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IN VIAGGIO CON I GIRASOLI
VIAGGIO IN GERMANIA AGLI STABILIMENTI DETHLEFFS
Qualcuno è partito un giorno prima come spesso accade. Tuttavia l’incontro per partire, in ogni
caso, era per giovedì sera presso l’Area Sosta Autocamp al Passo del Brennero. Trascorsa la
notte tranquilla, al mattino la colonna di camper ha lasciato l’area di sosta iniziando così la corsa
tranquilla sulle strade austriache. La bella giornata di sole ha fatto da contorno ad un paesaggio da
cartolina: cielo limpido, cime innevate, prati verdi e tetti di case visibili in lontananza. Dopo aver
riunito alla carovana gli ultimi due equipaggi, abbiamo proseguito il viaggio tra uno scambio di
barzellette e di avvisi ai naviganti!!!!! Gestire 17 equipaggi non è una cosa facile, ma l’esperienza
di molti aiuta a far procedere il viaggio abbastanza tranquillo fino a Innsbruck dove la colonna si
frammenta a causa dei semafori …... Siamo arrivati ad Isny nel pomeriggio e ci siamo sistemati
nello spazio a noi riservato all’interno del parcheggio della Dethleff. Passeggiata di ricognizione
nella cittadina. Ci ha colpita l’ordine e la pulizia nelle strade. Ogni tanto echeggiava qualche risata
tra i nostri camperisti probabilmente tanto erano contenti del viaggio cui seguiva il silenzio e
l’atmosfera tranquilla di un pomeriggio di primavera che ti avvolgeva sia il corpo che la mente.
Isny im Allgäu è una città del sud-est La Baden-Wuerttember. Fa parte della regione dell’Allgäu.
Per quasi 1000 anni, Isny è stata una città importante all'
interno dell’Impero Romano. - Alla sera,
dato il caldo che faceva, tutti fuori sotto i tendalini a chiacchierare e per stare un po’ assieme: il
nostro Presidente Dino ci ha allietati suonando musica al sax. - Venerdì mattina visita alla fabbrica
della Dethleffs, accompagnati dal Direttore Commerciale per l’Italia (e non solo) della Dethleffs,
Sig. Cosimo Taurisano, che ci è venuto a prelevare al parcheggio. Dopo un’iniziale esposizione
della storia e dell’attività aziendale a mezzo video, ci siamo messi in cammino all’interno dello
stabilimento. Passando di reparto in reparto abbiamo notato l’organizzazione aziendale, le
tecniche di costruzione e avanzamento dei camper e roulottes sulla “catena di montaggio” e la
pulizia all’interno dello stabilimento. Abbiamo visitato la falegnameria con la relativa scuola per
apprendisti falegnami ed il reparto collaudo e verifiche. La visita è durata circa due ore e mezzo e
grande è stata la soddisfazione dei partecipanti che hanno fatto al signor Cosimo molte domande
inerenti la qualità dei materiali e le tecniche di montaggio dei componenti. Interessante anche il

