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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 MARZO 2014
IN VIAGGIO CON I GIRASOLI
INAUGURAZIONE AREA CAMPER ASSISTANCE A BERGAMO
Il cielo non prometteva nulla di buono ed era carico di nubi che avrebbero originato una
pioggia insistente per tutta la giornata. Il Direttivo dei Girasoli però aveva deciso che
sarebbe stata cosa buona partecipare all’inaugurazione di un’area “Camper for
Assistance” presso l’Ospedale Civile di Bergamo. Chi scrive ed il Presidente del Club Dino
Artusi siamo quindi andati all’inaugurazione di questa area attrezzata sita nei pressi della
Torre 7 dell’Ospedale Papa Giovanni XXIII° di Bergamo, ricavata all’interno del parcheggio
gratuito da 50 posti dedicato agli utenti protetti. Si tratta di quattro piazzole attrezzate per
la sosta, dotate di camper service e allacciamento elettrico, pensate per i familiari di adulti
e bambini ricoverati nell’ospedale bergamasco, che richiama pazienti da molte parti d’Italia
e d’Europa, in virtù degli alti livelli raggiunti in molti ambiti, tra cui il settore maternoinfantile, cardiovascolare e oncologico. Ogni anno l’ospedale di Bergamo accoglie più di 6
mila malati provenienti da ogni parte d’Italia. Per loro a disposizione gratuitamente quattro
piazzole attrezzate per la sosta camper, dotate di tutti i servizi. - L’area è il primo risultato
in Lombardia del progetto “Camper for Assistance”, ideato dalla Federazione Italiana
UCA - Unione Club Amici, alla quale il Gruppo Camperisti Orobici aderisce, e divenuto
realtà all’ospedale di Bergamo grazie al sostegno e alla sensibilità del Comune di
Bergamo. Una sinergia tra le tre realtà – ospedale, comune e la rete di camperisti - che è
iniziata nel maggio 2012 in occasione della 36esima edizione dell’Eurocc (Euro camping
club), il raduno internazionale dei camperisti della Federazione Europea FICM Federation Internationale del Clubs de Motorhomes , che aveva fatto tappa a Bergamo
e in particolare proprio nei parcheggi dell’ospedale. In quell’occasione furono raccolti i
fondi che hanno finanziato la realizzazione della colonnina attrezzata, donata dalle
associazioni camperiste. - Le nuove piazzole, operative da qualche settimana, sono già
state utilizzate da tre famiglie. I primi ospiti sono stati i genitori del piccolo Manuel, che
dalla provincia di Brescia nel maggio scorso sono venuti a Bergamo per assistere il figlio
affetto da un problema cardiaco, risolto con un intervento cardiochirurgico effettuato
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dall’équipe della Cardiochirurgia pediatrica e delle cardiopatie congenite dell’ospedale
bergamasco. – “Ogni anno registriamo circa 5 mila ricoveri
di pazienti non bergamaschi, 3 mila provenienti da altre
province lombarde, 1.500 da fuori Lombardia e più di 200
stranieri. A questi si devono aggiungere i day hospital, che
ogni anno sono più di mille – ha spiegato Peter
Assembergs, direttore amministrativo dell’Ospedale Papa
Giovanni XXIII -. L’idea dell’area camper è quindi una
risposta concreta all’esigenza dei familiari di molti nostri
pazienti che vogliono stare vicini ai lori cari durante un
ricovero ospedaliero, anche se vengono da lontano”. - “Il
Gruppo Camperisti Orobici ringrazia l’Azienda ospedaliera
e l’Amministrazione Comunale di Bergamo per aver
apprezzato e condiviso con noi l’importanza e la valenza sociale di questa iniziativa – ha
commentato Pasquale Cammarota, Presidente onorario del Gruppo Camperisti Orobici -.
Non ci è possibile alleviare il dolore o la malattia delle persone ma, con l’area “Camper for
Assistance”, possiamo ridurre i disagi dei loro famigliari, se questi dispongono di un
camper”. - Il vicesindaco Gianfranco Ceci, annunciando per il 22 marzo l’inaugurazione
dell’area attrezzata che il Comune metterà a disposizione dei camperisti in via Corridoni,
ha sottolineato il carattere internazionale dell’iniziativa di oggi: “Non poteva che essere
una città come Bergamo a farsi apripista in un’esperienza che sposa i valori della
solidarietà camperista”. Il primo cittadino Franco Tentorio ha voluto sottolineare che si
tratta “dell’ennesima partnership fra la città e l’ospedale, capace di dare attenzione a chi
ha bisogno di cure, ma anche di valorizzare le bellezze di Bergamo in vista dell’Expo fra gli
appassionati del turismo in camper”. - Presenti all’inaugurazione, che ha visto il
tradizionale taglio del nastro e la benedizione impartita da padre Francesco dei Cappuccini
che prestano assistenza religiosa in ospedale, anche i vertici del mondo camperista, la
Presidente della Federazione europea FICM (Federation Internationale des Clubs de
Motorhomes) Rose Marie Delannoy e Ivan Perriera, Presidente della Federazione
nazionale UCA (Unione Club Amici). Entrambi hanno auspicato che questo sia un
concreto esempio per iniziative analoghe all’estero.
Per noi Girasoli è stata una bella esperienza che dimostra come nonostante molte
difficoltà, certe iniziative talvolta non ben comprese dai nostri interlocutori, possono essere
portate a termine mettendoci tenacia e buona volontà, riscontrando poi alla fine
l’apprezzamento generale per la validità anche umanitaria di quanto fatto.
Tratto da Comunicato Stampa dell’1 febbraio 2014 . C. Franceschetti
.

