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NOTIZIARIO MESI DI LUGLIO AGOSTO 2016
RELAZIONE ATTIVITA’ DEL CLUB ANNO 2015
Mercoledì 18 maggio 2016, presso la sede del Club, il nostro Segretario Dr. Sandro
Azzolini ha tenuto, come da statuto, il consueto resoconto dell’attività svolta dal Club nel
corso del 2015. Dopo i saluti del Presidente Dino Artusi, il dr Azzolini ha iniziato la propria
relazione esponendo i dati di bilancio al 31/12/2015, evidenziando l’equilibrio dei dati
ormai consolidato negli anni. Il numero dei soci è sostanzialmente invariato stabilizzandosi
sulle 112 unità, numero che consente una gestione agile del Club, di tipo “familiare”, con
decisioni che vengono prese rapidamente, senza particolari formalismi.
Il segretario è passato poi all’illustrazione dell’attività vera e propria, elencando le 26 uscite
effettuate, più le tradizionali feste organizzate quali la Festa Sociale al Camping Union
Lido di Cavallino (VE), il pranzo per i saluti di fine anno al Ristorante Capitellon di Scorzè e
la Castagnata a Barcis e Maniago, oltre alla festa di compleanno per i nati nei mesi di
dicembre, gennaio e febbraio. E’ stato sottolineato come le varie iniziative abbiano sempre
incontrato il favore dei soci che hanno sempre partecipato ai vari eventi in numero elevato.
Non solo gite comunque ma anche iniziative di carattere culturale, sociale ed umanitario
come evidenziato anche da alcune voci di bilancio. Sono state evidenziate le difficoltà
operative degli organizzatori dei vari eventi determinate in particolare dal crescente
numero di soci partecipanti (mediamente 15 ogni volta), difficoltà tuttavia sempre superate
con grande competenza, dedizione e serenità.
Nel 2015 il tradizionale raduno in occasione dell’Antica Sagra dei Bisi di Pianiga non ha
avuto luogo per la concomitanza con la Fiera del Tempo Libero di Riva del Garda la cui
organizzazione era stata affidata al ns. Club.
A vicenza si è tenuto l’annuale incontro dei Presidenti di Club dell’Area Nod Est con
all’ordine del giorno le problematiche inerenti i camperisti con gli aggiornamenti sulle varie
iniziative quali Montagna Amica, Camping Key, Camper Stop, Vetrofania, Parcheggio negli
Ospedali, ecc.
Come sempre, il Direttivo ha svolto proficuamente la propria attività con frequenti riunioni
proponendo gite ed iniziative varie che hanno riscosso come detto in precedenza
l’interesse dei Soci. A tale proposito il Segretario ha ringraziato i componenti il Direttivo per
il loro impegno profuso a migliorare la gestione del Club, diffondendone un’immagine
sempre più positiva.
E’ stato ringraziato in maniera particolare il v/Presidente del Club Carlo Franceschetti per
la costanza e professionalità dimostrata nel redigere mensilmente il giornalino, strumento
indispensabile per diffondere l’attività del Club. A questo proposito ha rinnovato l’invito a
tutti i soci a collaborare con la redazione del giornalino inviando resoconti, scritti ed articoli
ed impressioni di viaggio per la pubblicazione.
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Menzione particolare ha avuto il Tesoriere del Club Sig.ra Franca Bissacco che
puntualmente ha rilevato entrate ed uscite tenendo in costate controllo l’equilibrio
finanziario della gestione amministrativa.
IL Dr. Azzolini non ha dimenticato infine di ringraziare a nome del Club il Presidente per il
proficuo lavoro svolto nonché tutti coloro che hanno collaborato manualmente e
fattivamente nella preparazione e gestione delle varie iniziative.
A questo punto il Segretario è passato alle previsioni per l’anno in corso, confermando la
volontà del Direttivo di mantenere il numero degli associati a 115 unità, dimensione che
consente una agevole gestione sia a livello operativo che amministrativo. Anche per il
2016 continuerà l’effervescente attività che caratterizza il ns. Club, seguendo i ns.
collaudati criteri, con l’organizzazione di gite, viaggi, feste e manifestazioni. Tutto questo
con l’auspicio che altri Soci si mettano a disposizione del Club per organizzare gite ed
eventi in modo da sollevare le solite persone dall’impegnativo compito.
Continueremo la collaborazione con la Presidenza della Scuola Media che ci mette
gratuitamente a disposizione l’Aula Magna per i ns incontri quindicinali e per eventuali
iniziative di carattere culturale.
Proseguiremo la collaborazione con i Club “gemellati” e con quelli territorialmente vicini
partecipando anche alle varie manifestazioni in modo da allargare i nostri orizzonti,
creando amicizie e collaborazioni.
Il Dr. Azzolini ha poi ricordato la necessità del rispetto del regolamento sociale in
particolare delle regole comportamentali da rispettare quando si partecipa alle gite, che in
qualche caso sono stare ripetutamente disattese!! Si fa riferimento in particolare al rispetto
degli orari di partenza, pagamento tariffe aree di sosta dove richiesto, pagamento pranzi e
quote di partecipazioni gite. Si ricorda che la mancata osservanza di tali norme prevede
l’immediata espulsione dal Club.
Anche per il 2016 continueremo a partecipare a fiere, manifestazioni dell’Unione Club
Amici e raduni organizzati da altri Club. Per quanto ci riguarda ci impegnamo fin d’ora ad
organizzare la Festa Sociale, il Raduno dell’Antica Sagra dei Bisi di Pianiga, la festa
d’Autunno ed il pranzo/cena per il saluti di fine anno. Non mancheremo di partecipare alle
fiere di settore quali Parma, Carrara, Ferrara e Brescia. Continueremo nella collaborazione
con la Pro Loco di Dolo per l’organizzazione del tradizionale ”Carnevale dei Storti”.
I viaggi che verranno organizzati nel 2016 saranno come al solito di carattere conviviale
e/o strettamente culturale. Ci impegneremo a
mantenere un’organizzazione del Club sburoctizzata
in modo da consentire una gestione agile e di tipo
familiare favorendo in particolare l’amicizia tra i soci.
Come per il 2015, anche nel 2016 faremo ricorso per
quanto possibile alle “Gite della Lavagna” in modo da
soddisfare anche le numerose richieste di
partecipazione ai vari eventi. Il Segretario non ha
mancato di sottolineare le disdette dell’ultimo minuto
da parte di chi si iscrive per tempo alle gite. La
prenotazione costituisce infatti un dovere “morale” che può essere disatteso solo per gravi
motivi personali. Chi organizza infatti si impegna con terzi a sostenere spese per esempio
per guide ed entrate ai musei che vanno comunque onorate e che non è giusto vengano a
quel punto ripartite tra i partecipanti. Per tale motivo, i costi di partecipazione verranno
comunque richiesti in mancanza di tali gravi motivi.
Per dissipare eventuali dubbi, il Segretario ha ricordato che le quote di partecipazione ai
vari eventi sono calcolati ai puri costi effettivi, senza alcuna maggiorazione da parte del
Club che talvolta è costretto ad intervenire per coprire spese impreviste.
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Avviandosi alla fine della propria relazione, il Dr. Azzolini ha invitato tutti i partecipanti alle
varie gite ad attenersi scrupolosamente al programma previsto che deve essere seguito
fino alla fine, pena il pagamento anche dei servizi non usufruiti.
Prevedendo il ns. Statuto che il Club debba in qualche modo porre in essere iniziative
anche di carattere umanitario, il Segrtario ha ribadito la volontà del Direttivo di prendere
decisioni in merito in base alle alle necessità che si presenteranno nel corso dell’anno.
Ringraziando l’assemblea per la cortese attenzione, Il dr. Azzolini ha sottoposto
all’Assemblea la votazione dell’esauriente relazione che è stata approvata all’unanimità.
A questo punto il Presidente del Club Dino Artusi ha ringraziato il Relatore per la sua
attività in seno al Club e per l’impegno profuso.
C. Franceschetti

