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IN VIAGGIO CON I GIRASOLI
ZOGO DELL’OCA DE MIRAN
Nella manifestazione scaramantica per
eccellenza, del 14 Novembre 2010, dove
tutto ruota attorno al detto «Chi no magna
l'oca a San Martin nol fa el bèco de un
quatrin», la sfortuna stavolta si è fatta da
parte e ha lasciato il campo allo spettacolo e
alla festa della Fiera de l'oca più bella di
sempre. A detta degli organizzatori l'edizione
numero 13 ha chiuso i battenti con un
successo pieno e quasi insperato. Sulla
domenica del Zogo
splende perfino il
sole, regalato, è
proprio il caso di
dirlo, nel bel mezzo
di un novembre
piovoso come non
mai.
Anche
le
temperature hanno
dato una mano, con
un weekend tutto
spettacoli di strada
ed i soliti curiosi
appuntamenti col gioco dell'oca per bambini e
«Miss Oca». Una formula vincente che

sommato mite. Gli organizzatori entusiasti per
l’esito della manifestazione e per il numero di
presenze che sembra essere attorno alle
60000 persone, sperano di eguagliare questi
numeri il prossimo anno e anche di fare
meglio. In due giorni Mirano è stata presa
d'assalto e chi domenica ha tentato di
mettere il naso dentro l'arena di piazza Martiri
se n'è reso conto di persona, impiegandoci
almeno mezz'ora a trovare parcheggio e
trovando tutti i posti in
tribuna esauriti.
Ma a respirare il successo
di quest'anno è stata
soprattutto la Fiera e il
mercatino dell'Ocarìa, che
sia sabato che domenica
si sono svolti attorno alla
piazza, con bancarelle di
prodotti tipici,
Sembra non stancare i
miranesi e anzi attira
sempre nuovi curiosi, come quelli arrivati
quest'anno dalla Toscana, dalla Lombardia e

dalle Marche, dalla Basilicata e perfino
dalla Francia. Quest’anno il Zogo è stato vinto dalla frazione di Vetrego. Ottima l’organizzazione
e a questo proposito va fatto un complimento speciale alla Pro Loco che ha creato un ambiente
unico, una bella piazza in festa e ha fatto divertire i numerosissimi presenti.
Il Club Amici del Camper I Girasoli in questa cornice ha fatto un po’ da comprimario gestendo
come per gli anni passati il parcheggio di Via Belvedere per
l’occasione riservato dalle autorità comunali ai camper che sono
arrivati da quasi tutta Italia.
Numerosi i consensi e i ringraziamenti alla nostra attività di
“parcheggiatori” dai camperisti che anche pubblicamente ci
hanno elogiato per la disponibilità e la pazienza portata non tanto
nelle operazioni di parcheggio dei vari conducenti bensì a
bloccare il parcheggio alle auto dei miranesi che trovando divieto
di accesso volevano ugualmente parcheggiare l’auto perché a loro
dire “quello era il loro parcheggio”
I Girasoli in questa occasione si sono “avvicendati” tra venerdì
tardo pomeriggio, sabato mattina e pomeriggio e domenica
mattina. A questa iniziativa hanno collaborato più di una dozzina
di persone.
Anche per noi è stata una festa nel senso che siamo stati in
compagnia, ci siamo scambiati con i camperisti ospiti esperienze varie e di viaggio e soprattutto
siamo stati in amicizia.
Un plauso di efficienza e disponibilità ci è stato anche dato dal Presidente della Pro Loco di
Mirano dott. Roberto Gallorini che complimentandosi con la nostra Associazione, in definitiva ci
ha reclutati anche per il prossimo anno!!!
Dino Artusi