INAUGURAZIONE NUOVA AREA SOSTA CAMPER “VENEZIA PORTA
OVEST”
Non tutti i giorni costruiscono Area Sosta Camper. A Oriago di Mira, in via Ghebba 109 il
signor Tonello Daniele, aiutato dall’amico e socio Luca, ha invece pensato bene di
costruirne una nuova e fiammante Area per i camperisti che vogliono visitare Venezia.
Ecco allora che per una occasione così “speciale” si è pensato bene di organizzare un
Raduno camper aperto a tutti i camperisti. La festa è iniziata venerdì pomeriggio con
l’arrivo dei primi equipaggi che sfidando il tempo brutto e la pioggia sono ugualmente
arrivati per essere presenti a questo evento… Il rimanente degli equipaggi che si erano
iscritti sono arrivati al sabato mattina e da subito sono iniziate le strette di mano, i saluti
accompagnati da aperitivi, assaggi di prodotti locali vari, apertura di bottiglie ecc, ecc. – A
metà mattina tutti a prendere la metro di superficie che dista dalla nuova Area Sosta circa
300 metri . Questo treno porta i viaggiatori in centro Venezia e più precisamente alla
stazione Santa Lucia. Il Gruppo, formato da camperisti delle città venete emiliane e
friulane, una volta arrivato a Venezia è stato preso in carico dal signor Tonello e dalla
moglie signora Elvia che hanno seguito uno dei tantissimi itinerari del sito
“www.camminandoavenezia.it” . Più precisamente i “nostri eroi” ci hanno portato a visitare
la Venezia sconosciuta ai turisti.
Così abbiamo potuto ammirare
il Ponte di
Calatrava…ponte molto noto in
tutta Italia, e passando per i
quartieri popolari di Venezia
abbiamo visto le storiche carceri di
Venezia.
Continuando
la
passeggiata siamo arrivati alla
chiesa di San di San Nicola dei
Mendicoli una tra le più vecchie di
Venezia dove il parroco ci ha
accolti e spiegato la storia del
quartiere e di come è sorta la
chiesa e come fosse San Nicola il
Santo Patrono. Siamo andati poi,
passando dallo Squero, unico posto a Venezia dove costruiscono le gondole come ai
tempi della Serenissima, siamo arrivati alla chiesa di San Trovaso. Anche in questa chiesa
il parroco ci ha intrattenuti spiegandoci la storia e le molte opere di pittori in essa contenuti
e facendoci ammirare il caratteristico presepio. Terminata la visita siamo stati ospiti della
parrocchia nel vicino refettorio dove, abbiamo pranzato e ci siamo riposati. - Poi, siamo
ripartiti e tra calli, campielli e stradine veneziane siamo andati diritti verso la Stazione
Ferroviaria di Santa Lucia. Abbiamo preso il treno che ci ha portati a Oriago, a trecento
metri dall’Area sosta Venezia Porta Ovest, dove eravamo parcheggiati con i camper. Alle
17,30 è iniziata la cerimonia di inaugurazione dell’Area sosta convenzionata
“Camperstop”, aderente cioè all’iniziativa di Unione Club Amici che permette a chi arriva in
Aree sosta o campeggi convenzionati alla sera di pagare meno della tariffa intera. La
cerimonia di inaugurazione, fatta all’aperto e sotto la pioggia è stata nonostante il tempo

affollata e partecipe. Il coordinatore di Area di Unione Club Amici - Dino Artusi- ha avuto
l’onore di tagliare il nastro e di ringraziare i titolari per l’opera fatta a favore di tutti i
camperisti. Inoltre ha sottolineato l’utilità e la comodità di avere un’Area sosta così comoda
al treno per coloro che vogliono visitare la città più bella del mondo, Venezia!!! La
cerimonia è terminata con un ricco rinfresco, (che io chiamerei cena) in quanto i tavoli
come vuole la tradizione veneziana erano ricchi di soppressa, salame, formaggi, pane
biscotto, antipastini, prosecco e poca acqua…. Terminato il rinfresco abbiamo cenato…(si
fa per dire) nella saletta attigua al rinfresco e subito dopo abbiamo giocato a tombola cui è
seguita la serata danzante con il maestro Barzon al sax, accompagnato dall’alunno
Artusi…… Il mattino seguente verso le 10 siamo andati a Mira a visitare una delle Ville
Venete più belle della Riviera del Brenta, la Foscarini Rossi – Windman. La guida è stata
brava e ci ha spiegato i passaggi di
proprietà della villa fin dai tempi dei Dogi
fino ai ns. giorni. Abbiamo fatto una bella
passeggiata nel parco e poi tutti ai
camper per un altro pranzetto in
compagnia. Al termine dopo i saluti tutti
sono rientrati alle proprie abitazioni, non
prima di aver ringraziato Daniele Tonello
e l’amico Luca che ci hanno ospitato e
permesso, cogliendo l’occasione della
inaugurazione, di trascorrere tre bei
giorni in compagnia e godere di un’area
sosta di novemila metri, comodissima a Venezia.
Dino Artusi

