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Organo Ufficiale Club Amici del Camper “I Girasoli”

NOTIZIARIO MESE DI MAGGIO 2015
IN VIAGGIO CON I GIRASOLI
GITA A MONZA
Da molto tempo I Girasoli volevano ripetere l’esperienza fatta anni orsono, riproponendo
ai soci una gita a Monza.
Così nei giorni 20, 21 e 22 Marzo è stata organizzata questa uscita per visitare questa
bella cittadina che sembra più legata come notorietà all’autodromo che non alla storia
passata e alle vicissitudini legate alla città di Milano.
Il ritrovo è stato presso il parcheggio di via Meucci che ci è stato consigliato dal Comando
Vigili Urbani di Monza. Parcheggio senza carico scarico ma tranquillo e molto illuminato. A
noi è andato benissimo per dormire la notte del venerdì.
Il giorno successivo, alle prime ore di sabato pomeriggio, la compagnia si è riunita e ci
siamo trasferiti nel parcheggio all’interno del parco Regina Margherita. Parcheggio e
parco molto belli ma soprattutto comodi
al centro.
Qui ci siamo incontrati con la guida,
signora Giovanna, tedesca di Monaco
che dalle 14,30 alle 17,30/18,00, ci ha
tenuti
con
il
fiato
sospeso
raccontandoci la storia e le vicissitudini
della bella cittadina brianzola, a partire
dalla conquista da parte degli austriaci,
poi
della
Serenissima
e
successivamente da Napoleone.
La signora Joanna, questo è il vero
nome della guida, è stata molto brava
portandoci nelle varie piazze, facendoci notare la differenza di costruzione delle case nei
differenti periodi storici, fino ad arrivare al Museo e al Duomo dove è contenuta la Corona
Ferrea. Abbiamo visto quello che resta del convento dove è stata rinchiusa per motivi di
primogenitura la celebre Monaca di Monza, resa famosa dal Manzoni nei Promessi Sposi,
Terminata la visita guidata, il gruppo è tornato ai camper per un riposino e poi, via tutti
insieme a mangiare una pizza in una pizzeria delle vicinanze.
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Siamo andati quindi in una bella pizzeria, dove l’allegra compagnia è stata insieme, ha
chiacchierato e si è raccontata le impressioni della giornata…….qualcuno ha anche fatto
commenti sulla guida e sulla sua età …. tanto sembrava giovane e carina. Ma al di là
dell’età c’era qualcuno che la guardava estasiato…in dialetto diciamo “imbambolato” e non
perdeva nemmeno una parola di quel che diceva.
Dopo aver gustato la pizza abbiamo ringraziato Vittorio e Romana che abitano a Vedano
al Lambro e che con il presidente hanno pianificato il programma della gita e si sono resi
disponibili ad indicarci le soluzioni migliori per trascorre a Monza un bel fine settimana.
Tornati al nostro parcheggio, la notte è
trascorsa serena e tutti abbiamo dormito
“alla grande”, tenuto anche conto che tutto
il giorno avevamo camminato per Monza in
lungo e in largo.
Il mattino successivo, con molta calma ci
siamo diretti con i camper al Parcheggio
del Parco Regina Margherita dove
avevamo l’appuntamento con la guida per
visitare la Reggia e il Parco.
Alle 10 è iniziata la nostra visita e sempre
la stessa guida ci ha accompagnato per le
sale, le stanze e i saloni della Villa Reale,
raccontandoci la storia recente della nostra Italia, da Napoleone Bonaparte, che vi ha
dimorato, fino all’ultimo re d’Italia. Al termine abbiamo fatto una bella passeggiata nel
parco che è stato voluto dal costruttore della Villa (un austriaco) che ha inserito un
giardino all’inglese proprio per far vedere come la natura si interseca con l’ambiente
esistente, creando giochi d’acqua che a dire meravigliosi è dir poco.
Il parco è talmente grande che dall’Amministrazione Comunale è stato diviso in due parti
con una strada interna che è lunga 14 km.
Al termine di questa bellissima passeggiata in mezzo alla natura ci siamo salutati con la
guida e ci siamo diretti ai vicini camper.
Qui il nostro referente Mario Marcato ha avuto una bellissima idea procurando salami,
panettoni, grissini e vino, mentre il nostro socio
Pietro ha procurato prosecco e formaggio per tutti.
Così, ci siamo salutati con un lauto spuntino.
Terminato lo spuntino tutti dovevano partire, ma il
risultato è stato che tutti sono andati a dormire,
tanta era la stanchezza che avevamo sulle gambe.
Qualcuno invece ha detto che il prosecco e il
salame erano buonissimi e dopo aver partecipato al
rinfresco è stato meglio andare a dormire…..
Al risveglio tutti si sono messi sulla strada del ritorno, senza non prima salutarci e dandoci
appuntamento alle prossime uscite con “I Girasoli”.
Mario Marcato

