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NOTIZIARIO MESE DI SETTEMBRE 2017
IN VIAGGIO CON I GIRASOLI
Report ultime uscite del Club

XVI° RADUNO ANTICA SAGRA DEI BISI – PIANIGA
Si è concluso nel miglior modo il 16° Raduno organizzato dal Club Amici del Camper “I
Girasoli” di Pianiga.
Quest’anno le novità erano molte rispetto a quelle degli anni precedenti. Ad esempio il
Raduno è durato un giorno in più, abbiamo fatto tre uscite invece di una, abbiamo
preparato tavoli per la ristorazione durante le uscite e al sabato abbiamo fatto una gita in
Motonave fino a Venezia. Alla sera maxi schermo per vedere la partita di coppa campioni
e alla domenica abbiamo inaugurato la nuova Area Sosta Camper a Pianiga. Insomma il
programma è stato molto intenso e ricco. Ma andiamo per ordine.
Giovedì 1 Giugno sono cominciati gli arrivi nel parcheggio del Mobilificio dei fratelli Gianni
e Sergio Begolo a Pianiga in via dei Cavinelli, che sono continuati fino a venerdì a
mezzogiorno. A tutti i partecipanti è stato dato dal titolare del mobilificio Begolo un cestino
di benvenuto con prodotti alimentari. Verso le 15 sono stati creati due gruppi di cinquanta
persone e abbiamo fatto una passeggiata per gli incroci di Pianiga per visitare “I
Capitelli”. Pianiga, come viabilità, fa parte del graticolato romano e ad ogni incrocio la
credenza popolare ha eretto nei secoli un capitello come ringraziamento per scampati
pericoli (peste, epidemie) o come ringraziamento per raccolti abbondanti o per guarigioni o
fatti ritenuti miracolosi. Tra Pianiga e Rivale
attualmente di capitelli ce ne sono tredici, tutti
in perfetto stato di
conservazione.
Accompagnati
dal professore Cacco
Fiammello i due gruppi, hanno ascoltato la
storia e i motivi per i quali il “Capitello” è stato
costruito. Questa iniziativa, gode del fatto
che è stato scritto un libro sulla “Credenza
popolare” e si è rivelata molto interessante sia
sotto l’aspetto religioso ma anche umano
perché in essi sono raccontate le storie delle
nostre famiglie contadine e l’evoluzione del
paese di Pianiga e dei suoi abitanti.
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Ogni passeggiata è terminata a casa di un nostro amico camperista, Sig. Gino Rossato
che gentilmente ha messo a disposizione il cortile per far riposare e rifocillare il gruppo
con bicchierate e assaggi di pasticcini e frutta offerti da I Girasoli…..
Il tour dei Capitelli sapientemente illustrato dall’amico
Fiammello è terminato verso le 19 per dar modo agli
ospiti di andare nei capannoni della Pro Loco per
assaggiare i piatti tipici di Pianiga e partecipare alla
serata danzante.
Il mattino seguente, sabato, tutti in pullman fino a
Dolo per imbarcarsi sulla Motonave con destinazione
Fusina e laguna di Venezia. Il percorso della
motonave riguardava la navigazione sul fiume Brenta
con panoramica delle Ville Venete, costruite dai nobili
della Repubblica Veneta. La navigazione è stata
molto interessante caratterizzata in particolare dai
“passaggi” sulle numerose chiuse che consentono il
superamento di un dislivello tra Dolo e la laguna
veneta di oltre 12 metri. Di estrema bellezza ed
eleganza la “Malcontenta” con le sue sale affrescate
ed il suo giardino.
Tornati nel tardo pomeriggio e sbarcati a Strà, di fronte Villa Foscarini Rossi, gli ospiti
sono stati riaccompagnati in pullman presso i Camper parcheggiati al Mobilificio Begolo.
Verso le diciannove e trenta è iniziata la cena offerta da I Girasoli e a seguire la serata
danzante con il complesso di Oscar il solista. Alle 21 per gli amanti del calcio abbiamo
preparato un maxi schermo dove abbiamo assistito alla partita di Calcio Juventus –Real
Madrid.
La serata è continuata con canti e balli di gruppo e con l’estrazione di regali offerti dai
nostri sponsor. La mattina seguente, stanchi e un po’ assonnati, abbiamo fatto la prima
colazione offerta dai fratelli Begolo, che con noi camperisti sono sempre stati molto
generosi e lo sono anche quando si va a fare acquisti di mobili. Dopo la prima colazione
abbiamo fatto un giro all’interno dei capannoni della mostra guardando le novità esposte
sia in tema di stile classico che moderno e arredobagno. Verso le undici siamo andati tutti
insieme all’inaugurazione della nuova area sosta camper costruita dall’Amministrazione
Comunale di Pianiga.
Dopo la benedizione da parte del nostro parroco Don Alberto Baldan e il taglio del nastro
da parte del sindaco Massimo Calzavara,
ha preso la parola il nostro segretario
Sandro Azzolini e a seguire l’assessore alla
Cultura Federico Calzavara. E’ poi
intervenuto il Vice Presidente dei Girasoli
Carlo Franceschetti che ha portato i saluti
del Presidente Nazionale UCA Ivan
Perriera che non ha potuto essere presente
per precedente impegni. Ha poi preso la
parola il Presidente dei Girasoli, nonché
Presidente dell’Area Nord Est per Unione
Club Amici, Dino Artusi che ha ringraziato
tutti per la partecipazione ma soprattutto
l’Amministrazione per aver terminato un
lavoro che pochi comuni hanno il coraggio
di fare. Inoltre Dino Artusi ha illustrato i
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compiti e gli obiettivi di Unione Club Amici a livello Nazionale e i risultati raggiunti. Ha
preso la parola per un saluto il Capo settore lavori pubblici del Comune Niero Sandro e a
seguire il comandate della polizia Locale Adriano Scapolo e il Comandante della tenenza
dei Carabinieri di Dolo, Gabriele Favaro. Terminati i saluti il Club ha preparato una
bicchierata per festeggiare l’evento.
Al termine, le foto dei partecipanti e subito dopo tutti al Mobilificio Begolo per il pranzo. Il
Club ogni anno, per mantenere vive le tradizioni, offre agli ospiti una pasta con ragù di
panna e piselli e non si smette di mangiare finché non si vede il fondo della pentola.
(Circa 7 Kg. di pasta e cinque di ragù). Anche quest’anno gli ospiti sono riusciti a mangiare
tutto. Terminato il pranzo abbiamo subito dato inizio a un’altra tradizione che faceva parte
della vita quotidiana di una volta quando regnava l’economia contadina e agreste: la gara
del “destegolamento” cui hanno partecipato solo concorrenti del gentil sesso (gara ad
eliminazione). Chi “destegola” (sbuccia) più piselli nel tempo stabilito viene incoronata
Principessa del Pisello e vince la “Tega d’Oro”. Quest’anno dopo una gara estenuante e
all’ultimo pisello è diventata campionessa la signora Paola da Vigodarzere.
Al termine dell’incoronazione la festa è terminata e dopo una lunga serie di saluti, baci,
arrivederci e complimenti. I nostri ospiti sono ritornati alle proprie famiglie, non prima di
essere passati per la nuova area sosta a scaricare e sistemarsi per il viaggio di ritorno.
Dino Artusi

