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BUONE FESTE
Anche il 2011 ormai si può dire sia passato e cosa ci resta?
I pensieri non vanno alla primavera che ha tardato ad arrivare, non vanno all’estate torrido che
abbiamo trascorso, al caldo infernale che entrava nelle nostre case, nei nostri vestiti nella nostra
pelle, non riuscivamo a combatterlo nemmeno con i condizionatori……penso che i pensieri delle
persone vadano ora come ora alle cose più recenti, alla crisi che è da considerarsi globale, al
valore dei soldi che cala anno dopo anno, ai governi che vanno e vengono e soprattutto ai sacrifici
che saremo costretti a sopportare.
Ecco allora che noi camperisti, persone attente e “padri di famiglia”, abbiamo sempre un occhio
che guarda al dopo.
Al dopo cosa??? A cosa succederà nel prossimo futuro….dicono sia difficile prevedere il
futuro….ci sono aziende che fanno solo questo; vedi quelle che giornalmente sfornano
oroscopi…ma il futuro non lo sa nessuno e penso che nemmeno noi lo sappiamo. Una cosa è
certa !!! Anche se nessuno sa’ indovinare il futuro, certamente non sarà difficile immaginarlo. Sarà
un futuro con molte ristrettezze e sacrifici da fare.
Noi camperisti siamo abituati a fare sacrifici e la vita del camperista è molto spartana rispetto a
quella di casa ma i sacrifici che dovremo fare sono diversi da quelli che si possono immaginare.
Per questo mi viene da pensare che il prossimo anno sarà all’insegna dell’austerità, del sacrificio,
dell’esborso di soldi, di rincari ecc, e resteranno nei nostri portamonete meno soldi per viaggi
divertimenti e gite varie. Il prezzo del gasolio già alto continuerà a salire e prima di fare o aderire a
viaggi bisognerà fare un po’ di conti.
La situazione e la prospettiva non è delle migliori, ma sono sicuro che la nostra Italia saprà come
sempre cavarsela, anche se non in breve tempo.
Intanto “viviamo l’attimo” e fin che possiamo cerchiamo di divertirci e stare in compagnia e
compatibilmente alla situazione cercare di divertirsi.
Qualunque sia la situazione economica e sociale Il Direttivo e il Presidente de I Girasoli augura a
tutti i soci, ai simpatizzanti, agli amici, agli amici dei camperisti e ai non amici, un Natale di pace e
salute. Per quanto riguarda il nuovo anno il Club si adopererà per organizzare gite all’insegna dello
stare in compagnia, mete abbordabili, fine settimana “in famiglia” e che il prossimo anno sia di
ripresa e sia migliore rispetto a quello che sta per andare.
Dino Artusi

IN VIAGGIO CON I GIRASOLI
FESTA DELL’OLIO IN CAMPER AD ILLASI (VR)
Nel weekend del 12-13 novembre scorso “I Girasoli” hanno partecipato al raduno dell’ottava festa
dell’olio in camper di Illasi (VR). Già il venerdì sera la gran parte dei partecipanti era pervenuta in
centro del paese anche se poi gli arrivi si sono dilazionati fino al pomeriggio del sabato. I camper
partecipanti sono stati un centinaio e l’organizzazione si è mossa al meglio per gestire l’evento nel
miglior modo possibile. Con pullman riservati al mattino di sabato ci siamo recati presso il Frantoio
Bonamini dove ci è stato illustrato il funzionamento dei macchinari (in piena campagna) e come si
svolge la lavorazione delle olive. In seguito, degustazione dell’olio e possibilità di acquisto.
Nelle vicinanze, visita poi alla cantina Giuliari dove ci è stato spiegato le modalità di vinificazione
del vino Amarone e dove abbiamo gustato ottimi panini offerti dalla cantina digeriti con ottimo vino
di loro produzione. Anche qui possibilità di acquisto vino a prezzi speciali per noi camperisti.
Ritornati al campo base, siamo saliti su altro pulmino più piccolo con il quale ci siamo recati per
strada impervia (abbiamo guadato anche un torrente per fortuna in secca) al frantoio dell’Azienda
La Busa di Zeno Tosi. Anche qui spiegazioni sulle fasi della lavorazione dell’olio, assaggi vari e
possibilità di acquisti. Siamo quindi rientrati alla base dove abbiamo pranzato in camper.
Nel primo pomeriggio altra visita all’Azienda Agricola Trabucchi la cui cantina è costruita come un
bunker all’interno di una collina che è stata appositamente scavata. E’ una cosa molto particolare
che non si può adeguatamente descrivere ma che bisogna vedere: si passa dal deposito mezzi
agricoli (lucidi come nuovi!) alle cisterne per la lavorazione del vino, nonché alle barrick dei vini in
maturazione e al magazzino vero e proprio per la spedizione del prodotto. Si pensi che i grossi
furgoni arrivano all’interno di questa struttura attraverso una galleria vera e proprio ricavata
all’interno della montagna.
Rientrati al parcheggio, con una breve passeggiata, abbiamo raggiunto il Museo del Vino di Villa
Canestrari dove due guide ci hanno dato spiegazioni sui numerosi attrezzi di una volta utilizzati per
la lavorazione dell’uva. Successivamente un enologo ci ha intrattenuti sulle modalità di
degustazione del vino. Il tutto molto interessante.
A metà pomeriggio ci siamo ritrovati in buon numero presso la sala parrocchiale dove la Sig.ra
Sabrina Bonomini ci ha intrattenuto con una lezione sull’olio evidenziando in particolare le
differenze sostanziali sui vari oli extra vergine d’oliva e non.
In serata tutti al Palatenda riscaldato per una cena molto gustosa a base di “bigoli con sardele” e
“baccalà alla vicentina con polenta”. E’ seguita poi la serata danzante .
La domenica mattina ci siamo alzati con calma per poi andare a visitare il locale Oratorio di San
Rocco dove è seguita poi una lezione sulle varie problematiche tecniche del camper ad iniziare dal
problema energetico molto sentito in particolare nell’avvicinarsi dei mesi invernali. Non è mancata
poi una bella passeggiata tra i vigneti e gli ulivi della Val d’Illasi con i suoi splendidi colori autunnali.
A mezzogiorno tutti a pranzo nel Palatenda dove i Girasoli (come nella serata precedente)
avevano il loro tavolo prenotato: il pranzo è stato a base di risotto all’Amarone, bollito con pearà e
dolce finale, il tutto annaffiato da ottimo vino doc delle cantine della zona. Successivamente
estrazione della lotteria con un vincitore anche tra i Girasoli. Poi tutti a casa.
Il tempo è stato veramente splendido ed il weekend di tutto riposo. Un complimento per gli
organizzatori che hanno fatto di tutto per rendere la nostra permanenza ad Illasi più piacevole
possibile.
C Franceschetti

