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NOTIZIARIO MESI DI LUGLIO AGOSTO 2021
Finalmente dopo molti mesi il 9 giugno scorso il Direttivo del Club ha potuto riunirsi
in presenza, con tutte le precauzioni del caso, presso la Scuola Media Giovanni
XXIII° di Pianiga per discutere sulle prossime attività del Club. Dopo i convenevoli,
si è passati subito a parlare sulle modalità di ripresa dei nostri incontri mensili
decidendo per una prima assemblea dei soci per giovedì 17 Giugno la cui
convocazione sarà eccezionalmente fatta mediante messaggio su WhatsUp. E’ stato
stabilito che tutti i convenuti dovranno prenotarsi con una telefonata al Presidente
del Club Dino Artusi al n. telefonico 3496620600, dichiarando sotto la propria
responsabilità di essere vaccinato o di essere guarito dal Covid 19.
Per il weekend del 26-27 giugno, è stata proposta una prima uscita di “prova”, senza
troppi impegni, al Lago di Levico, presso la locale area di sosta camper sita di
fronte al campeggio lago di Levico. I partecipanti potranno incontrarsi da sabato
mattina e ad attenderli ci sarà il socio Pierantonio Carraro e Enrico Peruzzi (n.
massimo accettato 10 camper). Per prenotazioni telefonare a Pierantonio Carraro
(tel. 3405120661).
Come da tradizione, i mesi di luglio e agosto saranno liberi e il club non organizzerà
gite. A settembre l’attività riprenderà con la partecipazione al Fiera di Parma nel
periodo dal 9 al 18 settembre mentre a fine mese faremo una bella uscita a Molina di
Fumane (VR). Per quanto concerne i dettagli sulle gite di settembre, saremo più
precisi nel prossimo giornalino.

Si ribadisce che tutte le gite organizzate dal Club sono riservate
elusivamente ai Soci in regola con il tesseramento 2021.
Causa pandemia, tutti gli adempimenti sociali previsti dallo Statuto del Club sono
stati per forza di cose rinviati. E’ stata quindi unanime e ferma la decisione del
Direttivo di convocare l’assemblea dei soci in data 1 settembre 2021 per
l’approvazione del bilanci 2019 e 2020. In data 6 ottobre, invece, ci sarà una
importante assemblea che dovrà decidere il “rinnovo cariche” i cui eletti poi
nomineranno anche il Presidente del Club. E’ stato disposto fin d’ora che chi
volesse partecipare all’elezione di consigliere può comunicarlo all’attuale
Presidente specificandone le motivazioni entro e non oltre la data del 06 settembre
2021.
Buone vacanze a tutti
LA REDAZIONE
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RICEVIAMO E VOLENTIERI PUBBLICHIAMO
Auguri ad una “muleta”
Descrivere i nostri viaggi, come un compito in classe, non è certo la mia passione,
preferendo raccontare ed ascoltare altrui avventure in buona compagnia, preferibilmente
davanti ad una tavola imbandita.
Ciò premesso, in questo periodo di divieti, restrizioni,
distanziamento, mascherine ecc., comunque qualche
fine settimana vicino a casa ci si muove sempre nel
rispetto delle norme attuali.
Mercoledì 24 febbraio, per festeggiare una cara amica
che compiva 92 anni ci siamo recati a Valbruna,
piccola località turistica ai piedi del monte Lussari, ben
attrezzata per lo sci di fondo e “ciaspolade” nel periodo
invernale e bellissime escursioni al Santuario del
monte Lussari, ai rifugi circostanti Grego, Pellarini ed
altri nella bella stagione.
La piccola località, in questo periodo, coperta da uno
spesso manto nevoso, ci ha riservato tanto sole e
temperature diurne primaverili; la notte, però -4°.
Per la sosta, sconsigliata nel fine settimana data la grande affluenza turistica, all'inizio
della Val Saisera esiste una modesta area di sosta, quasi impraticabile d'inverno.
Il giorno successivo, dopo i festeggiamenti alla nostra “muleta” si parte per Gemona del
Friuli dove nella AA dell' Hotel Willy aspettiamo amici che ci raggiungono il giorno
successivo.
Area di sosta questa, molto bella e ben tenuta con tutto ciò che può servire ad un
camperista, compreso un ottimo ristorante, provato e soddisfatti.
Questa AA è adiacente alla pista ciclabile internazionale Alpe Adria che scende da
Tarvisio, località questa raggiungibile in treno con bici al seguito dalla stazione di Gemona
distante km. 1,5 dalla stessa AA.
Rimaniamo qui fino a domenica 28 godendoci il clima
primaverile fra escursioni sulla ciclabile e passeggiate
per il piccolo, ma ben tenuto centro di Gemona. Sulla
strada del ritorno, tra Udine e Sagrado, sosta per il
pranzo all'Ara Pacis di Medea. Si tratta di un grosso
sarcofago in marmo contenente “Terra ed Acqua” di
innumerevoli campi di battaglia. Dall'alto di questa
collinetta si gode un ottimo panorama, dal mare alle
alte cime delle Alpi Giulie e della vicina Slovenia.
Termino qui la descrizione di un bel fine settimana
prolungato, con la speranza di poter incontrarci quanto
prima per brindare finalmente al termine di questo
brutto periodo.
AUGURI A TUTTI!!!
Annamaria e Gino

