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Festa sociale a Caorle
La Festa Sociale del nostro Club Amici del camper I Girasoli ormai è diventata una
istituzione. Ogni anno infatti il Direttivo del club cerca di trovare posti carini con cose belle
da vedere. Quest’anno la scelta è stata azzeccata perché scegliendo Caorle abbiamo
scelto una località dove c’è il mare, c’è
la storia con la chiesa e il campanile
molto vecchi e ben tenuti, c’è la
possibilità di fare un giro in motonave
per la laguna caorlina.
Ecco allora che una quarantina di soci
si sono iscritti per trascorrere un fine
settimana all’insegna della rilassatezza,
dello stare bene e soprattutto
dell’amicizia.
Quasi tutti gli equipaggi sono arrivati il
venerdì mattina presso l’Area sosta
Camper “I Parchi” in centro a Caorle. Il
sabato mattina come da programma siamo partiti in bicicletta e siamo andati a visitare un
“casone”. Casoni erano tanti anni fa le abitazioni dei pescatori. La pesca nel passato era
una delle maggiori fonti di guadagno per i caorlotti che andavano in mare a pescare e
portavano al mercato il pesce preso. Per molti anni la vita degli abitanti di Caorle è stata in
mare. Adesso i tempi sono cambiati ma c’è ancora il porto con molte imbarcazioni ma la
pesca non è più il lavoro principale. I pescatori vivevano nei “casoni” fatti di canneto con
una unica stanza ovale molto ampia e il tetto molto in pendenza. Un signore molto bravo
e preparato ci ha spiegato la vita dei pescatori e come veniva costruito un “Casone”. Al
termine il nostro socio e organizzatore Francesco Bincoletto ha preparato pane e salame e
del buon vino e abbiamo festeggiato la fine della visita. Rientrati sempre in bicicletta ai
camper, alle 14 siamo ripartiti per il porto di Caorle per salire a bordo della motonave
“Arcobaleno” per il programmato giro nella laguna.
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Il viaggio in barca è durato due ore e mezzo. Ed è stato interessante vedere il ponte
girevole azionato a mano, la casa di Ernest Heminguay, la fauna marina e quella terreste.
Nel percorso abbiamo visitato anche un altro “casone” e anche qui il titolare ci ha spiegato
un po’ la struttura di queste abitazioni “ particolari”. La navigazione è ripresa e siamo
tornati al porto. Durante il viaggio le spiegazioni dell’equipaggio sulle cose da vedere non
sono state molte ma il viaggio è stato bello e rilassante lo stesso.
Alla sera tutti fuori con i tavoli a cenare in compagnia. Tutti hanno portato le loro
vettovaglie e il loro “desinare” e abbiamo cenato insieme scambiandoci ognuno le proprie
prelibatezze6la serata è trascorsa in compagnia e in allegria fino a che è arrivata
l’oscurità insieme all’umidità della sera che ci ha fatto rientrare ai camper. Stanchi per
l’intensa giornata trascorsa ma felici per le cose viste e per la bella compagnia siamo
andati a nanna.
Il mattino seguente come da programma siamo andati a fare una passeggiata fino alla
chiesetta della “Madonnina del mare” e poi
ritornando siamo andati in centro storico
trovando nella piazza il mercato rionale e
all’ufficio del turismo il “museo e mostra di
moto storiche. Così la passeggiata è
continuata con questa bella e interessante
visita e poi, arrivato mezzogiorno tutti sono
rientrati ai camper. Dopo aver pranzato ci
siamo salutati e ognuno è rientrato alle
proprie abitazioni. La “Festa sociale “ de I
Girasoli è stata bella e rilassante. La
compagnia ottima e un grazie particolare al socio e amico Francesco Bincoletto che ha
organizzato e ci ha aiutato negli spostamenti.
Dino Artusi

Mini Fiera del camper a

. Pianiga

Tra le novità che questo Direttivo ha
proposto appena eletto, e su un’idea di
Alessandro Cominato, il Club Amici del
Camper “I Girasoli” il giorno 28 maggio
2022 presso la locale Area sosta
camper “Il Graticolato” ha portato a
termine la Prima Fiera del camper a
Pianiga. Sono intervenute in Area sosta
Camper la concessionaria camper

