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NOTIZIARIO MESI DI LUGLIO AGOSTO 2013
RELAZIONE ATTIVITA’ DEL CLUB ANNO 2012
In ottemperanza alle disposizioni statutarie, in data 17 aprile 2013 si è tenuta la consueta
assemblea dei soci per l’approvazione del Bilancio Consuntivo 2012 e del preventivo
2013.
Dopo i saluti del Presidente, il Segretario del Club Dr. Sandro Azzolini ha sottolineato in
primo luogo il sostanziale equilibrio finanziario del nostro seppur modesto bilancio, grazie
anche alle entrate conseguite in occasione dell’organizzazione del prolungamento del 36°
Euroraduno a Venezia. Il numero degli iscritti è rimasto pressoché stabile, in linea con le
intenzioni del Direttivo. Dato il sempre crescente numero di partecipanti alle varie iniziative
proposte che hanno sempre incontrato un grado elevato di soddisfazione, si sono
ripresentate le difficoltà operative da parte degli organizzatori che però sono sempre state
affrontate con competenza, dedizione e serenità.
Il Dr. Azzolini ha ricordato che il Consiglio Direttivo del Club è stato rinnovato nel mese di
gennaio ed ha visto l’entrata di due nuovi consiglieri nelle persone della Sig.ra Roberta
Rossi e della Sig.ra Anna Galesso, con l’uscita volontaria del Sig. Narciso Corò. Ha
sottolineato quindi la collaudata gestione del Club e la bontà della conduzione dello
stesso. Nel corso dell’anno trascorso, il Club si è occupato non solo di viaggi di piacere ma
anche di iniziative di carattere culturale, sociale ed umanitario, secondo quanto previsto
anche dello statuto.
Il Direttivo, come in passato, ha deliberato l’erogazione di contributi per le spese sostenute
nel corso dei vari eventi per il pagamento di guide, biglietti di entrata in musei, visite a
pinacoteche e quant’altro. Sono state quindi elencate le 18 uscite programmate in
particolare per i fine settimana cui vanno aggiunte la Festa Sociale e il pranzo per i saluti
di fine anno. E’ stata ricordata inoltre la nostra partecipazione nella gestione
dell’accoglienza dei camperisti alla festa del “Zogo dell’Oca” di Mirano.
Continuando la sua relazione, il Segretario ha ricordato che nel corso del 2012 non ha
avuto luogo l’annuale Raduno Nazionale in occasione della “Fiera dei Bisi de Pianiga”
perché nello stesso periodo il Club è stato impegnato nella realizzazione e gestione per
conto dell’Unione Club Amici del prolungamento a Venezia del 36° Euroraduno. Impegno
che ha visto la partecipazione attiva sia del Direttivo che di un congruo numero di Soci che
hanno contribuito con la loro dedizione allo strepitoso successo della manifestazione che
nel corso di una settimana ha gestito la presenza di oltre 200 persone in visita alla città
lagunare. E’ stata quindi una gratificazione per tutti ed in particolare per il nostro Club il cui
Presidente Dino Artusi si è impegnato unitamente al Direttivo per la realizzazione
dell’evento.
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Incontri presso Aula Magna Scuole Medie di Pianiga

E’ stato ricordato che il 24/11/2012 presso la sede del nostro Club si è svolta l’assemblea
dei Presidente UCA del Nord Est nel corso della quale è stato riconfermato Coordinatore il
ns. Presidente Dino Artusi.
Procedendo nel resoconto il Dr. Azzolini ha sottolineato come il Direttivo abbia operato in
modo proficuo riunendosi con regolarità per deliberare sulle varie iniziative del Club che in
genere hanno conseguito sempre un buon successo sia dal punto qualitativo che della
partecipazione.
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A tale proposito sono stati ringraziati tutti coloro che si sono adoperati per organizzare le
varie gite e che a vario titolo hanno collaborato per il buon andamento gestionale citando
in particolare il Presidente del Club Dino Artusi per la sua opera di coordinamento, Carlo
Franceschetti per la redazione del giornalino, Franca Bissacco per l’attività di tesoreria,
Dino Contin quale referente per la scelta dei ristoranti e Narciso Corò quale punto di
riferimento per le gite in montagna.
Per quanto concerne la previsioni operative per il 2013, il Segretario del Club conferma la
volontà dei responsabili di mantenere una gestione di tipo familiare molto elastica e senza
formalismi contendo il numero dei Soci intorno alle 110 unità. Visti i lusinghieri risultati, per
le varie iniziative continueremo ad adottare gli stessi criteri di gestione adottati fino ad
oggi. In particolare per i viaggi, il Segretario ha auspicato un sempre maggior numero di
Soci che si adoperino per la loro realizzazione in modo anche da sollevare coloro che fino
ad oggi si sono accollati tale onere con maggior frequenza.
Fondamentale sarà la continuazione dei buoni rapporti di collaborazione con la Scuola
Media Giovanni XXIII° di Pianiga che come noto ci mette a disposizione l’Aula Magna per i
nostri incontri quindicinali. Cercheremo collaborazione e naturalmente buoni rapporti con i
Club vicini in modo da creare eventualmente nuove amicizie e collaborazioni.
Particolare attenzione è stata posta sul rispetto del nostro Regolamento Sociale che deve
essere applicato con scrupolo in particolare per i lunghi itinerari in viaggio con molti
camper.
Anche per coltivare il prestigio del nostro Club, dovremo consolidare la nostra presenza
alle Fiere ed eventi organizzati dall’UCA o dai Club Aderenti. Oltre alle consuete gite di
fine settimana, organizzeremo come di consueto la festa sociale, la festa d’Autunno e la
festa per i saluti di fine anno. Ci impegneremo al ripristino del Raduno in occasione della
Fiera dei Bisi di Pianiga che quest’anno raggiungerà la XIIIa edizione e che tante
soddisfazioni ci ha dato nelle precedenti annate. Sarà utile infine partecipare alle fiere di
settore per i motivi più volte citati e, per quanto riguarda gli eventi, ripristinare la “Gita
Ferragostana” che in tempi passati aveva suscitato notevole interesse e partecipazione.
A riguardo delle attività promozionali, ci impegneremo per aprire nuove convenzioni con
aziende locali e a promuovere le adesioni alla Camping Card a prezzi assolutamente
concorrenziali con gli altri Club.
Per quanto riguarda i viaggi, il Segretario conferma che saranno sostanzialmente di due
tipi: quelli a carattere conviviale e quelli soprattutto a carattere preminentemente culturale.
Ci impegneremo per una gestione del Club sempre più agevole e sburocratizzata
favorendo l’amicizia tra i soci. Per coloro che organizzano gite/eventi sarà previsto un
rimborso spese quantificato dall’organizzatore stesso che sarà corrisposto da un
componente del Direttivo partecipante alla gita o direttamente dal tesoriere del Club.
La redazione del giornalino è impegnata nella persona di Carlo Franceschetti e
collaboratori per migliorare l’impostazione grafica e dei contenuti del giornalino stesso
auspicando in particolare piena collaborazione da parte di tutti per l’invio di diari di bordo o
esperienze di viaggi per la loro pubblicazione.
Per venire incontro anche alle esigenze dei soci è stata conferma la frequenza
quindicinale dei nostri incontri. Inoltre, considerato anche l’elevato numero di partecipanti
alle varie iniziative, cercheremo di dare maggior consistenza alle “Gite della Lavagna” in
modo da venir incontro alle esigenze di un maggior numero di Soci.
Il Segretario ha ricordato infine la necessità di evitare disdette alle gite all’ultimo momento
salvo naturalmente i casi di gravi motivi personali. Questo a riguardo in particolare delle
spese per guide e prenotazioni varie che in tal modo si dilatano essendo i costi divisi tra
un ridotto numero di persone. Si ricorda ancora una volta infatti che le quote di
partecipazione vengono stabilite in base solo ai puri costi senza alcuna maggiorazione da
parte del Club che comunque, se necessario, interviene a coprire eventuali spese
impreviste. Per l’argomento viaggi, l’invito finale è stato quello di attenersi
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scrupolosamente al programma proposto che, per quanto possibile, deve essere seguito
fino alla fine.
In ottemperanza allo statuto, il Club si impegnerà a devolvere nel limite delle proprie
possibilità qualche contributo per promuovere azioni benefiche a fronte di problematiche
che via via si presenteranno nel corso dell’anno.
Al termine dell’esauriente esposizione, la relazione del Segretario è stata sottoposta al
voto dei presenti che l’anno approvata all’unanimità.
Concludendo la serata il Presidente ha quindi ringraziato il Segretario per l’attività svolta
nel corso dell’anno.
C. Franceschetti

