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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 MESE DI MAGGIO 2014
IN VIAGGIO CON I GIRASOLI
CARNEVALE DI DOLO
Il nostro Club de I Girasoli quest’anno ha aderito alla richiesta della Pro loco di Dolo rivolta
ad organizzare un raduno in occasione della tradizionale sfilata dei carri allegorici del
Carnevale di Dolo, detto anche “Carnevale dei Storti”. Ricordiamo che il carnevale di Dolo
è tra i più antichi della zona e che oltre
a far sfilare una trentina tra carri e
gruppi, richiama dai paesi vicini circa
30/35.000 visitatori. - Il nostro Club, per
questo evento, ha organizzato un mini
raduno invitando i Club “Amici” della
zona, in particolare l’Holiday Club di
Trento, il Club dei Bisiaki di Monfalcone
(sempre
presente
nelle
nostre
manifestazioni) il Club “Insieme” di
Padova, il Club “Camperisti Vicentini”, e
il club “Camperisti Verona Est” ed
inoltre un nutrito numero di Girasoli. I
posti camper a disposizione erano trentacinque, ma ben presto si è capito che i
partecipanti erano molti di più…..quasi il doppio. - All’arrivo, il nostro Club e la Pro Loco
hanno consegnato un “cestino di benvenuto” a tutti i camperisti e il sabato mattina è stato
impegnato a visitare i mercatini che animavano la bella cittadina di Dolo. Il pomeriggio,
come da programma, siamo andati con le guide a visitare gli angoli storici di questa
cittadina che un tempo era sotto il governo della Serenissima Repubblica. Così due guide
esperte ci hanno fatto vedere la deviazione fatta al “fiume” Muson e gli interventi fatti al
Fiume Brenta dalla Serenissima. Ci hanno portato a visitare il vecchio Mulino, unico
rimasto di quattro che sono stati in attività fino a pochi anni fa. Abbiamo visto lo Squero,
dove un tempo si costruivano le barche adatte ai canali e un posto poco conosciuto dalla
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popolazione che è la “Seriola”, cioè l’inizio dell’acquedotto che portava le acque potabili a
Venezia. La visita è proseguita all’interno del Duomo e successivamente, per chi non
soffriva di vertigini, su in alto (240 gradini) per visitare la cittadina dall’alto del campanile
che misura 87 metri e nel Veneto è secondo solo a quello della Basilica di San Marco
(Venezia). Durante la mattinata e il pomeriggio abbiamo sempre avuto bel tempo e questo
ci ha permesso di stare bene e in allegra compagnia. Alla sera, come da programma
siamo andati a cenare in un ristorante nel centro di Dolo. Il menù è stato a base di carne e
durante la cena sono stati estratti a
sorte alcuni premi per i camperisti. Il
Presidente Dino Artusi ha salutato i
rappresentanti degli altri club, porgendo
loro un omaggio in ricordo della loro
visita a Dolo e dell’amicizia dimostrata.
All’uscita dal ristorante però ad
attenderci c’era la pioggia. Pioggia che
ci ha accompagnato per tutta la notte e
come se non bastasse fino alle 11,30
della domenica mattina e dalle 15 alle
16 di domenica pomeriggio. La pioggia
incessante ha fatto si che gli organizzatori rinviassero la sfilata alla domenica successiva.
E bene hanno fatto. Durante la mattinata di Domenica, infatti, la pioggia che non smetteva
di scendere, ha fatto sì che
la maggior parte dei camperisti ospiti preferisse
(giustamente) fare ritorno alle proprie abitazioni, perché si sa che .. le gite e i raduni in
camper sono belli, ma se il tempo è brutto rovina tutto. Così il Presidente della Pro Loco
signor Giuliano Salvagnini ha spostato la sfilata dei carri per la domenica successiva. La
sfilata infatti ha avuto luogo domenica 30 marzo senza i “nostri” camperisti. Il pubblico
presente è stato stimato in circa 25.000 persone. La giornata era soleggiata e calda e i
carri e gruppi presenti, come da programma, erano una trentina. La sfilata è terminata
verso le ore 18,00. Un grazie di cuore va al Presidente Salvagnini e ai suoi collaboratori, ai
colleghi Girasoli che si sono adoperati e resi disponibili per il buon funzionamento del
Raduno e sicuramente un arrivederci al prossimo anno. Dino Artusi