“Linea 80” di Campalto (Venezia) che ha portato due camper e che ha messo a
disposizione il signor Andrea per tutto il giorno per spiegare ed erudire tutti coloro che
avessero fatto domande su come si vive in camper, come funziona il frigorifero, la stufa,
l’acqua, la doccia la toilette e rispondere a tutte le domande dei visitatori. Un’altra azienda
intervenuta è stata la “Targa Telematics” azienda di antifurti satellitari e di localizzazione.
La signorina Martina è stata con noi per spiegare come si istalla e come funziona questo
tipo di antifurto, come scaricare la Applicazione per vedere dove si trova il camper
“rubato”, il costo e i vantaggi ad istallarlo. Un’altra azienda che è stata con noi tutto il
sabato è stata “Unipol Assicurazioni”. Il titolare di Agenzie signor Livio Chelli ha spiegato
(come aveva fatto anche in riunione) i vantaggi di assicurarsi con Unipol, cosa era meglio
assicurare, le voci più importanti nelle assicurazioni e naturalmente i costi. La quarta
azienda presente alla mini fiera del Camper è stata “Campering Center” con sede a
Cazzago di Pianiga. Questa azienda ripara camper, infiltrazioni, finestre, ripara frigoriferi,
stufe, impianti elettrici, installa condizionatori e inoltre vende bombole del gas in
vetroresina, tavoli in alluminio e prodotti per il wc e qualsiasi cosa che riguarda la cellula
del camper. Il signor Roberto titolare dell’Azienda è stato con noi dando consigli su come
usare il frigorifero d’estate e mille altri suggerimenti che i visitatori chiedevano. Alla Mini
fiera è venuta a farci visita la giunta municipale al completo, portando i saluti del sindaco e
facendoci i complimenti per la bella iniziativa. I visitatori sono stati in buon numero e la
“Linea 80” ha pure venduto un camper e noleggiato un altro. La nostra soddisfazione nel
vedere tante persone e soprattutto interessate è stata grande. Sicuramente visto il
successo la riproporremo il prossimo anno.
Un grazie ai soci che ci hanno aiutato a preparare e si sono resi disponibili a presenziare.
Dino Artusi

Udine e non solo
La nostra uscita, per il ponte del 2 giugno, inizia a Udine con la visita della città. La nostra
guida Maria ci accompagna in piazza della Libertà dove ci spiega un po' la storia della
nascita di Udine, con sottofondo la musica della banda cittadina. La piazza nel corso dei
secoli ha cambiato più volte denominazione. Nel medioevo era la pazza del Vino che qui si
commerciava; a metà del 1300 vi si stabilì la casa del
Consiglio Comunale e quindi assunse il nome di piazza del
Comune. Solo dopo la seconda Guerra Mondiale divenne
Piazza della libertà. Circondata da edifici come la Loggia
del Lionello, in stile gotico veneziano, la Loggia e
Tempietto di San Giovanni, oggi tempietto ai Caduti, che in
occasione del 2 giugno è aperto, la Torre dell’Orologio con
sulla sommità posti due mori che battono le ore, l’arco
Bollani, i monumenti
posti sulla parte rialzata
del terrapieno fanno di
questa
piazza
un
gioiellino di arte di varie
epoche.
Lasciamo
piazza della Libertà per
continuare la nostra
passeggiata tra le vie di Udine. Possiamo ammirare i
palazzi e tra questi il Palazzo del Monte di Pietà la cui