IN VIAGGIO CON I GIRASOLI

GITA A NAPOLI

Nel periodo dal 25 aprile al I° maggio 2013 si è regolarmente svolta la prevista visita alla
città di Napoli di cui diamo di seguito un breve resoconto.
23/4 Partenza per Napoli verso le ore 18,00. Prima tappa a Pomposa nel parcheggio
dietro la Basilica, dove passare la notte; con noi, altri quattro equipaggi. Serata fredda.
24/4 La mattina successiva viaggio attraverso una dissestata E45 fino a Orte, poi
autostrada fino a S. Maria Capua Vetere (CE). Giornata calda e assolata.
Arrivo nella prima serata: approfittiamo ancora una volta, di questa bella area di sosta,
tranquilla e gratuita.
25/4 L’indomani visitiamo gli scavi
dell’Anfiteatro Campano che è del I
secolo d.C., in cui una importante scuola
gladiatoria ha formato molti atleti del
calibro di Spartaco. La parte sovrastante
è quasi scomparsa, il materiale è stato
utilizzato, come per altri monumenti, per
costruire i palazzi della nuova Capua. Le
arcate sottostanti sono ben conservate e
rendono l’idea dell’imponenza di questo
manufatto delle dimensioni del Colosseo.
Verso
le
11,00
partenza
per
Capodimonte; parcheggio IPM che ci
ospiterà nei prossimi giorni.
Nel pomeriggio raggiungiamo Piazza Plebiscito e dopo aver ammirato la Galleria Umberto
I, il Teatro San Carlo (esterni) e la Chiesa di San Francesco di Paola, visitiamo Palazzo
Reale con l’ausilio dell’audio guida che si è rivelata fin troppo dettagliata sui particolari.
Usciti da Palazzo Reale, ed avendo trovato chiuso il Maschio Angioino, che visiteremo
un’altra volta, ci immergiamo nella folla che è davvero tanta e percorriamo via Toledo,
considerata la strada dello struscio e dello shopping.
Torniamo ai camper, stanchi ma soddisfatti.
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26/4 Visita a Villa Pignatelli Cortez, donata da questa nobile famiglia al Comune di Napoli
e che si trova sulla Riviera di Chiaia (fronte mare).
Prima di varcare i cancelli, sosta per una abbondante colazione in una vicina pasticceria,
fornitissima di torte e paste in genere, della taglia XXL.
Appena varcati i cancelli, è stato forte il contrasto tra i rumori della strada ed il silenzio di
questo magnifico Parco con alte piante esotiche. Ai nostri occhi, appare una stupenda villa
in stile neoclassico con un bel colonnato con all’interno tante stanze ed una scala di
particolare pregio strutturale ed architettonico.
Le sale contengono mobili e suppellettili dell’epoca come la tavola apparecchiata, le varie
collezioni di porcellane vasi, quadri, ecc.
Più tardi, con la Metro e il Bus
arriviamo sulla collina di Posillipo e
attraverso la Grotta di Seiano,
raggiungiamo
gli
Scavi
Archeologici della Villa Pausillipon.
La guida ci racconta la storia di
questa grotta scavata nel tufo,
lunga 780 metri ed alta 9, per
collegare la Villa romana del primo
secolo, del cavaliere Pollione.
Questa enorme villa si estendeva
su una collina e comprendeva ben
due anfiteatri di cui uno per 2000
posti, impianto termale, un numero
enorme di stanze per gli ospiti e la
servitù, nonché una struttura portuale. Il tutto, si affacciava su un mare splendido che al
momento della nostra visita, stava mettendosi al brutto.
Non abbiamo quindi potuto completare la visita dell’Area Marina Protetta “La Gaiola”, a
bordo di un battello con il fondo in vetro.
Purtroppo, durante il rientro mio marito Simone si sente poco bene e passerà i prossimi 3,
4 giorni con la febbre alta, da solo in camper.
27/4 Intanto anche il tempo si è guastato
ed oggi abbiamo visitato l’Orto Botanico
con l’ombrello aperto. Nonostante la
pioggia, la visita è stata molto
appassionante. Il botanico che ci guida,
ci racconta delle varie specie di piante
“succulente” raccolte su una collinetta;
poco più in là, ammiriamo le Cycas
revoluta, ma la parte che mi è piaciuta di
più è il boschetto di felci arboree. piante
molto antiche, apparse all’epoca dei
dinosauri, per le quali è stato ricreato un
ambiente ricco di acqua: con laghetto e
cascatelle.
Nel pomeriggio ci siamo trasferiti in Vico
del Grottone, vicino piazza Plebiscito,
per visitare il Tunnel Borbonico: un percorso sotterraneo fatto di enormi ambienti scavati
nel tufo, utilizzati dapprima come cisterne per l’acqua, poi come rifugi antiaerei durante la
guerra; infine, come deposito giudiziale di auto e moto sequestrate, ormai divenute
“d’epoca”.
Ci è stata raccontata la leggenda del “munaciello” (piccolo monaco) che altri non era
che un cosiddetto “pozzaro” cioè addetto alla pulizia dei pozzi che portavano acqua alla
città.
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Questi, nottetempo, conoscendo gli accessi sotterranei delle case, li usava per rubare o
consolare signore sole. Al mattino ogni cosa veniva addebitata a questa figura irreale e
quindi imprendibile.
28/4 Visita al Rione Sanità o “Miglio Sacro”. La guida ci porta attraverso un percorso
rionale a vedere le Catacombe in cui sono state trovate le spoglie di San Gennaro; poi
quelle di San Gaudioso e la bellissima Chiesa sovrastante e ci racconta vari aspetti di
queste sepolture scavate nel tufo.
Il Cimitero delle Fontanelle, chiamato così perché in passato era ricco di sorgenti, è una
serie di cisterne enormi in cui nei secoli passati sono stati buttati i corpi di circa 40.000
vittime della peste del 1600 e del colera del 1800. Solo nel secolo scorso sono stati
riscoperti e pietosamente ricomposti, accatastandoli ordinatamente. E’ nato così il culto
feticista delle Anime Pezzentelle: in pratica, persone molto devote, mosse da pietà per
quelle anime che non avevano avuto degna sepoltura , ne hanno adottato i resti portando
loro fiori, preghiere, fino anche a offerte in denaro in cambio di grazie di vario tipo come
ad esempio, la vincita al lotto.
Abbiamo terminato il giro con gli scaloni di due palazzi famosi che molto spesso appaiono
in TV: Palazzo Sanfelice e Palazzo dello Spagnolo. Abbiamo quindi gustato, in un
panificio, la loro produzione di taralli con le mandorle…. molto buoni!
Inutile dire che in questi giorni abbiamo approfittato per gustare le famose pizze
napoletane in parecchi ristoranti che si sono sempre rivelati all’altezza della loro fama.
29/4 Io ho preferito far compagnia, dopo tanti giorni, al povero Simone, ancora
febbricitante ma in via di guarigione, demandando la guida di questa giornata al nostro
presidente Dino che prevedeva la visita a Villa Floridiana, Castel Sant’Elmo e Certosa di
San Martino. Al loro ritorno, mi hanno confermato essere stata un’ulteriore giornata
interessante.
In questi giorni, c’è stato il tempo per visitare autonomamente, ulteriori chiese, vie e
monumenti.
30/4 Un primo gruppo si è incamminato
di buon mattino verso il centro per
un’ultima visita, per poi uscire dal
parcheggio all’orario stabilito onde
evitare di pagare supplementi.
Un secondo gruppo invece, ha preferito
rimanere ulteriormente, allo scopo di
dare a Simone la possibilità di vedere
qualcosa di Napoli;
per cui siamo
approdati a Piazza Garibaldi e da lì
siamo andati al mercato rionale. I prezzi
del pesce fresco hanno stupito tutti per
quanto erano irrisori.
Abbiamo camminato per Spaccanapoli,
visitato il Duomo di San Gennaro e pranzato nella famosissima Pizzeria Sorbillo in via dei
Tribunali dove fanno la classica pizza napoletana col bordo alto e morbido e…..soprattutto
economica.
Nel pomeriggio arrivo a Paestum nell’azienda agricola “La Fattoria del Casaro”; in pratica
una distesa di alberi di olivo tra i quali i camper trovano pace, rifornimento di acqua e una
rivendita di formaggi e salumi di produzione propria. Un posto che consiglio.
Alla sera passeggiata per ammirare i templi illuminati: un vero spettacolo !!
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1/5 In mattinata abbiamo potuto assistere alla produzione delle mozzarelle di bufala;
quindi abbiamo visitato gli scavi archeologici la cui entrata quel giorno era gratuita. I
templi, eretti dai Greci durante la loro colonizzazione tra il 600-500 A.C. sono giunti fino a
noi in ottimo stato di conservazione. Abbiamo poi visitato il ricco e interessante museo
dove sono custoditi famosissimi affreschi come la tomba del tuffatore che spesso si trova
sui libri di storia.
Al rientro, pranzo conviviale sotto il fresco degli ulivi per terminare in armonia e cordialità
la gita . Qualcuno, avendo ancora tempo a disposizione, ha continuato il suo giro.
La Campania si rivela sempre fonte inesauribile di posti degni di esser visitati .
Non è detto che tra qualche tempo non ci si possa ritornare.
Cristina ed in particolare Simone, desiderano ringraziare tutti i compagni di viaggio per la
premura e le attenzioni di cui lo hanno circondato, facendolo sentire “coccolato” durante i
giorni di indisposizione.
Cristina e Simone