3

FILASTROCCHE
Un sorriso e un saluto, non costano nulla, ma valgono tanto,
arricchisce chi lo riceve, e chi lo dona,
non dura che un istante,
ma il suo ricordo é talora eterno.
Nessuno è così ricco da poterne fare a meno.
Nessuno é così povero da non poterlo dare.
In casa porta felicità.
Nella fatica infonde coraggio.
Un sorriso e un saluto, sono un segno
d'amicizia,
un Bene che non si può comprare,
ma solo donare.
Se voi incontrerete chi un sorriso e un saluto
non vi darà, donatelo voi,
perché nessuno ha tanto bisogno
di un sorriso e saluto, come colui
che ad altri darlo non sa.
P:FABER

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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AVVISO IMPORTANTE AI SIGG.RI SOCI
Con la speranza che l’estate si porti via anche il Covid 19 che tante limitazioni ha dato
anche alla ns. Associazione, il Segretario del Club Dr. Sandro Azzolini comunica che
nella riunione del 1 settembre 2021 terrà la consueta relazione annuale sull’attività del
Club. Contemporaneamente, per la succitata data, alle ore 20,30 in prima convocazione
ed alle ore 21,30 in seconda convocazione, è convocata l’Assemblea ordinaria dei Soci
presso l’Aula Magna delle Scuole Medie Giovanni XXIII° di Pianiga. Tutti i partecipanti
dovranno dichiarare sotto la propria responsabilità di essere vaccinati o di essere guariti
dal Covid 19.
L’ordine del giorno sarà il seguente:
Assemblea Ordinaria:
Approvazione del Bilancio Consuntivo anni 2019 - 2020
Approvazione preventivo anno 2021
Varie ed eventuali.
Si raccomanda a tutti i Soci di non mancare all’importante appuntamento.

COMUNICAZIONI FLASH
•

Inviate il racconto dei Vostri viaggiI..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

•

A proposito del gruppo WhatsApp costituito a suo tempo dai Girasoli, si ricorda
che amministratore/responsabile è il Sig. Carraro Pierantonio. Chi volesse iscriversi
al fine di poter condividere comunicazioni varie c/o aggiornamenti su iniziative del
Club, può chiedere l’inserimento nel gruppo telefonando all’Amministratore al n.
telef. 340-5120661..
Segnaliamo che è stato istituito il nuovo sito
della Camping Card International che è più
veloce e moderno, adatto ai nostri smartphone.
Troverete le migliori offerte per oltre 3058
campeggi
di
oltre
40
Paesi.
Sito:
www.campingcardinternational.com.