FINE ANNO IN MOLISE
Capodanno in Molise, dal 28 dicembre 2010 al 02 gennaio 2011
Nel pomeriggio del giorno 28 dicembre ci siamo trovati in 9 equipaggi nell’area sosta D. Ferrante di
Campobasso, gestita dal club Campeggio Molise, organizzatore del II° Raduno delle Maitunate
cui il nostro Club ha aderito. La mattina del 29/12, assieme agli altri partecipanti al raduno (hanno
partecipato più di 100 camper) ci siamo incamminati per la visita del centro storico di Campobasso.
Tra le cose viste da segnalare il Museo Sannitico, il Borgo Medioevale, Piazzetta Palombo e il
Museo dei Misteri, dove sono raccolti baldacchini, paramenti e vestiti (tutti vecchi di almeno 2
secoli) che ancora oggi in occasione della festività del Corpus Domini vengono portati a spalla per
le vie della città.
Nel pomeriggio la visita è proseguita con il Castello Manforte
e i mercatini di Natale.
Il giorno 30/12, tutti incolonnati, siamo partiti peri Oratino,
uno dei borghi più belli d’Italia.
Visitato il paese, veramente bello e ben conservato, siamo
stati accolti nella sala comunale, dove dopo i saluti del
sindaco ci sono state illustrate, anche con l’aiuto di un filmato,
le vecchie tradizioni del paese che ancora oggi i giovani
cercano di mantenere vive.
Nel primo pomeriggio partenza per Gambatesa, dove con
qualche difficoltà dovuta al gran numero di camper da
parcheggiare in un piccolo centro storico, giungiamo nel tardo pomeriggio.
Ad accoglierci abbiamo trovato uno dei tanti gruppi musicali che avrebbero allietato la notte di
capodanno, e il presidente dell’associazione culturale “I Maitunat”, che dopo i saluti suoi e di tutti i
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paesani ci ha fatto sentire come i canti di questi gruppi vengano inventati al momento prendendo
ispirazione da qualche persona o da qualche fatto accaduto.
Al termine tarallucci e vino e tutti ai camper per il meritato
riposo.
La mattina del 31/12 l’abbiamo dedicata alla visita del
paese e del castello, molto ben restaurato, all’interno del
quale si trovano le opere di arte Sacra di molte chiese
Molisane chiuse temporaneamente a causa dei danni
subiti per l’ultimo terremoto.
Nella serata, dopo lunghi preparativi (stucco e pittura fa
bea figura), siamo partiti per il ristorante.
Tra una portata e l’altra sono venuti ad allietarci con le
loro musiche alcuni gruppi di Maitunat che avremmo
rivisto durante tutta la nottata.
A mezzanotte, dopo il brindisi di rito e lo scambio di
auguri, tutti in piazza per assistere allo spettacolo
pirotecnico.
Nel frattempo per le strade e le piazze le bande musicali avevano cominciato a fare baldoria e noi,
con molto entusiasmo, ci siamo aggregati partecipando ai loro balli di gruppo al ritmo di quadriglia,
e cantando assieme a loro.
Quando poi hanno intonato “Io vagabondo” un nostro socio, messa via la pipa, ha preso il
microfono e ha fatto sentire tutte le sue doti canore, riscuotendo un grande successo, tanto da
essere prelevato quasi a forza e portato a casa di un paesano per continuare la sua esibizione.
Oltre al nostro gruppo di camperisti è stata invitata anche tutta la banda musicale che tra suonatori
e cantanti contava circa venti elementi, e questo ci ha permesso di constatare la grande
disponibilità e ospitalità della gente del posto.
In casa abbiamo trovato dolci, biscotti, torte salate, panini, birra e vino, che purtroppo non abbiamo
potuto gustare perché ancora sazi dalla cena del veglione.
Ritornati in strada ci siamo accodati ad un altro gruppo di musicisti che si stava dirigendo verso la
casa del sindaco.
Arrivati davanti alla porta, i musicisti hanno cominciato a suonare varie marcette e a cantare
ritornelli in rima sull’operato del sindaco, alcuni anche divertenti, altri critici e irriverenti, che tuttavia
in quella notte bisognava accettare e rispondere per le rime, sempre cantando.
Terminato il botta e risposta tutti dentro in casa dove ad attenderci c’era una tavola stracolma di
ogni specialità, compresa una variante locale dei nostri galani veramente squisita.
Verso le quattro del mattino, sperando in un po’ di riposo, siamo ritornati ai nostri mezzi, ma la
pace è durata molto poco perché un gruppo di
musicisti ha cominciato a cantare e suonare in
mezzo ai camper finche non siamo scesi e
qualcuno ha preparato su un tavolino la colazione
per tutti.
A mezzogiorno ci siamo ritrovati nuovamente tutti
assieme in ristorante per il pranzo, anche se la
fame non c’era.
Nel pomeriggio la festa è continuata nella piazza
dove su un palco si sono esibiti uno alla volta tutti i
18 gruppi che avevano animato la nottata,
cercando di vincere il trofeo di migliore Maitunat
2011 messo in palio dall’amministrazione
comunale.
Alle 23, stanchi e assonnati, ma felici per la bella festa appena trascorsa, siamo ritornati ai camper
per un riposo veramente meritato.
Il 2 gennaio siamo partiti da Gambatesa per il paese di Pietracupa.
Pietracupa si trova in una bella posizione in mezzo alle colline ed è formato da una manciata di
case. I suoi abitanti sono circa 120 di cui solo 3 bambini e circa 80 anziani. Parcheggiati i camper
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abbiamo percorso le strette viuzze fino ad uno sperone di roccia dove si trova una cripta del 1200
e dove il parroco ci ha raccontato tutta la storia del luogo.
Il gruppo è rimasto in paese per l’intera giornata ed il sindaco ha offerto un rinfresco a tutti i
partecipanti.
La mattina seguente il lungo serpentone di camper si è diretto verso Roccavivara e
precisamente a Canneto dove sorge il Santuario di S. Maria del Canneto.
L’attuale chiesa risale al XI° XII° secolo e si tro va in un ambiente alquanto suggestivo sul
fondovalle del fiume Trigno ed è meta di molti pellegrinaggi. Qui il raduno ha avuto il suo epilogo.
Non resta che fare un particolare ringraziamento a tutti coloro che hanno partecipato e a quelli che
hanno reso possibile la buona riuscita di questo particolare raduno.
Narciso Corò

