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NOTIZIARIO MESI DI LUGLIO AGOSTO 2019
Relazione attivita’ del club anno 2018
Mercoledì 17 aprile 2019 si è riunita in seconda convocazione alle ore 21,30 presso l’Aula
Magna della Scuola Media Giovanni XXIII° di Pianiga, l’Assemblea ordinaria per discutere
e deliberare sull’attività del Club come previsto dalle norme statutarie.
Ha preso la parola il Vice Presidente dell’Assemblea Sig. Mario Marcato in sostituzione del
Presidente Sig. Dino Artusi assente per motivi personali ed improrogabili, che, dopo i saluti
di rito, ha dato la parola al Segretario del Club Dr. Sandro Azzolini che ha così iniziato la
propria relazione.
Il Dr. Azzolini ha incominciato analizzando i dati evidenziati in bilancio, che dimostrano una
sostanziale stabilità economica rispetto agli esercizi precedenti. Ha solo evidenziato una
flessibilità del saldo di cassa rispetto agli anni precedenti dovuto ad un esborso
straordinario di circa € 1500 quale contributo per la celebrazione del ventennale della
fondazione del nostro sodalizio ( per la precisione €. 1497,00).
Il numero dei soci è stato sostanzialmente invariato, attestato su 113 unità; le varie gite e
manifestazioni hanno sempre avuto un elevato grado di soddisfazione attestato dalle
presenze dei partecipanti sempre numerosi.
Il Segretario ha ricordato che nel 2018 c’è stato il rinnovo del Consiglio Direttivo e delle
relative cariche nelle persone di Dino Artusi, Presidente, Mario Marcato e Miranda Tranchi
V/ Presidenti, Pierantonio Carraro e Giorgio Ziliotto Consiglieri.
Il nuovo Consiglio ha continuato a lavorare in una continuità di gestione che fino ad ora ha
sempre dato ottimi frutti, riunendosi regolarmente e deliberando sulle varie attività del
Club, concedendo anche contributi vari per gite, biglietti d’ingresso a monumenti e
pinacoteche e non solo. E’ stato ricordato che in più di una occasione il Club è dovuto
intervenire per integrare spese per guide a carico di soci che all’ultimo momento hanno
dato disdetta alla partecipazione alle varie gite cui avevano aderito, ricordando che tale
comportamento è assolutamente da evitare per ovvie ragioni.
Il Dr Azzolini ha ricordato che nel 2018 sono state organizzate 22 uscite oltre che la Festa
Sociale a Casalborsetti, la Festa per i saluti di Fine Anno, la Festa d’Autunno detta anche
“Castagnata”, l’Open Day a Pianiga e la Festa del Ventennale.
Nel corso del 2018 non è stata organizzata la Festa dell’Antica Sagra dei Bisi di Pianiga in
quanto la manifestazione è diventata biennale. In sostituzione è stato comunque
organizzato un mini raduno che ha avuto un discreto successo.
E’ stato inoltre ricordata la nostra partecipazione a Lonato (BS) alla riunione dei Presidenti
UCA in cui si è fatto il punto sulle varie problematiche del plain air a partire dalla gestione
della Camping Key, ora sostituita con la Camping Card International, il camper stop,
Montagna Amica e così via.

SOMMARIO
RELAZIONE ATTIVITA’ DEL CLUB ANNO 2018
IN VIAGGIO CON I GIRASOLI

Gita a Venezia e Noale
Pasqua nel Regno dei Savoia
Ponte del 25 aprile sul Lago Maggiore
Festa delle Associazioni a Pianiga

Pag. 1
Pag. 4
Pag. 5
Pag. 7
Pag. 9

PROSSIME INIZIATIVE
Festa dea Sardea a Silea
October Fest a Pedavena
Festa del Cavallo a Cherubine
Salone a Parma

Pag. 10
Pag. 10
Pag. 11
Pag. 12

COMUNICAZIONI FLASH

Pag. 12

AUGURI AI SOCI

Pag. 13

PROSSIMI INCONTRI

Pag. 13

CONVENZIONI

Pag. 14

Presidente Dino Artusi – E-mail info@amicidelcamper.it – cell. 349 6620600
V/PresidentI: Marcato Mario, Tranchi Miranda
Direttivo: Marcato Mario, Tranchi Miranda, Carraro Pierantonio, Ziliotto Giorgio
Segretario: Dr. Sandro Azzolini 3403374133 E-mail sandro.azzolini@gmail.com
Tesoreria: Franca Bissacco 3400039721 – E mail francabissacco@libero.it
Redazione giornale C. Franceschetti E-mail franceschetti.carlo@libero.it (049-6886512).
Per visionare il giornalino su internet. www.amicidelcamper.it
Incontri presso Aula Magna Scuole Medie di Pianiga