reparto elettrico con il settore posizionamento di tutti i cavi elettrici ed il montaggio dell’impianto di
riscaldamento. Per ultimo abbiamo visto il montaggio delle pareti.
Terminata la visita siamo andati a pranzare in una meravigliosa terrazza all’interno del parco
naturale di Eistobell dove ci sono state servite specialità locali. Nel pomeriggio bellissima
passeggiata all’interno del parco tra cascate, sentieri, sottobosco e laghetti.
Terminata la passeggiata foto di
gruppo, saluti e poi alla sera tutti a
nanna
perché
la
stanchezza
cominciava a farsi sentire. Sabato
mattina siamo partiti per Lindau sul
lago di Costanza. Lindau (24.000
abitanti) è tra le più rinomate località di
villeggiatura della Germania ed è
famosa per la sua particolare
posizione. E’ situata infatti su un'
isola
sul lago di Costanza (Bodensee),
collegata alla terraferma da due ponti
e al confine tra Germania, Austria e
Svizzera.
Così dopo aver parcheggiato nell’area sosta camper, a piedi ci siamo recati in centro città. Cuore
della cittadina è la Marktplatz sulla quale si affacciano la chiesa cattolica "Unserer Lieben Frau"
dedicata alla Madonna e quella protestante di St. Stephan. Sempre nella piazza si può ammirare la
casa patrizia Haus zum Cavazzen che ospita dal 1929 il museo di storia e arte locale. La via
principale è la Maximilianstraße: una serie di case del '
500 dai variopinti colori, eleganti negozi ed
il quattrocentesco Vecchio Municipio (Alte Rathaus) affiancato da quello Nuovo (Neue Rathaus) in
stile barocco. Un'
altra chiesa degna di nota è la Peterskirche, risalente all'
anno 1000; è tra gli
edifici religiosi più antichi del lago di Costanza. All'
interno, ciclo pittorico dedicato alla Passione di
Cristo (1480), opera di Hans Holbein il Vecchio. Dopo aver passeggiato per il centro storico e
assaggiato le “partine” della locale pasticceria abbiamo fatto una bella passeggiata sul lungo lago e
poi, nel più bello che il nostro Carlo ci faceva da cicerone, ha cominciato a piovere e così ci siamo
convinti fosse meglio rientrare ai camper. A metà pomeriggio e con molta calma l’allegra brigata è
partita alla volta di Fussen che dista da Lindau una settantina di chilometri. Arrivati a Fussen
abbiamo avuto un po’ di difficoltà a parcheggiare perché le aree sosta, in concomitanza del primo
maggio cominciavano a riempirsi. Poi, trovato posto per tutti abbiamo trascorso la serata in camper
a causa dell’incessante pioggia che non voleva smettere. Il mattino seguente il cielo ci diceva che il
tempo stava per cambiare….le donne erano più calme della sera prima e questo, mi diceva mio
nonno, è un segnale che il tempo si stava mettendo al bello. E così è stato !! Io lo sapevo che ho
avuto un grande nonno e che la saggezza dei nostri vecchi vale molto di più delle previsioni dei
moderni Giuliacci e giù di lì!!! - Così, mentre alcuni presi dalla solitudine hanno preferito ritornare al
paesello natio…..gli altri sono andati a far visita al famoso castello di Ludvig. Il castello di
Neuschwanstein è il più famoso dei tre castelli (inizio della costruzione nel 1869, ma mai terminato)
È un "castello da favola" che ogni anno attira un milione di visitatori da tutto il mondo e che è
rappresentato in innumerevoli quadri, foto, puzzle, calendari e altre illustrazioni. L'
hanno persino
copiato a "Disneyland"! Terminata la visita al Castello, il gruppo ha preso la strada del ritorno
proseguendo per passo Resia. Da qui fermata a Glorenza dove il “residuo” della compagnia ne ha
approfittato per assaggiare specialità altoatesine e dove abbiamo pernottato. Il mattino seguente il
tranquillo rientro alle rispettive abitazioni. - Un grazie agli organizzatori per il bel programma che
secondo noi è riuscito perfettamente. Un ringraziamento particolare va al Signor Cosimo Taurisano
della Dethleffs, per la gentile collaborazione che ha fornito al nostro Club. Un grazie anche ai
signori Guglielmi della concessionaria Dethleffs di Alonte, provincia di Vicenza, che ci hanno
accompagnato nella visita e ci hanno fatto da supporto logistico. La gita è stata bella e valida sotto
ogni aspetto mentre la Compagnia è stata sicuramente ottima ed allegra. Complimenti a tutti.
Dino Artusi, Miranda Tranchi.
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MONTEBELLO VICENTINO COMUNE AMICO DEL TURISMO ITINERANTE
Sabato 8 maggio 2010, organizzato dal Camping Club Soave, alla presenza di una cinquantina di
equipaggi in un clima festoso e sereno ha avuto luogo la cerimonia di consegna al Comune di
Montebello Vicentino della targa “Comune Amico del Turismo itinerante”, tanto amata dai
camperisti. - Il raduno è iniziato già nella mattinata con l’accoglienza degli ultimi equipaggi
pervenuti numerosi a festeggiare l’evento. Nel primo pomeriggio è iniziata una bella passeggiata
che ci ha portato fino al castello che domina Montebello e tutta la valle con i suoi splendidi vigneti.
Una appassionata guida ci ha dato alcune interessanti informazioni sul Paese di Montebello e sul
castello che lo domina e che tuttavia non abbiamo potuto visitare. Abbiamo quindi raggiunto il
centro storico del paese dove abbiamo potuto vedere il Palazzo Comunale nonché la bella chiesa
parrocchiale. Rientrati brevemente ai camper, ci siamo poi spostati tutti sulle gradinate dei vicini
impianti sportivi per la consegna della Targa di Comune Amico del Turismo Itinerante. Le autorità
cittadine hanno tenuto brevi discorsi di circostanza oltre che di apprezzamento circa la cerimonia in
corso. - Erano presenti il sindaco di Montebello Vicentino signor Fabio Cisco, il sindaco del vicino
comune di Gambellara signora Luciana Zonin, il presidente del Camping Club Soave signora
Luisella Crestan, il presidente della locale Pro loco signor Antonio De Simone, il presidente della
Strada del Recioto e dei Vini di Gambellara Sig. Giuseppe Zonin, il signor Silvano Conte in
rappresentanza del Consorzio Tutela Vini Gambellata DOC ed il signor Pierantonio BeviIacqua in
rappresentanza della Confedercampeggio del Veneto.
Dopo il discorso introduttivo del
primo cittadino di Montebello
Vicentino,
anche
lui
camperista, e a seguire tutti gli
altri, per ultimo il neo eletto
Coordinatore dell’Area Nord
Est dell’”Unione Club Amici”
Sig. Dino Artusi, dopo aver
elogiato
il
Comune
di
Montebello, ha sottolineato
come l’iniziativa debba essere
di esempio e sprone agli altri
comuni per i molteplici benefici
che simili iniziative portano.
Ha inoltre evidenziato la maturità del popolo dei camperisti nella scelta degli itinerari e il vantaggio
di avere dei comuni che sono Amici del Turismo Itinerante coadiuvati naturalmente dalle Pro Loco
e delle Associazioni radicate al territorio, già presenti in Montebello Vicentino e nella vicina
Gambellara, che possono essere di aiuto in ogni momento a chi ama il turismo culturale,
enogastronomico e all’aria aperta. - E’ stata quindi consegnata dal neo Coordinatore dell’Area
Nord Est dell’”Unione Club Amici” Sig. Dino Artusi, al Sindaco di Montebello la bella targa a
conferma della vocazione turistica del paese vicentino. - Siamo stati quindi invitati ad una prima
degustazione di vini locali di ottima “fattura” cui è seguita una cena che prevedeva risotto con
salsiccia, scaloppine ai funghi, contorni, formaggio, “brassadelo” e caffè, il tutto annaffiato da
ottimo vino le cui caratteristiche ci sono state via via spiegate da una gentile sommelier. - La
domenica successiva l’allegra compagnia si è spostata nella vicina Soave dove, dopo un breve
giro per il centro storico, ha raggiunto il locale castello del X° secolo per una interessante visita.
Successivamente abbiamo fatto rientro ai camper dove abbiamo pranzato e ci siamo riposati.
Nel primissimo pomeriggio ci siamo spostati nella vicina Villanova di San Bonifacio per la visita
alla locale Abbazia. Trattasi di Abbazia benedettina fondata nel 763 da S. Anselmo del Friuli che
racchiude in sé gli stili romanico, gotico e barocco in un insieme veramente speciale; particolare
la cripta ed il chiostro. - La pioggia nel frattempo incombeva e il gruppo si è definitivamente sciolto
per il rientro a casa.
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Complimenti al Camping Club Soave che ha organizzato la bella manifestazione per la consegna
della targa al Comune di Montebello Vicentino ed ai responsabili del nostro Club che hanno
completato la festa con la bella visita alla cittadina di Soave.
C. Franceschetti