ZOGO DELL’OCA DE MIRAN – Edizione 2011 La Fiera dell'Oca di Mirano è una manifestazione che nasce negli anni '80 e riprende l'antica
tradizione di festeggiare il giorno di San Martino con un pranzo a base d'oca, secondo il detto "a
San Martino oca, castagne e vino". - La “Compagnia dell'Oca” da allora ha lo scopo di
promuovere e valorizzare l'oca, con mercatini, giochi, l'elezione di Miss Oca, tra i migliori esemplari
esposti di 20 razze diverse e addirittura, per coloro che si rifiutano di mangiarla, la festa dell'Oca
Scampada. Nei giorni di sabato 12 e domenica 13 Novembre si è svolta in piazza e nelle vie
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limitrofe la Fiera, in costume storico, ambientata nei primi del Novecento, con i tipici personaggi di
allora, i carabinieri, lo strillone, lo studio fotografico, le maestrine, le servette, dove si espongono e
si vendono prodotti enogastronomici, oggetti con l'immagine dell'oca, varie curiosità. Gli artisti di
strada hanno animato e intrattenuto i visitatori e l'osteria dell'Oca che ha ospitato gli ospiti per
rifocillarsi un po' con piatti gustosi e tipici della tradizione locale. - E' così che Mirano è divenuto in
poco tempo il Paese dell'Oca e, dal 1998, un motivo in più per partecipare alla festa è il grande
Zogo de l'Oca in Piazza, un percorso di 63 caselle, grandi tavole da 4 mq e alte 80 cm che,
disposte attorno all'ovale della piazza, hanno formato un passaggio lungo 130 metri. Il gioco si è
svolto la domenica pomeriggio, dopo la sfilata dei figuranti, tra sei squadre, dando vita ad uno
spettacolo unico ed emozionante. Infatti solo all’ultimo minuto, grazie al n.6 uscito dai dadi la
squadra di campo croce è riuscita a battere i rivali di sempre, cioè la squadra di Mirano che fino a
quel momento era sempre stata in testa. - Domenica pomeriggio a Mirano non si poteva
camminare tante erano le presenze…si parla di oltre 50.000 persone, in ogni caso il prezzo dei
biglietti in tribuna era di euro 18 (posti d’onore) quasi più che andare a teatro, ma si sa il tempo era
bello, la giornata primaverile, il fascino del gioco, l’organizzazione direi eccellente, tanto che
questo mix ha fatto di Mirano la domenica del 13 Novembre potesse considerarsi la capitale dei
giochi all’aperto. Chiudo con le belle parole scritte
dalla Nuova Venezia: E’ festa di colori e di sorrisi:
a detta di organizzatori e presenti uno dei giochi
più belli di sempre, un’ora e mezza riempita di
tutte le possibili prove, con continui colpi di scena
e l’entusiasmo caloroso del pubblico incitato dai
mattatori Salvatore Esposito e Roberto Gallorini. Il tempo dà un mano a fare il pienone per tutto il
weekend. Già alla vigilia alberghi e ristoranti
avevano registrato il tutto esaurito. Per gli amanti
del gioco ricordo le frazioni in gara che erano, oltre
a Mirano Capoluogo, Vetrego, Campocroce
(Vincitrice), Ballò, Zianigo e Scaltenigo. - Per
quanto riguarda il parcheggio camper la nostra
squadra, capitanata da Capitan Bepo, pirata con
molte ore di navigazione in fatto di impalcature, aiutato dai marinai e mozzi come Ciano el
foghista, Joani el petroliere, Loris el milanista, Checco el Santo, Toni el saltafossi, Dino queo che
varda, Icio succa peà e interista, no basta na disgrassia e Nato, queo dea moto. Tutti insieme i
nostri Pirati hanno montato Il gazebo de I Girasoli, dando lustro all’iniziativa dei Girasoli di curare il
parcheggio con i quasi 50 camper che sono venuti in Via Belvedere per vedere la bella festa del
“Zogo dell’Oca”. A tutti il mio personale “Grazie” per la disponibilità data anche in questa
occasione. Dino Artusi