FINE ANNO NEL BASSO LAZIO
Per le festività di fine anno il Direttivo del Club ha scelto di organizzare un tour del Basso
Lazio tracciando un itinerario in pratica attraverso la Ciociaria. E così è stato
Un bel gruppo di camper si sono ritrovati nella giornata del 27 dicembre a Tivoli, ridente
cittadina sui Monti Tiburtini, in un bel
parcheggio sito lungo il fiume Aniene. Già nel
pomeriggio abbiamo fatto un bel giro in centro
storico dove abbiamo ammirato dall’esterno il
tempio di Vesta, Villa d’Este con i suoi giardini
ed il Duomo. Molto bello il tramonto da un bel
poggio che domina la Valle dell’Aniene. Il
mattino del 28 dicembre siamo partiti con bus
per la visita di Villa Adriana, grande e
complessa costruzione dovuta all’imperatore
Adriano che la fece edificare tra il 118 ed il
130 d.c. Una guida ci ha fatto gustare e
comprendere le meraviglie di questa villa,
mostrandoci in particolare dove l’imperatore riceveva i suoi ospiti, le terme, sia quelle ad
uso privato che pubbliche, queste ultime grandissime e ad uso dei numerosissimi servi e
schiavi che qui lavoravano. Molto bello il luogo in cui gustava i propri pasti l’imperatore, tra
fontane, piscine statue e giochi d’acqua.
Nel pomeriggio breve visita ancora in centro storico per chi non aveva potuto visitare la
cittadina il giorno precedente e quindi partenza per Palestrina. La cittadina si è
presentata subito molto accogliente con area di sosta adeguata ai numerosi camper del
nostro gruppo. La mattinata successiva è stata dedicata alla visita “fai da te” della
cittadina. Come di consueto per i Girasoli, un volontario (chi scrive, nello specifico) si era
preparato sulla storia della cittadina e su quanto si poteva visitare. Data una breve
spiegazione sull’origine della città, sulle vicende storiche che l’ha legata nei secoli alle sorti
di Roma con la quale fu più volte in guerra fin dalle origini, si è proceduto alla visita che ci
ha portato alla chiesa di S. Agapito Martire, patrono della città, dove è custodita in
particolare la pietà di Palestrina di Michelangelo oltre che a numerose tele di autori del
seicento e del settecento. A fianco del duomo sorge la bella piazza Regina Margherita con
il monumento a Giovanni Luigi da Palestrina, grande polifonista e compositore che qui
nacque. Qui però c’è stata la prima sorpresa per cui non abbiamo potuto visitare il
Santuario della Fortuna Primigenia, zona archeologica costituita da sei terrazzamenti dove
si sviluppava una serie di costruzioni per lo più ellenistiche in funzione di un oracolo che
fin dal II° secolo a.c. diede lustro e fama alla ci ttadina grazie alle varie predizioni che qui si
elargivano tramite un pozzo. Il nostro tour è terminato nella sommità del monte Ginestro
dove abbiamo visitato dall’esterno il Palazzo Barberini che ospita un Museo Archeologico
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Nazionale, la chiesa di Santa Rosalia
(chiusa) ed una bella mostra di presepi
allestita presso la chiesa di San Francesco
(pure chiusa).
Nel pomeriggio il gruppo ha lasciato
Palestrina con direzione Latina presso la
sede del locale Camper Club. La serata si è
conclusa con la sistemazione dei camper nel
parcheggio assegnatoci e con la visita alla
sede del Club.
L’indomani, presi i nostri mezzi, ci siamo
portati al Museo delle Orme accompagnati
dal Sig. Paride, Presidente del Camper Club Latina, che si è molto adoperato per noi in
tutto l’arco di tempo in cui siamo stati suoi ospiti; e di questo siamo ancora una volta a
ringraziarlo. Il Museo conserva una splendida raccolta di mezzi agricoli che raccontano il
lavoro dei contadini della palude pontina, bonificata nel corso degli ultimi cento anni, oltre
che ad una altrettanto splendida raccolta di mezzi militari dell’ultima guerra tra cui è
rimasto particolarmente in mente a chi scrive un carro armato anfibio di cui esistono solo
tre unità in tutto il mondo. Molto particolare la rappresentazione anche sonora degli eventi
bellici del ventennio fascista con particolare riguardo alle Campagne d’Africa. Bellissima la
raccolta dei mezzi utilizzati dopo l’ultima guerra mondiale per varie altre funzioni civili, tra
cui l’impiego in agricoltura. Non trascurabile inoltre la raccolta di “giocattoli di una volta”, di
aerei impiegati sempre nell’ultimo conflitto mondiale e la documentazione sulla storia della
pianura pontina.
Dopo aver consumato il pranzo in camper siamo ripartiti per la vicina Abbazia di
Fossanova, grandiosa costruzione dove fra’ Marco ci ha fatto da guida illustrandoci la
storia del sito. Bellissima naturalmente la chiesa costruita nel 1200 con un interno
grandioso, splendido esempio dell’architettura cistercense primitiva. A questa ha fatto
seguito la visita al chiostro con le colonne binate, la sala capitolare, il refettorio con il
pulpito ed infine la cappella nella quale, secondo la tradizione, morì S. Tommaso d’Aquino.
La serata si è conclusa con il ritorno al “campo base” non prima di aver fatto visita a
supermercato e caseificio.
E così siamo pervenuti all’ultimo giorno dell’anno la cui mattinata è stata utilizzata per la
visita alla città di Latina. Qui una brava guida ci aspettava per illustrarci la storia della città
che naturalmente è sostanzialmente legata alla storia della bonifica pontina che ha avuto il
suo decollo nel ventennio fascista in cui furono costruiti in pochissimi mesi (sei) i principali
edifici cittadini tra cui ricordiamo l’Ufficio postale, la sede del Comune ed il Palazzo del
Governo (attuale Prefettura).
Il pomeriggio è stato dedicato in parte ai preparativi per il cenone di capo d’anno e (per
quanto riguarda chi scrive) ad una bella passeggiata sul vicino lungo mare, con la sua
bella spiaggia.
Alle 20 circa tutti pronti per l’inizio dei festeggiamenti che sono iniziati con antipasto di
salumi, formaggio, verdurine, tartine ed olive cui hanno fatto seguito cannelloni ai gamberi
e lasagne alla boscaiola. Il secondo piatto era costituito da brasato di vitello e polipetti
affogati al pomodoro con relativi succulenti contorni. Il tutto annaffiato da buon vino. A
mezzanotte panettone e bollicine per tutti. Ci ha fatto compagnia un musicista (o meglio un
disk Jokej) che ha ospitato sul palco un fisarmonicista oltre che il nostro bravissimo
Presidente che è distinto per la sua bravura al Sax. Suonate e balli ci hanno tenuto
compagnia fino a tarda ora.
Nella tarda mattinata del primo giorno dell’anno, dopo il meritato riposo, la “truppa” si è
messa in moto con destinazione la cittadina di Sermoneta (LT). Qui la nostra guida “fai da
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te” Dr. Sandro Azzolini ci ha fatto un po’ di storia della cittadina, di aspetto medioevale,
racchiusa da mura e torri con un castello un tempo munitissimo e di aspetto veramente
corposo. Il castello è stato di proprietà della famiglia Caetani (quella di Papa Bonifacio
VIII°, tanto per intenderci) ed è stato costruito n ella prima metà del secolo XIII°, ampliato e
rimaneggiato nel corso dei secoli fino a diventare una vera e propria fortezza militare.
Peccato però che il castello fosse chiuso al pubblico come la locale cattedrale dedicata a
S. Maria Assunta con il suo splendido campanile di stile romanico.
La mattinata del giorno successivo (02/01/2011) siamo ripartiti per Fondi, altro bellissimo
borgo dove ci siamo sistemati in ampio parcheggio nei pressi del locale mercato
settimanale. Nel pomeriggio visita con guida “fai da te” del nostro Dr. Azzolini che si è
prodigato nella spiegazione della storia della cittadina e del locale castello, che fu
anch’esso di proprietà della famiglia Caetani. Al castello è strettamente legata la storia del
così detto Palazzo del Principe che sorge attiguo e che fu anche un centro culturale
quando Giulia Gonzaga vi riunì nel 1500 letterati ed artisti. Dopo una lunga attesa siamo
riusciti a visitare la chiesa di Santa Maria Assunta ornata all’interno da altari rinascimentali.
Altra chiesa è il duomo del XV secolo, di aspetto gotico e dedicato a San Pietro. Alla sera
abbiamo pure assistito alla rappresentazione di un presepe vivente.
Il giorno successivo siamo ripartiti per l’ultima tappa del nostro viaggio, Anagni, altra città
dei Papi. In particolare abbiamo visitato il palazzo Papale (Bonifacio VIII) dove una brava
guida ci ha fatto un po’ di storia già peraltro descritta dal nostro Dr. Azzolini, e dove ci fu il
famoso episodio dello schiaffo di Anagni dato
da Sciarra Colonna, partigiano di Filippo il
Bello, a Bonifacio VIII. Siamo poi entrati in
cattedrale costruita attorno al 1100 e
rimaneggiata nel corso dei secoli dove c’è
una cappella sepolcrale della famiglia
Caetani. In serata ci siamo quindi salutati con
una cena in trattoria a base di pasta asciutta
alla amatriciana, carni alla brace e
quant’altro, con piena soddisfazione di tutti i
partecipanti.
Il mattino successivo tutti sono ripartiti chi
verso altre mete e chi verso casa.
Personalmente mi sono recato a Roma dove ho gustato due giorni di sole regalatici dalla
“città eterna”, sempre meravigliosamente bella.
A questo punto non resta che ricordare che il tempo a volte non è stato troppo clemente
ma, come si sa, i camperisti, al limite, se ne infischiano, come abbiamo fatto noi. Un
plauso a tutti i Soci partecipanti che hanno dovuto talvolta portare pazienza per gli
inevitabili piccoli inconvenienti ed un grazie veramente sentito a tutti coloro che si sono
impegnati nella realizzazione del viaggio che in pratica ha coinvolto tutto il Direttivo e che
a nome dei Soci mi sento in dovere di ringraziare.
Carlo Franceschetti