PASQUA NELLE TERRE SENESI
Nei giorni 2-3-4-5-6 Aprile, ovvero per il lungo week-end di Pasqua, il Club ha organizzato un
viaggio attraverso le Terre Senesi. Punto d’incontro per n. 10 equipaggi è stato Abbadia San
salvatore, una cittadina di 7.000 abitanti, situata ai piedi del versante senese del Monte Amiata,
dove venerdì mattina 2 Aprile, nella locale area di sosta, abbiamo parcheggiato i nostri camper.
Dopo aver pranzato, verso le ore 15,00, ci siamo incamminati verso l’entrata del Museo del Parco
Minerario del monte Amiata. Ci attendeva un anziano signore, ex minatore, ora pensionato, molto
simpatico e preparato, che con la sua caratteristica parlata toscana, ci ha fatto da guida in un
viaggio nella storia affascinante, talora misteriosa, del mercurio e del suo minerale, il cinabro,
raccontandoci le vicende di popolazioni, di villaggi, di montagne, che questo minerale hanno
vissuto e che nella distillazione di questo metallo hanno ricavato prosperità, sviluppo, ma anche
drammi, sofferenze e sacrifici. Attraverso un percorso di sale espositive abbiamo potuto conoscere
le varie fasi evolutive del processo produttivo del mercurio e con la visita alla miniera del VII livello,
anche il processo, e le relative problematiche, di estrazione del cinabro.
Erano quasi le sei del pomeriggio che siamo
tornati ai nostri camper, chi per riposarsi, chi
per andare in centro a fare spese. Dopo cena,
abbiamo
assistito
alla
suggestiva
rappresentazione della Passione di Cristo, da
queste parti chiamata “ La Giudeata”, che si è
svolta nella Chiesa principale del borgo
medievale. Partecipavano decine e decine di
figuranti in costume. Al termine, ha fatto
seguito la rituale processione. Un lungo
corteo si snodava attraverso le strette vie del
borgo illuminate per l’occasione da centinaia
di fiaccole e candele, per arrivare al lungo ed
ampio viale del centro, dove l’aspettava una
folla composta ed in preghiera.
Sabato mattina, dopo un tragitto di circa 30 km, fra colline verdeggianti, cosparse di alti cipressi,
siamo arrivati a Pienza, città natale di Silvio Piccolomini, Papa Pio II. Una rapida visita lungo il
corso principale, intitolato all’architetto “Rossellino”, progettista della città nel 1459, sul quale si
affacciano molti palazzi quattrocenteschi, e nella piazza Pio II, contornata dalla Cattedrale
dell’Assunta e Palazzo Piccolomini. Il tempo di fare acquisti del famoso formaggio pecorino e dei
pregiati salumi di Pienza e quindi ripartenza per Montepulciano, dove sistemati i camper in una
estesa, se pure affollata, area di sosta, abbiamo pranzato. Nel pomeriggio, visita guidata all’antico
borgo. Accompagnati da una giovane e carina signora, siamo entrati nel centro storico dalla Porta
di Gracciano, situata nella parte bassa della città, e percorrendo la lunga strada, tutta in salita,
abbiamo ammirato diversi palazzi rinascimentali e chiesette. Il tutto raccontato e spiegato con
dovizia di aneddoti e particolari dalla nostra preparatissima guida. Continuando a salire verso la
Piazza Grande, il centro monumentale della città, siamo stati attratti da una vecchissima bottega
per la lavorazione manuale del rame. Il titolare, un anziano artigiano, divenuto un’icona per gli
abitanti del luogo, ci ha mostrato i suoi prodotti e la sua valenza ed abilità artistica. Siamo quindi
arrivati con un po’ in affanno, data la lunga salita, in “Piazza Grande”, la parte più alta di
Montepulciano. Il primo edificio che colpisce la nostra attenzione è sicuramente il Palazzo
Comunale. La sua costruzione, iniziata nella seconda metà del 1300, si protrasse sino alla metà
del 1400. Rivestito di travertino, è di gusto fiorentino sia nell’impianto generale della facciata sia
nei dettagli ed ha una notevole somiglianza con Palazzo Vecchio di Firenze. Altre costruzioni della
piazza sono: di fronte al Pozzo dei Grifi e dei Leoni, il Palazzo del Capitano del Popolo, uno dei
pochi esempi di arte gotica rimasti a Montepulciano; Il Palazzo Tarugi del famoso architetto
Sangallo; il Palazzo Cantucci, ed infine il Duomo. La nostra visita si conclude nella più antica
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cantina di Montepulciano, detta “La Cattedrale del vino” per la sua grandiosità e maestosità, dove
abbiamo potuto degustare ed acquistare i vari tipi di vini “Nobile di Montepulciano”.
Domenica mattina, giorno di Pasqua, purtroppo il
tempo si è guastato, e sotto la pioggia siamo partiti
per Piancastagnaio che si trova a pochi chilometri da
Abbadia San Salvatore, sempre alle falde del Monte
Amiata. Qui abbiamo assistito alla Santa Messa
pasquale, e poi, ripresi i camper, abbiamo percorso
pochi chilometri di una strada immersa nei boschi di
castagno (ecco perché Piancastagnaio), per arrivare
alla riserva naturale del “Pigelletto”. Nel Centro
servizi del parco, ci attendevano per servirci il pranzo
di Pasqua, che a detta di tutti, è stato luculliano.
Non abbiamo potuto smaltire il pasto perché, la
prevista passeggiata nei sentieri del meraviglioso
parco dei Castagni, non è stata fatta, date le pessime
condizioni atmosferiche.
Di conseguenza abbiamo preso la decisione di anticipare la partenza per Sarteano, dove siamo
giunti in serata, parcheggiato, e sostato per la notte.
Lunedì mattina, il tempo è stato un po’ più clemente con noi, dandoci una tregua di tre ore senza
pioggia, necessarie per effettuare senza problemi la visita guidata del Castello. Una struttura
massiccia ed imponente, che riporta alle suggestioni della vita delle guarnigioni che ospitava, sia
percorrendo i passaggi di ronda fino ai torrioni laterali, sia risalendo la ripida scala del mastio fino a
giungere alla sommità da cui si gode un bellissimo panorama e da cui, in lontananza, si può
ammirare la lunga striscia del lago Trasimeno ed i due laghi di Montepulciano e Chiusi.
Prima del pranzo, una rapida passeggiata fra i banchetti del mercatino di pasquetta allestito nella
piazzetta del centro, e quindi, nel pomeriggio, i saluti di commiato, ed un sereno rientro a casa alla
spicciolata.
Sandro Azzolini.

