre il Gruppo Camperisti Vicentini organizza il II° Raduno 
del baccalà, con il seguente programma di massima: 

Venerdì pomeriggio ritrovo ad Altavilla Vicentina nei pressi della chiesa parrocchiale. 

Sabato mattina partenza con il pullman per una visita a Breganze  con il maglio, 

Marostica con la sua Piazza degli Scacchi e Bassano con il suo Ponte degli Alpini. – 
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Successivo rientro ai camper con serata all’insegna del Baccalà e della musica.  
Domenica per chi vuole giro in bicicletta o giro per Vicenza con i mezzi pubblici.- A 
mezzogiorno brindisi di saluto. -  

Per info si possono contattare i Sigg.ri Daniele Marchetto   al n. telef.                  
3472653541   oppure marchy@inwind.it Gioia   Gatto   al n. telef. 32018635         
gioia.gatto@gmail.com . -  Quota di partecipazione 45,00 €  comprensivi di pullman, 
guide, entrata Maglio, sosta, cena e mezzi pubblici -.  

 

FANTASIA DI COLORI TRA SPILIMBERGO E TOPPO 

Nel weekend del 3-4-5 ottobre il Club organizza un gita in Friuli con il seguente 
programma di massima: -  Ritrovo dei partecipanti a Spilimbergo venerdì 3 ottobre  
pomeriggio/sera c/o l’area di sosta sita in via Udine 9, o eventualmente c/o il vicino centro 
studentesco. Sabato  4 ottobre ulteriore arrivo degli equipaggi. Pranzo in camper . Il 
pomeriggio sarà dedicato alla visita della scuola mosaicisti del Friuli, prestigiosa realtà di 
fama internazionale, molto rinomata e all'avanguardia sia per quanto riguarda le tecniche 
di lavorazione sia per i materiali usati. Ricordiamo che Spilimbergo nel 2013 è stato 
premiato come "Gioiello d’Italia”  insieme ad altri 20 comuni italiani e che  prende nome dai 
Conti carinziani Spengenberg che qui si installarono intorno all'XI sec. Durata della visita  
3 ore circa.  Terminate le visite si rientra ai propri camper per trasferirci a Toppo, frazione 
di Travesio per il pernottamento. Serata in compagnia c/o il locale Colle Verde da Cesco in 
Piazza XXIV maggio 9. Domenica 5 ottobre  appuntamento con la guida per la visita di 
Toppo, con l’antico borgo rurale di Via Fornace, il Castello  e  il Palazzo Conti Toppo -  
Wassermann. La visita  ha  una  durata di circa di 2 ore e mezza.  Il programma potrà 
naturalmente subire delle variazioni. I costi sono da definire e ne daremo notizia nel 
prossimo giornalino. Il numero massimo di partecipanti è di15 equipaggi e le adesioni 
dovranno pervenire entro il mese di settembre. - Per iscrizioni ed informazioni  contattare 
la Sig.ra Miranda al n. telef.  3316016558. 

 
 

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   

 

 

• Il Club comunica che su richiesta del Comune di Pianiga sarà presente all’Open 

Day che si terrà a Cazzago di Pianiga il 20 settembre prossimo in rappresentanza 

delle oltre 30 associazioni di vario tipo esistenti nel Comune. La nostra presenza 
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sarà rappresentata da un paio di camper insistenti tra i vari gazebo che saranno 

allestiti, al fine di sensibilizzare e rendere pubblica la nostra attività. I nostri soci che 

si impegneranno in questa rappresentanza saranno lieti di ricevere la gradita visita 

di tutti coloro che avranno l’opportunità di partecipare alla manifestazione. 

 