INFORMAZIONI
Il Direttivo ed il Presidente del Club comunicano, a mero titolo informativo, che la nostra
Associazione ha devoluto, alla fine dello scorso anno, €. 200,00 per un progetto di
solidarietà per donare un camper all’Associazione per il sostegno ai familiari dei pazienti in
coma per la Casa dei Risvegli di Pordenone, promossa dal locale Camper Club, aderente
all’UCA – Unione Club Amici.
Ha inoltre devoluto ulteriori €. 50,00 a favore degli alluvionati del Veneto
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PROSSIME INIZIATIVE
GITA SULLA NEVE
Per il weekend del 05-06 febbraio 2011 il Club organizza una gita sulla neve a San Martino di
Castrozza (TN). L’appuntamento per tutti i partecipanti è per il venerdì sera/sabato mattina presso
l’area sosta camper Tognola, Via Passo Rolle 7/a – GPS 46°15’40.28” n. 11°47’57.95”E.
Ci sarà la possibilità di sciare, sia “fondo” che “discesa”, nonché di fare delle divertenti passeggiate
con le ciaspole. Nella serata di sabato vedremo la possibilità di prendere una buona pizza tutti
insieme.
Per ulteriori informazioni e prenotazioni contattare il Socio referente Sig. Corò Narciso ai numeri
telefonici 041-991734 oppure 3334531362