IN VIAGGIO CON I GIRASOLI
MODENA - FESTA SOCIALE 2016
Dopo una settimana di brutto tempo, per fortuna il 6, 7 e 8 maggio il sole ha brillato per
tutto il weekend, permettendoci così di realizzare la nostra annuale festa sociale che
quest’anno si è svolta a Modena.
La notte del venerdì abbiamo sostato nel
grande parcheggio situato in via Emilia
Ovest, all’interno del Parco Ferrari, molto
tranquillo, segnalatomi gentilmente dai
vigili urbani. La mattina di sabato, dopo
una passeggiata di quasi un chilometro, ci
siamo incontrati con le nostre guide
davanti al palazzo dei musei e dividendoci
in due gruppi,
dato che eravamo
abbastanza numerosi, abbiamo iniziato la
visita della città che ci è apparsa subito
molto bella.
Arrivati in Piazza Grande, abbiamo fatto
appena in tempo a dare un’occhiata
veloce all’interno del magnifico Duomo, perchè stava per iniziare il funerale dell’anziano
vescovo di Modena e la chiesa era già gremita di gente e di ecclesiastici provenienti dalle
vicine parrocchie e diocesi.
Il Duomo, assieme alla torre Ghirlandina e a Piazza Grande, sono stati dichiarati
dall’UNESCO patrimonio dell’umanità nel 1997.
Il Duomo, in stile romanico, fu fondato nel 1099, ma i lavori continuarono fino al 1300 da
maestri lombardi, provenienti da Campione d’Italia. Le nostre guide, per ovviare
all’impossibilità di una visita interna, si sono soffermate parecchio sulla spiegazione
dettagliata dei particolari architettonici esterni, creando non poca insofferenza tra chi non è
molto attratto dalla storia dell’arte.
Abbiamo poi visitato esternamente la Torre Ghirlandina e abbiamo avuto numerose
informazioni su tutta la piazza e i numerosi palazzi che vi si affacciano, tra cui il palazzo
Comunale che fu sede delle autorità municipali fin dalla nascita del libero comune nel XII
sec. Al momento della visita, non è stato possibile accedervi a causa delle numerose
celebrazioni di matrimoni col rito civile.
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Continuando la visita siamo passati dal quartiere ebraico, davanti al teatro Pavarotti e
infine davanti all’imponente Palazzo Ducale sede attuale dell’Accademia Militare
dell’Esercito Italiano. Un istituto di formazione militare a carattere universitario che prepara
i futuri ufficiali dell’Esercito e dei Carabinieri. E’ visitabile a piccoli gruppi, previa
prenotazione e invio dei documenti di ciascuno, cosa che mi ha impedito di includerla.
Al termine, con alcuni del mio gruppo, siamo ritornati in Piazza Grande, per vedere il
Palazzo Comunale e le famose sale ora finalmente disponibili. Salendo lo scalone ci si
trova con grande meraviglia in ambienti tipicamente medievali: alle pareti dell’ingresso lo
stemma della città e lapidi marmoree che ricordano gesta eroiche di vari personaggi;
l’arredamento è dell’epoca. La sala della Torre Mozza è quello che resta della Torre
Comunale costruita prima del 1501. Poi altre sale riccamente decorate con dipinti, arazzi e
arredamenti d’epoca. In una teca di vetro è custodita copia della “secchia rapita” un
secchio di legno strappato ai Bolognesi in una battaglia del 1325 e che ha ispirato un
famoso poema eroico-comico di Alessandro Tassoni. Solo la visita a questi ambienti vale
tutta la gita.
A pranzo siamo andati in un vicino ed
economico self service che avevo trovato
su internet. Dopo pranzo, un’ulteriore
passeggiatina ci ha portato a visitare il
museo della figurina Panini; qualcuno
autonomamente, è andato a visitare il
museo Ferrari, qualcun altro è salito sulla
torre affrontando una innumerevole
quantità di gradini e altri ancora hanno
visitato il palazzo Ducale.
La stanchezza ed il caldo hanno affrettato
il ritorno ai camper e successivamente il
trasferimento al Camping Caravan Club,
che si trova a circa 8 chilometri in periferia,
vicino al nuovo autodromo. Infatti, appena arrivati, il vicino rombo dei motori ha attirato
l’attenzione di numerosi soci appassionati di corse, che si sono affrettati ad andare a
vedere le auto sfrecciare sulla pista. Questa struttura è provvista di un’ampia sala in cui
alla sera, abbiamo consumato una abbondante cena a base di penne al sugo con
salsiccia, scaloppine all’aceto balsamico con patate e insalata e, alla fine, un ottimo
tiramisù, il tutto preparato da una brava cuoca del camping.
La cena ci ha dato l’occasione per distribuire i premi offerti dai nostri sponsor e la
consegna delle targhe – ricordo, come ringraziamento ai soci che hanno dimostrato
disponibilità e dedizione, organizzando gite per il nostro club nell’ultimo triennio.
Un particolare ringraziamento con scambio di gagliardetti al sig. Lugli, vicepresidente del
Camping Caravan Club, per la squisita ospitalità dimostrataci.
Al mattino seguente, la festa dei girasoli è continuata: chi è tornato all’autodromo
nuovamente funzionante, chi ha scambiato quattro chiacchere, tutti in attesa di accendere
i barbeque per preparare le grigliate consumate tutti insieme sotto il grande gazebo
messoci a disposizione.
Alla fine del pranzo, numerosi sono stati gli assaggi dei vari dolci che i soci hanno
distribuito a tutti i commensali…
Anche quest’anno abbiamo trascorso la nostra festa sociale con semplicità e serenità e in
amicizia.
Maria Cristina Boran Merola
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XV° RADUNO ANTICA SAGRA DEI BISI DE PIANIGA
