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ELETTI IL NUOVO DIRETTIVO ED IL PRESIDENTE
DEL CLUB “I GIRASOLI”
Nella riunione assembleare dei Soci del Club indetta per la serata del 18 Gennaio 2012 sono stati
eletti i nuovi componenti il Direttivo che ora è quindi composto dai Sigg.ri Dino Artusi, Carlo
Franceschetti, Dino Contin, Roberta Rossi e Anna Galesso. Nella prima seduta utile il nuovo
Direttivo ha provveduto alla conferma del rag. Dino Artusi alla Presidenza e del rag. Carlo
Franceschetti alla Vice Presidenza del Club.
Prima di dare il via alle operazioni di voto, il Presidente uscente Sig. Dino Artusi ha voluto fare
una breve “relazione morale “ su quanto proposto e fatto in questi tre anni di carica dal Direttivo
uscente evidenziando in primo luogo come il Club si sia trasformato nel corso degli anni,
migliorando l’organizzazione di gite, feste e cene varie, cambiando anche i Soci ma mantenendo
sempre però l’obiettivo principale che è quello, oltre che viaggiare, di stare insieme. Bravo è stato
quindi il Direttivo a mantenere questo genere di iniziative nel massimo disinteresse, migliorandone
l’organizzazione: ha ricordato le Feste d’Autunno, le Feste Sociali, le varie iniziative, riportando
anche aneddoti che testimoniano l’attaccamento dei Soci a questo nostro sodalizio. Il Presidente
ha ricordato che in questi ultimi tre anni sono state organizzate gite importanti in occasione delle
festività pasquali e natalizie con uno sforzo massimo raggiunto proprio quest’anno con
l’organizzazione di ben tre gite in modo da soddisfare le esigenze di tutti i Soci; il risultato è stato
che al momento non si sa quale sia stata la migliore!!
Un apprezzamento particolare il Presidente l’ha avuto per le numerose telefonate dei Soci che
continuamente riceve per parlare un po’ di tutto, per dare informazioni, per salutare. Questa cosa
fa del nostro Club una grande famiglia di cui il Presidente si sente orgoglioso.
Il Presidente ha ringraziato poi il Direttivo per l’impegno profuso nel programmare e realizzare le
numerose uscite cui è seguito un giusto riconoscimento per tutte quelle persone che operano
nell’ombra, mettendo a disposizione anche loro mezzi privati, senza mai nulla pretendere e senza
lamentarsi.

Ha poi ringraziato in particolari i membri del Direttivo per i quali ha avuto le giuste parole. Ha
iniziato con il Vice Presidente uscente Carlo Franceschetti, quale suo primo interlocutore, capace
redattore del giornalino ed organizzatore di gite. Ha nominato poi gli amici Narciso Corò per le gite
in montagna e l’impegno profuso all’interno del Direttivo nonché Dino Contin per la propria
disponibilità data in momenti di qualche difficoltà
organizzativa,
mettendosi
immediatamente
a
disposizione per fare qualche uscita di fine settimana
oppure per la scelta sempre oculata dei ristoranti
utilizzati per le nostre cene e/o pranzi. Un particolare
grazie è andato poi al nostro Tesoriere Sig.ra Franca
Bissacco sottolineando la precisione e l’onestà nel
gestire la cassa del Club. Anche se si tratta di cifre
certamente non elevate si è sempre dimostrata
puntuale e precisa nel presentare trimestralmente le
risultanze di entrate e uscite. Un grazie anche per le belle gite organizzate che hanno sempre
ottenuto un grande successo. Un ultimo ringraziamento è andato infine al Dott. Sandro Azzolini,
nostro Segretario al quale ha riconosciuto attaccamento al Club, serietà e precisione nella
redazione dei bilanci oltre che le ottime doti di organizzatore di gite, in particolare per quelle
pasquali.
Infine il Presidente ha parlato degli impegni che lo occupano giornalmente per l’organizzazione di
gite e raduni, per lo stare vicino e dare una mano a coloro che propongono o organizzano le
attività del Club. Ha ricordato inoltre la propria attività quale Coordinatore per il Triveneto dei Club
Aderenti all’UCA con le varie iniziative sempre in continuo sviluppo a favore del Turismo itinerante.
Ha ringraziato infine i Soci per l’attenzione prestata e per l’attaccamento sempre dimostrato al
Club.
A questo punto è intervenuto il Vice Presidente del Club Carlo Franceschetti che ha sottolineato
come l’impegno del Direttivo e del Presidente in questi anni sia stato molto proficuo con risultati
che forse pochi Club senza scopo di lucro hanno. In questi anni la conferma della bontà delle
nostre iniziative è stata sostenuta da un numero
sempre crescente di Soci che ha indotto il Direttivo ad
organizzare in determinate occasioni dell’anno (ad
esempio
fine
anno)
fino
a
tre
gite
contemporaneamente per soddisfare le esigenze di
tutti.
Spiace talvolta dover dire di no a qualcuno (molto di
rado!) e spiace ancor più negare l’iscrizione a
camperisti che chiedono di aderire al nostro sodalizio
ma il fatto che il Club debba restare di dimensioni
contenute è fondamentale per continuare a mantenere
quella semplicità e genuinità che lo caratterizzano da
sempre.
In qualità di Vice Presidente ha ribadito come le linee
di gestione adottate fino ad ora debbano essere mantenute e che spera che le nuove persone
elette nel Direttivo contribuiranno a mantenere un clima decisionale unanime anche se in presenza
di punti di vista diversi.
Ha espresso quindi un particolare grazie per l’attività svolta dal Direttivo ed in particolare dal
Presidente per l’impegno profuso nell’organizzare la gestione del Club con la “democraticità” che
sempre lo ha contraddistinto.
Ha poi ricordato come all’interno del Club ci si sia sempre sforzati di cercare amici disponibili a
farsi carico e a migliorare la gestione del Club sia per quanto riguarda i viaggi sia per quanto
concerne le attività interne come ad esempio la redazione del giornalino, raggiungendo risultati
apprezzabili.
Il Vice Presidente ha confermato per il prossimo triennio il proprio impegno personale all’interno
del Club, in particolare per quello che riguarda l’organizzazione di gite e di responsabile del
giornalino anche se nell’ultimo periodo vicende personali hanno costretto ad un ridimensionamento
in particolare della prima funzione citata. Per quanto concerne il giornalino, anche in questi ultimi
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mesi abbiamo cercato di migliorarlo e ha colto l’occasione per ringraziare tutti coloro che hanno
voluto collaborare con l’inoltro delle loro varie esperienze di viaggio. Ha ringraziato infine il socio
Sig. Manente Francesco per la fattiva collaborazione nella stampa e spedizione del giornalino.
Infine è stato espresso un augurio affinchè il nuovo Direttivo possa adempiere a tutte le sue
funzioni con la serenità di sempre.
Dopo la considerazioni del Vice Presidente è intervenuto il consigliere uscente Narciso Corò che
dopo aver salutato tutti ha ringraziato il Club per la fiducia riposta sulla sua persona, assicurando
la propria disponibilità a dare una mano anche se non più partecipe al nuovo Direttivo. Hanno
infine preso parola le due nuove elette Sigg.re Roberta Rossi e Anna Galesso assicurando la
propria disponibilità per la proficua continuazione dell’attività del Club.
C Franceschetti