GITA DI FERRAGOSTO A LATINA E ROMA
Per Ferragosto il Club ha pensato di organizzare una gita rilassante, interessante ma
anche libera.
Abbiamo tenuto conto anche dell’invito formulato dagli amici del Camper Club Latina che
da tempo ci invitavano a Latina per stare un po’ insieme. Così abbiamo approfittato
unendo l’utile al dilettevole. Siamo partiti venerdì 4 Agosto e come prima tappa siamo
andati a Narni. Durante il percorso ci siamo fermati a pranzare nei pressi di Ferrara dove
il termometro del cruscotto segnava 52 gradi.
Arrivati a Narni, speravamo che la temperatura fosse un po’ più bassa e invece abbiamo
trovato alle ore 22,00 circa 36 gradi.
Ormai il caldo aveva invaso i nostri
corpi e le nostre menti. Qualsiasi
cosa si facesse si sudava.
Si
sudava anche a pensare. A Narni
abbiamo fatto una bella passeggiata
nel centro storico e ci siamo
meravigliati
che
l’Area
sosta
Camper fosse solo per quattro
cinque equipaggi. Una cittadina così
carina e con tanta storia si
meriterebbe
un’area
camper
migliore. Il mattino successivo
siamo ripartiti con destinazione
Latina.
Ad accoglierci c’era il
presidente e amico Paride Pasquali assieme a Cesare e ad Elio e ad altri soci. Subito ci
hanno messo a disposizione il loro parcheggio, dandoci corrente per i camper e i locali
della sede per poter stare all’interno, tanto era il caldo fuori.
A Latina come prima visita siamo andati a vedere il Lago di Fogliano che fa parte del
comprensorio del Parco del Circeo..
Abbiamo trovato numerose famiglie che
passeggiavano attorno al lago e che prendevano il fresco, visto che il parco in cui è
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inserito è dotato di numerosissimi alberi di alto fusto. Se non ho capito male il Parco è
tenuto e curato dall’Associazione Carabinieri.
Il mattino seguente siamo andati a visitare il Museo Piana delle Orme. E’ stata una visita
bella e interessante che ci ha tenuti incollati all’interno dei numerosi capannoni per tutta la
mattinata. Il Museo vuole far conoscere la storia della nostra Italia sotto diversi punti di
vista e merita certamente di essere visto.!! Nel pomeriggio invece siamo andati a visitare
l’Abbazia di Fossanova.
L’abazia racchiude molta storia e molte tradizioni e siamo rimasti colpiti da come sia
tenuta bene e dai fedeli, veramente molti, che assistevano alla messa del pomeriggio.
Lunedì Pomeriggio siamo andati a visitare la vicina cittadina di Sermoneta, catalogata dal
Touring Club Italiano Bandiera Arancione. Anche in questa cittadina c’è un’area sosta
camper; ci sono un castello e una chiesa molto antica e le strade sono strette come quelle
costruite nel Medio Evo. Tantissimi i turisti incontrati per le viuzze del centro e nei bar.
Dopo la visita alla cittadina siamo rientrati e il pomeriggio lo abbiamo trascorso all’interno
dei locali della sede del Latina Camper Club a causa del caldo che non ci permetteva di
uscire e visitare le belle località della zona.
Martedì mattina dopo aver salutato gli amici del Latina Camper Club e ringraziati per
l’ospitalità ricevuta, siamo partiti per Roma direzione Santuario del Divino Amore. A
Roma il clima era già meglio che non a Latina e la visita, anche se fatta alle 11 del mattino
è stata gradevole. Il Santuario è molto grande e siamo stati impressionati nel vedere
quanta fede traspariva tra i fedeli e visitatori e ci è parso subito di capire essere in un
particolare posto di preghiera e di devozione.
Dal santuario del Divino Amore (che è sull’Ardeatina, appena fuori del Grande Raccordo
Anulare) ci siamo diretti all’Area sosta camper di Parco Smeraldo, sempre sull’Ardeatina ,
dentro al Grande raccordo Anulare, abbastanza vicino alla stazione della Metro della
Laurentina. Dopo aver sistemato i camper siamo subito andati al vicino supermarket per
fare la spesa di carne per la grigliata programmata per la sera stessa. La sera è trascorsa
in allegria e all'insegna dell'amicizia.
La mattina di mercoledì sveglia e partenza per il Vaticano. Siamo arrivati verso le 9,30 e
già c'era una coda considerevole che si apprestava a entrare in Basilica. Speravamo che
papa Francesco uscisse alla finestra nell'udienza del Mercoledì, invece ha preferito farla
da Sala Nervi che a detta di alcuni
turisti veronesi arrabbiati, lera già
colma alle 9.00 del mattino e non
hanno fatto entrare più nessuno.
Dopo aver guardato brevemente
Papa Francesco sugli schermi
giganti della piazza, siamo entrati
in San Pietro facendo tutto il
percorso della visita e delle opere
d'arte conservate nella Basilica
sede della cristianità.. Abbiamo
visitato il museo Tesori di San
Pietro e verso l'una le Tombe dei
Papi. Poi siamo andati a pranzo al
Ristorante Gianicolo (5° livello)
anche per stare un po' al fresco e riposare dalla passeggiata mattutina. Nel pomeriggio,
dopo aver pranzato e riposato siamo saliti al colle del Gianicolo dove a metà percorso c'è
la scalinata della Quercia che porta a uno spiazzo (mal tenuto) dove c'è un faro e delle
panchine. Proseguendo siamo arrivati in cima al colle dove c'è il monumento a Garibaldi e
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le statue dei Luogotenenti e dei due suoi figli. Abbiamo visto il cannone che tutti i giorni a
mezzogiorno spara un colpo a salve in memoria dell'impresa dei Mille.
Il giorno seguente, giovedì, come da programma ci siamo incontrati con la guida sotto
l'arco di Costantino per la visita guidata al Centro di Roma. Dopo aver ascoltato la storia
del Colosseo o Anfiteatro Flavio e dell'arco di Costantino, ci siamo diretti verso la chiesa
di San Pietro in Vincoli dove c'è la statua del Mosè. Poi siamo tornati ai Fori imperiali
portandoci in Campidoglio e ascoltando la storia del colle e della rispettiva Piazza. Scesi
dalla scalinata siamo andati all'altare della Patria, con Piazza Venezia e Colonna di
Adriano. Ringraziamo la nostra guida Roberta che come già per le altre volte è stata
esaustiva, pratica e chiara nelle spiegazioni e soprattutto brava.
La fame cominciava a farsi sentire, così siamo andati a Monte Citorio e Galleria Sordi per
mangiare qualcosa. I turisti erano tantissimi e trovare posto era praticamente impossibile,
così ci siamo accontentati di fare uno spuntino in un bar vicino a Piazza Colonna. Da qui ci
siamo diretti a Piazza del Popolo e ai vicini giardini del Pincio. Poi sembrava che fosse in
arrivo il brutto tempo e siamo tornati alla base.
Il mattino successivo come da programma passeggiata libera per le vie di Roma. Scesi
dalla Metro a Piazza di Spagna dopo alcune foto alla scalinata più famosa di Roma e alla
Barcaccia ci siamo diretti per via Condotti e Piazza Navona. Ci siamo spostati al Panteon
o Basilica di Santa Maria ad Martires. Vista l'ora, ormai era passato mezzogiorno, ci siamo
diretti di gran lena a Trastevere. La passeggiata lungo il Tevere è stata bella e
interessante e ci ha permesso di vedere angoli della vera Roma, la Roma del popolo e
della gente che tutti i giorni lavora e si dà da fare per vivere. Arrivati al ristorante Il
Rugantino abbiamo preso posto e abbiamo cominciato a ordinare: ..chi ha preso i salti in
bocca alla romana e chi l'Amatriciana e chi i gnocchetti alla Romana, come primo mentre
come secondi piatti straccetti o lo spezzatino. Tutto con acqua e pane a volontà, e poi il
dolce. Tutto molto buono e soprattutto tipico del quartiere. Abbiamo mangiato bene e
pagato il giusto, ma soprattutto siamo stati bene in compagnia. Al termine, ci siamo
incamminati verso il Circo Massimo e il monumento della Bocca della Verità. La
passeggiata anche se era caldo è stata tranquilla e siamo arrivati alla metro che ci ha
portato alla Laurentina e poi con il pullman a Prato Smeraldo. Come da programma
abbiamo fatto carico e scarico e siamo ripartiti, con molta calma, per la strada del ritorno.
A una certa ora ci siamo fermati a Città di Castello per la cena e subito dopo siamo andati
a visitare la cittadina. La passeggiata è stata bella, distensiva e rilassante, il centro città è
molto ampio e vasto, chi ha preso il gelato, chi il caffè e chi ha visto i palazzi e i monasteri
che sono numerosissimi nella cittadina umbra.
Il mattino seguente con molta tranquillità siamo ripartiti e dopo una breve sosta per i saluti
e gli arrivederci siamo tornati a casa. Qualche privilegiato che aveva ancora ferie si è
fermato a Cervia per continuare le vacanze, mentre gli altri sono tornati a fare i nonni e
accudire bambini.
Dino Artusi