•

•

Vendo
motorhome
KNAUS
SKI,
anno
immatricolazione
2017
con
KM.
2100
(duemilacento) su meccanica FIAT MJ 2,3 150 CV
E 6. Trattasi di mezzo super accessoriato: doppio pavimento, riscaldamento Truma Duo
Control, antenna satellitare, tendalino, pannello solare, impianto HiFi illuminazione a Led e
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molto altro. Trattative riservate. Per info contattare il Sig. Gianluca Roman al n. telefonico
3483806786

AUGURI AI SOCI NATI NEI MESI DI LUGLIO AGOSTO

BONESSO Giorgio, BOVO Lucio, CASAZZA Dori, FASOLATO Claudio, LEVORATO
Livio, PAGNIN Elia, CATERINO Luigi, SEGATO Emanuela, BORSETTO Roberta,
BREGAGNOLLO Tranquilla, CANONICO Bruno, CORO’ Narciso, DALLA CHIARA
Giampaolo, DE VANNA Nidia, FASCINA Alberto, FRANCESCHETTI Carlo, MARCHIONI
Mariarosa, PICCOLO Luigi, PECCHIELAN Mara, CATTELAN Anna, TIBERIO Patrizia,
CHELLI Livio, CHELLI Donatella, PESCE Natascia

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!!!

A PROPOSITO DI . . . SEGNALETICA STRADALE
La segnaletica Stradale da prima del 1992 e dal 1992 ai nostri tempi.
Mi chiamo Alessandro Cominato e per chi non mi conosce sono un socio di questo Club.
Lavoro presso l'Autoscuola Racing di Favaro V,to/ Salzano come Insegnante/Istruttore.
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Sollecitato dal Presidente Dino Artusi, inizio su questo Giornalino un percorso di
“Ripasso” della Segnaletica Stradale, rivolta soprattutto ai Soci che hanno acquisito
l'abilitazione alla Patente B prima del 1992.
Analizzeremo la segnaletica prima del 1992 e la confronteremo con quella attualmente in
vigore. Vedremo come la Segnaletica è cambiata nella nomenclatura, con l'eliminazione di
certi segnali, l'introduzione di nuovi, per l'adeguamento alle norme della Comunità
Europea.
Spero che tutto questo sia di Vostro interesse e gradimento, sollecitando una
collaborazione con quesiti e chiarimenti che mi aspetto da tutti Voi.

Dal libro B.Toni del 1988:
SEGNALAZIONI STRADALI
SEGNALETICA VERTICALE: segnali di
pericolo, di divieto, di Obbligo e di
indicazione.
SEGNALETICA ORIZZONTALE
SEGNALETICA LUMINOSA
SEGNALAZIONI CANTIERI STRADALI
SEGNALI
VARI
:
auto,
ferma,
sgombraneve,distintivo agenti del traffico in
borghese, carichi sporgenti, tavole dei colori
standard usati nel segnalamento stradale.
Dal libro Edizioni Bocca del 2020:
SEGNALETICA STRADALE
il Codice della Strada prevede i seguenti tipi di segnali:
SEGNALI VERTICALI
SEGNALI ORIZZONTALI
SEGNALI COMPLEMENTARI e di CANTIERE
SEGNALAZIONI LUMINOSE
SEGNALAZIONI degli AGENTI del traffico.
Le prescrizioni dei segnali verticali prevalgono su quelle dei segnali orizzontali.
Le segnalazioni semaforiche (esclusa la luce lampeggiante gialla di pericolo)
prevalgono su quelle dei segnali verticali e orizzontali che regolano la precedenza.
Le segnalazioni degli agenti prevalgono su tutte le altre.
Nella prossima “puntata” valuteremo i cambiamenti dei segnali e le differenze tra le due
segnaletiche.
Alessandro Cominato

I SOCI RACCONTANO . . . .
Cronache di viaggio personali dei nostri Soci e simpatizzanti

