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Club Amici del Camper
“I GIRASOLI”
Sede – Via Roma, 131 - Pianiga – Tel. 041 – 469912
Organo Ufficiale Club Amici del Camper “I Girasoli”

NOTIZIARIO MESI LUGLIO AGOSTO 2014
RELAZIONE ATTIVITA’ SOCIALE ANNO 2013
Mercoledì 21 maggio 2014 si è riunita presso l’Aula Magna della Scuola Media Giovanni
XXIII° di Pianiga l’Assemblea ordinaria dei Soci del nostro Club per deliberare e discutere
sull’attività del Club come previsto dal nostro Statuto. La relazione è stata tenuta dal
Segretario Dr. Sandro Azzolini che ha iniziato il proprio intervento con l’approvazione del
bilancio consuntivo chiuso al 31/12/2013. Il dr. Azzolini ha sottolineato rispetto l’esercizio
precedente, una diminuzione del saldo cassa dovuto all’acquisto di una nuova stampante
e di una cassa acustica necessarie per la nostra attività che comunque non ha inficiato
l’equilibrio finanziario che è rimasto soddisfacente. Il numero dei soci è rimasto
volutamente pressoché invariato a 106 unità, mantenendo alla nostra organizzazione un
carattere strettamente familiare. Molto buona continua ad essere la partecipazione dei soci
ai vari eventi organizzati dal Club che ha comportato talvolta qualche difficoltà operativa
sempre affrontata con competenza, dedizione e serenità.
Il Segretario ha sottolineato che il Club non si è preoccupato solo di gite e di viaggi di
piacere ma ha contribuito, secondo statuto, ad iniziative di carattere culturale, sociale ed
umanitario. La nostra attenzione è andata quest’anno alle Associazioni La Margherita e
Famiglie e Abilità, non mancando di fare omaggio al Preside della Scuola Media che ci
ospita di una certa quantità di risme di carta per fotocopiatrice, sempre utili. Non
dimentichiamo inoltre le serate organizzate dal nostro Socio Giovanni Di Stasio che ci ha
parlato di micologia.
Anche quest’anno il club non ha mancato di contribuire alle spese sostenute dai
partecipanti alle varie gite per biglietti di ingresso a musei, guide e quant’altro.
Per quanto riguarda specificatamente le gite effettuate, il dr. Azzolini ha elencato le 28
uscite effettuate nel corso del 2013, oltre che l’organizzazione della festa sociale di Arsiè,
la castagnata sul Nevegal, la festa per i saluti di fine anno al ristorante “Al Leone” di Villa
del Conte.
Dopo l’interruzione dovuta all’organizzazione dell’Euro Raduno, il Club ha organizzato
nuovamente la XIIIa edizione del raduno in occasione dell’Antica Sagra dei Bisi de Pianiga
che ha riscosso uno strepitoso successo grazie all’impegno di molti soci e del
Coordinatore Presidente del Club Dino Artusi, principale artefice animatore e sostenitore
del raduno.
Il Segretario ha ricordato che nello scorso mese di novembre il nostro Presidente, in
qualità di coordinatore dei Presidenti dell’UCA del Nord Est, ha convocato i Presidenti dei
vari club a Pianiga per discutere dei vari problemi che investono il mondo del Ple.in Air e

SOMMARIO
RELAZIONE ATTIVITA’ SOCIALE ANNO 2013

Pag. 1

IN VIAGGIO CON I GIRASOLI:
Tra Cittadella e Piazzola sul Brenta
Festa Sociale al Lago di Ledro

Pag. 4
Pag. 6

Tra cielo e Terra
Raduno Camper Internazionale
Palio di Feltre

Pag. 7

PROSSIME INIZIATIVE:

Pag. 8

COMUNICAZIONI VARIE

Pag. 8

LEGGENDO QUA E LA’