PROSSIME INIZIATIVE
Si ricorda a tutti coloro che ci leggono che le gite sono
riservate esclusivamente ai Soci regolarmente iscritti al Club.
GITA SULLA NEVE RINVIATA 8 9 MARZO
Per troppa “materia prima”, la gita sulla neve a San Martino di Castrozza (TN) prevista
per l’8-9 febbraio scorso è stata rinviata al weekend del 08-09 MARZO 2014
L’appuntamento resta fissato per il venerdì sera/sabato mattina presso l’area sosta
camper Tognola, Via Passo Rolle 7/a – GPS 46°15’40.28” n. 11°47’57.95”E.
Ci sarà la possibilità di sciare, sia “fondo” che discesa”, nonché di fare delle divertenti
passeggiate con le ciaspole
Si suggerisce ai partecipanti, che hanno intenzione di arrivare sabato mattina, di essere
presenti entro le ore 09,30, perché, se il tempo ce lo permette, saliremo a Passo Rolle
con lo Sky bus e scenderemo verso San Martino con le ciaspole (passeggiata facile e
accessibile a tutti, pranzo al sacco).
Nella serata di sabato vedremo la possibilità di prendere una buona pizza tutti insieme.

La sosta camper costa € 12,00 per 24 ore, eventuale sky bus € 3,60 acquistando il
biglietto direttamente sul bus altrimenti €3 presso la locale APT.
Per ulteriori informazioni e prenotazioni contattare il Socio referente Sig. Luciano
Ragazzo Tel 041-434456 oppure 3357687521

CARNEVALE DI DOLO (Aperto a tutti i camperisti)
La Pro Loco di Dolo in collaborazione con l’Amministrazione Comunale di Dolo e il Club
Amici del Camper “ I Girasoli” di Pianiga, in occasione del tradizionale Carnevale dei Storti
di Dolo organizza il 1° Raduno Camper
“Carnevale dei Storti”
Il programma di massima prevede:
Venerdi’ 21 Marzo 2014: dalle ore 18,00
alle 23,00 inizio ricevimento equipaggi
presso il parcheggio camper sito presso gli
impianti della Piscina Comunale con
consegna
del
“Cestino
di
Benvenuto” offerto dalla Pro Loco di Dolo.
Serata libera.
Sabato 22 marzo 2014: Continuazione
ricevimento equipaggi fino alle ore 12,00.
Per coloro che arrivano al venerdì sera o al
sabato in prima mattina, possibilità di visitare il mercatino allestito per il carnevale. In ogni
caso la mattinata si intende libera. Nel primo pomeriggio alle 14,30/15,00 saremo
accompagnati da una guida per la visita alla città di
Dolo. Tra l’altro visiteremo l’antico Squero di Dolo, i
Mulini dove un tempo c’era il centro commerciale e
agricolo di Dolo in quanto punto di raccolta dei prodotti
dei campi e dove sono ancora attivi i Mulini per la
macina del grano. Visiteremo l’antica chiesa dedicata a
San Rocco insignita del titolo di Duomo, eretta tra il
1770 e il 1776 sulla base di una tradizione che
individuava nella protezione di San Rocco la
preservazione del luogo dalla tremenda epidemia di
peste del 1576. Saliremo sopra il Campanile, secondo
in altezza solo a quello di San Marco a Venezia.
Avremo la possibilità di acquistare prodotti tipici. Alla
sera, (facoltativo) tutti in pizzeria o al ristorante in
compagnia. Sarà l’occasione per premiare i gruppi più
numerosi e avere il saluto delle autorità locali.
Domenica 23 Marzo 2013 In mattinata partecipazione
alla Santa Messa (facoltativo) oltre che alla visita del
mercatino dell’antiquariato ed assistere ai preparativi per la sfilata dei carri allegorici. Al
pomeriggio alle ore 14,30 tutti in piazza e lungo le strade per vedere la grande sfilata di
carri mascherati, una tra le più belle e ricche del Veneto. Parteciperanno anche Gruppi
folcloristici e Bande musicali. La manifestazione terminerà verso le ore 18,00. Dopo la
sfilata, ognuno sarà libero di fare ritorno alle proprie abitazioni. 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:
(cestino di benvenuto, visite guidate, biglietto per visita al campanile di Dolo) euro 10 ad