NOTA IMPORTANTE
Il Club declina ogni responsabilità per eventuali incidenti di qualsiasi natura che dovessero
accadere prima, durante e dopo le singole manifestazioni organizzate dal Club stesso con
conseguenti danni di qualsiasi natura a persone e a cose.
Il Club
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A Latina, in una afosa e calda serata, il socio Antonio Verni ha
rilasciato delle dichiarazioni spontanee su come fare i famosi
Biscotti Cantucci……..questa dichiarazione noi l’abbiamo
verbalizzata e sottoscritta…ecco la ricetta:
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PROSSIME INIZIATIVE
SALONE DEL CAMPER A PARMA
Il Club segnala che nel periodo dal 09 al 17 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.
Come sappiamo, trattasi della più importante fiera del caravanning e del turismo en plein
air alla quale partecipa la maggioranza dei produttori europei di veicoli ricreazionali, i più
famosi marchi della componentistica e dell’accessoristica, una significativa selezione di
carrelli tenda, tende, verande, ed altre attrezzature per il campeggio.
E’ inoltre presente una sezione dedicata al turismo, che consente di conoscere luoghi e
destinazioni ideali per il turismo en plein air, e da una completa presenza di guide e
prodotti editoriali in grado di indirizzare e consigliare esperti e neofiti di questo life-style.
Questa è quindi un’ottima occasione per visitare la Fiera per vedere le ultime novità del
mondo del Plain Air e di effettuare magari una gradita visita allo stand presso il quale
saremo presenti. Siamo fiduciosi di poter dare come Club il nostro contributo alla gestione
dello stand, credendo nelle iniziative promosse dall’UCA, ed essendo come noto il nostro
Presidente anche Coordinatore dell’Area Nord Est dell’Unione Club Amici.
Segnaliamo che lo stand si trova nel padiglione n. 2 , stand n. 38 corridoio N (stesso
posto dell’anno scorso) e che il prezzo del biglietto è di €. 8 dal lunedì al venerdì e di €.
10 il sabato e la domenica (rispettivamente €6 ed €. 9 i ridotti).
Segnaliamo che come di consueto sabato 16 settembre alle ore 17,00 si terrà l’Assemblea
di tutti i Presidenti aderenti all’UCA per discutere sulle principali problematiche del Pain Air
e sullo stato delle molteplici iniziative assunte dalla nostra Federazione a favore del Plain
Air. - Vi aspettiamo numerosi per una visita al ns. stand!!!!!

