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IN VIAGGIO CON I GIRASOLI
FESTA SOCIALE A CURTATONE (MN)
Quest’anno il dilemma era: dove facciamo la Festa Sociale???
Bisogna dire la verità che i soci a questa domanda hanno risposto in massa dando a noi del
Direttivo diverse indicazioni, tutte valide, suggerendo posti molto belli e suggestivi.
La scelta dopo attente valutazioni è caduta sull’area di Sosta di “Le Grazie” di Curtatone in
provincia di Mantova.
La motivazione che ci ha indotto a scegliere questo posto è stata la pubblicità che ci era pervenuta
tempo addietro e che diceva che in questa area di sosta ci sono 103 aiuole di sosta.
Poiché gli iscritti alla Festa erano una cinquantina di equipaggi, l’unico posto che ci permetteva di
stare insieme e di accoglierci era quello di Curtatone. E così è stato!!!
Il tempo non prometteva niente di buono e nella mattinata di sabato quasi tutti gli equipaggi erano
arrivati. Così, visto che il tempo era inclemente, siamo andati a visitare la Basilica della Madonna
delle Grazie che dista dall’Area sosta poche centinaia di metri.
La Chiesa venne consacrata nel 1406 ed è unica nel
suo genere e racchiude una delle più belle collezioni di
ex-voto e una serie di statue polimateriche che abitano
da secoli le fiancate dell'
interno della chiesa e che
raccontano la loro storia di miracolati dalla Vergine. Ad
accogliere il visitatore al suo ingresso in chiesa, c'
è
persino un coccodrillo che penzola dal soffitto La
collocazione di questi animali nelle chiese ha un forte
significato simbolico, come furono nelle chiese
medievali
l'
ubicazione
di
fossili
preistorici. Il fatto di essere incatenato in alto, nella volta

