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NOTIZIARIO MESI DI GIUGNO LUGLIO AGOSTO 2015
RELAZIONE ATTIVITA’ DEL CLUB ANNO 2014
Mercoledì 20 maggio si è riunita presso l’Aula Magna della Scuola Media Giovanni XXIII°
di Pianiga l’Assemblea ordinaria dei Soci del Club “I Girasoli” per deliberare e discutere
sull’attività della nostra Associazione, come previsto da Statuto. La relazione è stata
tenuta come di consueto dal nostro Segretario Dr. Sandro Azzolini il quale ha iniziato con
esporre i dati di bilancio 2014. Ha evidenziato come la gestione finanziaria del Club si
mantenga in un sostanziale equilibrio che ha consentito fino ad ora il regolare
sostenimento delle spese necessarie alle nostre attività. Il numero dei Soci si è mantenuto
invariato rispetto l’anno precedente attestandosi a 107 unità confermando ancora una
volta la volontà di mantenere il Club in dimensioni che consentono una gestione
“familiare”. Anche per il 2014 gli eventi organizzati hanno sempre incontrato il favore e la
soddisfazione dei numerosi partecipanti che ha messo talvolta in difficoltà gli organizzatori
che tuttavia hanno sempre superato gli ostacoli con competenza, dedizione e serenità.
Il Consiglio Direttivo del Club ha continuato a riunirsi con regolarità e a lavorare con
oculatezza ottenendo risultati notevoli in fatto di soddisfazione da parte sia dei soci che
degli altri Club. Come negli esercizi passati il Direttivo ha sostenuto iniziative di carattere
culturale, sociale ed umanitario ed ha deliberato contributi per spese relative ad ingressi a
musei, pinacoteche e monumenti vari.
Le uscite sono state 28 che hanno sempre visto una soddisfacente partecipazione dei soci
cui vanno aggiunte la Festa Sociale al Lago di Ledro, la festa per i saluti di fine anno e la
Castagnata o festa d’autunno a Castello Tesino (TN). Ci sono state infine la Festa di
compleanno per i nati nei mesi di dicembre, gennaio e febbraio ed il Raduno dell’”Antica
Sagra dei Bisi di Pianiga” che ha avuto anche quest’anno uno strepitoso successo.
Soddisfazione e profonda gratificazione sono venute dal fatto che molti dei partecipanti
hanno dato la propria adesione anche per la prossima edizione senza conoscere
programma e relativi costi. Il segretario ha voluto ringraziare il Presidente del Club per
essere stato il principale animatore e sostenitore del raduno.
E’ stato ricordato che nel corso del 2014 è stata tenuta l’annuale assemblea dei Presidenti
UCA del Nord Est che hanno affrontato problematiche inerenti il mondo del camper con
particolare riguardo alle iniziative Montagna Amica, Vetrofania, Camping Card e parcheggi
negli ospedali.
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Il Segretario ha ricordato che nel mese di novembre sono state rinnovate per il prossimo
triennio le cariche sociali con le conferme di Dino Artusi alla Presidenza del Club e Carlo
Franceschetti alla Vice Presidenza nonché la nomina a Consiglieri di Rossi Roberta,
Boran Cristina e Tranchi Miranda.
Si è passati quindi a presentare l’attività del Direttivo che frequentemente si è riunito
proponendo iniziative che hanno riscosso sempre
successo presso i soci che hanno partecipato
assiduamente alle uscite con una partecipazione
media di 15 equipaggi ogni raduno/evento. Sono
stati quindi ringraziati tutti i suoi componenti per il
loro impegno e capacità rivolti costantemente a
migliorare la gestione del Club e a diffonderne
sempre più un’immagine positiva. E’ stato inoltre
ringraziato in modo particolare Carlo Franceschetti
per la costanza e professionalità con cui cura la redazione del giornalino mensile,
strumento indispensabile per portare a conoscenza di tutti l’attività del Club.
Altra menzione speciale è stata fatta per il tesoriere del Club Sig.ra Franca Bissacco che
con perizia e capacità rileva puntualmente entrate e uscite tenendo sotto controllo
l’equilibrio finanziario del Club.
Invito particolare è stato infine rivolto a tutti i soci sollecitando a collaborare maggiormente