Pag. 11

AUGURI AI SOCI

Pag. 12

I SOCI RACCONTANO

Pag. 12

PROSSIMI INCONTRI

Pag. 14

CONVENZIONI

Pag. 15

Presidente Dino Artusi – E-mail info@amicidelcamper.it – cell. 349 6620600
V/Presidente Carlo Franceschetti – E-mail franceschetti.carlo@libero.it cell. 333 4784398
Direttivo: Dino Contin, Rossi Roberta, Galesso Anna
Segretario: Dr. Sandro Azzolini 3403374133 E-mail sandro.azzolini@gmail.com
Tesoreria: Franca Bissacco 3400039721 – E mail francabissacco@libero.it
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

2

delle varie iniziative proposte dall’UCA (Parcheggio negli Ospedali, Montagna Amica,
Camping Card, ecc.).
Si è passati quindi a ricordare l’attività svolta dal Direttivo, molto proficua ed apprezzata
visto il continuo aumento dei soci partecipanti alle varie gite che mediamente arrivano ad
una quindicina di equipaggi.
A riguardo dell’attività del Club in generale, il dr.
Azzolini ha ringraziato in particolare Carlo
Franceschetti per l’impegno profuso nel redigere
mensilmente il giornalino, cercando continue
migliorie ed il Socio Francesco Manente che fino a
dicembre scorso ha provveduto alla stampa ed alla
spedizione del nostro giornalino. Parlando di
giornalino, il Segretario ha raccomandato di inviare
alla redazione brevi riassunti delle proprie
esperienze di viaggio o anche qualunque altro
articolo che possa interessare il camperista.
La relazione è proseguita con il ringraziamento a
tutti i componenti il Direttivo per il loro contributo
dato al Club sotto varie forme, alla tesoriera Sig.ra
Franca Bissacco e a tutti i soci che hanno
contribuito ad animare il Club con proprie iniziative
nel corso dell’anno.
Per quanto concerne la previsione operativa per il
2014 il dr Azzolini ha confermato la volontà di
mantenere a livello famigliare la struttura del nostro Club senza superare la soglia dei 110
iscritti. L’attuale struttura consente infatti una gestione agile e molto elastica in cui le
decisioni sono prese rapidamente e senza particolari formalismi. Continueremo quindi
nella nostra incessante attività di gestione viaggi e manifestazioni con la speranza di
essere coadiuvati il più possibile dai suggerimenti dei soci. Continuerà pure la
collaborazione con la Presidenza della Scuola Media che ci mette gratuitamente a
disposizione l’aula per i nostri incontri bimensili nonché con le autorità comunali di Pianiga
sempre molto attente alle nostre esigenze organizzative
Non mancheremo di continuare la collaborazione anche con gli altri Club territorialmente
vicini partecipando anche alle iniziative altrui creando nuove amicizie e collaborazioni.
Il Segretario ha ricordato a questo punto il rispetto del regolamento sociale da interpretare
come un insieme di regole dettate dall’esperienza che sicuramente contribuiranno alle
sempre buona riuscita delle nostre iniziative.
Il prestigio del nostro Club verrà inoltre consolidato con la partecipazione alle varie fiere,
manifestazioni e raduni organizzati dai Club aderenti in particolare all’UCA, promuovendo
il nostro Club a livello nazionale in tutte le sedi possibili.
Saranno organizzate come sempre la festa sociale, la Festa d’Autunno e naturalmente la
XIVa edizione dell’Antica Sagra dei Bisi de Pianiga. Parteciperemo per quanto possibile
alle Fiere di settore di Parma, Carrara e Roma. Dopo la rinuncia a partecipare alla
collaborazione con la Pro Loco di Mirano, in occasione del Zogo dell’Oca di Mirano,
abbiamo stretto accordi con la Pro Loco di Dolo per un raduno in occasione del “Carnevale
dei Storti”.
Per quanto riguarda il giornalino, continuerà a subire migliorie e implementazioni cercando
di adeguarsi continuamente alle esigenze dei Soci
Nel mese di Agosto, per quanto possibile, cercheremo di organizzare la così detta gita
Ferragostana. Promuoveremo inoltre la diffusione della camping card e la promozione di
nuove convenzioni con ditte e privati a favore dei Soci.
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Per quanto riguarda le gite ed i viaggi, continueranno ad essere sia di carattere conviviale
che culturale, con una gestione sburocratizzata, di tipo familiare che favorisca la
socializzazione. Resta confermata la possibilità di erogare ai vari organizzatori di
gite/eventi dei rimborsi per le varie spese sostenute,
preventivamente autorizzate. Dato il numero crescente
di partecipanti alle varie “uscite”, sarà nostro impegno
accontentare tutti magari con qualche “Gita della
Lavagna”.
A riguardo della partecipazione alle varie gite, il
Segretario ha ricordato di evitare disdette all’ultimo
momento dell’iscrizione in quanto la prenotazione
costituisce un dovere morale a cui venir meno solo in
caso di gravi motivi personali, in quanto chi organizza
è impegnato con spese verso terzi che comunque
vanno sostenute. Il Dr. Azzolini ha ricordato ancora
una volta come le quote di partecipazione ai vari eventi
rispecchino il puro costo sostenuto senza alcuna
maggiorazione e che eventuali maggiorazioni per spese impreviste rispetto al convenuto
sono sempre state a carico del Club. Sempre a proposito di gite, il Segretario ha invitato
tutti i partecipanti ad attenersi rigorosamente al programma proposto che deve essere
seguito per quanto possibile fino alla conclusione. (punto 7 del citato regolamento).
Concludendo è stato auspicato che anche quest’anno il Club si impegni in iniziative di
carattere umanitario ricalcando quanto già fatto nel corso del 2013 a favore delle
Associazioni “La Margherita” e “Famiglia e Abilità”.
Al termine dell’esauriente esposizione la relazione del Segretario è stata sottoposta al voto
dei numerosi presenti che l’hanno approvata all’unanimità. Concludendo la serata il
Presidente del Club ha ringraziato il Segretario per l’attività svolta nel corso dell’anno.
C. Franceschetti