della chiesa vuol dire renderlo innocuo, bloccare il male che rappresenta e nello stesso tempo
esporre un monito concreto per i fedeli contro l'
umana predisposizione all'
errore. Il nostro gruppo
ha avuto la fortuna di poter avere quale guida un diacono che ci ha spiegato com’era nata la
chiesa ed il significato delle moltissime statue poste attorno ai muri che stanno ad indicare i
molteplici miracoli fatti dalla Madonna, tanto che la chiesa ha assunto il nume di “Madonna delle
Grazie”.
La pioggia, anche se non invadente, continuava a cadere
e così i più facinorosi hanno sfidato il tempo e sono
ugualmente andati a fare un giro in barca. Al loro ritorno
hanno riferito che è stato bellissimo e anche se le ninfee
non erano ancora sbocciate, il paesaggio, la fauna e la
flora illustrate dal comandante dell’imbarcazione hanno
reso la gita ugualmente bella, interessante e caratteristica.
Il problema di noi organizzatori continuava a essere il tempo. Avevamo promesso a tutti i
partecipanti di offrire la porchetta e ci dispiaceva offrirla sotto la pioggia.
Però, si sa che i Girasoli hanno un angelo custode che li guarda dall’alto e fu così che un
responsabile dell’area, ascoltato il nostro problema, ha subito chiesto ai dirigenti della Polisportiva
di affittarci la tettoia degli spogliatoi con tavoli, sedie e tutto l’occorrente e in men che non si dica
abbiamo inventato una cena “Alla porchetta e alla soppressa” e ad ogni altro ben di Dio,
naturalmente portato dai nostri soci…… Siamo stati bene, il tempo intanto volgeva al bello, e la
serata trascorreva in amicizia e serenità.
Al termine abbiamo distribuito dei regali utili e per premio di consolazione a “sorpresa” abbiamo
regalato una dentiera che è stata vinta dall’amico Alberto Barison che poi è andato dalle signore
per fargliela provare…..risate da tutte le parti…
Dopo mezzanotte ci siamo messi a giocare a carte e le signore a chiacchierare e a raccontare
barzellette…..indovinate chi ne ha raccontate più di tutte…..Francesca!!!!
Il giorno dopo al risveglio il sole splendeva e tutti eravamo più sereni. Così, dopo la prima
colazione, accompagnati dall’amico Narciso siamo andati a fare una pedalata lungo le stradine
della bassa mantovana. Al ritorno, verso le 11, i responsabili dell’area di sosta ci hanno offerto un
aperitivo con dolci e hanno fatto una mini sottoscrizione a favore del reparto oncologico
dell’ospedale di Mantova. Tutti abbiamo contribuito in maniera esemplare!!!!
Dopo i saluti e lo scambio di gagliardetti con il presidente dell’Area signor Tiziano Gazzara è
arrivato mezzogiorno e con mezzogiorno l’appuntamento con la “grigliata in compagnia”.
E’ consuetudine infatti alla nostra Festa Sociale cucinare all’aperto e poi mangiare tutti assieme.
Accesi i fuochi e preparata la carne alla griglia verso l’una tutti erano pronti ed è iniziato il grande
pranzo sociale…….senza esagerare la fila di tavoli sarà stata lunga cento metri…..
Il sole intanto era alto nel cielo e picchiava forte, tanto che terminato il pranzo tutti ci siamo riparati
sotto i grandi alberi che delimitano le piazzole.
Chi si è seduto al fresco e chi invece è andato alla
vicina Polisportiva a vedere in diretta la partita che
la Roma vinceva contro il Chievo e che
momentaneamente faceva perdere lo scudetto
all’Inter…poi invece l’Inter ha segnato e ha vinto lo
scudetto.
Qualche socio che nel frattempo era confuso si è
rimesso in salute, il cuore ha ricominciato a battere
e
le
pulsazioni
a
riprendere
il
battito
normale……meglio così, mi sarebbe dispiaciuto
dover portare all’ospedale qualche amico solo
perché l’Inter non vinceva lo scudetto!!!!!
Il pomeriggio, a parte le partite, è trascorso in serenità e verso sera tutti hanno preso la strada del
ritorno promettendosi di ritornare ancora in un posto così bello che riserva molte cose da vedere.
Il tempo bello in queste feste è indispensabile e se piove non è la stessa cosa. Fortuna che “I
Girasoli” sono un Club di persone sagge, buone e comprensive e sanno adattarsi…..tutto questo
le rende speciali!!!!!
Dino Artusi
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RIO CAVALLI –UN SERENO E ALLEGRO FINE SETTIMANA
Innanzi tutto un grazie al socio e amico Augusto per il bel posto suggerito.
Rio Cavalli è un’oasi adatta agli amanti della pesca, degli animali, della buona cucina e
del relax…………
La prima impressione che si ha all’arrivo a Rio Cavalli, è: come fa ad esserci un posto
così bello in mezzo a queste montagne?
Infatti si notano subito dei piccoli laghi, il bel ristorante e il parco.