Napoli … considerazioni del dopo gita .....
Come sapete, nel ponte che va dal 25 aprile al 1 maggio i Girasoli, grazie alla signora
Cristina, hanno organizzato una gita “solo a Napoli”.
Cristina ha organizzato la gita molto bene e queste considerazioni vogliono essere un
plauso per quello che abbiamo potuto
vedere, o meglio scoprire, e sulle belle
cose che abbiamo visto di una città
che ha tanta storia e tanto passato.
Le considerazioni che voglio enunciare
sono sui napoletani e sul loro modo di
fare, di vivere,di muoversi e di
presentarsi al mondo intero, perché
bisogna dire che Napoli è tra le città
con maggior flusso turistico tra quelle
italiane.
Le cose che ho portato a casa, nel
senso che mi hanno colpito durante la
visita, in questa bella città sono state
diverse. Tra le prime metterei l’Orto
Botanico. E’ una collina piena di fiori, piante rare, tutte catalogate, ricostruzione di ambienti
tropicali, aiuole con diversi tipi di cactus e tutti i derivati di questa specie, querce secolari,
e tutto in un meraviglioso silenzio. Fuori nella strada c’è il traffico infernale, venditori
ambulanti, mercatini ad ogni piazza, mentre dentro all’Orto regna la pace e il silenzio oltre
che il verde.
Un’altra cosa che mi è saltata all’occhio è il non rispetto degli orari da parte dei mezzi
pubblici … ogni autobus passa..quando vuole o meglio quando può. Ad ogni fermata
autobus, la gente del luogo capisce che sei turista (magari perché ti sente parlare) e ti dice
di stare attento ai borseggiatori … si raccomandano di levare i braccialetti, le collane,
anche le fedi e tutto quello che è di valore …
Le persone per bene di Napoli sono preoccupati di questa piaga (i borseggiatori) e si
preoccupano per te affinché il turista abbia ad avere meno problemi possibili. Diciamocelo
pure che i borseggiatori ci sono in tutte le città del mondo …. Forse a Napoli ce ne sono di
più che in altre parti …..
Poi, sono stato colpito dalla disponibilità delle persone a spiegarti la strada o darti una
informazione …. Quando qualcuno chiede un’informazione mentre un signore te la sta
dando, si avvicinano altri che rettificano o preferiscono spiegarti meglio la strada da fare e
questo va a favore del popolo napoletano che è sempre disponibile e ha un cuore grande
come una casa.
7

Una cosa che mi viene in mente è la paura che ti mettono quando vai a visitare
“Spaccanapoli”
Attento!!!! Devi stare attento perché ti rubano il portafoglio, attento ai ladri, attento alla
borsa, attento allo zainetto ecc, ecc. Io sono tre volte che passeggio per Spaccanapoli e
non ho mai visto nessun ladro e nessun scippo, forse esagerano, ma in quella strada mi
sembra di essere in una qualsiasi città italiana con negozi e bancarelle pure gradevoli a
vedere.
Una cosa invece che trovo bellissima e buonissima è la pizza. Buone come a Napoli non
le ho mangiate in nessuna parte al mondo …. In Piazza Plebiscito e lungo Spaccanapoli
ci sono pizzerie e negozi che a fare la pizza sono imbattibili!!!!!
Un’altra cosa che ho notato è l’uso delle cinture di sicurezza in auto.
Ho contato diverse volte (aspettando l’autobus di prima) le auto con gli automobilisti che
avevano agganciato la cintura e quelli che non lo avevano fatto. Hanno vinto quelli senza
8 a 2.
Invece la situazione è uguale o peggio relativamente all’uso del casco in moto. Qui quelli
che hanno il casco e lo usano sono una rarità assoluta. Praticamente nessuno lo usa.
Per quanto riguarda i bambini piccoli questi sono tutti seduti davanti (in auto) senza cintura
e senza passeggino. In moto invece si possono vedere famiglie intere papà, mamma e
due bambini in moto e tutti senza casco.
Una domanda sorge spontanea: Ma siamo in Italia??? Si, siamo in Italia ma le regole
sono quelle di un altro Stato. I vigili e le forze dell’ordine non intervengono mai quando
vedono le situazioni sopra descritte, anzi proprio non le vedono …..
Un’altra cosa che mi è rimasta in mente è la fantasia dei napoletani. Il napoletano medio,
non ha fantasia su una cosa o su un settore …. Ha fantasia in tutte le cose che fa, in tutto
quello che dice, nei comportamenti, negli atteggiamenti, nel lavoro, nel riposo e questo lo
rende unico e diverso da tutto il resto del mondo; una cosa molto buona a Napoli, oltre
alla pizza è il caffè !! Buono e costa relativamente poco!!!
Per concludere voglio complimentami con la famiglia Merola per le belle gite che
organizza e per le buonissime mozzarelle di bufala che mangiamo quando andiamo in
quella zona d’Italia, dove si parla il napoletano ma il modo di vivere è tra i più liberi del
mondo.
Dino Artusi

FESTA SOCIALE … FESTA DI PRIMAVERA
Anche quest’anno come per gli anni passati due erano stati i problemi da risolvere per
organizzare bene la Festa sociale. Il primo era quando poterla fare ….non troppo presto
perché avremmo potuto trovare il tempo non bello e secondo problema … il posto, cioè
dove andare.
Per quanto riguarda il periodo abbiamo deciso di farla in Maggio così eravamo quasi sicuri
che il tempo sarebbe stato bello. Per il posto abbiamo deciso di andare ad Arsiè perché il
posto era bello e il Camping aveva una veranda che ci avrebbe ospitato.
Così, al mattino dell’undici maggio, sotto una pioggia “che Dio la mandava”, più di
quaranta equipaggi si sono ritrovati al Camping al Lago di Arsiè, in provincia di Belluno.
Ben presto ci siamo resi conto che parcheggiare era un problema perché a detta della
titolare, signora Danila, erano due mesi che pioveva e il terreno era molto inzuppato. Infatti
a riprova di questo tre equipaggi si sono “piantati” e per uscire hanno avuto bisogno
dell’aiuto di una considerevole spinta. Trovato posto e parcheggiato, subito nel primo
pomeriggio, approfittando di una schiarita, capitanati dal buon Narciso e dal buon Franco
ci siamo messi in marcia e siamo andati a fare il giro del lago.
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Fare il giro completo non è possibile, ma è possibile fare una passeggiata di circa 5 km
attorno al lago fino alla “Diga”. Il tempo volgeva al meglio e al rientro eravamo stanchi,
accaldati ma felici perché avevamo fatto una passeggiata in mezzo alla natura e visto
paesaggi “da cartolina”. Alla sera
come da programma tutti sotto la
veranda messaci a disposizione
dalla Direzione, il Club ha offerto
la “soppressa”, il “pan biscotto” e il
dolce; il resto della cena portato
da ogni singolo camperista ha
notevolmente contribuito a tenere
su il morale, stare in allegria e a
trascorrere una serata all’insegna
dell’amicizia. Durante la cena
della
soppressa
le
nostre
incaricate
hanno
messo
a
disposizione
dei
premi
a
sorteggio, il cui ricavato è andato all’Associazione l’Abilità, no profit, con sede a
Camponogara. Al termine di tutta la festa ci siamo salutati dandoci appuntamento alla
mattina seguente.
La mattina dopo alle nove eravamo tutti pronti per un’altra passeggiata. Questa volta
siamo andati in centro ad Arsiè, per la strada vecchia, e il percorso, della lunghezza di
circa tre chilometri non è stato difficoltoso e in breve siamo arrivati alla meta dove la
maggior parte dei camperisti è andata chi a prendere un caffè, chi a comperare il giornale
e chi a visitare la chiesa e ad assistere alla Santa Messa. Al rientro ci aspettava il
tradizionale appuntamento della grigliata. Tradizione vuole che da quando il Club è stato
fondato alla festa sociale si cucini fuori, all’aria aperta con la griglia e poi tutti assieme con
i tavoli si faccia una lunga fila e si pranzi in compagnia.
Il tempo sembrava buono e così tutti a cucinare. Abbiamo quindi mangiato all’aperto, ma
appena terminato di pranzare una
nuvola ha scaricato quattro gocce
sul
prato
del
camping,
provocando un fuggi fuggi
generale facendo mettere via
tavoli e sedie e portare al camper
i cibi e le vettovaglie. Diciamo che
il tempo, che ci aveva risparmiati
durante le passeggiate ha voluto
non essere “gentile” durante il
pranzo.
Così siamo andati tutti alla
“veranda” del ristorante del
camping e abbiamo continuato
comunque la nostra festa.
Quest’anno ricorreva l’anno delle
premiazioni per i soci che avevano organizzato gite durante il triennio 2011-2013. Prima
della premiazione la nostra Zia Francesca ha letto questa poesia da lei composta sulle
mamme essendo domenica 12 maggio la “Festa della mamma” :