Il 20-21 e 22 maggio scorso si è tenuto a Pianiga il XV° Raduno camper denominato
"Antica Sagra dei Bisi, organizzato dal ns. Club. Si è
rinnovato quindi anche quest’anno il tradizionale
incontro tra camperisti provenienti dall’Italia Centro
Settentrionale che hanno potuto vivere momenti
all’insegna dell’amicizia, della cultura e delle
tradizioni. Già nel pomeriggio del venerdì 20 maggio i
primi
equipaggi
hanno
raggiunto
il
luogo
dell’appuntamento nel parcheggio del Mobilificio dei
F.lli Gianni e Sergio Begolo che anche quest’anno
hanno voluto gentilmente ospitarci.
Sabato mattina, con due pullman tutti i partecipanti
sono partiti per la visita alla città di Padova, non prima di aver costituito 4 gruppi,
operazione necessaria per poter gestire nel migliore dei modi l’uscita. Primo vero obiettivo
è stato l’Orto Botanico, meraviglioso giardino inserito tra i beni tutelati dall’Unesco. Data la
disponibilità di tempo prima dell’entrata all’Orto (poco meno di un’ora), i gruppo n. 1 e 2
sono andati a visitare la Basilica del Santo mentre i gruppi 3 e 4 hanno fatto visita alla
Basilica di Santa Giustina. Entrambe le visite sono state naturalmente molto interessanti.
Per quanto riguarda in particolare la Basilica di Santa Giustina, siamo stati accompagnati
nella nostra visita da una guida che ha illustrato molto bene la storia di tutto il complesso
(basilica ed attiguo convento dei frati benedettini), soffermandosi in particolare sulla tomba
di San Luca Evangelista, al sacello di San
Prosdocimo ed alla pala del martirio di Santa
Giustina del Veronese.
All’orario convenuto ci siamo trovati poi all’orto
botanico per la visita guidata. Trattasi del più
antico orto botanico d’Europa con migliaia di piante
nostrane ed esotiche che soprattutto un tempo
erano studiate a scopi medicinali. Ci sono alberi
ultra centenari e piante di tutti i tipi disposti
naturalmente in ordine a secondo della
provenienza e della loro natura. Recentemente
sono state costruite quattro grandi serre in cui si
sono ricostruiti i vari climi della Terra, da quello tropicale a quello del deserto, con
naturalmente le varie piante che in essi vivono.
Dopo la bellissima visita all’orto botanico, i vari gruppi accompagnati da volontari del Club,
si sono incamminati verso il centro storico della città, passando nei pressi della Provincia
dove hanno potuto ammirare la tomba di Antenore, eroe troiano fondatore della città.
Pervenuti in centro storico affollato di numerosi turisti e per il mercato del sabato, ci siamo
spesi per dare alcune notizie concise sui vari palazzi che circondano le nostre belle piazze
(delle Erbe, dei Frutti e dei Signori), lasciando poi i nostri ospiti liberi di andare a pranzo.
Alle 14,15 in punto ci siamo ritrovati nei pressi dei giardini dell’Arena per salire poi nel
vicino pontile delle Porte Contarine per iniziare la navigazione sul fiume Piovego che
scorre lungo le mura di cinta della città. La giornata era bellissima con uno splendido sole
per cui la navigazione è stata ad alto gradimento. Abbiamo fatto una sosta alla Golena di
San Massimo dove due guide ci hanno spiegato un po’ la storia della città e narrato le
vicissitudini delle varie guerre soprattutto con Venezia. Procedendo poi con la
navigazione, abbiamo attraversato due chiuse che sono risultate interessanti perché
hanno concretamente evidenziato le modalità di superamento dei vari dislivelli delle acque
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(dodici sono infatti i metri di differenza con il livello del mare veneziano). I nostri ospiti sono
sbarcati a Strà dove li attendevano un pullman che li hanno poi riportati ai camper presso il
Mobilificio Begolo. In serata tutti alla cena organizzata dai Girasoli nel capannone del
Mobilificio Begolo che ha messo gentilmente a
disposizione l’ambiente, cui ha seguito la serata
danzante allietata da Oscar il Solista e dal
maestro saxofonista Massimiliano Barzon. Nel
corso della serata è intervenuto per un saluto il
Sindaco di Pianiga dr. Massimo Calzavara, sono
stati premiati i vari gruppi di camperisti ed estartti
a sorte alcuni premi messi a disposizione dal
Club.
Domenica mattina tutti i partecipanti sono stati
invitati alla colazione offerta dai F.lli Begolo e
quindi, divisi in gruppi, sono partiti per la visita ad
una cantina della Riviera del Brenta di Dolo. Il Direttore signor Angeli ci ha spiegato le fasi
della vinificazione e fatto visitare l'intero stabile della cantina. Al termine degustazione dei
vini e possibilità di acquisti vari.
Rietrati tutti alla “base”, i Girasoli hanno offerto la
pastasciutta condita con i piselli a tutti i presenti.
La pasta è stata graditissima con numerosi bis. Al
termine abbiamo predisposto per l’attesa gara del
Destegolamento che avrebbe incoronato la nuova
“Principessa del Pisello”. Un tifo da stadio ha
caratterizzato la gara che ha visto prevalere la
Sig.ra Gabriella Aloisi del Camper Club i Bisiaki di
Monfalcone cui il Presidente dei Girasoli Dino
Artusi ha consegnato la “Tega d’oro”.
Il raduno di Pianiga si è concluso così nel migliore
dei modi con saluti, abbracci ed un arrivederci
all’anno prossimo. Un dovuto grazie da parte del
Direttivo va a tutti i collaboratori che hanno
contribuito in modo fattivo all’ottima riuscita del XV
raduno dell’Antica Sagra dei Bisi di Pianiga.
C. Franceschetti