LA REDAZIONESI ED IL DIRETTIVO SI UNISCONO AL
PRESIDENTE NELL’AUGURARE A TUTTI I SOCI I MIGLIORI
AUGURI DI BUON NATALE E FELICE ANNO NUOVO
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CONVOCAZIONE ASSEMBLEA DEI SOCI
Si ricorda a tutti i Soci con diritto di voto che in data 18 Gennaio 2012 alle ore 20,30 in prima
convocazione ed alle ore 21,00 in seconda convocazione, presso l’Aula Magna delle Scuole
Medie di Pianiga (VE), è stata convocata l’Assemblea dei Soci per l’elezione del Direttivo. Per
quella data il Presidente ed il Direttivo uscente si presenteranno all’Assemblea dimissionari.
Si segnala a tutti coloro che intendessero candidarsi di voler presentare la loro candidatura al
Direttivo uscente entro la data del 10/01/2012.
Vista l’importanza dell’appuntamento, tutti i Soci sono invitati a partecipare.
Il Segretario del Club

PROSSIME INIZIATIVE
VIAGGIO NELL’ENTROTERRA EMILIANO
I Girasoli organizzano per i giorni dal 9 al 11 Dicembre 2011 una gita tra storia, sapori e vita
all’aria aperta a Dozza, Brisighella e Bertinoro.
Il ritrovo è in tarda mattinata di venerdì 9 dicembre nel
parcheggio a noi destinato nella città di Dozza (BO);
uno splendido borgo medioevale ancora racchiuso
nella cinta di mura e famoso per i suoi murales dipinti
sulle mura delle case, con il monumento principale, la
“Rocca sforzesca”.
Nel pomeriggio passeggiata libera tra le vie del paese
a vedere i murales; si potrà accedere all’enoteca nei
sotterranei della rocca e la rocca stessa (se visitabile).
Partenza prima di cena per la città di Brisighella (RA),
cittadina che sorge su tre colline.
Arrivo al parcheggio area sosta camper. L’Area sosta
contiene n. 18 camper….se il parcheggio è occupato e
non è possibile la sosta siamo autorizzati a parcheggiare nel parcheggio della ex discoteca cui si
accede da via Dionisio di Naldo e arrivando così in via Lamone.
Il sabato mattina alle ore 10.00 saremo ospiti del Cab (Cooperativa Agricola Brisighella ) per la
degustazione di olio e vino locale. Pranzo in camper e ritrovo alle 14.30 per la visita guidata in
centro dove potremmo ammirare tra le altre cose la “via degli asini” e la Rocca di epoca
medioevale/rinascimentale situata nel colle centrale…. Alla fine della visita, potremmo assistere ad
una dimostrazione di “stampa romagnola”, antica tecnica di stampa su tessuto. Si potrà poi
decidere per una pizza in compagnia…
Pernottamento a Brisighella.
Il mattino successivo, domenica, ci sposteremo nella città di Bertinoro (FO), posizione arroccata
con vedute pittoresche, chiamato appunto il balcone della romagna. Anche qui visita libera, pranzo
in camper e successivo ritorno a casa.
La quota di partecipazione è di €. 15 circa a persona seconda dei costi delle aree di sosta e degli
ingressi ai monumenti da visitare. Nel prezzo è naturalmente esclusa la pizza che rimane
facoltativa. Le prenotazioni dovranno pervenire entro il 4 Dicembre 2011, comunque fino al
raggiungimento massimo di n. 15 equipaggi.
Per ulteriori informazioni ed iscrizioni comunicare con la referente l’iniziativa Siug.ra Rossi
Roberta, dopo le ore 16.00, al n. di cellulare 3280442312.
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PRANZO DI NATALE
Anche quest’anno, in occasione delle festività di fine anno, il Club organizza per domenica 18
dicembre alle ore 12,30, un pranzo per lo scambio degli auguri di Buon Natale e di Buon Anno
che quest’anno si svolgerà presso il Ristorante “Vescovo”
sito in località Cappelletta di Noale (VE). Per chi arriva da
Santa Maria di Sala percorrendo la “SS Noalese”, una volta
giunti a Noale, si deve attraversare il Centro del Paese
senza abbandonare l’arteria; superare il passaggio a livello e
proseguire per 800 m. circa, quindi prendere direzione
Crosarona prima della grande curva (NO direzione Scorzè).
Fatti m. 500 circa, sulla sinistra indicazione Cappelletta e
ristorante Vescovo. Davanti alla chiesa ci sono due
parcheggi dove è possibile parcheggiare l’auto o il camper:
facendo due passi in Via G. D’Arco, 2/2 si trova il ristorante
davanti al quale c’è anche un altro piccolo parcheggio.
Il menu del pranzo comprende antipasto, due primi e due
secondi piatti, il tutto annaffiato da buon vino ed il prezzo
sarà di €. 30 a persona.
Nel corso della festa ci sarà la tradizionale gara dei dolci
(un premio per tutti) per cui le Sig.re camperiste che lo
desiderano potranno portare un dolce natalizio per la
consueta gara.
La prenotazioni sono obbligatorie e limitate per ragioni di
spazio a n. 100 posti e potranno essere eseguite entro la data del 10 dicembre 2011 telefonando
al Presidente del Club. Sig. Dino Artusi ai numeri telefonici 041-469912 – 349-6620600 oppure al
Vice Presidente Sig. Carlo Franceschetti ai numeri telefonici 049-8071568 – 3334784398.
Precedenza alle iscrizioni saranno date ai Soci e famigliari degli stessi. Vi aspettiamo
numerosi!!!

GITE DI FINE ANNO
In occasione delle festività di fine anno, il Club de “I Girasoli” organizza ben tre gite che
auspichiamo vadano incontro alle esigenze di tutti i nostri Soci. Di seguito si illustrano gli itinerari di
massima ai quali potranno essere apportate tutte le variazioni che si riterranno più opportune per
la buona riuscita delle iniziative. I costi di partecipazione devono intendersi riferiti al numero
massimo di possibili partecipanti indicati per ogni viaggio per cui sono passibili di eventuali
variazioni.