FIERA DI ROMA: 12 – 16 Febbraio 2014
La
Fiera di Roma denominata
Outdoors
Experience è il salone del turismo dedicato
all’attività all’aria aperta, al tempo libero, alla vita
nella natura e in campeggio. Outdoors Experience si
tiene nei padiglioni della Fiera di Roma in
contemporanea con Big Blu, il salone globale della
nautica e del mare, evento di spicco che garantisce
un notevole afflusso di pubblico specializzato nel
settore o potenzialmente interessato a scoprirlo.
I prodotti in esposizione ad Outdoors Experience
riguardano tutte le categorie del turismo all’aria
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aperta e dell’escursionismo: mountain bike, abbigliamento tecnico, accessori da
campeggio, camper e tanto altro.
Ma Outdoors Experience non è solamente una vetrina commerciale; vuole essere a tutti gli
effetti un evento capace di sensibilizzare il pubblico e il settore turistico ad attività che
avvengano nel pieno rispetto della natura, in sintonia con l’ambiente. Per questo Outdoors
Experience riserva notevole attenzione alla promozione del territorio e delle sue risorse:
oasi naturalistiche, parchi naturali, ma anche città d’arte e borghi storici.
Outdoors Experience è dunque un appuntamento di alto livello, che garantisce eccezionali
opportunità a tutti gli operatori del settore. La fiera prevede il ritorno dello spazio
OFFROAD Experience, area dedicata alle
dimostrazioni di 4x4 e fuoristrada, allestendo per
l'occasione un circuito di 2 ettari formato da
fango, buche e fossi. I settori merceologi
interessati sono: tende ed articoli da campeggio;
camper; motorhome, caravan, accessori da
campeggio, mountain bike, equipaggiamento
tecnico e abbigliamento, campeggi e strutture
ricettive. Sono inoltre rappresentati Enti locali e
associazioni; Tour operator, Circoli; Istituzioni;
Borghi e città d’arte.
Inoltre il giorno 15 Febbraio c’è stato per i Presidenti di Club aderenti a Unione Club Amici
un incontro sullo stato di fatto della nostra associazione (Unione Club Amici), sui nuovi
Club che hanno chiesto di entrare, sulla dotazione delle Camping Card International e
sulle nuove convenzioni portate a termine da Unione Club Amici.
In fiera a Roma il nostro club è stato 5 giorni, curando e gestendo con altri coordinatori lo
stand UCA e i contatti sono stati discreti e proficui.
E’ stato bello essere in quella fiera nella quale, quando si parlava di Venezia, del Veneto e
delle Dolomiti, la gente restava a bocca a aperta e sembrava sognare.
Ho capito una cosa: le cose belle non sono sempre lontane da noi..a volte e spesso le
abbiamo a portata di mano e non lo sappiamo.
Dino Artusi

