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IN VIAGGIO CON I GIRASOLI
CARNEVALE DI CENTO 25-27 FEBBRAIO 2011
Diciamo subito che l'uscita non è riuscita perfettamente, causa il maltempo in primis,
l'organizzazione carente, sia nell'accoglienza di oltre 400 mezzi che del carnevale stesso, con
posti non riservati, addetti privi di qualsiasi segno di riconoscimento e presenti solo dal pomeriggio
di venerdì.
Venendo ora alle cose andate bene, ci siamo ritrovati al sabato per la visita alla cittadina e,
seguendo la simpatica e preparatissima sig.ra Maria Cristina lungo l'itinerario previsto, oltre alla
storia ed alle origini di Cento, abbiamo potuto ammirare alcuni capolavori del pittore locale Giovan
Battista Barbieri detto il Guercino (causa il suo strabismo), siti nella chiesa del Santo Rosario.
Attraverso le stradine del centro storico siamo giunti al piccolo, ma ben restaurato Teatro
Comunale (500 posti) intitolato ad un'altra gloria di Cento, il tenore Giuseppe Borgatti; interessante
il fatto che il pavimento della platea può essere sollevato a mezzo di catene, al livello del
palcoscenico, onde formare, quando necessario, un'unica grande sala da ballo. Dal teatro alla
Rocca si prosegue lungo il Corso principale e la Piazza, ancora dedicati al Guercino, qui ben
rappresentato da una statua posta davanti al Palazzo del Governatore, oggi sede della galleria
d'arte moderna Aroldo Bonzaghi. A fianco il palazzo del comune, anticamente affrescato
esternamente sempre dal Guercino, ora in giallo e mattone, tipici colori emiliani. Il percorso si
conclude con la visita alla Rocca costruita alla fine del '300 per volere del Vescovo di Bologna,
che per tenere a bada gli autonomisti centesi volle le bocche da fuoco rivolte non verso l'esterno,
ma puntate sul centro della cittadina.
Rientrati ai camper per riscaldarsi (faceva un freddo cane), ci si è poi ritrovati per una pizza in
compagnia allietata da musica dal vivo e karaoke. A tarda sera, fiduciosi nel corso mascherato del
giorno dopo, siamo andati tutti a nanna!
Nel corso della notte è piovuto ed al mattino pure. Ci siamo recati comunque alla Rocca per una
rievocazione storica e strada facendo gli addetti al carnevale hanno confermato il regolare
svolgimento del corso mascherato pomeridiano. Lo spettacolo è stato gradevole pur mancando la
parte esterna, causa maltempo, ed infreddoliti più che mai ci siamo rinfocillati.

Alle ore tredici, con buon anticipo (inizio ufficiale ore quattordici), ci siamo avviati a prender posto
nella piazza del Guercino, fulcro del carnevale. Alle quindici, mentre continuava a piovigginare,
alcune ballerine brasiliane vestite o meglio svestite come a Rio, sul palco iniziano a ballare ed il
presentatore annuncia, (era ora!), che i carri grandi, quelli che tutti aspettiamo, a causa della
pioggia, hanno avuto problemi elettrici e si cerca di rimetterli a posto. Parole, parole, parole
soltanto parole, come cantava Mina, perché di fatto i carri, quelli belli, non li vedremo mai, mentre
ne arrivano tre “tipo oratorio” che distribuiscono palloni da mare a destra e a manca. Alcuni di noi
abbandonano la piazza, altri resistono a quello strazio fino alle diciassette.
Per telefono o per tam tam ecco una bella notizia; chi si presenta in via Risorgimento con i biglietti
d'ingresso, questi vengono rimborsati. Ciò in seguito ad una violenta discussione, quasi lite, fra
camperisti ed organizzatori cui non abbiamo personalmente assistito, ma della quale siamo stati
informati da alcuni nostri soci presenti. Peccato per due equipaggi che erano partiti prima.
Tutto qui, anche se ci sembra abbastanza! Ringraziamo i partecipanti, augurandoci altre uscite più
fortunate.
Annamaria & Gino“ referenti per caso”
Il Direttivo del Club desidera ringraziare i coniugi Oselladore che si sono proposti quali referenti
dell’uscita e si sono prodigati per tenere unito il gruppo nel corso della manifestazione.