PROSSIME INIZIATIVE
SALONE DEL CAMPER A PARMA
Il Club segnala che nel periodo dal 10 al 18 settembre 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. A tre mesi dall’apertura della manifestazione, sembra
più difficile degli scorsi anni avere la possibilità di partecipare alla Fiera a titolo gratuito con
il nostro stand anche se continuiamo ad avere la massima fiducia che il problema venga
risolto al più presto, visto che l’Unione Club Amici non ha “cassa” ed è quindi una
Associazione Onlus. Saremo più precisi in merito nel prossimo giornalino.
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Chi fosse interessato in ogni caso a visitare la rassegna in compagnia o a dare la propria
disponibilità per presidiare anche per qualche ora lo stand (naturalmente in caso di esito
positivo della vertenza in corso), può contattare il Presidente del Club Sig. Dino Artusi ai
numeri telefonici 041-469912 349-6620600

GITA MONTE CENGIO:
Errata corrige: Comunichiamo ai nostri soci e lettori che la
gita sul monte Cengio per errata corrige non verrà fatta il
16-17-18 settembre bensì il 9-10-11- settembre …ci scusiamo
per l’inconveniente.
Per ricordare il centenario della Grande Guerra combattuta sulle nostre montagne,
abbiamo pensato di organizzare una uscita sull’altipiano di Asiago. Di seguito il
programma di massima.
VENERDI’ 9 Settembre - Raduno a Monte Cengio
Per arrivare alla meta uscire a Piovene Rocchette (fine autostrada Valdastico),
proseguire per Asiago (VI). Fare attenzione al cartello che indica il paese Roana,
girare subito a sinistra e salire per Monte Cengio. Proseguire per qualche
chilometro fino al Rifugio “Al Granatiere”. Troveremo ampio parcheggio a noi
riservato, alla Chiesetta Sangue, dove pernotteremo.
SABATO 10 Settembre - Ore 9,30, visita guidata alle trincee “Salto dei Granatieri”;
Torneremo quindi ai camper per il pranzo verso le ore 12,00. Verso le 15,00
partenza per Cesuna, al parcheggio di via Magnaboschi. Visiteremo con guida, la
mostra sulla Grande Guerra combattuta sull’Altipiano. Al termine, partenza per il
Monte Corno/Lusiana (circa trenta minuti di strada); arriveremo al grande piazzale
del Rifugio, attraverso una strada di montagna percorribile con i camper.
Ore 19,30 cena facoltativa presso il rifugio con il seguente menù: tagliatelle al ragù
di anatra o pomodoro, o ragù normale, grigliata mista con contorno, acqua, vino,
caffè. Ci allieterà la serata la presenza musicale del
Karaoke. Pernottamento nel piazzale.
DOMENICA 11 Settembre – Ore 9,30/10,00 passeggiata nel bosco attraverso un
sentiero
denominato “Giro della Chiocciola” di circa 3,5 km A/R. In alternativa, si può
visitare il monumento sovrastante, dedicato al Partigiano, oppure il vicino giardino
botanico con oltre cinquecento specie di flora montana. Costo euro 3,00 a persona
comprensivo di guida. In una malga vicina, vi sarà la possibilità di acquistare
formaggi locali. Ritorno ai camper per il pranzo. Nel pomeriggio, brindisi di
commiato per tutti i partecipanti alla gita.
Costi: euro 19 per la cena + euro 3 per mostra con guida interna. Adesioni entro il
giorno 10 settembre p.v.
Per info ed eventuali prenotazioni contattare le referenti della gita sig.re Cristina e
Marilena – tel. 3402676714.