PROSSIME INIZIATIVE
Si ricorda a tutti coloro che ci leggono che le gite sono
riservate esclusivamente ai Soci regolarmente iscritti al Club.
I FOSSILI DEI NOSTRI MONTI DAL 1° AL 4 MAGGIO 2014
L'appuntamento è per il 1° maggio alle ore 9,30 nel grande parcheggio Sud sotto le mura
di Soave (VR) - GPS 45°25’11,64” N 11°15’01,93” E. Proseguiremo per Bolca (Vr) dove
visiteremo il museo dei fossili e quindi le miniere della “Pesciara” luogo da cui per oltre 300
anni sono stati estratti fossili esposti nelle vetrine dei maggiori musei italiani ed esteri. Una
volta usciti dalle gallerie potremo aprire delle piccole lastre in cui c'è forte probabilità di
trovare resti fossili; sarà presente un esperto e qualora il reperto fosse ritenuto importante
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sarà trattenuto e consegnato al Museo di Scienze Naturali di Verona. Si raccomanda di
portare un martello massimo 100 gr. che sarà comunque eventualmente disponibile sul
posto. Ci fermeremo nell'ampio parcheggio e il mattino dopo ci sposteremo a S.Boltolo
delle Montagne dove visiteremo il museo dei trombini, antiche armi da postazione usate
per animare fragorosamente le feste locali. Per belle strade con stupendi panorami
arriveremo ad Erbezzo (Vr) e, se sarà possibile, nel pomeriggio faremo una bella
passeggiata fino a Castelberto da dove si gode uno dei più bei panorami della Lessinia. Il
giorno 3 andremo a S.Anna d'Alfaedo, dopo una visita al locale museo, dove tra l'altro
vedremo uno squalo di 5.5 metri, il più lungo d'Europa; visiteremo una cava dove tra le
lastre di pietra emergono resti fossili molto importanti. Sono stati trovati oltre allo squalo
coccodrilli e tartarughe. Siamo a 1000 mt di quota ma qui nel paleolitico c'era il mare.
Proseguiremo per il Ponte di Veja: il suo arco di oltre 50 mt di luce è l'arco naturale più
grande d'Europa e nelle caverne sottostanti viveva l'uomo preistorico. La Domenica ci
sposteremo a Verona dove concluderemo la nostra uscita con una visita al museo di
storia naturale creato apposta per studiare, catalogare ed esporre i fossili trovati sui monti
Lessini.
Il costo è di 15 € a persona e comprende entrate ai musei e guide. La prenotazione va
fatta entro il 14 aprile Consigliamo abbigliamento sportivo e scarpe da trecking. Per info
ed eventuali prenotazioni telefonare a Patrizia Furlan (338 7315982) oppure a Toni Furlan
(329 9018691). Numero tel di casa 041 641487

FESTA SOCIALE
(Aperta a Tutti…. camperisti e non camperisti)
Dopo aver sentito anche il parere di alcuni soci, il Direttivo del Club ha stabilito che
quest’anno la tradizionale Festa Sociale avrà luogo nel weekend del 17-18 maggio
prossimo in riva al bellissimo Lago di Ledro (TN). La nostra meta sarà il Campeggio
Azzurro di Ledro per raggiungere il quale si può percorrere l’autostrada A4 - A22 del
Brennero fino a Rovereto Sud Lago di Garda, quindi seguire la direzione Riva del Garda e
il successivo Lago di Ledro. Il campeggio si trova in Via Alzer a Pieve di Ledro – GPS
45°88’47” N 10°73’20” E. In caso di maltempo avremo a disposizione un capannone dove
avremo possibilità di svolgere in serenità tutte le nostre attività. L’appuntamento per tutti i
numerosi (speriamo) equipaggi partecipanti è per la serata di venerdì 16 maggio o nella
mattinata di sabato 17 maggio al sopra citato “Campeggio Azzurro”. In linea di massima, la
manifestazione avrà il seguente svolgimento. La mattina del sabato sarà dedicata
all’attesa degli arrivi e ad una passeggiata lungo il lago. Nel pomeriggio ci sarà la
possibilità di fare un giro attorno al lago in bicicletta o di andare al Colle Santo Stefano per
una visita a camminamenti e trinceramenti relativi alla terza guerra di Indipendenza ed alla
prima guerra mondiale. - In serata ci sarà la cena a base di stinco di maiale allo spiedo,
polenta e funghi in apposito capannone. Molto probabilmente riusciremo ad avere anche
musica dal vivo per fare quattro salti insieme. – La domenica mattina sarà dedicata alla
visita del Museo Farmacia Foletto e, per chi lo desidera, assistere alla Santa Messa.
Seguiranno i tradizionali barbecue che ognuno di noi avrà cura di preparare per cui
pranzeremo tutti insieme, possibilmente all’aperto, in un’unica tavolata. Nel corso della
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manifestazione inseriremo giochi di società, l’estrazione a sorte di alcuni premi messi a
disposizione dal Club e quant’altro possa ulteriormente rendere gradevole la
manifestazione. Nel primo pomeriggio ci prepareremo a far ritorno a casa dopo un
weekend all’insegna della compagnia e dell’amicizia. La quota di partecipazione per un
equipaggio di due persone è di €. 25,00 e comprende: piazzola con energia elettrica,
acqua calda e docce, carico e scarico nonché la cena per due persone. – Per eventuali
informazioni ed adesioni contattare i referenti l’iniziativa Dino Artusi ai numeri telefonici
telef. 041/469912 349/6620600 e/o il V/Presidente Carlo Franceschetti ai n. telef.
049/8071568 - cell. 3334784398.