Iscrizioni fino a un massimo di 35 Equipaggi. A tale
proposito il Direttivo comunica che i posti sono esauriti e ringrazia tutti
i Soci per la voglia di partecipare alla manifestazione.

equipaggio –

Il presente programma si può trovare anche nel nostro sito: www.amicidelcamper.it e nel
sito della proloco di Dolo: www.prolocodidolo.com

VERSO MONET - GRUPPO CAMPERISTI VICENTINI
IL 7-8-9 MARZO 2014 viene organizzato un raduno a Vicenza in occasione della mostra
intitolata VERSO MONET.
La mostra proviene dalla città di Verona dove è stata visitata da oltre 50.000 persone ed è
allestita nella Basilica Palladiana dove si potranno
quindi ammirare anche quadri del Canaletto,Turner e
Van Gogh.
Il programma di massima prevede:
Venerdì pomeriggio 07/03 arrivo ad Altavilla Vicentina,
in apposita area sita in via Marconi 125 (nei pressi della
chiesa) dove si effettueranno le iscrizioni al raduno.
GPS 45.510441 – 11.462908 (dati google)
Sabato mattina 08/03 partenza con pullman riservato
per la visita guidata dei dintorni di Vicenza. Pranzo al
sacco.
Nel pomeriggio visita al centro autocaravan Bonometti
con una istruttiva conversazione/domande con un
tecnico che ci spiegherà i segreti del fai da te.
Chi vuole si può portare la bicicletta per una breve
escursione.
Serata in compagnia con cena e per chi ha fiato e
voglia c’è il Karaoke di Sergio.
Domenica mattina 09/03, visita guidata alla mostra “Verso Monet”.
Rientro ai camper, saluti di rito e l’arrivederci.
Costo di partecipazione €. 50,00 a persona. Iscrizioni fino a esaurimento posti.
Prenotazioni al 3472653541 Daniele-3201863584 Gioia con acconto di €. 30,00.
Il bonifico dovrà riportare il nome del partecipante e dovrà essere eseguito con il seguente
IBAN: IT54N0503560530114570257138
Maggiori informazioni sulla mostra sul sito www.lineadombra.it
.

FINE SETTIMANA A CITTADELLA E PIAZZOLA SUL BRENTA
Nel fine settimana del 5/6 Aprile il club organizza una gita a Cittadella e Piazzola sul
Brenta, due cittadine ricche di monumenti della provincia di Padova.
L’appuntamento per tutti i partecipanti è a Cittadella nel parcheggio di Villa Rina sito in via
Riva del Grappa, tra Porta Bassano e Porta Treviso, già il venerdì sera. Sabato mattina
alle ore 9,00, accompagnati da una guida, andremo a visitare la bella città murata.
Cominceremo con la passeggiata sopra il Cammino di Ronda a 15 metri d’altezza,
all’interno del quale ci sono vari musei con possibilità di accedere al Belvedere della Torre

di Malta. Si procederà con la guida in centro storico: Duomo, Palazzo Pretorio, Teatro
Sociale e chiesa del Torresino. - Ci
sposteremo poi a Piazzola sul Brenta,
(parcheggio da definire), dove si farà un
bel giro in bicicletta lungo il fiume Brenta
e sulla nuova pista ciclabile lungo l’ex
ferrovia Ostiglia.
Il mattino di domenica andremo visitare
Villa Contarini Camerini che è una delle
più grandi ville venete, di aspetto
barocco, costruita intorno al 1540.
Visiteremo le molteplici e molto belle
sale interne con una guida, e avremo
poi tutto il resto della giornata per passeggiare nel vasto parco con peschiere, laghi e viali
alberati. Il costo della gita è di circa 13 euro a persona. Per informazioni e prenotazioni, da
dare entro il 14 Aprile, contattare Rossi Roberta, cell. 3280442312, oppure mail
rossiroberta36@gmail.com .