GRAN VEGLIONE DI CARNEVALE
Anche quest’anno i Girasoli hanno voluto festeggiare il Carnevale “a modo loro” con una bellissima
festa che si è svolta nella serata del 5 marzo scorso presso il Ristorante Al Munaron sito a
Casacorba di Vedelago (TV). Già nella tarda serata molti Soci erano pervenuti al citato Ristorante:
quelli da più lontano anche con i camper perché qui avrebbero poi trascorso anche la notte. La
cena è stata a base di pesce ed è iniziata con un ottimo antipasto che ci è stato servito a suon di
musica (non invasiva) del nostro affezionato musicista “Oscar il Solista” che inevitabilmente ha
iniziato la serata con la nostra canzone “Io
Vagabondo”. Tra una chiacchiera e l’altra sono
arrivati anche i primi piatti costituiti da un ottimo
risotto e gnocchetti seguiti da frittura di pesce, il tutto
annaffiato da buon vino e tutto quanto serviva. Tra
una portata e l’altra, è stata data la parola ad alcuni
“invitati speciali” quali l’Assessore al Comune di
Pianiga Arch. Federico Calzavara che ha annunciato
tra l’altro la costruzione di un’area di sosta camper in
Comune di Pianiga e la Sig.ra Naureda Caldon,
nostra socia nonché Presidente Provinciale AIDO
della Provincia di Venezia che ha speso due parole
per illustrare brevemente l’attività dell’importante
associazione che presiede.
La serata è proseguita poi con la premiazione del
dolce più buono che le gentili camperiste hanno
voluto portare alla festa; inutile dire che erano tutti
buonissimi e che comunque la giuria costituita dai
cuochi del ristorante ha voluto premiare quello della
Sig.ra Francesca cui vanno i nostri complimenti.
Molti sono stati coloro che si sono presentati vestiti
in maschera tanto che la scelta dei vincitori è stata
molto ardua perché molti avrebbero meritato il primo
premio, chi per la bellezza dei costumi o chi per la
simpatia dimostrata nel corso della serata. Alla fine
dura è stata la scelta da parte della giuria tra le
coppie costituite da Augusto - Marina ed Elia con Francesca che indossavano splendidi costumi:
hanno prevalso di poco Elia e Francesca cui vanno i nostri complimenti. Non poteva mancare nel
corso della serata l’estrazione a sorte di alcuni premi messi a disposizione dal Club e da alcuni
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sponsor della nostra associazione. Due splendidi premi messi a disposizione dalla Pellicceria
Luise di Vigodarzere costituiti da un collo di pelliccia e da una borsa sono stati vinti dalla Sig.ra Elvi
Pezzuto che proprio in quel giorno compiva tra l’altro gli anni: ancora buon compleanno con gli
omaggi dei Girasoli.
La serata si è conclusa in bellezza a tarda ora con la serata danzante, con piena soddisfazione di
tutti i partecipanti.
Il Direttivo del Club desidera ringraziare il Socio Dino Contin per la ricerca del ristorante e tutti
coloro che si sono impegnati per la buona riuscita della manifestazione.
C. Franceschetti

VISITA ALLA CITTA’ DI TREVISO
In occasione della mostra “ Il Pittore e la Modella” allestita alla Casa dei Carraresi, il Club ha
pensato di abbinare alla visione della mostra stessa anche la visita della città di Treviso. Ci siamo
pertanto trovati in 30 equipaggi, il giorno sabato 18 febbraio, presso il parcheggio dello Stadio
Tenni. Da qui, alle ore 8.30 precise, ci siamo incamminati verso il centro storico di Treviso, dove,
davanti alla Casa dei Carraresi, ci attendevano due guide turistiche per iniziare la nostra visita alla
mostra di pittura tematica avente per titolo “Il Pittore e la Modella”. Dopo la divisione in due gruppi
e dopo la consegna a ciascuno dell’audioguida (un
apparato elettronico munito di cuffiette con cui
ognuno di noi poteva seguire in piena autonomia e
tutta tranquillità le spiegazioni della guida),
abbiamo iniziato un percorso, attraverso le varie
sale espositive, che ha portato la donna, modella
per artisti, dall’anonimato, al centro dell’attenzione
dei pittori e della vita artistica europea, a partire
dall’epoca neoclassica fini agli anni 60 del
novecento. Le ammalianti modelle del Canova, le
molte donne di Picasso, le Marilyn di Warhol, le
donne di Van Gogh, De Chirico, Modigliani,
Guttuso, Klein, Baldini, Salvator Dali’, solo per
citarne alcuni, ci hanno accompagnato negli spazi
dell’atelier, e ci hanno avvicinato alla vita degli artisti e del mondo femminile che ruota attorno a
loro. Al termine di questa entusiasmante esposizione, verso le 11,00, ci siamo sparsi e a piccoli
gruppi, siamo andati a goderci un sole quasi primaverile, chi in Piazza dei Signori a degustare
l’aperitivo, chi nei vicoli dei dintorni a fare acquisti nelle caratteristiche botteghe. Dopo aver
pranzato nei nostri Camper, alle ore 14,30, siamo tornati in centro storico e dalla Piazza dei Signori
abbiamo iniziato la visita (sempre muniti di audio guida) della città di Treviso. Un itinerario che ci
ha portato a conoscere “ Il carattere della città” e “L’età Comunale”. Il Palazzo dei 300, la Loggia
dei Cavalieri, Sottoportico Piazza Rinaldi, Porta San Tomaso, i Buranelli, il Quartiere Latino, l’Isola
della Pescheria con i suoi mulini, sono stati i principali siti del periodo comunale che abbiamo
potuto ammirare ed apprezzare con il dettagliato racconto della nostra brava guida. Di seguito
abbiamo visitato le più belle chiese di Treviso, come il Duomo e la relativa Piazza con le
Canoniche, la Chiesa di San Francesco (nel cui interno c’è l’Arca sepolcrale di Pietro Alighieri,
figlio di Dante), la chiesa di San Niccolò con la Sala del Capitolo. Quest’ultima, che ha destato
molto interesse, è stata realizzata fra la fine del Duecento e i primi del Trecento. Le sue pareti
sono decorate da affreschi raffiguranti personaggi illustri dell’Ordine Domenicano dipinti da
Tommaso da Modena nel 1352. Particolare curioso da evidenziare: fra i personaggi dipinti si
intravvede un vescovo che per primo nella storia porta un paio di occhiali da vista. - Verso le ore
18,00, dopo aver dato una rapida occhiata alla “ Fontana con le Tette”, siamo tornati alla Casa dei
Carraresi, dove il Centro Guide di Treviso ha offerto un brindisi a base di prosecco DOC a tutti i
partecipanti.
Ripresi i Camper, siamo partiti per Fanzolo, una frazione di Vedelago dove abbiamo parcheggiato
nell’ampio piazzale antistante Villa Emo, meta della nostra visita per la successiva domenica
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mattina. L’intensa giornata culturale è terminata in allegria davanti ad un gustosa pizza ed un
boccale di birra. Quindi tutti a nanna. - Al mattino, alle ore 9,00 ci siamo portati all’ingresso di Villa
Emo, dove ci aspettava puntuale la nostra guida, a seguire la storia di questo importante edificio.
La villa è stata costruita dal Palladio negli anni 1557-1560, su commissione di Leonardo Wmo,
Podestà
di
Chioggia,
nobile
della
Repubblica Serenissima. Il modello è quello
della villa-fattoria costituita da un corpo
centrale riservato alla residenza patrizia,
formato da un proneo classico con quattro
colonne doriche, da un vestibolo, da un
salone e da tre stanze disposte
simmetricamente ai lati e le barchesse
laterali destinate a contenere le cantine, i
granai e le stalle. Alle estremità vi sono due
colombare che come dice il Palladio stesso
“apportano utile al padrone et ornamento al
luogo e per tutto si può andare al coperto”.
E’ una delle opere più importanti del
Palladio, seconda solo alla famosa
“Rotonda” di Vicenza e per 450 anni è
appartenuta alla famiglia Emo. Nel 2005 è passata al Credito Trevigiano, che ha potuto così
salvaguardare questo patrimonio dell’umanità dal degrado e da speculazioni varie. Gli interni del
piano nobile sono affrescati da Battista Zelotti (Collaboratore del Veronese). Lo straordinario ciclo
di affreschi del 1565 rappresenta episodi tratti dalla mitologia e dalla storia romana ed allegorie
varie. Nei festoni decorativi sono raffigurate alcune spighe di granoturco, la coltura “ del nuovo
mondo”, che troverà precoce ospitalità nelle terre degli Emo.
Terminata la visita, l’intenzione del ns. socio organizzatore Antonio era quella di offrire uno
spuntino all’aperto davanti ai Camper, a base di formaggio, salame, pan biscotto e vino; proposta
che sembrava dovesse essere vanificata dalla pioggia che nel frattempo era iniziata a cadere.
Per fortuna è venuto in soccorso il Titolare della Pizzeria Ristorante, il quale mettendoci
gentilmente a disposizione i suoi locali e le sue affettatrici, ci ha permesso di attuare quanto
desiderato. La cortesia ed il senso di ospitalità dell’oste è stata ripagata dal fatto che un gran
numero di camperisti si è poi fermato a pranzare degustando un menù abbondante ed a un prezzo
veramente modico. - Nel primo pomeriggio poi, rientro a casa, soddisfatti per il bellissimo weekend
trascorso e per il quale ringraziamo sentitamente il promotore ed organizzatore dell’iniziativa Sig.
Antonio Cristofolo.
(S. Azzolini)