XIV° RADUNO “ANTICA FIERA DEI BISI”
- PIANIGA -VE Organizzazione Club Amici del Camper – I Girasoli - Pianiga – Ve –
Aperto a Tutti i Camperisti
Dal 30 Maggio al 2 Giugno 2014 il Club Amici del Camper “I Girasoli”, in collaborazione
con l’Amministrazione Comunale di Pianiga ed il Mobilificio dei Fratelli Gianni e Sergio
Begolo, organizza il XIV° Raduno “Antica Fiera dei Bisi de Pianiga” che si terrà come di
consueto presso il Mobilificio Begolo sito in Via dei
Cavinelli, 52– Pianiga (Ve). Gps: N 45.45336° E
12.02712°. - Il programma prevede: Venerdi’ 30
Maggio 2014 : dalle ore 19,00 alle 22,00, inizio
ricevimento equipaggi con consegna del “Cestino di
Benvenuto”. Serata libera. Sabato 31 Maggio 2014
: Continuazione ricevimento equipaggi fino alle ore
12,00. Nel primo pomeriggio, alle ore 15,00 circa, in
pullman riservato a nostra disposizione partenza per
visita guidata alla città di Mirano con passeggiata ai
giardini di Villa Belvedere. Rientro in pullman a
Pianiga. Serata libera. - Possibilità di partecipare alle
iniziative della Pro Loco (Stand gastronomici e ballo
liscio) . Domenica 1 Giugno 2014. Partenza in
pullman dal Piazzale del Mobilificio Begolo per la
stazione ferroviaria di Vigonza- Pianiga per raggiungere Venezia - stazione ferroviaria di
di Santa Lucia. Da qui faremo una passeggiata tra calli veneziane con visita a punti
caratteristici per raggiungere Piazza San Marco con il suo campanile. Il ristoro sarà al
sacco o in ristoranti tipici veneziani a propria scelta. Nel primo pomeriggio una guida ci
riporterà alla stazione di S. Lucia attraverso un itinerario sconosciuto al turismo di massa,
ma bellissimo. Il ritorno a Pianiga, presso il Mobilificio Begolo, è previsto verso le ore
18,00. Alle ore 19,30 ca. il Club offrirà a tutti i partecipanti una grigliata. Seguirà, sempre
all’interno del nuovo salone espositivo dei F.lli Begolo, la consueta serata danzante.
Interverranno le Autorità Comunali e ci sarà la premiazione dei vari gruppi. - Lunedi 2
Giugno 2014: Ore 9,00 partenza in pullman per visita guidata a una villa della Riviera del
Brenta Al ritorno seguirà
una breve visita al nuovo salone espositivo del mobilificio
Begolo. Al termine il Club “I Girasoli” offrirà a tutti i partecipanti la tradizionale
“Pastasciutta coi Bisi” (piselli). Subito dopo il pranzo, per le signore ci sarà la ormai
6

famosa e tradizionale
“Gara del Destegolamento” con incoronazione della XIV
° PRINCIPESSA DEL PISELLO. Alla vincitrice verrà consegnata la tradizionale TEGA
D’ORO! La Principessa uscente -2013- Signora Camilla, del Camper Club Holiday di
Trento, incoronerà la nuova Principessa. Al termine brindisi di saluto e congedo. Possibilità per chi lo desidera di acquistare da Riccardo (azienda agricola locale) i famosi
“Piselli de Pianiga”. - Per informazioni e prenotazioni: Dino Artusi tel. 041/469912
cell. 349/6620600 e/o Carlo Franceschetti tel. 049/8071568, cell: 3334784398 - E mail:
info@amicidelcamper.it Quota di partecipazione: tutto compreso (cestino di benvenuto, 3
trasferimenti in pullman, visita guidata a Mirano, visita guidata Villa Riviera del Brenta,
biglietto treno andata e ritorno, visita guidata a Venezia , grigliata, serata danzante,
pastasciutta e partecipazione alla gara del “destegolamento”): euro 39 a persona.
. Il presente programma si può trovare anche nel nostro sito: www.amicidelcamper.it