CASSINO: Comune Amico del Turismo Itinerante 

Una tre giorni che dimostra la bontà di un’iniziativa che vede Cassino fare un altro passo 
importante verso quello sviluppo turistico che rappresenta una risorsa fondamentale per la 
nostra città.” A dichiararlo il sindaco, Giuseppe Golini Petrarcone, in merito al 1° Raduno 
Terra di San Benedetto nel corso del quale oltre 90 equipaggi di camperisti hanno sostato 
in città. Una tre giorni ricca di avvenimenti che ha ufficializzato l’ingresso della città di 
Cassino nel circuito virtuoso del Comune 
Amico del Turismo Itinerante. “La presenza 
di tanti camperisti a Cassino – ha 
sottolineato il sindaco durante la cerimonia 
di consegna della targa – dimostra quanto 
importante sia stato per il nostro Comune 
aderire a questo progetto, ideato dalla 
Federazione Unione Club Amici, che rappresenta una grande opportunità in termini di 
promozione del territorio. In questi tre giorni Cassino, nonostante le condizioni 
metereologiche non ottimali, è stata invasa da turisti che hanno sostato in Piazza Nicholas 
Green ed hanno avuto modo di apprezzare le bellezze monumentali, archeologiche, 
naturalistiche della città grazie a due percorsi organizzati che hanno visto i camperisti far 
visita all’abbazia di Montecassino, al Parco Archeologico, alla villa comunale ed al Museo 
Historiale. Questo per sottolineare che aver aderito a questa iniziativa significa aver aperto 
una nuova strada in ambito turistico; una strada che si differenzia dal turismo mordi e fuggi 
e che va ad abbracciare una fascia di turisti che sosta in città e, quindi, rappresenta anche 
una risorsa importante per le attività commerciali di Cassino. A tal proposito un 
ringraziamento voglio rivolgerlo proprio ai commercianti di Cassino che per l’occasione 
hanno messo a disposizione oltre 40 premi consegnati nel corso della tre giorni del 1° 
Raduno Terra di San Benedetto. Da oggi Cassino ha aperto una nuova frontiera per il 
turismo e questo è stato possibile grazie all’impegno del settore manutenzione del 
Comune che ha realizzato il pozzetto per lo scarico delle acque reflue nel parcheggio 
dell’area archeologica, indispensabile per la sosta dei camperisti, ed all’impegno del 
Camper Club Cassino, in particolare nella persona del vicepresidente nonché coordinatore 
per il centro Italia dell’Unione Club Amici Bendetto Sinagoga.” L’assessore Danilo Grossi 
ha ribadito, nel corso della cerimonia di consegna della targa da parte del Coordinatore 
Nazionale dell’Uca Ivan Perriera, l’importanza di questa iniziativa. “Questa è l’ennesima 
riprova – ha sottolineato Grossi – che i fatti portano al raggiungimento di risultati 
importanti. Spesso si parla di turismo in maniera molto generica; noi abbiamo fin da subito 
invertito questa tendenza attraverso un percorso di ‘targhettizzazione’ con appositi 
pacchetti, progetti ed iniziative che vanno a coinvolgere le varie tipologie di turismo che 
interessano la città; dal turismo religioso, a quello scolastico, passando per quello 
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archeologico, storico–culturale, fino ad arrivare a quello paesaggistico e da oggi, grazie 
all’adesione del progetto promosso dall’Uca, anche il turismo itinerante. I primi risultati gli 
abbiamo già visti nel corso di questo week end con tantissimi turisti che hanno riempito la 
città e visitato le bellezze di Cassino. Questo significa avere una progettualità seria e 
soprattutto è la conferma dell’ottimo lavoro svolto in maniera sinergica con tutti questi 
soggetti che abitualmente operano nel turismo. In conclusione voglio sottolineare ancora 
una volta quanto importante sia stato realizzare, nonostante qualcuno abbia minimizzato 
questo aspetto, le opere necessarie per la sosta dei camper. È proprio grazie a quelle 
opere che Cassino da oggi si apre ad un’altra forma di turismo che porta con sé tanti 
benefici per l’intera città.” 

 

 

 

 

LEGGENDO QUA E LA’ . . . . . 
 

AUTO-MOTO 

 
Dal 6 maggio sono stati previsti incentivi per veicoli ecologici: ciclomotori, auto a bassa 
emissione complessiva ( fino a 50 gr. per km. di CO2), a funzionamento elettrico, a 
metano, a Gpl e biocombustibili. Il premio va da 2.000 €. a 5.000 € sulla base delle 
emissioni. Tra le cautele per accedere agli incentivi c’è quella, a carico del concessionario 
o del venditore, della corretta compilazione del contratto di acquisto che deve riportare in 
maniera chiara e distinta gli sconti applicati, il bonus statale e il prezzo del veicolo al netto 
delle imposte. Prima di effettuare l’acquisto è quindi opportuno avere, dal venditore del 
mezzo, tutte le garanzie necessarie. 