con la redazione del giornalino inviando scritti, articoli, impressioni di viaggio ed
esperienze di tecniche sui mezzi che possano interessare il camperista.
Ringraziamenti finali sono andati infine a tutti coloro che hanno contribuito in tutti i modi a
vivacizzare le uscite del Club collaborando manualmente e fattivamente nelle varie feste,
raduni e iniziative di ogni tipo.
A questo punto il Segretario Dr Azzolini è passato alle previsioni operative per il 2015.
Si prevede di consolidare il numero degli associati attorno alle 110 unità in modo da
mantenere una gestione agile e “familiare” del Club con quell’elasticità che ci ha sempre
consentito di prendere decisioni in modo rapido e funzionale. Anche per il 2015
continueremo nel programmare gite, viaggi, feste ed incontri proposti dai Soci. A tale
proposito si auspica il coinvolgimento di un sempre maggior numero di soci che si
adoperino per l’organizzare o proporre iniziative in modo da sollevare le solite persone
dall’onere di assicurare la vitalità al Club.
Si continuerà nella collaborazione con la Presidenza della Scuola Media che ci mette a
disposizione l’Aula Magna per i nostri incontri quindicinali. Non mancheremo di continuare
negli incontri con i Club territorialmente vicini concordando il calendario delle singole
iniziative, partecipando alle uscite degli altri Club in modo da ampliare i nostri orizzonti con
nuove amicizie e collaborazioni.
Per il 2015 ci dovremo tutti impegnare per un maggior rispetto del nostro regolamento
interno certi che ciò contribuirà a migliorare sempre più la qualità delle nostre uscite.
Anche per il 2015 continueremo a partecipare a Fiere, manifestazioni nazionali e
quant’altro dell’Unione Club Amici con l’intento di diffondere le finalità della nostra
associazione. Non mancheremo di organizzare la Festa Sociale, la Festa d’Autunno
partecipando alle Fiere di settore come quelle di Parma, di Carrara e di Ferrara
continuando nella collaborazione con la Pro Loco di Dolo per l’organizzazione del locale
Carnevale dei Storti.
Nostra ferma intenzione è quella di continuare nell’organizzazione di gite e viaggi che
avranno una duplice tipologia: quelli di carattere conviviale e quelli soprattutto di carattere
prettamente culturale, impegnandoci a mantenere una gestione agevole e sburocratizzata
che favorisca la socializzazione tra tutti i componenti. Ci impegneremo infine nella
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diffusione della Camping Key Europe favorendo convenzioni ed agevolazioni anche con
aziende locali.
Anche per il 2015 cercheremo di incrementare le cosi dette “gite della lavagna” al fine di
accontentare le esigenze dei soci. Auspichiamo di non dover rimarcare disdette alle gite
dell’ultimo momento da parte di chi si iscrive per tempo al fine di non complicare
l’organizzazione delle stesse. Il segretario ha ribadito ancora una volta che la prenotazione
costituisce un obbligo morale e che può essere disdetta solo in presenza di gravi motivi.
Chi organizza si impegna spesso con terzi a sostenere delle spese che in ogni caso vanno
onorate e che pertanto dovranno essere comunque rimborsate. Per dissipare ogni dubbio
è stato ricordato che le quote di partecipazione ai vari eventi rispecchiano il puro costo
sostenuto commisurato al numero degli aderenti senza alcuna maggiorazione da parte del
Club. Tutti i partecipanti devono impegnarsi ad attenersi scrupolosamente al programma
previsto che deve essere seguito fino alla fine.
Infine il Segretario ha ricordato che il nostro statuto nell’oggetto sociale prevede che siano
poste in essere iniziative di carattere umanitario per cui, a secondo delle necessità che
verranno a crearsi, il Direttivo deciderà il da farsi di volta in volta.
Al termine della esauriente esposizione, ls relazione del Segretario è stata sottoposta al
voto dell’assemblea che ha approvato all’unanimità. A questo punto il Presidente del Club
Dino Artusi ha ringraziato il Dr. Azzolini per la sua attività in seno al Club e per l’impegno
profuso.
C. Franceschetti