Pasqua in Slovenia e Croazia 2015
Una delle gite pasquali de “I Girasoli” quest’anno si è svolta in Slovenia e Croazia.
A portarci a far vedere questa bella terra un tempo veneziana è stato il nostro socio e
amico Uccio Prelaz con la moglie Violetta, che molto appassionatamente ci ha fatto
vedere le bellezze di questi due stati entrati entrambi nella Comunità Europea.
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La gita è iniziata venerdì 3 Aprile con il ritrovo degli equipaggi nel piazzale “Grandi Motori”
della Westsila alla periferia di Trieste. Qui abbiamo trascorso la notte in modo tranquillo, a
parte un gruppo di ragazzi che prima di andare a dormire ha pensato bene fare un po’ di
gare di equilibrio con le loro motociclette.
A parte questo, la notte è trascorsa serena. Il sabato seguente siamo partiti in direzione
Siciole. Durante il percorso ci siamo fermati a Izola per una breve sosta e per prendere
un caffè nella bella cittadina Slovena. Dal bar-ristorante anche se pioveva abbiamo potuto
notare da una terrazza sul mare un bellissimo panorama. Siciole è il paese dove da oltre
settecento anni dal mare si ricava il sale. Infatti siamo andati a visitare le famose “saline”.
Qui una guida del posto molto preparata ci ha illustrato la storia delle saline, informandoci
come le tecniche estrattive siano
rimaste immutate da ben settecento
anni passando sotto vari domini tra cui
l’Impero Asburgico, la Repubblica
Veneta e a vecchia Jugoslavia di Tito.
Anche gli attuali proprietari (Telecom
Slovenia) hanno lasciato tutto inalterato
il processo di trasformazione del sale
che vede impegnato nel periodo di
maggior lavoro della salina (Estate) un
migliaio di addetti.
Le tecniche sono state spiegate con
dovizia di particolari e tutti hanno prestato la massima attenzione anche se il tempo non
era dei migliori, con pioggia ed un forte vento. Nel corso della visita abbiamo potuto
vedere anche un bel filmato che riassumeva nel complesso quanto la guida ci aveva
illustrato.
Ci siamo poi diretti verso l’uscita, non prima però di essere passati per il locale “Souvenir”
dove tutti , chi più chi meno, hanno acquistato un ricordino. Partiti da Siciole siamo andati
a Salvore, piccolo centro di 1200 abitanti con un bel porticciolo dove l’attività principale è
la pesca. Dopo aver parcheggiato nel locale campeggio, aperto solo per noi, siamo
andati a fare una passeggiata. Qui abbiamo incontrato diversi pescatori che abitano a
Salvore. Sono tutti italiani che dopo la seconda guerra mondiale hanno costituito una
comunità e parlano correttamente il veneziano-istriano. A noi è sembrato di essere a
Venezia e, se non a Venezia,comunque
in Italia. Ci hanno raccontato dei loro
nonni che sono in Italia e delle loro
famiglie e ci hanno accolto come fratelli.
Questa cosa mi ha colpito e mi ha fatto
capire quanto è bello essere Italiano.
Dopo cena tutti insieme siamo andati in
un ristorante e, ordinati un paio di
bottiglie di prosecco e due dolci, abbiamo
trascorso la serata tra assaggi e
barzellette raccontate dall’amico Uccio e
da molti altri partecipanti alla gita. Non
sono mancati i giochi di prestigio di
Emanuele Borsetto che
tra una
barzelletta e l’altra ci ha fatto stare con il
sospiro sospeso cercando di capire come faceva a far sparire gli oggetti e farli riapparire.
Il mattino seguente, domenica di Pasqua 2015, passeggiatina nelle vicinanze della chiesa
e poi tutti a Messa che è stata celebrata da un professore di teologia che insegna in due
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università slovene. La messa è stata celebrata in due lingue, la slovena e l’italiano perché
la comunità italiana è molto forte in questo paese. Anche i canti erano in due lingue e
questo ha fatto che abbiamo assistito ancora più volentieri alla celebrazione. Il sacerdote
ci ha pure rivolto un saluto durante l’omelia. Al termine della S. Messa come consuetudine
di ogni domenica il sacerdote ci ha offerto il caffè con i cioccolatini e il dolce (pasquale).
Per noi è stata una bella sorpresa perché a queste manifestazioni di amicizia e solidarietà
non siamo abituati.