VIAGGIO IN PUGLIA
dal 26/12/2011 al 04/12/2012
Lunedì 26/12/2011
Ritrovo di tutti i partecipanti all’area di sosta di Lesina (FG) – Via Banchina Vollaro - per la serata
(si può arrivare anche al mattino). Uscita autostradale A14 Poggio Imperiale – Lesina (620 km
circa). Si prega di pervenire nel luogo di incontro con pieno di gasolio.
Martedì 27/12/2011
Partenza per Trani per la visita “fai da te” alla splendida Cattedrale ed all’adiacente Villa
Comunale (sul mare - Km 145 circa). Parcheggio adiacente alla Villa comunale ed alla Cattedrale.
Pernottamento.
Mercoledì 28/12/2011
Partenza per Bari con parcheggio Piazzale Cristoforo Colombo (Km 50 circa).
Visita “fai da te” al Castello, Basilica San Nicola, passeggiata Lungo Mare, Centro storico.
Pernottamento a Bari
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Giovedì 29/12/2011
Partenza per Conversano (Km 45 circa) per la visita al Frantoio D’Orazio in via dell’Ulivo, 1 in
zona industriale e, tempo permettendo, al
centro storico ed al castello. Parcheggio
autorizzato al frantoio (10 minuti dal centro).
Nel pomeriggio partenza per Alberobello con
destinazione Area Sosta nel Verde – Via
Cadore, 12 (Km 30). Visita ai Trulli.
Pernottamento.
Venerdì 30/12/2011
Di buon mattino partenza per Ostuni (Km 33)
con destinazione il grande parcheggio dei
pullman, sotto la cinta muraria. Successiva
visita guidata alla città di Ostuni.
INel pomeriggio partenza per Lecce con sistemazione presso Camperpark – Via San Oronzo
Fuori le Mura. (km 80 ca). Pernottamento.
Sabato 31/12/2011
Mattinata dedicata alla visita guidata città di Lecce.
Pomeriggio libero in preparazione della serata dell’ultimo dell’anno con possibile cenone e/o pizza
in compagnia in attesa dell’inizio dell’anno nuovo.
Domenica 01/01/2012
Mattinata di riposo. Nel primo pomeriggio partenza per Cellino San Marco per la visita alla Tenuta
Carrisi (possibilità di acquisto olio e vino).
Pernottamento a Cellino San Marco.
Lunedi 02/01/2012
Partenza per Taranto Massafra (Km 90 circa) con destinazione parcheggi di Viale Marconi
(oppure piazzale Madonna della Scala). Nel primissimo pomeriggio, visita guidata alle chiese ed
abitazioni rupestri della zona. Pernottamento.
Martedì 03/01/2012
Partenza per Castellaneta (città di Rodolfo Valentino - visita tempo permettendo), e Matera (Km
60 ca), con destinazione il parcheggio Piazza della Visitazione.
Nel pomeriggio visita guidata ai sassi. Pernottamento.
Mercoledì 04/01/2012
Fine del viaggio, saluti e inizio rientro a casa passando per Altamura, Bari e A 14.
Per chi vuole, proseguimento per Potenza (Area sosta Via Zara) per visita centro storico (tempo
permettendo) e proseguimento per Pompei, campeggio Zeus all’uscita autostradale, nei pressi
della Transvesuviana.
Giovedì 05/01/2012
Giornata dedicata alla visita di Napoli (Castel Nuovo, Spaccanapoli, Duomo, Teatro San Carlo,
Piazza Plebiscito, Via Toledo, Lungomare con Castel dell’Ovo)
Venerdì 06/01/2012
Giornata dedicata visita Sorrento e costa amalfitana.
Sabato 07/01/2012
Rientro a casa.
Il costo di partecipazione è di €. 45 a persona con esclusione in particolare del cenone di fine anno
(abbiamo trovato il ristorante ma al momento non sanno il menù e quindi quantificare il prezzo).
Nel prezzo indicato sono compresi i costi concordati per il parcheggio di Alberobello, e Lecce e
tutte le visite guidate indicate (4). Non sono compresi i costi di tutti gli altri parcheggi segnalati i
cui prezzi non sono disponibili o sottoposti a varianti.
Per ulteriori informazioni e prenotazioni contattare entro il 5 dicembre 2011 (dobbiamo dare
conferma a tutti gli appuntamenti) il referente dell’iniziativa Sig. Carlo Franceschetti ai numeri
telefonici 049-8071568 – 3334784398.
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VIAGGIO IN CAMPANIA
dal 27/12/2011 al 04/01/2012
Martedì 27.12.2011
Per il tardo pomeriggio ritrovo di tutti i partecipanti presso il parcheggio retrostante gli scavi
dell'Anfiteatro Romano di Santa Maria Capua Vetere. (Caserta).Via Galatina.
Pernottamento in loco.
Mercoledì 28.12.2011
Visita all'Anfiteatro e al termine successivo trasferimento a Caserta per visita alla Reggia.
Al termine della visita ci trasferiremo a San Leucio (Caserta) per il pernottamento.
Giovedì 29.12.2011
Al mattino visita al “Monumentale Belvedere” di S. Leucio. Antico setificio.
Nel pomeriggio, tempo permettendo, visita in Camper a Caserta Vecchia. Al termine della
passeggiata trasferimento al Camping Internazionale Solfatara di Pozzuoli.
Si dorme in campeggio.
Venerdì 30.12.2011
Nella mattinata visita alla solfatara con guide messe a disposizione dal Campeggio. Pomeriggio
passeggiata a Pozzuoli con guida fai da te. Il programma potrebbe essere gestito anche viceversa.
Sabato 31.12.1011
Al mattino partenza in treno per visita a Napoli. Passeggiata in compagnia per le vie di Napoli.
Rientro previsto per le ore 17,30-18,oo.
Al Rientro da Napoli o « Pizza di Capodanno» in una pizzeria di Pozzuoli o «Cenone» all'interno
del Campeggio (circa 40 euro)
Domenica 1.1.2012
Al mattino riposo. Verso le ore 14 partenza per Pompei. Si parcheggerà presso il campeggio
Zeus di Pompei vicino agli scavi. Per raggiungere Pompei si farà la strada panoramica. Per
completare la giornata passeggiata per Pompei.
Lunedì 2.1.2012
In Circonvesuviana visita agli scavi di Ercolano. Pranzo al sacco o in locali tipici -facoltativo- Al
termine rientro al Camping e partenza per Cava dei Tirreni dove sosteremo presso l'Area sosta
Q8 (uscita da A3 Na-Sa Cava T.) GPS: N 40 7306 E 147573
Martedì 3.1.2012
Al mattino partenza in navetta o in autobus per visita alla costiera Amalfitana con passeggiata sul
lungomare di Amalfi. Al rientro brindisi di saluto e fine gita.
Mercoledì 04.01.2012
Partenza per il rientro.
Il costo della gita sarà all'incirca di euro 120 a persona, escluso il cenone di Capodanno e/o
eventuale pizza. Adesioni entro il 15/12/2011.
Nel prezzo del Campeggio Solfatara è inclusa la prima colazione all'italiana al mattino e la visita
guidata alla Solfatara e la possibilità di collegamento internet per tre ore al giorno.
Per ulteriori informazioni e prenotazioni contattare il Socio Sig. Simone Merola ai numeri telefonici
041-464057 – 335-1628253 – 340-2676714 (Sig.ra Cristina).