2

Alle fine il Dr Azzolini ha ringraziato anche a nome del Presidente Dino Artusi tutti coloro
che si sono adoperati per il buon funzionamento del Club e che hanno operato in vario
modo alla vita del ns sodalizio, invitando tutti i soci ad aiutare la redazione del giornalino
inviando relazioni di viaggi, scritti e articoli vari che possano interessare in qualche modo il
nostro mondo del plain air.
Per quanto riguarda le previsioni per l’anno 2019, Il dr. Azzolini ha sottolineato la necessità
di mantenere il numero dei soci attorno alle 115 unità che consente una gestione fluida e
più familiare dell’attività amministrativa ed operativa del Club. L’attività continuerà come al
solito con l’organizzazione di viaggi, gite, manifestazioni, feste ed incontri proposti dai
Soci. E’ stata rimarcata ancora una volta la necessità di non disdettare all’ultimo momento
la partecipazione a gite da parte di chi è iscritto alle varie iniziative. Sui ricorda che chi
organizza si prende molto spesso impegni con terzi che poi è difficile ridiscutere e che le
quote di partecipazione sono relative ai puri costi sostenuti, senza alcun ulteriore aggravio.
Il segretario ha insistito molto su questo punto importante ricordando in proposito anche
quanto disposto dal nostro regolamento interno. A proposito di regole, ha ricordato che è
in fase di attuazione anche un ulteriore regolamento comportamentale per quanto riguarda
il Gruppo Whatsapp.
Il Dr Azzolini ha continuato la sua relazione
auspicando una sempre più coinvolgente attività dei
Soci nei confronti del Club fatta di suggerimenti, di
nuove iniziative e di proposte di nuove gite ed
itinerari. Continueremo la collaborazione con la
Presidenza della Scuola Media che ci mette a
disposizione gratuitamente i locali in cui svolgere le
nostre riunioni quindicinali. Proseguirà pure la
gestione dell’Area Sosta Camper Il Graticolato che
già parecchie soddisfazioni ci ha riservato nel corso
del 2018 con ben 349 presenze di camperisti sia
italiani che esteri.
Fondamentale sarà pure la collaborazione con gli altri Club territorialmente vicini con la
partecipazione anche alle loro manifestazioni, cercando in fase operativa di non
sovrapporre con le date le varie iniziative.
Saranno organizzate come da consuetudine, la Festa Sociale, la Festa d’Autunno, la
Festa per i saluti di fine anno. Parteciperemo pure alle Fiere di Settore come Parma,
Ferrara e Montichiari. Collaboreremo pure con la Pro Loco di Dolo per l’organizzazione del
Carnevale dei Sorti. Per la festa dei compleanni è
stata definita la scadenza quadrimestrale degli incontri
conviviali.
Infine il Dr Azzolini ha invitato tutti i partecipanti alle
gite di attenersi rigorosamente al programma proposto
che deve essere seguito possibilmente fino alla fine
senza anticipare visite di luoghi previsti dal
programma.
Il nostro statuto prevede che siano poste in essere
delle iniziative a carattere benefico che il Direttivo
stesso si riserverà di mettere in atto a seconda delle
necessità.
Terminata la relazione, il Segretario l’ha sottoposta al
voto dei quindici iscritti presenti all’assemblea che
hanno approvato all’unanimità.
Alle 22,30 circa la seduta è stata tolta.
C. Franceschetti.
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IN VIAGGIO CON I GIRASOLI
Report ultime uscite del Club