PROSSIME INIZIATIVE
“BICICLETTATA PRIMAVERILE”
Per il weekend del 9-10 Aprile 2011 il Club organizza un’uscita a Lido degli Scacchi (FE) presso
il campeggio Holiday Village Florenz sito in Via Alpi Centrali. Ci sarà naturalmente la possibilità
di pervenire in loco anche nella serata di venerdì 8 aprile. La mattinata di sabato sarà dedicata ad
una bella passeggiata sul lungo mare ed alla visita alla cittadina mentre nel pomeriggio ci sarà una
biciclettata a Valle Foce da cui partono le escursioni in barca per le Valli di Comacchio. In serata
staremo in compagnia per una pizza. La domenica mattina partiremo per Pomposa dove andremo
a visitare con guida la famosa Abbazia. Pranzo in loco nei nostri camper. Nel primo pomeriggio
ritorneremo sui nostri passi per visitare la sempre bella Comacchio dove tra una calle e l’altra
potremo fare acquisti di prodotti locali.
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Sarà un weekend all’insegna del plain air in cui potremo trascorrere due giornate in compagnia e
all’insegna dell’amicizia reciproca.
Il costo di partecipazione è di €. 10 a notte per il soggiorno in campeggio più un modesto
contributo non ancora quantificato per la visita guidata.
Per ulteriori informazioni e prenotazioni contattare il referente l’iniziativa Sig. Dino Artusi ai numeri
telefonici Artusi 041/469912 – 349/6620600.