IN VIAGGIO CON I GIRASOLI
TRA LE COLLINE DEL MONFERRATO
(da giovedì 2 aprile a lunedì 6 aprile 2015)
Ci siamo ritrovati quasi tutti già dal pomeriggio di mercoledì 1 aprile presso il parcheggio
vicino al castello di Casale Monferrato e giovedì mattina, in attesa degli ultimi camper.
Approfittando anche della bella giornata di sole, abbiamo fatto una passeggiata lungo un
sentiero che costeggia il fiume Po, mentre nel pomeriggio ci siamo incontrati con la guida
che ci ha raccontato la storia di questa importante città, antica capitale del Monferrato. E’
una cittadina ricca d'arte, storia, tradizioni e cultura, come dimostrano le sue dimore
nobiliari, i monumenti e le chiese. Abbiamo quindi iniziato la visita partendo dal cortile del
Castello dove ha sede l’Enoteca Regionale del Monferrato e siamo poi saliti sulla Torre
Civica dell’XI secolo da dove si godeva uno splendido panorama. Abbiamo quindi
proseguito per il Duomo, uno dei più grandiosi
esempi di architettura romanico-gotica eretto
tra l’XI ed il XII secolo con un bellissimo atrio, la
Chiesa di San Domenico iniziata nel 1472 che
conserva al suo interno importanti opere d'arte
ed un bel chiostro. Siamo entrati a Palazzo
Treville, sede storica dal 1827 dell’Accademia
Filarmonica, che ha uno splendido scalone ed
alcuni saloni riccamente affrescati dove
abbiamo fatto una pausa per gustarci un buon
caffè. Ma Casale è anche la patria dei
famosi biscotti krumiri di cui il forno Rossi è
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l’autentico discendente dell’inventore del premiato biscotto e dove abbiamo fatto un dolce
assaggio con relativa scorta.
Venerdì mattina partenza per il “Principato di Lucedio”, oggi azienda agricola in cui si
produce riso collocata all’interno del complesso abbaziale di Santa Maria di Lucedio
fondata nel 1123 dai monaci Cistercensi che bonificarono il territorio introducendo all’inizio
del ’400, primi in Italia, la coltivazione del riso. La visita comprendeva la Sala dei Conversi,
la Sala Capitolare, il Chiostro ed il Refettorio. Al termine abbiamo fatto, come di
consuetudine, scorta di riso, pasta di riso ed altri alimenti provenienti dall’azienda.
Conclusa la visita, con una piccola variazione al programma, siamo saliti al Sacro Monte di
Crea situato su una delle più alte colline del Monferrato comprendente il quattrocentesco
Santuario con notevoli affreschi ed una Via Sacra in cui si trovano sparse tra il bosco 23
cappelle legate alla vita della Madonna che purtroppo non abbiamo potuto vedere a causa
di alcuni lavori sul sentiero. Siamo quindi partiti per Asti dove alla periferia della città
abbiamo trovato ad attenderci due vigili municipali in moto che ci hanno scortato fino al
parcheggio di Piazza Campo del Palio.
Il sabato mattina, accompagnati dalla guida, visita alla città di Asti fondata dai romani e
libero comune dal 1095. E’ una città ricca di palazzi, chiese e monumenti tra cui la casa in
cui è nato il 16 gennaio 1749 Vittorio Alfieri, la Collegiata di S. Secondo che, oltre a
conservare in una cripta le reliquie del Santo, ospita i drappi del Palio che ha avuto
origine nel XIII secolo ed è il più antico d’Italia e che si tiene ogni anno la terza domenica
di settembre. Abbiamo visto poi la Torre Rossa unica testimonianza dell’Asti romana, la