IN VIAGGIO CON I GIRASOLI
PRANZO DI NATALE
Anche in occasione della fine dello scorso anno i Girasoli hanno voluto incontrarsi per salutarsi e
farsi gli auguri di buon Natale e di Buon Anno. L’appuntamento è stato all’ora di mezzogiorno
presso il Ristorante “Vescovo” di Noale (VE) dove i Soci sono giunti numerosi, qualcuno,
proveniente da lontano, anche con il proprio camper. Dopo i saluti di rito tra gli invitati che magari
da tempo non si vedevano, è iniziato il pranzo con antipasto seguito da due primi piatti molto
succulenti. In questo frangente, tra una chiacchiera e l’altra, la Sig.ra Favaro Luciana ha avuto un
piccolo malore, prontamente superato che ha visto tuttavia l’intervento di una ambulanza per il
cautelativo trasferimento al vicino ospedale di Mirano. La Sig.ra Luciana sta attualmente bene e
gode di buona salute per tranquillità di tutti: sono cose
che possono succedere!!!!
Dopo un po’ di tristezza per l’accaduto, la festa è
continuata con i secondi piatti a base di carne con
relativi contorni e quanto serviva. Tra un piatto e l’altro,
il nostro Presidente ne ha approfittato per presentare
agli intervenuti il responsabile dell’Ufficio Cultura Sport
e Turismo del Comune di Pianiga Sig. Nodelli Beppino
che ha confermato la costruzione per la prossima
primavera di un’area di sosta attrezzata in Comune di
Pianiga. Ne è seguito quindi uno scambio di doni e di
omaggi a suffragio della buona collaborazione esistente tra i rappresentanti dell’Amministrazione
Comunale di Pianiga ed il nostro Club. Nel frattempo i cuochi in cucina erano indaffarati
nell’assaggio dei numerosi dolci natalizi che le Signore camperiste hanno voluto portare per la
consueta gara. Tutte le partecipanti hanno avuto in omaggio un grazioso omaggio mentre la palma
della vittoria è andata alla Sig.ra Dal Monte Luciana che ha presentato un dolce preparato
veramente con “passione e dedizione” (parole di cuochi).
A fine pranzo il Club ha provveduto ad estrarre a sorte tra i convenuti numerosi premi offerti sia dal
nostro Club che da alcune ditte che gentilmente hanno offerto alcuni premi. Ricordiamo a tale
proposito che il primo premio offerto dalla Pellicceria Luise di Vigodarzere (PD), consistente in una
mantella con bordi in pelliccia è stato vinto dalla Sig.ra Laura Corò con la quale ci congratuliamo e
che ringraziamo per essersi prestata tra l’altro a fare anche da modella.
Nel corso dell’incontro a tutte le Signore intervenute è stato offerto un simpatico omaggio floreale.
Molti soci ne hanno approfittato per rinnovare la tessera di iscrizione al club ricevendo in omaggio
un simpatico omaggio.
La festa è terminata nel tardo pomeriggio con soddisfazione di tutti. Penso di interpretare il
desiderio di tutti nel ringraziare quanti si sono prodigati nella scelta del ristorante e per
l’organizzazione della bella festa.
C. Franceschetti