Salutato il reverendo siamo andati tutti al ristorante da “Andrea” per il pranzo pasquale che
si è svolto in un ristorante in riva al mare e che è stato a base di solo pesce fresco. Già dai
primi antipasti abbiamo capito che avremmo mangiato molto bene e ce ne siamo accorti
dal silenzio che è calato in sala quando hanno cominciato a portare le pietanze. Tutti
mangiavano e nessuno parlava più. Il pranzo è stato ottimo e abbondante e tutti sono stati
contenti. Durante il pranzo ogni tanto l’amico Emanuele ci intratteneva con giochi di
prestigio. Alla fine del pranzo invece la signora Violetta ha offerto a tutti i partecipanti la
gita un omaggio pasquale fatto da lei
per ricordare la Pasqua trascorsa
insieme.
Alle 16 ci siamo alzati e
siamo andati a fare una breve
passeggiata per “sgranchire”
le
gambe….. Da Salvore siamo partiti
con i nostri camper verso Portorose,
ridente città di mare nota per le case
da gioco
e per essere sempre
popolata anche d’inverno. Qui siamo andati con i nostri camper presso l’area sosta
“Laguna”. Praticamente è una darsena molto grande piena di grosse imbarcazioni da
turismo, tutte ormeggiate in maniera ordinata e molto pulita. A noi è stato riservata la zona
detta “Isola” e qui abbiamo parcheggiato e dormito la notte.
Aspettando l’ora di cena l’amico Prelaz ci ha portato a vedere le sculture in pietra di diversi
maestri scultori e poi, causa anche il forte vento, ci siamo chiusi in camper per il meritato
riposo.
Il mattino seguente, lunedì di pasquetta, tutti in autobus direzione Pirano. Arrivati a Pirano
abbiamo fatto una bella passeggiata per le vie del centro che ricordano tanto le nostre
cittadine veneziane e tra foto e visita ad alcune chiese e monument,i la mattinata è
letteralmente volata. Ad aiutarci in questa bella passeggiata è stato anche il clima buono e
il vento che in certi posti coperti dalle case non dava fastidio. Tornati in autobus alla
darsena abbiamo festeggiato pasquetta alla maniera dei camperisti. Abbiamo preso i
nostri tavoli e tutti a pranzare fuori all’aria aperta.
Il buon Prelaz aveva procurato un po’
si salami, formaggi olive pane, le nostre signore hanno portato le uova sode della
tradizione pasquale e altri formaggi, verdure, dolci, qualcuno ha portato del buon vino e
dell’ottimo prosecco e tutti seduti abbiamo pranzato all’insegna dell’amicizia e dello stare
insieme. Prima del termine del pranzo il nostro Emanuele Borsetto ci ha intrattenuto con
altri giochi di prestigio ricevendo applausi per la bravura dimostrata. Subito dopo il duo
“Succusi”, (Succol-Artusi) si sono esibiti al sax contralto con canzoni anni settantaottanta. Poi il vento ha cominciato ad alzarsi e così abbiamo chiuso con questa bella
performance dei nostri soci. A questo punto sistemate le vettovaglie ci siamo salutati non
prima di aver ringraziato Uccio e Violetta per i bei giorni che ci hanno fatto trascorrere
nelle loro terre e con la loro innata simpatia.
A metà pomeriggio ognuno ha pensato di iniziare il viaggio di ritorno con tanto rimpianto
dei bei giorni trascorsi insieme.
Dino Artusi
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FIERA DI PADOVA - EXPO CAMPER
Nel weekend del 20-22 marzo i Girasoli hanno partecipato alla rassegna fieristica Expo
Camper di Padova, ospiti con una propria postazione della Ditta Camper Planet di Ballò di
Mirano. Alcuni dei nostri soci volontari (coniugi Fantuzzi e Franceschetti) si sono
avvicendati nella postazione ed hanno
molto gradito la visita di numerosi soci
che hanno voluto visitare la rassegna.
Il tema della manifestazione fieristica
era
in
particolare
il
veicolo
ricreazionale con tutti gli accessori per
il campeggio e la vita all’aria aperta.
Un padiglione era dedicato anche alla
nautica con la presenza di numerosi
espositori. Molto interessante è stata
infine la presenza della scuola per
l’addestramento dei cani con le loro
esibizioni e di uno stand dedicato
all’elettronica.
I girasoli ringraziano da queste pagine
il Sig. Federico della ditta Camper Planet per l’ospitalità e tutti i Soci che hanno voluto farci
una gradita visita.
C. Franceschetti.