PROSSIME INIZIATIVE
UN WEEKEND A RIO CAVALLI
Per il weekend del 12-13 giugno 2010 il Club organizza una uscita di tutto relax presso l’Azienda
Agrituristica Rio Cavalli sita in Via Sagrogna, 74, - Belluno, sulla sinistra del fiume Piave, a metà
strada tra Ponte nelle Alpi e Belluno (GPS 46° 96’ 26,76” n, 12°15’53,89”). L’agriturismo dispone
di un grande parco, con due splendidi laghetti, ed ospita numerosi animali quali daini, cervi,
pecore, asini, cinghiali, maiali e cigni. Il programma prevede per la mattinata di sabato l’arrivo e la
sistemazione degli equipaggi mentre nel pomeriggio ci sarà una mini gara di pesca per dilettanti
(attrezzatura affittabile in loco). Naturalmente il Club premierà il vincitore della gara: chi non è
amante della pesca potrà fare visita al parco, alla fattoria didattica o una bella passeggiata lungo i
percorsi indicati in loco. In serata, cena in agriturismo a base di grigliata mista (facoltativo - €.
15,00 a persona). - Domenica mattina lasceremo Rio Cavalli per la vicina Belluno dove faremo
una passeggiata in centro storico con visita a Piazza dei Martiri, al Duomo e al Palazzo dei
Rettori. Nel pomeriggio tranquillo rientro a casa. - Per ulteriori informazioni sull’uscita contattare il
Presidente del Club Sig. Dino Artusi ai numeri telefonici 041/469912 - 349/6620600