PASQUA IN LUNIGIANA
Il Club organizza per le festività pasquali una gita tra i boschi e le montagne della Lunigiana al
confine tra la Liguria e la Toscana.
Il ritrovo è fissato per giovedì 21 aprile entro le ore
12,00 presso il parcheggio riservatoci in Piazza della
Libertà a Fivizzano (Massa Carrara). Si consiglia di
percorrere l’autostrada A4 direzione Verona fino
all’innesto dell’A22 direzione Modena, quindi l’A1
direzione Parma ed infine l’A15 direzione La Spezia,
uscire ad Aulla ed infine proseguire per circa 17 km sulla
S.S. 63 fino a Fivizzano.
Nel primo pomeriggio visiteremo il Museo della Stampa,
quindi faremo un breve spostamento nella vicina
Gragnola dove si visiterà il Castello dell’Aquila, così
chiamato per la sua posizione sopra un colle dal quale si
controllava la via d’accesso alla Garfagnana.
Al termine della visita raggiungeremo l’area di sosta della vicina Equi Terme dove pernotteremo.
Venerdì 22 aprile visiteremo con una guida il Parco Culturale delle Grotte di Equi Terme costituito
da un percorso in grotta ed un percorso all’aperto, nonché da un Museo allestito in un vecchio
mulino dove si trovano reperti che documentano la presenza sia di uomini che di animali nel
periodo paleolitico e nell’età del rame.
Nel pomeriggio ci sposteremo di 25 km circa fino a Fosdinovo dove visiteremo uno dei più belli e
meglio conservati castelli della zona e dove pernotteremo.
Sabato 23 aprile in mattinata partenza per la vicina Sarzana presso il Villaggio Marina 3B.
Nel pomeriggio visita guidata alla cittadina di Sarzana.
Domenica 24 aprile, per chi lo desidera, partecipazione alla Santa Messa.
Seguirà il pranzo pasquale presso il ristorante del Villaggio stesso.
Nel tardo pomeriggio ci sposteremo presso l’area attrezzata di La Spezia sita in Viale San
Bartolomeo, in località Pagliari.
Lunedì 25 aprile in autobus raggiungeremo il centro della città per la visita guidata al Museo
Navale ed al centro storico.
Nel pomeriggio saluti di rito e rientro alle rispettive residenze.
Al fine di ottenere prezzi di favore nei parcheggi è obbligatorio fornire agli organizzatori il
numero di targa del proprio camper.
Il programma potrà subire tutte quelle variazioni ritenute utili per la buona riuscita della gita stessa.
Il costo di partecipazione è fissato in € 70 a persona e comprende il pranzo pasquale, le aree di
sosta, le varie entrate a musei e castelli, nonché le relative guide turistiche.
Per ulteriori informazioni (posti esauriti) contattare il referente sig.ra Franca Bissacco tel.
049617973 3400039721.

RADUNO PASQUALE: CARSO TRIESTINO, SLOVENIA, CROAZIA
In occasione delle festività pasquali il Club organizza per i giorni dal 22 Aprile al 25 Aprile una
gita tra Italia e Croazia che sarà curata dal nostro Socio Sig. Prelaz “Uccio”.
Il programma in linea di massima prevede:
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Venerdi 22 Aprile - ritrovo nel pomeriggio al parcheggio della Madonna di Monte Grisa –
Prosecco - TS. Per giungere alla meta, dopo il casello di
Lisert si prosegue sempre in autostrada per circa Km. 17
e, subito dopo una galleria, si esce a Prosecco – Trieste
Centro. Si seguono indicazioni per Santuario Monte
Grisa. Possibilità alla sera, per chi lo desideri, assistere
all’interno del Santuario ai riti serali del Venerdì Santo.
Sabato 23/4 – Partenza dal Piazzale del Santuario alle
8/30 per Sistiana Duino.
Per quelli che arrivano il sabato entro le ore 9 dallo
stesso casello Ve - Ts. proseguire sempre in
autostrada per circa 3 km. Uscita alla prima indicazione
Duino. Tenere sempre la destra; si passa il bar Bianco
e la pizzeria bowling dove parcheggeremo.
A piedi (500m.) andremo a visitare l castello di Torre e Tasso (detto Castel Nuovo di Duino) con
guida, alle ore 10.
Il Castello ha origini antichissime ed ha una poderosa torre con mura
quattrocentesche. Da Castel Nuovo, su uno scoglio si può notare Castel Vecchio.
Al termine, tempo atmosferico permettendo, faremo una passeggiata sul sentiero
Rilke, con percvorso di 1,5 km., da dove si può vedere il golfo di Trieste, la cittadina di Grado e la
costa Istriana (si consigliano scarpe comode con suola spessa e anti scivolo. questo vale anche
per la successiva visita alla Grotta Gigante).
Al termine della passeggiata ci si sposta con i camper a Borgo Grotta. Pranzo libero.
Alle ore 15 inizierà la visita guidata alla Grotta Gigante, della durata di 1 ora circa.
Al termine si riparte con i camper verso la Slovenia per giungere poi in Croazia (senza bisogno di
acquistare la vignette) e arriveremo così a Umago dove pernotteremo.
Domenica di Pasqua 24/4 – Alle ore 9,00 per coloro che lo desiderano, c’è la possibilità di
assistere alla Santa Messa Pasquale in lingua italiana. Al termine si farà una passeggiata in attesa
del Pranzo Pasquale che sarà al ristorante San Marco con terrazza sul mare: pranzo a base di
pesce.
Terminato il Pranzo, ci sarà un breve riposo per smaltire le fatiche dovute alle libagioni e seguirà il
trasferimento con i camper a Parenzo dove pernotteremo.
Lunedi 25/4 dell'Angelo. Visita alla bella cittadina di Parenzo. Al termine verrà offerta
una bicchierata con assaggi vari e non solo….
Raccomandazioni Utili:
Si raccomanda di essere attenti nel seguire il gruppo.
Munirsi di Carta d'Identità valida per l'estero, di carta verde del veicolo:
certificato di assicurazione sanitaria per la Slovenia e la Croazia da fare
presso il proprio centro ASL.
Inoltre per coloro che dispongono di ulteriori giorni liberi, i coniugi Uccio e Violetta Prelaz,
organizzatori dell’uscita, saranno lieti di accompagnare l’allegra compagnia in altre località.
Il costo di partecipazione alla gita è di €. 60 a persona.
Per ulteriori informazioni e prenotazioni contattare il Presidente del Club Sig. Dino Artusi ai
numeri telefonici 041/469912 – cell:349/6620600