9

Lunga l’attesa,
colma di gioia,
ansia, curiosità,
ma poi ecco c’è un alito di vita
un nuovo vagito,
un calore morbido da stringere al petto,
da bagnare con lacrime e felicità.
E’ un mistero grande una nuova vita,
qualcosa d’inspiegabile.
Mistero antico.
Magnifico meraviglioso Amore.
Ecco la mamma!!!!
Tanti e tanti auguri mamme!!!!

Dopo un lungo applauso per la bellezza e la profondità di queste parole, sempre in
“veranda” del ristorante abbiamo fatto le premiazioni consegnando a tutti i collaboratori
una targa ricordo con i ringraziamenti del Club per la collaborazione nell’organizzare gite
e uscite in maniera disinteressata per i soci de “I Girasoli”.
Per la cronaca i premiati sono stati 17 e sono: Uccio e Violetta Prelaz, Antonio e
Annarosa Cristofolo, Antonio e Patrizia Furlan, Renzo e Gianna Rampado, Franco e
RobertaRossi, Franca e Roberto Corazza, Dino e Stefania Contin, Sandro e Angela
Azzolini, Luciano e Lena Ragazzo, Antonio e Gabriella Cosmo, Cristina e Simone Merola,
Emanuela e Carlo Franceschetti, Antonella e Dino Artusi. Il premio alla redazione per gli
articoli più spiritosi e significativi è andato a Enrico Peruzzi.
Il tutto è terminato alle 16 e dopo i “baci e abbracci” e l’arrivederci alle prossime uscite,
tutti, chi prima chi dopo, sono ritornati alle proprie abitazioni.
Dino Artusi

CAMMINATA NELLE DOLOMITI
Ci siamo ritrovati per il fine settimana dell’8-9 giugno, contrariamente a quanto
precedentemente stabilito, presso il
parcheggio di Palafavera in Val di Zoldo.
Il sabato mattina, vista la bella giornata di
sole, abbiamo deciso di salire al Rifugio
Città di Fiume a quota 1918 mt. Dopo
aver messo nei nostri zaini i viveri
necessari per affrontare la prevista
escursione ci siano spostati con i camper
al vicino Passo Staulanza da dove parte il
sentiero che conduce al rifugio.
Dopo esserci inoltrati nel bosco abbiamo
attraversato, costeggiando la parete del
Monte Pelmo un grande ghiaione con
alcuni tratti ancora coperti dalla neve e da
dove si poteva ammirare un bellissimo panorama dei monti circostanti. Siamo, quindi,
arrivati al Rifugio Città di Fiume dove abbiamo fatto una piccola sosta, e, visto che il bel
tempo lo permetteva, abbiamo proseguito, su consiglio “dell’esperto
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montanaro” Franco, verso la Forcella de la Puìna; ma come ben sanno gli esperti, in
montagna il tempo cambia velocemente ed in breve è incominciato a cadere acqua mista
a neve ghiacciata per cui dietrofront fino ad arrivare sotto una tettoia del Rifugio Città di
Fiume dove ci siamo riparati e dove abbiamo potuto mangiare i nostri panini in attesa che
smettesse di piovere.Siamo quindi scesi per un altro sentiero ed in prossimità del passo
Staulanza, dopo che era rispuntato il sole, abbiamo potuto fare in un bel prato un’altra
tappa ristoratrice.
Ritornati ai camper siamo stati tutti ospiti degli amici Patrizia e Paolo che hanno voluto
inaugurare e bagnare il loro nuovo camper offrendoci dolci e vino a volontà.
Dopo cena bis di festeggiamenti in camper di Roberto per festeggiare il compleanno di
Franca.
Per la mattina di domenica le previsioni meteorologiche non erano buone ed, infatti, in
cielo c’erano dei minacciosi nuvoloni, ma noi temerari come sempre non ci siamo persi
d’animo e, sempre con i viveri al seguito, ci siamo incamminati verso il Rifugio Sonino al
Coldai a quota 2132 mt. Purtroppo poco prima della meta ci siamo dovuti fermare perché
ha cominciato a piovere ed il sentiero si presentava difficoltoso per la presenza di neve.
Con passo alquanto veloce siamo ritornati ai nostri camper giusto in tempo per non
prenderci una bella lavata.
Dopo aver pranzato abbiamo deciso di partire verso Alleghe e, quindi, parcheggiati i mezzi
nell’area di sosta, abbiamo fatto il giro del lago. Ritornati ai camper ci ha sorpreso di nuovo
la pioggia per cui abbiamo deciso di volgere la prua verso casa. Arrivati a Busche ci siamo
concessi un generoso gelato e qualcuno ne ha approfittato per far scorta di formaggio. Qui
le nostre strade si sono divise perciò ci siamo salutati.
Nonostante le previsioni meteorologiche non fossero favorevoli abbiamo potuto trascorrere
due belle giornate camminando in un’ incantevole natura e soprattutto in allegra
compagnia. Luciano e Ledy

PROSSIME INIZIATIVE
Si ricorda che le gite de I Girasoli sono per i soci in regola con l’iscrizione

RADUNO NAZIONALE CAMPERISTICO “PALIO DI FELTRE”
Nel primo fine settimana del mese di agosto il Club Feltrino e Primiero organizza un
Raduno Nazionale camperistico denominato Palio di Feltre con il seguente programma di
massima. - Il 15 giugno 1404 Vettore Muffoni, nobile feltrino, e Bartolomeo Nani,
ambasciatore veneziano, siglarono con i loro nomi l’atto di donazione spontanea che
Feltre faceva per entrare sotto la protezione della Serenissima. L’evento viene ancor oggi
rievocato il primo fine settimana di agosto (quest’anno dal 2 al 4 agosto), con il
tradizionale Palio di Feltre. Per tre giorni il Palio riporta nel presente un pezzo di storia,
ricreando un clima quattrocentesco. Contradaioli e figuranti di Port’Oria, Santo Stefano,
Castello e Duomo, oltre a darsi battaglia nelle 4 specialità di giochi (tiro con l’arco, tiro alla
fune, staffetta e corsa dei cavalli), ripropongono usi e costumi secolari. Le strade si
animano di mercatini antichi e di ogni sorta di spettacoli di ispirazione medioevale tra
saltimbanchi, sbandieratori, giullari e mangiafuoco. - In concomitanza all'evento storico si
svolgerà, organizzato dal Camper Club Feltrino e Primiero, il 4° Raduno Camperistico
Nazionale che vede ogni anno la partecipazione di numerosi equipaggi provenienti da tutta
Italia. Sarà anche l'occasione per visitare alcuni siti turistici e produttivi presenti nel Feltrino
utilizzando per gli spostamenti mezzi forniti dall'organizzazione. –
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Quest'anno ad arricchire il programma del raduno sarà inserita la cerimonia ufficiale di
consegna dei cartelli stradali per l'adesione del Comune di Feltre al progetto promosso
dall'Unione Club Amici denominato “Comune Amico del Turismo Itinerante” .- Per
informazioni ed eventuali adesioni contattare il Presidente del Club Sig. Dino Artusi ai n.
telef. tel. 041/469912 cell. 349/6620600.