RADUNO – PELLEGRINAGGIO A BASSANO DEL GRAPPA E CIMA GRAPPA
Nel weekend del 13-14-15 Giugno 2014 il Club organizza un raduno pellegrinaggio a
Bassano del Grappa e a Cima Grappa con il seguente programma di massima cui il Club
si riserva eventualmente di apportare le variazioni che si rendessero necessarie per varie
ragioni.
VENERDI’ 13-06-2014. Al mattino arrivo e
registrazione equipaggi in area attrezzata
“Parcheggio Gerosa”, sito in Viale De Gasperi,
Bassano del Grappa . Alle ore 13:50. partenza
per visita alla distilleria “B. NARDINI”-“BOLLE”.
Della durata di 1 h e 30. - Per coloro che non
arrivano in mattinata, ritrovo entro le ore 14.20 in
Via Madonna di Monte Berico nr. 7. - Al termine
della visita, partenza in due gruppi per Cima
Grappa. Sistemazione equipaggi e registrazione
ultimi arrivi.
SABATO 14-06-2014 sono previste visite al Sacrario Italiano, con deposizione di una
corona ai caduti, -Portale Roma, Osservatorio Sala Visione documentari e alla Galleria
Vittorio Emanuele II°. Pranzo in camper.
Nel pomeriggio rientro a Bassano del Grappa con parcheggio presso il Patronato S.S.
Trinità. Alle ore 19,00 S. Messa (facoltativa) e aslle ore 20,00 spaghettata e quant’altro in
compagnia.
DOMENICA 15-06-2014 alle ore 9,30 partenza per la visita alla Torre Civica, musei della
ceramica e Museo Remondiano. Alle ore 13,00, pranzo in compagnia
Quota di partecipazione tutto compreso come da programma €. 29,00 con una
disponibilità massima di 25 camper. Per informazioni ed adesioni contattare il Sig. Danilo
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Dalmonte al n. telefonico 3356095816. . Chi ne fosse in possesso può presentarsi
(leggi deve) con il cappello da Alpino!!

ATTENZIONE A TUTTI GLI EQUIPAGGI:
CIMA GRAPPA E’ UN TERRITORIO SACRO E MILITARE, QUINDI DOVREMMO
ASCOLTARE I SUGGERIMENTI DEI MILITARI CHE INDICHERANNO I POSTI ADATTI
PER IL PIAZZAMENTO DEI CAMPER.
E’ FATTO ASSOLUTO DIVIETO ACCENDERE BARBEQUE E/O PASTEGGIARE AL DI
FUORI DEI CAMPER!!!!

AGENZIA CAZZAGO
ASSICURAZIONI
Via Molinella, 4/1 – 30030 Cazzago di Pianiga (Ve)

VUOI RILASSARTI VERAMENTE IN VACANZA???
ASSICURA LA TUA CASA!!!
CON SOLI 54,00€ ALL’ANNO
ASSICURI* 4.000,00€ PER FURTO e ATTI
VANDALICI
*Se anche il camper è assicurato con Vittoria Assicurazioni, la garanzia furto ti segue in vacanza!!!

Telefono e fax 041.5102450 – 345.3144791
Email: donatella.secco@agentivittoria.it

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
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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

•

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.

Nuova Convenzione Unione Club Amici Pronto Camper
Veicoli dei Camperisti
Si porta a conoscenza che è stata stipulata tra l’UCA e la Compagnia Assicuratrice
Allianz una Convenzione riservata ai titolari della CAMPING CARD INTERNATIONAL
emessa da UCA, oppure della tessera del Club locale di appartenenza, riportante il logo
Unione Club Amici e contraenti e/o proprietari di camper regolarmente assicurato con la
convenzione Unione Club Amici Pronto Camper al momento dell’assunzione o del rinnovo
del contratto, in convenzione Unione Club Amici Pronto Camper Veicoli Camperisti. Le
agevolazioni riguardano sconti fino al 12% garanzie RCA per autovetture e fuoristrada e
del 5% per motocicli e ciclomotori. Per assicurazioni incendio e furto sconto del 20%.
Per ulteriori informazioni si consiglia di contattare la più vicina Agenzia Allianz