3

Unione Club Amici – A Pianiga l’ Incontro dei Presidenti del Veneto,
Trentino e Friuli.
In data 19 novembre 2011, presso l’Aula Magna delle Scuole Medie di Pianiga (VE) e sotto la
Presidenza del Coordinatore di Area dell’ UCA, Dino Artusi, si è tenuta la Riunione dei Club
dell’Area Nord-Est.
Questo è il secondo incontro che il Coordinatore di Area dell’Associazione Unione Club Amici
tiene con i presidenti di Club del Trentino Alto Adige, del Friuli, e del Veneto.
L’assemblea ha avuto lo scopo di incontrarci e di fare delle valutazioni su come stanno andando le
iniziative portate avanti dall’UCA in questo ultimo periodo.
L’ordine del giorno era:
1)Adesione dell’Unione Club Amici alla Fédération International des Clubs de Motorhomes
(FICM).; 2) Gestione dei rapporti con la Federation International des Clubs de Motorhomes
(FICM).; 3) Gestione e prenotazione Camping Card International; 4) 36° EUROCC 2012
(Raduno Internazionale FICM, Venezia 28-31 maggio 2012 e 1-4 giugno 2012; 5) UCA In …
forma; 6) Progressi iniziative UCA; 7) Varie ed eventuali.
Erano presenti ben otto presidenti di Club, e precisamente il Rivans Registro Italiano di Gorizia,
con il presidente Claudio Galliani – il Caravan Club Gorizia di Gorizia rappresentato dalla signora
Anna Grazia Scardovelli – il Camper Club “ I Girasoli
“di Pianiga (VE) rappresentato dal signor Carlo
Franceschetti; Il Camper Club Marco Polo di Cerea
(VR) con il presidente signor Flavio Superbi Il
Camper Caravan Club Bisiaki di Monfalcone (TS)
con il presidente dott. Gaspare Alagna – il Camper
Club Soave di Soave (VR) con la gentilissima
presidentessa Luisella Crestan – il Camper Club
Feltre e Primiero di Feltre (BL) con il presidente
Dott. Gianvittorio Zucco e l’ Holiday Camper Club di
Rovereto (TN) rappresentato dal vice presidente
signor Vittorio Zanettin.
Quasi tutti i presenti erano accompagnati dalle
rispettive consorti.
Alle ore 17,00 circa il Coordinatore ha dato inizio ai lavori salutando e ringraziando i convenuti per
la loro partecipazione.
E’ stato ribadito che nel corso dell’ultima riunione di tutti i Presidenti dei Club aderenti all’UCA,
tenutasi a Parma in occasione de “Il Salone del Camper”, è stata data comunicazione
dell’avvenuta adesione dell’UCA alla Fédération International de Club de Motorhomes (FICM),
facendo così entrare la nostra associazione in un circuito internazionale. E’ stato sottolineato che
in questo modo le iniziative promosse dall’UCA a favore dei camperisti a livello nazionale hanno
acquisito un valore “internazionale”; sono state citate a tale proposito le iniziative Camper Stop e
Comune Amico del Turismo Itinerante, ritenute molto valide, con forte impatto di utilità e mediatico
tra i camperisti. Il Coordinatore ha inoltre spiegato
come la FICM si prodighi a livello europeo presso le
autorità di Bruxelles per difendere gli interessi dei
camperisti portando come esempio il lavoro svolto
per portare in tutta Europa il peso unico dei camper a
42 q.li oppure la possibilità di rilasciare ai possessori
di camper che ne facciano richiesta, dopo un
semplice esame, una patente denominata “C 1”
oppure piccola patente C in modo da poter condurre mezzi con peso superiore ai q.li 35. Il gruppo
di lavoro della FICM è composto da rappresentanti di 10 Paesi europei ed ha un rilevante peso
presso le commissioni europee, basti pensare all’industria automobilistica con le relative ricadute
sul mercato.
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A riguardo dei primi due punti all’ordine del giorno, Il Presidente del Caravan Club Gorizia ha fatto
rilevare come lo Statuto della FICM preveda la presenza nei Club di soli camperisti mentre tra gli
iscritti ci sono anche molti caravanisti.
E’ stata inoltre ribadita la necessità di poter riemologare i nostri camper ad un peso complessivo di
q.li 42 al fine di poter risanare il “pregresso”, con naturale contestuale adeguamento delle patenti.
Il terzo punto all’ordine del giorno ha riguardato la gestione delle “Camping Card” che da
quest’anno potranno essere richieste anche all’UCA. Il Coordinatore si è soffermato in particolare
sulle modalità di richiesta delle Card che dovrà avvenire scrivendo al Coordinatore Nazionale Sig.
Ivan Perriera, allegando copia del bonifico effettuato a favore della FICM (€. 4,00 a tessera) e
l’indicazione dell’indirizzo dove le tessere devono essere inoltrate.
Per la documentazione a corredo, basta che i Soci forniscano i dati del documento di identità (non
occorre la copia) raccomandandosi tuttavia che i dati forniti siano esatti. E’ stato infine ricordato
come Camping Card, UCA e FICM si stiano prodigando per attivare varie convenzioni di cui
potranno usufruire tutti i possessori della carta, indipendentemente se siano iscritti o meno a
qualche Club. Sono stati elencati a titolo esemplificativo Il Villaggio Salute Blu di Sillaro (Appennino
Bolognese), Il Parco Natura Viva di Bussolengo, la TTT Lines sulla linea Napoli Sicilia, la
Jadrolinija compagnia di navigazione Croata e tante altre.
In questa fase, oltre ai positivi commenti sulle citate Card, più di qualche presidente ha fatto
presente che alcune carte di identità scadute e prorogate (cioè non rinnovate) sono state
ritenute non idonee al passaggio delle frontiere in particolare verso i Paesi della ex
Jugoslavia, per cui è necessario informare i soci su questo fatto.
Il quarto punto all’ordine del giorno ha riguardato il 36° Raduno EUROCC 2012 che è il Raduno
Internazionale FICM che si terrà nel prossimo mese di maggio a Bergamo e che avrà la
conclusione a Venezia e a Bologna nel periodo 28-31 maggio 2012 e 1-4 giugno 2012. Il
Coordinatore ha fatto presente che il Camper Club “I Girasoli” si è fatto carico dell’organizzazione
della parte del raduno che si svolgerà a Venezia quale “prosecuzione” di quello di Bergamo,
ricordando che i gruppi partecipanti saranno due, costituiti da un centinaio di camper cadauno che
si tratterranno per due giorni effettivi di visite guidate alla città ed alle sue splendide isole.
A tale proposito è intervenuto il Presidente del Camper Club Feltre e Primiero Sig. Gian Vittorio
Zucco il quale ha sottolineato la possibilità di approfittare della presenza così numerosa di
camperisti per promuovere il territorio del Nord Est anche con richieste circostanziate di depliant
presso la Regione Veneto e gli Assessorati al Turismo delle Regioni interessate.
Il quinto punto all’ordine del giorno ha riguardato la presentazione di una prima elaborazione di un
giornale on line dell’UCA chiamato..”UCA In ..forma” che ospiterà articoli di vario genere
compresi quelli “tecnici” e naturalmente di esperienze di viaggio.
Successivamente il Coordinatore per il Nord Est ha illustrato a grandi linee i progressi che hanno
fatto nell’ultimo periodo le iniziative dell’UCA. A riguardo è stata sottolineato il lento ma costante
aumento delle adesioni alle varie iniziative come al esempio quelle dei Comuni Amici del
Turismo Itinerante, oppure dell’Agricamp o dell’UCA Lex. Tutti i Presidenti sono stati tuttavia
molto fermi nel sottolineare le difficoltà che si incontrano nelle varie richieste di adesione che si
devono fare ai vari Enti dove spesso non ci sono validi interlocutori che non comprendono a volte
l’importanza delle richieste (ad esempio per i Parcheggi Assistenza Degenti negli ospedali).
Come ultimo punto (varie ed eventuali) è stata discussa la recentissima norma secondo la quale
per il periodo 15 novembre - 15 aprile sulle autostrade lombarde e del Nord Est è
obbligatorio avere a bordo le catene da neve oppure avere montati pneumatici da neve.
Le opinioni sono apparse sostanzialmente concordi nel fatto che è meglio prevenire il maltempo
anche se forse la durata del provvedimento può essere giudicato eccessivo.
Al termine della descrizione di quanto discusso nella partecipata riunione dei Presidenti dei Club
aderenti all’UCA del Nord Est, dobbiamo ricordare la visita che nel corso della riunione ci ha fatto il
Sindaco di Pianiga Sig. Massimo Calzavara il quale ha dato parole di benvenuto a tutti,
evidenziando come il suo comune abbia già deliberato la costruzione di un’area di sosta che
sarà realizzata in centro al paese per l’inizio della prossima primavera.
Non essendoci altro su cui discutere il Coordinatore Rag. Dino Artusi ha chiuso i lavori
dell’Assemblea non prima di aver ringraziato tutti per la partecipazione anche a nome del
Coordinatore Nazionale.
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Tra il pubblico erano presenti numerosi soci del nostro Club I Girasoli che hanno fatto ai Presidenti
ospiti da supporto e aiuto nella logistica.
Il verbale originale è stato redatto dal Vice Presidente de I Girasoli che ha fatto da segretario e al
quale vanno i miei ringraziamenti per la fattiva disponibilità.
Dino Artusi - Carlo Franceschetti