GITA FERRAGOSTANA: ROMA – AGOSTO 2013

Subito dopo le festività di ferragosto, nel periodo dal 17 al 25 Agosto 2013. il Club
organizza una gita a Roma Capitale, la Città Eterna, con il seguente programma di
massima:
Sabato 17 Agosto: Ritrovo in giornata presso l’Area sosta “Antichi Casali” Via di
Lunghezzina 302/a - Roma. La giornata sarà dedicata agli arrivi.
Domenica 18 Agosto: Al mattino partenza in “metro di superficie” per visita ”Tour Roma
Antica”. In questa visita saremo aiutati da una persona del luogo che ci accompagnerà
durante la nostra passeggiata tra il Colosseo, Arco di Costantino, Foro Romano, Via dei
Fori Imperiali, Piazza Venezia, Altare della Patria, Santa Maria in Aracoeli e Collina del
Campidoglio.
Pranzo libero in zona Montecitorio e/o galleria Alberto Sordi.
Pomeriggio libero magari per visitare in autonomia il Colosseo o i Fori Imperiali oppure la
Domus Aurea.
Lunedì 19 Agosto: Visita ai musei vaticani (non guidata) che durerà l’intera mattinata.
Pranzo libero. Nel pomeriggio, faremo una passeggiata “guidata” denominata “Piazze e
Fontane” con il seguente itinerario di massima: Piazza di Spagna, Fontana di Trevi, Via
del Corso, Via dei Condotti, Piazza Colonna, Palazzo Montecitorio e Chigi, Phanteon,
Palazzo Madama e Piazza Navona.
Martedì 20 Agosto: Visita guidata alla Basilica di San Pietro. Per il tempo residuo da
trascorrere con la guida (complessive ore 3), passando per Castel Sant’Angelo,
passeggiata in centro. Al termine siamo liberi di tornare sui nostri passi per dare magari
un’altra occhiata alla Basilica di San Pietro con visita per esempio alle tombe dei Papi. Per
il resto passeggeremo per Roma e saremo liberi anche di rientrare ai camper. Se il tempo
ce lo permette alla sera, presso l’area sosta, grigliata per tutti i partecipanti.
Mercoledì 21 Agosto: Al mattino in Vaticano parteciperemo all’Udienza Papale del
mercoledì.
Pranzo libero. A seguire visita guidata con una persona del posto a Santa Maria Maggiore,
Basilica di San Giovanni in Laterano, Palazzo della Scala Santa, Palazzo in Laterano, San
Pietro in Vincoli.
Giovedì 22 Agosto: Cinecittà – Visiteremo con guida gli stabilimenti cinematografici che
hanno fatto grande il cinema italiano del dopo guerra. Pranzo libero. A seguire ci
sposteremo, con il metrò, per la visita alla basilica più grande di Roma dopo San Pietro.
Visiteremo insieme San Paolo Fuori le Mura. (visita fai da te).
Al termine per chi vuole rientro ai camper.
Venerdì 23 Agosto: Al mattino visita a Trastevere: Partendo da Piazza Venezia si
raggiunge Teatro Marcello e Isola Tiberina. Si procede per Lungargine di Anguillara, e
Lungotevere R. Sanzio per giungere alla Farnesina. Dalla Farnesina raggiungeremo il
Gianicolo con il famoso monumento a Garibaldi, una delle più belle passeggiate di Roma.
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In loco si deciderà per stare insieme magari per l’ora di pranzo in uno dei tipici locali di
Trastevere. Rientro passando per Santa Maria in Trastevere.
Sabato 24 Agosto: Chi vuole partenza per il rientro alle proprie abitazioni.
In generale tutte le uscite saranno con pranzo al sacco e dopo le visite previste dal
programma, tutti saranno liberi di rientrare ai propri camper oppure di fare ulteriori visite in
autonomia.
Numero massimo di equipaggi che possono partecipare 10 (20 persone). Dare conferma a
Dino Artusi tel. 041/469912 cell : 349/6620600. Termine ultimo per iscrizione: 15 Luglio
2013
Coloro che si iscrivono devono dare un acconto al Referente la gita di euro 40 (servono
per prenotazione Musei Vaticani e Cinecittà). Il costo totale della gita si aggira in euro 60 a
persona escluso Area sosta (euro 13,50 a notte ad equipaggio) e biglietti andata e
ritorno metro.
Gli organizzatori si riservano di apportare al programma variazioni o modifiche per una
migliore riuscita dell’uscita.

REVINE LAGO E CENTRALE ENEL NOVE DI VITTORIO VENETO
In occasione della manifestazione “saperi e sapori “ organizzata dalla pro loco di Revine
Lago e dal comitato amici del “ fasol de Lago “ il club “ AMICI DEL CAMPER – I
GIRASOLI“ organizza un una gita nei giorni 14 – 15 settembre 2013.
La manifestazione di Revine Lago si snoderà nella splendida atmosfera delle strette
viuzze del centro storico di Lago, dove oltre a specialità culinarie sarà possibile fare
acquisti dei tipici prodotti dell’artigianato locale in gran parte gestito direttamente dai
residenti che hanno mantenuto le vecchie tradizioni dei nostri “ veci “ .
Già dalla serata di sabato al chiaro di lanterne sarà possibile fare un giro tra i vicoli in una
atmosfera unica e se il tempo ce lo permetterà potremo fare anche una passeggiata lungo
il lago. La manifestazione prevede l’arrivo dei nostri camper già dalla serata di venerdì, e il
parcheggio ( via Carpenè ) molto ampio si trova a 100 metri dal centro storico di Lago e in
adiacenza del parco tematico del “ Livelet “.
Il sabato mattino lo dedicheremo all’accoglienza di tutti gli equipaggi. Ci sarà un saluto del
sindaco di Revine Lago e potremo fare una passeggiata sulle sponde del lago.
Nel primo pomeriggio, dopo il pranzo in camper, con alcuni dei nostri mezzi ci dirigeremo
verso Nove di Vittorio Veneto dove potremmo andare a visitare la centrale idroelettrica
ENEL di Nove.
La centrale di Nove risale al 1925 e rappresenta uno dei più bei capolavori di architettura
industriale dell’epoca. A Nove è
possibile vedere 3 generazioni di
centrali: quella costruita nel 1914, della
quale rimane solo lo stabile , quella
costruita nel 1925, di riserva ma tutt’ora
funzionante e quella costruita nel 1971
in caverna. Tra le altre cose si potrà
anche visitare un modello in scala della
diga del Vajont tristemente famosa per il
disastro del 1963. Durante la visita
saremo seguiti da una guida messa a
nostra disposizione dal responsabile
della centrale.
Nel pomeriggio rientreremo al parcheggio di Lago per una rinfrescata ed un brindisi e poi
(per chi lo desidera) saremo a cena nello stand della pro – loco di Revine Lago facilmente
raggiungibile a piedi.
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La domenica mattina verso le 10.00 visiteremo il sito del parco archeologico didattico del
Livelet .
Il Livelet è un sistema di aree didattiche e laboratori all'aperto costituito da uno spazio
dedicato alla ricostruzione archeologica con tre tipologie di insediamento abitativo che
rappresentano rispettivamente il Neolitico, l'Età del Rame e l'Età del Bronzo e da aree e
strutture dedicate all'accoglienza, alla didattica, alla simulazione di uno scavo archeologico
e all'agricoltura sperimentale.
Al Livelet, puoi immergerti in un viaggio nel tempo preistorico e sperimentare la
quotidianità degli antichi uomini grazie alla visita alle strutture abitative, all'interazione
diretta con materiali, utensili, armi da caccia e colture e alle attività didattiche proposte.
Rientro in camper e pranzo libero o per chi vorrà sarà a disposizione il stand della pro –
loco di Revine Lago. Il pomeriggio, libero, sarà dedicato al curiosare tra le bancarelle di “
saperi e sapori “ nel centro storico di Lago .
Una cosa importantissima: per poter effettuare la visita alla centrale di Nove, essendo
una struttura “sensibile“ (legge antiterrorismo), i partecipanti dovranno fornire i dati delle
carte d’identità da consegnare prima della visita alla questura di Treviso e per questo le
iscrizioni di max. 20/25 equipaggi dovranno pervenire entro la data del 05-settembre
2013.
Il costo della gita e’ di 20 euro a persona comprensivi di cena (spiedo,contorni vari, acqua
vino e caffè) ed entrata al parco tematico (circa 2 ore di visita con guida e
approfondimento teorico )
Per iscrizioni : Michele Marchioni 333-8691296 - 0438/524115
P.S. sono in ferie dal 2 fino al 25 agosto ( per fortuna ) ma il cellulare e’ acceso…….