I parcheggi per i camper sono attorno al lago e in un nuovo grande spiazzo (ancora da
sistemare bene) dove possono sostare un centinaio di camper.
Alcuni nostri soci arrivati il venerdì hanno
potuto parcheggiare fronte laghetto e a
dire il vero quello è il posto più bello; gli
altri arrivati il sabato hanno parcheggiato
nello spiazzo grande dove non si è in
ogni caso stati male….anzi.
Al pomeriggio abbiamo incominciato a
pescare….All’inizio tutto il gruppo si era
posizionato lungo una sponda del lago,
riuscendo a pescare solo una trota in
mezzora; poi spostandoci
e trovata
un’ansa dalla parte opposta del laghetto i
pesci hanno cominciato ad abboccare.
Abboccavano talmente tanto che due
persone erano fisse a togliere le trote dall’amo e metterle nelle bisacce. Il tutto avrà
durato due ore e mezzo e il bottino finale è stato di circa sedici chilogrammi di trote. Poi
ce le siamo divise in parti uguali….
E così tra incitamenti, gioie per chi aveva la canna con il pesce attaccato, e incredulità
quando si pescavano trote fuori “misura”, il pomeriggio è letteralmente volato e l’ora di
cena è arrivata.
Come d’accordo tutti a cena nell’Agriturismo di Rio Cavalli.
A noi avevano destinato il posto nella veranda “ vista lago” e il cenar è stato lieto e
soprattutto buono.
Finita la cena il buon Rino Lunardon ha pensato di
preparare il famoso “parapampoli”, liquore digestivo
ormai diventato famoso perché l’amico Rino è solito
offrirlo ad ogni gita.
Direi quasi che se Rino non prepara il “ Parapampoli”,
la festa non è festa!!!!
Così, al buio e in riva al lago abbiamo assaggiato e
degustato questa specialità, illuminata dal fuoco
dell’alcool che bruciava e rendeva tutto più bello e ci
sentivamo amici e un grande gruppo tutti attorno a
Rino e al “suo Parapampoli”
Il mattino seguente verso le nove e mezzo, partenza direzione Belluno.
Parcheggiato nel grande parcheggio “Lambioi”, abbiamo raggiunto il Centro Storico grazie
alle scale mobili (che non finiscono mai); in ogni caso sono una grande comodità per il
turista e per chi deve recarsi in centro città.
Abbiamo iniziato la nostra visita con il Duomo e il panorama che si vede da dietro, poi il
Municipio, Palazzo dei Rettori, ora Prefettura, e successivamente, Via Mezzaterra, strada
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principale della parte storica, piena di palazzi
tipo veneziano che ricordano la
dominazione della Repubblica Veneta in quel territorio.
Siamo arrivati così alla chiesa di San Pietro dove si possono vedere quattro tele di
Schiavone, un dipinto di Ricci e due pale d’altare di Andrea Brustolon. Poi passando per il
vicino Seminario Gregoriano siamo andati a Piazza Mercato con la fontana del 1410.
Abbiamo visitato, fuori delle mura, Porta Doiona e Porta Rugo.
Grazie al nostro Amico Gino che si è offerto di leggere la storia dei Palazzi e dei
Monumenti che stavamo visitando abbiamo potuto capire un po’ di storia di questa piccola
ma bella città del nord del Veneto..
Abbiamo anche trovato un signore che si è prestato a darci alcune informazioni su alcuni
palazzi e chiese, suggerendoci la visita alla chiesa di San Pietro e al Seminario….
Verso mezzogiorno il caldo cominciava a farsi sentire e così il buon Dino 2 si è offerto di
fare da apripista andando a cercare un parcheggio su al Nevegal. Quando siamo arrivati
la temperatura era di 23 gradi, ben 10 sotto a quella di Belluno.
In un battibaleno abbiamo tirato fuori i tavoli e pranzato tutti in compagnia, raccontandoci i
fatti ultimi e le cose da fare e.. assaggiando le portate e i piatti degli altri camperisti,
comprese ciliegie di Marostica e salame dell’Oltre Po Pavese e acciughe Triestine…. il
tutto accompagnato da buoni bicchieri di vino
fresco….
La gita praticamente è finita qui, con i bambini
che giocavano, gli adulti che se la
raccontavano e le signore sedute in cerchio
che raccontavano dei loro hobby, le loro
preoccupazioni, le passioni, insomma in
piacevole conversazione.
Le nostre mogli in quel frangente mi hanno
fatto venire in mente un flash del passato:
avete presente le dame che si trovano a
prendere il the? Oppure le nostre nonne
quando facevano il “ filò” di sera nei freddi inverni? Una stampa in bianco e nero di donne
moderne, con le stesse passioni e lo stesso desiderio di compagnia e di chiacchiere; non
era salotto, dove si scambiano pettegolezzi, ma un vero e proprio scambio di esperienze
personali, di letture e anche di risate…….una pagina di vita da ricordare.
Grazie a tutti i Girasoli che hanno collaborato e un grazie ad Augusto che ci ha suggerito
questo bel posto.
Mirydino.