Gita a Venezia e Noale
Nel weekend del 5-6-7 aprile, come da accordi, il gruppo si è ritrovato già il venerdì sera
presso l’area sosta “Il Graticolato” di Pianiga. Al mattino di buon’ora il gruppo è partito alla
volta della stazione ferroviaria per raggiungere Venezia dove avevamo appuntamento con
la nostra guida. Dopo i saluti di rito ci ha chiesto quanto conoscevamo di Venezia,
partendo per una visita della città lagunare molto particolare, abbandonando i sentieri
classici e visitando le calli e i Sestieri meno conosciuti ma non per questo meno belli. Ci ha
portato a visitare in maniera oculata il ghetto ebreo proseguendo poi per Cannaregio e
molto altro ancora giungendo alla fine in campo San Giovanni e Paolo. Siamo poi partiti
verso l’arsenale per la sosta pranzo. Nel pomeriggio attraverso la riva degli Schiavoni
siamo ritornati sui percorsi classici dove a farla da padroni sono i turisti. Una volta giunti
alla stazione Santa Lucia siamo saliti sul treno
per il rientro a Pianiga.
Fatt a una breve sosta ai camper con relativo
riposino, siamo andati tutti a mangiare una
Pizza al ristorante Pizzeria “La Capinera” in
via Marinoni a Pianiga, dove siamo stati in
compagnia anche di altri camperisti venuti per
l’occasione. Poi la stanchezza e il sonno
hanno vinto e siamo tornati ai camper. Il
mattino seguente, come da programma, siamo
partiti con i camper per la visita guidata alla
città di Noale dove l’amico Giancarlo ci aveva riservato un parcheggio solo per noi
camperisti. A piedi abbiamo raggiunto il Centro storico assieme al professor Adriano
Pellizzon che molto serenamente e in maniera chiara ci ha raccontato come è nata Noale,
la storia, i vari tentativi riusciti e non di conquistarla da parte dei signorotti del posto, ma
soprattutto da parte di Padova e Venezia che se la contendevano. Noale è credo l’unica
città il cui castello era protetto da due canali, due corsi d’acqua per rinforzare la difesa.
Dopo una visita nel centro storico abbiamo avuto
la possibilità di visitare la torre, dove
l’Amministrazione comunale ha creato un museo
dell’agricoltura e a salutarci, come ciliegina sulla
torta è venuta la Sindaca di Noale che ci ha
portato
i
saluti
dell’Amministrazione.
A
mezzogiorno la visita è terminata con i
ringraziamenti sia a Giancarlo per il fattivo
interessamento e sia al professore che ci ha tenuti
incollati ad ascoltare storia e notizie che nessuno
conosceva. Una volta rientrati in Area sosta a
Pianiga abbiamo festeggiato il compleanno di un
socio tutti all’aperto con bottiglie e pasticcini e
verso il tardo pomeriggio tutti sono rientrati alle
proprie abitazioni. Un sincero ringraziamento da
parte del Direttivo va al professor Adriano,
all’amico Giancarlo e alla guida di Venezia
signora Rita. Il loro contributo è stato
determinante per la buona riuscita della gita.
Mario Marcato
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Pasqua nel Regno dei Savoia
Con i Girasoli quest’anno Pasqua l’abbiamo
trascorsa a Torino.
Siamo arrivati tutti a Moncalieri, luogo del
ritrovo, presso l’Area sosta Grinto, in via
Trieste.
L’Area è molto pulita e ben tenuta e più che
un’Area sosta si potrebbe chiamare
camping, per il fatto che ha corrente in tutte
le aiuole e ci sono docce, bagni e lavelli. Da
subito abbiamo cominciato il nostro
programma andando in bicicletta attraverso
la pista ciclabile lungo il Po al Museo
Nazionale dell’Automobile che è a metà strada tra Moncalieri e Torino. Il museo è molto
grande e accoglie le auto più significative dalla nascita dell’automobile fino ai tempi nostri.
Ci sono tantissime marche di auto e modelli molto conosciuti che hanno fatto “epoca” negli
anni settanta ottanta e novanta. Terminata la visita al Museo siamo passati per il negozio
dei Gadget ma abbiamo notato che in proporzione i prezzi dei modellini esposti in negozio
erano maggiori di quelle all’interno della mostra. Siamo tornati all’Area sosta e dopo cena
tutti fuori a chiacchierare fino a tardi grazie alla temperatura buona e alla bella compagnia.
Il mattino seguente ci siamo dati appuntamento di buon’ora e poco dopo le otto siamo
partiti in autobus e siamo andati fino a Piazzale Carducci e da qui con lo stesso biglietto
abbiamo preso la metro che ci ha portato in centro. (Piazza della Consolata) Qui ad
attenderci c’era Marco, il figlio dei coniugi Casazza, nostri soci da diversi anni, amanti dei
minerali. Marco ha fatto da vera guida, portandoci a spasso per Torino e facendoci
conoscere la Torino meno appariscente. Facendoci strada
tra chiese, musei e quant’altro ci ha portato all’accademia
Nazionale di Liuteria che si trova di fronte al Museo Egizio.
Marco che tra le altre cose suona il violino ci ha raccontato
di come è nata questa Associazione e ci ha illustrato per
filo e per segno come viene costruito un violino. I passaggi
e la tecnica non richiedono fretta e lo strumento inventato
da Stradivari ha bisogno di pazienza per essere costruito e
soprattutto di manualità. Marco ci ha tenuti incollati per più
di un’ora e tutti siamo stati a bocca aperta ad ascoltarlo,
rimanendo colpiti dalla preparazione e la conoscenza
dell’arte liutaia. Al termine un grande applauso ha salutato
Marco per ringraziarlo della disponibilità e preparazione
dimostrata. Dopo un pasto veloce siamo andati in Piazza
Castello lato edicola dove avevamo l’appuntamento per la
visita Guidata di Torino con la signora Luisella, guida
autorizzata di Torino e dintorni. Luisella ci ha subito messi a
nostro agio e ci ha fatto subito capire chi erano i Savoia, che dinastia fosse e le molte cose
fatte a Torino e quanto fossero amati dal popolo. Ci ha fatto poi vedere le bellezze
architettoniche dei palazzi, le strade a quadrilatero romano e lo stile che ha identificato
Torino come Capitale d’Italia per molti decenni. Abbiamo visto Palazzo Madama e la