"MONFALCONE E DINTORNI"
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Nel weekend del 23-25 settembre prossimo il Club dei Bisiaki di Monfalcone, gemellato
come noto con il nostro Club, organizza una bellissima uscita con visita a Monfalcone ed
alla città di Trieste, cui siamo stati invitati. In particolare è in programma per il sabato la
visita alle gallerie della seconda guerra mondiale ed al museo ferroviario di Trieste mentre
alla domenica visiteremo il Parco tematico della grande Guerra a Monfalcone.
Restiamo in attesa che gli organizzatori ci inviino il programma analitico della
manifestazione con relativi costi. Per il momento ci limitiamo all’informativa di carattere
generale in modo da programmare le nostre uscite nel modo migliore. Maggiori
informazioni quindi nel prossimo giornalino.

DAL LAVORO AL RELAX
Per il weekend del 30 settembre 2 ottobre, il Club organizza una uscita a Conegliano in
provincia di Treviso. L’appuntamento per tutti i partecipanti è nel parcheggio da definire a
Conegliano. La mattinata di sabato 1 ottobre sarà dedicata alla visita della ditta
Garbellotto che produce botti dove ci verrà spiegata la fase di lavorazione delle botti
stesse. Al termine rientro ai camper per il pranzo. Alle 15 visiteremo il Museo del Caffè,
unico nel suo genere per la ricchezza dei pezzi esposti e per la completezza del percorso
storico – didattico organizzato al suo interno.
Si proseguirà con la visita di Conegliano famosa per aver dato i natali al celebre artista
Giambattista Cima (XV sec.).
Conegliano sorge in una posizione privilegiata a ridosso delle Prealpi Trevigiane.
Serata conviviale in pizzeria locale ancora da definire ( pizza facoltativa )
La mattinata della domenica proseguirà con le visite alla Sala dei Battuti e il Duomo.
Questi luoghi ci permetteranno la visione di opere d'arte e di cultura che ci riavvicinano al
passato di questa terra.
Rientro ai camper per il pranzo
Pomeriggio partenza per Carbonera dove si visiterà la Villa Tiepolo Passi, villa veneta
seicentesca ancor oggi abitata e amata dai suoi proprietari, la nobile famiglia dei Conti
Passi de Preposulo
Il programma potrà subire variazioni. Iscrizioni entro e non oltre il 20 settembre. Per
ulteriori informazioni ed eventuali adesioni contattare la referente l’uscita Sig.ra Miranda
Tranchi al n. telefonico 3316016558. - Numero massimo di camper 14

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

•

Vendo camper Adria su meccanica Fiat Ducato
9

Maxi in ottime condizioni. Anno di immatricolazione 2009, Km percorsi 103.000,
omologato 4 persone. Revisione prossima 2017. Accessori principali: Airbag,
tendalino, telecamera retromarcia, inverter. Prezzo richiesto €. 28.800. Per info
contattare il Sig. Maurizio al n. telef. 3483173624.
•

L’Unione Club Amici informa che il Ministero dei Trasporti, Direzione Generale
per la Vigilanza sulle Concessionarie Autostradali ha emesso il nuovo indirizzo cui
inoltrare le segnalazioni di eventuali disservizi verificati su Camper Service nelle
Aree di Servizio autostradali. L’indirizzo con la relativa modulistica è reperibile sul
sito dell’Unione Club Amici alla voce “modulistica segnalazione disservizi”.
Ricordiamo che già in passato tali segnalazioni sono state molto utili consentendo
in particolare la rapida sistemazione di pozzetti non funzionanti.

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 NEI MESI DI LUGLIO E AGOSTO
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GON Sergio, BARBATO Ilenia, PATTARELLO Maria, BOVO Lucio, BONESSO Giorgio,
LERINI Tito, SCOPEL Pino, CASAZZA Dori, PAGNIN Elia, POLO Giuseppe, LEVORATO
Livio, FASOLATO Claudio, GIURICICH Madera, ZONZIN Giancarlo, MARELLA
Alessandra, BORSETTO Roberta, 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, VERC
Mario, ZIMOLO Luca, RAMBALDI Paola, TURCHET Ilario, RUAN Livio, TEGON Lino,
ROCCHI Moreno, CLELLI Donatella, CLELLI Livio, DE VANNA Nidia, SANTAROSA Anna.
.
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!!!