FESTA DELLA TRASUMANZA - “SAPPAMUKKI” Sappada (BL)
Una gita in sinergia con gli amici di Feltre
Per il fine settimana del 09-10-11 settembre il camper club Girasoli, in sinergia con gli
amici del Camper Club di Feltre, organizza una gita in occasione della festa del rientro
delle mucche dall’alpeggio a Sappada. Il programma prevede quanto segue.
Venerdì pomeriggio e sabato mattina arrivo equipaggi, presso area sosta in loc. borgata
Palù di Sappada (coordinate N46°33’44” E 12°40’48”)
Sabato 9 settembre Ore 10.30 S.Messa nella cappella delle Sorgenti del Piave mentre
alle ore 11.15 ci sarà la commemorazione con deposizione della corona al monumento
con canti del coro ANA Sorgenti del Piave e coro ANA Nini Baldi di Trieste. Alle ore 14.30
in Zona Piani del Cristo, degustazione di prodotti tipici locali ed esibizione dei cori. Alle
ore 15.30 partenza delle mucche dai Piani del Cristo verso borgata Cretta. Alle 16.30
arrivo delle mucche e mungitura presso il primo ponte sul Piave in Borgata Cretta. Alle ore
17.00 in Piazza Palù, esibizione dei due cori e sfilata della banda “Plodar Plech Musik”.
Alle 18.30 apertura dello stand gastronomico e a seguire festa danzante nel tendone In
loc. Eiben. Alle ore 19,30 cena sociale (facoltativa) presso il tendone in loc. Eiben con
menù per adulti (euro 13,00: salciccia, formaggio, polenta, funghi e patate fritte con bibita)
- menù bambini euro 9,00 (wurstel, patate fritte con bibita).
Al termine della cena ci sarà un gruppo musicale che si esibirà con musica e balli per tutti
Domenica 10 settembre alle ore 10.30 sfilata delle mucche da borgata Cretta lungo
Sappada vecchia ed apertura mercatino di prodotti della terra in loc. Eiben. Seguirà
apertura del tendone enogastronomico in loc. Eiben mentre alle ore13.30 esibizione della
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banda di Versiacco e del gruppo folkloristico Holzhockar con premiazione dei balconi
fioriti.
Quota di partecipazione: Area sosta con allaccio corrente, da venerdì dalle ore 16.00 per
48 ore, a euro 18,00 con possibilità di tre giorni a euro 25,00 Per eventuali iscrizioni
rivolgersi ai referenti l’iniziativa Sigg.ri Rudy 349-3743090, oppure Nino 339-3613823