chiesa di San Lorenzo, le Porte Palatine e il Duomo, Piazza san Carlo con i suoi eleganti
caffè storici tra cui il caffè dove Cavour, primo ministro, andava a prendere il famoso
“Biciarin”, tipica bevanda (ricostituente) piemontese a base di cioccolato, caffè e crema di
latte. Proseguendo siamo arrivati a Palazzo Carignano sede del primo parlamento italiano.
Al termine del primo giorno di visita la guida ci ha accompagnati alla più vicina stazione del
Metrò dove siamo saliti per il ritorno all’Area sosta. Alla sera dopo la cena tutti fuori a
chiacchierare finché il sonno non ci ha fatti prigionieri facendoci andare tutti a nanna. Il
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mattino seguente (ormai pratici dei mezzi pubblici e dei tempi per arrivare in centro) ce la
siamo presi un po’ comoda; al mattino abbiamo riposato un po’ di più e con calma siamo
andati in centro questa volta accompagnati dalla mamma e papà di Marco (la signora Dori
e Maurizio) che ci hanno pianificato la mattinata e soprattutto i percorsi e dove e quando
prendere i mezzi pubblici. Così, passeggiando per Torino, Dori ci ha accompagnato per le
vie pedonali, via Garibaldi e altre scorciatoie dove abbiamo potuto vedere la Torino
operosa e meno turistica. Così tra una passeggiata, una sosta per un caffè e una
chiacchierata siamo arrivati a Porta Palazzo dove c’è il mercato più grande d’Europa.
Siamo saliti sopra il palazzo del mercato e dalla terrazza abbiamo visto Torino ma
soprattutto la Piazza dei mercati con le sue sfaccettature e i posti dove il mercato, diviso
per vie tutti i giorni viene montato con le bancarelle e alle prime ore del pomeriggio viene
smontato e pulito, tutto come una macchina in moto perpetuo. Abbiamo naturalmente
pranzato all’interno del Palazzo dove si possono trovare tutti i tipi di cibo, tutti i tipi di
prezzi, e i menù delle regioni italiane. E’ stata una bella esperienza che sicuramente è da
ripetere. All’ora concordata ci siamo ritrovati con la signora Luisella, la nostra guida che ci
ha portato a Palazzo Reale sede del Regno dei Savoia. Il Palazzo è immenso con stanze
grandissime. Una parte del Palazzo era la casa privata dei regnanti e riguardava la vita
privata, mentre un’altra parte era destinata alle funzioni pubbliche, alle feste, ai ricevimenti
e agli impegni istituzionali della vita politica del Regno e del primo parlamento. Abbiamo
visto dove i Savoia custodivano la Sindone e la chiesa privata che comunicava con il
Duomo della città, gli affreschi dei più importanti pittori e decoratori del tempo. La visita
all’interno del Palazzo Reale e del Parco e dei palazzi attigui è stata molto interessante e
ci ha dato un’idea di come fosse la vita politica e sociale del tempo. Da notare l’ampiezza
e la ricchezza di decorazioni nel salone dell’Armeria Reale. In ogni caso è difficile
raccontare scrivendo tutte le cose che abbiamo visto e la bravura della guida che ci ha
fatto conoscere un mondo per i più sconosciuto. Così terminata la visita qualcuno è
rimasto in centro città per vedere meglio alcune cose, mentre altri, stanchi ma soddisfatti
sono tornati ai camper.
Domenica di Pasqua, come da programma, è stata un giorno di riposo e festa. Con molta
calma siamo andati in chiesa a Montichiari per assistere alla Santa messa. Per fortuna
siamo andati in anticipo perché la chiesa all’inizio della messa si è rivelata piena di
persone in piedi e alcune fuori dalla chiesa. Al termine della messa, siamo andati
direttamente al ristorante. Al Ristorante eravamo in circa trecento persone e all’una tutti
abbiamo cominciato il pranzo molto abbondante e buono. La compagnia è stata ottima e ci
siamo divertiti stando in compagnia e chiacchierando tra noi. Al termine del pranzo verso
le 16 siamo usciti e siamo andati ai camper P e come da programma abbiamo preso le
nostre biciclette e siamo andati all’ingresso del Parco del Valentino dove ed attenderci
c’era la guida signora Luisella. Dopo una pedalata di 6 chilometri lungo la pista ciclabile
che costeggia il fiume Po siamo arrivati all’ingresso e qui verso le 16,30 è iniziata la nostra
visita al Borgo Antico, all’Orto Botanico e per il parco. La visita è stata bella e interessante
e soprattutto rilassante. Al termine abbiamo salutato e ringraziato la signora Luisella per i
bei tre giorni che ci ha fatto trascorrere illustrandoci la città di Torino e siamo tornati in
bicicletta ai camper. Molti non hanno cenato, altri hanno fatto uno spuntino e prima
dell’imbrunire nel prato dietro ai nostri camper il Presidente si è esibito al sax in una breve
performance di canzoni anni 60/70/80 Poi la stanchezza e il sonno hanno preso il
sopravvento e siamo andati tutti a dormire. Il giorno dopo, lunedì di pasquetta alcuni
camperisti sono partiti in direzione Lago Maggiore dove il Club aveva organizzato un’altra
gita, altri sono andati in Liguria e il resto è partito per il ritorno. Come d’accordo e da
programma ci siamo ritrovati tutti in un parcheggio a San Martino Buonalbergo, parcheggio
riservatoci dal locale Camper Club Verona Est, dove verso l’una abbiamo pranzato tutti
insieme mangiando i prodotti della Pasquetta compreso uova sode e focacce, senza
disdegnare soppressa, salami e altre specialità messe in tavole dai nostri soci.
Al termine un profondo pisolo per poi partire per conto proprio e tornare a casa.
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Il presidente coglie l’occasione per inserirsi in questo riassunto del viaggio e porgere un
vivo ringraziamento ad Alessandro Cominato che ha avuto l’idea della gita a Torino e ha
lavorato molto per organizzare l’uscita che fin dall’inizio ha avuto difficoltà dovute alla
scarsa preparazione dei gestori dei parcheggi, delle Aree soste che al momento della
nostra programmazione erano ancora chiuse e non ci davano risposte certe. Grazie
Alessandro da pare di tutti i GirasoliP.
Alessandro Cominato