PROSSIME INIZIATIVE
GITA A VERONA
Per il weekend del 3-4 Luglio 2010 il Club organizza una uscita a Verona. Nell’occasione al
sabato sera ci sarà la possibilità di assistere all’Arena alla rappresentazione dell’opera Aida. Sarà
buona occasione per approfittare anche per una visita alla bellissima città di Giulietta e Romeo.
Il ritrovo di tutti i partecipanti è per la mattinata di sabato 03/07 presso l’area di sosta sita in Via
Murari Brà, 47 (zona Fiera – GPS 45°25’16,07” N 10°58’25.32” – Costo €. 12,00 a notte). Il
pomeriggio sarà dedicato ad una passeggiata in centro storico cui seguirà lo spettacolo in Arena.
Domenica sarà dedicata tra l’altro alla visita della Basilica di San Zeno e a Castelvecchio. Si
ricorda che la possibilità di prenotazione è pervenuta a scadenza il 25 maggio scorso e che quindi
non è più possibile prenotare da parte del Club ulteriori biglietti il cui costo è di €. 30 a persona.
Per informazioni e prenotazioni contattare il referente l’iniziativa Sig. Franceschetti Carlo ai
numeri telefonici 049-8071568 3334784398.
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IL CLUB AL SALONE DEL CAMPER
Il Club segnala che nel periodo dall’11 al 19 settembre presso la Fiera di Parma avrà luogo la
rassegna “Il Salone del Camper “ (ex Mondo Natura) 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.
Si segnala che il Club parteciperà alla consueta
riunione di tutti i Presidenti aderenti all’UCA con
all’ordine del giorno in particolare lo stato delle varie
iniziative intraprese a favore del Plein Air. Siamo
fiduciosi di poter dare come Club il nostro contributo
essendo tra l’altro il nostro Presidente il 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 3496620600