CAPODANNO TRA LIGURIA E COSTA AZZURRA
Dal 26 dicembre 2011 al 3 gennaio 2012
lunedì 26 dicembre 2011
Ritrovo presso l’Apicoltura Gaino, Via R. Poggi, 32 - Località Luceto/Carpineto – Albisola
Superiore (SV) dove si pernotterà.
27 martedì
Partiremo per Noli e nella mattinata visiteremo, accompagnati da una guida, il borgo medioevale,
considerato uno dei più interessanti della Riviera di Ponente.
Sosteremo presso un parcheggio comunale, dove pranzeremo.
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Nel primo pomeriggio partiremo per Oneglia per visitare il Museo dell’ Olivo, dove verrà
presentata la storia dell’olio a partire dalla pianta fino alla lavorazione del prodotto; inoltre vedremo
esposti degli attrezzi agricoli ed utensili da frantoio.
Al termine partiremo per Dolceacqua (IM), dove sosteremo per la notte in un parcheggio
riservatoci dal Comune.
28 mercoledì
Nella mattinata visiteremo Dolceacqua, piccolo borgo medievale della Val Nervia dominato dal
Castello dei Doria del X secolo, dove troviamo anche uno splendido ponte medievale ad arcata
unica a schiena d’asino e la chiesa di S. Antonio Abate.
Il borgo ha ricevuto nel 2007 la Bandiera Arancione marchio di qualità turistico - ambientale del
Touring Club Italiano.
Nel pomeriggio visiteremo il vicino borgo di Apricale, anche questo Bandiera Arancione del TCI,
che conserva intatta l'atmosfera medievale, con il nucleo originario alto sul colle, dove sono ubicati
il Castello, la chiesa parrocchiale e le case disposte a gironi concentrici in un dedalo di carruggi, gli
stretti vicoli che cingono l'altura e si frammentano su più livelli, collegati da ripidissime scalinate e
passaggi coperti.
29 giovedì
Nella mattinata partiremo per Ventimiglia e ci recheremo presso il campeggio Roma - Via Freccero
9 dove ci fermeremo tre giorni.
Nel pomeriggio in treno raggiungeremo l’affascinante Mentone (Francia), città tranquilla ed
accogliente, favorita dalla buona posizione geografica e famosa per le coltivazioni di limoni (Fète
du Citron), dove passeggeremo per le vie della città vecchia ed in serata faremo ritorno al
campeggio.
30 venerdì
Nella mattinata, ancora in treno, andremo nel Principato di Monaco - Montecarlo, dove
troveremo ad attenderci una guida che ci farà visitare i luoghi più caratteristici della città.
Passeggiando tra le piccole strade dalla vecchia città visiteremo la Rocca, la Cattedrale, i Giardini
St. Martin, per trovarci verso mezzogiorno nella Piazza
del Palazzo del Principe per assistere al cambio della
Guardia.
Saluteremo quindi la nostra guida e proseguiremo, nel
pomeriggio, con un’ulteriore passeggiata in centro, al
Palazzo del Casinò, al porto, per poi rientrare in serata,
sempre in treno, a Ventimiglia.
31 sabato
La mattina in autobus ci recheremo a visitare i Giardini
Hanbury realizzati nel 1867 dall’inglese Sir Thomas
Hanbury che qui si stabilì e dove volle realizzare uno
splendido giardino con specie botaniche raccolte in
tutto il mondo. Attualmente ci sono circa 5800 specie di piante.
Trascorreremo in allegria la serata dell’ultimo dell’anno presso un locale (non ancora definito), in
attesa della mezzanotte, degli auguri e dei brindisi.
1 gennaio domenica
La mattinata sarà libera, quindi, dopo aver pranzato, ci sposteremo a Toirano (SV), dove
passeremo la notte in uno spazio comunale.
2 lunedì
Nella mattinata visiteremo le grotte di Toirano, note per la varietà di stalattiti e stalagmiti e per il
ritrovamento di tracce dell’homo sapiens di oltre 12.000 anni fa. Nel pomeriggio nelle antiche
scuderie di Palazzo Del Carretto potremo vedere il Museo Etnografico della Val Varatella ed il
centro di Toirano che ha conservato buona parte dell’assetto medievale, dove troveremo
l’interessante "Itinerario dei presepi", che propone circa 150 allestimenti presepiali lungo le vie del
Borgo e nelle contrade.
Anche questo paese ha conseguito la Bandiera Arancione del TCI. Pernottamento
3 martedì
Saluti di rito e rientro a casa.
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Il costo di partecipazione è di € 85 a persona, esclusa la cena del 31 Dicembre. Per esigenze
organizzative il numero dei partecipanti è limitato a 10 equipaggi. Per informazioni e prenotazioni
contattare i referenti:
Franca e Roberto Corazza ai numeri telefonici 049 617973 o 340 0039721.
Anna Galesso e Maurizio Fantuzzi ai numeri tel. 049 8873583 o 335 5214280.