RINNOVO PATENTE DI GUIDA 

Dal 9 gennaio 2014 sono entrate in vigore nuove procedure per il rinnovo della patente di 
guida. La principale novità è l’abolizione del classico 
talloncino di rinnovo, che ognuno di 
noi riceveva per posta e che doveva essere apposto 
sulla patente di guida. 
Ora ad ogni rinnovo corrisponderà il rilascio di una 
nuova patente in formato tessera con 
dati e foto, quindi costantemente aggiornata. La patente 
avrà una scadenza coincidente 
con la data di compleanno del titolare. La nuova 
procedura prevede un iter amministrativo 
che vede come figura centrale il medico. E’ proprio 
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quest’ultimo che, una volta effettuata 
la classica visita di controllo, invierà per via telematica, direttamente alla Motorizzazione, 
tutti i documenti. In tempo reale sarà possibile ricevere dalla stessa Motorizzazione un 
modulo, che è una sorta di Patente provvisoria, che il titolare potrà usare in attesa che gli 
pervenga per posta il documento originale 

 

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 
 

 

 

AUGURI AI SOCI NATI  NEL MESE DI SETTEMBRE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GON Lina, BATTISTELLA Sergio, BARBATO Regina, Battiston Renato, DI STASIO 
Giovanni, GATTOLIN Aldo, ARTUSI Antonella, TOZZATO Doria, FASOLATO Anna Licia, 
VESCOVO Lucia, BARISON Nicoletta, FAVRETTO Bianca, OSELLO Giulia, 
BREGAGNOLLO  Bortolomeo, LUNARDON Olga, SCAVEZZON Nadia, RIZZATO 
Pierluigi, RUAN Claudia, BORTOLAMEI Franco, TURCHET Lucia, VIVIAN  Andrea. 
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Chi tra i Soci non avesse ancora comunicato la propria data di nascita e avesse piacere di essere 
simpaticamente ricordato nel mese del proprio compleanno, è pregato di comunicarla al 
Presidente o alla redazione del giornalino. Ci scusiamo con le gentili Signore per averle nominate 
con il cognome del marito in assenza di quello da giovani ragazze spensierate!!!  
 

 

      I  SOCI  RACCONTANO  . . .  

 

“  MA GLI ALPINI NON HANNO PAURA…… “ 

Il nostro amico camper ci permettere in tante occasioni di poter assistere a svariati tipi di 
manifestazioni, e nel fine settimana che vi sto per raccontare siamo passati da una 
competizione sportiva a un pellegrinaggio degli alpini in uno dei posti più suggestivi che le 
nostre dolomiti possono offrire. 

Partiamo venerdì in mattinata, ad aspettarci a Fondo , un paesino della Val di Non ci sono 
gli amici Luciana e Danilo. L’occasione di questa scelta è data dal fatto che sabato in 
quella magnifica valle si svolgeranno i campionati assoluti professionisti di ciclismo su 
strada. Percorriamo velocemente la Valsugana e una volta giunti a Trento imbocchiamo la 
direzione Mezzolombardo per raggiungere la Val di Non.  

Cominciamo a vedere i primi frutteti  delle famose mele della Val di Non, rallentiamo la 
velocità per poter vedere con dovuto rispetto questo meraviglioso e saporito frutto che la 
natura ci offre nelle sue variegate specie; ne esistono più di 15  tipologie e le più rinomate 
sono la golden delicious, la fuji, la renetta canada e la famosa red delicious che tanto 
piace ai bambini, soprattutto per i suoi colori vivi e per la polpa bianchissima e dolce. La 

vallata si apre sempre di più e 
davanti a noi lo spettacolo di 
questi alberi carichi di frutti 
acerbi, ma coloratissimi, ci fa 
immaginare di mordere 
voracemente una bella mela 
profumata e succosa. 
Arriviamo così al paese di 
Fondo che si sta vestendo da 
festa in occasione dell’arrivo 
della corsa ciclistica dei 
campionati italiani. Fondo, in 
Val di Non, è un bellissimo 
paese di montagna. Si trova a 
quasi 1.000 m di altitudine e 

conta 1.500 abitanti. E’ punto d’incrocio della strada statale del Passo Palade e della 
statale del Passo Mendola e del Tonale. Fondo presenta una particolare ricchezza 
culturale e naturale. D’inverno si parla di Fondo soprattutto quando si pensa alla 

Piazza Fondo 
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Ciaspolada, (Danilo e Luciana l’hanno fatta )  la più particolare tra le manifestazioni 
invernali trentine, con un grandissimo successo di partecipanti. I concorrenti corrono sulla 
neve calzando delle racchette da neve (”ciaspole” in dialetto locale). Negli ultimi anni il 
numero degli iscritti è salito 
sopra le 6.000 persone; oltre a 
tanti abitanti della valle vi 
partecipano sportivi da tutta 
l’Europa, dall’America e anche 
dall’Africa.  

Dopo aver pranzato su 
consiglio di Danilo 
imbocchiamo una stradina che 
diventa sempre più stretta fino 
addentrarsi in un canyon 
servito da comode scalette che 
ci portano in sommità a un 
bellissimo laghetto dalle acque 
cristalline.  