Torre Troiana simbolo della città, l’immancabile Cattedrale dedicata all’Assunta costruita in
stile gotico tra il ‘200 ed inizi ‘300 ed il Palazzo Ottolenghi al cui interno si trova il Museo
del Risorgimento. Infine abbiamo visitato un rifugio antiaereo costruito nel 1943 che
serviva per i dipendenti della Regia Prefettura.
Nel pomeriggio trasferimento ad Acqui Terme presso l’area sosta camper lungo il fiume
Bormida.
La mattina del giorno di Pasqua l’abbiamo trascorsa in completo relax: chi ha partecipato
alla Santa Messa, chi ha passeggiato, chi si
è riposato. Ci siamo quindi ritrovati tutti a
mezzogiorno per recarci alla Trattoria
“Arsenico e Vecchi Merletti” situato nel
centro storico di Acqui Terme, un localino
molto particolare e caratteristico gestito
solo da donne in cui si possono trovare
esposti un po’ dappertutto oggetti
d’antiquariato, mobili e suppellettili di ogni
genere che si possono acquistare e dove
abbiamo mangiato molto bene con un
menù a base di specialità piemontesi.
Nel pomeriggio “passeggiata digestiva”
lungo la pista ciclabile che costeggia il
fiume: alcuni temerari, non contenti, hanno percorso il “Sentiero delle ginestre” tra colli e
vigneti e con un largo giro sono ritornati all’area sosta. In serata tutti assieme abbiamo
“rifesteggiato” la Pasqua con colombe, dolci, ed i buoni biscotti preparati dall’amica
Rosanna, nonché vini e liquori.
Lunedì mattina appuntamento con la guida in Piazza Italia di fronte all’Hotel Nuove Terme,
complesso realizzato tra il 1870 ed il 1880; abbiamo quindi proseguito per Piazza e Fonte
della Bollente, cuore della città già in epoca romana. La Fonte è costituita da un’edicola
eretta nel 1879 a forma di tempietto greco da cui sgorga una sorgente di acqua calda
salso-bromo-iodica a 75°C. Abbiamo visitato la Cattedrale di Santa Maria Assunta iniziata
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nel 989-1018 e consacrata nel 1067. Del periodo romanico sono visibili le absidi e
l'importante cripta. Nell'aula del Capitolo abbiamo potuto ammirare uno splendido trittico
della Madonna del Monserrato commissionato intorno al 1480.
Pranzo in camper e partenza nel primo pomeriggio per il vicino borgo di Morsasco dove ad
attenderci c’era il Sindaco che ci ha aiutato a parcheggiare, e dove abbiamo ritrovato la
guida della mattina. La visita è iniziata dalla porta d’accesso dell’antico ricetto del XIII
secolo ed è proseguita nel cortile del castello da cui si godeva una bella vista sulle colline
del Monferrato. Siamo poi saliti al piano nobile comprendente alcuni saloni tra cui la
galleria del gioco della pallacorda e la cappella, scendendo poi nei sotterranei, alla cantina
con delle grandi botti ed ai granai dove è allestita una collezione di manodomestici del
XIX-XX sec.
Terminata la visita, dopo averci salutato con la promessa di ritrovarci quanto prima per
altre mete, c’è chi ha fatto ritorno a casa e chi ha continuato per altri itinerari.
Il Monferrato per noi è stata una gradevole sorpresa, complice anche il tempo che tutto
sommato è stato bello, e dove abbiamo potuto ammirare città d’arte, piccoli borghi, colline
con vigneti alternati a campi e prati che fanno di questa zona una delle più belle e
rilassanti del Piemonte.
Ringraziamo tutti gli amici camperisti che hanno partecipato a questa nostra uscita.
Franca e Roberto