GITA AD ERBEZZO
In data 26-27 giugno il Club organizza una uscita ad Erbezzo (VR), in occasione del Raduno
Nazionale della Fisarmonica, lo strumento tipico del folclore e delle tradizioni montanare. E’ una
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delle manifestazioni del genere più importanti d’Italia e, pur mantenendo il carattere di una festa,
annovera tra i partecipanti moltissimi artisti sia nazionali che esteri. Il ritrovo per tutti i partecipanti è
per la mattinata di sabato 26 giugno presso il parcheggio Comunale sito in Via Circonvallazione
Monte Baldo n. 65, di fronte al Ristorante “La Stua”. (Chi giunge in loco per primo deve avvertire il
titolare del Ristorante Sig. Bruno Fantoni). Il primo pomeriggio sarà dedicato ad una breve
passeggiata per la visita al paese che ci ospita. Successivamente inizieranno le “performance” di
tutti i “fisarmonicisti” che si esibiranno in una gara che presumibilmente terminerà in tarda serata.
Nel frattempo ci sarà anche la possibilità di assaggiare le specialità culinarie locali all’interno di
apposito stand gastronomico. La domenica mattina ci sposteremo nella vicina Villafranca
Veronese dove avremo la possibilità di visitare il castello del XIII° secolo.
Per informazioni ed adesioni contattare il referente l’iniziativa Sig. Dino Contin ai numeri telefonici
049-644996 3312451938.