CAPODANNO TRA LIGURIA E COSTA AZZURRA
(dal 26 dicembre 2011 al 3 gennaio 2012)
Ci siamo ritrovati tutti nel tardo pomeriggio di lunedì 26 dicembre ad Albisola Superiore dove in
serata l’amico Renzo ha offerto spumante e panettone per festeggiare il suo compleanno.
La mattina del 27 ci siamo recati in prossimità di Noli che abbiamo raggiunto con una bella
passeggiata sul lungomare e dove ci attendeva una guida che ci ha spiegato tutta la storia di
questa antica repubblica marinara e borgo tipicamente medievale che conserva torri, palazzi e la
cinta muraria che sale sino all’antico castello. Abbiamo visto il Palazzo della Repubblica, ora sede
del Comune, con accanto la torre comunale del XIII sec., la Cattedrale del 1572 e la Chiesa di San
Paragorio di stile prevalentemente romanico del sec. XI o XII. Dopo aver fatto scorta di pane e
focaccia ligure siamo ritornati ai camper dove abbiamo pranzato.
Ci siamo quindi spostati ad Oneglia presso
lo stabilimento dei F.lli Carli, che quest’anno
celebra i 100 anni di attività, per vedere il
Museo dell’Olivo. In dieci sezioni viene
presentata la storia dell’olio in un viaggio
che parte dalla pianta fino ad arrivare alla
lavorazione del prodotto. Sono esposti
inoltre vari attrezzi agricoli, utensili da
frantoio, orci, anfore, documenti antichi ed
oliere. Dopo la visita al museo, tappa
all’emporio dove abbiamo fatto, dopo una
gradita degustazione, scorta
dei molti
prodotti che si trovano in vendita.
Nel tardo pomeriggio ci siamo diretti verso il
paese di Dolceacqua, piccolo gioiello
medievale situato nella Val Nervia.
Simbolo del paese è il ponte a schiena d’asino che Monet ha ritratto in ben quattro dipinti.
Abbiamo passeggiato fra i carruggi, tortuose stradine con stretti e coperti passaggi fra le case,
riportandoci ai secoli oscuri del dominio feudale e con ripide scalinate siamo saliti ai ruderi del
Castello dei Doria che domina il paese.
Nel pomeriggio in autobus abbiamo raggiunto il vicino paese di Apricale dove le case, disposte a
gironi concentrici, stanno in cima ed attorno ad un colle. Nell’antico borgo ci siamo addentrati
attraverso vicoli ed archivolti in pietra sino a raggiungere la piazza principale e la soprastante
rocca.
Da Apricale ci siamo spostasti ad Isolabona, a circa 2,5 km in direzione di Dolceacqua, che i nostri
eroi (quasi tutti) hanno raggiunto a piedi. Il paese si presenta come un tipico borgo ligure montano
arroccato su un monte e racchiuso da una cinta fortificata. Dopo una breve passeggiata abbiamo
aspettato l’autobus per ritornare a Dolceacqua tranne tre “super eroi”, che meritano di essere citati,
Franco, Mariangela e Giovanni che sono ritornati alla base a piedi dopo altri 3,5 km.
La mattina del 29 dicembre ci siamo spostati a Ventimiglia presso il campeggio Roma e quindi ci
siamo recati al caratteristico mercato coperto.
Nel primo pomeriggio con una passeggiata di una decina di minuti abbiamo raggiunto la stazione
ferroviaria dove abbiamo preso il treno che in una manciata di minuti ci ha portato a Mentone.
Mentone è una bella cittadina situata su un piccolo golfo riparato da montagne ed in questo
periodo dell’anno è ancora più bella per le tante luminarie e bancarelle.
Dopo una gradevole passeggiata tra il lungomare ed il porticciolo, siamo saliti alla città vecchia fino
ad arrivare alla Chiesa di St. Michel che si raggiunge con una scenografica scalinata, per salire poi
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fino al cimitero del vecchio castello da cui si gode una splendida vista sul golfo, quindi ci siamo
“ubriacati” nei tanti negozietti d’artigianato e di profumi.
In serata, sempre in treno, abbiamo fatto ritorno al nostro campeggio.
Come sempre dopo cena ritrovo per le “comunicazioni di servizio per il giorno successivo” e, con
l’occasione, l’amico Narciso ha offerto vin brulè e panettone.
Venerdì mattina con il treno abbiamo raggiunto in una ventina di minuti il piccolo (circa 2 kmq.)
Principato di Montecarlo formato da Monaco (città vecchia), La Condamine (quartiere del porto) e
Montecarlo (città nuova), dove abbiamo trovato ad attenderci una guida che ci ha portati a vedere
il Casinò circondato da bei giardini, la curva ed un tratto della strada in cui ogni anno si svolge il
Gran Premio di Formula Uno di Automobilismo ed il porto. Siamo passati davanti al Museo
Oceanografico fino ad arrivare alla Cattedrale in stile romanico - bizantino dove si trovano anche le
tombe della famiglia Grimaldi e dei principi di Monaco tra le quali quella della principessa Grace
morta nel 1982 e del principe Ranieri III suo consorte.
Verso mezzogiorno abbiamo assistito davanti al Palazzo Reale al cambio della guardia quindi
mangiato qualcosa in uno dei tanti e vari localini caratteristici della città vecchia. Nel pomeriggio
abbiamo passeggiato per le strette e caratteristiche viuzze, lungo i giardini St. Martin a strapiombo
sul mare e le numerose bancarelle natalizie sul porto, per poi far ritorno, sempre in treno a
Ventimiglia.
Siamo arrivati così al 31 dicembre: in mattinata siamo saliti a Ventimiglia Alta dove abbiamo
visitato la Cattedrale in stile romanico con l’adiacente Battistero dell’XI sec. a forma ottagonale con
antiche vasche ad immersione ed avanzi di sculture longobarde, l’Oratorio di San Secondo e la
Chiesa di San Michele del X sec. con la sottostante cripta sorretta da colonne romane.
Nel pomeriggio con l’autobus ci siamo recati sul promontorio della Mortola per visitare i giardini
Hanbury voluti e creati dall’inglese Thomas Hanbury verso la metà dell’ottocento e che si
estendono su una superficie di circa 18 ha. per metà coltivata a giardino e la rimanente occupata
da vegetazione seminaturale. La felice esposizione ha consentito l’acclimatazione di circa 6000
piante provenienti da tutto il mondo; nel 1960 furono acquistati dallo Stato Italiano e dal 1987 sono
stati affidati all’Università degli Studi di Genova. In questi giardini ci siamo praticamente “persi” per
alcune ore fra mimose, palme, agrumeti, enormi piante grasse e fiori di ogni genere.
Alla sera tutti a cena presso il Ristorante Cuneo dove abbiamo
pranzato a volontà, gustando varie specialità locali: pesto,
ravioli, carne, pesce.
Alle 23,30 con negli zaini panettone e bottiglie di spumante ci
siamo recati sul lungomare dove abbiamo aspettato la
mezzanotte per scambiarci gli auguri, guardando i fuochi
artificiali della costa, quindi tutti a nanna.
Nelle prime ore del pomeriggio del 1° gennaio coste ggiando il
mare ci siamo spostati a Toirano in Val Varatella considerato
uno dei centri più antichi d’Italia con una storia iniziata almeno
12000 anni fa.
La mattina del 2 gennaio con una passeggiata abbiamo
raggiunto l’entrata delle grotte. Il percorso è lungo circa 1300
metri e la guida ci ha spiegato che durante il Paleolitico
fungevano da rifugio sia per gli uomini che per gli orsi:
abbiamo visto nella grotta della Basura il cimitero degli orsi
con ossa dell’orso delle caverne, un corridoio con delle
impronte lasciate sia dagli orsi che dagli uomini e la sala dei
misteri dove i nostri antenati lanciavano, non si sa per quale
motivo, delle palline di argilla contro le pareti.
All’esterno della grotta un altro percorso raggiunge la grotta di
Santa Lucia con un piccolo Santuario scavato nella roccia con una fonte miracolosa del XV secolo.
Dopo tanti giorni di caldo e sole nel pomeriggio comincia a piovere a dirotto, ma equipaggiati di
ombrelli raggiungiamo il centro del paese per visitare nelle antiche scuderie di Palazzo del Carretto
il Museo Etnografico della Val Varatella dove una simpatica ed appassionata guida ci ha illustrato
tutti gli usi e costumi di Toirano e del suo comprensorio e dove sono raccolti manufatti ed utensili
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impiegati nei secoli scorsi; siamo quindi saliti al piano nobile del palazzo dove abbiamo visto
alcune stanze arredate.
Terminata la visita al Museo sempre sotto una pioggia incessante abbiamo girovagato per il borgo
dove abbiamo ammirato alcuni dei circa 150 presepi allestiti lungo le vie.
L’ultima sera è trascorsa tutti assieme in pizzeria. Ritornati quindi ai camper abbiamo brindato sia
per festeggiare i compleanni di Roberta e Roberto sia per chiudere in bellezza il viaggio.
E così, tra camminate, visite e mangiate sono trascorsi otto giorni, che per quanto ci riguarda sono
stati splendidi, sia per il bel tempo che abbiamo trovato, sia per la simpatica ed allegra
“combriccola” che abbiamo formato e quindi ringraziamo tutti i partecipanti che hanno reso
possibile questa bella esperienza.
Franca Roberto - Anna Maurizio