RADUNO A QUINTO DI TREVISO
COMUNE AMICO DEL TURISMO ITINERANTE Domenica 12 Aprile 2015, in occasione del Raduno nazionale di Camperisti organizzato
dal Camper Club “Associazione Camperisti Marca Trevigiana” , alla presenza di oltre 50
equipaggi provenienti dal Veneto e dalle regioni vicine, Quinto di Treviso è stato insignito
del titolo “Comune Amico del Turismo Itinerante”. A consegnare l’attestato al Sindaco,
signor Mauro Dal Zilio e all’Assessore al Turismo Sig.ra Isabella Da Forno, è stato il
Coordinatore del Triveneto Area Nord Est, dell’Unione Club Amici, Dino Artusi , che ha
consegnato il Cartello Stradale da
posizionare all’ingresso del paese.
Ha aperto la cerimonia il Presidente
Roberto Boscarin portando il saluto del
Club Trevigiano ai numerosi camperisti
che hanno riempito la sala consigliare. Ha
parlato delle attività del Club e ha
ringraziato il sindaco per la disponibilità e
la lungimiranza avuta nel costruire l’area
sosta e dando modo ai camperisti di
visitare la città di Quinto e la città di
Treviso. Ha ringraziato i collaboratori che
si sono adoperati per la buona riuscita del
Raduno, ha ringraziato il presidente del
Consorzio Parco naturale del Sile Nicola
Torresan e il presidente della Pro Loco Alessandro Barban.
Subito dopo il presidente Boscarin, ha preso la parola il sindaco di Quinto signor Mauro
Dal Zilio che ha esposto la politica e la volontà dell’Amministrazione Comunale nel far
conoscere il territorio del suo comune, territorio ricco di acque sorgive, parchi, natura e
ambiente naturali. L’area va inserita in questo contesto per dar modo a tutti di poter
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visitare queste oasi naturali che portano allo spirito di chi le visita pace a amore per la
natura.
Il sindaco ha quindi dato la parola al Coordinatore e responsabile per l’area Nord Est di
Unione Club Amici signor Dino Artusi che ha relazionato sulle finalità di Unione Club
Amici, esponendo ciò che si propone e i risultati ottenuti. Ha parlato dei vari progetti tra cui
il “Camper Stop, l’Agri-Camp e quello del “Comune amico del turismo itinerante”
sottolineando l’importanza anche per il Comune di Quinto di essere inserito in questo
circuito nazionale. Questo elenco permette ai camperisti di andare a visitare paesi e
località, sicuri di trovare l’Area sosta camper con possibilità di carico e scarico, certi di
trovare amministrazioni comunali “benevole” nei
confronti dei camperisti itineranti. Artusi ha
quindi passato la parola al presidente del Parco
naturale “Cervara” Signor Nicola Torresan che
ha spiegato le dimensioni del parco e della
quantità e qualità di visitatori nonchè la bellezza
nel vedere animali acquatici e volatili nidificare in
quest’Area. Ha preso poi la parola il presidente
della Pro loco signor Alessandro Barban che ha
parlato delle varie iniziative ludiche della
Proloco, invitando i camperisti a venire a Quinto
in occasione delle feste organizzate dalla proloco stessa.
Ha poi preso la parola il responsabile del
progetto Montagna Amica signor Gian Vittorio
Zucco che ha parlato del progetto ultimo nato in
casa Unione Club Amici e che riguarda l’utilizzo
di impianti di risalita nel periodo estivo per