pianta è un quadrilatero piuttosto ampio dove negli angoli sono poste delle sculture di
marmo ritraenti la Pietà. Ma di questo palazzo la parte più bella è la Cappella della Pietà,
una piccola chiesa ad aula, visibile dalla strada che affianca il palazzo, dove al suo interno
si possono ammirare gli affreschi del soffitto e delle
pareti
e
l’altare
in
marmo,
affascinante
rappresentazione del gruppo della Pietà, considerato
uno dei pezzi di scultura barocca più importante del
Friuli. Tanta bellezza nel suo insieme in un locale non
molto grande. Nella stessa via, in epoche lontane, si
svolgeva il palio e ancor oggi si può vedere, posto sulla
facciata di un edificio, l’anello dove veniva posto il
drappo che segnalava l’arrivo del vincitore. Poco
lontano la piazza San Giacomo costruita per ospitare il nuovo mercato di Udine durante
l’espansione della città. Su un lato si affaccia la Chiesa di San Giacomo, riconoscibile per
le conchiglie di pietra che decorano la facciata, protettore dei commercianti udinesi che
svolgevano le loro attività nella piazza e fatta costruire dalla confraternita dei pellicciai; di
fronte alla Chiesa si trova una colonna con Madonna e Bambino. In questa colonna, poco
sotto la statua, era posta una campanella che decretava, ad una certa ora, la chiusura del
mercato. Commercianti e clienti si affrettavano all’ultima vendita/acquisto e la frase vendita
al minuto sembra derivi da questo suono di campanella. Non può mancare la visita al
Duomo luogo di culto di grande valore artistico, fra le tante opere nomino solo la pala della
Trinità del Tiepolo. E’ giunto il momento della pausa e qui molti di noi desiderano sentirsi
udinesi doc e fare il rito del tajut. Con la guida ci rechiamo in un locale molto caratteristico,
dove il soffitto è tappezzato da cappelli di ogni genere. Su una parete una lavagna
gigante riporta i tipi di vino e i costi. Terminiamo la nostra visita fermandoci su un
ponticello dove sotto scorre la roggia importante patrimonio per la città. Le rogge infatti
hanno mosso molti macchinari generando le prime attività industriali. Sui canali sorgevano
una cinquantina di ruote idrauliche che azionavano alcuni mulini e i filatoi. Le rogge furono
fornitori d’acqua per la zona urbana e zone limitrofe. Oggi è sfondo di uno splendido
scorcio cittadino.
Rientriamo in camper per il pranzo e nel primo pomeriggio ci trasferiamo a Santa Maria la
Longa. Il Sindaco Fabio Pettenà ci accoglie porgendo i suoi saluti e quelli
dell’Amministrazione Comunale. La presenza del Sindaco ci permette di fargli conoscere il
mondo del turismo itinerante, le nostre esigenze, le scelte dei luoghi da visitare, la spesa
itinerante che i camperisti fanno nell’arco dell’anno, del passa parola dove siamo ben
accolti e ben accettati. Ci racconta qualcosa del territorio e l’importanza della sua
posizione ottimale, durante la Grande Guerra, per far riposare i fanti perché non lontana
dal fronte ma abbastanza distante dagli attacchi austro-ungarici con le armi a lunga gittata.
Per questo motivo, nel biennio 1915-1917, furono costruiti baraccamenti e molte strutture
furono riconvertite per altre funzioni, come ospedali o sedi di reparti militari. Tra i molti
soldati che trovarono riposo a Santa Maria la Longa ci furono
Gabriele d’Annunzio e Giuseppe Ungaretti che, durante il suo
riposo nell’inverno del 1917 , compose tre
poesie “
Solitudine”, “Dormire”
e
“Mattinata” capolavoro
dell’ermetismo di sole due parole “M’illumino d’immenso” A
ricordare Ungaretti sulla facciata più estrema del Municipio un
murale, opera dell’artista friulano Mestroni, con il ritratto senile
del poeta e i versi di “Mattinata” . Nella piazza Divisione Julia,
in occasione dell’88 anniversario di questa poesia è stato
inaugurato un monumento, opera dello scultore friulano
Franco Maschio, dedicato a Ungaretti. Nella stessa piazza sono presenti tre pietre