PONTE DEL 25 APRILE SUL LAGO MAGGIORE
In occasione del ponte del 25 Aprile -1 Maggio ci siamo ritrovati fra il tardo pomeriggio di
mercoledì 24 aprile e la mattinata del 25 aprile in 25 equipaggi presso l'area di sosta
ubicata in riva al lago Maggiore nel comune di Arona.
A metà pomeriggio tutti insieme ci siamo recati alla biglietteria della Compagnia di
Navigazione per acquistare i biglietti, al costo di 44 € cad. con validità due giorni, per
usufruire senza limiti dei battelli che fanno servizio sul Lago.
Terminate le operazioni, a piccoli gruppi sotto un cielo plumbeo che preannunciava
imminente pioggia, abbiamo fatto una passeggiata nel bel centro storico di Arona, e quindi
rientro ai camper per fine giornata.
Il giorno seguente, 26 aprile, ci siamo svegliati con un bel sole che illuminava le montagne
intorno al lago e che era di buon auspicio per la nostra gita. Alle ore 10,15 ci siamo
imbarcati sul battello del “Lago Maggiore Express” che consiste in un tour circolare che
prevede un percorso in battello fino a Locarno, il viaggio a bordo del treno attraverso le
Centovalli e la Valle del Vigezzo fino a Domodossola e da qui il rientro ad Arona con il
servizio di Trenitalia.
Si navigava placidamente verso nord, ammirando i magnifici panorami che via via si
aprivano a i nostri occhi quando minacciose nubi nere avanzavano verso di noi e che nulla
di buono lasciavano presagire. Infatti in prossimità di Stresa il cielo ed anche il lago si
sono oscurati ed un violento temporale ci ha investiti con una impressionante massa
d'acqua . Per fortuna il fenomeno è stato di relativa breve durata e comunque ce la siamo
spassata consumando il pranzo a bordo, che a detta di tutti è stato soddisfacente in
rapporto qualità- prezzo.
Proseguendo la navigazione siamo arrivati a Locarno, cittadina in territorio svizzero, alle
ore 14,15, ed il cielo nel frattempo si era nuovamente rasserenato.
Abbiamo avuto un paio d'ore di tempo per visitare la graziosa località elvetica e quindi
verso le ore 17 ci siamo ritrovati alla stazione di partenza del trenino della Val Vigezzo e
della Centovalli. E' stato inaugurato nel 1923 e si snoda lungo un percorso di 52 km da
Domodossola a Locarno e viceversa, con binari a scartamento ridotto. Abbiamo
attraversato per un'ora e mezzo un territorio selvaggio e romantico in cui si alternano ponti
vertiginosi, ruscelli d'acqua, vigneti, boschi di castagni e villaggi arroccati su pendii.
Abbiamo raggiunto quota 800 metri di altitudine ed il percorso ci ha offerto scorci inediti di
vita rurale e belle vedute sulla montagna.
Arrivati a Domodossola ci aspettava la coincidenza di Trenitalia che ci ha riportato ad
Arona. Qui data ormai la tarda ora (erano circa le 19,30) siamo andati direttamente
in Pizzeria, dove in allegra compagnia abbiamo terminato l' intensa ma bellissima giornata.
Sabato mattina è una altra bellissima giornata. Riprendiamo il battello e navigando per
circa un'ora arriviamo all'imbarcadero dell'eremo di Santa Caterina del Sasso.
Abbarbicato su uno strapiombo di parete rocciosa a picco sul lago, è senza dubbio uno tra
gli scenari più suggestivi del Lago Maggiore. Entrando nell'eremo si incontrano dapprima il
Convento Medievale (XIV -XVII sec.) con interessanti affreschi nella sala del camino, poi il
Conventino (XIII sec.) decorato, appena sotto le finestre del primo piano, da una lunga
affrescatura seicentesca ispirata alla Danza Macabra, ed infine la Chiesa, che ingloba al
suo interno la Cappella di Santa Caterina. Per quanto riguarda la torre campanaria, la sua
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costruzione risale al trecento, è alta 15 metri compresa la cuspide ed ha una base
rettangolare.
L'eremo si può raggiungere via terra o come abbiamo fatto noi, dall'imbarcadero, salendo
una panoramica scala di ottanta scalini,
Terminata la visita dell'eremo aspettiamo il battello che ci porterà all'Isola Bella, dove
arriviamo circa alle ore 12,30. Qui in attesa di poter entrare nel Palazzo Borromeo,
pranziamo al sacco, trovando posto a sedere sui muretti che costeggiano le rive del lago.
L'Isola Bella è un luogo sorprendente, grazie a fioriture ricorrenti ed inestimabili tesori
d'arte. Trasformato da scoglio a giardino fiorito l'isola appare come un vascello che fluttua
sulle azzurre acque del Lago Maggiore così come nell'intento del suo fondatore Vitaliano
VI Borromeo. Muniti di audio guida, una app. che abbiamo scaricato sul nostro
smartphone al costo di 2 €, iniziamo il percorso all'interno del Palazzo, che sembra uno
scrigno dell'arte barocca sospeso sull'acqua. Si attraversano saloni elegantemente
arredati con splendidi affacci sul lago, con attorno tele di noti artisti, mobili di gran pregio,
marmi, stucchi neoclassici, sculture antiche, armature ed arazzi fiamminghi d'oro e di seta.
Al piano inferiore del palazzo si possono ammirare le grotte rivestite da ciottoli di sassi
bianchi e neri e schegge di tufo, immaginate da Vitaliano Borromeo come luogo di frescura
e di diletto.
Usciti dal Palazzo ci immergiamo nel meraviglioso
giardino all'italiana di gusto barocco che si sviluppa su
parterres e terrazze poste ad altezze differenti con
aiole riempite di fiori di diversi colori ed alterna statue,
obelischi, scalinate e balaustre in pietra che creano
un impianto scenografico pensato per simboleggiare
la potenza della nobile casata.
Dopo circa due ore di delizia per i nostri occhi
riprendiamo il battello per il ritorno ai nostri camper,
non senza però una rapida fermata alla vicina piccola
Isola dei Pescatori. La giornata è stata intensa ma
bellissima sotto tutti gli aspetti e un po' affaticati ci
ritiriamo nei nostri mezzi.
Domenica mattina mettiamo in moto i nostri camper ed alla spicciolata percorriamo due
chilometri per raggiungere il colle di circa 310 metri di altitudine su cui sorge la Statua di
San Carlo Borromeo.
Con i suoi 35 mt di altezza la statua la si può pure scorgere dal lago, mentre fa capolino
tra gli alberi secolari che la circondano. Il Sancarlone, così chiamato con affetto dagli
aronesi, è una statua cava all'interno, sorretta da un'anima in pietra, mattoni e ferro,
mentre all'esterno è costituita da lastre di rame battute a martello e riunite insieme per
mezzo di chiodi e tiranti. San Carlo è rappresentato in piedi, in abito talare, nell'atto di
benedire la città con la mano destra mentre con il braccio sinistro strige al corpo un
volume.
Raggiungiamo la balconata del piedistallo su cui poggia la statua mediante due scale a
chiocciola e qui ci aspetta una vista mozzafiato del Lago Maggiore e della alture che lo
circondano. L'opera colossale fu realizzata su progetto di Giovanni Battista Crespi e fu
conclusa nel 1698. Non tutti sanno che Auguste Bartholdì, che progettò la Statua della
Libertà di New York, soggiornò ad Arona per studiare la struttura del colosso. Ai piedi della
Statua di New York, un targa ricorda che è stata costruita su modello del Colosso di
Arona, al quale tolse il primato di statua più alta del mondo.
Con la visita del Sancarlone termina anche la gita sul Lago Maggiore e dopo i saluti e la
fotografia di rito ognuno si avvia sulla strada del ritorno o su altra meta programmata.
Interpretando il pensiero di tutti i partecipanti mi sento di ringraziare calorosamente Paolo
e Rosy Dalla Chiara, ideatori dell'evento, per la perfetta organizzazione e gestione della
gita. (Sandro Azzolini)
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Festa delle Associazioni – Pianiga – Ve
Anche quest’anno il nostro Club ha aderito all’invito del nostro Comune a presenziare alla
Festa delle associazioni denominata
“Open Day”. Quest’anno a differenza
degli altri anni è stata fatta in Giugno
in concomitanza con la Festa dello
Sport della locale Polisportiva di
Pianiga.
Credo non sia stata una grande idea
aver fatto questa festa in questo
periodo, non tanto per il tipo di
manifestazione che ha coinvolto quasi
tutte le Associazione del Comune che
sono quasi un quarantina ma per il
clima che in questo periodo è elevato.
Infatti abbiamo visto sfilare e esibirsi i ragazzi del karate, le ragazzine del pattinaggio, le
ragazze della scuola di danza, l’Associazione Protezione Civile, i ragazzi della pallavolo e
quelli della ginnastica, e quelli della scuola di pattini a rotelle fino alla scuola delle
danzatrici del ventre. Il problema come detto, quest’anno è stato il caldo. Credo che dalle
15 alle 19 si siano toccati i 30/35 gradi e quindi le performance e la voglia di
partecipazione si sia un po’ affievolita.
Noi con i nostri camper abbiamo visto a differenza degli anni scorsi, poco afflusso di
pubblico (causa temperature elevate) e difficoltà per i partecipanti di assistere alle
performance degli allievi.
Nonostante la giornata torrida alcune persone sono venute a vedere i camper e a chiedere
com’è la vita del camperista e con stupore hanno visto gli interni sognando la possibilità di
un eventuale acquisto. A tutti i presenti e ospiti che sono venuti a salutarci il Club ha
offerto un bicchiere di prosecco, dolci, patatine e cose buone. Molti a causa della calura
venivano a dissetarsi e a fare qualche chiacchiera all’ombra. La manifestazione è stata
bella e molte associazioni hanno dato il massimo nelle esibizioni ma il caldo ha fatto
altrettanto togliendo la voglia di assistere.
La manifestazione è terminata verso le 19 con le premiazioni e la sfilata finale dei
partecipanti.
Pierantonio Carraro