PASQUA IN PIEMONTE
Quest’anno le festività pasquali le trascorreremo in provincia di Cuneo al confine con le più
note Langhe in un territorio verdeggiante e poco conosciuto. L’appuntamento è fissato per
giovedì 17 aprile 2014 all’ora di pranzo a Pralormo presso il parcheggio in Via Bosco
d’Orto: per arrivarci si deve uscire al casello di Villanova d’Asti dell’Autostrada A21 Torino
– Brescia.
Alle ore 14,45 visiteremo il Castello di Pralormo attualmente abitato dalla famiglia Beraudo
che vi dimora dal 1860 e risalente al XIII secolo. La visita guidata ci porterà in alcuni dei
principali ambienti di questo Castello, mostrandoci come si svolgeva la vita delle persone
che vi lavoravano e vi abitavano nel periodo tra la metà del XIX secolo e l’inizio del XX
secolo; ma oltre al Castello avremo modo di visitare nei bellissimi giardini la XV edizione di
“Messer Tulipano”, rassegna che si svolge dal 2000, con la fioritura di ben 75.000 tra
tulipani e narcisi, inoltre ammireremo delle preziose orchidee ed un’esposizione di giardini
in miniatura nelle antiche serre.
Al termine della visita partiremo per Racconigi dove passeremo la notte.
Venerdì 18 aprile in mattinata visiteremo, sempre accompagnati da una guida, la Reggia
di Racconigi costruita intorno all’XI secolo come “casaforte”, successivamente passata ai
marchesi di Saluzzo e poi ai Savoia. Dai tempi di Carlo Alberto fino alla caduta della
monarchia la famiglia reale vi trascorreva la villeggiatura. Nel 1980, infine, fu acquistata
dallo Stato Italiano. Visitare questo Castello oggi significa non solo rivivere i fasti di Casa
Savoia ammirandone gli arredi originali e la splendida collezione di ritratti, ma anche
passeggiare nel parco tra fiori, serre e cascine: parco che nel 2010 ha vinto il premio come
“Più bel Parco d’Italia”.
Nel pomeriggio partiremo per Staffarda per visitare l’Abbazia fondata dai monaci
cistercensi intorno al 1135 costituita da un complesso di edifici in stile romanico e gotico:
oltre alla Chiesa vedremo anche il suo elegante chiostro dove si affacciano gli alloggi dei
monaci. La notte la passeremo nel parcheggio dell’Abbazia.

Sabato 19 aprile al mattino ci sposteremo nella vicina Saluzzo dove una guida ci
racconterà la storia di questa cittadina situata a valle del Monviso che rappresenta uno
splendido esempio di architettura medievale piemontese
conservando, stretta tra le antiche mura, le caratteristiche
urbanistiche di diverse epoche e dove, tra l’altro,
visiteremo la casa natale di Silvio Pellico.
Dopo pranzo ci sposteremo a Mondovì e nel pomeriggio
visiteremo questa ridente cittadina fondata nel 1198,
situata sull’ultima collina delle Langhe e che racchiude
preziosi tesori d’arte.
Domenica 20 aprile, giorno di Pasqua, la mattina chi lo
desidera potrà assistere alla Santa Messa, mentre per il
pranzo pasquale ci recheremo in una tipica trattoria nella
parte vecchia della cittadina.
Dopo un eventuale riposino o passeggiata partenza per
Bossea dove pernotteremo.
Lunedì 21 aprile in mattinata visita alla Grotta di Bossea considerata una delle più belle
ed importanti grotte d’Italia per varietà di concrezioni, grandiosità di ambienti, ricchezza
d’acqua e laghi sotterranei.
Pranzo in camper e nel pomeriggio ritorno a casa.
Il costo di partecipazione è di € 73,00 a persona, compreso il pranzo pasquale.
Per esigenze organizzative l’adesione dovrà avvenire entro il 2 aprile p.v. ed il numero dei
partecipanti è limitato a 13 camper (26 persone). Per cercare di rimanere più vicino
possibile ai luoghi da visitare sosteremo in parcheggi consigliati anziché in aree sosta
attrezzate, comunque ci sarà la possibilità di caricare e scaricare.
Per informazioni e prenotazioni contattare i referenti Franca e Roberto Corazza ai numeri
telefonici 049617973 – 3400039721.

PASQUA NELLE MARCHE
Per le feste pasquali il Club organizza una gita nelle Marche per la quale siamo in grado di
fornire solo delle indicazioni di massima in quanto il referente l’iniziativa, dr. Sandro
Azzolini, al momento si trova all’estero .
Il periodo di riferimento dovrebbe essere dal 18 al 21 aprile.
L’itinerario di massima dovrebbe partire da Senigaglia con la sua bella Piazza del Duca e
la Rocca Roveresca, con il successivo trasferimento a Corinaldo e Mondavio.
Successivamente ci si trasferirà alle Grotte di Frasassi per poi raggiungere per il giorno
di Pasqua Loreto. Il Lunedì di Pasqua lo si trascorrerà sul Conero tra Numana e Sirolo.
Siamo spiacenti di non poter dare ulteriori dettagliate informazioni sull’iniziativa che
comunque illustreremo in modo appropriato nel prossimo giornalino.
Per eventuali adesioni si può comunque contattare il Presidente del Club Sig. Dino Artusi
ai numeri telef. 041/469912 cell. 349/6620600.

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

COMUNICAZIONI
•

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

•

Il Club segnala che è stata attivata una nuova convenzione con il Consorzio per la
Conservazione e Valorizzazione del Patrimonio Speleologico delle Grotte di Pastena e
Collepardo (Frosinone) (molto belle, ndr), che prevede un prezzo di ingresso per la visita
alle grotte di €. 5,00 anziché 8,00 su presentazione della tessera attestante l’iscrizione al
Club.

•

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.