TREVISO
Il Club organizza per il weekend del 19-20 febbraio 2010 una visita alla città di Treviso in
collaborazione con l’Associazione Centro Guide Veneto.
L’appuntamento per tutti è per venerdì sera 18/02 a
Treviso, nell'area sosta camper sita nell'ex foro boario in zona
stadio (GPS 45°40’14.99” N – 12°15’28.56” E).
Il programma di massima della visita è il seguente.
Sabato 19: Appuntamento alle 8,45 circa con la ns. guida che
ci farà conoscere la città con due specifici itinerari per
conoscere “Il Carattere della città” e “L’Età Comunale”.
Visiteremo quindi luoghi quali I Buranelli, Il Quartiere Latino,
L'Isola della Pescheria, Ponte Dante, La Galleria della strada
romana, La Fontana delle Tette, Piazza Signori con il Palazzo
dei Trecento. Percorreremo infine Calmaggiore. e visiteremo
le chiese più belle e famose di Treviso come il Duomo e la relativa piazza con le Canoniche, la
chiesa di S. Francesco, la chiesa di S. Niccolò con la sala del Capitolo e la chiesa di S. Lucia.
Il programma ci dovrebbe tenere occupati quasi fino a mezzogiorno dopo di che avremo circa due
ore per la pausa pranzo. Successivamente ci trasferiremo alla Casa dei Carraresi per la visita alla
mostra in due gruppi distinti la cui entrata è prevista per le ore 14,00 e 14,45.
La durata della visita sarà di circa un'ora e mezza. Terminata, saluteremo la guida per la giornata
di sabato per ritrovarla all'indomani mattina per la visita a
di Villa Emo a Fanzolo di Vedelago (TV).
La partenza da Treviso per Fanzolo è prevista tra le ore 18,00 e 18,30; avremo quindi la possibilità
di fare una ulteriore passeggiata per Treviso, anche per fare shopping.
Domenica 20: Alle ore 9,00 appuntamento con la
guida per la visita a Villa Emo e relativo parco.
La durata della visita sarà di circa un'ora e mezza.
Sarà comunque possibile restare all’interno del
parco per una ulteriore passeggiata.
Pranzeremo quindi nei nostri camper e, dopo i saluti
di rito, faremo rientro a casa.
Il costo di partecipazione è di €. 30,00 a persona,
tutto compreso (entrata ai musei, guide ed aperitivo
offerto dal Servizio Guide).
Referente dell’iniziativa è il nostro socio Antonio
Cristofolo che ringraziamo anticipatamente per l’impegno che si è assunto nell’organizzare
l’uscita. Per informazioni sull’iniziativa contattare il Presidente del Club Sig. Dino Artusi ai numeri
telefonici 041-469912 3496620600 oppure il Sig. Carlo Franceschetti ai numeri telefonici 0498071568 - 3334784398
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CARNEVALE DI CENTO
Per il weekend del 26-27 febbraio 2011 il Club organizza una gita a Cento di Ferrara in occasione
del famosissimo Carnevale di Cento soprannominato anche Carnevale d’Europa.
L’appuntamento per tutti i partecipanti è per venerdì sera 25/02 o sabato mattina 26/02 all’area
riservata a parcheggio camper sita in Via Marescalca, Piazzale F.lli Govoni. Qui sarà possibile
acquistare il biglietto di ingresso al Carnevale al costo di €. 11,00 (€. 10,00 per che è iscritto anche
al Club Plain Air). Sabato mattina passeggiata in centro storico. Nel pomeriggio visita guidata della
durata di 1 ora e mezza circa ai principali siti cittadini: la Rocca, il Teatro Comunale, il Palazzo
Comunale e del Governatore ed alla Chiesa del Rosario (costo €. 5,00 a persona per un gruppo
di 20 persone). In serata pizza comunitaria (facoltativa).
Domenica mattina spettacolo alla Rocca al prezzo di €. 2,00 a persona (facoltativo). Nel
pomeriggio alle ore 14,00 inizio della sfilata.
Per informazioni e prenotazioni contattare il Presidente del Club Sig. Dino Artusi ai numeri
telefonici 041-469912 3496620600.