PROSSIME INIZIATIVE
DELTA DEL PO E VENEZIA
Il comitato organizzatore ci comunica che la presente manifestazione è stata sospesa!!
In occasione dell’inaugurazione della nuova Area di Sosta camper di Mesola, il Camper
Club Universo aderente all’UCA in collaborazione con la Pro Loco di Mesola organizza nel
weekend del 08-09-10 maggio un raduno camper a Mesola con il seguente programma di
massima.
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La giornata dell’8 maggio sarà destinata ad accogliere ed alla registrazione degli
equipaggi presso il parcheggio di Via Cesare Laurenti a Mesola (GPS 44°55’25.7” N,
12°13’57.3” E). In serata brindisi e buffet di benvenuto.
Il giorno 9 maggio partenza in pullman per Chioggia per visita libera alla cittadina. Ci sarà
una escursione facoltativa a Murano con visita ad una vetreria e quindi il trasferimento a
Venezia fino alle ore 15 quando si farà rientro a Chioggia e quindi a Mesola dove alle ore
17,45 ci sarà l’inaugurazione dell’Area di sosta e alle ore 18,15 la consegna dell’attestato
di “Comune amico del turismo itinerante”, il tutto alla presenza delle autorità. Alle ore
20,30 cena libera o in ristorante convenzionato.
Domenica 10 maggio sarà dedicata ad una escursione guidata sul fiume Po con visita al
museo archeologico a San Basilio. Seguirà escursione facoltativa in bicicletta. Nel
pomeriggio visita guidata al museo del Bosco e del Cervo e alle 16,30 degustazione
gratuita di risotto all’asparago.
La quota di partecipazione è si €. 20 a camper più €. 50 a persona con varie forme di
agevolazione per gli iscritti a Plain Air, Camperlife, ecc.
Per informazioni ed eventuali adesioni contattare il Presidente del Camper Club Universo
Sig. Pasquale Basilisco al n. telef. 3922015900..