FESTA DELLA VENDEMMIA
Nel prossimo mese di settembre, in occasione della vendemmia, il Club sta organizzando una
“vendemmiata” in Friuli, presso l’Azienda Agricola Leonardo Bollacasa sita in Via Bosco
Mantova in località Tiezzo di Azzano Decimo (PN), che già in passato ci ha ospitato in
occasione di altre nostre manifestazioni. Si ricorda che l’anno scorsi analoga manifestazione è
stata sospesa a causa di una grandinata che ha obbligato l’immediata raccolta dell’uva.
Tutti i partecipanti sono invitati a giungere nel luogo dell’appuntamento possibilmente il venerdì
sera per poi essere pronti nella prima mattinata ad effettuare la vendemmia. E’ necessario che
ognuno porti con sé una forbice ed i guanti. Sarà infatti riservata al nostro gruppo una vigna
presso la quale effettueremo il nostro lavoro che in serata sarà premiato con una bella festa nel
corso della quale ci sarà una mega grigliata bagnata dall’ottimo vino dell’Azienda Agricola che ci
ospita. La serata sarà anche allietata da musica dal vivo con canzoni anni 70-80 con possibilità di
ballo.
La domenica mattina sarà dedicata ad una passeggiata a
piedi o in bicicletta da effettuarsi in campagna o al vicino
paese oppure al completo riposo.
Dato lo sforzo profuso per rendere divertente soprattutto la
serata di sabato, il Direttivo spera in una consistente
partecipazione di Soci che potranno per l’occasione portare
con sé anche amici. Per quanto riguarda la data della
manifestazione, saremo più precisi nel prossimo giornalino
del mese di settembre. Per ulteriori informazioni è possibile
contattare il Presidente del Club Sig. Dino Artusi ai numeri
telefonici 041-430311 3496620600 oppure il Sig. Carlo
Franceschetti ai numeri telefonici 049-8071568
3334784398.

ALTRE INIZIATIVE DI PROSSIMA ATTUAZIONE
Il Direttivo del Club segnala che nei prossimi mesi sono già a buon punto l’organizzazione di
alcune uscite.
Per la fine di settembre / primi di ottobre è in programma una gita sul Lago di Molveno con
effettuazione di una piccola escursione e visita alla cittadina di Cles approfittando poi di una sosta
presso una azienda agricola per l’acquisto di mele.
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A metà ottobre è prevista una gita sulla Strada del Prosecco con soste presso un paio di cantine
dove naturalmente si potranno fare acquisti, abbinando poi la visita a qualche monastero o centro
storico.
Nel weekend del 19-21 novembre è prevista una gita a Zibello (PR) in occasione del November
Porc Rally festa dedicata alla scoperta e degustazione di alcuni famosi prodotti della gastronomia
italiana quali il culatello di Zibello, la spalla cruda di Palasone e la spalla cotta di Parmigiano
Reggiano.
Per la fine di ottobre il Club organizzerà infine una visita guidata alla Città di Padova (Cappella
Scrovegni, Università, Basilica del Santo).

.