IN VIAGGIO CON I GIRASOLI
TRA CITTADELLA E PIAZZOLA SUL BRENTA
Tra le molte iniziative che i Girasoli
promuovono con lo scopo di
trascorrere i fine settimana all’aria
aperta è stata inserita la gita
denominata tra Cittadella e Piazzola,
due località con il passato illustre
che anche il giorno d’oggi sono
piene di storia grazie ai monumenti e
ville che sono rimaste intatte nel
tempo. Da questo presupposto la
nostra socia e “consigliera” del Club
signora Roberta Rossi, coadiuvata
dal marito Franco, ha pensato di
organizzare una gita in queste due
belle cittadine, per portare i nostri
soci a visitare luoghi del passato ma
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con un presente molto vivo.
La gita è cominciata venerdì 4 aprile con l’arrivo di un
nutrito numero di equipaggi (quasi 30) nel parcheggio
di
Villa
Rina
messo
a
disposizione
dall’Amministrazione Comunale di Cittadella alla quale
va tutta la nostra riconoscenza. La gita è proseguita
sabato mattina, 5 aprile, per la visita guidata alla cinta
muraria, da poco ristrutturata e rimessa a nuovo, del
Duomo e del Teatro sociale. Causa i molti partecipanti
per le visite sono stati creati due gruppi. Interessante
sotto l’aspetto storico la visita a Cittadella e più
precisamente alle mura cittadine di origine medievale
che si inseriscono, come periodo, a quelle costruite ad
Asolo, Bassano del Grappa, Marostica e Castelfranco
Veneto. Cittadella è stata costruita nel 1220, quando la
città di Padova decise di creare, ex novo, nel settore
centrale della pianura un luogo fortificato per controllare le zone di confine contro le città di
Treviso e Vicenza. Degno di menzione è anche il teatro Comunale che sorge vicino a
Porta Vicenza e progettato nel 1817. La facciata del teatro è attribuita a Giuseppe Japelli
autore del famoso caffè Pedrocchi a Padova. Terminato il pranzo la comitiva è partita per
raggiungere Piazzola sul Brenta, dove parcheggiati i camper nel grande spazio verde
adiacente alla villa, il numeroso gruppo di amici è partito per una lunga biciclettata.
Dapprima lungo la nuova pista ciclabile dell’”Ostiglia” (ex ferrovia che collegava Treviso a
Mantova), poi lungo il percorso ciclo turistico del fiume Brenta. Quando Franco, la nostra
guida, pensava di riportarci alla base, alcuni soci hanno chiesto di proseguire il giro; hanno
continuato a pedalare per altri venti km risalendo il Brenta e godendo dei repentini
cambiamenti del fiume e dei paesaggi circostanti. Terminata la biciclettata rientro in
camper e alle ore 21
è stato
organizzato un incontro con un
carissimo amico, signor Ivo Callegari
che ci ha accompagnato a visitare
alcuni posti meno conosciuti del paese
partendo
dalle
vecchie
centrali
idroelettriche, ex mulino, interno dell’ex
jutificio, pozzo delle Vergini, fino a
salire alle logge che abbracciano la villa.
Passeggiando ci ha illustrato in maniera
insolita, quasi divertente, la storia di
Piazzola ai tempi del Duca. Alla gita ha
partecipato il nostro carissimo socio
Rino che ha dato la buonanotte ai
superstiti della giornata preparando il parampampoli. - Il mattino seguente, domenica 6
aprile, visita a Villa Contarini (sempre in due gruppi). La Villa sorge su un antico castello
costruito dalla famiglia dei “Dente” intorno all’anno mille; passò poi sotto i Carraresi di
Padova e poi fu acquistata da un membro della famiglia Contarini. Nell’arco degli anni la
villa subì diversi abbellimenti ma anche deprezzamenti. La sua bellezza lascia sempre
stupiti, prima per il grande giardino abbellito dalla grande fontana, poi all’interno per la
bellezza delle sue sale tra le quali ricordiamo la sala da ballo, la sala degli stucchi, la sala
delle conchiglie e la sala della chitarra rovesciata. Inoltre la villa possiede anche un
grandioso parco con lago, peschiere, ghiacciaia e vari viali alberati. Attualmente la
proprietà è della Regione Veneto, impegnata nella sua valorizzazione. Periodicamente la
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Villa ospita concerti ed eventi culturali, ricevimenti e riunioni conviviali. - Terminata la visita
alla villa e ai giardini la comitiva si è trovata ai camper, dove dopo aver pranzato siamo
rimasti in compagnia a raccontarsi delle belle cose viste e per parlare delle prossime
avventure da vivere …..in camper!!!!
Roberta

