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NOTIZIARIO MESE DI GIUGNO 2022
RELAZIONE ATTIVITA’ DEL CLUB ANNO 2021
Nella riunione di mercoledì 4 maggio 2022, si è tenuta presso l’Aula Magna delle Scuole
Medie di Pianiga la consueta riunione annuale per approvare i bilanci e per discutere
sull’attività del Club, in ossequio anche ai regolamenti statutari del Club.
All’ordine del giorno c’era quindi l’approvazione del Rendiconto consuntivo chiuso il
31/12/2021, l’approvazione del preventivo per l’anno 2022, la relazione sull’attività
operativa del Club per l’anno 2021 e la previsione operativa per l’anno 2022.
Presidente dell’Assemblea, a norma di statuto, è stato chiamato il presidente del Club
Dino Artusi che dopo i saluti di rito e constatata la presenza di tutto il Direttivo del Club, ha
dato la parola al dr. Sandro Azzolini in qualità di Segretario del Club che ha iniziato
l’illustrazione degli argomenti all’ordine del giorno.
In apertura del discorso, il Dr. Azzolini ha voluto per prima cosa evidenziare come il Covid
19 abbia condizionato nel periodo considerato tutta l’attività del Club che è potuta ripartire
solo alla fine del mese di maggio con il conseguente ridimensionamento delle attività.
Da un punto di vista finanziario, dopo aver letto le voci che compongono le entrate e le
uscite, ha sottolineato la sostanziale solidità finanziaria del Club che al 31/12/2021 poteva
contare su un fondo cassa di €. 3.962,63. E questo nonostante il Direttivo avesse deciso
di destinare l’importo di € 835,00 quale contributo alle spese per il pranzo di Natale al fine
di essere in qualche modo riconoscente ai Soci che avevano ugualmente sottoscritto la
tessera sociale nonostante la prevista riduzione dell’attività dovuta alla pandemia.
Invariato il numero dei soci iscritti che si è attestato sulle 90 unità. Il Direttivo ha continuato
la propria attività riunendosi ogni mese in video conferenza riprendendo in presenza solo
dal mese di settembre.
Le gite organizzate dal Club hanno continuato ad incontrare il favore dei partecipanti
anche se in qualche occasione non è stato possibile accontentare tutti coloro che
avrebbero voluto partecipare.
Nel mese di ottobre si è proceduto al rinnovo del Consiglio Direttivo nelle persone di Dino
Artusi, Mario Marcato, Giorgio Ziliotto, Pierantonio Carraro e Alessandro Cominato. Nella
successiva riunione del nuovo Direttivo è stato nominato Presidente del Club il Sig. Dino
Artusi e V/Presidente il Sig. Mario Marcato. Tutti i componenti del Direttivo si sono
naturalmente ripromessi di continuare a prestare il proprio impegno per il bene del Club.
Il Segretario del Club ha ricordato che nel corso del 2021 è continuata la stipula di nuove
convenzioni con aziende privare e pubbliche per un totale di 700 accordi il cui elenco è
possibile consultare sul sito dell’Unione Club Amici, nell’apposita sezione.
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Nel corso del 2021 il Club non ha dovuto integrare quote di spese per guide prenotate a
carico di soci che per più o meno giustificati motivi hanno dato disdetta all’ultimo momento
a partecipazioni a gite e questo ha fatto molto piacere.
L’attività vera e propria del Club ha riguardato otto uscite tutte effettuate dopo il mese di
giugno. Sono state organizzate inoltre la festa per i saluti di fine anno al Ristorante il
Simposio di Loreggiola, La Festa d’autunno (Castagnata) presso il Camping Alice di
Castel Tesino. Causa Covid non è stato possibile organizzare la manifestazione Antica
Sagra dei Bisi di Pianiga. Buon successo ha avuto la riunione dei Presidenti Area Nord Est
e Nord Ovest organizzata a Montichiari in occasione della locale fiera del tempo libero.
E’ continuata positivamente la gestione dell’Area di sosta “Il
Graticolato” di Pianiga che negli ultimi sei mesi ha registrato
ben 600 presenze di camperisti italiani e stranieri.
A questo punto il Presidente ha voluto ringraziare tutti
coloro che in un modo o nell’altro hanno contribuito ad
animare l’attività del Club. Ha quindi rinnovato l’invito a tutti i
soci di collaborare maggiormente alla pubblicazione del
giornalino inviando alla redazione scritti, articoli e
impressioni di viaggio che possano interessare il
camperista.
Dopo aver illustrato l’attività del Club nel corso del 2021, il dr. Azzolini si è soffermato su
quelle che sono le previsioni operative per il 2022.