GITA A VERONA
Per il weekend del 3-4 Luglio 2010 il Club organizza una uscita a Verona. Nell’occasione al
sabato sera ci sarà la possibilità di assistere all’Arena alla rappresentazione dell’opera Aida. Sarà
buona occasione per approfittare anche per una visita alla bellissima città di Giulietta e Romeo.
Il ritrovo di tutti i partecipanti è per la mattinata di sabato 03/07 presso l’area di sosta sita in Via
Murari Brà , 47 (zona Fiera – GPS 45°25’16,07” N 10°58’25.32” – Costo €. 12,00 a notte). Il
pomeriggio sarà dedicato ad una passeggiata in centro storico cui seguirà lo spettacolo in Arena.
Domenica sarà dedicata tra l’altro alla visita della Basilica di San Zeno e a Castelvecchio. Si
ricorda che la possibilità di prenotazione è pervenuta a scadenza il 25 maggio scorso e che quindi
non è assicurata la possibilità di prenotare da parte del Club ulteriori biglietti il cui costo è di €. 30 a
persona. Per informazioni e prenotazioni contattare il referente l’iniziativa Sig. Franceschetti
Carlo ai numeri telefonici 049-8071568 3334784398.

.

COMUNICAZIONI
Si ricorda a tutti i Soci che il Club I Girasoli è in grado di fornire a tutti i soci che ne facessero
richiesta la Camping Card International previa richiesta al Presidente del Club esibendo
copia di un documento di identità (Carta d’identità o passaporto - NO Patente). Il costo della
tessera è di €. 6,00 e avrà validità fino al 31/12/2010.