GRAN VEGLIONE DI CARNEVALE
Il Club comunica che per quest’anno il Gran Veglione di Carnevale si svolgerà nella serata di
sabato 5 marzo 2011 presso il Ristorante Al Munaron, che già in passato ci ha ospitati, sito in
Via Munaron n. 28 a Casacorba di Vedelago (TV).
Al citato Ristorante si può pervenire anche con il camper non essendoci problemi né di parcheggio
né per l’eventuale necessità di trascorrervi la notte.
La festa, a cui tutti i soci e simpatizzanti sono naturalmente invitati, possibilmente vestiti in
maschera, avrà inizio alle ore 19,30 circa e
comprenderà una cena tipica veneta con antipasto,
primo e secondo piatto, caffè e dolci di carnevale, il
tutto accompagnato da buon vino ed ottimo spumante.
La festa sarà inoltre allietata da Oscar il Solista
(vecchia conoscenza dei Girasoli) e sarà caratterizzata
da alcune premiazioni tra cui quella per il costume
mascherato più bello ed originale, come da tradizione.
Immancabile sarà la gara dei dolci di carnevale che le
gentili
Sig.re
camperiste
vorranno
portare
nell’occasione.
Il costo della partecipazione è di €. 30,00 a persona
circa mentre per i bambini ci sarà un prezzo forfettario.
Per ovvie ragioni organizzative la prenotazione è obbligatoria e dovrà pervenire entro la
giornata dell’1/03/2011 al V/Presidente Carlo Franceschetti ai numeri telefonici 049-8071568 3334784398

ASPETTANDO LA PRIMAVERA - SCAMPAGNATA SUI COLLI BERICI
Per il weekend del 19-20 marzo 2011 il Club organizza una scampagnata sui colli Berici in
sostituzione della visita alla fabbrica di camper Wingamm (VR) già preannunciata nel corso degli
incontri periodici dei Soci presso la sede del Club. Si precisa che l’annullamento è dovuto a causa
di forza maggiore in quanto nel periodo indicato i responsabili della fabbrica non sono in grado di
accoglierci nei termini voluti.
La nostra uscita prevede una giornata all’aria aperta tra le splendide colline vicentine con
intermezzo culturale per la visita ad una villa palladiana.
Ulteriori informazioni sull’iniziativa saranno date con il prossimo giornalino.

8

ALTRE INIZIATIVE
Il Club segnala che per la data del 9-10 Aprile è in programma una gita di inizio primavera a
Cervia dove tra una “biciclettata e l’altra” ed una passeggiata sul bellissimo lungo mare avremo la
possibilità di visitare le famose saline di Cervia.
Per le festività pasquali (dal 22 al 25 aprile) ci sarà un’uscita per la visita alla città di Trieste
con sconfinamento anche nella vicina Repubblica Slovena.
Nei prossimi giornalini notizie sul programma ancora in fase di definizione.