I SOCI RACCONTANO. . . .
OLANDA E ALSAZIA
In Olanda eravamo già stati due volte ma mai nel periodo della fioritura dei tulipani.
Nell’ultima decade di aprile siamo quindi partiti insieme ad altri amici di Rotta 360 (Agenzia
organizzatrice) per il Paese dei tulipani. Con un primo gruppo di amici ci siamo incontrati
sull’autostrada A 22 del Brennero all’area di servizio “Paganella” per poi iniziare il viaggio
vero e proprio. In serata ci siamo fermati ad Andechs (nei pressi di Monaco di Baviera)
dove avremmo dovuto gustare un buon piatto di “stinco” ma dove invece siamo rimasti a
bocca asciutta perché siamo arrivati a tempo scaduto in quanto nel bellissimo
locale/taverna a quell’ora (circa le 20)
servivano solo boccali di birra.
Il mattino seguente siamo ripartiti con molto
entusiasmo per Francoforte dove, lungo
l’autostrada verso Colonia, ci siamo
incontrati con un secondo gruppo. La
compagnia così costituita
si è messa
quindi in moto verso l’Olanda che abbiamo
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raggiunto il giorno successivo a Giethoorn dopo aver trascorso la notte in un’area di
servizio sull’autostrada. Giethoorn è un bellissimo villaggio lacustre le cui case sono
separate da una fitta rete di canali scavalcati da ponti in legno a schiena d’asino o da
passerelle. Tutto il “traffico” si svolge quindi su tipiche barche locali. Anche se sotto la
pioggia sempre incombente durante tutto il viaggio, molto bella la passeggiata tra queste
tipiche abitazioni circondate da splendidi giardini fioriti e senza alcuna recinzione.
Il nostro viaggio è poi continuato verso il nord del Paese passando per la “Grande Diga”
che da Zurich porta a Den Helder. Qui naturalmente ci siamo fermati a visitare la grande
torre che sovrasta il mare, giusto a metà strada (la diga è lunga una trentina di Km). In
evidenza il diverso livello del mare che nella parte interna è inferiore mediamente di circa
cinque metri dal mare aperto dal colore che variava da grigio al nero (quasi minaccioso!!!).
Giunti a Den Helder ci siamo imbarcati per raggiungere l’isola di Texel dove ci siamo
sistemati in un bel campeggio nei pressi di De Koog. In serata visita alla bella cittadina e
successiva cena a base di ottimo pesce (arringa e merluzzo in particolare, molto buono).
Il giorno successivo abbiamo visitato il museo etnografico Ecomare dove vengono curati
uccelli e pesci feriti, con i suoi bellissimi acquari e piscine dove foche e delfini hanno dato
spettacolo. Molto interessanti le vetrine ospitanti i numerosi animali che popolano la zona.
Successivamente ci siamo portati all’estremo nord dell’isola dove ci attendeva un’immensa
spiaggia spazzata dal vento, soprattutto in questa zona, sempre molto forte.
Impressionante la “schiuma” portata a riva dal mare di cui avevamo ricordo già di un
nostro precedente viaggio e di cui non siamo riusciti a capire l’origine. Siamo quindi
passati alla spiaggia del faro di Texel, molto bello, il cui mare era invece molto pulito. Non
voglio dimenticare che nel frattempo abbiamo visto i primi campi di tulipani fioriti con i loro
stupefacenti colori; da fotografia i numerosi laghetti che ospitavano le numerose colonie di
uccelli marini che popolano in questo periodo la zona.
Rientrati in continente a Den Helder ci siamo diretti alla cittadina di Voledam attraversando
una zona di coltivazioni intensive di tulipani e giacinti dove abbiamo potuto fare numerose
foto molto belle anche se sempre sotto la pioggia che andava e veniva. Voledam è sempre
bellissima con i suoi negozietti dislocati lungo il porto; peccato che anche qui la pioggia ed
il vento si facessero ben sentire. Completati la passeggiata ed alcuni acquisti, dopo pranzo
ci siamo recati a Marken, il paese degli zoccoli dove abbiamo visitato un laboratorio per la
loro produzione. Molto belle le vie del piccolo borgo con le case tipiche del nord (a
graticcio) e i canali che costeggiavano le piccole stradine. Molto forte il vento sul mare di
un colore tendente al nero scuro. Nonostante tutto però gli abitanti avevano disposto gli
addobbi a case e vie in occasione della Festa del Re del giorno successivo e di cui dirò
più oltre.
Nel primo pomeriggio siamo giunti ad Amsterdam, la capitale, dove, dopo esserci sistemati
in campeggio, siamo andati a fare una prima visita. Ci ha colpito subito la metro, molto
pulita, con mezzi nuovi, sempre puntuali e disponibili. Nell’occasione abbiamo acquistato
un unico biglietto della durata di 72 ore che ci ha egregiamente servito per tutta la nostra
permanenza. Ad Amsterdam era già tutto predisposto l’addobbo per la Festa del Re del