carsiche dove sono incise le poesie del poeta. Ci incamminiamo per vedere la berlina e un
Alpino ci viene incontro portandoci acqua fresca, vino bianco e rosso e crostata. Di certo
non potevamo rifiutare tanta gentilezza ed è stata l’occasione per fare un brindisi con il
Sindaco e l’Alpino. Alla fine siamo andati alla berlina a cuor contento!
Terminata la visita ci trasferiamo a Gris di
Bicinicco per la visita alla chiesetta di
Sant’Andrea.
Piccolo
gioiello
di
arte
rinascimentale è definita la Cappella Sistina
del Friuli. Come entri lo sguardo si perde
nell’ammirare il ciclo pittorico della Bibbia dei
poveri: le sacre scritture tradotte in immagine
a beneficio del popolo che era allora, e lo
sarebbe stato per lunghi secoli, in larghissima
parte analfabeta. Nelle lunette i cinque episodi
della vita di Sant’Andrea Apostolo e sotto ogni
episodio la didascalia in scrittura gotica non
sempre decifrabile. Sulla parete d’ingresso un
grande affresco rappresenta il Giudizio Universale purtroppo rovinato dai lavori di apertura
della porta e della finestra. Nella parete sinistra dell’ingresso è rappresentato il Purgatorio,
immaginato come una grande cisterna di marmo bianco che contiene una folla di corpi che
si purificano tra le fiamme mentre nella parete di destra la parete è dominata da un grande
Lucifero con sembianze grottesche. Da qui ci dirigiamo verso il paese Cuccana per vedere
la Chiesetta di San Marco Evangelista edificio risalente al IX secolo ed è da considerarsi
uno dei più antichi del Friuli. Un temo interamente affrescata oggi si presenta agli occhi del
visitatore con affreschi ben conservati sulle pareti e sulla volta absidale raffiguranti episodi
della vita di San Marco, Cristo con gli apostoli, la rappresentazione dei Vizi e delle Virtù .
Sul fondo dell’abside si possono ammirare l’Incoronazione della Vergine e altro ancora.
Le immagini di sapore popolare sono tutte databili nella prima metà del XVI secolo e
attribuiti a pittori diversi.
Qui si conclude la nostra prima giornata di visita. Trasferimento a Palmanova per il
pernotto.
Mattina del 3 giugno dedicata alla visita della
fortezza di Palmanova. La fortezza fu costruita per
volontà della Serenissima Repubblica di Venezia. Il
7 ottobre del 1593, a ricordo dell’anniversario della
battaglia di Lepanto che diede la vittoria dei
veneziani sulla flotta turca, si pose la prima pietra
per la fortezza di Palma quale simbolo di vittoria e
gloria. Concepita come macchina da guerra la
progettazione e la forma di stella a nove punte fu
determinta da motivi di ordine militare. Fu dotata di
tre cerhie di fortificazioni, due furono realizzate nel
periodo veneto e la terza fu opera dei francesi che aggiunsero, in asse ai baluardi
veneziani, le lunette napoleoniche dotate
di gallerie sotterranee. Per realizzare
queste opere furono spianati tre vilaggi
perché gli edifici impedivano il tiro dei
cannoni della fortezza e potevano offrire
riparo ai nemici. Nel 1866 fu annessa al
Regno d’Italia. Durante il Primo Conflitto
Mondiale fu centro di smistamento e

rifornimento per la prima linea situata sull’Isonzo. Dal mese di luglio del 2017 fa parte del
Patimonio dell’Unesco. A fine passeggiata ritorniamo nel cuore di Palmanova dove, sotto
alla loggia comunale ci attendono gli Assessori Silvia Savi e Luca Piani per portarci il loro
saluto e quello dell’Amministrazione Comunale. Anche con loro c’è stato uno scambio di
informazioni inerenti al territorio, come la rievocazione storica che si svolge il primo week
end di settembre e che coinvolge 1600 figuranti e cosa
può fare l’amministrazione comunale per noi camperisti.
E’ stato fatto presente di poter avere convenzioni con
locali dove poter trascorrere una serata conviviale, di
nominativi di cantine e di negozi che vendono prodotti
locali e/o del territorio. A fine saluti pausa caffè e quindi
visita al Duomo. E’ la chiesa più importante della cittadina
di realizzazione nella prima metà del 600 di stile
architettonico veneto la cui facciata imponente è divisa in
due ordini: quello inferiore con semicolonne giganti che
slanciano la struttura e quella superiore con nicchie ospitanti le statue dei Santi. Come
entri si ha la sensazione di grandiosità e armonia delle proporzioni. Diversi gli affreschi
all’interno tra i quali spicca la “Pala delle Milizie” opera del Padovanino. La visita termina in
piazza Grande la principale piazza di Palmanova e
rappresenta il fulcro della vita cittadina, il cuore del suo
centro storico, il focus della fortezza. Di forma esagonale
ha al centro un pennone, comunemente denominato
stendardo o Mario, simbolo della fortezza stessa. Sulla
piazza si affaccino oltre al Duomo Dogale, il Palazzo del
Provveditore Generale, la Loggia della Gran Guardia, il
Palazzo del Monte di Pietà e il Palazzo del Governatore
delle Armi che nel loro insieme costituiscono esempi di
severa e austera architettura militare
Nel pomeriggio visitiamo Clauiano antico centro medievale tra i Borghi più belli d’Italia.
Clauiano probabilmente
deriva dal cognome romano “Claudius” testimonianza
dell’esistenza dell’insediamento romano. Camminare per Clauiano significa immergersi
nella tranquillità. Le abitazioni tipiche del Friuli di pietre e sassi di fiume, con il fronte
principale dell’abitazione lato strada e uno splendido portale d’accesso che conduce alla
corte interna. Vediamo esternamente villa Manin una dimora storica. La pioggia ci
sorprende e ci ripariamo nell’azienda agricola di Villa Ariis
dove acquistiamo i loro prodotti a km 0. Il nostro pomeriggio
termina con la visita alla cantina Borgo Claudis dove il titolare
ci spiega la lavorazione dll’uva dalla vendemmia
all’ettichettatura. Ci spiega l’utilizzo dei macchinari moderni
sofisticati che permettono di avere una qualità migliore di
vino. A fine spiegazione ci avviamo verso il bar/negozio dove
ci sediamo per una degustazione di vini accopagnati da pane,
prosciutto di San Daniele e formaggio. Mentre degustiamo ci
viene a salutare l’Assessore Roberto Tuniz di Trivignano
Udinese. Anche a Lui viene spiegato il mondo del turismo
itinerante, di quanto sia importante per il camperista l’accoglienza nei luogi di visita, il
rispetto da parte nostra del territorio e dei suoi abitanti perché siamo ospiti e altre
informazioni utili inerenti alla nostra scelta di vita itinerante.
Fine prima parte
Miranda e Francesco Manente