PROSSIME INIZIATIVE
CARNEVALE A MUGGIA
Per il weekend del 18/19 febbraio 2012 il Club organizza una uscita in occasione del Carnevale di
Muggia (TS). Il ritrovo per tutti è nel parcheggio della “Grandi Motori” di Trieste che si raggiunge
nel seguente modo: giunti al casello autostradale di Trieste Lisert, seguire ancora per una trentina
di KM direzione Trieste Muggia finchè non si giunge all’uscita “Grandi Motori”, presa la quale, sulla
sinistra, dopo circa 300 m., si trova il grande parcheggio della fabbrica dove trascorreremo la notte.
Il sabato mattina andremo a Trieste dove visiteremo il Museo Ferroviario e, tempo permettendo, il
Museo del Mare. Nel pomeriggio è prevista la visita alla Risiera di San Saba, tristemente nota per
le persecuzioni agli Ebrei, mentre successivamente faremo una bella passeggiata a Trieste città.
In serata ci sarà la possibilità di una pizza comunitaria a prezzi contenuti (facoltativa).
Domenica mattina trasferimento al Piazzale Alto Adriatico di Muggia dove faremo una visita
guidata alla cittadina mentre nel pomeriggio assisteremo alla sfilata dei carri allegorici. Ricordiamo
che il carnevale di Muggia è uno dei più antichi d’Italia risalendo al 1420.
Dal punto di vista organizzativo, fin dal mezzogiorno lasceremo ai soci la possibilità di organizzarsi
come meglio credono, vista la grande affluenza di pubblico prevista per cui ognuno sarà libero di
seguire il carnevale quanto vuole e di riprendere quindi la strada di casa in libertà.
La quota di partecipazione è fissata in €. 10 a persona per biglietti di ingresso ai vari musei più
eventuali spese bus.
Per informazioni ed adesioni contattare il Socio referente Prelaz Uccio al numero telefonico 3332888012 oppure il Presidente Dino Artusi ai numeri telefonici 041469912 - 3496620600