Riva del Garda “Fiera del tempo libero e dei sapori”

Cari soci e camperisti tutti, Vi ricordo che a Riva del Garda dal 30 maggio al
2 giugno si terrà la Fiera del tempo libero e dei sapori denominata

"Liberamente" Fiera di Riva del Garda.
A questa manifestazione è stata invitata e partecipa con uno stand anche la
nostra Associazione “Club Amici del Camper “ - I Girasoli-.
Per noi Girasoli è una buona occasione per far conoscere al grande
pubblico dei camperisti le iniziative che portiamo avanti ed è un'ottima
occasione per far conoscere ai Camperisti le iniziative dei singoli Club
aderenti a Unione Club Amici.
Ti ricordo pertanto che se hai del tempo libero puoi venirci a trovare…noi ti
aspettiamo. …lo stand, come sempre, è a disposizione di tutti i Club aderenti,
e oltre ai camper e al tempo libero la Fiera “Liberamente” si sta
specializzando sull’arte culinaria e i sapori.
Il posto è molto bello e le cose da vedere oltre alla fiera sono molte.
Potrebbe essere un’occasione per visitare oltre alla Fiera anche le località
affacciate sul lago più grande d’Italia.
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Maggiori informazioni sulla fiera dei Sapori e del tempo libero di Riva del
Garda le puoi trovare sul sito: www.liberamente.it/riva/
Dino Artusi
I Girasoli
349/6620600

FESTA SOCIALE
Il Club comunica che quest’anno la Festa Sociale del Club si terrà presso il campeggio
Union Lido di Cavallino (VE) nel weekend del 16-17 maggio 2015. Il campeggio si trova
appunto in Comune di Cavallino in Via Fausta 258. L’importo complessivo richiesto da
sabato 16 mattina alla successiva domenica sera è stato eccezionalmente fissato in €. 15.
Per chi desidera arrivare il venerdì sera, può sistemarsi nel parcheggio antistante l’entrata
del campeggio oppure pagare un supplemento di ulteriori €. 15.
In linea di massima la manifestazione avrà il seguente svolgimento. In mattinata
aspetteremo l’arrivo di tutti gli equipaggi per la loro
sistemazione cercando di conoscere il campeggio e
facendo magari una prima passeggiata lungo il mare. Nel
pomeriggio si potrà visitare il “Camping Discovery 2015”,
una mini fiera degli articoli da campeggio che si svolgerà
durante tutto il weekend all’interno del campeggio
medesimo. Si potrà fare poi una bella biciclettata che
comunque verrà decisa al momento (portare comunque
la bici). In serata è prevista pizza in compagnia con
possibilità di una bella serata danzante all’insegna
dell’amicizia e dello stare insieme. La domenica mattina
sarà dedicata ad una breve passeggiata in paese o
lungo il mare oppure assistere alla Santa Messa per poi
dedicarsi ai tradizionali barbecue che ognuno di noi avrà
cura di preparare per poi pranzare tutti insieme all’aperto
o, in caso di mal tempo, in struttura al coperto. Nel corso
della manifestazione ci darà la possibilità di fare alcuni
giochi di società, di fare alcune premiazioni e di estrarre
a sorte alcuni premi messi a disposizione dal Club.
Sottolineiamo che ci sarà la possibilità di stare in campeggio fino a tarda serata.
Si raccomanda di dare la propria adesione con un certo anticipo per dare la possibilità
di trasmettere l’elenco completo dei partecipanti alla Direzione del campeggio.
Per ulteriori informazioni ed adesioni contattare il Presidente del Club Dino Artusi ai n.
telefonici 041469912 – 3496620600
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SAN MARTINO DI CASTROZZA – MONTAGNA AMICA DEL TURISMO
ITINERANTE
Nel weekend del 5-6-7 Giugno il Club organizza una gita a San Martino di Castrozza in
occasione della consegna al Comune di Siror (TN) del cartello stradale di “Comune Amico
del Turismo itinerante”.
Il programma di massima prevede l’accoglienza degli equipaggi presso l’Area camper
Tognola a San Martino di Castrozza a partire dal pomeriggio del 5 giugno: GPS
46°15,219 N 11°48.052’E)
Sabato mattina è prevista una escursione a piedi a Malga Civertaghe con rientro ai
camper nel tardo pomeriggio. Domenica mattina incontro con le autorità per la consegna
del cartello stradale “Montagna Amica del Turismo Itinerante” ai rappresentanti
dell’Amministrazione Comunale da parte dei responsabili dell’Unione Club Amici.
La quota di partecipazione è di €. 10 per 24 ore per la sosta del camper più energia
elettrica. Possibilità di pranzo tipico a base di polenta, salsiccia, tosella, dolce, acqua e
caffè ad €. 15 a persona oppure panino e bibita ad €. 7 a persona.
Per ulteriori informazioni ed eventuali adesioni contattare il Presidente del Club Dino
Artusi ai n. telefonici 041469912 – 3496620600.