FESTA SOCIALE AL LAGO DI LEDRO (TN)
Grande successo anche quest’anno per la festa sociale organizzata dai Girasoli che
hanno scelto di festeggiare al lago di Ledro, in provincia di Trento, nel bellissimo
campeggio “Azzurro” sull’omonimo laghetto. Già nella serata di venerdì 16 maggio un
buon numero di equipaggi è pervenuto al
succitato campeggio dove la Sig.ra Ivana ci
ha accolto con molta cortesia. – Sabato
mattina abbiamo atteso gli ultimi equipaggi
e nel frattempo i convenuti hanno avuto la
possibilità di fare una bella passeggiata
attorno al lago oppure una “biciclettata”
sulle numerose piste ciclabili esistenti in
loco. - Nel pomeriggio abbiamo fatto una
bella passeggiata lungo il torrente che
attraversa il paese raggiungendo Colle
Santo Stefano dove abbiamo fatto una
visita guidata ai camminamenti ed ai triceramenti in cui i nostri soldati hanno combattuto
nella terza guerra d’Indipendenza e nella prima guerra mondiale. – In serata abbiamo
festeggiato in apposito capannone con un’ottima cena a base di stinco di maiale, polenta e
crauti. Non è mancata poi la musica di un locale complesso che si è esibito in brani di
musica di vario genere. C’è stata infine l’estrazione a sorte di numerosi premi messi a
disposizione dal Club che ha contribuito a ravvivare ulteriormente il clima festaiolo. – La
domenica mattina è stata dedicata alla visita dell’Antica Farmacia Museo Folletto dove
abbiamo potuto vedere l’attrezzatura
utilizzata fin dalla fine del 1700 per
confezionare varie tipi di medicine
preparate con erbe medicinali del luogo. Di
pregio i vari alambicchi e le varie
attrezzature per fare ”pastiglie” o addirittura
le “garze” di diversi tipi e grandezze.
Verso le ore 11 tutti i convenuti si sono
messi all’opera per preparare i barbecue
come da tradizione della festa sociale dei
Girasoli. Sono stati quindi ricomposte le
tavole all’interno del capannone che ci
aveva ospitati la sera precedente completando la festa tra un tripudio di prelibatezze
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preparate ed offerte dalle nostre Signore camperiste. – A metà pomeriggio quasi tutti i
partecipanti hanno preso la via di casa contenti di aver trascorso una sereno weekend
all’insegna della spensieratezza e dell’amicizia. – E’ stata una bella festa per la quale il
Direttivo intende ringraziare tutti coloro che in vario modo hanno collaborato per la buona
riuscita della manifestazione. C. Franceschetti