PRANZO DI CARNEVALE
Anche quest’anno il Club si è impegnato per l’organizzazione di una festa per il Carnevale che
avrà luogo a Bastia di Rovolon (PD) presso il ristorante “Il Bastione” sito in via Pozzetto, 32.
L’incontro di tutti i partecipanti è per le ore 12,30 del giorno 04 marzo presso il citato ristorante.
Per raggiungere la meta, a partire da Corso Australia (tangenziale Ovest di Padova), prendere
l’uscita aeroporto – Selvazzano. Giunti a Selvazzano seguire per Saccolongo e quindi Bastia di
Rovolon. Circa a metà strada, tra Fossona e Bastia di Rovolon, sulla sinistra, si trova il nostro
punto d’incontro.
La festa, a cui tutti i soci, simpatizzanti ed amici sono naturalmente invitati, possibilmente vestiti in
maschera, avrà inizio alle ore 12,30 circa e comprenderà un pranzo tipico veneto a base di carne
con antipasto, 2 primi e 2 secondi piatti, 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) quindi con possibilità di ballo, e sarà caratterizzata da alcune premiazioni tra cui quella
per il costume mascherato più bello ed originale, come da tradizione. Immancabile sarà
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l’estrazione a sorte di alcuni premi messi a disposizione dal Club e 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 del 29/02/2011 al Socio referente Sig. Contin Dino ai n. telef. 049- 644996 3312451938 oppure al V/Presidente Carlo Franceschetti ai numeri telefonici 049-8071568 –
3334784398.

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.

•

Si ricorda a tutti i Soci che entro il mese di gennaio bisognava 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.

•

Abbiamo avuto segnalazione da parte di alcuni Soci che in questi giorni è pervenuto, in
particolare ai possessori di Camping Card, un bollettino di c/c postale di €. 35,00 intestato
all’Associazione Nazionale Coordinamento Camperisti. Avvertiamo che tale richiesta non ha
nulla a che fare né con l’UCA né tantomeno con il ns. Club per cui, per quanto ci riguarda, è
da cestinare.

soci che lo
su qualche
Si ringrazia
al seguente

RICEVIAMO E VOLENTIERI PUBBLICHIAMO
L'anno nuovo di Gianni Rodari
e il giorno dopo il lunedì
sarà sempre un
martedì.
Di più per ora scritto non trovo
nel destino dell'anno nuovo:
per il resto anche quest'anno
sarà come gli uomini e le donne lo
faranno."

“Indovinami, indovino,
tu che leggi nel destino:
l'anno nuovo come sarà?
Bello, brutto o metà e metà?
Trovo stampato nei miei libroni
che avrà
di certo quattro stagioni,
dodici mesi, ciascuno al suo posto,
un carnevale e un ferragosto,
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A PROPOSITO DI REGOLAMENTO
A seguito di presa d’atto del Direttivo,

si riportano di seguito alcuni stralci del
regolamento interno adottato a suo tempo dal Club per ricordare alcune regole che negli ultimi
mesi, anche se in modo sporadico, sembrano essere state disattese.
Il tutto senza rammarico di chiunque sia.
• L’adesione alle manifestazioni comporta la partecipazione del socio a tutte le varie
fasi del raduno/viaggio fatta eventualmente eccezione solo per i pranzi e/o cene che
sono di norma facoltativi (previo avviso anticipato).
• Durante la marcia dei camper è necessario mantenersi “compatti” mantenendo
comunque la distanza di sicurezza lasciando lo spazio necessario per il rientro di
autovetture eventualmente in fase di sorpasso. E’ assolutamente vietato tenere
distanze ingiustificate tra un mezzo e l’altro (300/400 metri e più).
• Quando si è in marcia, è fatto assoluto divieto di aprire i rubinetti di scarico anche
se trattasi di quello delle acque potabili.
Si segnala che non essendo il Club un’agenzia di viaggi, si ritiene opportuno che i partecipanti alle
varie gite, oltre ad effettuare le varie visite collettive, socializzino tra di loro facendo visite
personali e/o passeggiate varie in autonomia solo al “rompete le file”. In caso di partecipazioni a
pranzi e/o cene, è fatto assoluto divieto dell’asporto di bevande e/o alimenti avanzati; in caso di
“pagamenti alla romana”, chi avesse consumato di più deve di iniziativa proporsi per saldare il di
più consumato rispetto agli altri commensali.
E’ stato segnalato inoltre che, nonostante i ripetuti inviti, durante le fasi di trasferimento,
soprattutto nell’attraversamento dei centri urbani, molti Soci mantengono distanze tra un camper e
l’altro troppo elevate che non permettono agevoli attraversamenti soprattutto di semafori e talvolta
non consentono facili radio comunicazioni attraverso il CB. (Non si confonda la giusta distanza di
sicurezza con la citata anomalia!).
Si ribadisce infine l’assoluto divieto di aprire rubinetti di scarico in fase di trasferimento sia per un
fatto di educazione, sia perché passibili di forti multe nonché per il decoro e l’onore del nome del
nostro Club, sempre sensibile a certe problematiche.