SALONE DEL CAMPER A PARMA
Il Club segnala che nel periodo dal 14 al 22 settembre presso la Fiera di Parma avrà luogo la
rassegna “Il Salone del Camper “ cui parteciperà anche il nostro Club con la presenza come il
solito presso lo stand dell’UCA, Unione Club Amici.
C’è quindi la possibilità di partecipare alla manifestazione in compagnia oppure di effettuare una
gradita visita allo stand presso il quale saremo presenti.
Siamo fiduciosi di poter dare come Club il nostro contributo essendo come noto il nostro Presidente
anche Coordinatore dell’Area Nord Est dell’Unione Club Amici.
Chi fosse interessato a visitare la rassegna in compagnia può contattare il Presidente del Club Sig.
Dino Artusi ai numeri telefonici 041-469912 349-6620600.

BICICLETTATA A SAN CANDIDO
Il Gruppo Camperisti Vicentini organizza per il periodo dal 30 Agosto al I° settembre una
“biciclettata tra San Candido e Linz. Per i partecipanti l’appuntamento è presso l’area di
sosta di San Candido sita a Prato alla Drava, Via Pusteria n. 1 – GPS 46,7391 12,36634:
La pista ciclabile ha una percorrenza di circa 48 Km, tutti in pendenza. Per la giornata di
venerdì sono previsti gli arrivi con relativa sistemazione Sabato mattina partenza per Linz
anche in ordine sparso; si consiglia di portare da mangiare e da bere perché lungo il
percorso ci sono diverse possibilità di pic nic. La partenza per il rientro da Linz è alle ore
14,21, 15,02, 16,04.
In serata si vedrà la possibilità di cena comunitaria.
Domenica mattina si può andare a visitare San Candido in bicicletta.
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Costi: per notte in campeggio con energia elettrica €.15,00; per il treno
adulto
8,60 + bicicletta € 13,60; 5-20 anni: €. 4,80 + bicicletta €.9,80
Fino 15 anni €. 4,30 + bicicletta €.9,30
Per prenotazioni e/o info scrivere a marchy@inwind.it oppure telefonare al Sig. Daniele
Marchetto ai n. 0444563389-3472653541
PS: per chi non ha la bicicletta propria in loco le affittano: Adulto €.18,00 bambino €.12,00

BARCOLANA

Segnaliamo a tutti i soci che nel weekend dal 4 al 6 ottobre prossimo il Club organizza
una bellissima gita a Trieste in occasione della “Barcolana”, un vero spettacolo con la
presenza di centinaia di imbarcazioni. Tra l’altro il sabato mattina si partirà con un pullman
per Lubiana per la visita guidata alla città. Pranzo in ristorante e rientro nel tardo
pomeriggio. Domenica mattina assisteremo alla partenza della regata dall’alto der Monte
Grisa dove peraltro avverrà l’incontro il venerdì pomeriggio nell’ampio parcheggio del
Santuario. L’iniziativa viene segnalata per tempo in quanto per l’ottimizzazione della gita
occorrono circa 25 equipaggi (50 persone).
Per informazioni si può al momento contattare il Presidente del Club Dino Artusi ai n. tel.
041-469912 349-6620600.

COMUNICAZIONI

•

Inviate il racconto dei Vostri viaggi…..Per dare un aiuto alla Redazione del
giornalino il redattore invita tutti i soci che lo desiderano a scrivere un articolo sulle
proprie ferie estive e non o su qualche esperienza di viaggio vissuta anche non
necessariamente in camper. Si ringrazia anticipatamente tutti coloro che vorranno
collaborare inviando gli scritti al seguente indirizzo di posta elettronica:
franceschetti.carlo@libero.it; artusi.dino@tiscali.it

•

Vendo camper motorhome su meccanica FIAT Ducato immatricolato nel 1994,
utilizzato molto poco e sempre tenuto al coperto, Trattasi di mezzo molto spazioso ed
agile per il quale si può fare qualsiasi prova. Prezzo richiesto €. 14.000. Per info
telefonare al Sig. Buiatti ai n. telef. 041-997432 – 3494738849.

•

Vendo Adriatic Coral 660 SP immatricolato 1/2006; km 25600; Unico proprietario;
sempre rimessato al coperto; tendalino Fiamma; doppia batteria servizi; serbatoio
acque grigie riscaldato; scarico acque grigie elettrico; riscaldamento Combi 600;
doppia bombola + scambiatore automatico; impianto tv; autoradio con telecomando;
sedili girevoli; garage enorme; due letti matrimoniali sempre pronti; bagno con doccia
separata; illuminazione a led; grandi oblò; finestre Seitz; scalino elettrico; forno a gas;
sospensioni Al-Ko; aria condizionata in cabina; riscaldamento supplementare in
viaggio; oltre ad una ricca dotazione di serie. Prezzo €. 28.000.
Per ulteriori informazioni contattare Sergio a sergio@iw3ifb.it

•

I nostri soci Patrizia e Toni Furlan informano che stanno per preparare un viaggio in
camper alle Canarie (Spagna) da effettuarsi a fine anno. La notizia viene divulgata
tramite il giornalino per tempo al fine di costituire un gruppo più numeroso possibile.
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Sono venuti in contatto con un club di camperisti di Tenerife, al quale si sono iscritti e
da cui hanno avuto informazioni sulla scontistica per i passaggi nave (-50%), tariffe
riservate ai residenti oltre ai camping, bus, etc, e notizie varie sui campeggi o aree di
sosta.
Le Canarie, essendo al margine estremo della comunità europea, e come territorio
disagiato, godono di un trattamento fiscale agevolato che praticamente annulla le
imposte. Oltre ad avere un clima piacevole per tutto l'anno, i prezzi sono decisamente
molto bassi e così anche quello del gasolio.
•

Il Club segnala che dal mese di aprile a Monfalcone è aperta la nuova ed
attrezzatissima area di sosta per camper denominata Areacamper FVG, sita in Via
Consiglio d’Europa, 13 - 34074 Monfalcone (GO) nelle immediate vicinanze
dell’importante nodo stradale monfalconese del Lisert, a pochi chilometri dalla città di
Trieste. Un punto strategico servito dall’autostrada, dalla ferrovia, sito nei
pressi dell’Aeroporto del Friuli Venezia Giulia e prospiciente le vie d’acqua
dell’Adriatico.
Solo per il nostro club il tariffario va calcolato con uno sconto del 20%.

Il Nostro Club Amici del Camper “I Girasoli” è gemellato con :
“Camper Caravan Club Bisiaki” e
“Camping Club Soave”.

NOTA IMPORTANTE
Il Club declina ogni responsabilità per eventuali incidenti di qualsiasi natura che dovessero
accadere prima, durante e dopo le singole manifestazioni organizzate dal Club stesso con
conseguenti danni di qualsiasi natura a persone e a cose.
Il Club
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CURIOSITA’, LEGGENDO QUA E LA’. . . .

L’Amore e la Follia…

La Follia decise di invitare i suoi amici a prendere un caffè da lei.
Dopo il caffè, la Follia propose: “Si gioca a nascondino?”.
“Nascondino? Che cos’è?” – domandò la Curiosità.
“Nascondino è un gioco. Io conto fino a cento e voi vi nascondete.
Quando avrò terminato di contare, cercherò e il primo che troverò sarà il prossimo a contare”.
Accettarono tutti ad eccezione della Paura e della Pigrizia.
“1.. 2.. 3.. – la Follia cominciò a contare.
La Fretta si nascose per prima, dove le capitò.
La Timidezza, timida come sempre, si nascose in un gruppo d’alberi.
La Gioia corse in mezzo al giardino.
La Tristezza cominciò a piangere, perché non trovava un angolo adatto per nascondersi.
L’ Invidia si unì al Trionfo e si nascose accanto a lui dietro un sasso.
La Follia continuava a contare mentre i suoi amici si nascondevano.
La Disperazione era disperata vedendo che la Follia era già a novantanove.
CENTO! – gridò la Follia – Comincerò a cercare.”
La prima ad essere trovata fu la Curiosità, poiché non aveva potuto impedirsi di uscire per
vedere chi sarebbe stato il primo ad essere scoperto.
Guardando da una parte, la Follia vide il Dubbio sopra un recinto che non sapeva da quale lato si
sarebbe meglio nascosto. E così di seguito scoprì la Gioia, la Tristezza, la Timidezza.
Quando tutti erano riuniti, la Curiosità domandò: “Dov’è L’Amore?”.
Nessuno l’aveva visto.
La Follia cominciò a cercarlo. Cercò in cima ad una montagna, nei fiumi sotto le rocce. Ma non
trovò l’Amore. Cercando da tutte le parti, la Follia vide un rosaio, prese un pezzo di legno e
cominciò cercare tra i rami, allorché ad un tratto sentì un grido.
Era l’Amore, che gridava perché una spina gli aveva forato un occhio.
La Follia non sapeva che cosa fare. Si scusò, implorò l’Amore per avere il suo perdono e arrivò
fino a promettergli di seguirlo per sempre.
L’Amore accettò le scuse.
Oggi, l’ Amore è cieco e la Follia lo accompagna sempre.
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AUGURI AI SOCI NATI NEI MESI DI LUGLIO AGOSTO