EXPO 2015 Visita alla Fiera di Milano
Grazie alla collaborazione e all’amicizia del nostro
amico Leone D’Acquì, titolare di un rimessaggio a
Cinisello Balsamo, il Club “I Girasoli” organizza, in
collaborazione con il Club Marco Polo, in occasione
della Fiera Expo 2015, una gita a Milano.
Per motivi “tecnici” dovuti al biglietto categoria
“Open” la gita avrà luogo dal 25 al 27 Settembre
2015 o in alternativa dal 2 al 4 ottobre 2015.
Ipotizzando che la gita avvenga dal 25 al 27
settembre 2015 il programma sarà il seguente:
Arrivo equipaggi Venerdì
pomeriggio presso il
Rimessaggio “Ghirlanda for Expo” Via delle Rose 18
– Cinisello Balsamo (Milano).
La sera del venerdì si pernotterà presso il parcheggio
custodito del rimessaggio.
Sabato 26 Settembre ci sarà un pulmino che ci
porterà a Milano di fronte alla fiera Expo 2015. Tutta la giornata sarà dedicata alla visita
della grande manifestazione mondiale. A mezzogiorno, all’interno della Fiera, ognuno sarà
libero di pranzare come meglio crede.
Alla sera, orario da concordare, arriverà davanti alla Fiera il pulmino che ci porterà al
rimessaggio “Ghirlanda for Expo” dove ci sono i nostri camper.
Saremo liberi di cenare nel proprio camper, nel camper di un’ amico o mangiare una pizza
in compagnia nella vicina pizzeria che ha i prezzi convenzionati con il rimessaggio.
Il mattino seguente, domenica 27 settembre 2015 andremo a fare una passeggiata fino
in centro a Cinisello Balsamo, dove il Comune ha organizzato una mostra e altre iniziative
collegate all’Expo. A mezzogiorno pranzo in camper e nel primo pomeriggio ognuno sarà
libero di far rientro alle proprie abitazioni o fermarsi ulteriormente.
Quota di partecipazione:
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Parcheggio custodito con carico-scarico- energia elettrica euro 20 a notte.
Pulmino che ci porta in fiera e ci viene a prendere (servizio completo) euro 10 circa a
persona.
Nel caso l’Ente Fiera ci vieti l’entrata nei giorni sopra descritti, come detto in precedenza lo
stesso programma verrà effettuato la domenica successiva cioè dal 2 al 4 Ottobre 2015.
I biglietti di ingresso all’Expo si possono prenotare al referente l’iniziativa al costo di €. 39
a persona. Per ragioni organizzative l’uscita è limitata a 13 equipaggi.
Per informazioni e iscrizioni contattare il referente la gita Dino Artusi al n tel. 349/6620600