•

Il Club segnala che siamo divenuti rivenditori di zona del giornale “Approdi Sicuri in
Italia”, giornale che segnala in modo molto preciso e puntuale tutte le aree camper
attrezzate e punti sosta e Agricampeggi in Italia con oltre 650 approdi di terra realmente
visitati e consigliati. Soci e non soci che fossero interessati eventualmente all’acquisto al
prezzo di €. 12,00 possono rivolgersi al Presidente del Club Dino Artusi previa telefonata
al 349/6620600

•

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 segnala che nel weekend del 1-2 Marzo 2014 a Ferrara si svolgerà la decima
edizione del salone del tempo libero e della vita all’aria aperta denominata “Liberamente”..
La manifestazione si svilupperà in diversi settori espositivi con particolare riferimento a
quello del camper e del campeggio in generale, del turismo con la presenza di numerosi
enti per la promozione turistica, dell’enogastronomia e degli hobby in generale. – I
camperisti saranno naturalmente i benvenuti con parcheggi riservati gratis. Si segnala
inoltre la possibilità di scaricare sul sito della Fiera “Liberamente” il biglietto di entrata con
riduzione.

•

Ringraziamento. Il Presidente de “I Girasoli” a nome di Alessandra e Andrea Vivian,
ringraziano il presidente del Club Feltrino e Primiero Gian Vittorio Zucco per la disponibilità
dimostrata nel dare aiuto e soccorso a un nostro camperista trovatosi in difficoltà presso
l’area sosta di Feltre. – Questi nostri soci, avendo problemi con la batteria del camper che
non voleva saperne di andare in moto, hanno chiesto aiuto al Sig. Zucco che è andato
subito a dare aiuto ad Alessandra e Andrea, facendo in modo che il camper, dopo diversi
tentativi, ripartisse. Questa è la disponibilità e la generosità del presidente Gian Vittorio Zucco al quale va il
nostro grazie e riconoscimento per la disponibilità dimostrata!!
Grazie Gian Vittorio....da Ale, Andrea e tutti i Girasoli....

RINNOVO ISCRIZIONE AL CLUB
Si ricorda a tutti i soci che è iniziata la raccolta delle adesioni al nostro Club la cui quota
di partecipazione è stata mantenuta in €. 25,00.
L’iscrizione al Club dà diritto a partecipare ai numerosi viaggi, gite e manifestazioni che il
Club organizza nel corso dell’anno, a contributi offerti dal Club per guide, visite a musei e
quant’altro, all’inoltro del giornalino mensile
(n. 11 numeri), oltre che alle agevolazioni
attualmente in corso con vari esercizi
commerciali e campeggi e/o aree di sosta, Si
ricorda a tutti coloro che si iscrivono di
portare con sé la tessera in modo da
apporre la timbratura del rinnovo eseguito.
Come già l’anno scorso viene confermato
lo sconto sulla tessera di €. 5,00 per
coloro che decidono di rinunciare
al
ricevimento a domicilio del giornalino
che può essere consultato sul
sito
del Club “amicidelcamper.it”“I Girasoli”.
Anche quest’anno per tutti coloro che si iscrivono o rinnoveranno la tessera il Club darà
un utile e simpatico omaggio.
Si avverte che dal mese di marzo, ai Soci non in regola con il tesseramento, non
sarà più possibile inoltrare il giornalino del Club.
Si ricorda comunque a tutti coloro che per vari motivi non sono in grado di contattare i
responsabili del Club che possono rinnovare la loro iscrizione inviando un assegno
bancario e/o circolare non trasferibile intestato al cassiere del Club Sig.ra Bissacco
Franca indicando sull’accompagnatoria un numero di telefono di riferimento

(possibilmente del cellulare) e l’indirizzo mail, al seguente indirizzo: Bissacco Franca,
Via Leogra, 8 - 35135 PADOVA – Tel. 049-617973.