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

PROSSIME INIZIATIVE
Si ricorda a tutti coloro che ci leggono che le gite sono
riservate esclusivamente ai Soci regolarmente iscritti al Club.

TRA CIELO E TERRA
Nel weekend del 17-20 luglio 2014 il Club organizza un’uscita in Friuli con il seguente
programma di massima.
Giovedì 17 luglio ritrovo in serata di tutti i partecipanti presso l’area di sosta di Codroipo,
loc. Passariano (UD). GPS 45°56’49” N. – 13°0’30” E.
Venerdì 18 luglio alle ore 9,00, visita alla Base delle Frecce Tricolori in località Rivolto
della durata di circa tre ore. Si consiglia l’uso di calzature comode. Terminata la visita, si
pranza in camper e ci si sposta verso Udine dove sosteremo nei pressi dello stadio Friuli.
Il pomeriggio sarà a disposizione per visite in autonomia.
Sabato 19 luglio visita guidata alle gallerie del Tiepolo. Terminata la visita tempo a
disposizione per visita città. Si segnala la possibilità di acquisire gratuitamente delle
audioguide per la visita alla città di Udine (n. 15 apparecchi).
Domenica 20 luglio, alle ore 9,33, trasferimento con il treno verso Cividale del Friuli
dove è previsto l’arrivo alle ore 9,52. Seguirà visita guidata del centro storico della
cittadina (ore 2,00). Alle ore 13,00, rientro a Udine in Treno. Ci saranno i saluti di rito con
il rientro alle proprie abitazioni.
Si accettano prenotazioni entro il 30 giugno accompagnate da fotocopia documento di
identità per ingresso alla Base delle Frecce Tricolori da inoltrare tramite fax al n.
0641865211 (trattasi di fax personale su pc quindi si escludono problemi di privacy).
Il numero di partecipanti è limitato per questioni logistiche a 11 unità. Per ulteriori
informazioni ed eventuali iscrizioni contattare la Sig.ra Manente Miranda all’indirizzo di
posta elettronica mirandatranchi@libero.it oppure al n. telef. 3316016558.
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RADUNO CAMPER INTERNAZIONALE “PALIO DI FELTRE”
Nel weekend dall’1 al 3 Agosto 2014 il Club Feltrino e Primiero organizza il V° Raduno
Camper Internazionale 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 dall’1 al 3 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 il
sopra citato raduno con base all’Area Camper Pra’ del Vescovo di Feltre da cui ci sarà la
possibilità di fare una visita guidata alla città di Feltre con escursione in pullman gratuito
alla Birreria Pedavena ed al Santuario dei Santi Vittore e Corona. – La quota di
partecipazione all’evento è di €. 10 ad equipaggio, indipendentemente dal numero dei
componenti. Si intende che pranzi, cene e biglietti di ingresso al palio sono a parte, con
prezzi agevolati per famiglie.- Per informazioni ed eventuali prenotazioni si può contattare
l’Ufficio IAT di Feltre in orario d’ufficio al n. telef. 0439-2540.