ALLA SCOPERTA DI ALTRE BELLEZZE DI PADOVA
Il Club organizza un’uscita di una giornata a Padova per sabato 12 settembre p.v. per
vedere altre meraviglie di questa bella città.
Il ritrovo dei partecipanti è fissato per le ore 9,30 alla fermata del metrobus di Prato della
Valle. Per raggiungere il luogo si consiglia di parcheggiare l’auto od il camper in uno dei
due parcheggi capolinea del metrobus siti in località Guizza (uscita n. 15 di Corso
Argentina direzione Albignasego-Guizza) oppure in località Pontevigodarzere via
Verrocchio (uscita n. 19 tangenziale nord).
Con una breve passeggiata raggiungeremo la nostra prima meta e cioè l’Orto Botanico
che visiteremo accompagnati da una guida.
Fondato nel 1545 è il più antico orto botanico universitario ancora situato nella sua
collocazione originaria e dal 1997 inserito dall’UNESCO nella lista dei beni “Patrimonio
dell’Umanità”. Oggi l’orto ospita una collezione composta da oltre 6000 piante fra cui
piante velenose e medicinali.
Terminata la visita passando per il centro storico raggiungeremo Porte Contarine dove nel
primo pomeriggio a bordo di un antico burcio in legno avremo modo di vedere la città
dall’acqua passando per l’antico porto fluviale del Portello fino a giungere alla Golena San
Prosdocimo (conosciuta come San Massimo) dove si potrà visitare il bastione del Portello
Vecchio, con il camerone e la galleria di soccorso; supereremo poi l’antico Ponte dei
Graissi, passeremo davanti a Villa Giovanelli per giungere infine alla conca di Noventa
Padovana, quindi verso le ore 18,30 ritorneremo al punto di partenza.
Per la sosta pranzo abbiamo pensato di mangiare
dei panini presso i Giardini dell’Arena, comunque
chi lo desidera può pranzare in uno dei tanti
ristoranti del centro.
Il costo della gita si aggira da € 23,00 a € 27,00 a
persona in base al numero dei partecipanti, con un
massimo di 26 coppie (capienza massima della
barca). Dovendo anticipatamente versare con
bonifico bancario il costo dei biglietti, pur non
essendo nostra consuetudine chiedere anticipi, in
questo caso è
necessario al momento della
prenotazione versare un acconto di € 15,00 a
persona.
Le adesioni per motivi organizzativi dovranno
pervenire entro il 20 giugno p.v.
Per ulteriori informazioni ed adesioni contattare i referenti Franca e Roberto ai numeri
telefonici 049617973 – 3400039721.
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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

•

Causa inutilizzo vendo telo copri camper per un mezzo mansardato, motorhome o
semintegrale lungo fino a m. 7,60; come nuovo, usato solo due volte, si presenta
impermeabile all’esterno e cotonato all’interno. La copertura del mezzo è totale,
fino a toccare per terra da tutti i lati. Chi fosse interessato può contattare il Sig.
Danilo al n. telef. 335 6095816.

•

Vendo Opel Astra H Cosmo 1900 T di 120 cv in ottime condizioni: cruise control,
doppio treno di gomme estive ed invernali usati una stagione con cerchi in lega e in
ferro, clima automatico e gancio traino estraibile. Per info contattare il Sig. Walter al
n. telef. 3313747291.

•

Il Club comunica di aver attivato una convenzione con il Camping Union Lido di
Cavallino (VE) che prevede una tariffa di € 17 a notte per eventuali gruppi (da tre a
cinque equipaggi) che dovessero soggiornare contemporaneamente nei weekend
dal 23/04 al 23/05 e dal 05/9 al 04/10 2015.

.

AVVISO IMPORTANTE AI SIGG.RI SOCI
Il Segretario del Club Dr. Sandro Azzolini comunica a tutti i Soci che nella
riunione del 20 Maggio 2015 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 2014
- Approvazione preventivo anno 2015
- Varie ed eventuali.
Si raccomanda a tutti i Soci di non mancare all’importante appuntamento.
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LA REDAZIONE COMUNICA CHE PER CAUSE DI FORZA MAGGIORE IL
PROSSIMO GIORNALINO USCIRA’ ALLA FINE DI GIUGNO / PRIMI DI
LUGLIO E RIGUARDERA’ L’ATTIVITA’ DEL CLUB PER I MESI DI
GIUGNO, LUGLIO E AGOSTO.