FESTA SOCIALE
Quest’anno la scelta del luogo dove svolgere la tradizionale festa sociale del Club è caduta su
Casal Borsetti (RA), area di sosta ben attrezzata allo scopo che ci permetterà si svolgere le
nostre attività anche in presenza di cattivo tempo. L’area è sita in Via Ortolani – GPS
44°32’56,87” N – 12°16’46,99” E. Il periodo di svol gimento è il weekend del 7-8 maggio prossimo:
naturalmente i partecipanti potranno pervenire in loco anche il venerdì sera. La mattinata del
sabato sarà libera, in attesa dell’arrivo di tutti i partecipanti. Il pomeriggio faremo un bel giro in
bicicletta (indispensabili averle appresso) al termine del quale organizzeremo una gara di bocce.
In serata sarà offerta a tutti porchetta a volontà. Sarà l’occasione per effettuare le varie
premiazioni dei soci che si sono distinti negli ultimi 3 anni per la loro disponibilità nell’organizzare le
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varie uscite del Club e per l’estrazione a sorte di alcuni premi messi a disposizione dal Club e da
alcuni sponsor
Nella mattinata della domenica faremo una bella passeggiata lungo il mare cui faranno seguito i
tradizionali barbecue che ognuno di noi avrà cura di preparare. Pranzeremo quindi tutti insieme,
possibilmente all’aperto, in un’unica tavolata. Seguirà
premiazione dei vincitori della gara di bocce.
La manifestazione terminerà nel primo pomeriggio
quando ci prepareremo a far ritorno a casa dopo un
weekend all’insegna della compagnia e dell’amicizia.
La quota di partecipazione è di €. 8,00 a notte per le
piazzole più ulteriori €. 4,00 per chi entra il venerdì
pomeriggio dopo le ore 15,00. Per chi avesse bisogno
della corrente elettrica la Direzione richiede ulteriori €.
3,00 con parcheggio adiacente a quello assegnatoci. A
tutti i partecipanti sarà chiesto un contributo di €. 5,00 a
per spese relative a fitto locale e porchetta del sabato sera.
Tutti i soci sono invitati a partecipare accompagnati magari da loro amici e conoscenti.
Per ulteriori informazioni e prenotazioni (obbligatorie per ovvi motivi organizzativi), contattare il
Presidente del Club Sig. Dino Artusi ai n . telef. 041/469912 349/6620600 e/o il V/Presidente
Sig. Carlo Franceschetti tel. 049/8071568 cell. 3334784398.

XII° RADUNO “ANTICA FIERA DEI BISI”
PIANIGA -VE
Organizzazione Club Amici del Camper “I Girasoli – Pianiga” – VE
Dal 27 al 29 Maggio 2011 il Club Amici del Camper “I Girasoli”, in collaborazione con
l’Amministrazione Comunale di Pianiga ed il Mobilificio dei Fratelli Gianni e Sergio Begolo,
organizza il XII° 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 di massima prevede:
Venerdi’ 27 Maggio 2011: dalle ore 18,00 alle ore 23,00, inizio
ricevimento equipaggi con consegna del “Cestino di
Benvenuto” offerto dai F.lli Begolo. Serata libera.
Sabato 28 Maggio
2011 : Continuazione ricevimento
equipaggi.
Alle ore 9,00, in autopullman riservato, partenza per
Possagno, località della Pedemontana veneta.
Ore 10.30 - Visita guidata, alla Gipsoteca di Antonio
Canova (durata 1 ora e 15 minuti)
Nel museo sono conservate opere in gesso, (gipsoteca infatti è
una parola che deriva da greco antico e significa “raccolta di
gessi”); ci sono anche statue in marmo, bozzetti in argilla,
terracotta e cera, dipinti per un totale di 152 opere dello
scultore nato a Possagno l’1 novembre del 1757.
Al termine, un rapida visita al Tempio Canoviano, una bella chiesa progettata dallo scultore,
ispiratosi al Pantheon di Roma.
Ore 12.15
Trasferimento in pullman ai piedi della collina di Asolo.
Ore 12.45
Pranzo in un ristorante vicino al centro storico di Asolo
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Ore 14.45
Visita guidata di Asolo, considerato uno dei più bei borghi d’Italia. Potremo ammirare
la Piazza centrale con l’antica Fontana, oggi intitolata a
Garibaldi, la Cattedrale Romanica, la Loggia della
Ragione, Palazzo Polo, villa Freya, Casa Malipiero che
ospitò il musicista veneziano, il Castello della Regina
Cornaro ora teatro Duse, con la torre civica, Casa
Duse e la Rocca, fortezza medievale del XIII secolo.
Il ritorno è previsto verso le ore 18,30 presso il
Mobilificio Begolo.
Dopo cena tutti all’interno del nuovo salone espositivo
per la consueta serata danzante. Interverranno le
Autorità Comunali e ci sarà premiazione dei vari
gruppi;
Domenica 29 Maggio 2011: 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, in autopullman, visita ad una azienda
agricola locale dove faremo assaggi di prodotti tipici (salami, soppressa, uova, buon vino). Al
rientro il Club “I Girasoli” offrirà il famoso “Spritz alla veneta”. Seguirà pastasciutta con i piselli
(Bisi) per tutti offerta dal Club Amici del Camper “I Girasoli”. Subito dopo per le signore ci sarà la
ormai famosa “Gara del Destegolamento” con incoronazione della XII ° PRINCIPESSA DEL
PISELLO. Possibilità per chi lo desidera di acquistare da Riccardo i famosi “Piselli de Pianiga” e
altro. Al termine brindisi di saluto e congedo.
Per informazioni e prenotazioni contattare 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: tutto compreso (cestino di benvenuto, trasferimenti in autopullman riservato,
pranzo, musica, prima colazione, pastasciutta e partecipazione alla gara del “destegolamento”
euro 48 a persona (€. 45 per i Soci) – Iscrizioni fino a un massimo di 50 Equipaggi.