Grazie infatti alla fine della grande emergenza Covid (speriamo!!!!!!), il Club può iniziare a
programmare la propria attività che per l’anno in corso prevede il consolidamento del
numero degli iscritti attorno alle 95 unità anche perché la ns struttura è dimensionata alla
gestione di questo numero di iscritti che rende il Club di tipo familiare, come piace definirsi
“la vecchia guardia del Club”. Direttivo, Presidente, Segretario, Cassiera e Capo Redattore
sono gli organi fondamentali che hanno contribuito in oltre venti anni una gestione agevole
senza particolari formalismi. Riprenderemo poi l’incessante attività di programmazioni gite
e manifestazioni varie sperando di non dover più rimarcare disdette all’ultimo momento da
parte di chi si iscrive preventivamente alla gita. A questo proposito il Segretario ha ribadito
come la prenotazione costituisca in primis un dovere morale che può essere disattesa solo
in casi eccezionale (e può purtroppo capitare!!!). Chi
organizza, infatti, spesso di impegna con terzi a sostenere
delle spese che comunque vanno onorate e che non si
ritiene corretto suddividere tra coloro che invece sono
presenti. Si ribadisce peraltro ancora una volta che le quote
di partecipazione ai vari eventi sono calcolate al puro costo
sostenuto commisurato al numero dei presenti previsto,
senza alcuna maggiorazione da parte del Club. Anzi,
spesso è il Club che si fa carico di eventuali spese
impreviste.
Si auspica anche per il 2022 il rigoroso rispetto del
Regolamento Sociale. Si confida, soprattutto in occasione
delle uscite, nel buon senso e nella collaborazione di tutti. Alla base ci dovrà essere un
comportamento rispettoso della buona educazione e del rispetto del programma stabilito,
pena l’espulsione dal Club. Il Dr. Azzolini ha ricordato soprattutto ai nuovi iscritti che il
testo del Regolamento del Club è stato più volte pubblicato sul nostro giornalino e che
comunque è sempre consultabile sul ns. sito nella sezione notiziari.
E’ stato poi ribadito che non deve essere solo il Direttivo a proporre gite o partecipazione
ad eventi ma ogni singolo socio è invitato ad attivarsi proponendo nuove mete, indicando
luoghi già visitati per conto proprio il cui interesse potrebbe essere condiviso con altri soci
(l’organizzazione della gita potrebbe avvenire con l’aiuto di altro socio esperto del Club).
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Continuerà poi la collaborazione con la Presidenza della Scuola Media Giovanni XXIII°
che mette a ns disposizione i locali per i nostri incontri bimensili. Proseguirà poi la gestione
dell’area di sosta “Il Graticolato” a noi affidata dal Comune di Pianiga auspicando una
ulteriore performance positiva delle presenze di camperisti italiani e stranieri.
Proseguiranno poi gli incontri con altri Club limitrofi al nostro, già iscritti all’Unione Club
Amici, concordando il calendario delle reciproche iniziative cui cercheremo di partecipare
anche per ampliare i nostri orizzonti e creare nuove amicizie.
Nei programmi futuri sono previste l’organizzazione della Festa Sociale, la Festa
d’Autunno e la Festa per lo scambio degli Auguri di fine anno. Non mancherà la ns
partecipazione alle Fiere di Settore quali quelle di Parma e Montichiari (BS). Sarà ripresa
anche l’organizzazione delle Festa dei compleanni per la quale il Direttivo ha deciso una
cadenza quadrimestrale.
Continuerà da parte del Club la promozione di nuove convenzioni per i titolari della
Camping Card International sia con ditte a livello locale che nazionale.
Al termine del discorso il dr. Azzolini ha invitato i partecipanti alle gite ad attenersi
scrupolosamente al programma proposto che deve essere seguito fino in fondo in ogni
sua parte senza anticipare per conto proprio la visita dei luoghi previsti (chi lo facesse è
tenuto a pagare ugualmente le spese preventivate).
Il ns. statuto nell’oggetto sociale, prevede che sino poste in essere anche iniziative di
carattere benefico per cui anche per quest’anno il Direttivo prenderà l’iniziativa per
l’assolvimento di questo compito.
A questo punto, non essendoci richieste di chiarimento, il Segretario del Club dr. Sandro
Azzolini ha messo ai voti gli argomenti all’ordine del giorno che vengono approvati punto
per punto dall’Assemblea all’unanimità.
Non essendoci null’altro da discutere e deliberare alle ore 21,55 la seduta viene tolta con
soddisfazione da parte di tutti.
C. Franceschetti