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

•

Vendesi autocaravan del tipo Arca America, anno di immatricolazione 2003 su meccanica
Fiat Ducato 2800 TD. Km 32.700. Posti letto 6. Accessori: autoradio, portabici e tendalino.
Pneumatici nuovi, tenuto benissimo, come nuovo. Prezzo €. 26.000. Per informazioni
contattare il numero telefonico 335-8122175.

•

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). Il costo della tessera è di €. 6,00 e avrà validità fino al 31/12/2011.

•

Si ricorda a tutti i Soci che entro il mese di gennaio
bisogna mettersi in regola con il pagamento del
canone per l’utilizzo degli apparati CB.
L’importo stabilito dal Ministero delle Comunicazioni
è invariato ad €. 12,00, da versare a mezzo bollettino
di c/c postale alla Tesoreria Provinciale di Venezia,
Ministero delle Comunicazioni, sul c/c postale n.
16082307. Si fa presente inoltre che, in caso di
eventuale scadenza della concessione, non è più
necessario il rinnovo che è automatico e che basta
quindi eseguire il pagamento del succitato bollettino
di c/c postale.

•

Il Club informa che non è stato ancora rintracciato il possessore del biglietto della Lotteria
AIDO n. 5408 venduto nel corso del pranzo di natale e assegnatario di un bellissimo
piumone. Per l’eventuale segnalazione contattare il Presidente del Club Sig. Dino Artusi ai
seguenti numeri telefonici 041-469912 3496620600
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soci che lo
su qualche
Si ringrazia
al seguente

TESSERAMENTO
che può essere consultato nel sito
del
Club
“amicidelcamper.it”“I
Girasoli”.
Anche quest’anno per tutti coloro che si
iscrivono o rinnoveranno la tessera il Club
darà in omaggio un utile e simpatico regalo.
A partire da mese di marzo, non sarà più
possibile l’inoltro del giornalino a chi non
fosse in regola con il tesseramento.
Si ricorda comunque a tutti coloro che per
vari motivi non sono in grado di contattare i
responsabili del Club che possono rinnovare
la loro iscrizione inviando un assegno
bancario e/o circolare non trasferibile
intestato al cassiere del Club Sig.ra
Bissacco
Franca
indicando
sull’accompagnatoria un numero di telefono
di riferimento (possibilmente del cellulare) e
l’indirizzo mail al seguente indirizzo:
Bissacco Franca, Via Leogra, 8 - 35135
PADOVA – Tel. 049-617973.

Come ogni anno, la festa per i saluti di fine
anno è una buona occasione per iniziare la
raccolta delle adesioni al nostro Club la cui
quota di partecipazione è stata mantenuta
in €. 25,00.
L’iscrizione al Club dà diritto a partecipare ai
numerosi viaggi, gite e manifestazioni che il
Club organizza nel corso dell’anno, a
contributi offerti dal Club per guide, visite a
musei e quant’altro, all’inoltro del giornalino
mensile (n. 11 numeri), oltre che alle
agevolazioni attualmente in corso con vari
esercizi commerciali e campeggi e/o aree di
sosta, Si ricorda a tutti coloro che si
iscrivono di portare con sé la tessera in
modo da apporre la timbratura del rinnovo
eseguito.
Come già l’anno scorso viene confermato
lo sconto sulla tessera di €. 5,00 per
coloro che decidono di rinunciare
al
ricevimento a domicilio del giornalino