I SOCI RACCONTANO . . .
SAN REMO 2010
Si sente spesso affermare che la Liguria non ama i camperisti.
In realtà dalle cose che si leggono nei giornali e da quello che le persone dicono è vero.
Se poi si aggiungono certe affermazioni di politici e Amministratori Comunale che vanno perfino in
televisione a fare battute infelici sui camperisti, tutto quadra.
Così alla fine di gennaio, dato che avevo sentito parlare del Carnevale dei Fiori che si tiene a San
Remo il 31 Gennaio di ogni anno, ho voluto andare a verificare di persona se quello che dicono era
verità o semplicemente chiacchiere.
Tanto per cambiare mi sono informato sull’area di sosta di San Remo e mi hanno detto che
l’Amministrazione Comunale l’aveva chiusa. Ho telefonato al Campeggio e mi hanno detto che il
prezzo era sui trenta euro al giorno. Già queste due cose mi avevano convinto a stare a casa.
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Poi ho pensato che una camperista di Soave era andata a Diano Marina e si era trovata bene, così
sono partito e sono andato direttamente a Diano Marina all’Area sosta “Oasi Park”. E’ un’area
molto grande, il parcheggio è a terrazze e il terreno è abbastanza pianeggiante.
E’ vicino al centro di Diano Marina, (circa 500 metri), ha un supermercato lì vicino e la stazione
ferroviaria e dei bus comodi per gli spostamenti.
Così una volta arrivato e posizionato il camper sono andato a fare una passeggiata in centro.
C’è un lungomare molto lungo e bello ed è molto rilassante passeggiare.
I negozi sono tutti aperti e sembra di essere in una cittadina molto viva.
Alla sera moltissima gente che passeggia.
Il giorno successivo ho scoperto che lungo il percorso
della
vecchia ferrovia
hanno
costruito
una
“passeggiata” lungomare lunga quattro Km che ti porta
a Oneglia e a Imperia e il bello è che è affollata di
persone che passeggiano. Arrivati a Imperia si può far
ritorno o con il treno o con l’autobus. Così dopo aver
visitato Oneglia e un po’ di Imperia sono ritornato in
autobus vedendo il paesaggio dell’entroterra.
Il giorno successivo, arrivata una coppia di amici,
abbiamo rifatto la stessa camminata.
Durante il percorso abbiamo conosciuto una coppia da
Torino, Anna e Carlo, Lei di origini venete. Così
abbiamo fatto amicizia parlando anche del nostro Club I Girasoli che ogni anno a fine maggio
organizza il Raduno aperto a tutti dell’Antica Sagra dei Bisi (piselli).
A Oneglia abbiamo cercato la “Porta dei Sapori” per fare assaggi di olio e specialità tipiche ma
non l’abbiamo trovata. Abbiamo però visitato il porto e la parte interna che è molto bella.
Il sabato, sapendo che a San Remo c’erano le sfilate di bande per l’apertura del Carnevale dei
Fiori, con il treno, siamo andati a visitare la cittadina ligure nota per il famoso Festival della
Canzone.
Abbiamo visto il Teatro Ariston, siamo entrati nel Casinò Municipale e abbiamo visto le immense
sale da gioco, addobbate e lussuose; sembrava visitare un palazzo reale.
Abbiamo visto molti giocatori alle slot machines, e quello che mi ha stupito è stato non tanto i
moltissimi giocatori, ma il fatto che il 90% fossero donne.
Usciti dal casinò abbiamo seguito le bande musicali venute da tutta Italia a suonare in occasione
del Carnevale.
Ogni banda aveva un suo genere musicale e quello che a me è piaciuta di più è stata quella da
Rignano Flaminio (Roma) che aveva musiche più intonate al Carnevale.
Alla sera siamo tornati in treno stanchi ma contenti di aver visto bene una cittadina di cui avevamo
tanto sentito parlare.
Il giorno successivo siamo andati alla stazione per
prendere il treno per San Remo e vedere i famosi
carri mascherati fatti con i fiori.
Il treno delle 8,30 era stato soppresso, quello delle
9,30 era in ritardo di mezzora e l’altoparlante della
stazione di Diano non consigliava di salire perché
non c’era posto né in piedi né tanto meno seduti.
Così quando il treno è arrivato sembrava assistere
alle scene degli operai giapponesi quando prendono
il treno per andare a lavorare. Persone che
spingevano per salire e le persone dentro che non
ci stavano più.
Cose dell’altro mondo: passeggeri che litigavano
con i bigliettai e questi che non sapevano cosa
rispondere. Si è visto in poche parole un chiaro esempio di disorganizzazione aziendale e mancata
previsione dei servizi. Complimenti ai dirigenti che scaricano sugli utenti le loro incapacità
manageriali. E mi fermo qui!!!
Arrivati a San Remo con il treno delle 11.00 proveniente da Torino abbiamo visto il Carnevale.
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Sono sfilati 14 carri e altrettante tra bande e gruppi di majorette.
Il tema del carnevale erano i cantanti e le canzoni del Festival. I carri non grandi come quelli che
siamo abituati a vedere nel Veneto erano comunque belli e ben rifiniti. Quello che ha dato colore
alla sfilata sono state in ogni caso le Bande e i gruppi.
La sfilata si è prolungata per l’attesa della diretta televisiva con Linea Verde a mezzogiorno ed è
terminata verso l’una. Siamo stati in piedi circa tre ore stretti per la molta gente presente; per
fortuna c’era un sole che scaldava e che ha reso la giornata meno rigida delle precedenti.
Tornati a Diano Marina ci siamo riposati.
Il lunedì successivo siamo partiti per il ritorno facendo una strada diversa di quella dell’andata.
Praticamente abbiamo fatto la strada Aurelia e siamo passati in mezzo a paesi e cittadine molto
belle e visto lungo il percorso un mare e paesaggi stupendi.
Il viaggio è durato sei giorni che sono volati. Il tempo è stato bello e nonostante si dica che la
Liguria non sia ospitale, penso che ci ritornerò ancora.
D. Cianciari