IN VIAGGIO CON I GIRASOLI
Report ultime uscite del Club

Pasqua a Ravenna
Per il weekend pasquale del 15 – 18 aprile 2022 il Club ha organizzato una visita alla
bellissima città di Ravenna.
Già venerdì 15/04/22 tutti i partecipanti si sono
ritrovati nell’area sosta camper di Via Pomposa a
Ravenna dove da subito hanno potuto immergersi
nella storia di questa gloriosa città con la visita al
famoso Mausoleo di Teodorico.
In serata tutti i partecipanti si sono recati alla Via
Crucis che si è svolta a Ravenna tra la chiesa di
“San Rocco” e la vicina Piazza del Popolo.
Sabato 16 aprile il gruppo ha visitato in modo
“ufficiale” il Mausoleo di Teodorico con la sua cupola
in pietra d’Istria costituita da un unico blocc, e la
Rocca Brancaleone. Quest’ultima fortezza fu
costruita dalla Serenissima dopo la conquista della
città per difenderla da altri eventuali invasori (14574

1470) e ora fa parte della cinta muraria della città. Abbiamo poi proseguito la ns visita alla
Basilica di San Giovanni Evangelista a Ravenna fatta costruire da Galla Placidia.
Successivamente dopo l’incontro con la guida siamo andati alla Darsena e abbiamo
iniziato il ns fantastico tour a piedi della città. Qui abbiamo visto la celebre barca “il Moro