9

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

AVVISO IMPORTANTE AI SIGG.RI SOCI

Il Segretario del Club Dr. Sandro Azzolini comunica a tutti i Soci che nella
riunione del 21 Maggio 2014 terrà la consueta relazione annuale sull’attività
del Club.
Contemporaneamente, per la succitata data, alle ore 20,30 in prima
convocazione ed alle ore 21,00 in seconda convocazione, è convocata
l’Assemblea Ordinaria dei Soci presso l’Aula Magna delle Scuole Medie
Giovanni XXIII di Pianiga (VE), con il seguente ordine del giorno:
Assemblea Ordinaria
- Approvazione del Bilancio Consuntivo 2013
- Approvazione preventivo anno 2014
- Varie ed eventuali.
Si raccomanda a tutti i Soci di non mancare all’importante appuntamento.

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

10

LEGGENDO QUA E LA’ . . . . .
I tre setacci di Socrate
Un giorno un uomo andò a trovare Socrate e gli
disse: "Ascolta, devo raccontarti quel che ha fatto
un tuo amico"
"Ti interrompo subito" rispose Socrate: "Hai filtrato
quello che mi devi dire attraverso tre setacci?"
Visto che l'uomo lo guardava perplesso aggiunse:
"Prima di parlare bisogna sempre passare quello
che si vuole dire attraverso tre setacci. Il primo è
quello della verità: hai verificato se è vero?"
"No, l'ho sentito dire e…
"Bene, suppongo che tu l'abbia fatto passare
almeno attraverso il secondo setaccio, quello della
bontà: ciò che vuoi raccontare è buono?"
L'uomo esitò poi rispose: "No, purtroppo non è una cosa bella, anzi…"
"Mmmm…" Disse Socrate "Vediamo comunque il terzo setaccio: è utile che tu mi racconti
questa cosa?"
"Utile? Non esattamente…"
"Allora non parliamone più. Se quello che hai da dirmi non è né vero, né buono, né utile,
preferisco non saperlo e ti consiglio di dimenticarlo anche tu…"

Aneddoto
Henry Ford muore e arriva in cielo. Alla porta del Paradiso S. Pietro lo accoglie: "Bene, tu
sei stato una brava persona e la tua
invenzione, la catena di montaggio per fare
le automobili, ha cambiato il mondo. Come
ricompensa tu potrai passeggiare finche' lo
vorrai nel cielo e andare in qualunque
posto... Dove vuoi andare ?". Ford pensa
un po' e chiede: "Io vorrei stare per un po'
insieme a Dio". Allora S. Pietro chiede a un
angelo di accompagnare Ford fino alla sala dell'Onnipotente. Come entra nella sala, Ford,
con reverenza, chiede: "O Onnipotente, quando hai inventato la donna a cosa pensavi ?".
Dio domanda: "Cosa vuoi dire con questo?". "Bene" dice Ford, "ci sono alcuni grandi
problemi nella tua invenzione:
1. Alcuni tuoi modelli hanno il frontale troppo sporgente;
2. E' molto rumorosa quando si raggiunge un'alta velocità;
3. La manutenzione è estremamente cara;
4. Necessita costantemente di essere ridipinta;
5. Deve rimanere in garage per 5 giorni ogni 28;
6. Il posteriore dondola molto;
7. La presa d'aria è vicina al tubo di scarico;
8. I fari, in genere, non sono della misura ideale;
9. Il consumo di combustibile è spaventoso;
E questo solo per citare qualche problema". "Hummm," risponde Dio "aspetta un minuto".
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Dio va al super computer celestiale, clicca su alcune icone e aspetta ma quasi
immediatamente esce una relazione scritta dalla stampante. Dio legge la relazione, torna
da Ford e dice: "Può anche essere che il mio progetto abbia dei problemi, proprio come tu
hai sottolineato, ma mi risulta che in questo esatto momento ci siano molti più uomini che
stanno montando sulla mia invenzione che sulla tua".
.

AUGURI AI SOCI NATI NEL MESE DI MAGGIO

TURCHET Giuseppina, FERRO Vittorino, DALLA CHIARA Rosanna, VEZZOLI Maria, PERUZZI
Rosanna, BOLDRIN Giuseppe, MEROLA Cristina, OSILIERO Giorgio, SEMENZATO Lucia,
TOLLER Anita, CECCHINATO Consuelo, CARBONE Lucia, SUPERBI Flavio,
GALIAZZO Rosanna.
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 . . .