A PROPOSITO DI . . . . FRIGORIFERI IN CAMPER
(da UCA Informa)
Finalmente arriva il caldo e allora, come prima cosa, devo controllare che il rendimento del
mio frigorifero sia idoneo, altrimenti cosa dirà il vicino quando
offrirò una birra calda? Scherzi a parte prepariamoci ad
affrontare il caldo, pronti!!!? Accertiamoci che il nostro
frigorifero funzioni correttamente, in tutte e tre le sue sorgenti,
come fare per esserne sicuri? Teniamo il frigorifero allacciato
alla rete elettrica 220 volt, per almeno 24 ore. Controlliamo
che il frigo contenga quante più bottiglie d’acqua o birra, visto
che dobbiamo testarne la sua efficacia, e trascorso tale
tempo apriamo in frigo e prendiamo una birra; se è
abbastanza fresca da soddisfare il vostro palato, la prova superata. Per i più tecnici o
astemi proponiamo di inserire delle sonde che rilevano la temperatura: la 1^sonda nella
ghiacciaia o freezer, deve avere almeno una temperatura negativa di – 16° C, una 2^
sonda nella parte cabinet a meta vano, deve raggiungere una temperatura inferiore di 25°
C rispetto alla temperatura ambiente. (esempio Tecnica Dimitri Zambernardi Notiziario
dell’Unione Club Amici 16 temperatura ambiente esterno 30° C interno cabinet 5° C. (30°25° = 5°.) Il limite di un frigorifero ad assorbimento è quello di riuscire ad abbassare la
temperatura di 25° rispetto alle temperature esterne). Se questa prima prova Vi ha
soddisfatto allora potete passare alla seconda. La seconda prova consiste passando alla
modalità gas, anche in questo caso per almeno 24 ore, e ripetere la prova N° 1, che si
conclude nel bervi una seconda birra. Per la terza prova funzione 12 volt. non serve che
teniate il veicolo acceso per 24 ore, una volta che vi siete assicurati che non abbiamo spie
che indicano un mal funzionamento potete passare subito alla prova della Birra. Se
qualcuno si lamenta che bevete troppa Birra, potete dire che è la procedura suggerita dal
vostro tecnico. Oggi con le nuove tecnologie di batterie e i sistemi di ricarica maggiorati,
visto i consumi molto ridotti dei frigoriferi a compressore, si possono soddisfare tutte le
richieste del camperista più esigente, quello che è in grado di offrire birra ghiacciata a tutti,
quando le temperature superano i 40° all’ombra. Un consiglio per chi volesse passare ad
un impianto (LFF. Litio Ferro Fosfato), e quello di scegliere un tecnico professionista
bravissimo, con gli impianti LFF le correnti in gioco sono molto più elevate degli impianti
tradizionali; il sistema di ricarica veloce delle batterie al litio mette in gioco correnti che

possono superare i 100 Amp. In alcuni casi, questo oltre a compromettere gli impianti
esistenti o se non dimensionati e protetti adeguatamente, potrebbe provocare un incendio.
Il Litio è una tecnologia sviluppata negli ultimi anni e portata nel settore del tempo libero da
pochissimo, per questo motivo e altri legati alla pericolosità di un impianto vi consiglio di
recarvi da un professionista certificato e che abbia requisiti tecnici e amministrativi in
regola.

ROSSIME INIZIATIVE
SALONE DEL CAMPER A PARMA
Il Club segnala che nel periodo dal 10 al 18 settembre 2022 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.
Tutti quelli che vorranno potranno far visita allo stand dove potremo incontrarci per un
gradito saluto.