Mese di Luglio
GON Sergio, STEFANUTTI Anita, PATTARELLO Maria, BOVO Lucio, BONESSO
Giorgio, MALERBA Sonia, LERINI Tito, VELARDI Antonio, CASAZZA Dori, PAGNIN Elia,
FASOLATO Claudio, LEVORATO Livio, GIURICICH Madera, ZONZIN Giancarlo,
BORSETTO Roberta, VERC Mario, SCOPEL Pino, POLO Giuseppe, DAMIN Anna Maria.
MARCHIONI Maria Rosa

Mese di Agosto
BORTOLOSSI Sergio, GALLO Giampietro, FASSINA Alberto, FAVARO Gianni,
SORANZO Paolo, DALLA CHIARA Giampaolo, CORO’ Narciso, FRANCESCHETTI Carlo,
BARISON Alberto, OSELLO Giuliano, BREGAGNOLLO Tranquilla, GIURICICH Marco,
MONTANARINI Stelia, NIERO Rosaldo, RUAN Livio, TEGON Lino, TURCHET Ilario,
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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I SOCI RACCONTANO . . .
I SOCI RACCONTANO
Che strana avventura ….. per fortuna finita in allegria.
Non sono un “Lupo di Mare” pur avendo navigato a lungo, sempre per diletto,
praticando la pesca in mare. Tutto accadde in un caldo settembre di qualche anno fa,
quando in barca sono uscito in mare dalle foci del Delta del Po per una battuta di pesca
allo sgombro in compagnia di due amici “Architetti”, anche loro appassionati di pesca. Si
uniscono a me non solo perchè ho la barca
ma anche perchè….. sono “esperto” !!
Architetti virgolettati, più avanti si capirà il
perchè.
Allora i miei amici Architetti:…. laureati,
culturalmente preparati, entrambi liberi
professionisti, quindi persone che agiscono
abitualmente in maniera autonoma e con
raziocinio ma non in questo preciso giorno.
Usciamo dalle Bocche di Po della Pila in tarda mattinata e siamo subito in mare aperto. Ho
la bussola e navigo per 70 gradi, scandendo 7 minuti e mezzo perché alla mia velocità,
per quei minuti, sono perfettamente a 3 miglia dalla costa, zona ideale per pescare gli
sgombri più grossi. Ma sopratutto perché le
mie dotazioni di bordo non mi consentono di
andare oltre. Cominciamo a fare le prime
catture, quando veniamo improvvisamente
sovrastati da una nebbia fittissima. Siamo
increduli, disorientati, c’è uno strano silenzio
intorno a noi, e l’unico rumore che si sente è
quello dell’acqua che si infrange sulla fiancata
della barca.
I due architetti si lasciano subito prendere dal
panico e a fatica riesco a tenerli calmi. Ma vista la situazione, decidiamo così, di rientrare
per evitare guai. Metto in moto, punto la prua
per 220° ed inizio il rientro. Navigo più
lentamente perché non si vede assolutamente
niente, solo la mia prua e l’acqua circostante.
Navigo per più di mezz’ora, ma sembra
un’eternità, c’è solo nebbia ed acqua. A questo
punto i due “Architetti” cominciano a
mugugnare, e mettono in dubbio le mie capacità
di comandante. Insinuano, non vedendo ancora
terra, che mi stia sbagliando, dicendomi che
stavo praticamente navigando dalla parte
opposta, vale a dire verso la Croazia. Per loro
questo dubbio si fa sempre più concreto e
diventa panico.
Cerco di calmarli, li esorto a stare tranquilli. La
bussola non può sbagliare, e gli dico che sicuramente arriveremo a terra. So per
esperienza che in questi casi chi soffre di forte mal di mare o cade in un grave panico,
arriva a rasentare la pazzia.
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Purtroppo in questi frangenti si prendono delle decisioni che non si dovrebbero
assolutamente prendere: gettarsi in acqua convinti di raggiungere terra a nuoto, quale
unica salvezza. Erano veramente intenzionati, sicuri che stessi navigando dalla parte
opposta, e la loro decisione era solo quella di gettarsi in acqua e raggiungere terra
nuotando dalla parte opposta della direzione che avevo preso. E questi sarebbero gli
“Architetti”; Al primo inghippo si demoralizzano e rimangono in balia degli eventi senza
alcuna capacità di riflessione e sensate decisioni. La fortuna ha voluto che solo dopo si
comincia a scorgere una lingua di terra, era la spiaggia. La loro gioia è immensa , ma a
me rimane il dubbio: possibile che due persone mature, “Architetti” che devono avere la
capacità di guardare in faccia la realtà, prendere atto della situazione, valutare, e trovare
una soluzione con calma, si lascino così abbandonare all’emozione? Comunque
sbarchiamo, e sulla spiaggia incontriamo due giovani fidanzatini ai quali chiediamo da
che parte sono le Bocche di Po della Pila. La risposta è: da quella parte….. a circa 10 Km.
Allora che cosa era successo? Quando si inizia a navigare si mette la prua sulla rotta per
220° per il rientro, ma può succedere di dover rallentare, e si scende di qualche grado a
180-190°, poi si riprende e si superano facilmente i 220° in sovrapposizione, e con queste
correzioni di rotta navigando senza punti di riferimento, si arriva sicuramente a terra, ma
spostati rispetto al punto di partenza.
I gradi della bussola, nel quadrante, sono segmenti vicinissimi che proiettati in avanti, nel
raggio di chilometri è naturale che avvenga uno scostamento. Ecco perché siamo arrivati
ugualmente a terra ma non dove volevamo. Riprendiamo così la navigazione sottocosta, e
rientriamo nel Delta. E’ tornato un bel sole, così ne approfittiamo per addentrarci tra i vari
canali che sono sempre così affascinanti e si gode appieno la natura. Mi fermo in un
luogo che conosco bene, c’è un argine che si supera a piedi e da lì si vede una grande e
bella laguna chiamata “Isola del Canarin”. Questa ha preso il nome da una nave carica di
uccellini tropicali che molto tempo addietro era arrivata da Venezia. A bordo era stata
riscontrata una malattia infettiva, quindi la nave ha dovuto sostare in questa laguna in
quarantena. In tutta l’area sono sorti i primi allevamenti intensivi di vongole veraci,
chiamate in dialetto veneto “caparozzoli
filippini”. Qui si è creato un microclima
ideale per questo tipo di itticoltura, dato
che qui si mescola l’acqua del mare con
l’acqua calda di raffreddamento della
centrale elettrica di Porto Tolle Camerini.
Così con questa temperatura le vongole
crescono velocemente come in nessun
altro posto, diventando una grande risorsa
economica del luogo. I vongolari inoltre
hanno ottenuto una concessione governativa e si è così costituita una cooperativa molto
prosperosa. La zona è severamente sorvegliata per evitare che pescatori di frodo, da altre
zone, vengano qui a pescare. Questo lo ho constatato di persona. Mi ero trovato proprio
qui a pescare cefali, è consentito, stavo spingendo la barca con un remo per spostarmi
leggermente, ed in un batti baleno è arrivato un guardiano, e con fare perentorio, mi ha
chiesto cosa stavo facendo.
Con il cannocchiale mi aveva visto adoperare il remo, e pensando che stessi pescando
vongole di frodo, è venuto a controllare. Risposto alle sue domande e verificato che non
avevo attrezzi per quel tipo di pesca, mi ha salutato cordialmente e se ne è andato.
Questa piccola parentesi per capire il luogo e le sue peculiarità..
Così esorto i miei due architetti a seguirmi: “Munitevi di contenitori che andiamo a
vongole!” Superato l’argine cominciamo a raccogliere vongole con le mani. Ce ne sono
tantissime appena sotto 10 cm. d’acqua. In breve riempiamo i nostri canestri e
furtivamente ritorniamo alla barca. Navighiamo in allegria sui canali del Po. Sono le quattro
del pomeriggio, c’è ancora un bel sole, e chiedo se vogliamo tornare ancora a pescare
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sgombri. Mi dicono di no, allora suggerisco di vuotare in acqua le “fitte” dato che non ci
servono più. La “fitta” è un sacco di rete a maglie strette, (fitte) dove vanno introdotte circa
10 Kg. di sardine. Durante la pesca questi sacchi di rete si calano in acqua, e dai piccoli
fori, lentamente escono frammenti di sardina che la corrente porta via tracciando una
lunga scia odorosa che lo sgombro, in lontananza, intercetta e risale fino a sotto la barca,
trovando però le nostre canne con l’esca ….. e per noi comincia il divertimento. Continuo
le parentesi di chiarificazione; La pesca non è solo immergere l’esca in acqua ed
aspettare. Ci sono momenti che bisogna conoscere, e l’avventura nasce a volte da questi
situazioni, spesso imprevedibili. Dunque siamo intenti a vuotare le fitte agitandole
fortemente, sono intrise di sardine, intanto io ho sistemato i contenitori colmi di vongole a
poppa, sono in vista ma non ci sono problemi. Tutto procede per il meglio quando
improvvisamente un velocissimo barchino ci affianca. E’ una guardia giurata, con in bella
vista, appoggiata sulla panchina della barca, una grossa pistola pronta all’uso. Esordisce
dicendo: “E’stato inutile buttare in acqua le vongole che avete appena raccolto. Vi ho visto
raccoglierle e vi ho visto adesso buttarle in acqua per paura di essere scoperti”. I miei due
architetti sono diventati cerei, ed alla vista della pistola stavano per svenire. Da parte mia
notavo che insistentemente guardava le fitte che avevamo appena svuotato in acqua, ma
non guardava i contenitori pieni di vongole che erano alle mie spalle. Era suo
convincimento che il corpo del reato fossero le fitte. I miei due ospiti si erano ammutoliti!
La guardia parlava con me, mi guardava negli occhi, le vongole erano alle nostre spalle
seppur in bella vista. Gli ho fatto notare che eravamo a pescare sgombri ma per la nebbia
eravamo rientrati e stavamo facendo un giretto per poi tornare a casa. Mi sono fatto
passare le fitte e gliele ho strofinate sotto il naso, ora sente che cosa contenevano?
Erano sardine, qui dentro c’erano solo sardine, che abbiamo buttato perché non ci
servivano più. Con un pezzetto di sardina ancora attaccata al naso, afferra la
radiotrasmittente e chiama il suo collega: “Mario, qui tutto in ordine, questi sono regolari,
adesso ti raggiungo e andiamo a prendere gli altri due”. Potete immaginare il respiro di
sollievo a bordo nel vedere allontanarsi quella minacciosa guardia. Subito mi chiedono di
disfarmi delle vongole per evitare ulteriori situazioni pericolose. Cosa? “Adesso che è
andato tutto bene volete rinunciare ad una bella cena a base di vongole? No! Non se ne
parla nemmeno”. Intanto si complimentano per il mio sangue freddo. Ho affrontato quella
guardia giurata senza avere apparente imbarazzo, pur sapendo che sotto gli occhi aveva il
vero corpo del reato. Mi sono giustificato affermando che il mio tranquillo atteggiamento è
dato da un dono di natura, praticamente è naturale che agisca così, e se è un dono
ebbene ne approfitto! Proseguiamo navigando sino alla darsena di Pila per issare la barca
sul carrello e tornare a casa continuando a disquisire divertiti di quanto accaduto e per lo
scampato pericolo. Arrivati di fronte allo scivolo si presenta un’altra terrificante situazione.
C’è un enorme fuoristrada, bianco e azzurro con una evidente scritta POLIZIA.
Agganciato c’è un carrello per issare una barca. I due architetti che prima erano diventati
pallidi ora sono “ scuri” praticamente se la sono fatta sotto. “Fai presto, butta via le
vongole”, implorano. Mi guardo attorno e vedo avvicinarsi un grosso motoscafo con due
potenti fuoribordo, anche questo è bianco e azzurro con la scritta POLIZIA. Non faccio in
tempo a pensare: “Adesso è fatta…
Ci hanno beccato!” Invece vedo che i tre poliziotti a bordo, in divisa, parlano con gli altri
poliziotti del fuoristrada, e si predispongono per issare dallo scivolo il potente motoscafo
sul loro carrello. Non erano li per noi, tanto è vero che non ci hanno nemmeno degnato di
uno sguardo! E questa volta per i miei amici ci è voluto molto più tempo per riprendersi
dallo sgomento.
La successiva cena, a base delle pregiate ed agognate vongole, si è svolta in compagnia
delle rispettive mogli. Che divertimento sentire raccontare da loro quell’avventura vissuta
insieme, descrivere la sicurezza del loro comportamento in tutte quelle avversità, come
hanno superato fermamente le situazioni difficili, e si sono addirittura definiti pratici
calcolatori. L’orgoglio delle mogli era al massimo, si sono pavoneggiate e compiaciute per
avere dei mariti così valorosi decoratisi, loro, sul campo (in acqua): Capitani Coraggiosi!
Mai pasta con le vongole è stata così tanto apprezzata, e gustata in così tanta allegra!
Tutto è buono quello che finisce bene!
Enrico.
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PROSSIMI INCONTRI