SALONE DEL CAMPER A PARMA
Il Club segnala che nel periodo dal 13 al 21 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

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
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scritti al seguente indirizzo di posta elettronica: franceschetti.carlo@libero.it;
artusi.dino@tiscali.it

•

Vendesi Camper Riviera GT su meccanica Ducato 2,8 TD immatricolato nel
07/2004. Trattasi di mezzo sempre rimessato con Km. 21.952 e pluriaccessoriato.
Posti letto 7 con i seguenti principali accessori: pannelli solari, rilevatore fughe gas,
stereo con lettore CD, tendalino, doppio serbatoio acqua. Prezzo richiesto €.
20.000. Per ulteriori informazioni contattare il Sig. Camarotta al n. telef.
338/6100520.

•

Vendo camper tipo Coral 660 SP immatricolato nel 2007 su meccanica FIAT Ducato 3.0
cv 160 Diesel - Km. 41.000. Trattasi di mezzo sempre rimessato al coperto, pluri
accessoriato: Forno micro onde, garage con apertura bilaterale, porta moto interna con
rampa, video camera posteriore, satellitare. Prezzo richiesto €. 34.000. Per ulteriori info
scrivere all’indirizzo mail mauo.manente@alice.it.

•

Il Club comunica che su richiesta del
Comune di Pianiga sarà presente
all’Open Day che si terrà a Cazzago di
Pianiga il 20 settembre prossimo in
rappresentanza
delle
oltre
30
associazioni di vario tipo esistenti nel
Comune. La nostra presenza sarà
rappresentata da un paio di camper
insistenti tra i vari gazebo che saranno allestiti, al fine di sensibilizzare e rendere pubblica
la nostra attività. I nostri soci che si impegneranno in questa rappresentanza saranno lieti di
ricevere la gradita visita di tutti coloro che avranno l’opportunità di partecipare alla
manifestazione.

•

L’Unione Club Amici comunica che nelle settimane scorse altri due Club si sono aggiunti
alla folta schiera di aderenti all’UCA. Si tratta del Club Camper Caravan Goito”, di

Goito (MN), e dei “Camperisti Veraci, di Marigliano (NA) cui anche i Girasoli
desiderano dare il benvenuti.
•

Vendo telo copri camper in cotone impermeabile all’esterno, felpato all’interno, nuovo,
usato una sola volta. Misura m. 7,60 di lunghezza a copertura totale fino a terra. Se
interessati contattare il n. telefonico 335 6095816.

•

Anche la Campania contribuisce alla crescita del Progetto “Comune Amico del Turismo
Itinerante“. In occasione della 45° Sagra della fragolina di bosco svolta nei giorni 7 e 8
giugno 2014 nel Comune di Petina (SA), con la collaborazione del Sannio Camper Club,
alla presenza dei Coordinatori U.C.A. , Centro Sud Est, Gabriele Vertibile e Vincenzo
Molfetta, per la Campania e di autorità Comunali, si è tenuta la cerimonia ufficiale della
proclamazione del Comune di Petina quale Comune Amico del Turismo Itinerante con la
consegna dell’attestato e del Cartello Stradale, al Sindaco Giovanni Zito
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Inaugurato a Foggia il nuovo Camper for Assistance
Lo scorso otto maggio, presso gli Ospedali Riuniti di
Foggia è stata, inaugurata l’area di sosta con 4 posti
camper che verrà messa a disposizione dei parenti dei
ricoverati gravi. L’area è servita da regolare colonna di
carico/scarico e corrente elettrica ed è stata ideata grazie
alle indicazioni ricevute dalla Federazione Nazionale
“Unione Club Amici”, promotrice dell’iniziativa su tutto il
territorio europeo. Nel caso specifico, a seguirne la
realizzazione, è stata l’Isernia Camper Club che,
attraverso il lavoro del socio Rosario Giannasso, già vice
presidente del club molisano, che risiede a Foggia.
All’evento, organizzato dal Commissario Straordinario, Tommaso Moretti, erano presenti il
Cappellano dell’ospedale che ha impartito la santa benedizione, i Reparti ospedalieri tutti,
sia per l’Area tecnica che per quella Amministrativa, Vigilanza ospedaliera, le Associazioni
del volontariato tutte, Presidi istituzionali provincia, comune, prefettura, polizia di stato,
finanza, carabinieri e polizia urbana. Per l’“Unione Club Amici” il coordinatore d’area e
responsabile Gabriele Vertibile ha consegnato
un ricordo alle personalità intervenute. Era
presente anche una delegazione del Club
Campeggiatori Terra d’Ofanto di Cerignola, del
Lucera Camper Club, dell’Isernia Camper Club,
tutte associate all’Unione Club Amici. L’utilizzo
dell’area camper verrà concessa nel rispetto di
specifiche norme contenute in un apposito
regolamento di gestione della sosta interna che
si
possono
leggere
sulla
pagina
http://www.unioneclubamici.com/areaospedali.htm. Ci teniamo a segnalare che in Italia gli
ospedali che hanno aderito a costruire l’Area sosta denominata “Camper for Assistance” a
uso esclusivo di camperisti con parenti ricoverati bisognosi di assistenza sono: Ospedali di
Ancona, Bergamo, Campobasso, Civitanova Marche, Forlì, Reggio Emilia, San Severino
Marche, Aviano e dal giorno otto maggio anche l’Ospedale di Foggia.
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LEGGENDO QUA E LA’ . . . . .
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AUGURI AI SOCI NATI NEI MESI DI LUGLIO E AGOSTO