COMUNICAZIONI
Si ricorda a tutti i Soci che il Club I Girasoli è in grado di fornire a tutti i soci che ne facessero
richiesta la Camping Card International previa richiesta al Presidente del Club esibendo
copia di un documento di identità (Carta d’identità o passaporto - NO Patente). Il costo della
tessera è di €. 6,00 e avrà validità fino al 31/12/2010.
Il Club segnala nel periodo 3-13 Settembre 2010 le Feste Quinquennali in Onore del Divin
Crocifisso che si tengono a Pove del Grappa in provincia di Vicenza. Nelle giornate di
domenica 5 e 12 Settembre alle ore 14,00 si potrà assistere alla solenne processione storico
biblica con oltre 600 personaggi in costume mentre venerdì 10 settembre alle ore 21.30 ci
sarà la rappresentazione della passione, morte e resurrezione di nostro Signore Gesù Cristo
con più 100 figuranti.
Trattasi di manifestazioni che si svolgono ogni cinque anni e che risalgono al 1832 e che
hanno raggiunto nel corso dei decenni una notevole popolarità. Per i fine settimana indicati
vengono assicurati ai camperisti ampi parcheggi ed una notevole quantità di proposte artistico
culturali e di intrattenimento.
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

In occasione dell’inizio del periodo delle ferie estive il Presidente, il
Segretario ed il Direttivo augurano a tutti i Soci e simpatizzanti
Buone Vacanze!
Il Club
NUOVA COVENZIONE
Il Club ha concluso una nuova convenzione con la ditta Rigomma Pneumatici con sede a Noale,
Via Coppadoro 1/3 – tel 041-440801. Su semplice presentazione iscrizione al Club, sconto di
ulteriore 5% su prezzo finale a valere sul listino prezzo del 01/04/2010. Inoltre: deposito stagionale
e richiamo revisioni gratuiti.
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I SOCI RACCONTANO . . .
PASQUA A MEDJUGORIE
Da tempo pensavamo di andare a Medjugorie spinti dalle esperienze di tanta parte della famiglia e
della TV che ultimamente si esprime spesso su queste apparizioni e così quale migliore occasione
della Santa Pasqua?. Siamo partiti giovedì I° aprile di pomeriggio in compagnia di un amico
camperista conosciuto per caso in Istria l’estate precedente, di Treviso. Brutto tempo. Tappa a
Trieste per il pernottamento nell’area di sosta gratuita e per il carico dell’acqua in modo da
affrontare più freschi e riposati i numerosi KM che ci aspettano.
Il mattino dopo il tempo è sempre incerto; da
Trieste strada per Basovizza e attraversamento
della Slovenia (in quel tratto non c’è autostrada e
quindi non serve vignette). In Croazia prendiamo
l’autostrada che, come capiremo poi, ci fa fare un
grandissimo giro e allunga la strada di circa km
70. Era meglio prendere la strada sulla costa da
Rieka a Senj e da lì poi entrare in autostrada.
Paesaggio brullo, a volte quasi lunare, in mezzo
alle montagne sassose, costeggiamo anche
massicci alti 1550 – 1700 metri che comunque
hanno il loro fascino.
L’autostrada è bellissima, a 2 corsie per senso di marcia, con aree di sosta lontane dai rumori con
servizi pulitissimi e più si scende più sono attrezzate con tavoli e gazebi per picnic e giochi per
bambini. Noi ce la sogniamo.
Verso Zara finalmente, in mezzo al nulla, spunta il mare di un colore azzurro turchese che
contrasta con il calore della roccia spoglia. Si continua passando gli svoncoli per Sibenik, Split, e si
esce dalle parti di Vrgorakm dove attualmente finisce, ma è già pronto il proseguimento per
Spalato che verrà aperto a giugno prossimo. Costo €. 40; si paga in Kune, in Euro o con
Bancomat. Al casello ci danno subito le indicazioni per raggiungere la meta ma troviamo anche la
cartellonistica stradale. Passiamo la frontiera con la Bosnia senza problemi. Basta avere la carta di
identità e la carta verde sul cruscotto bene in vista.
Dall’opulenza della curatissima autostrada croata si passa a paesini che sorgono lungo una strada
stretta, sporca, discariche ad ogni curva, e ad una povertà evidente. Casette sopravissute alle
guerre non più grandi di un monolocale, molte disabitate con tetti sfondate dalle granate o
sforacchiate da raffiche di mitra. Non voglio neanche pensare a quello che hanno vissuto da quelle
parti .
Arriviamo a Medjugorie verso sera, facciamo un giretto
per il paese dove si vede che il turismo ha portato un po’
di benessere; infatti sorgono nuovi alberghi, pensioni, e
negozi di souvenir dappertutto. Andiamo all’unico
campeggio che si trova vicino alla chiesa e scopriamo che
è zeppo all’inverosimile. Il gestore ci porta in un
parcheggio di fortuna all’interno di una vecchia struttura
siderurgica, a pochi passi: € 8 a notte senza servizi e
corrente. Ce ne stipa altri 30-40, quasi tutti parlano
veneto.
Il sabato è una bella giornata e andiamo in chiesa per
capire come si svolgeranno le funzioni di Pasqua.
Ci mandano all’Ufficio Informazioni lì vicino dove ci dicono
che alle ore 14,00 Myriana (veggente che vede la Madonna ogni giorno) avrebbe divulgato il
messaggio del giorno da casa sua. Alle ore 15 la funzione in Chiesa. Per le confessioni la coda era
kilometrica,
Intanto decidiamo di salire sul Podbrolo o collina delle apparizioni e ci appare dopo un breve tratto
tra i campi, una salita tra sassi acuminati, molto ripida che al momento un po’ ci spaventa (siamo
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un po’ pigri) ma poi arrampicandoci e riprendendo fiato ogni tanto, vediamo che la cosa è possibile
(ci vogliono buone scarpe con la suola grossa). Un ragazzo siciliano conosciuto lì ci fa da
accompagnatore fino alla prima tappa dove si incontra una grossa croce di legno (luogo di una
delle prime apparizioni) e luogo di preghiera per i fedeli, Proseguiamo e arriviamo alla statua della
Madonna dove tanta gente è raccolta in preghiera. Ci sono persone che per penitenza sono salite
scalze tra sassi acuminasti, altri che affidano alla Madonna dei biglietti con le preghiere e le loro
sofferenze. Ci fermiamo un po’ anche noi e guardandoci intorno notiamo l’immancabile Paolo
Brosio. Scendiamo da un’altra parte del percorso e arriviamo ad un piccolo spiazzo con 2 croci blu,
anche quello luogo di preghiera e apparizioni. Di fronte c’è il Krizevac, colle di m. 520 alla cui
sommità è posta una croce e sul cui pendio ci sono le stazioni della Via Crucis. Torniamo al
camper stanchi morti e con i piedi a pezzi.