CAPODANNO ITINERANTE IN ABRUZZO

A settembre dell’anno scorso avevamo visitato l’Abruzzo rimanendone favorevolmente
colpiti per cui abbiamo deciso, assieme ai nostri amici Roberta, Franco, Laura e Narciso,
di ritornarci in inverno con la neve approfittando delle festività di Capodanno.
Il nostro primo obbiettivo è di fare una bella ciaspolata a Campo Imperatore; purtroppo
dobbiamo fermarci un po’ prima presso il rifugio M. Cristo in quanto la strada è chiusa.
La notte la passiamo in tutta tranquillità sul bel piazzale del rifugio e la sorpresa è al
mattino quando aprendo gli oscuranti vediamo che nevica abbondantemente per cui in
tutta fretta scendiamo a valle proseguendo per S. Stefano di Sessano dove passeggiamo
per il bel paese imbiancato dalla neve, purtroppo ancora con tante impalcature dovute al
crollo a seguito del terremoto del 2009. Proseguiamo quindi per Castel del Monte, tutta
vicoli dove nella parte alta del paese ci si imbatte in una bella sequenza di “sporti”, cioè
gallerie che corrono nella parte interna del borgo. Infine ci fermiamo per la notte in una
piazzetta di Castelvecchio Calvisio, antico borgo fortificato e cinto da case-mura che
mantiene l’impianto romano con una via centrale e otto percorsi trasversali da un lato, e
sette
dall’altro,
oggi
completamente
disabitato e puntellato, molto suggestivo ma
che ha suscitato un’immensa tristezza. A
malincuore lasciamo questo luogo per
proseguire per l’Altopiano delle Rocche,
situato ad oltre 1000 mt di altezza. La
giornata è splendida ed in lontananza si
può vedere il Gran Sasso in tutta la sua
maestosità. Proseguiamo per Anversa degli
Abruzzi che sorge su di un ampio sperone
che domina lo sbocco delle gole scavate
dal fiume Sagittario. In serata per i vicoli del
paese viene allestito un presepio vivente
molto affascinante; la rappresentazione
della nascita di Gesù, infatti, si snoda lungo le vie sui portoni delle abitazioni.
Al mattino seguente con una splendida giornata decidiamo di raggiungere a piedi per un
bel sentiero in circa 2 ore il paese di Castrovalva che si affaccia, quasi dimenticata, sulle
incantevoli Gole del Sagittario. L'abitato è situato su uno sperone roccioso a 820 metri sul
livello del mare e d’inverno conta 26 abitanti: per fortuna troviamo aperto l’unico bar del
paese dove possiamo riposarci e rifocillarci.
Nel pomeriggio sempre costeggiando il fiume Sagittario proseguiamo verso il Lago di
Scanno fermandoci per la notte a Villalago, antico borgo fortificato di straordinaria bellezza
posto tra il lago artificiale di S. Domenico ed il lago naturale di Scanno. Pernottiamo in un
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piazzale di fronte ad un forno e la mattina ne approfittiamo per far scorta di buon pane e
focaccia. Siamo, quindi, arrivati al 30 dicembre e dopo aver oltrepassato il paese di
Scanno proseguiamo per il lago artificiale di Barrea ricavato nel 1951 dallo sbarramento
del fiume Sangro. Altra passeggiata a Barrea che si trova nell'area del Parco Nazionale
d'Abruzzo, Lazio e Molise a 1.060 m. di altitudine. Anche questo borgo è situato su una
roccia dal quale si ammira un panorama mozzafiato che abbraccia l'alta valle del Sangro
con le spettacolari gole attraverso le quali le acque dell’omonimo fiume precipitano verso
la pianura. Proseguiamo per Alfedena dove pernottiamo nel parcheggio di un albergo e
quindi decidiamo di anticipare di una sera il cenone di Capodanno. Ottima scelta in quanto
troviamo una piccola trattoria dove mangiamo molto bene assaggiando specialità locali.
Alfedena è il nostro giro di boa per cui lentamente giriamo la prua dei nostri camper
proseguendo per Castel di Sangro e Pescocostanzo: qui però non riusciamo a sostare
essendo luogo di villeggiatura invernale pieno di gente e decidiamo quindi di proseguire
per Sulmona dove ci fermiamo nell’area di sosta posta lungo il fiume. Sulmona è situata