AUGURI AI SOCI NATI NEL MESE DI FEBBRAIO
OSELLADORE Luigi
CONTIN Dino
VERNI Valeria
PEZZUTO Renato
COSTA Nemesio
LERINI Elsa
FAVARO Anna
DAL SANTO Maria Maddalena
CAZZOLA Luciano
DI STASIO Mariangela
FURLANI Violetta
BRIONI Rosa
CECCHINATO Paolo
ZORZETTO Marina
VESCOVO Giorgio

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!!!

AVVISO IMPORTANTE
Si ricorda a tutti i Soci che dal mese di novembre il Club I Girasoli sta raccogliendo le 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.

TESSERAMENTO
Si ricorda a tutti i soci che è iniziata 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 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 dal prossimo mese di marzo non sarà più possibile spedire il giornalino a chi non
fosse in regola con il pagamento dell’iscrizione al Club.
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. 049617973.
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I SOCI RACCONTANO . . .

Un giro in montagna per cercare un po’ di fresco
E’ il 13 luglio; a casa fa un gran caldo e allora, per cercare un po’ di fresco, decidiamo di andare in
montagna.
Mercoledì pomeriggio partiamo con meta il lago di Caldaro; arriviamo, facciamo in tempo a
sistemarci nell’area sosta camper (GPS 46.383255N 11.25693415E, 15€ carico, scarico e corrente
elettrica) e subito inizia a piovere… e poco dopo
arriva il temporale: lampi, tuoni e vento lacerano il
cielo (e i nostri timpani) fino alle due di notte. Al
mattino quando ci alziamo fa un caldo umido (ecco
perché il nome “Caldaro”). Facciamo comunque il
giro del lago tra i canneti e meli. L’umidità è tanta e
quindi decidiamo di partire subito con destinazione
Val Senales. Siamo dunque giunti al “Caravan Park
Senales”(GPS 46.754225N 10.783883E) a Maso
Corto a 2011 metri, con meraviglioso panorama sul
ghiacciaio. Si tratta di un campeggio automatizzato
con servizi riscaldati (22 €/giorno). Qui abbiamo
trovato il tanto ricercato fresco ed abbiamo fatto un
giro nel complesso turistico fornito anche di market con dei formaggi squisiti (gnam gnam!!).
Torniamo al nostro bussolotto di vetroresina per ripararci dalla pioggia che inizia a scendere
impetuosa, e che ci costringe ad accendere anche la stufa (..ed è solo il 14 Luglio!!).
Il giorno 15, sfidando un tempo alquanto variabile, partiamo per una lunga camminata attrezzati di
bastoncini, scarponi e numerosi cerotti per le vesciche! Dopo un paio d’ore di cammino tra eriche
e rododendri raggiungiamo Baita Lazaun (2427 m s.l.m.m.) con ristorante, dove ci rifocilliamo con
il piatto della casa. Visto che ormai i nuvoloni avevano chiuso ogni spiraglio di miglioramento e
minacciavano di aprire i rubinetti da un momento all’altro, decidiamo di scendere utilizzando la
comoda seggiovia; appena il tempo di arrivare alla casa con le ruote che, come da previsione,
inizia a piovere! Decidiamo così di usare anche il motore, oltre alle ruote, e così ci dirigiamo in Val
di Fassa! Raggiungiamo Pozza di Fassa (1320 m) sotto un diluvio universale e data l’oramai tarda
ora, dormiamo presso il parcheggio dei VV.dd.FF. in compagnia di altri camper già ormeggiati!
La mattina seguente (sabato 16 luglio) sveglia
all’alba ma solo per scoprire che il vicino
campeggio ha prezzi improponibili. Ci rechiamo
quindi all’ufficio informazioni che, con nostra
grandissima sorpresa, ci
comunica che è
possibile sostare lungo la strada, dopo la
chiesetta di S. Nicolò a pochi centinaia di metri
dal centro! Vista la limpida giornata di sole
partiamo per una escursione in direzione del Rif.
Baffaure, aiutati dalla comoda seggiovia. Da qui
abbiamo proseguito a piedi verso Baita Cuz a
m.2372. Io mi sono comodamente rilassata al
sole, mentre Franco ha continuato l’escursione in
cresta del “Sas Adam”godendosi un panorama sul
Catinaccio, sul gruppo Sella e Marmolada; non
stanchi, alla sera una bella passeggiata in centro!
Il mattino successivo (domenica 17) il tempo è nuovamente uggioso: prendiamo quindi la strada
verso Passo Pordoi e Arabba dove abbiamo sostato nell’area di sosta (GPS 46.497650N
11.878900E) giusto il tempo per il pranzo e lo scarico-carico delle acque (5 €). I nuvoloni ci
inseguono e allora decidiamo di proseguire il viaggio fino alla cittadina di Corvara dove è
permessa la sosta camper diurna, a pagamento, presso gli impianti di risalita mentre la notte c’è il
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divieto. Non essendo ancora giunta la sera parcheggiamo e facciamo un giro per il centro del
paese. Per la notte sostiamo al parcheggio camper gratuito (GPS 46.563900N 11.889711E, ma
senza acqua e scarico) verso il passo di Campolongo, proprio lungo la strada. Un’ altra notte
allietata dalla pioggia insistente.
Lunedì 18 il cielo è ancora coperto e tutte le montagne
intorno a noi hanno il “capello” di nuvole ma Franco non
si fa scoraggiare e parte per una nuova escursione,
mentre io rimango al campo base con la promessa di