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

AUGURI AI SOCI NATI NEL MESE DI MAGGIO 2015

TURCHET Giuseppina, FERRO Vittorino, DALLA CHIARA Rosanna,VEZZOLI Maria,
PERUZZI Rosanna, BOLDRIN Giuseppe, MEROLA Cristina, SEMENZATO Lucia,
TOLLER Anita, CECCHINATO Consuelo, CARBONE Lucia, SUPERBI Flavio, GALIAZZO
Rosanna, TURRIN Luigi.
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!!!
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LEGGENDO QUA E LA’ . . . .
NORME E SANZIONI!
Oltre al già citato articolo 185 che disciplina la
circolazione e la sosta dei camper, ecco altre norme
del codice della Strada che è opportuno ricordare: Art.
142 Eccedenza del limite di velocità, la velocità deve
essere rilevata da un apposito apparecchio
(autovelox, tutor) segnalato preventivamente. Multa
minima di 39 euro per superamento del limite con
eccedenza fino a 10km/h; tra 10 e 40 km/h oltre il
limite, multa di 159 euro e decurtazione di 3 punti
dalla patente. Art. 164 Sporgenza del carico non
segnalata da apposito pannello retroriflettente omologato. Il pannello, che deve essere di
tipo omologato, va applicato sui portabici, sui portabagagli (portamoto omologati come
unità tecniche indipendenti) mentre non è obbligatorio sui portamoto omologati come tali.
La mancata osservanza di questo articolo comporta una sanzione che va da 80 a 318
euro e una decurtazione di 3 punti dalla patente. Art. 172 mancato utilizzo di cinture e
seggiolini, in marcia conducente e passeggeri sono tenuti a indossare le cinture di
sicurezza. I bambini fino a 12 anni o 150 cm di altezza devono viaggiare su appositi
sistemi di ritenuta (seggiolini). Il mancato utilizzo di cinture o seggiolini comporta una multa
da 76 a 306 euro e per il conducente la decurtazione di 5 punti, oltre alla sospensione
della patente (da 15 giorni a 2 mesi) nel caso di reiterazione del reato nel biennio
successivo.
(Dal Notiziario Al Campegiador di 02/2015)

PROSSIMI INCONTRI

MERCOLEDI’ 06 MAGGIO 2015 – MERCOLEDI’ 20 MAGGIO 2015
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
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 0464-591276.
Camping San Benedetto, Str. Bergamini, 14 - 37019 San Benedetto (VR) (vicinanza parco Gardaland). Tel 045-7550544
– Sconto 10% su tariffe a listino (escluso periodo pasquale).
Campeggio Alice di Castello Tesino (TN) offre soggioni dal venerdì alla domenica ad €. 15,00 a camper (€. 10,00 dal
sabato)
International Camping Olimpia di Cortina d’ Ampezzo (BL : sconto 10% tutto l’anno.
Monfalcone: attrezzatissima area di sosta per camper denominata Areacamper FVG, sita in Via Consiglio d’Europa, 13
- 34074 Monfalcone (GO) – Sconto 20% su tariffe base
Camping Lago dei Tre Comuni, Via Tolmezzo, 52 – Trasaghis (UD) – Tariffe di favore (sconti 10%) per camper e loro
equipaggi con esclusione periodo 1/06 – 31/08.
Area Camper Villar Focchiardo (TO) Via Fratta. Sconto 10%. Per info www.areacampervillarfocchiaro.it
Camping Union Lido Cavallino VE – tariffe particolari (€. 17 a notte) nei periodo 23/04- 23/05 e 02/09- 04/10 2015.
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