giorno 27 aprile in cui si celebra il compleanno del sovrano. Usciti al capolinea della metro
alla Stazione Centrale abbiamo preso la Damrak, la larga arteria che conduce a Piazza
Dam dove insistevano per l’occasione delle enormi giostre panoramiche. Ci siamo quindi
addentrati tra le vie prospicienti la piazza dove abbiamo mangiato qualcosa per poi visitare
sotto la pioggia parte del famoso quartiere a luci rosse, facendo molte risate e divertendoci
nel vedere i sexi shop, le ragazze in vetrina e i tentativi fatti dagli addetti per l’abbordaggio
di noi uomini.
Il giorno successivo è stata la Festa del Re. Una moltitudine di giovani hanno invaso le
strade ed i canali di Amsterdam. Abbiamo fatto un tour del porto che è durato circa un’ora
da dove abbiamo potuto ammirare i palazzi ed i ponti della “Venezia del Nord”. Nel corso
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della navigazione abbiamo potuto ben vedere le numerose imbarcazioni (normalmente
adibite a trasporto merci) ricolme di giovani che mangiavano e bevevano tra canti e balli.
Ognuno aveva addosso un indumento di colore arancione, il colore tipico dell’Olanda.
Il tempo è quindi trascorso velocemente tra un ponte e l’altro, per fortuna con una giornata
di bel tempo. Nel primo pomeriggio abbiamo assistito ad una specie di sfilata di tutte le
imbarcazioni ricolme di giovani festanti, visitando diversi siti cittadini tra cui la casa di Anne
Frank (dall’esterno, data la lunga fila in attesa). Nel nostro giro cittadino non poteva
mancare il mercato dei fiori che data la festa era solo parzialmente godibile, ma che
comunque ci ha fatto capire la bellezza del “fenomeno” fiori in questo Paese. Alcuni nostri
compagni di viaggio ne hanno approfittato per andare a visitare la grande fabbrica di birra
Nazionale Henniken.
Dimenticavo di segnalare la presenza di una infinità di biciclette parcheggiate in ogni dove.
Non ci sono scooter; le biciclette hanno la precedenza su tutto e su tutti e bisogna stare
molto attenti perché per essere investiti basta un momento di disattenzione (corrono come
forsennati!!!).
Il giorno appresso ci siamo dedicati alla “cultura” con la visita guidata al nuovo Museo Van
Gogh (per noi bellissimo) che si trova nei pressi dell’altro famoso Rijksmuseum. Dato che
il mondo è piccolo, al citato museo Van Gogh abbiamo incontrato i nostri amici e soci dei
Girasoli di Pordenone e di Mantova con i quali ci siamo cordialmente salutati.
Dopo la visita, un salto all’Hard Rock Cafè di Amsterdam per mangiare qualcosa per poi
goderci la città con una visita guidata al Comune, ad un tempio buddista, ai tipici quartieri
con attraenti ristorantini oltre a diversi altri luoghi tipici.
Lasciata Amsterdam dopo tre giorni di intense visite, ci siamo recati in un luogo speciale: il
parco giardino di Keukenhof, aperto solo due mesi all’anno, in occasione della fioritura di
tulipani e giacinti. Lo spettacolo è stato davvero stupefacente con questi giardini creati da
maestri giardinieri tra alberi secolari, canali e mulino a vento. Molte le serre dove erano
ospitati creazioni floreali per tutte le occasioni con fiori di ogni tipo.
Nel primo pomeriggio abbiamo lasciato Keukenhof per raggiungere la cittadina di Delft
famosa per le sue ceramiche e per aver dato i natali a Vermeer, il pittore della Ragazza
con l’Orecchino. Abbiamo così visitato la bella cittadina con la sua cattedrale molto vasta,
la casa museo di Vermeer ed un laboratorio per la lavorazione della ceramica, oltre che ai
numerosi negozi di articoli artigianali turistici.
In serata ultimo approdo in campeggio di terra olandese a Kinderdijk, il paese dei mulini a
vento. In serata dolci e brindisi al viaggio e all’ottima compagnia.
Il giorno successivo mini crociera per raggiungere alcuni mulini visitabili. Attorno al lago
sono dislocati una ventina di mulini ancora funzionanti ed abitati e per questo non visitabili.
Ancora oggi contribuiscono al bisogno a sollevare acqua da un canale all’altro essendo
tutta la zona sotto un livello medio del mare di circa dodici metri. Molto interessante vedere
come ancora oggi sono conservati gli arredi originali e vengono mantenute le abitudini di
un tempo quali ad esempio il
mantenimento di piccoli pollai, l’orto di
casa e gli strumenti di casa di un tempo
(ad esempio cucina economica o il ferro
da stiro).
In conclusione abbiamo visitato pure una
centrale per il sollevamento delle acque
che devono essere controllate in
continuazione e che hanno in pratica
sostituito il prezioso lavoro dei mulini.
Nel pomeriggio l’allegra compagnia ha
iniziato il viaggio di rientro in Italia con
13