NOTA IMPORTANTE
Il Club declina ogni responsabilità per eventuali incidenti di qualsiasi natura che dovessero
accadere prima, durante e dopo le singole manifestazioni organizzate dal Club stesso con
conseguenti danni di qualsiasi natura a persone e a cose.
Il Club
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PROSSIME INIZIATIVE

Festa dea Sardea a Silea (Treviso)
Il camper club Girasoli di Pianiga (VE) per i giorni 5-6 e 7 Luglio organizza il secondo
raduno nella immediata periferia di Treviso ed esattamente a Silea in occasione della
annuale festa dea sardea. - Lo scorso anno abbiamo dato il via a questa bella iniziativa
che ci vede parcheggiare in uno dei luoghi più suggestivi della provincia trevigiana cioè il
parco naturale del fiume Sile.
Anche quest‘anno consiglio vivamente a tutti i partecipanti di munirsi di biciclette in quanto
abbiamo previsto due uscite nella giornata di sabato. Nella mattinata di sabato visiteremo
il salumificio Da Pian nel quale avremmo modo di consumare un buon rinfresco a base
di salumi da loro prodotti. Per questa gita vi sarà la possibilità di raggiungere il luogo della
visita anche muovendo alcuni mezzi (per chi non fosse dotato di bici). - Per l’uscita
pomeridiana invece è previsto di circumnavigare, sempre in bici, seguendo un percorso
naturalistico molto suggestivo, l’isola di Villapendola. Ci fermeremo poi ai laghetti verdi per
un gelato od altro facoltativo e, rientrando, sosteremo presso la zona denominata cimitero
dei burci dove le vecchie barche che risalivano le alzaie del Sile ora riposano
semiaffondate, creando in questo modo una zona umida molto frequentata dalla fauna
fluviale. - Chi non sarà munito di bici percorrerà a piedi il percorso più breve e faremo
punto di ritrovo presso i burci. In serata ci aspetterà il nostro momento conviviale che
prevede di cenare presso gli stand della festa con un menù ad hoc, detto appunto menu
del camperista (facoltativo). - La domenica in modo autonomo (ma vi verranno fornite tutte
le info necessarie) potremmo assistere alla divertentissima discesa delle imbarcazioni auto
costruite sul fiume Sile (carnevale sull’acqua). - Nel pomeriggio ci saluteremo presso il
parcheggio con un buon brindisi di commiato. - Gli orari di arrivo e delle varie uscite,
nonché della cena saranno comunicati direttamente agli iscritti alla gita. - Per informazioni
telefonare ad Alessandro Comin: 3357287980 – iscrizioni comunque chiuse.

October Fest a Pedavena –TransumanzaDa vent’anni il camper Club Marca Trevigiana organizza un raduno per gli amanti del
liscio e della Buona Tavola. E’ un traguardo prestigioso e il Camper Club Marca Trevigiana
ha invitato i Girasoli a parteciparvi. Ogni anno si ritrovano numerosi per trascorrere una
serata in allegria con musica e balli, merito di un ambiente accogliente , una buona cucina,
tanta allegria, musica, balli ma soprattutto tanta tanta ottima birraaaaP
Il desiderio è quello di ritrovarsi tra camperisti e trascorrere una serata in allegria.
Il programma prevede: Sabato 28. Visita in libertà”, alle ridenti cittadine della
pedemontana bellunese, usufruendo delle aree di
sosta attrezzate esistenti (comuni di Belluno e
Feltre) .
Il parcheggio dei dipendenti della Birreria sarà a
nostra disposizione
dalle prime ore del
pomeriggio.
Alle ore 16 visita facoltativa della fabbrica, la sala
cottura e museo. Il costo è di 3 € compreso
assaggio di birra (dare conferma per la visita al
momento della prenotazione; pagamento sul
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posto. Possibilità acquisti).
Ore 20, cena con il seguente menù:

Antipasti :Bresaola con insalatina fantasia , polentina e soppressa.
Primi: Risotto alla birra dolomiti , Tagliatelle con zucca e speck
scaloppine
alle
noci
Secondi
Filetto
di
maiale
al
pepe
verde,
Contorni di stagione misti
Dessert Gelato con frutti di bosco e Caffè.
Vino ,acqua e soprattutto
Birra Birra !!!!!
fino a fine serata
Musica (dal vivo) e balli con Toni
Menù per bambini: Pasta al pomodoro , cotoletta con patate fritte, gelato + bibita
DOMENICA 30: Il parcheggio della birreria sarà a nostra disposizione, per chi desidera
rimanere e visitare le bancarelle allestite per la manifestazione locale della transumanza
che si svolgerà verso le ore 11/12 di domenica.
Il costo è di 27,00 € per gli adulti, menù del
bambino da 3 a 12 anni 13,00 €, Visita birreria
facoltativa 3 € (da pagare sul posto).
Per partecipare al raduno è indispensabile la
prenotazione da farsi entro il 24 settembre 2019 e
dovrà essere confermata con il pagamento della
quota al Sig. Mario Nicoletti tel 3461097754. fino
ad esaurimento posti.
L’adesione al raduno implica l’accettazione del
programma da parte di tutti i partecipanti ed
esonera gli organizzatotori da ogni responsabilità
in caso di incidenti danni e furti che si dovessero eventualmente verificare durante lo
svolgimento del raduno.
Coordinate bancarie per bonifico europeo (IBAN) : IT 53 K 01030 61970 000000622176.
Cod. BIC: PASCITM1V82 – Intestazione conto Nicoletti MarioCausale: Raduno Pedavena
Per informazioni e prenotazioni, oltre a Mario Nicoletti si può chiamare Dino Artusi
3496620600

Raduno a Cherubine di Cerea – 41^ Festa del cavalloSecondo Raduno Camper
Nei giorni 30, 31 agosto e 1 Settembre Il Club Marco Polo di Cerea (Verona), visto il
successo dell’anno scorso, organizza il secondo raduno Camper in occasione della 41^
Festa del Cavallo di Cerea (Vr). Il ritrovo sarà presso un parcheggio dedicato nelle
vicinanze della festa. Il Venerdì pomeriggio è dedicato agli arrivi e alla sera ci sarà la
possibilità di andare presso i Capannoni della
Festa per la degustazione di cibi locali, cena e
ballo liscio. Al sabato mattina il programma
prevede un breve giro in bicicletta, mentre al
sabato pomeriggio in pullman andremo a
visitare il Piccolo Santuario della Madonna di
Luordes che si trova a pochi chilometri dal
ritrovo camper. Il Piccolo Santuario è una
comunità fondata da un sacerdote dove
vengono accolte ragazze madri e ragazzi
portatori di handicap. All’interno ci sarà una
guida che ci illustrerà le varie attività della
comunità. All’esterno visiteremo il piccolo zoo ideato per far conoscere gli animali ai
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ragazzi meno fortunati di noi. Alla sera si andrà tutti sotto il capannone per la cena in
compagnia dove si potrà cenare usufruendo anche dello sconto riservato ai camperisti.
Per gli amanti del liscio possibilità di serata danzante.
Domenica mattina colazione offerta dal Club ospitante e grande sfilata di cavalli. Per i
partecipanti possibilità di vedere sfilare un centinaio di cavalli tutti addobbati con i cavalieri
al galoppo o i cavalli che traino carrozze elegantemente preparate con cocchieri tirati a
festa e vestiti con costumi d’epoca. Al termine della mega sfilata la Fanfara della Polizia di
Stato a cavallo sfilerà e farà una rappresentazione sonora. Al termine tutti i cavalli e
cavalieri, carrozze e cocchieri partiranno per le loro destinazioni. Ai camperisti invece
verrà offerto un ricco aperitivo e un brindisi di saluto. Prenotazioni entro il 10/08/2019.
Quota partecipazione €. 20 ad equipaggio
Per informazioni e prenotazioni Dino Artusi: 3496620600

SALONE DEL CAMPER A PARMA
Il Club segnala che nel periodo dal 14 al 22 settembre 2019 presso la Fiera di Parma
avrà luogo la rassegna “Il Salone del Camper. Come noto, ogni anno il nostro Club dà la
propria disponibilità per presenziare allo stand dell’UCA di cui il nostro Presidente è anche
Coordinatore per l’Area Nord Est. Se ci fossero dei volontari disposti a dare una mano per
il montaggio/smontaggio dello stand, nonché per il presidio nel corso della fiera dello stand
stesso, può dare la propria disponibilità al nostro Presidente Dino Artusi.
Chi fosse interessato in ogni caso solo a visitare la rassegna in compagnia può contattare
il Presidente del Club Sig. Dino Artusi ai numeri telefonici 041-469912 349-6620600

. COMUNICAZIONI
•

•

•

•

FLASH

Inviate il racconto dei Vostri viaggi5..Per dare un aiuto alla Redazione del
giornalino il redattore invita tutti i soci che lo desiderano a scrivere un articolo sulle
proprie ferie estive e non o su qualche esperienza di viaggio vissuta anche non
necessariamente in camper. Si ringrazia anticipatamente tutti coloro che vorranno
collaborare inviando gli scritti al seguente indirizzo di posta elettronica:
franceschetti.carlo@libero.it; artusi.dino@tiscali.it
Rendiamo noto che è stato costituito un gruppo WhatsApp dei Girasoli il cui
amministratore è il Sig. Carraro Pierantonio. Chi volesse iscriversi al fine di poter
condividere amicizia ed esperienze, può chiedere l’inserimento nel gruppo
telefonando all’Amministratore al n. telef. 340-5120661. Si ribadisce che è vietato
inserire nel gruppo articoli a sfondo politico, sessuale o quant’altro che non
riguardi la vita del nostro Club o argomenti del plain air, pena il
disinserimento dal gruppo.
VERA OCCASIONE. Si vende Laika Laserhome 620 su Iveco Daly 35-10. E' il
mitico camper della Laika come struttura e spazio interno. Per informazione e foto
andare sul sito di Subito.it: ID 283556766. Il prezzo è trattabile dopo visione del
mezzo. Per info contattare il n. telef. 3398857399.
Il Presidente del Club ringrazia gli otto volenterosi soci del Club che si sono resi
disponibili alla potatura e con i loro mezzi, motoseghe, tosasiepi, rastrelli, forbicioni,
forche, cavi elettrici e benzina propria hanno ripulito l'area e portato il tagliato
presso il vicino campo agricolo. Adesso l'Area si presenta più pulita e accogliente.
Ancora una volta la nostra Associazione si è rivelata disponibile al bisogno, ma
soprattutto matura al sociale per rendere più ospitale l'accoglienza ai camperisti.
Grazie a nome di tutti i Girasoli .
Dino Artusi12