COMACCHIO IN FESTA PER SUA MAESTA’ L’ANGUILLA
Il Club de I Girasoli in concomitanza della tradizionale Festa dell’Anguilla che si terrà a
Comacchio dal 29 settembre al 15 Ottobre organizza una gita per il fine settimana del 14 e
15 Ottobre 2017 per la chiusura dei festeggiamenti della Sagra dell’Anguilla.
Anche per la diciannovesima edizione dell’evento che ne celebra la regina gastronomica,
la ‘piccola Venezia del Delta del Po’ si vestirà a festa proponendo un ricchissimo
cartellone di appuntamenti non soltanto per i tre weekend ma anche in tutte le serate delle
due settimane di kermesse. A partire dal grande stand gastronomico a pochi passi da
Argine Fattibello (oltre 700 i posti a sedere) le cui cucine ogni sabato e domenica
vedranno ‘sua maestà’ l’anguilla protagonista un po’ in tutte le pietanze, dall’antipasto fino
al dessert: un biscotto tipico a forma…d’anguilla. E ancora escursioni a piedi, in bici ed in
barca ma anche degustazioni guidate e cooking show dedicati alla valorizzazione di
prodotti e tradizioni che fanno di Comacchio la ‘capitale dell’anguilla’ ma anche il ‘cuore’
del Bosco Eliceo, la denominazione di origine dei vini ‘delle sabbie’. Da non perdere,
inoltre, le attività sull’acqua: dalle visite guidate del centro storico navigando lungo i canali
cittadini alle spettacolari gare dei vulicepi, tipica e velocissima imbarcazione comacchiese,
che si svolgeranno ogni domenica pomeriggio. E ancora, le dimostrazioni pratiche di
cattura dell’anguilla nelle stazioni da pesca delle valli ed i gemellaggi enogastronomici che
vedranno approdare a Comacchio specialità e must agroalimentari provenienti non
soltanto da altri territori italiani, ma anche dal Giappone. Insomma inutile dire che ci
saranno molteplici attrazioni. Per gli appassionati dei mercatini, tante coloratissime
bancarelle di prodotti enogastronomici, artigianali e del riuso invaderanno un po’ tutto il
centro storico. Per i camperisti nei pressi di Argine Fattibello (coordinate GPS 44.691583
12.183572) saranno attivate – a pochi passi da stand gastronomico e centro storico –
aree riservate per la sosta dotate di pozzetto per lo scarico di acque nere alle quali si potrà
accedere fruendo della tariffa speciale week end. Nel prossimo giornalino saremo più
precisi come programma e come costi. Per info e adesioni telefonare a Dino Artusi
3496620600.

GITA SUL LAGO DI COMO
Il Club “Amici del Camper I Girasoli, organizza per i giorni dal 29 settembre al 1 ottobre
una gita sul Lago di Como. Il programma di massima prevede l’arrivo dei partecipanti il
venerdì pomeriggio presso il parcheggio di Piazza Pozzetti Serafino a Camnago Volta
(CO). La serata sarà libera. Il Sabato mattina con mezzo pubblico ci porteremo a Como
Centro dove incontreremo la nostra guida che ci seguirà per tutta la giornata, per la visita
guidata al centro storico e alla cattedrale (facoltativa: €. 1 per entrare) per poi imbarcarci
alle ore 12 sul battello pubblico per una crociera lungo il ramo comasco del Lario con
pranzo a bordo. Sbarcheremo a Tremezzo Villa Carlotta alle ore 14 circa. Visita alla villa,
museo e giardino botanico. Al termine della visita la guida ci porterà al pontile per i saluti
mentre noi ci imbarcheremo per Como. Con mezzo pubblico torneremo a Camnago Volta
dove ci riposeremo un po’ e alla sera ci troveremo tutti per una cena comunitaria in allegria
(Location da definire). Domenica mattina ci saranno due possibilità: chi vorrà potrà con
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mezzo pubblico andare a Como in autonomia oppure fare una passeggiata fino alla tomba
di Alessandro Volta. Il pranzo, a meno di variazioni del programma, sarà libero e nel primo
pomeriggio tutti potranno fare ritorno a casa. Per chi vorrà restare ancora un po a Como
ricordo che si può usufruire dell’Area di sosta Ippocastano (n. 6 posti camper) a 5 minuti
dal lago di Como oppure all’Area di sosta di Tavernola dove un comodo servizio di battelli
ci può portare ancora in centro a Como.
Tre cose desideriamo evidenziare: 1) Il parcheggio ci è stato gentilmente concesso dal
Comando dei Vigili Urbani di Como (fino a 15 gg orsono c’era un divieto per sosta camper)
con l’obbligo di non tenere fuori tendalini, o altro. Non possiamo comunque perdere la
tradizione di un breefing serale a base di un prosecchino per cui si raccomanda la
massima attenzione (anche se penso non sia necessario per i Girasoli) e di non sporcare il
suolo pubblico. 2) La seconda cosa che voglio dire è che questo è un programma di
massima per cui potrebbe essere soggetto a variazioni (tipo la cena del sabato sera). 3)
La terza cosa è che la società che gestisce la ristorazione a bordo pretende di avere il
saldo al momento della prenotazione per cui chi si iscrive e poi non partecipa, dovrà
comunque pagare il costo del pranzo.
Per arrivare a Camnago Volta si consiglia uscita barriera autostradale di Milano, prendere
direzione Sesto San Giovanni e proseguire per Como-Lecco. Tenere la sinistra verso
Lecco e proseguire fino all’uscita Nibionno, seguire direzione Como (non ascoltare
navigatore). Arrivati a Como, si trova un semaforo al termine di una discesa, e dopo circa
200 metri, si gira a destra (di fronte si trova un negozio di moto ed una macelleria). Si
consiglia prudenza e clacson nelle curve per Camnago Volta perché la strada è un po’
stretta (passano comunque anche i bus).
Posti esauriti. Per ulteriori informazioni contattare Michele e Mariarosa al n. telef.
3453482540.