di Venezia” che partecipò alla Coppa America di vela. Ci siamo quindi recati al
Mausoleo Galla Placidia, alla basilica di San Vitale, risalente al VI secolo e
testimonianza esemplare dell'Impero bizantino. Con una pianta centrale ottagonale, la
chiesa conserva ancora le splendide scene del Vecchio Testamento e i famosi mosaici
della coppia imperiale Giustiniano e Teodora dell'Impero Romano d'Oriente.
Abbiamo proseguito con il Battistero Neoniano, caratterizzato da una struttura
architettonica perfettamente conservata e dalla decorazione interna in stucco e con il
magnifico mosaico del Battesimo di Gesù. Abbiamo quindi concluso con
Sant'Apollinare Nuovo, risalente al VI secolo.
La domenica di Pasqua verso le 10 ci siamo spostati in centro storico a Ravenna per
scoprire Dante Alighieri nell'area conosciuta come "zona del silenzio", dedicata al
culto e alla memoria del famoso poeta
fiorentino. Accanto alla tomba di Dante
Alighieri abbiamo visitato i Chiostri
Francescani con le statue di San Francesco e
Santa Chiara.
Nella chiesa di San Francesco abbiamo
partecipato alla messa Pasquale, terminata la
quale siamo andati al ristorante Cà de Ven,
un locale tipico romagnolo, per il pranzo.
Nel pomeriggio dopo la visita della cripta
della chiesa di San Francesco, con i camper
ci siamo spostati nell’area di sosta di Casalborsetti dove abbiamo trascorso il giorno
di Pasquetta.
La mattinata è trascorsa tra giri in bicicletta e camminate sulla spiaggia.
Nel primo pomeriggio brindisi e dolce per la buona riuscita della gita.
G. Checchetto
Il Direttivo del Club desidera ringraziare il Socio Giancarlo Checchetto e la moglie
Sig.ra Susanna per l'impegno profuso per il buon esito dell’iniziativa.
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Pasqua in Friuli
Il club de “I Girasoli”, in occasione della Pasqua 2022, ha organizzato un’uscita in Friuli
con visita alle grotte di Villanova e al borgo di Venzone.
Il gruppo si è ritrovato presso l’area attrezzata nel paese di Villanova delle grotte già il
venerdì pomeriggio. Il tempo era un incerto e piovigginava. Verso sera però il tempo si è
rasserenato e qualcuno ha fatto una passeggiata serale al chiaro di luna che ha regalato
degli scorci meravigliosi. Il sabato mattina
siamo partiti per la visita alla grotta, non
prima di averci informato su tutte le
problematiche che potevano incontrare
nella visita, visto che il percorso era di
circa 800 scalini all’andata e altrettanti al
ritorno. La nostra guida, uno speleologo
professionista, ci ha spiegato da quando e
come si sono formate le varie sale: la sala
del Laghetto, ingresso principale, i Rami
del Paradiso, il Corridoio Magico, la sala
della Grande Frana, la Sala del Gran
Portone, arrivando infine alla spettacolare
Sala Regina Margherita. Alla fine con molta calma abbiamo cominciato il percorso inverso.
Il pomeriggio è stato impegnato con passeggiate libere; alcuni hanno visitato l’Abisso di
Vignat, altri invece hanno passeggiato sulle colline in fiore. Nel tardo pomeriggio siamo
ripartiti con destinazione Venzone. La domenica mattina, giorno di Pasqua, era libera;
alcuni sono andati a messa altri hanno Centro di Venzone
visitato il paese e i negozi aperti. A
mezzogiorno ci siamo ritrovati per il pranzo pasquale
presso il ristorante “Allo Spiedo”. Nel pomeriggio il
gruppo si è riposato mentre altri hanno effettuato
passeggiate attorno al paese. Il lunedì mattina ci
siamo ritrovati presso la Loggia del Palazzo
Comunale con la nostra guida Sig Di Bernardo, una
guida veramente brava, referente della proloco. Ci
ha raccontato la
storia del Borgo molto importante già dal tempo dei
romani; si trovava infatti sulla via Julia Augusta, porta
che collegava l’impero romano con il nord Europa.
Proseguendo nel tempo il Borgo ha subito l’influenza
della dominazione della Repubblica di Venezia, il
successivo dominio Napoleonico e la dominazione
Austriaca. Nel 1965 il paese viene dichiarato
monumento nazionale per l’integrità del borgo. Nel
1976 però a causa di vari terremoti il borgo fu quasi
raso al suolo. Fu grazie alla tenacia del popolo
friulano e agli aiuti arrivati da tutto il mondo che per il Paese iniziò il progetto di
ricostruzione con la divisione e la numerazione di tutte le pietre. Iniziò così la rinascita
delle strutture primarie, mantenendo all’ultimo il Duomo, simbolo della rinascita del Borgo.
Alla fine abbiamo trascorso quasi tre ore ma non c’è ne siamo accorti. Al termine abbiamo
salutato la ns. guida, ottenendo la promessa della creazione di un’area sosta camper,
progetto che appare già a buon punto. Alla fine siamo rientrati ai camper per i saluti di rito
e una bicchierata eccezionale.
Mario Marcato
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PROSSIME INIZIATIVE
GITA A UDINE E NON SOLO
Nel weekend del 1- 5 giugno 2022 il Club organizza una gita in Friuli con il seguente
programma di massima: 1 giugno 2022 Pomeriggio ritrovo partecipanti c/o parcheggio sito
in piazzale Camposanto a Udine. Coordinate N 46.06068 E 13.21908 oppure 46° 3’
38.448 N ---- 13° 13’ 8.687 E - Nella mattinata del 2 giugno 2022, visita al centro storico
con le sue rogge e osterie. Pranzo in camper. Nel pomeriggio trasferimento a Santa Maria
La Longa dove il poeta Ungaretti ha scritto la poesia “Mattinata”. Successivo trasferimento
a Gris di Bicinicco per visitare la chiesetta di Sant’Andrea con le sue 72 scene affrescate
nel 500 dell’Antico e Nuovo Testamento e vita contadina. Da qui ci trasferiamo
a Palmanova per il pernottamento. - 3 Giugno 2022: Mattinata dedicata alla visita della
città di Palmanova –Pranzo in camper - Nel pomeriggio trasferimento a Claudiano per la
visita al borgo rurale di “sassi e pietre”. A seguire, ritorno a Palmanova per il
pernottamento dove non molto lontano dal posto a noi riservato (800 metri) c’è l’area
carico-scarico. - 4 Giugno 2022: In mattinata trasferimento a Torviscosa per visita località
e CID – Pranzo in camper – Pomeriggio partenza per Aquileia per la visita alla cittadina, al
Porto fluviale e alla Domus di Tito Macro, visita alla Basilica con ingresso alle due cripte
(obbligo noleggio audio guide) e serata conviviale facoltativa (costo 17 euro a persona)- 5
Giugno 2022: In mattinata trasferimento a Grado per la visita alla città. Al termine i saluti
di rito con bicchierata.
Costi: Costo uscita euro 45 a persona. Pizza, facoltativa, euro 17 a persona (pizza bibita
e caffè. Costo area sosta Grado per le prime 4 ore sono 4 euro + 1 euro per le ore
successive.
Per arrivare in centro a Grado per il ritrovo con la guida c’è la possibilità di
prendere il mezzo pubblico al costo a persona di euro 2,70 (andata e ritorno). – Numero
massimo di camper 15. - Per informazioni ed iscrizioni contattare la Sig.ra Miranda al n.
telef. 3316016558.