valorizzare meglio le nostre montagne e dar modo ai camperisti di trovare parcheggi a
prezzi “onesti”.
Terminati i saluti e gli interventi si è dato inizio alla cerimonia vera e propria della
consegna del cartello.
La cerimonia ha raggiunto il suo apice con la consegna del “ Cartello di Comune Amico
del Turismo Itinerante” da parte del Coordinatore Area Nord-Est di Unione Club Amici
Dino Artusi al sindaco Mauro Dal Zilio Tra applausi, foto, foto di gruppo e congratulazioni
arrivate da ogni parte la cerimonia è terminata con strette di mano e promesse di
incontrarci ancora per stare insieme e vedere sempre posti nuovi.
Il raduno organizzato dagli amici del
camper Club Associazione Camperisti
Marca Trevigiana, come detto era però
iniziato sabato mattina con la visita alla
villa Memo Giordani nella quale era
allestita la mostra del famoso pittore
Trevigiano Ciardi e poi nel pomeriggio
con un bel giro in bicicletta all’Oasi
Naturalistica di Cervara. In questa
occasione la guida, persona molto
preparata e amante del suo lavoro, ci
aveva spiegato la varietà di fauna che
risiede nell’oasi e ci aveva portato fino al vecchio Mulino ancora funzionante. Poi dopo
una breve passeggiata ci aveva condotto presso l’Arena, un posto dove vengono
ammaestrati il Falco reale e altri uccelli come l’Allocco. Ci hanno fatto vedere come questi
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uccelli di grandi dimensioni e grande apertura alare obbediscono agli ordini degli istruttori
che ad ogni “volo” danno un pezzettino di pollo come ricompensa. Questi uccelli
mangiano pollo perché sono carnivori in quanto appartenenti ai predatori.
Terminata la passeggiata all’interno dell’oasi e la successiva biciclettata fino alla bella
nuova Area Sosta “Resort” di Quinto ognuno ha pensato di andare in camper a riposare.
Il mattino seguente, domenica, siamo andati in bicicletta a vedere la “Peschiera” cioè
un’azienda che alleva trote e storioni in quantità industriale. La titolare ci ha fatto vedere il
processo di riproduzione illustrandoci i vari passaggi da quando i pesci piccolissimi
vengono messi nelle vasche fino a quando, arrivati al peso standard, vengono pescati per
essere venduti. Nelle vasche abbiamo potuto vedere degli storioni del peso di 70/80 kg.
che vengono allevati per le famose uova usate per i cibi prelibati nei ristoranti russi e
cinesi.
Al termine della visita siamo passati con piacere per lo spaccio aziendale e poi sempre in
bicicletta siamo andati nella sede del Comune per la consegna della Targa del Comune
Amico al Sindaco di Quinto, come sopra descritto.
Ritornati al “Resort” Area Sosta Camper la Pro Loco ci ha preparato un pranzo
comunitario all’aperto con pasta al ragù di radicchio, bistecca ai ferri e insalata di Treviso.
Vino e acqua a volontà. La compagnia era buona, il cibo ancora di più e il tempo ci ha
aiutato e così tra un sorso, un racconto e una barzelletta siamo stati seduti a tavola fino
alle quattro. Al termine sono iniziati i saluti e baci e abbracci con la promessa di ritornare
a Quinto a gustare un angolo di natura che difficilmente si trova in altre parti del Veneto.
Un grazie va al presidente Roberto Boscarin e ai collaboratori, miei amici, Davide e Mario
che hanno organizzato questo bel raduno.
Dino Artusi.