AUGURI AI SOCI NATI NEI MESI DI LUGLIO E AGOSTO

BELLIN Marina, BONESSO Giorgio, BOVO Lucio, CASAZZA Dori, FASOLATO Claudio,
GON Sergio, LEVORATO Livio, MARELLA Alessandra, MIRIZZI Fedele, PAGNIN Elia,
ZONZIN Giancarlo, CATERINO Luigi, BORSETTO Roberta, BARISON Alberto,
BORTOLOSSI Sergio, BREGAGNOLLO Tranquilla, CANONICO Bruno, CORO’ Narciso,
DALLA CHIARA Giampaolo, DE VANNA Nidia, FASCINA Alberto, FRANCESCHETTI
Carlo, MARCHIONI Mariarosa,
PICCOLO Luigi, ROCCHI Moreno, TEGON Lino,
PECCHIELAN Mara, MONTAGNINI Stella, CATTELAN Anna, TIBERIO Patrizia.

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!!!

PROSSIMI INCONTRI
MERCOLEDI’ 4 SETTEMBRE E MERCOLEDI’ 18 SETTEMBRE 2019
VI ASPETTIAMO COME AL SOLITO NUMEROSI!!!

Il Presidente ed il Direttivo
augurano a tutti i Soci buone vacanze estive
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CONVENZIONI IN ESSERE PER I SOCI DEL NOSTRO CLUB

CONVENZIONI 2019
Camping Azzurro – 38067 Pieve di Ledro (TN) Via Alzer, 5
Sconto 10% mesi di Maggio, Giugno, Settembre. Telefono: 0464 591276
www.campingazzurro.net
Centro Vacanze San Marino – 47893 Cailungo (Rep.S.Marino) Strada S. Michele, 50
Sconto 20% in bassa e media stagione, Sconto 10% in alta stagione (minimo 3 notti), Sconto 10% festività
ed eventi particolari (minimo 2 notti) Telefono: 0549 903964
www.centrovacanzesanmarino.com
Camping Riccardo – 47814 Bellaria (RN) Via Pinzon, 310
Sconto 10% escluso promozioni Telefono: 0541 331503
www.campingriccardo.it
Camping Village Rosapineta – 45010 Rosolina (RO) Strada Nord, 24
Sconto 5% + weekend con uscita ore 22,00 di domenica, escluso periodo dal 3/7 – al 24/8/2017
Telefono: 0426 68033
www.rosapineta.it
Campeggio Alice – 38053 Castello Tesino (TN) loc. Celado
Weekend corto (sabato mattina,domenica sera) € 18 - Weekend lungo (venerdi mattina,domenica sera) €
www.campeggioalice.it
25 per periodi oltre le tre notti € 10 notte. Telefono: 0461 594018
Villaggio Camping Tesonis Beach – 08047 Tertenia (OG) Località Tesonis, 1
Sconto 20% su listino prezzi. Telefono: 0782 570441
www.campingtesonisbeach.it
Camping Park Dei Dogi – 30016 Jesolo (VE) Viale Oriente, 13
Sconto 10% in bassa e media stagione (minimo 3 giorni) escluse promozioni. Sconto 5% in alta stagione
(minimo 3 giorni) escluse promozioni - Nessuno sconto in altissima stagione. Telefono: 334 893 0078
www.campingparkdeidogi.com
International Camping Olympia – 32043 Cortina d’Ampezzo (BL) loc. Fiames
Sconto 10% escluso mese di Agosto e promozioni. Telefono: 0436 5057
www.campingolympiacortina.it
New Park Milano – 20161 Milano Via Luigi Tukory, 6
www.newparkmilano.eu
Sconto 20% - Telefono: 02 6453053 3777081657
Area Attrezzata “al Roseto” – 18013 Diano Castello (IM) Via San Siro
Sconto 10% esclusa alta stagione - Telefono: 0183 429540
www.alroseto.it
Camping Lago 3 Comuni – 33010 Trasaghis (UD) Via Tolmezzo 52
Weekend corto (sabato mattina,domenica sera) € 16,00 escluso Luglio ed Agosto
Telefono: 0432 979464
www.lago3comuni.com
Camping Lo Schioppo – 67050 Morino (AQ) loc. Grancia
Sconto 10% . Telefono: 328 4581970
328 3650963
www.campingloschioppo.it
Campeggio “S. Francesco” – 33080 Barcis (PN) loc. Ribe
Tariffe agevolate per Weekend corto, Weekend lungo e non solo, in bassa ed alta stagione.
Inoltre in bassa stagione 7 giorni al prezzo di 6. Telefono: 0427 76366
www.campingbarcis.it
Campering Center – Via dell’Artigianato, 43 – Cazzago di Pianiga (VE) – Sconti adeguati a tutti i Girasoli.
info@camperingcenter.it
Anek Lines – Superfast Ferries
Sconto 25% su tutti i veicoli camper e caravan (escluse tariffe persona) sulle rotte Ancona-Bari-Venezia.
Lo sconto è valido dal 01/01/2018 al 31/12/2018. Maggiori dettagli sull’offerta sul sito UCA.

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