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).

•

Vendesi camper Mobilvetta mansardato modello Naxos M2 su meccanica Ducato 35-130,
anno 2009. Km percorsi 18000. Accessori principali: Tendalino, portabici, antifurto, clima
motore ed abitacolo, impianti TV, pannello solare, serbatoio supplementare, sensori
retromarcia, CB. Prezzo €. 46.500. Per ulteriori iondormazioni contattare il Sig. Emanuele al
n. telef. 3296328748 oppure tramite mail emanuele.cairelli@gmail.com.

soci che lo
su qualche
Si ringrazia
al seguente

AUGURI AI SOCI NATI NEL MESE DI DICEMBRE

PARISE Margherita
GOBBOLIN Loretta
CASTELLI Giuseppe
FASSINA Graziella
RAMPADO Renzo
GOMIERO Giampaolo
VELARDI Antonia Sergia
PINTON Loris
MARELLA Patrizia
PELLIZZARI Maria Luisa
PELLIZZARI Bruno
BELLOTTO Rinaldo
GUGEL Gianfranco
Chi tra i Soci non avesse ancora comunicato la propria data di nascita e avesse piacere di essere
simpaticamente ricordato nel mese del proprio compleanno, è pregato di comunicarla al
Presidente o alla redazione del giornalino. Ci scusiamo con le gentile Signore per averle nominate
con il cognome del marito in assenza di quello da giovani ragazze spensierate!!!
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AVVISO IMPORTANTE
Si ricorda a tutti i Soci che dal mese di novembre il Club I Girasoli inizierà la raccolta delle
richieste di rinnovo della Camping Card International previa richiesta al Presidente del
Club fornendo estremi di un documento di identità (Carta d’identità o passaporto - NO Patente). Il
costo della tessera è di €. 4,00 e avrà validità fino al 31/12/2012.
Ricordiamo che la Camping Card International può essere utilizzata come documento sostitutivo
di Identità al momento della registrazione nei Campeggi convenzionati. In questo modo si evita di
consegnare l’originale di un proprio documento d’identità alle reception dei campeggi.
La tessera CCI dà diritto ad avere gli sconti sul prezzo del campeggio designato dalla Direzione
stessa del Campeggio. Dà diritto inoltre ad una polizza che copre la responsabilità civile per danni
cagionati a terzi per danneggiamenti a cose e/o lesioni personali durante un soggiorno in
campeggio, in un alloggio in affitto o in albergo.
La validità della tessera CCI è riconosciuta in tutto il mondo fatta eccezione per Stati Uniti
d’America ed il Canada.
I campeggi che riconoscono la tessera CCI in Europa sono più di 1.100. Si può avere uno sconto
sul prezzo giornaliero del Campeggio fino ad un massimo del 25% sia in alta che in bassa
Stagione.