Iniziative in corso di preparazione per il mese di settembre/ottobre
Il Direttivo del Club rende noto che per il periodo Settembre Ottobre, oltre alla Fiera di
Parma, sono in preparazione due gite a Pian delle Fugazze (TN) e a Caoria – Canal San
Bovo (TN). Nel giornalino di Settembre e comunque sul sito internet del Club, daremo
quanto prima ogni informazione per i programmi e adesioni.

COMUNICAZIONI FLASH
•

•

Inviate il racconto dei Vostri viaggi3..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.
Vendo roulotte sempre rimessata e pluriaccessoriata: gomme seminuove, veranda
usata solo due anni, condizionatore nuovo, due letti singoli più due matrimoniali,
bagno con doccia, due cassette WC estraibili, gruppo cucina con due fuochi e
lavello, impianto TV, frigorifero da 250 litri,3 armadi e molto altro. Vero affare:
prezzo richiesto € 7500 trattabili. Per info chiamare il Sig. Mario al n. telef.
041463546.
L’Unione Club Amici segnala nel periodo 29 31 luglio 2022 l’organizzazione di un
Raduno Festa Contadina a Gavignano (Roma), nuovo Comune Amico del Turismo
Itinerante. Il programma di massima prevede nel corso delle tre giornate a
disposizione, la visita in pullman di Colleferro e dell’Abazia di Rossilli. Per le vie del
borgo si potrà assistere alla Festa Contadina con figuranti, suonatori e narratori. Ci
sarà una cena conviviale al costo di €. 20 a persona organizzata dalla Pro Loco.
Per la giornata di domenica è prevista la cerimonia di assegnazione del
riconoscimento di Comune Amico del Turismo Itinerante con consegna
dell’attestato presso la Sala Consiliare del Comune di Gavignano. Ci sarà pure un
aperitivo in piazza con relativi saluti finali. Quota partecipazione soci UCA €. 5 e per
i non soci €. 7 con prenotazione obbligatoria ai n. telef. 3284929615 – 3295637335
o via whatsapp a prolocogavignano@gmail.com.

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

AUGURI AI SOCI NATI NEL MESI DI LUGLIO E AGOSTO

BONESSO GIORGIO, CASAZZA DORI, FASOLATO CLAUDIO, LEVORATO LIVIO,
PAGNIN ELIA, CATERINO LUIGI, SEGATO EMANUELA, BORSETTO ROBERTA,
MORELLATO LUIGINA, BUSO LUIGI, DUSE LUIGI,
LUIGI, VIVIAN STEFANO, BREGAGNOLLO
TRANQUILLA, CANONICO BRUNO, DALLA CHIARA GIAMPAOLO, FASCINA ALBERTO,
FRANCESCHETTI CARLO, MARCHIONI MARIAROSA, PICCOLO LUIGI, PECCHIELAN
MARA, CATTELAN ANNA, BALDAN NICOLO’, PESCE NATASCIA, POLATO MAGUOLO
IDA, MAGUOLO RENATO,, BUSO LUCILLA, RIGO VITTORINO

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!!!

E’ con profonda commozione che diamo notizia della scomparsa del
nostro Socio Lunardon Cav. Rino, che lo ricordiamo sempre partecipe
alle nostre gite con la moglie Sig.ra
Olga cui vanno le nostre sentite
condoglianze. Lo vogliamo ricordare
come camperista ed Alpino, sempre
pronto ad accogliere
ogliere i nostri Soci nella
sua Bassano in occasione di raduni
organizzati anche dalla sua fattiva
collaborazione. Tutti quelli che
l’hanno conosciuto lo ricorderanno per
la generosità nel portare ai raduni ciliegie e quant’altro nonché per la
preparazione dei “parapampoli”, liquore da lui preparato per
“riscaldare” l’ambiente con tutti coloro che gli volevano bene.
Siamo contenti di aver salutato il nostro Rino con la presenza alle
esequie di molti camperisti del ns. Club che l’anno conosciuto e di una
folta
lta delegazione di Alpini che hanno voluto accompagnarlo
nell’ultimo saluto.
LA REDAZIONE

Il presidente, il direttivo e la redazione del giornalino augurano
a tutti i nostri affezionati lettori buone vacanze estive!!
Arrivederci a settembre

PROSSIMI INCONTRI

MERCOLEDI’ 7 SETTEMBRE E 21 SETTEMBRE 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.

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
Sconto 10% escluso promozioni Telefono: 0541 331503
www.campingriccardo.it
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