COMUNICAZIONI
•

Per dare un aiuto alla Redazione del giornalino il redattore invita tutti i
desiderano a scrivere un articolo sulle proprie ferie estive e non o
esperienza di viaggio vissuta anche non necessariamente in camper.
anticipatamente tutti coloro che vorranno collaborare inviando gli scritti
indirizzo di posta elettronica: franceschetti.carlo@libero.it

•

Per ragioni strettamente organizzative tutti i Soci sono pregati di richiedere
informazioni e/o effettuare prenotazioni per la partecipazione alle varie iniziative del
Club direttamente ai referenti le varie gite (no orari pasti).

•

Si ricorda che il Club I Girasoli è in grado di fornire a tutti i Soci che ne facessero richiesta
(anche per il rinnovo) la Camping Card International previa richiesta al Presidente
del Club esibendo copia di un documento di identità (Carta d’identità o passaporto - NO
Patente). Si fa inoltre presente che la Camping Card International assicura tramite i Lloyd di
Londra contro la responsabilità civile per danni in attività di campeggio arrecati a terzi. Oltre al
titolare, la CCI assicura le persone che viaggiano con lui e dà diritto a sconti in numerosi
campeggi. Serve inoltre come documento di identità.
Il costo della tessera è di €. 6,00 e avrà validità fino al 31/12/2011.

•

Vendo gommone Zodiac Cadet 340 S chiglia pneumatica alta pressione, adatto a camper
con poco spazio disponibile. Motore Jhonson 15 HP. Accessori: tendalino parasole bianco,
ruote di alaggio in acciaio inox, panchetta, borsa di prua impermeabile, “portacanne” da pesca
traina, serbatoio carburante. Come nuovo, ancora imballato, mai usato. Per informazioni
contattare Bruno ai n. telef. 339 3170118 – 081 8678351 oppure e-mail: brunocuma@libero
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soci che lo
su qualche
Si ringrazia
al seguente

•

Il Club comunica che è stata conclusa una nuova convenzione con il Villaggio Turistico
Camping Rosapineta sito in Strada Nord, 24 – Rosolina Mare (RO). L’offerta è fruibile dal
12/05 al 03/07 e dal 19/08 al 18/09/2011 e prevede sconti sulle presenze di fine settimana (si
pagano ad esempio 2 notti anziché 3) oltre al libero accesso a spiaggia e piscine nonché
fruibilità del camper service. Sconti anche su affitti di bungalow e chalet. Informazioni più
dettagliate al numero telefonico 0426 68033.

•

Il Club segnala che nel weekend dal 30/04 al 01/05/2011 il gruppo Camperisti Orobici di
Bergamo organizza il secondo raduno del “Gran Premio delle Mura” gara di discesa
riservata a vetture bizzarre, naturalmente prive di motore, dalle forme più strane.
Nell’occasione sarà organizzata la visita alla Città Alta (bellissima!) nonché si potrà cenare a
base di specialità locali. La prenotazione è obbligatoria e dovrà essere fatta entro il 20 aprile
telefonando al n. 347-3890920. Costo della partecipazione €. 50,00 a persona di cui €. 25,00
da anticipare a mezzo bonifico bancario (IBAN: IT95Q0760111100000052366739) .

•

Vendo camper tipo Genesis 45 Challenger garage, su meccanica Ford Transit, gemellato.
lunghezza m. 7,25, posti letto 6. Data immatricolazione 2006: Km. 13.000. Accessori: impianto
stereo, con TV digitale terrestre, pannello solare, riscaldamento ausiliario cellula, serbatoio
acque grigie secondario, bombola gas lt. 20, cunei e veranda. Primo tagliando ancora da fare
(km. 15000), come nuovo. Per ulteriori informazioni scrivere a R.LILLIU@libero.it
Il Club segnala che il Sig. Pattarello Edy cerca amici per andare a Medjugorie nel periodo
successivo alla Pasqua ( telef. 041-955257) mentre il Socio Furlan Gianni cerca amici per
andare questa estate in Norvegia (tel. 041-5389091).