COMUNICAZIONI FLASCH
•

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

•

Rendiamo noto che è stato costituito un gruppo WhatsApp dei Girasoli il cui
amministratore è il Sig. Carraro Pierantonio. Chi volesse iscriversi al fine di poter
condividere amicizia ed esperienze, può chiedere l’inserimento nel gruppo
telefonando all’Amministratore al n. telef. 340-5120661. Si ribadisce che è vietato
inserire nel sito articoli a sfondo politico, sessuale o quant’altro che non
riguardi la vita del nostro Club o argomenti del plain air, pena il
disinserimento dal gruppo.

•

Vendo, causa inutilizzo, Climatizzatore portatile Monoblocco Argo RELAX.
Perfetto, come nuovo, usato solamente una quindicina di giorni. 10.000 BTU/h –
classe A – 2,6 kw – 65 dB - Pannello comandi digitale e display a LED –
Telecomando -Timer digitale programmabile - Funzione sleep comfort durante il
sonno -Auto-restart dopo black-out con mantenimento impostazioni Ventilatore a tre
velocità - Filtro aria lavabile - Vaporizzazione automatica della condensa in funzione
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•

•

climatizzatore. Possibilita scarico continuo condensa in modalità deumidificazione
Massima trasferibilità grazie alle comode ruote multi direzionali. Prezzo €. 230,00
lievemente trattabile. Per contatti, chiamare Anna al 3355214280 o Maurizio al
3288662370
Il socio Bregagnollo Bortolomeo segnala che nel weekend del 21-22 ottobre
prossimo si svolgerà in località Rasai di
Seren del Grappa (BL) la tradizionale
Festa dei Moroni, giunta alla sua 32°
edizione. Nel corso della manifestazione
saranno sponsorizzati i prodotti tipici
locali con possibilità di acquisto. Nella
Struttura coperta e riscaldata di 3000
mq, tutte le sere si potranno gustare
moroni rostidi (castagne arrostite), pizza, frittura di pesce, baccalà, tagliata di
manzo, trippa, schiz, formaggio alla piastra, braciola, pastin, e tanti contorni. Per
ulteriori informazioni consultare il sito della pro loco di Seren del Grappa o
interpellare il socio proponente al n. telef. 042430113.
Per il weekend del 29 settembre – 1 ottobre segnaliamo che il Gruppo
Camperisti Vicentini organizza una uscita a Valdagno, Recoaro (Montagna
Spaccata), Trissino (Visita Museo della Comunicazione Tibaldo) e Vicenza con
possibilità di visitare gratuitamente i principali musei cittadini, essendo la prima
domenica del mese. L’incontro tra i partecipanti è per il 29/9 a Vicenza in Via
Mainardi 14 – GPS N 45.569281 E 11.573779. Quota di partecipazione €. 70 a
persona che comprende visite guidate, un pranzo, una cena e biglietti per mezzi
pubblici. Iscrizioni entro il 10/09 versando un acconto di €. 50 utilizzando il seguente
IBAN. IT39S0503511801035570621104.

AUGURI AI SOCI NATI NEL MESE DI SETTEMBRE
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GON Lina, BATTISTELLA Sergio, BARBATO Regina, BATTISTON Renato, VIVIAN
Andrea, MIOTTO Bruno, GATTOLIN Aldo, ARTUSI Antonella, TOZZATO Doria,
FASOLATO Anna Licia, VESCOVO Lucia, BARISON Nicoletta, FAVRETTO Bianca,
OSELLO Giulia, BREGAGNOLLO Bortolomeo, LUNARDON Olga, SCAVEZZON Nadia,
PASIAN Claudio, RUAN Claudia, BORTOLAMEI Franco, TURCHET Lucia, CRIVELLARI
Germana, SUCCOL Pietro, SUCCOL Nicoletta, CAON Maria Luisa, MIOTTO Teresa.
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 . . . .
Cronache di viaggio personali dei nostri Soci e simpatizzanti