MERCOLEDI’ 4 SETTEMBRE 2013 – MERCOLEDI’ 18 SETTEMBRE 2013

PER I MESI DI LUGLIO E AGOSTO GLI INCONTRI AL CLUB SONO
SOSPESI

22

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
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
Camping Cheques: per acquisto ed informazioni Larus Viaggi, Piazzetta Ugo Bassi, 32 Comacchio (FE)
Tel. 0533 313144 (€. 15,00 a notte per camper, piazzola, elettricità in molti camping europei ed italiani).
Trivengas Srl – Via Olmo, 13 – Mirano VE – Acquisto gas propano a prezzi eccezionali con tessera iscrizione
Camper Club I Girasoli.Tel 0415790909
Martinello – Off. Mecc., elettr., gommista, Centro Revisioni. Via Pionca, 2 – Cazzago – Tel. 0415138005
Camping Planet – Via Cavin di Sala, 131 – Mirano VE. Tutto per il campeggio – Tel. 041-4740043

Albi Srl – Viale del Lavoro, 17 S. Martino Buon Albergo (VR) – Tutto per il camper, con sconto 10%
su acquisti presso show room. Tel 045-8799059
Giocamper - EMMEGI di Gasperini M.G. – Via per Mombello 30/B Cittiglio (VA). Sconto 10%
accessori camper. Tel 03321894539.
Campeggi e/o Aree di Sosta
Camping Parco Capraro - Via Correr II°, Ramo n. 4 - Jesolo (VE) tel. 0421 961073
Parcheggio attrezzato Don Bosco Jesolo 3382231462 3333109114
Campeggio/Villaggio Pantera Rosa – Scalea (CS) – Camper + 2 persone €. 12,00 al giorno.
Camping San Francesco – Località Ribe di Barcis (PN) – Sconto 10/20% - Tel 0427-76366
Gestione Villaggi Turistici Rosapineta Sas – Strada Nord, 24 – Rosolina Mare (RO) – Sconti su soggiorni,
fine settimana, affitto bungalow. Tel. 0426 68033.
Camping Club Sporting Center: Via Roma, 123- Montegrotto Terme (PD) - Agevolazioni e sconti per tutti i
Soci: tel. 049-793400
Residence Camping Sacilà, Contrada Sacilà Terme Vigliatore (ME). Ottimi prezzi: tel. 090-9740427.
Camping Azzurro, Via Alzer Pieve di Ledro (TN) sconto 10% listino maggio giugno settembre. Tel 0464591276.
Camping San Benedetto, Str. Bergamini, 14 - 37019 San Benedetto (VR) (vicinanza parco Gardaland). Tel
045-7550544 – Sconto 10% su tariffe a listino (escluso periodo pasquale).

Campeggio Alice di Castello Tesino (TN) offre soggioni dal venerdì alla domenica ad €. 15,00 a
camper (€. 10,00 dal sabato)
International Camping Olimpia di Cortina d’ Ampezzo (BL : sconto 10% tutto l’anno.
Monfalcone: attrezzatissima area di sosta per camper denominata Areacamper FVG, sita in Via Consiglio
d’Europa, 13 - 34074 Monfalcone (GO) – Sconto 20% su tariffe base

Il Presidente ed il Direttivo augurano a tutti i Soci buone vacanze estive
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