•

AVVISO IMPORTANTE AI SIGG.RI SOCI
Il Segretario del Club Dr. Sandro Azzolini comunica a tutti i Soci che nella
riunione del 04 Maggio 2011 terrà la consueta relazione annuale sull’attività
del Club.
Contemporaneamente, per la succitata data, alle ore 20,30 in prima
convocazione ed alle ore 21,00 in seconda convocazione, è convocata
l’Assemblea Ordinaria dei Soci presso l’Aula Magna delle Scuole Medie
Giovanni XXIII di Pianiga (VE), con il seguente ordine del giorno:
Assemblea Ordinaria
- Approvazione del Bilancio Consuntivo 2010
- Approvazione preventivo anno 2011
- Varie ed eventuali.
Si raccomanda a tutti i Soci di non mancare all’importante appuntamento.
NOTA IMPORTANTE
Il Club declina ogni responsabilità per eventuali incidenti di qualsiasi natura che dovessero accadere prima, durante e
dopo le singole manifestazioni organizzate dal Club stesso con conseguenti danni di qualsiasi natura a persone e a cose.
Il Club
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I SOCI RACCONTANO . . .
SCOPERTE
Non è vero che per scoprire bisogna andare lontano; certe cose sono vicine e non le vediamo.
L’anno scorso (2010) il “grande giro” ha interessato Francia, Spagna e Portogallo assieme ai soliti
amici Sabina, Franco ed Elisabetta, ormai compagni di viaggio in tutta Europa da otto anni.
Come da ogni viaggio, rimangono poche cose veramente incancellabili nella mente poiché molte
cose si vedono e la memoria incomincia per così dire a perdere colpi.
In questa avventura abbiamo visto chiese, santuari, città fortificate, fari, falesie, spiagge e verrebbe
da dire: “le solite cose, con qualche diversità”.
Parliamo dei Santuari. Lourdes, Bon Jesus, Madona de
Remedios, Santiago de Compostela, Fatima, visti da un non
credente (io). La cosa che mi ha più sorpreso è stata
l’affluenza di gente, mentre mi ha toccato la fede che
traspariva dai pellegrini.
Devo aprire una parentesi: non sono credente ma cerco di
vivere secondo una mia regola che si può definire con una
sola parola: rispetto. Rispetto delle persone, rispetto delle
regole delle comunità, delle idee politiche, delle religioni. Un
amico abate, dopo abbondanti libagioni, mi ha detto che se
vivo così forse c’è un posto anche per me, basta saper fare
un buon caffè. Chiusa parentesi.
Ciò che non mi è piaciuto dei santuari è la commercializzazione che c’è dietro: se si potesse
togliere qualche cent per souvenir e buttarlo nel sociale . . . .
Che dire dei Santuari: Bon Jesus imponente scalinata di oltre 600 gradini (visti fare di corsa!),
Madonna de Remedios “solo” circa 300 gradini anche questi fatti di corsa (loro, non io), Fatima e
Lourdes toccanti per la fede che vi si respira. Santiago de Compostela lo si respira già durante il
“cammino”: ho visto i piedi piagati cercare refrigerio nelle numerose fontanelle del percorso.
Ma non abbiamo visto naturalmente solo santuari. Marina è innamorata (una volta di me, ora mi
sopporta ed è già tanto!) dei chiostri e qui si è veramente sbizzarrita con centinaia di foto: alla fine
erano circa 1800.
Mentre invece la natura con le sue scogliere, spiagge, montagne non ci deluderà mai, se la
rispettiamo. Una piccola delusione è stato il vino Porto; con la visita ad una famosa cantina ho
appreso che la fermentazione delle uve viene bloccata con una aggiunta di alcool. Ciò mi è
sembrato un pastrocchio mentre la maturazione del vino nelle botti di varie misure e di vari legni è
eccellente.
Morale: tutte le sere davanti ad un tramonto
fantastico in riva all’oceano, in mezzo alle montagne
e in qualsiasi altro posto, si concludeva la giornata
con un (a volte 2 o 3) bicchiere di Porto.
Dei Portoghesi c’è poco da dire: ho trovato persone
disponibili, affabili, alla mano; è un popolo che,
seppure vive un momento economico difficile, ha
rispetto per la natura. Vedi spiagge libere, pulite, con
raccolta differenziata onnipresente: da copiare!
Ma la scoperta più grande è stata nei miei compagni
di viaggio: sono otto anni che viaggiamo insieme,
ogni volta due mesi, e non mi ero accorto di quanto sono credenti!
Augusto
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Riceviamo e volentieri pubblichiamo
PESCAORI
Se ciamemo pescasportivi par distinguarse dai professionisti che i xe quei che il pesse lo vende,
noantri lo regalemo, perché a casa nostra se magna solo astesi, bransini e sardee. Semo un
gruppo che xe de casa presso la Associazione Civico Culturale
Pro Campalto detta anca “la baracca” oppure “dai veci”, ma gavemo ciapà dentro anca dei
Favarotti e dei no extracomunitari parchè semo in democrazia.
Se organisa 10-11 pescae con ricchi premi (un salado, na
bossa, un vero, un roccheo de filo,ecc. ecc.) che se no i ghe
fosse no vegnaria nissuni, ma alla fine gavemo anca el
campion sociae.
Tutto comincia quando xe da notarse par na pescada e se
sente :
parchè in chel lago, e trote no xe bone, se piovi no vegni,
proprio el giorno che gò da portar e urine, mi no capisso
gnente, e vanti cussì par 15 dì.
Arriva l’estrasion dei posti: el direttivo se sera dentro (par no
far confusion,i dise lori, in realtà i fa petini) e co vien fora e
postasion, apriti cielo: i se gà tolto i megio posti, sempre i soliti rotti nei posti megio, mi no capisso
dove me tocca, me xe toccà el posto megio e no ghe sarà pietà pur nissuni, stavolta ciamo i
parenti e ghe dago da magnar !
El giorno dea gara: i riva tutti o quasi bonora, col parsutto sui oci, perché no i gà dormio a notte, i
scarica vinti canne a testa, voeghe che par e porte de campi da calcio, botteghe de ami e de esche
e cominsa e poemiche :
xe massa beo, dopo pioverà, unquò no se ciapa, xe morto de acqua, el pesse no se move, mi no
capisso dove me tocca, se piovi no peschi, e vanti cussì.
Tocca ai picchettatori e i ghe dise: no ste far i posti massa larghi, no ste farli massa stretti, vissin a
queo no pesco parchè me imgroppa el fio, se me imgroppa tagio!
Poi tutti de corsa a ciapar i posti (come se el lago scampasse), quando tutti i xe pronti (fora che
uno) el giurin varda a sveglia, che a xe sempre indrio de 5 minuti e suppia nel fiscietto a sto punto
el par el bombardamento de Berlino: cento sciompe in acqua con venti iscritti .
Ma no tutti, chi no verse el muineo fa un lancio da primato, staltro ciapa un albaro e un altro se
ciapa e braghe par dadrio e naltro fa parruche.
E qua succede de tutto: el primo che ciappa un pesse xe un rotto in c …, uno perde una bestia che
pareva un sommergibile (xe strano,ma e perse gera tutte grosse).naltro el ciappa a nastro (ma el
xe sempre queo) uno pesca NO KILL, vol dir che le perde
tutte, uno va a ombre, un altro a raicci, queo che dopo mezza
ora fa su e canne e tanti altri fatti che par contarli tutti ghe
vorria una enciclopedia.
A metà gara ghe xè il cambio posto e la merenda: el panin xe
vodo, o volevo col salmone e me xe capità col formajo.e
ombre xe scarse, e vanti de sto passo.
Go desmentegà el atteggiamento del pescaor in gara: occio
fisso sua ponta dea canna, un occio varda a sinistra uno
varda a destra uno varda de là del lago par vedar se staltri
ciappa e uno che varda e seeghette che ciava e camoe.
Co i ciappa e trote i e sconde par no farle vedar ai nemici, i e
mostra de scondon ai giurini par far a sorpresa finae.
E rivemo alla fine della gara: par chi no gà ciapà gnente xe la fine del supplisio, se no gà fatto su
tutto prima, chi telefona a casa e ghe dise “butta a pasta che desso rivo, sono rivato uno”, chi le
lava senò a mugier ghe dise paroe, chi ghe n’à tante distribuise ai poveri e chi conta quele perse
naturalmente rigorosamente simili a delfini.forse de più .
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Poi riva a classifica e qua dove xe nero su bianco i commenti i xe scarsi, ma se fa i conti sue
prossime pescae.
Giorno dopo premiazione: e qua si vede la sportività del gruppo che applaude ai vincitori (anca
parchè dopo i offre un piccolo magna e bevi par tutti).
Però, però, co tutti i nostri difetti, fisime e altro xe un gruppo de cui so orgoglioso de far parte
parchè no ghe ne xe altri in giro cussì, e continuemo cussì che va ben.
Ogni riferimento a fatti realmente accaduti o a persone esistenti è puramente casuale.
Augusto