Gita a Cappella di Lavarone
Per andare un po’ al fresco e respirare aria buona il Club organizza per i giorni di venerdì
17 sabato 18 e domenica 19 giugno una uscita a Cappella di Lavarone in Trentino. La gita
ha uno scopo solo, andare al fresco e stare tranquilli.
Cappella di Lavarone è uno dei centri più rilevanti dell’altopiano di Lavarone ed è a 1178
metri di altezza.
Il punto di ritrovo è presso l’Area sosta Camper “Pra Grande” sita in via Padova 9/1
(coordinate 45°56’9.70” N 11°16’15.59” E).
Il ritrovo è previsto per la mattinata/pomeriggio di venerdì 17 giugno. Al venerdì, serata
libera. Vicino all’area di sosta c’è il paese con supermercato, farmacia, bar, pizzeria e
altro.
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Sabato mattina faremo una passeggiata in centro e visiteremo il Parco del Palù un angolo
di natura ben curato con vialetti e laghetto, con un'area attrezzata per far giocare i bambini
in tutta sicurezza.
Al termine faremo rientro ai camper. Nel pomeriggio invece faremo una passeggiata fino al
lago (circa tre km.) e al termine dell’escursione rientreremo ai camper dove alla sera
ognuno cenerà con le proprie vettovaglie presso il tendone messoci a disposizione dal
titolare dell’area sosta.
Domenica mattina faremo un’altra passeggiata
fino al Forte Museo Belvedere Gschwent.; al
termine rientreremo ai camper per pranzare
tutti assieme all’aria aperta.
Numero massimo di camper 8.
Costi: area sosta camper da venerdì mattina a
domenica sera euro 35 a equipaggio. Dato
che l’Area sosta “Pra Grande” ha capienza 40 camper per evitare di non trovare posto è
preferibile arrivare al venerdì, se si arriva al mattino di venerdì è ancora meglioQ
Per iscrizioni comunicare con Dino Artusi 349662060 solo a mezzo whatsApp.

COMUNICAZIONI FLASH
•

•

•

Inviate il racconto dei Vostri viaggi)..Per
dare un aiuto alla Redazione del giornalino il
redattore invita tutti i soci che l o 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
A proposito del gruppo WhatsApp costituito a suo tempo dai Girasoli, si ricorda
che amministratore/responsabile è il Sig. Carraro Pierantonio. I soci regolarmente
iscritti al fine di poter condividere comunicazioni varie c/o aggiornamenti su
iniziative del Club, possono chiedere l’inserimento nel gruppo telefonando
all’Amministratore al n. telef. 340-5120661.
Si segnala che la gita prevista a Fregona e alle Grotte del Caglieron è stata
soppressa per mancanza di iscrizioni.

8

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.
Obbligatorio il green pass in ogni manifestazione!!!!
Il Club

Il Direttivo ha deciso di pubblicare il regolamento del Club al fine di sensibilizzare i
ancora una volta tutti i Soci al rispetto di fondamentali norme di comportamento.
Nostro malgrado infatti siamo costretti a ricordare ancora una volta che le iscrizioni
alle varie gite/manifestazioni sono impegnative e possono essere disdette solo in
presenza di gravi motivi e con la massima celerità. Si ribadisce inoltre che la
partecipazione del socio alle varie fasi del viaggio/raduno sono obbligatorie fatta
eccezione per la partecipazione a pranzi e cene.
La puntualizzazione dei sopra citati articoli del Regolamento è stata resa necessaria
a causa della loro violazione nel corso delle ultime uscite del Club. Si ribadisce la
necessità di osservare scrupolosamente quanto ribadito al fine di non incorrere in
richiami o all’immediata espulsione dal Club.

REGOLAMENTO DEL CLUB AMICI DEL CAMPER “I GIRASOLI”
NORME DA SEGUIRE PER UN CIVILE COMPORTAMENTO DEL CAMPERISTA
Data la crescente partecipazione dei Soci alle “uscite” del nostro Club, il Direttivo ha
ritenuto opportuno stilare un breve regolamento circa il comportamento che devono
tenere i singoli partecipanti alle iniziative del Club, al fine di evitare spiacevoli richiami
e/o comportamenti non conformi a quelle che sono ritenute normali regole del buon
vivere di gruppo.