I SOCI RACCONTANO . . .
VACANZE IN MONTAGNA
Il 2010 ormai se ne è andato ed è meglio così perché per la mia famiglia non è stato un anno
troppo fortunato. Anche per le vacanze (e questo naturalmente è il meno!) abbiamo dovuto
rinviarle diverse volte tanto che abbiamo deciso di preparare il camper per l’ennesima volta e di
lasciarlo lì ad aspettare il momento buono per partire senza fissare date ed obiettivi. Alla fine di
luglio sembra che tutto si sia rimesso al meglio e siamo pronti per partire; non avendo avuto il
tempo e nemmeno la voglia di fare programmi, abbiamo deciso di andare per luoghi montani
peraltro da noi ben conosciuti e già frequentati da molti anni.
Sabato 31 luglio partiamo per la valle del fiume Sarca direzione Madonna di Campiglio e ci
fermiamo come prima tappa a Roncone (TN),
vicino alla più conosciuta Pinzolo, in un
parcheggio sito sulle rive di un bel laghetto con
parco e giochi per bambini. Abbiamo fatto il
nostro bel giro del lago e visitato il paese. Con il
nostro fido scooter abbiamo poi fatto alcune
escursioni in siti limitrofi per la visita ad alcuni
caratteristici paesi della valle.
Ripresa la strada abbiamo letteralmente ignorato
Madonna di Campiglio (chi non ci vuole non ci
merita!!) e proseguito per il passo del Tonale.
Prima di giungervi abbiamo fatto una deviazione
per Pejo che ci ha favorevolmente colpito per la
tranquillità e le sue terme ben inserite nel
contesto generale. Da qui abbiamo quindi raggiunto il Tonale e Ponte di Legno dove abbiamo
sostato nella locale bella area di sosta che è stata il nostro campo base per alcuni giorni. Con la
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moto da qui abbiamo raggiunto il rifugio Bonetta a m. 2652 sul Passo Gavia anche se il tempo non
era particolarmente favorevole (faceva già parecchio freddo). Altra escursione l’abbiamo fatta alle
vicine Case di Viso, interessantissimo paese di case di sasso arroccate nella valle tra torrenti e
bellissime montagne, abitata solo nel periodo estivo perché già ad ottobre le strade vengono
chiuse al traffico per neve. Altra impegnativa passeggiata è stata al rifugio Valmalza dove
naturalmente non poteva mancare una mangiata di ottimo stufato con polenta, il tutto
accompagnato da buon vino e caffè finale. Da lassù il panorama sulla Val Camonica e Parco dello
Stelvio è veramente bellissimo. Alla sera anche la nostra piccola “Pucci”, che se l’è fatta tutta a
piedi come i suoi padroni, era veramente stanca.
Lasciata a malincuore Ponte di Legno, siamo ripartiti per Edolo e Passo dell’Aprica dove
intendevamo fare una breve sosta, scoprendo che il parcheggio destinato anche ai camper è stato
chiuso. Così abbiamo proseguito per Bormio, in piena Valtellina dove siamo andati nell’ampia
area di sosta attrezzata. Da qui ne abbiamo approfittato per raggiungere la bella Livigno, dove
abbiamo fatto alcuni acquisti senza esagerare essendo zona extra doganale. Bella l’area di sosta
di recente ammodernata e ristrutturata anche se cara. Rientrati a Bormio, abbiamo fatto alcune
escursioni sempre in moto. Ci siamo recati alle Torri di Fraele che dominano la valle verso il Passo
del Foscagno, i laghi di Cancano con le loro possenti dighe e il forte di Oga che con i suoi cannoni
difese la zona dalle incursioni nemiche nella prima e seconda guerra mondiale e a Bormio 2000
per vedere i moderni impianti di risalita.. Non poteva mancare una visita ai Bagni Vecchi e ai
Bagni Nuovi di Bormio dove naturalmente abbiamo fatto una giornata “benessere”. Ne avevamo
veramente bisogno vista l’escursione in moto sullo Stelvio dove ci ha sorpreso anche la pioggia
che tuttavia ci ha divertito più che preoccupato.
Ripartiti da Bormio siamo approdati a Santa Caterina Valfurva, famoso centro sciistico ed
escursionistico della Valtellina dove ci siamo posizionati nella locale stupenda area di sosta. Da qui
abbiamo poi raggiunto dalla parte opposta il Passo Gavia dove il freddo non ha dato tregua.
L’area di sosta, come detto, è ottimo campo base per alcune escursioni a rifugi. Ne abbiamo quindi
approfittato per raggiungere il Rifugio Forni ed il Rifugio Branca cogliendo due giornate
sufficientemente soleggiate.
Dato che il maltempo non dava tregua abbiamo deciso di lasciare la Valtellina per recarci sul Lago
di Como, a Colico dove esiste una bella area di sosta e dove la pioggia tuttavia ci ha seguito.
Visitato il paese e, sufficientemente riposatici, abbiamo deciso di ritornare in montagna inoltrandoci
nella bella Val Chiavenna e precisamente a Madesimo, bellissimo centro per il turismo sia estivo
che invernale. Siamo stati tuttavia veramente sfortunati perché la pioggia non cessava, tanto che
abbiamo deciso ugualmente di fare una lunga passeggiata sulle montagne circostanti anche se
sotto una fastidiosa pioggia. A questo punto abbiamo deciso di ritornare sui nostri passi
raggiungendo la città di Como finalmente sotto un bel sole. Bella la posizione in cui siamo riusciti a
parcheggiare lungo il lago e bella la passeggiata che conduceva in centro città dove abbiamo
visitato con piacere il Duomo del XIV secolo ed il Broletto, l’antica sede municipale della città.
A questo punto erano trascorsi quasi venti giorni dalla nostra partenza per cui abbiamo deciso di
puntare la prua del nostro camper verso casa, contenti della nostra vacanza che ci ha portati in
luoghi a noi già familiari ma sempre consigliabili agli amici camperisti che fino ad ora hanno avuto
voglia di leggerci.
Emanuela e Carlo F.

FILIALE DI PIANIGA
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PROSSIMI INCONTRI
MERCOLEDI 2 FEBBRAIO 2011

MERCOLEDI 16 FEBBRAIO 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 – 041410420.
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
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)

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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