GITA A SONCINO E ORZINUOVI
La gita del 24/25/26 Aprile in programma è stata eseguita con regolarità sia in termini di
arrivo camper che di programma.
Il venerdi pomeriggio/sera ci siamo ritrovati al parcheggio in via F. Galantino messo a
disposizione e riservato per il nostro gruppo dal comune di Soncino; raggruppati insieme
siamo stati quindi in compagnia.
Sabato 25 mattino alle 9,30 le nostre due guide della locale pro loco ci hanno raggiunto al
parcheggio e da lì, formando due gruppi, visto i numerosi partecipanti, siamo partiti per la
visita della bellissima rocca dove la nostra brava guida ci ha dato delle interessanti
spiegazioni. Abbiamo poi visitato la
stamperia ebraica che ha appassionato
un po’ tutti per poi recarci per il borgo
con le sue belle chiese con i loro
affreschi e le bellezze architettoniche.
Abbiamo visto poi diversi palazzi
signorili e la torre dove fu prigioniero
Ezzellino
Da
Romano,
terribile
condottiero della Repubblica Veneta
catturato dal Ducato di Milano che poi
qui morì per le profonde ferite subite
durante la cattura.
In questa giornata ogni anno (25 Aprile lo voglio ricordare) si svolge Soncino Fantasy una
festa medioevale molto caratteristica e sentita nella zona.
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Rientrati ai camper all’ora di pranzo ci siamo rifocillati e nel pomeriggio con la bici siamo
partiti per una bella escursione nel parco del fiume Oglio all’interno di belle campagne e
grandi cascine, dove si allevano mucche e maiali con un paesaggio veramente bello e
rilassante.
Ci siamo quindi trasferiti a Orzinuovi in un bel parcheggio all’interno di una cinta murata,
dove da un lato c’è un’ampia tettoia e dove la nostra SAX BAND si è esibita in un live
concerto, cosa gradita anche da alcuni cittadini locali che ci hanno regalato un dolce.
In serata abbiamo raggiunto un bel locale dove abbiamo mangiato una pizza stando tutti in
buona compagnia; a tarda sera siamo rientrati per la notte che purtroppo è stata parecchio
movimentata da ragazzotti di zona.
All’indomani domenica 26 avevamo appuntamento con la guida che puntuale alle ore
10,00 è arrivata. Ci siamo quindi incamminati verso la chiesa di S. Domenico fatta aprire in
occasione della nostra visita perché di norma chiusa in quanto oggetto di continui furti di
tele e altri oggetti di valore. La chiesa risale al 1500 e contiene ancora delle belle opere sia
di affreschi che di quadri del Moretto. Dopo questa sorpresa fuori programma, ci siamo
trasferiti nella bella piazza a vedere delle
campane che sono state recuperate dal
campanile
pericolante
della
chiesa
parrocchiale a causa di recente terremoto e
messe a dimora proprio di fronte alla chiesa.
Ci siamo poi recati a vedere la rocca
originaria della Serenissima Repubblica di
Venezia e anche qua la nostra guida ci ha
spiegato la storia di questa bella località.
Rientrati alla base e considerato che
avevamo a disposizione questa utile tettoia ci
siamo prodigati a formare una tavolata imbandendola di cibi vari per poi far festa tutti
insieme. Tra un boccone e l’altro c’è stata poi l’idea di fare un’altra pedalata in bici fino al
castello di Padernello e così, dopo aver pranzato, siamo partiti. Devo dire che l’idea è stata
buona perché veramente quando arrivi in questo borgo ti sembra di entrare in un tempo
passato.
Dopo una breve visita siamo rientrati ai nostri mezzi per poi avviarci dopo i saluti alle
nostre abitazioni.
Anche questa è stata una bella gita merito delle brave guide simpatiche e preparate, del
tempo che ci ha dato tregua e soprattutto degli amici che hanno partecipato a questa
nostra iniziativa da noi sentita e spero gradita a tutti.
Alla prossima, Alberto e Nicoletta
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PROSSIME INIZIATIVE
RADUNO CAMPER “PALIO CITTA’ DI FELTRE”
Nel weekend dal 31 luglio al 2 Agosto 2015 il Club Feltrino e Primiero organizza il VI°
Raduno Camper Palio Città di Feltre con il seguente programma di massima. - Il 15
giugno 1404 Vettore Muffoni, nobile feltrino, e Bartolomeo Nani, ambasciatore veneziano,
siglarono con i loro nomi l’atto di donazione spontanea che Feltre faceva per entrare sotto
la protezione della Serenissima.
L’evento viene ancor oggi rievocato il
primo fine settimana di agosto
(quest’anno dal 31 luglio al 2 agosto),
con il tradizionale Palio di Feltre. Per
tre giorni il Palio riporta nel presente
un pezzo di storia, ricreando un clima
quattrocentesco.
Contradaioli
e
figuranti di Port’Oria, Santo Stefano,
Castello e Duomo, oltre a darsi
battaglia nelle 4 specialità di giochi (tiro con l’arco, tiro alla fune, staffetta e corsa dei
cavalli), ripropongono usi e costumi secolari. Le strade si animano di mercatini antichi e di
ogni sorta di spettacoli di ispirazione medioevale tra saltimbanchi, sbandieratori, giullari e
mangiafuoco. - In concomitanza all'evento storico si svolgerà il sopra citato raduno con
base all’Area Camper Pra’ del Vescovo di Feltre da cui ci sarà la possibilità di fare una
bella escursione a Mezzano (TN) con visita guidata alla cittadina ed assaggi di prodotti
locali. Alla domenica sarà possibile fare una visita guidata agli scavi archeologici sotto la
cattedrale di Feltre nonché partecipare alla sfilata storica degli sbandieratori. - La quota di
partecipazione all’evento è di €. 10 per ogni veicolo ricreazionale, indipendentemente
dal numero dei componenti. Si intende che pranzi, cene e biglietti di ingresso al palio sono
a parte, con prezzi agevolati per famiglie.- Per informazioni ed eventuali prenotazioni si
può contattare il “Palio di Feltre” al n. telef. 0439 2320.