FILIALE DI PIANIGA
PROSSIMI INCONTRI
MERCOLEDI 6 APRILE 2011

MERCOLEDI 20 APRILE 2011

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
Pellicceria Luise Olivo- Via Alighieri, 5 – Vigodarzere PD Tel. 049-702573 – Prezzi imbattibili
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
Linea 80 Srl- Vendita camper ed accessori – Sconti ai Soci de I Girasoli - Via Orlanda, 41° - Campalto VE
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).
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
Camping Sole Neve - Via Carducci n. 120 - Carbonare di Folgaria (TN) Tel 0464-765257
Villaggio Turistico Rosapineta – Strada Nord, 24 – Rosolina Mare (RO) Teòl. 0426-68033
Camping Catinaccio Rosengarten – Pozza di Fassa (TN) Tel 0462-763501
Camping Gorte – Sappada – Tel 3472204473 – 0435469815.
Campeggio Mlaska – Isola di Hvar – Croazia – Rif. Sig. Fabio Dal Maso
Campeggio/Villaggio Pantera Rosa – Scalea (CS) – Camper + 2 persone €. 12,00 al giorno.
Campeggio Toscana Village Srl – Via Fornoli, 9 – Montopoli (PI) – Sconto 10% prezzo di listino.
Camping San Francesco – Località Ribe di Barcis (PN) – Sconto 10/20% - Tel 0427-76366
Camping Sporting Center di Montegrotto Terme – Sconti su soggiorno,cure termali, accessi piscine
Centro Vacanze San Marino – Str. San Michele, 50 – Rep. San Marino (Sc. 10% no luglio agosto)
The Park – Parcheggio Auto e Camper con Area video sorvegliata – Aperta tutto l’anno. Prezzi vantaggiosi. Cazzago di Pianiga (VE)
Via Monte Pasubio, 4 – Tel. 335.6273068 – 333.2590050.
Gestione Villaggi Turistici Rosapineta Sas – Strada Nord, 24 – Rosolina Mare (RO) – Sconti su soggiorni, fine settimana, affitto
bungalow. Tel. 0426 68033.
Club Amici del Camper “I Girasoli” Sede: Pianiga (VE) Via Roma, 131 Tel. 041-469912
Per scrivere al Club - E- mail amicidelcamper@virgilio.it - info@amicidelcamper.it
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: Narciso Corrò, Dino Contin – Segretario: Dr. Sandro Azzolini 3403374133
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
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