saluti ed un arrivederci lungo l’autostrada ormai in terra tedesca.
Già alla fine dell’anno scorso io e mia moglie Emanuela avevamo pensato di visitare
l’Alsazia e questa è stata l’occasione giusta per farlo.
Giunti quindi quasi all’altezza di Offenburg, abbiamo diretto la poppa del Camper verso
Strasburgo, prima tappa alsaziana. Giunti in loco, abbiamo parcheggiato il nostro camper
in area attrezzata in mezzo al verde, in riva al Reno. Inforcate le nostre bici appositamente
portate da casa, abbiamo fatto un primo giro di
perlustrazione in centro storico. La pista ciclabile era
perfetta ed in breve tempo abbiamo percorso i 4 Km
che ci separavano dalla meta. Il centro storico si è
presentato subito effervescente con la sua enorme
cattedrale ed il castello di Rohan. Abbiamo subito
riconosciuto la Maison Kammerzel del XV secolo e la
pharmacie du Cerf, la più antica di Francia (1268). Il
giorno successivo abbiamo visitato l’interno della
cattedrale con il suo orologio astronomico e gli
splendidi arazzi. Abbiamo fatto poi un lungo giro per i
vari canali che tagliano la città per raggiungere la Petite
France, vecchio quartiere di pescatori, conciatori e
mugnai che abbiamo raggiunto tramite i ponts couverts,
infilata di tre ponti coperti ognuno vigilato da una torre
quadrata.
Non poteva mancare poi una visita ai palazzi delle
Istituzioni Europee iniziando dal Consiglio d’Europa e
dal Parlamento Europeo, costruzioni moderne immerse nel verde con canali e laghetti
popolati di molte specie selvatiche.
Lasciata Strasburgo, città che ci è piaciuta molto, ci siamo diretti verso Obernai, bella
cittadina ai piedi dei Vosgi con le sue case antiche con tetti alti e spioventi. Qui abbiamo
trovato l’area camper completa per cui abbiamo dovuto cercare una sistemazione in altro
loco ai limiti del paese. Una bella passeggiata serale in Paese ha concluso la giornata.
Il giorno successivo, sempre bagnato dalla pioggia, abbiamo raggiunto Colmar dove l’area
camper pubblicizzata in vari siti era sistemata lungo un marciapiede e pure a pagamento
(immagino che chi l’ha realizzata non sappia proprio nemmeno cos’è un camper). La città
comunque non ha deluso. Il centro storico non molto grande era brulicante di attività con
molti turisti. Abbiamo percorso la Rue des Marchands, la più caratteristica della città
vecchia con la Maison Pfister, caratteristico edificio alsaziano del 1537.
Lasciata Colmar siamo ripartiti per Egueheim, grazioso paese la cui principale attività è
quella della produzione dei famosi vini alsaziani. Nel borgo sembra che il tempo si sia
fermato: i vicoli ciottolati e stretti conservano case a graticcio, negozi che vendono prodotti
locali come vino e formaggio e molti bad & breakfast. Diversi i nidi di cicogna osservati
sulle chiese e sulle case. Egueheim è nota anche per essere il paese natale di Papa
Leone IX la cui statua troneggia sulla piazza della chiesa di S. Pietro e Paolo.
Lasciata anche Egueheim, ci siamo diretti verso l’ultima tappa del nostro viaggio in
Alsazia: Mulhouse dove siamo approdati al grande campeggio dell’Ile. Questa è un po’ la
città dei musei. Due in particolare avevamo preso di mira: il museo dei Treni (uno dei più
grandi d’Europa) e la Citè dell’Automobile. La scelta è caduta su quest’ultimo che può
entusiasmare anche chi nulla capisce di auto. Trattasi di una prestigiosa collezione di auto
d’epoca dei fratelli Schlumpf, ora di proprietà pubblica, costituita da più di 400 auto che
percorrono veramente la storia dell’automobile dal 1878 ai giorni nostri. Ci sono Panhard,
Mercedes Benz, Rolls Royce, Isotta Fraschini e 121 auto Bugatti tra cui due esemplari
della famosa Bugatti Royale del 1928. Diciamo che questo museo ci ha veramente
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emozionato e la visita non sembrava mai
dover finire visto la bellezza e rarità dei
pezzi esposti.
Lasciata Mulhouse siamo rientrati in
Germania e abbiamo proseguito verso
l’Austria con meta Bregenz. Molta è stata la
delusione quando in questa bellissima
cittadina il sito indicato come area sosta
camper era in realtà sbarrato da un’asta
che non lasciava passare mezzi con
altezza suoeriore ai m. 2,50. A questo
punto con un po’ di dispiacere per non
poter godere della bellezza del paese,
abbiamo imboccato l’autostrada verso
Landek ed alla prima area di sosta ci siamo fermati. Il nostro parcheggio era bellissimo ed
il nostro mezzo l’abbiamo parcheggiato all’interno di una piazzola che sembrava quella di
un campeggio, circondata su tre parti da una bella siepe.
Trascorsa la notte, abbiamo ripreso la strada del rientro con tappa per il pranzo al Passo
Resia. Il successivo tratto di strada verso Merano è stato un incubo durato quasi 4 ore per
percorrere circa 70 Km. Molti turisti tedeschi in ferie per la Pentecoste, si erano infatti
riversati in Italia riempiendo a quanto sembra tutti i posti disponibili inclusi quelli dei
campeggi. Per trovare adeguata sistemazione abbiamo quindi raggiunto il Campeggio
Levico, a Levico appunto (tra l’altro molto bello). Da qui siamo scesi a Modena per la festa
sociale dei Girasoli, cui non potevamo mancare.
Sono stati quindici giorni di vacanza molto belli anche se caratterizzati dalla pioggia che ci
ha sempre seguito come la nuvola di Fantozziana memoria.
Era tempo che volevamo vedere l’Olanda in fiore e anche l’Alsazia che avevamo sempre
sfiorato senza visitarla. Lo abbiamo fatto con piena soddisfazione percorrendo poco più di
3700 Km attraverso la nostra bella Europa. Alla prossima!!!!!
Emanuela e Carlo Franceschetti

PROSSIMI INCONTRI
MERCOLEDI’ 7 SETTEMBRE – MERCOLEDI’ 21 SETTEMBRE 2016
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
Esercizi Commerciali in genere
Industria Mobili Arredamento Begolo Srl – Pianiga – Via dei Cavinelli – Tel. 041 469477
Crema Sport - Via Po - Padova – Tel 049 604340
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 0464591276.
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 periodi 23/04 23/05 e 02/09 04/10

16

17