Il nostro compagno di viaggio, essendo piuttosto anziano, non è salito con noi (essendoci peraltro
già stato alcuni anni orsono), si è informato presso altri camperisti e così ci spostiamo nel
parcheggio dietro la chiesa, un grande piazzale in terra battuta dove già troviamo parecchi camper.
Facciamo conoscenza con una coppia di Trento, Roberto e Francesca con il loro bambino di 7
anni che proseguiranno con noi per una parte del viaggio. Alla sera vogliamo partecipare alla
veglia di preghiera ma la chiesa è gremita e la gente comincia ad affollare anche le panchine dietro
il grande schermo. Restiamo per un po’ poi decidiamo di tornare al camper mezzi assiderati per
seguire da una radiolina le funzioni con la traduzione.
La mattina dopo è Pasqua e per assistere alla Messa
tenuta in un grande locale dietro la chiesa è necessario
avviarsi a prendere il posto un’ora e mezza prima. Così
assistiamo anche alla messa in lingua tedesca; con
quella in italiano infatti la gente non riesce ad entrare
nella sala, tanto è gremita. Andiamo a visitare il
giardino retrostante che porta al grande Cristo in
bronzo che trasuda un liquido trasparente che dicono
non ghiacci d’inverno e non evapori in estate. La gente
era in fila per poter asciugare con un fazzoletto
qualche goccia di liquido da portare a casa come
“reliquia”.
Pranzo in camper e quindi ci spostiamo verso Mostar per visitare il famoso ponte romanico
abbattuto durante la guerra ed ora ricostruito esattamente come prima. Attraversando la città si
incontrano numerosi cimiteri direttamente affacciati alla strada principale. Palazzi sventrati dalle
bombe di cui rimangono in perdi solo i muri perimetrali e sforacchiati dai proiettili. Arriviamo al
parcheggio vicino al ponte (€. 5 per il tempo che ci serve). Subito si affiancano donne e bambini
Rom che ci chiedono l’elemosina. Mio marito si ferma a parlare con il parcheggiatore, un ragazzo
di circa 40 anni che fino a tre anni fa era un militare in guerra e poi, colpito da una pallottola, che
con tre bambini era contento di avere un lavoro che gli dava un reddito di cira 100 € al mese..
Il fiume Neretva ha un colore azzurro verde di un’acqua limpida che noi non conosciamo più da
tempo nei nostri fiumi. Il ponte e le strutture vicine sono molto pittoresche e procedendo
incontriamo innumerevoli negozietti di souvenir per turisti: oggetti in rame, vestiti turchi per le
danze del ventre, tappeti, scimitarre che ci ricordano di come vivono ora e prima delle guerre
pacificamente persone di religione cattolica e musulmana. Incontriamo infatti due moschee
visitabili a pagamento. Noi diamo una sbirciatina all’interno ma poi proseguiamo perché si fa tardi.
Molti i negozi di residuati bellici come baionette, proiettili, mostrine, medaglie e divise. Approfitto di
un negozio che vende generi alimentari turchi per assaggiare tre tipi diversi di dolci che trovo
disgustosamente dolci ed unti per i miei gusti.
Non ho detto che la moneta locale è il marco convertibile ma che accettano ovunque l’Euro a
differenza della Croazia. La sera per dormire torniamo in autostrada in una bellissima area di
sosta attrezzatissima dove troviamo altri 4 camper italiani. Comincia una bufera di vento e pioggia
che flagella il camper per tutta la notte ma al mattino comincia a rischiarare. Ci dividiamo dalla
coppia più anziana che prosegue verso casa mentre noi rimaniamo con la coppia di Trento da
poco conosciuta e ci dirigiamo verso la costa. Vorremo visitare Spalato ma ci imbottigliamo un paio
di volte in strade a traffico limitato mentre i parcheggi incontrati sono tutti vietati ai camper perciò
proseguiamo verso Sebenik. E’ una cittadina piccola con un castello-fortezza nel cui centro
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sembra di stare a Venezia. Ci fermiamo a pranzare a base di pesce e a raccontarci della nostra
vita con i nuovi amici. Nel pomeriggio proseguiamo verso l’entroterra a pochi Km verso la cascata
del parco nazionale Krca. Arriviamo al parcheggio (gratuito) all’imbrunire che è semi deserto.
Pernottiamo. Ancora brutto tempo di notte ma la mattina dopo una meravigliosa e calda giornata di
sole ci sorride. Purtroppo i nostri nuovi amici decidono di tornare a casa senza visitare il posto
perché la strada è molta e l’indomani li aspetta il ritorno al lavoro. Noi entriamo nel parco
all’apertura, alle ore 9, dopo aver pagato un biglietto ciascuno di 8° kune (circa 11 euro): quello
che vediamo li vale tutti. Dopo un percorso di 3 Km lasciamo il camper in un parcheggio e
proseguiamo a piedi lungo un percorso formato da viali e passerelle in legno che ci fanno
camminare sull’acqua e ammirare tutti i giochi, le cascatelle e la vegetazione, per arrivare infine
alla grande cascata panoramica che compie tre balzi, bellissimo. In tempi antichi la zona era
utilizzata per sfruttare la forza dell’acqua e perciò hanno restaurato delle graziose piccole casette
in pietra utilizzate come museo in cui sono stati ricostruiti i vari lavori che lì si svolgevano; ci sono
macine per il grano, telai per le tessitura, martelli per la battitura delle lane tessute per renderle più
morbide, la bottega del fabbro che costruiva tutti gli attrezzi agricoli e una cucina di una volta con il
loro metodo per cuocere il pane sotto una campana di ferro. Varie guide in costume che parlano
diverse danno gentilmente informazioni ai turisti. Si può prendere anche un’imbarcazione (tipo
burchiello) per fare la visita guidata al fiume.
Tornati lungo la costa il panorama è bellissimo sia verso
Zara che verso Fiume. Si costeggiano le varie isole ed è
molto forte il contrasto tra il colore del mare con il chiarore
delle terre brulle (Pag, Rab, ecc.). A Seni ci fermiamo a
pernottare nel parcheggio di uno dei tanti ipermercati che
costeggiano la zona industriale della città. A Rieka non ci
sono ancora tangenziali perciò la strada ci ha condotti in
centro tra molto traffico, incroci e semafori. La città mi
sembra assomigli molto a Trieste. Da Rieka in breve tempo
abbiamo attraversato la Slovenia e siamo rientrati in Italia e
già al primo telegiornale abbiamo ritrovati tutti i problemi
economici e politici che per qualche giorno avevamo
dimenticato.
E’ stata una Pasqua diversa e molto ricca di emozioni.