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

MERCOLEDI 16 GIUGNO 2010
Si ricorda che il primo mercoledì del mese di giugno cade il 2 giugno, festa della
Repubblica e che quindi il previsto incontro alla Sede del Club è sospeso.
Si evidenzia infine che nella serata del 16 giugno avrà luogo l’ultimo incontro prima
delle ferie estive.
Un motivo in più per non mancare!!!!!

FILIALE DI PIANIGA

8

LA NOSTRA PUBBLICITA’
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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
Savin Elettronica – Mirano – Via Gramsci – Tel. 041 432876
Pellicceria Luise Olivo- Via Alighieri, 5 – Vigodarzere PD Tel. 049-702573 – Prezzi imbattibili
Syntesis Scrl : Agenzia Servizi Integrati – Pratiche auto, passaggi di proprietà, rinnovo patenti.
Sconto 20% sui diritti d’Agenzia ai Soci del Club i Girasoli. Mestre, Mirano Dolo: Tel. 041-5310358
041-434935 – 041-410420.
Claudio D’Orazio Assicurazioni- Convenzionato tramite Unione Club Amici. Tel. 071-2905040

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
Camping Sole Neve - Via Carducci n. 120 - Carbonare di Folgaria (TN) Tel 0464-765257
Villaggio Turistico Rosapineta – Strada Nord, 24 – Rosolina Mare (RO) Teòl. 0426-68033
Camping Catinaccio Rosengarten – Pozza di Fassa (TN) Tel 0462-763501
Camping Gorte – Sappada – Tel 3472204473 – 0435469815.
Campeggio Mlaska – Isola di Hvar – Croazia – Rif. Sig. Fabio Dal Maso
Campeggio/Villaggio Pantera Rosa – Scalea (CS) – Camper + 2 persone €. 12,00 al giorno.
Campeggio Toscana Village Srl – Via Fornoli, 9 – Montopoli (PI) – Sconto 10% prezzo di listino.
Camping San Francesco – Località Ribe di Barcis (PN) – Sconto 10/20% - Tel 0427-76366
Camping Sporting Center di Montegrotto Terme – Sconti su soggiorno,cure termali, accessi piscine
Centro Vacanze San Marino – Str. San Michele, 50 – Rep. San Marino (Sc. 10% no luglio agosto)

Club Amici del Camper “I Girasoli” Sede: Pianiga (VE) Via Roma, 131 Tel. 041-469912
Per scrivere al Club - E- mail amicidelcamper@virgilio.it - info@amicidelcamper.it
Presidente Dino Artusi – E-mail artusi.dino@virgilio.it – cell. 349 6620600
V/Presidente Carlo Franceschetti – E-mail franceschetti.carlo@libero.it cell. 333 4784398
Direttivo: Narciso Corrò, Dino Contin – Segretario: Azzolini Sandro 3403374133
Redazione giornale C. Franceschetti E-mail franceschetti.carlo@libero.it (049-8071568).
Per visionare il giornalino su internet. www.amicidelcamper.it
Incontri presso Aula Magna Scuole Medie di Pianiga
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