Il Nostro Club Amici del Camper “I Girasoli” è gemellato con :
“Camper Caravan Club Bisiaki” e
“Camping Club Soave
LEGGENDO QUA E LA’ . . . . .
Storiella economica chiara e semplice....
Helga è la proprietaria di un bar, di quelli dove si beve forte. - Rendendosi conto che
quasi tutti i suoi clienti sono disoccupati e che quindi dovranno ridurre le consumazioni e
frequentazioni, escogita un geniale piano di marketing, consentendo loro di bere subito e
pagare in seguito. Segna quindi le bevute su un libro che diventa il libro dei crediti (cioè
dei debiti dei clienti). La formula “bevi ora, paga dopo” è un successone: la voce si sparge,
gli affari aumentano e il bar di Helga diventa il più importante della città.- Lei ogni tanto
rialza i prezzi delle bevande e naturalmente nessuno protesta, visto che nessuno paga: è
un rialzo virtuale. Così il volume delle vendite aumenta ancora. La banca di Helga,
rassicurata dal giro d’affari, le aumenta il fido. In fondo, dicono i risk manager, il fido è
garantito da tutti i crediti che il bar vanta verso i clienti: il collaterale a garanzia. Intanto
l’Ufficio Investimenti & Alchimie Finanziarie della banca ha una pensata geniale. Prendono
i crediti del bar di Helga e li usano come garanzia per emettere un’obbligazione nuova
fiammante e collocarla sui mercati internazionali: gli Sbornia Bond. I bond ottengono
subito un rating di AA+ come quello della banca che li emette, e gli investitori non si
accorgono che i titoli sono di fatto garantiti da debiti di ubriaconi disoccupati. Così, dato
che rendono bene, tutti li comprano. Conseguentemente il prezzo sale, quindi arrivano
anche i gestori dei Fondi pensione a comprare, attirati dall’irresistibile combinazione di un
bond con alto rating, che rende tanto e il cui prezzo sale sempre. - E i portafogli, in giro per
il mondo, si riempiono di Sbornia Bond.- Un giorno però, alla banca di Helga arriva un
nuovo direttore che, visto che in giro c’è aria di crisi, tanto per non rischiare le riduce il fido
e le chiede di rientrare per la parte in eccesso al nuovo limite. A questo punto Helga, per
trovare i soldi, comincia a chiedere ai clienti di pagare i loro debiti. Il che è ovviamente
impossibile essendo loro dei disoccupati che si sono anche bevuti tutti i risparmi. Helga
non è quindi in grado di ripagare il fido e la banca le taglia i fondi. Il bar fallisce e tutti gli
impiegati si trovano per strada.- Il prezzo degli Sbornia Bond crolla del 90%. La banca che
li ha emessi entra in crisi di liquidità e congela immediatamente l’attività: niente più prestiti
alle aziende. L’attività economica locale si paralizza. - Intanto i fornitori di Helga, che in
virtù del suo successo, le avevano fornito gli alcolici con grandi dilazioni di pagamento, si
ritrovano ora pieni di crediti inesigibili visto che lei non può più pagare. Purtroppo avevano
anche investito negli Sbornia Bond, sui quali ora perdono il 90%. - Il fornitore di birra inizia

prima a licenziare e poi fallisce. Il fornitore di vino viene invece acquisito da un’azienda
concorrente che chiude subito lo stabilimento locale, manda a casa gli impiegati e
delocalizza a 6.000 chilometri di distanza. - Per fortuna la banca viene invece salvata da
un mega prestito governativo senza richiesta di garanzie e a tasso zero. - Per reperire i
fondi necessari il governo ha semplicemente tassato tutti quelli che non erano mai stati al
bar di Helga perché astemi o troppo impegnati a lavorare. Bene, ora potete dilettarvi ad
applicare la dinamica degli Sbornia Bond alle cronache di questi giorni, giusto per aver
chiaro chi è ubriaco e chi sobrio.

AUGURI AI SOCI NATI NEL MESE DI MARZO

BONESSO Anna, PEZZUTO Elvi-Maria, DALLA CHIARA Marina, PIOVESAN Livio, LUISE Olivo,
MALERBA Diego, FAGGIAN Plinio, BETTIOLO Armido, FRANCESCHETTI Emanuela, MEROLA
Simone, FAVRETTO Giovanni, LEVORATO Leonarda, BORSETTO Emanuele, POLLIANI Giuseppe,
GATTOLIN NANNI Francesca, BROCCARDO Nadia, IACUMIN Adriano, ZIMOLO Giorgio.
Chi tra i Soci non avesse ancora comunicato la propria data di nascita e avesse piacere di essere
simpaticamente ricordato nel mese del proprio compleanno, è pregato di comunicarla al
Presidente o alla redazione del giornalino. Ci scusiamo con le gentile Signore per averle nominate
con il cognome del marito in assenza di quello da giovani ragazze spensierate!!!

I SOCI RACCONTANO . . .
Le Marche... mare, colline ed accoglienza
Una fine dell'anno in ottima compagnia
Quando si devono scegliere i luoghi da visitare per il capodanno si pensa o alla montagna
o alle grandi città; come club avevamo proposto alcuni piccoli paesi delle Marche come
Corinaldo, Jesi, Osimo, Castelfidardo…Ma iniziamo dalla partenza nella giornata di lunedì
31 dicembre 2012. Poco meno di tre ore ci separano da Fano, la prima delle nostre mete;
lasciamo la nebbia e il ghiaccio prima di Bologna e accogliamo il sole che da un po’ non