Regolamento
-

-

Tutte le manifestazioni indette dal Club sono riservate ai Soci in regola con il pagamento
della tessera di iscrizione.
Ciascun iscritto che voglia portare o far conoscere il Club ad “amici” potrà partecipare alle
manifestazioni con non più di due persone al seguito, oltre naturalmente a tutti i propri
famigliari.
Per la partecipazione a manifestazioni e viaggi organizzati dal Club, è resa obbligatoria la
prenotazione per tutti i partecipanti. A questo proposito, per favorire soprattutto coloro che
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-

-

-

-

per lontananza non possono iscriversi con celerità alle varie manifestazioni, le prenotazioni
ai singoli viaggi dovranno pervenire al referente l’iniziativa appena pubblicata la gita o il
giornalino con la gita sul gruppo whattsapp de “I Girasoli”
In caso di impedimenti e/o di cause derivanti da qualsiasi motivo che dovessero indurre i
responsabili a limitare il numero dei partecipanti alle varie manifestazioni (ivi compresi i
viaggi organizzati di media/lunga durata), sarà data la precedenza agli iscritti al Club.
L’adesione alla manifestazione comporta la partecipazione del socio a tutte le varie fasi del
raduno/viaggio fatta eventualmente eccezione solo per i pranzi e/o cene che sono di norma
facoltativi (previo avviso anticipato).
A riguardo della eventuale limitazione del numero di partecipanti ai viaggi, è data ampia
facoltà di decisione al referente l’iniziativa.
Per quanto riguarda la quota di partecipazione alle varie iniziative, non saranno
ammessi rimborsi relativi al minore costo dei biglietti di ingresso ai vari musei per
raggiungimento di una certa anzianità che consentirebbe l’ingresso gratuito. A tale
proposito si ricorda che acquistando i biglietti già scontati a favore di gruppi,
solitamente non è possibile avere ulteriori sconti. Gli eventuali soldi avanzati a
seguito di sconti nel corso della gita saranno devoluti alle casse del Club, come fatto
fino ad ora.
In caso di impedimento a partecipare a qualsiasi iniziativa di un socio in precedenza
prenotato, è fatto obbligo a disdire la prenotazione quanto prima, al fine di consentire una
più corretta gestione dell’iniziativa. In questi casi sarà richiesto il rimborso delle spese già
eventualmente sostenute dal Club.

)). In Viaggio
-

-

-

Soprattutto in caso di viaggi itineranti, è fatto obbligo ai partecipanti di pervenire nel luogo
di appuntamento con il pieno di gasolio al fine di evitare successive perdite di tempo per i
rifornimenti collettivi.
Medesima cosa vale per quanto concerne l’acqua potabile i cui serbatoi devono essere
riempiti fin dalla partenza in modo da essere almeno per qualche tempo autonomi.
Se si sosta in un’area attrezzata sarà bene che ognuno dei partecipanti trovi il tempo per
fare le operazioni di carico e scarico delle acque nere/grigie anche se al momento potrebbe
ritenersi l’operazione rimandabile.
In caso sia prevista nel corso della gita una escursione in bicicletta, per motivi di sicurezza,
è obbligatorio stare tutti uniti e possibilmente circolare in fila indiana tra i responsabili del
gruppo sistemati all’inizio e fine colonna.
In caso di sosta in parcheggi non attrezzati, è fatto assoluto divieto procedere ad operazioni
di carico e scarico che possono in qualche modo dare una impressione di un non corretto
comportamento da parte dei Soci del Club.
Quando si è in marcia, è fatto assoluto divieto di aprire i rubinetti di scarico anche se
trattasi di quello delle acque potabili.
In marcia e soprattutto in prossimità dell’arrivo a destinazione della colonna di camper, è
obbligatorio lasciare libero il canale CB, in uso solo per le comunicazioni inerenti il tragitto
da effettuare per giungere alla meta.
In caso il capofila dovesse sbagliare strada, è opportuno che coloro che seguono
continuino a seguirlo, a meno che non si sia già giunti praticamente alla meta. Questo per
evitare di disperdersi strada facendo.
A riguardo degli apparecchi satellitari che ognuno ormai ha a bordo del proprio mezzo, si
invitano tassativamente i partecipanti a non intervenire con proprie indicazioni presso chi
“fa strada” in modo da evitare confusioni e sovrapposizioni. E’ opportuno infatti che
possano intervenire solo il capofila e la “scopa”, a meno che la richiesta di informazioni a
chi segue non pervenga dal capofila medesimo.
Durante la marcia dei camper è necessario mantenersi “compatti” mantenendo comunque
la distanza di sicurezza lasciando lo spazio necessario per il rientro di autovetture
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eventualmente in fase di sorpasso. E’ assolutamente vietato tenere distanze ingiustificate
tra un mezzo e l’altro (300/400 metri e più).
Pianiga, 23 Febbraio 2011