Cristina Merola

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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MERCOLEDI 15 SETTEMBRE 2010
Per i prossimi mesi di settembre, ottobre, novembre e dicembre il
Direttivo del Club ha deciso di proporre ai Soci in via sperimentale
l’effettuazione di un unico incontro mensile da effettuarsi il terzo
mercoledì di ogni mese.
NON MANCATE!!!!!!!!

Riceviamo e volentieri pubblichiamo
Alzheimer
Alzheimer non è pazzia
Ma sempre una brutta malattia.
Ti prende il cervello
E tu non sei più quello.
Guardi con occhi spenti
e non sai cos’hai davanti.
Forse pensi ai tempi lontani
guardandoti le mani?

O forse non sai più pensare
e le parole non riesci a trovare.
Non sai cosa fare,
non sai dove andare.
Non sei più autosufficiente
E hai bisogno di altra gente
che ti ami e che ti stia accanto
Solo Dio sa ancora quanto

Anna Maria Osmieri
ATTENZIONE
Per i mesi di Luglio ed Agosto gli incontri al Club sono sospesi
Il Presidente ed il Direttivo augurano a tutti i Soci buone vacanze
estive

FILIALE DI PIANIGA
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CONVENZIONI IN ESSERE PER I SOCI DEL NOSTRO CLUB

Esercizi Commerciali in genere

Industria Mobili Arredamento Begolo Srl – Pianiga – Via dei Cavinelli – Tel. 041 469477
Savin Elettronica – Mirano – Via Gramsci – Tel. 041 432876
Pellicceria Luise Olivo- Via Alighieri, 5 – Vigodarzere PD Tel. 049-702573 – Prezzi imbattibili
Syntesis Scrl : Agenzia Servizi Integrati – Pratiche auto, passaggi di proprietà, rinnovo patenti.
Sconto 20% sui diritti d’Agenzia ai Soci del Club i Girasoli. Mestre, Mirano Dolo: Tel. 041-5310358
041-434935 – 041-410420.
Claudio D’Orazio Assicurazioni- Convenzionato tramite Unione Club Amici. Tel. 071-2905040
RIGOMMA PNEUMATICI: Ulteriore sconto 5% su prezzo finale prestazione/acquisto previa
presentazione tessera iscrizione al Club. Sede di Noale, Via Coppadoro 1/3 – tel. 041-440801

Campeggi e/o Aree di Sosta

Camping Parco Capraro - Via Correr II°, Ramo n. 4 - Jesolo (VE) tel. 0421 961073
Parcheggio attrezzato Don Bosco Jesolo 3382231462 3333109114
Camping Sole Neve - Via Carducci n. 120 - Carbonare di Folgaria (TN) Tel 0464-765257
Villaggio Turistico Rosapineta – Strada Nord, 24 – Rosolina Mare (RO) Teòl. 0426-68033
Camping Catinaccio Rosengarten – Pozza di Fassa (TN) Tel 0462-763501
Camping Gorte – Sappada – Tel 3472204473 – 0435469815.
Campeggio Mlaska – Isola di Hvar – Croazia – Rif. Sig. Fabio Dal Maso
Campeggio/Villaggio Pantera Rosa – Scalea (CS) – Camper + 2 persone €. 12,00 al giorno.
Campeggio Toscana Village Srl – Via Fornoli, 9 – Montopoli (PI) – Sconto 10% prezzo di listino.
Camping San Francesco – Località Ribe di Barcis (PN) – Sconto 10/20% - Tel 0427-76366
Camping Sporting Center di Montegrotto Terme – Sconti su soggiorno,cure termali, accessi piscine
Centro Vacanze San Marino – Str. San Michele, 50 – Rep. San Marino (Sc. 10% no luglio agosto)

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 artusi.dino@virgilio.it – cell. 349 6620600
V/Presidente Carlo Franceschetti – E-mail franceschetti.carlo@libero.it cell. 333 4784398
Direttivo: Narciso Corrò, Dino Contin – Segretario: Azzolini Sandro 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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