vedevamo nelle nostre zone. L’area attrezzata scelta è in viale Kennedy (senso unico,
impostare nel navigatore v.le Kennedy angolo via Giuseppe Tomassoni, avanzare 50 mt
circa) dove sulla sinistra il parcheggio è misto a macchine, ma tranquillo a cinque minuti
dal centro. La città conta 64.000 abitanti circa e il centro storico pedonale, circondato per
due terzi da mura fatte da conci di pietra arenaria che vanno dall’arco di Augusto alla
quattrocentesca Rocca Malatestiana, è caratterizzato da case a mattoncini. Ceniamo in
compagnia e aspettiamo la mezzanotte con il brindisi al caldo del camper, guardando dalla
finestra la macchina accanto luccicare dal ghiaccio e una famiglia che fa volare due
lanterne in cielo… abbiamo sempre qualche cosa da chiedere, buoni propositi da fare o
qualcuno da ricordare, quando l’anno finisce e ne inizia uno nuovo. Che bello passeggiare
in riva al mare con un bellissimo sole, il primo giorno dell’anno; qui troviamo la spiaggia
divisa in due, una parte con ghiaia e una parte con sabbia. L’antico centro ci accoglie con
le luci del tardo pomeriggio, la piazza dove svetta la torre del Palazzo della Ragione e
sotto il porticato il Teatro della Fortuna, seguendo le antiche mura ritorniamo al camper.
Mercoledì mattina, percorsi i 38 Km. che ci separano da Corinaldo, troviamo nel
parcheggio segnalato accanto alla chiesa il mercato, passiamo quindi in via Lepri presso
gli impianti sportivi, anche questo vicino al centro. Il paese conta 5.000 abitanti ed anche
questo è cinto da mura, lunghe ininterrottamente per 912 metri e tra le meglio conservate
delle Marche. La scalinata, appena passate le mura, passa in mezzo alle case e a metà vi
è un pozzo legato alla storia della contesa della polenta, rievocazione storica che si svolge
il terzo fine settimana di luglio, con sfilate in costumi d’epoca, giocolieri, gare con l’arco ecc.
Le stradine medioevali del centro sono un saliscendi continuo, essendo il paese sulla cima
di una collina (203 mt. s.m.) piacevoli e caratteristiche. Appena fuori dal centro abitato c’è
la casa natia di S. Maria Goretti. Nel pomeriggio passiamo da Chiaravalle, ma l’area
attrezzata segnalata in via Giuliani è un parcheggio non facile da trovare con molti sensi
unici, così quando parcheggiamo alle 17 manca il sole e l’abbazia è troppo buia per
essere visitata. Proseguiamo per Jesi, che dall’800 era famosa con l’appellativo di “Milano
delle Marche” per le sue importanti tradizioni industriali, facilmente arriviamo all’area
attrezzata. vicina al centro, collegata con una scalinata o ascensore. Siamo passati ad un
centro decisamente più grande (40.000 abitanti) e i vari monumenti indicano l’importanza
storica del luogo. La mattina seguente, iniziamo incuriositi la visita del centro storico, ci
attrae Palazzo Pianetti costruito nella metà del Settecento ed è un capolavoro del rococò
italiano. La lunghissima facciata è illuminata da cento finestre; molto interessante la visita
alla pinacoteca interna, accompagnati da una simpatica guida. Saliamo poi verso la piazza
principale che sorge sull’antico Foro romano, dove al centro di essa in una tenda imperiale
nacque il grande imperatore Federico II di Svevia, il 26 dicembre del 1194, data ricordata
oggi con una scritta sulla pavimentazione. Giovedì, percorrendo una panoramica strada
per circa 117 Km, arriviamo a Castelfidardo, nella segnalata via Lumumba nel
parcheggio della croce verde (stretto, pochi posti e non adatto ai camper), ma il museo
internazionale della fisarmonica valeva la pena di essere visto. Il museo si trova nel
seminterrato del palazzo comunale e comprende 350 pezzi, iniziando dall’ esemplare del suo
primo produttore Luciano Soprani; si racconta che avendo dato ospitalità ad una persona
in cambio la sera lui suonasse uno strumento simile alla fisarmonica, così ogni notte il
Soprani lo smontava per copiarlo fino a riprodurlo. Iniziò così l’attività di una delle più
grandi fabbriche di fisarmoniche. Non pensavo che all’interno dello strumento ci fossero

più di 13.000 pezzi. Dopo il tuffo nel passato e visto l’angusto parcheggio ci spostiamo a
Recanati, nella nuova Area di via C. Peruzzi che
sostituisce egregiamente la vecchia in via Campo
Boario. Sabato mattina visita d’obbligo alla casa del
Leopardi, alla torre del passero solitario e al centro
storico, ma in una via laterale in fondo alla piazza
c’è una macelleria dove fanno un ciauscolo molto
buono; consiglio per chi non lo conosce…
assomiglia al salame un po’ più morbido e si spalma
sul pane caldo, provare per credere. Vicino all’Area
attrezzata, risalendo nella piazza, c’è un panificio
che completa ottimamente le nostre esigenze. Siamo quasi alla fine del viaggio, abbiamo visitato
luoghi interessanti, visto belle cose, mangiato sempre bene perché questa compagnia ha
dei buoni cuochi, ma questa sera vogliamo mangiare pesce e dove se non qui vicino a
Cesenatico? Detto, fatto… Cesenatico d’inverno riesce a stupirci con il presepio sulle
barche nel canale; è bello di giorno e di sera tutto illuminato. Così con una buona cena di
pesce di mare concludiamo la giornata e la vacanza, trascorsa all’insegna del sole, di
luoghi belli, di una buona compagnia, iniziata e finita con il mare.
Da “I Nostri Viaggi” di Neva Balzo – Camper Club Marco Polo”

PROSSIMI INCONTRI
MERCOLEDI’ 5 MARZO 2014 – MERCOLEDI’ 19 MARZO 2014
VI ASPETTIAMO COME IL SOLITO NUMEROSI!!!

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