muovermi più tardi nel caso uscisse il sole per
raggiungerlo sulla strada del ritorno. Dopo un po’,
ahimè, è uscito il sole e quindi sono dovuta partire: dal
parcheggio è stato sufficiente attraversare la strada per
intraprendere un bel sentiero lungo il quale trovo anche
delle panchine e quindi ogni tanto mi posso riposare.
Sono arrivata fino al rifugio “Piz Arlara” a quota 2040
dove ho incontrato il temerario escursionista mattiniero
che aveva sfidato il tempo. Devo però dire che non è
stato difficile arrivare fin lassù e inoltre il panorama che
ho ammirato è davvero stupendo. Dal momento che non era in programma questa lunga
passeggiata e non abbiamo con noi il pranzo a sacco, ci rifocilliamo con qualche specialità della
cucina del rifugio, e questo ci permette di continuare la nostra escursione su queste bellissime
montagne. Torniamo al camper e, dopo una bella doccia, ci trasferiamo passando il Passo
Valparola fino a raggiungere Passo Falzarego (2477 m.). Qui due cose ci colpiscono
principalmente: l’ assoluto silenzio e il buio pesto.
Martedì 19 il tempo è bellissimo e molto limpido tanto che si possono ammirare in tutto il loro
splendore molte cime delle montagne che ci circondano e in lontananza anche il ghiacciaio della
Marmolada. Oggi io non cammino, devo riposarmi delle escursione dei giorni precedenti; Franco
che non è stanco parte per il rifugio Lagazuoi seguendo il sentiero della grande guerra, ovvero
camminando all’interno della montagna attraverso gallerie e cunicoli scavati durante la prima
guerra mondiale. E’ una impegnativa escursione che Franco ripete ogni volta che passiamo per il
Falzarego e ogni volta torna sempre felice e appagato. Il rifugio, che vale la pena essere visitato
per la posizione e la terrazza più alta delle Dolomiti, è raggiungibile anche con la comoda
cabinovia, mezzo di trasposto quasi sconosciuto al non più giovanissimo escursionista!
Mercoledì 20 luglio una simpaticissima lucina rossa attira la nostra attenzione: la stufa di bordo
viene colta da inspiegabile malore e perde inesorabilmente conoscenza andando in blocco!!!!
Prenotiamo subito una visita presso un centro autorizzato Truma di San Bonifacio: appuntamento
accordato per il giorno successivo…. Quindi si torna a casa. Già venerdì la stufa viene dimessa in
ottima forma e quindi lunedì possiamo riprendere il viaggio.
Lunedì 25 saliamo al Passo Rolle (1984 m) dove ritroviamo le nuvole che ci aspettavano (a loro
non si è mica rotta la stufa…!!) e anche la pioggia non si è fatta attendere. La sera è però stata
allietata dall’avvistamento di due volpi che si aggiravano nel parcheggio in cerca di cibo.
Martedì 26 al mattino fa molto freddo ma per fortuna la stufa conferma l’ottima forma meccanica e
parte senza problemi. Noi partiamo per la
passeggiata ai laghi di Colbricon,
un’escursione adatta a tutti: il sentiero
infatti è molto facile, quasi pianeggiante, e
dopo 40 minuti di cammino nel bosco si
arriva ai laghetti uniti da un ruscelletto, in
una conca sovrastata dalla cima del
Colbricon. Più tardi a causa del brutto
tempo lasciamo presto l’alta montagna e
ci dirigiamo ad Alleghe nel parcheggio
camper vicino alla segheria (GPS
46.412528 N 12.0165 E), a pagamento
durante il giorno e gratuito di notte, con servizi camper nel vicino distributore.
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Mercoledì 27 non piove più e a piedi facciamo il giro del lago e raggiungiamo, seguendo la pista
ciclabile lungo il fiume Cordevole, la frazione di Caprile dove anche qui la pioggia ci dà la sua
benedizione…non ne avevamo bisogno, ma grazie lo stesso! Stanchi e bagnati torniamo al
camper e prendiamo la strada di casa.
Eravamo partiti in cerca di fresco… lo abbiamo trovato e abbiamo anche visto e rivisto posti molto
belli, mentre nelle nostre grigie meningi si fa strada un viaggio in Bretagna….
Viaggio di Roberta e Franco
elaborazione testo di Giacomo

PROSSIMI INCONTRI
MERCOLEDI’ 01 FEBBRAIO - MERCOLEDI’ 15 FEBBRAIO
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

Il Club Amici del camper “I Girasoli” di Pianiga è
convenzionato con:
CAMPEGGIO E ALBERGO TERMALE
SPORTING CENTER
Abano - Montegrotto
Ecco le agevolazioni per il 2012:
1. Sconto del 5% sul soggiorno camping
2. Sconto del 10% sul soggiorno camping per quanti desiderano
effettuare le cure termali, (trattamento completo), di fanghi,
bagni, massaggi ed inalazioni (siamo convenzionati con
l’ULS è sufficiente l’impegnativa del medico curante)
3. Entrata alle piscine termali e idromassaggio gratuita, uso
delle sdraio, sempre
4. Partenza oltre all’orario previsto da regolamento
Montegrotto Terme via Roma 123 tel. 049-793400
www.sportingcenter.it info@sportingcenter.it
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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: Dino Contin, Rossi Roberta, Galesso Anna
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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