Gita a Comacchio (Ferrara)
Il tempo era incerto…Marzo per i camperisti non
è un mese ideale, il freddo continuava a restare
e sembrava non volesse andarsene. Poi verso
metà settimana la temperatura ha iniziato ad
alzarsi ed ecco che con il sole che fa capolino
nel cielo, anche gli animi e la voglia di viaggiare
si risvegliano. Così, dopo un veloce giro di
telefonate già
tre amici erano d’accordo
sull’andare a fare un giro per il fine settimana.
Adesso bisognava metterci d’accordo su dove
andare…Uno aveva fatto una proposta ma non
fu accettata, troppo lontano….un’altro ne aveva fatto un’altra, risultato: troppo vicino e
come si dice spesso…. e poi lì, non c’è niente da vedere…la terza fu di andare a fare un
giro a Comacchio e se proprio non si sapeva che fare si sarebbe potuti andare a mangiare
pesce in qualche localino della zona. Così è stato…. Venerdì, tardo pomeriggio eravamo
già in camper, motori accesi e pronti per partire.
Arrivati
a
Comacchio
abbiamo
parcheggiato nel parcheggio grange
adiacente al Supermercato Interspar.
Eravamo stanchi perché durante il
giorno tutti noi eravamo andati a
lavorare e così tutti d’accordo dopo
una veloce cena siamo andati subito a
dormire. Al mattino, al risveglio la
giornata si presentava bella e limpida
tanto da invitare a fare passeggiate e
muoversi subito. Tutti insieme siamo
andati a fare una passeggiata di
ricognizione, ispezionando la zona e
curiosando qua e là per vedere le cose che maggiormente ci piacevano e ci attiravano.
Chiacchierando e curiosando ci siamo trovati senza quasi saperlo al Duomo di Comacchio
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e conseguentemente in centro storico, nel cuore della cittadina che tradizionalmente ha a
che fare con il pesce, e più precisamente con le anguille.
Dopo la visita al Duomo ci siamo incamminati per le viuzze del centro, viuzze che
ricordano Venezia, circondate da canali e ponti dove sotto passano le barche dei pescatori
che vanno a pescare le anguille. Per terminare la mattina in bellezza abbiamo fatto una
puntatina visitando il museo dell’anguilla vero e proprio monumento nazionale per
Comacchio e simbolo della città. Dopo pranzo, abbiamo cambiato programma e visto che
il tempo “teneva” abbiamo preso le biciclette e tutti insieme siamo andati lungo il lungo
argine di Comacchio con destinazione le saline. Poi, tornati stanchi ma felici per la bella
giornata trascorsa siamo andati al ristorante per assaggiare e mangiare il piatto tipico della
zona cioè l’anguilla. Ma il bello non è ancora arrivato. Domenica mattina sempre in
bicicletta siamo tornati alle “Saline” e preso il battello che all’interno aveva la guida, siamo
andati fino al villaggio dei pescatori (di anguille) di Comacchio.
Il villaggio è ancora strutturato come una volta e si possono notare le case fatte con
materiale di riporto e adatte alla vita dei pescatori. Praticamente ci è parso essere ritornati
indietro nel tempo e rivivere la vita che facevano una volta i pescatori pe guadagnarsi da
vivere.
Tornati con il battello alle saline, abbiamo inforcato le nostre biciclette e siamo tornati al
parcheggio dove ad aspettarci c’erano i nostri cari e amati camper.
Abbiamo cenato e siamo ripartiti e tornati a casa. La gita è stata improvvisata ma bella,
piena di cose belle e nuove da vedere. Ci ha aiutato il tempo che ci ha lasciato andare a
passeggiare e a fare sia i giri a piedi, in bicicletta e in battello.
a.d. Pierantonio Carraro

Ponte di San Marco a.. San Marino
Per il ponte di San Marco le previsioni avevano dato bel tempo e cosi, con i miei amici
abbiamo pensato di trascorrere il “ponte” a San Marino e dintorni.
Partiti sabato a metà mattino con altri due equipaggi, la prima meta come da
miniprogramma di massima che avevamo fatto, ci siamo fermati a Gradara. Siamo arrivati
a Gradara nel primo pomeriggio e abbiamo parcheggiato nel grande piazzale adibito a
Area Sosta Camper adiacente al Castello. Abbiamo subito pensato di fare una
passeggiata e visitare il Castello che è il simbolo di questa cittadina che un tempo con il
suo castello era il fulcro militare ed economico della zona.
La visita non è stata particolarmente
lunga e dopo aver fatto un po’ di foto e
guardato il paesaggio dall’alto delle mura
siamo tornati ai camper per ripartire con
destinazione San Marino.
Pochi sanno che, a partire dal 2008, il
centro storico della Città di San Marino e
il monte
Titano sono
stati
inseriti
dall'UNESCO tra
i patrimoni
dell'umanità in quanto "testimonianza
della continuità di una repubblica libera
fin dal XIII secolo" .
San Marino è il quarto Stato più piccolo
d'Europa ed è uno stato senza sbocco al
mare. E’ uno stato collinare e il Monte Titano è il punto più anto arrivando a 750 m sul
livello del mare..
14

A San Marino siamo arrivati in serata e abbiamo parcheggiato al parcheggio P 10. Vista
l’ora un po’ tarda abbiamo pensato di cenare. Dopo cena, approfittando dell’ascensore del
parcheggio siamo saliti fino in alto in centro storico della Repubblica di San Marino,
godendoci così una visuale molto bella del panorama e gustandoci la tranquillità nelle ore
serali del centro.
Il mattino successivo (domenica) siamo tornati in centro Storico per una visita più oculata
delle meraviglie del piccolo stato. E’ stata l’occasione per visitare “Le Torri”, il “Museo
delle Cere” e i vari monumenti che decorano e commemorano la millenaria storia di San
Marino. All’una stanchi e un po’ affamati siamo rientrati in camper per gustarci all’aperto
una abbondante pastasciutta preparata al momento ma condita con i sughi preparati a
casa.
Dopo l’abbondante pranzo, anche se eravamo un po’ assonnati siamo ripartiti alla volta di
San Leo.
Arrivati e parcheggiato nei parcheggi riservati ai camper, siamo subito andati a fare una
passeggiata.. (anche per svegliarci un po’) …. Siamo stati fortunati perché ci siamo
imbattuti senza volerlo in un gruppo che stava organizzandosi per una visita guidata della
cittadina. Abbiamo chiesto di essere inseriti nel loro gruppo (naturalmente pagando la
nostra quota) e ci è stato concesso. Visitare una città o un luogo con l’aiuto della guida è
sempre un’altra cosa e la visita ha tutto un altro sapore.
In questo modo abbiamo potuto visitare il centro storico si San Leo, sentire la ricca storia
legata
principalmente
alle
vicissitudini storiche di San
Marino, la guida ci ha portato per
le vie interne di San Leo, viuzze
che al turista normale dicono
poco o niente, mentre con la
guida subiscono un altro fascino
e si capisce il perché di certe
case, e certa toponomastica. La
visita è proseguita con la visita e
spiegazione del Castello, un
tempo perno della vita del luogo.
Da San Leo siamo ripartiti per
Rimini.
Arrivati abbiamo parcheggiato
vicino al centro nell’Area Sosta
del porto Turistico di Rimini.
Anche qui, passeggiata serale e dormito in Area Sosta. Il giorno successivo, martedì 25
Aprile, San Marco, in passeggiata a Rimini con visita al centro storico. Moltissime le
persone che hanno avuto la nostra idea di visitare la città. Così, tra una vetrina e uno
spintone abbiamo deciso di tornare ai camper per iniziare la strada del ritorno.
a.d. Pierantonio Carraro