nel cuore dell'Abruzzo, a ridosso del Parco Nazionale della Majella ed è famosa per la
secolare tradizione nella produzione dei confetti.
Nel pomeriggio visitiamo la Cattedrale di San Panfilo la cui costruzione risale all'anno
1075, l’Acquedotto medievale, la Chiesa e Palazzo dell'Annunziata. In serata ritorniamo in
piazza dove suona un complesso ed a mezzanotte brindiamo con una bottiglia di
spumante.
Il primo giorno dell’anno gli amici Narciso e Laura ci lasciano per impegni di lavoro mentre
noi proseguiamo per Manoppello dove nel Santuario del Volto Santo si venera la famosa
reliquia che raffigurerebbe il vero volto di Cristo in cui si vede in un tenue velo un viso
maschile con capelli lunghi e la barba divisa a bande che ha la caratteristica, unica al
mondo, di essere visibile identicamente da entrambi i lati e, con la Sindone di Torino, è
l’unico esempio di immagine non dipinta da mano umana.
Dopo Manoppello ci dirigiamo a Penne il cui centro storico è posto in posizione
panoramica su due colli in cui si trovano diversi palazzi medievali e rinascimentali e
l’immancabile Duomo la cui esistenza è nota già nell’868, quando vi furono trasferite le
spoglie di San Massimo. La notte la
passiamo in un parcheggio all’inizio del
paese.
Proseguiamo per Atri considerata una
delle più antiche città italiane che si
ipotizza aver dato il suo nome al Mare
Adriatico ed i natali alla famiglia
dell'imperatore
Elio
Adriano.
Vale
senz’altro la pena perdersi per i suoi
suggestivi vicoli e visitare i suoi numerosi
monumenti fra cui il più celebre è la
maestosa
Basilica-Concattedrale
"S.
Maria Assunta" denominata “La Cappella Sistina d'Abruzzo" contenente uno straordinario
ciclo di affreschi rinascimentali e con il campanile più alto della regione, il poderoso
Palazzo dei Duchi Acquaviva, attuale Municipio, e lo splendido Teatro Comunale,
anch'esso Monumento Nazionale.
Il mattino seguente facciamo una bella passeggiata nei dintorni di Atri nella “Riserva
Naturale dei Calanchi” vere e proprie architetture naturali dette anche "bolge" o "scrimoni".
L’aspetto imponente di queste formazioni geologiche deriva dall’erosione del terreno
argilloso provocata dalle passate deforestazioni e favorita dai continui disseccamenti e
sgretolamenti.
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Ormai siamo verso la fine del nostro viaggio e proseguiamo, quindi, per il Lago di
Campotosto ma purtroppo piove e le nuvole sono molto basse per cui non si vede quasi
niente. Procediamo, quindi, per Arischia che dista 14 km da L’Aquila, borgo che a seguito
dal terremoto del 6 aprile 2009 nonostante non ci siano state vittime, è stato in gran parte
distrutto, compresa la chiesa che è stata profondamente danneggiata e la scuola
elementare inaugurata nel 1958 che è stata abbattuta; numerose abitazioni delle zone
circostanti sono state demolite in seguito ai danni strutturali riportati. Anche questa volta di
proposito tralasciamo la città de L’Aquila perché noi vogliamo ricordarcela com’era.
Ritorno a casa, infine, per Rieti e la Strada Statale E 45.
Che dire di questo viaggio: amici camperisti, visitiamo questa ospitale Regione, a nostro
avviso splendida in qualsiasi stagione. I borghi sono uno più bello dell’altro e in tutti si
trova ospitalità e tranquillità e la gente è molto cordiale e propensa al dialogo ma
purtroppo a tutt’oggi risente ancora dei gravi danni subiti dal terremoto del 2009.
Franca e Roberto

PROSSIMI INCONTRI
MERCOLEDI’ 7 MAGGIO 2014 – MERCOLEDI’ 21 MAGGIO 2014
VI ASPETTIAMO COME AL SOLITO NUMEROSI!!!
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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
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
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.
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
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