SALONE DEL CAMPER A PARMA
Il Club segnala che nel periodo dal 12 al 20
settembre presso la Fiera di Parma avrà luogo la
rassegna “Il Salone del Camper “ cui parteciperà
anche il nostro Club con la presenza come il solito
presso lo stand dell’UCA, Unione Club Amici. C’è
quindi
la
possibilità
di
partecipare
alla
manifestazione in compagnia oppure di effettuare
una gradita visita allo stand presso il quale saremo
presenti. Siamo fiduciosi di poter dare come Club il
nostro contributo essendo come noto il nostro
Presidente anche Coordinatore dell’Area Nord Est
dell’Unione Club Amici. Chi fosse interessato a
visitare la rassegna in compagnia può contattare il
Presidente del Club Sig. Dino Artusi ai numeri
telefonici 041-469912 349-6620600
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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:
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
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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 30 Luglio pv.
Per ulteriori informazioni ed adesioni contattare il Presidente del Club Dino Artusi al n.
telef. 349/6620600 (referenti della gita sono Franca e Roberto Corazza attualmente non
raggiungibili perché all’estero).

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.

.
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•

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.

•

Vendo Motorhome ECOVIP con Motore IVECO DAILY 35CI3TI common rail
Cilindta 2800 cc. Anno immatricolazione: 2000; Km. 60.000, unico proprietario.
Carrozzeria ed interni perfetti. Accessori: pannello solare, doppi serbatoi acqua,
forno, televisore a schermo piatto, cassaforte, antifurto elettronico "Laika Securekit",
autoradio rds, altoparlanti, tom tom, ECO WC system, Maxi gavone accessibile da
interno e esterno. Sempre rimessato. Prezzo richiesto €. 25.000. Per info contattare
il Sig. Luise Olivo al n. telef. 340 3910039.

•

Vendo camper Laika Ecovip 3L su ducato 2500 Turbo Intercooler 12° HP, anno
immatricolazione 1997, km percorsi 106.800, sempre rimessato. Caratteristiche
principali: n. 6 posti letto, doppio serbatoio acqua potabile, sempre tagli andato e
sempre rimessato. Prezzo richiesto €. 18.000 trattabili. Per info telef. ad Antonio al
n. telef. 0423871701 3479332792.

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

PROSSIMI INCONTRI
PER I MESI DI LUGLIO E AGOSTO GLI INCONTRI AL CLUB SONO
SOSPESI E RIPRENDERANNO
MERCOLEDI’ 02 SETTEMBRE – MERCOLEDI’ 16 SETTEMBRE
VI ASPETTIAMO COME AL SOLITO NUMEROSI!!!
Il Presidente ed il Direttivo augurano a tutti i Soci buone vacanze estive

13

AUGURI AI SOCI NATI NEI MESI DI GIUGNO, LUGLIO AGOSTO

CANCIANI Luciana, BOVO Rita, CRISTOFOLO Antonio, CRISTOFOLO Basso Annarosa, PARISE Carlo,
FERRO Gabriella, BISSACCO Franca, PERUZZI Enrico, PAGNIN Francesca, SCAVEZZON Giancarlo,
CARRARETTO Antonella, TONELLO Daniele, POLO Antonietta, VERC Daria, MARCATO
Paola, DAL CORSO Tiziana, PIRAZZO Giampaolo, CROSERA Zanardo Ines, CARRARO
Pierantonio, GON Sergio, STEFANUTTI Anita, PATTARELLO Maria, BOVO Lucio,
BONESSO Giorgio, MALERBA Sonia, LERINI Tito, SCOPEL Pino, CASAZZA Dori,
PAGNIN Elia, POLO Giuseppe, LEVORATO Livio, FASOLATO Claudio, GIURICICH
Madera, ZONZIN Giancarlo, MARELLA Alessandra, BORSETTO Roberta, VERC Mario,
ZIMOLO Luca, BORTOLOSSI Sergio, GALLO Giampietro, FASSINA Alberto, FAVARO
Gianni, VENUTI Liviana, DALLA CHIARA Giampaolo, CORO’ Narciso, FRANCESCHETTI
Carlo, BARISON Alberto, OSELLO Giuliano, BREGAGNOLLO Tranquilla, GIURICICH
Marco, MONTANARINI Stelia, MARCHIONI Maria Rosa, TURCHET Ilario, RUAN Livio,
TEGON Lino, ROCCHI Moreno, CLELLI Donatella, CLELLI Livio.
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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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 perio 23/04 23/05 e 02/09 04/10 2015.

15

16