PROSSIMI INCONTRI
MERCOLEDI’ 6 SETTEMBRE E MERCOLEDIì 20 SETTEMBRE 2017
VI ASPETTIAMO COME AL SOLITO NUMEROSI!!!
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CONVENZIONI IN ESSERE PER I SOCI DEL NOSTRO CLUB

CONVENZIONI 2017
Camping Azzurro – 38067 Pieve di Ledro (TN) Via Alzer, 5
Sconto 10% mesi di Maggio, Giugno, Settembre. Telefono: 0464 591276

www.campingazzurro.net

Centro Vacanze San Marino – 47893 Cailungo (Rep.S.Marino) Strada S. Michele, 50
Sconto 20% in bassa e media stagione, Sconto 10% in alta stagione (minimo 3 notti), Sconto 10% festività
ed eventi particolari (minimo 2 notti) Telefono: 0549 903964
www.centrovacanzesanmarino.com
Camping Riccardo – 47814 Bellaria (RN) Via Pinzon, 310
Sconto 10% escluso promozioni Telefono: 0541 331503
www.campingriccardo.it
Camping Village Rosapineta – 45010 Rosolina (RO) Strada Nord, 24
Sconto 5% + weekend con uscita ore 22,00 di domenica, escluso periodo dal 3/7 – al 24/8/2017
Telefono: 0426 68033
www.rosapineta.it
Campeggio Alice – 38053 Castello Tesino (TN) loc. Celado
Weekend corto (sabato mattina,domenica sera) € 18 - Weekend lungo (venerdi mattina,domenica sera) €
www.campeggioalice.it
25 per periodi oltre le tre notti € 10 notte. Telefono: 0461 594018
Villaggio Camping Tesonis Beach – 08047 Tertenia (OG) Località Tesonis, 1
Sconto 20% su listino prezzi. Telefono: 0782 570441
www.campingtesonisbeach.it
Camping Park Dei Dogi – 30016 Jesolo (VE) Viale Oriente, 13
Sconto 10% in bassa e media stagione (minimo 3 giorni) escluse promozioni. Sconto 5% in alta stagione
(minimo 3 giorni) escluse promozioni - Nessuno sconto in altissima stagione. Telefono: 334 893 0078
www.campingparkdeidogi.com
International Camping Olympia – 32043 Cortina d’Ampezzo (BL) loc. Fiames
Sconto 10% escluso mese di Agosto e promozioni. Telefono: 0436 5057
www.campingolympiacortina.it
New Park Milano – 20161 Milano Via Luigi Tukory, 6
Sconto 20% - Telefono: 02 6453053 3777081657
www.newparkmilano.eu
Area Attrezzata “al Roseto” – 18013 Diano Castello (IM) Via San Siro
Sconto 10% esclusa alta stagione - Telefono: 0183 429540
www.alroseto.it
Camping Lago 3 Comuni – 33010 Trasaghis (UD) Via Tolmezzo 52
Weekend corto (sabato mattina,domenica sera) € 16,00 escluso Luglio ed Agosto
Telefono: 0432 979464
www.lago3comuni.com
Camping Lo Schioppo – 67050 Morino (AQ) loc. Grancia
Sconto 10% . Telefono: 328 4581970
328 3650963
www.campingloschioppo.it
Campeggio “S. Francesco” – 33080 Barcis (PN) loc. Ribe
Tariffe agevolate per Weekend corto, Weekend lungo e non solo, in bassa ed alta stagione.
Inoltre in bassa stagione 7 giorni al prezzo di 6. Telefono: 0427 76366
www.campingbarcis.it
Sporting Center – 35036 Montegrotto Terme (PD) Via Roma 123/125
Agevolazioni e sconti (5% - 10%) per tutti i soci. Telefono: 049 793400
www.sportingcenter.it
Anek Lines – Superfast Ferries
Sconto 25% su tutti i veicoli camper e caravan (escluse tariffe persona) sulle rotte Ancona-Bari-Venezia.
Lo sconto è valido dal 01/01/2017 al 31/12/2017. Maggiori dettagli sull’offerta sul sito UCA.

Trivengas Srl – Via Olmo, 13 – Mirano VE – Acquisto gas propano a prezzi eccezionali con
tessera iscrizione Camper Club I Girasoli.Tel 0415790909
16

17