IL DIRETTIVO DEL CLUB
I GIRASOLI

RICEVIAMO E VOLENTIERI PUBBLICHIAMO
Carissimi Amici
è con grande imbarazzo che scriviamo queste poche righe per informarVi che
da alcuni giorni non facciamo più parte della grande famiglia dei camperisti.
E' stata una decisione sofferta, ma ponderata e siamo certi di aver fatto la
cosa giusta.
Dopo trent'anni, dei quali venti associati a questo meraviglioso club, dove
siamo stati contornati non da persone, ma da AMICI, abbiamo deciso di
appendere il camper al fatidico chiodo e salutandoci, auguriamo a tutti tanti
buoni chilometri e soprattutto lunga vita ai Girasoli.
Viva i Camperisti... Viva i Girasoli
Annamaria e Gino
E’ con molto piacere che pubblichiamo questo saluto di questa bella famiglia che ha
sempre dimostrato simpatia e gentilezza verso il ns. Club partecipando a moltissime
gite/manifestazioni anche se la residenza (Trieste) risulta lontana e decisamente fuori
mano rispetto l’ambito di operatività del ns. Club. – Crediamo che questo non sia un addio
ma un arrivederci perché ogni qual volta il ns. Club avrà la fortuna di rivisitare la bellissima
Trieste siamo sicuri di poter reincontrare i nostri Amici Annamaria e Gino.

Riunione dei soci del 18 maggio 2022
Come stabilito dal Direttivo de I Girasoli la riunione del secondo mercoledì del mese viene
dedicata a questioni tecniche dei camper. Nella riunione del mese scorso è intervenuta
una collaboratrice della ditta Targa Telematics, esperta sull’istallazione di antifurti nei
camper. Nella riunione del 18 maggio è intervenuto Livio Chelli, responsabile tra l’altro
dell’Agenzia Unipol di Caltana di Santa Maria di Sala (Ve). Il tema trattato dal signor Livio
è stato quello oltre che della responsabilità civile della Polizza anche di cosa è importante
per il camperista inserire come assicurazione nella polizza stessa. Così è emerso il valore
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della responsabilità civile e cosa copre, l’importanza del diritto di rivalsa e della franchigia
che spesso compare quando si ha un danno, quanto assicurare i cristalli e altre
problematiche. Il signor Livio ha parlato di furto- incendio e di massimali rispetto al valore
del camper assicurato e della necessità di aggiornare i valori per non pagare per niente i
premi. La discussione e le domande si sono poi spostate sugli antifurti e sul nuovo
Telepass che Unipol ha messo in funzione e che costa molto meno di quello delle
autostrade. La serata tra domande dei soci e risposte e paragoni e spiegazioni è
letteralmente volata lasciando poco spazio alla descrizione delle gite fatte e quelle da fare.
Visto l’interesse che ha suscitato l’argomento “Assicurazione” penso che verso la fine
dell’anno se il signor Livio sarà disponibile lo inviteremo ancora per approfondire alcuni
argomenti che hanno destato molta curiosità tra gli intervenuti.
Dino Artusi

AUGURI AI SOCI NATI NEL MESE DI GIUGNO

BISSACCO FRANCA, CARRARO PIERANTONIO, CRISTOFOLO ANNA MARIA,
CRISTOFOLO ANTONIO, DAL CORSO TIZIANA, MARCATO PAOLA, PAGNIN
FRANCESCA, SCAVEZZON GIANCARLO, ZILIOTTO NADIA, PECCHIELAN WALTER,
PERUZZI ENRICO, PEROTTO MIRCO, DANZO KATIA, CALGARO MAURIZIO, SEGATO
GIORGIO, ALBANESE PIERLUIGI, NARDO DANILO, NARDO EMMA, TOMASI NEDA
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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PROSSIMI INCONTRI

Ricordiamo che nel mese di Giugno si terrà una sola
riunione dei Soci del Club:
MERCOLEDI’ 15 GIUGNO 2022
VI ASPETTIAMO COME AL SOLITO NUMEROSI!!!