I SOCI RACCONTANO . . .
VIAGGIO IN IRLANDA
L’Irlanda, un’isola lussureggiante, terra di musicisti e poeti, con i suoi Pub e i suoi cottage dai tetti
di paglia, ci affascinava, ma soprattutto ci incuriosivano le vicende della storia e della religione
dove si sono create delle comunità ostili: il nord protestante, il sud cattolico, pertanto incompatibili
tra loro. Erano anni di grande tensione con diversi attentati dinamitardi. Gli irlandesi però hanno
conservato il loro carattere bonario, sia pure indolente. L’Irlanda ha inoltre subito periodi devastanti
nei conflitti con gli inglesi che distrussero i loro castelli, i monasteri e molti edifici. Poi con l’avvento
del cristianesimo sono sorti nuovi monasteri, chiese e nuovi castelli, come pure caratteristiche
case-torri. Gli irlandesi hanno sempre mantenuto la loro lingua, il “gaelico”. Tutto questo era quello
che volevamo conoscere e vedere; ed è con questo spirito che mia moglie Rosanna ed io siamo
partiti. Soli, perché l’idea era di essere autonomi, in un paese dove l’attrazione principale è
l’atmosfera agreste, il paesaggio dal verde sconfinato, luoghi dove la natura è l’anima di questa
terra è tutta da scoprire. Ci imbarchiamo ad Ostenda perché abbiamo voluto visitare prima Gand e
Bruges, due città del Belgio, …. da non perdere! Giungiamo al porto di Ramsgate, restiamo
affascinati dalle Bianche Scogliere di Dover, poi una breve visita a Canterbury, e poi via,
attraversando orizzontalmente tutta l’Inghilterra per portarci al nuovo porto che ci traghetterà in
Irlanda. Lungo il tragitto facciamo alcune soste in luoghi che non avevamo visitato in altre
occasioni come ad esempio Windsor; anche perché se la regina avesse saputo che eravamo
passati di lì senza fermarci per un salutino se ne sarebbe sicuramente offesa! Giungiamo così al
molo d’imbarco, prendiamo il traghetto con il ferry da Hobyhead a Dublino. Purtroppo il prezzo del
biglietto è piuttosto alto, e non c’è verso di ottenere uno sconto. Si risparmia se si fa la
prenotazione in un’agenzia ma non lì al porto. E’ una mia scelta, non ho mai voluto legarmi a
prenotazioni per non essere condizionato dalle date e ad orari prefissati. Questa spada di
Damocle, che impone il rispetto di tempi e condizioni mi crea stress, e lo stress in vacanza non è
bello!
Sbarchiamo a Dublino, la capitale. E’ una città molto ricca di attrattive; spicca subito ai nostri occhi
un imponente castello, poi c’è un’ antica e prestigiosa università. Da visitare è anche la città
vecchia, con la bellissima cattedrale di St. Patrik’s. Passeggiamo nella larga e maestosa O’Connel
Street che pullula di giovani, molti dei quali sono qui per studiare l’inglese. Qui infatti non essendo
madre lingua è più comprensibile e senza flessioni.
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Ci piace anche cercare il frivolo, così andiamo in Temple Bar, fulcro della vita artistica e punto
d’incontro di giovani. Mangiamo in un caratteristico ristorantino, dove ha lavorato come cameriera
una ragazza poi divenuta una cantante famosa anche fuori dell’Irlanda, Sinead O’Connor. La
particolarità di questo ristorante è data dal modo di fare l’ordinazione, del tutto singolare. Sul tavolo
c’è il menù ed un foglio dove si scrive quello che si
desidera mangiare, dal soffitto sono tesi dei cavi di filo di
ferro, quasi a formare una ragnatela, che collega il proprio
tavolo alla cucina. Su questi si fissa con una clips il foglio
di ordinazione e con una serie di carrucole azionate dal
cuoco, arriva alla cucina che prepara la pietanza che la
cameriera porterà poi al tavolo. Il tutto è molto divertente
ed originale. Si mangia bene e non è molto costoso
soprattutto perché è frequentato da giovani studenti.
Facciamo visita alla fabbrica-museo della Guinness, la
famosa birra irlandese, quasi nera, preparata con l’orzo
tostato. Durante il percorso si assiste a tutte le fasi della
lavorazione, e come conclusione viene offerto un grande boccale di questa birra scurissima che
bevuta sul posto acquista un sapore squisito ed unico. A malincuore lasciamo Dublino per dirigerci
verso sud. Che meraviglia queste colline di verde intenso! Praterie sconfinate punteggiate da
greggi di pecore, tutte con la testa nera. Se in Irlanda ci sono 3 milioni di abitanti le pecore sono
almeno 25 milioni. Questo paesaggio ci accompagnerà per tutta la nostra permanenza. Un’altra
cosa che ci colpisce è il numero di B&B (posto letto con prima colazione). Si trovano in ogni
angolo, e se ci sono tre case, una sicuramente è un B&B. Sono molto economici, certi hanno
stanze con più letti, c’è anche una grande cucina collettiva dove ognuno può cucinare in modo
autonomo usando le pentole, le posate ed i tavoli perché una volta finito ognuno lascerà tutto pulito
per gli altri che arriveranno. A vedere tutto questo ci si può fare un pensierino per tornarci in futuro
a visitare l’Irlanda. Arrivare velocemente in aereo, noleggiare un’auto a Dublino, liberi di muoversi
e dormire poi nei B&B. Abbiamo visto moltissimi giovani fare questo senza problemi, anzi. E’
disponibile una planimetria con l’ubicazione di tutti questi luoghi, compresi i prezzi. Un letto, prima
colazione 10-15 €, ci si fa la spesa e si cucina, tutto qui.
Proseguiamo visitando castelli ubicati in posizioni strategiche, in atmosfere rilassanti, ed avvolti
nel verde.
Arriviamo a “Cashel” dove c’è un imponente castello, parcheggiamo in centro, e ci avviamo a piedi
per visitarlo. Premetto che in questo viaggio avevo un camper furgonato Iveco, della Nord Camper,
un mezzo meraviglioso, arredato in stile nautico, tutto in teck massello; ma tanto era bello dentro
quanto era difettosa la parte meccanica. Infatti a volte mi capitava che dopo la messa in moto non
si spegneva la luce rossa della pressione dell’olio motore. Sempre, dopo qualche secondo si
spegneva e potevo ripartire. Ho fatto più volte visionare in officina questa anomalia, ma mai ne è
stata riscontrata la causa. Per loro non c’erano difetti meccanici. Mi rassicuravano dicendomi di
non preoccuparmi. Questa volta però salito in camper e messo in moto la spia rossa non si è
spenta. Dopo vari tentativi di rimessa in moto ho sentito un rumore maldestro e lì sono rimasto!
Cosa fare? Tre erano le soluzioni: primo riparare sul posto, però l’Irlanda è un paese agricolo e
l’assistenza meccanica è poco affidabile. Due, fare arrivare dall’Italia un motore revisionato
(6.000€). Tre, rispedire il mezzo in Italia e rientrare in aereo. Ma questa soluzione era la più
sconveniente perché troppi traghetti ed il prezzo superava il valore del mezzo. Alla fine è stato più
conveniente farlo riparare lì. Sostituzione della testata, valvole ed albero a camme, tutto nuovo,
però doveva arrivare da Dublino, tempo previsto 8/10gg. Comunque trovato la massima cortesia
ed accoglienza. Ci hanno accompagnato al traino fino ad un bellissimo B&B con servizio di cucina,
e dopo aver scaricato le vettovaglie ed i nostri vestiti, abbiamo salutato il nostro camper. La
signora del B&B ci ha riservato la camera della figlia in mansarda. Era un gioiellino, ed è iniziato
così un nuovo soggiorno in terra irlandese, in piena tranquillità. Dopo una settimana ci viene
puntualmente consegnato il camper, e possiamo così riprendere il viaggio. Si può dire che ogni
cittadina ha il suo castello principale, la sua chiesa con architettura singolare, ma soprattutto
originali sono le case con i tetti di paglia, tutte di foggia diversa. Arriviamo così all’estremo sud, a
“Kinsale” dove c’è una meravigliosa insenatura sul mare con un porticciolo turistico. Poi, curiosa è
stata la visita al castello di “Blarney”, dove all’estremità di una alta torre c’è una feritoia sulla quale