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, MARELLA Alessandra, BORSETTO Roberta, VERC
Mario, SCOPEL Pino, POLO Giuseppe, 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, MARCHIONI Maria Rosa, TURCHET Ilario, RUAN Livio, TEGON Lino, ROCCHI
Moreno, VENUTI Liviana.
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 gentili Signore per averle nominate
con il cognome del marito in assenza di quello da giovani ragazze spensierate!!!

I SOCI RACCONTANO . . .
I Girasoli di Pianiga e il Latina Camper Club
Ormai credo sia nota l’amicizia tra i Girasoli e il Latina Camper Club. Tutto è nato quattro
anni fa quando chiesi al Presidente Paride Pasquali di darci qualche dritta per fare la gita
di capodanno nel basso Lazio. - L’ospitalità, l’amicizia e la collaborazione forniteci furono
enormi e ben presto il rapporto sfociò in una fattiva e frequente collaborazione. Lo scorso
mese il Latina decise di venire in Veneto a fare il “Giro del Veneto”. I motivi per vedere la
nostra bella regione oltre che per i monumenti, le belle città, il buon vino credo siano stati
quelli che molti Veneti durante il periodo fascista migrarono nel Lazio per le bonifiche
pontine.
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Così durante le vacanze pasquali il Camper Club Latina è venuto in Veneto con una
quindicina di equipaggi. Il loro primo punto d’arrivo è stato a Piazzola sul Brenta per la
visita a Villa Contarini. - Poi si sono spostati a visitare la città degli scacchi, cioè Marostica.
Hanno
proseguito
quindi
per
Possagno con visita al tempio del
Canova e alla Gipsoteca. Hanno poi
proseguito per Conegliano. Hanno
assistito alla messa pasquale in
Duomo e subito dopo sono andati a
fare il pranzo pasquale al ristorante
“In Contrada” sempre a Conegliano.
Lunedì dopo Pasqua si sono trasferiti
a Fregona per visitare le grotte del
“Caglieron” e terminata la visita alle
grotte si sono recati a Pieve di
Cadore. A Pieve sono stati accolti dal
sindaco, vicesindaco e comunità montana. Dopo la visita alla Comunità montana, alla
casa del Tiziano e alle occhialerie cadorine, sono andati a Sappada dove sono stati accolti
dal sindaco e dalle autorità comunali. Successivamente si sono recati a Pelos. E quindi,
con il Pullman, hanno proseguito per Lorenzago per la visita alla cittadina e al nuovo
museo dedicato a Giovanni Paolo II° che qui trascorreva le vacanze estive. Hanno visitato
la chiesa di sant’Orsola (chiesa cara anche a papa Ratzingher). La visita alle montagne
cadorine è terminata con il rientro a Pelos e preparativi per il viaggio di rientro a casa. La
carovana di camper è così partita per il rientro, non prima però di passare per Pianiga per
salutare gli amici “Girasoli” che da anni mantengono con il “Latina” un’amicizia ormai
consolidata. - Così al sabato pomeriggio a Pianiga sono arrivati otto dei quindici equipaggi
partiti dalle montagne del Cadore. Gli altri equipaggi hanno approfittato di essere in
Veneto per andare a trovare i parenti veneti, lasciati nella nostra regione ai tempi di
Mussolini. - A Pianiga il nostro Club aveva preparato un piccolo rinfresco a base di
patatine, olive, salatini, biscotti e prosecco per accogliere gli amici laziali. Non sono
mancate torte, dolci frutta secca e altre bottiglie uscite dai camper dei nostri amici per
festeggiare l’avvenimento…..ben presto il tavolo preparato era strapieno di ogni ben di