SCHEDA VALUTAZIONE AREA DI SOSTA CAMPER
Con l’inizio della primavera ed in vista dell’estate, riproponiamo di seguito la “scheda di
valutazione” delle Aree di sosta o di campeggi da noi frequentati, proposta a suo tempo
dal Socio Alessandro Cominato. Si raccomanda di fotocopiarla e di trattenerla in camper,
in modo da poterla comodamente eventualmente compilare per poi effettuare la
segnalazione (anonima) sui servizi e sulla qualità del luogo di sosta, da consegnare poi ai
responsabili del Club o da inoltrare all’indirizzo mail “alessandro.cominato@gmail.com”.
I risultati saranno poi pubblicati in apposito link del nostro sito. Si ringraziano fin d’ora tutti
coloro che vorranno collaborare all’iniziativa.
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CONVENZIONI IN ESSERE PER I SOCI DEL NOSTRO CLUB

CONVENZIONI 2021 - 2022
Camping Azzurro – 38067 Pieve di Ledro (TN) Via Alzer, 5 (Rinnovata 2021)
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 (Rinnovata 2021)
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
www.campingriccardo.it
Sconto 10% escluso promozioni Telefono: 0541 331503
Campeggio Alice – 38053 Castello Tesino (TN) loc. Celado
Weekend corto (sabato mattina,domenica sera) € 18 - Weekend lungo (venerdi mattina,domenica sera) €
25 per periodi oltre le tre notti € 10 notte. Telefono: 0461 594018
www.campeggioalice.it
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
New Park Milano – 20161 Milano Via Luigi Tukory, 6
Sconto 20% - Telefono: 02 6453053 3777081657
www.newparkmilano.eu (Rinnovata 2021)
Area Attrezzata “al Roseto” – 18013 Diano Castello (IM) Via San Siro
Sconto 10% esclusa alta stagione - Telefono: 0183 429540
www.alroseto.it (Rinnovata 2021)
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 (Rinnovata 2021)
Camping Lo Schioppo – 67050 Morino (AQ) loc. Grancia
Sconto 10% . Telefono: 328 4581970
328 3650963
www.campingloschioppo.it (Rinnovata 2021)
Campeggio “S. Francesco” – 33080 Barcis (PN) loc. Ribe (Rinnovata 2021)
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
Camping Village Rosapineta, S. da Nord 241– Rosapineta (RO) (Rinnovata 2021)
Campering Center – Via dell’Artigianato, 43 – Cazzago di Pianiga (VE) – Sconti adeguati a tutti i Girasoli.
info@camperingcenter.it
Anek Lines – Superfast Ferries
Rinnovata per il 2021 la convenzione Anek Lines con sconti su camper e caravan. Per ulteriori info
consultare su internet l’apposito sito dell’Unione Club Amici alla voce Convenzioni.

Trivengas Srl – Via Olmo, 13 – Mirano VE – Acquisto gas propano a prezzi eccezionali con
tessera iscrizione Camper Club I Girasoli.Tel 0415790909
Autoscuola Racing Srl - Sconto 20% su competenze per servizi Patenti e Patenti Nautiche.
Agenzie a Favaro Veneto- VE (041630163) e Salzano- VE (Tel. 041-5746510)
Area Camper Matera – Via Appia Km 182+560 – Matera (Rinnovata 2021)
Area Attrezzata Camper L’Alveare dei Pinzi, sita a Manciano (GR) - Strada della Peschiera, località
Saturnia. Sconto del 10% sulle tariffe vigenti a tutti i Girasoli. Tel. 0564 601335
Camping Smeraldo – Via Lungobrenta, 32 – Isola Verde di Chioggia. Sconto 10% previo avviso di
arrivo ai n. tel. 3924120243 – 041498226. www.campingsmeraldo.it
Grimaldi Lines: Per usufruire della convenzione con importanti sconti, consultare su internet
l’apposito sito Unione Club Amici alla voce Convenzioni.
Area Sosta “Prà Grando” Via Padova 9/1 – Lavarone Cappella (TN). Sconto 5% su tutti i servizi.
Carrozzeria Pesce, Via Cavin di Sala 233 – Mirano – Tel 0415728097 – Sconti ai Girasoli
Corsica Ferries e Sardinia Ferries: Per usufruire della convenzione con importanti sconti,
consultare su internet l’apposito sito Unione Club Amici alla voce Convenzioni
Camping Capraro- Via Corer, 2 Jesolo VE – Sconti speciali per i Girasoli
Camping Village “Li Nibari” – Arboriamar - Sorso (Sassari) - Sconti speciali per i Girasoli
Camping “Tahiti” – Via Libia, 133 - Lido delle Nazioni (FE) - Sconti speciali per i Girasoli
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