Sabato finalmente la gara…..vediamo sfrecciare per ben tre volte gli atleti tutti meritevoli di 
applausi ma alla fine sul traguardo di Fondo il campione Nibali la spunta in volata. Siamo 
anche fortunati e troviamo una tribuna naturale proprio di fronte al palco delle premiazioni 
e ci godiamo lo spettacolo dell’investitura con la maglia tricolore di campione d’Italia. 

Sono quasi le cinque di sera e prendiamo la via per Alba di Canazei, passando per il 
passo della Mendola per poi scendere a Caldaro e 
imboccare la val di Fiemme e poi la Val di Fassa; le 
strade sono comode e larghe e verso le otto siamo 
a destinazione. Troviamo parcheggio con altri 
camper  nei pressi della funivia Alba-Ciampac , di 
solito c’è divieto di sosta ma in occasione di questo 
pellegrinaggio degli alpini l’area viene concessa ai 
nostri mezzi. Prima del meritato riposo facciamo 
una ricognizione sul sentiero che la mattina 
successiva ci porterà a quota 2016 al rifugio 
Contrin. Leggo che il tempo di percorrenza è 
stimato in un’ora e quaranta di cammino con 
dislivello di quasi mille metri….. spero di dormire 
stanotte e di non pensarci.- Al mattino, dopo una 
buona colazione con strudel e caffè, prepariamo i 
nostri zaini senza dimenticare le mantelle visto le 
non buone condizioni del tempo…per fortuna non 

piove e alle sette e trenta imbocchiamo il sentiero per il rifugio Contrin accompagnati da 
una marea di penne nere e di amici degli alpini che fieramente indossano il nostro 
cappello con una piuma simbolo per noi di grande storia ma che in questi tempi difficili è 
indossato dai nostri alpini per portare la pace in quei paesi martoriati dalle guerre. Il 
sentiero sale…. io guardo  avanti e spero di trovare al prossimo tornante un po’ di 
falsopiano per riposare …. Solo un miraggio e la strada continua a inerpicarsi, la sorpresa 
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è vedere Luciana e Mariarosa che ci salutano e in breve tempo le perdiamo di vista … 
perdo di vista anche Danilo che ha un passo nettamente superiore al mio ma vedo che nei 
tornanti controlla dove sono. Mi ricredo sulle qualità di camminare delle nostre “bimbe “. 
Quando arrivo al rifugio, loro hanno già fatto riposino e trucco….io invece annaspo 
ancora….Dopo circa due ore arrivo al rifugio Contrin e lo spettacolo della Marmolada e 
delle altre vette mi ripaga subito della fatica  e non resisto a mangiarmi un bel panino 
imbottito e un bicchiere di rosso…giusto quello che ci vuole  per ristabilire le energie 
perse……- Il tempo intanto peggiora sempre, grandi nuvoloni nascondono lo spettacolo 
delle dolomiti e della Marmolada e appena inizia la manifestazione con l’alzabandiera e la 
deposizione della corona ai caduti puntuale come un orologio svizzero inizia a scendere la 
pioggia naturalmente accompagnata da  folate di vento che ci consigliano di ripararci nel 
rifugio dove per nostra fortuna riusciamo a trovare anche da sedere per poter consumare il 
rancio alpino….Rinfocillati a dovere decidiamo di prendere la strada verso valle…..piove 
alla grande e il vento non ci risparmia..ma siamo attrezzati e di sicuro “ GLI ALPINI NON 
HANNO PAURA… “ . Mentre scendo intono a voce bassa  le canzoni che cantavo durante 
il servizio di leva ma in testa c’era solo un unico ritornello “era una notte che pioveva e che 
tirava un forte vento …. “ ecc…ecc..  ritornello che mi ha accompagnato fino ai nostri 
amati camper dove ci siamo asciugati, cambiati e rinfocillati …avevo qualche brivido ma 
non di freddo e ripensavo a  quei posti dove eravamo stati  e di quelle meravigliose 
sensazioni che tutti i raduni o pellegrinaggi alpini  come in questo caso mi lasciano . 

Si cari amici  “Girasoli “, indossare il cappello d’alpino  è sempre una emozione e sono 
certo che queste emozioni le provate anche voi sia che  siate lagunari, fanti, bersaglieri o 
altro; lo spirito patriottico emerge in tutti noi e ci accompagna sempre nel nostro 
girovagare.  Ciao amici camperisti……      

Michele  

 

 

 

 

PROSSIMI INCONTRI 

 

 

 
 

MERCOLEDI’  3 SETTEMBRE 2014 – MERCOLEDI’ 17 SETTEMBRE  2014 
 
VI ASPETTIAMO COME  AL SOLITO NUMEROSI!!! 
 



 16 

 
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 

 

 