11

sdraiandosi all’indietro con la testa sporgente nel vuoto si acquista per sette anni il dono della
loquacità. E’ vero, ancora oggi godiamo del dono là ricevuto! Ci addentriamo nel Kerry con
paesaggi collinari e laghetti che ci accarezzano gli
occhi. Siamo ancora sul mare a visitare la residenza
di Bernard Shaw, e qui vediamo anche delle foche
sdraiate al sole. In Irlanda il tempo è molto variabile.
Spesso si è sovrastati da dei nuvoloni neri che
oscurano il cielo, sembra la fine del mondo, e dopo
invece si risolve con una pioggerellina tanto sottile
che non serve nemmeno l’ombrello; ma arriva da
tutte le parti e ci si trova bagnati fradici. Gli irlandesi
lo sanno bene ed usano giacca e cappello di cotone,
intrisi di olio di balena che li rende impermeabili
(idrorepellenti). Ci spostiamo in un luogo fantastico,
le “Cliffs of Moher”, scogliere a picco sul mare, alte
300 mt.
Ci si trova in una prateria ed
improvvisamente c’è uno strapiombo impressionante!
Per guardare giù bisogna sdraiarsi e sporgere solo la testa per non essere risucchiati nel vuoto.
Provare per credere! Ora arriviamo nel “Connemara”, sempre sul mare, con una particolare
spiaggia, costituita da un’alga corallina e piccoli frantumi di calcare. Più avanti vediamo anche la
tomba del poeta James Joyce, sovrastata da una enorme croce celtica. Ci è piaciuta “Donegal”,
conosciuta per il particolare tessuto in lana “tweed” che qui si produce. Abbiamo di fronte le isole di
“Aran” famose anche per la produzione di maglioni lavorati a grandi trecce con lana pecorina
grezza per renderli impermeabili. Questi si possono acquistare un po’ in tutta l’Irlanda perché è un
capo di abbigliamento tipico. Non siamo potuti andare nelle isole perché l’oceano rende sempre
difficile la navigazione. Ci spostiamo poi a “Londonderry”, quindi a nord. C’è un’atmosfera un po’
distaccata; qui imperversa la lotta cattolico-protestante, dove la supremazia degli inglesi è sugli
irlandesi. Il giorno prima del nostro arrivo c’era stato un attentato con delle vittime in un
supermercato. Così constatata la situazione, e visti certi quartieri limitati da filo spinato, abbiamo
preferito continuare per “Giant’s Causeway”. Anche qui un cielo plumbeo che non promette nulla
di buono, ma, per fortuna dura poco, ed abbiamo potuto così ammirare un luogo unico al mondo,
le rocce di basalto. E’ una roccia nera di origine vulcanica, che solidificandosi ha formato
innumerevoli esagoni, distaccati l’uno dall’altro, formando delle sottili colonne come canne
d’organo. Meraviglioso! Il paesaggio è dunque unico! Proseguiamo poi per” Newgrange”, una
necropoli dove le tombe sono circolari ed in superficie, sono enormi, quanto le Piramidi egizie.
Visitiamo poi una cittadina “Trim”, con innumerevoli castelli e mura turrite, tutto molto particolare.
Qui sono stati girati diversi film grazie allo scenario mitico ed unico di questa terra. Purtroppo
siamo giunti alla fine ed aspettiamo sulle Bianche Scogliere di Dover la nave per il rientro in Patria.
Durante tutto il viaggio, le soste notturne non ci hanno mai creato problemi; ci siamo fermati
anche in qualche campeggio, ma in Irlanda la vacanza è itinerante e la sosta è consentita
ovunque. Carico e scarico possono essere effettuati presso i distributori di carburante, senza
problemi perché i gestori sono molto disponibili.
Questo viaggio ci ha affascinato per gli innumerevoli paesaggi che sa offrire, per la natura
incontaminata e per l’ospitalità della gente. Consigliamo di visitare quest’isola, una terra dove
sembra che il tempo si sia fermato, un tuffo nel passato, e vivere così un’esperienza davvero
unica.
Enrico e Rosanna.

PROSSIMI INCONTRI
MERCOLEDI 7 DICEMBRE
L’INCONTRO PREVISTO PER MERCOLEDI’ 21 DICEMBRE NON AVRA’
LUOGO
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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
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 041434935 – 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 Gorte – Sappada – Tel 3472204473 – 0435469815.
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
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.
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 0464591276.
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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

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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