Dio. Durante gli assaggi ci siamo raccontati gli ultimi viaggi fatti con i Club, le avventure
che capitano quando si è in tanti, ci siamo raccontati di quando ci siamo incontrati a
capodanno (casualmente) in Toscana a Bagno Vignoni…e mentre ci si raccontava delle
località venete visitate è intervenuta per i saluti l’Assessore del Comune di Pianiga alla
manutenzione Lavori Pubblici e Decoro, la signora Andreina Levorato, che ha portato i
saluti dell’amministrazione Comunale e ha dato il benvenuto dell’Amministrazione
comunale di Pianiga ai camperisti Latini. La serata poi ha continuato tra assaggi di dolci e
di grappe e liquori, finchè ci siamo salutati dandoci appuntamento per il giorno dopo per la
visita alla chiesa parrocchiale di Pianiga. - Il mattino seguente il gruppetto di camperisti
alle 9,30 era davanti alla nostra chiesa dove il professore Giuseppe Panizza ha raccontato
la storia della chiesa, le modifiche apportate negli anni e il valore e importanza che aveva
Pianiga durante l’anno mille. Colgo l’occasione per ringraziare il professor Giuseppe
Panizza per la disponibilità e la preparazione dimostrata nello spiegare le caratteristiche e
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la storia della chiesa. Terminata la visita siamo partiti con i camper in Direzione Santa
Maria di Sala per la visita alla cantina Cavinato. Più che visita è stata una degustazione e
assaggi di vini. La cantina è bel fornita con diverse qualità di vini e i nostri amici non si
sono tirati indietro sia negli assaggi sia negli acquisti… Terminata la visita siamo rientrati
al parcheggio camper messoci a disposizione dalla Polizia Locale che ringraziamo per la
disponibilità e dopo i saluti di rito la comitiva è partita per ritornare in Lazio. - Il nostro Club
de “I Girasoli” è stato entusiasta per aver avuto la visita degli amici Latini a significare
l’amicizia e la collaborazione che c’è tra i camperisti.
Dino Artusi

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

PROSSIMI INCONTRI

MERCOLEDI’ 3 SETTEMBRE 2014 – MERCOLEDI’ 17 SETTEMBRE 2014
VI ASPETTIAMO COME AL SOLITO NUMEROSI!!!

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

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

14

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
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.
Assicaravan – Via triestina, 216 – Ca’ Nogara VE - Tel. 041-5415509 – Assistenza, riparazione e montaggio
accessori su caravan ed autocaravan a prezzi eccezionali.
Autofficina Marsilio, Via Martiri della Libertà, 3 – Piazzola sil Brenta.: preventivi personalizzati su
manutenzioni e tagliandi auto e camper. Ottimi prezzi pneumatici anche M+S per camper. Tel 049 5590664
Vittoria Assicurazioni, Via Molinella 4/1 Agenzia di Cazzago - Pianiga – Tel. 041-5102450. Sconti
particolarmente favorevoli per i camperisti iscritti al Club dei “Girasoli”.
Grimaldi Line: sconti 20% su camper e 10% per le oersine sui traghetti per Grecia, Marocco, Tunisia, Sicilia
Sardegna ed altre mete. Per informazioni consultare il sito www.grimaldi-lines.com
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
Camping Lago dei Tre Comuni, Via Tolmezzo, 52 – Trasaghis (UD) – Tariffe di favore (sconti 10%) per
camper e loro equipaggi con esclusione periodo 1/06 – 31/08.
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