Molina di Fumane – Cascate
Da giorni pioveva e non se ne poteva più. L’inverno era passato senza lasciare spazio alla
primavera e sembrava che l’estate fosse arrivata. Invece per due settimane ha piovuto e
sembrava che il generale Inverno stesse tornando. Freddo, vento e pioggia. Non se ne
poteva più. Così abbiamo pensato che anche se le previsioni non erano delle migliori (il
meteo prometteva pioggia) di partire lo stesso per una località vicino a casa e senza tanti
impegni. La scelta è caduta sulle cascate di Molina di Fumane. Molina: è un piccolo borgo
medioevale con un parco naturale con sentieri che portano alle cascate. Il Paese ha
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numerose
case
tutte
perfettamente
ristrutturate dove saltano all’occhio pietre
molto pesanti sopra i tetti. Questi rendono la
zona molto particolare e tipica della Lessinia.
Oltre alle cascate e all’architettura delle case
il paese offre spunti degni di nota: Il Mulino e
la Malga, ma soprattutto la natura che fa da
padrona al paesaggio, i boschi, i sentieri e la
possibilità di passeggiate.
Con alcuni amici ci siamo trovati nel
parcheggio del paese, parcheggio a terrazze
molto ampie e piane. Da qui ci si mettono gli
scarponi da trekking e si va a passeggiare. Così abbiamo fatto.
Siamo partiti in Direzione Parco nazionale e arrivati all’entrata, dopo aver pagato il biglietto
ci siamo avventurati in un mondo che sembrava incantato. Sono iniziati i sentieri, le
discese ardite e le risalite P le cascate, i torrentelli con i ponti da passare, insomma
sembrava essere in paradiso.
Il tempo passava e tra foto, commenti e visioni da favola è trascorsa la mattinata in un
batter di ciglia. Meglio di così non si poteva stare. Il pomeriggio lo abbiamo trascorso
seduti fuori dai camper a riposare e a guardare le auto che arrivavano al parcheggio a
flotte.
La sera siamo andati a vedere i prezzi dei ristoranti per un pranzo in compagnia per il
mezzogiorno del giorno dopo (domenica).
La mattina seguente all’ora prestabilita tutti pronti e passeggiata a vedere la frazione di
Molina. Abbiamo fatto il sentiero del bosco e siamo
arrivati in paese dove tra le atre cose abbiamo incontrato
un signore che potava un albero e che ci ha fatto vedere
il suo giardino. La moglie per diletto confezionava vasetti
di mostarda e così ne abbiamo comprato. Tornati ai
camper stanchi ma felici siamo andati al ristorante e
dopo un buon pranzo tutti a riposare. Verso le tre
qualcuno è partito per il rientro, altri hanno aspettato la
sera, altri invece si sono fermati e hanno cenato in
camper e sono tornati con il buio.
Fumane e Molina si raggiungono facilmente percorrendo
la nuova superstrada che parte dal casello autostradale di Verona Nord e va verso
Bussolengo. La superstrada termina a San Pietro Incariano e da qui si prosegue per
Fumane.
Meglio di così il fine settimana non poteva passare; il tempo è stato bello, abbiamo trovato
due giorni di sole e temperature estive.
Franco Quarto.
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CONVOCAZIONE ASSEMBLEA DEI SOCI
E’ dall’inizio dell’anno 2021 che attendevamo un allentamento delle restrizioni Covid 19
per adempiere, nella massima sicurezza per tutti, ad uno dei più importanti compiti
previsti dallo Statuto del Club, vale a dire la votazione per il rinnovo del Direttivo del Club.
Tale votazione avrebbe dovuto avvenire nello scorso mese di gennaio, cosa che non è
stata possibile causa Covid.
Si comunica quindi a tutti i Soci con diritto di voto che in data 6 ottobre 2021 alle ore
20,30 in prima convocazione ed alle ore 21,00 in seconda convocazione, presso l’Aula
Magna delle Scuole Medie di Pianiga (VE) è stata convocata l’Assemblea dei Soci per
l’elezione del Direttivo che in seduta apposita eleggerà a sua volta il Presidente. Per
tutti i convenuti all’Assemblea, è obbligatorio sotto la propria responsabilità essere
vaccinati o essere guariti dal Covid 19.

tutti coloro che intendessero candidarsi di voler
presentare la loro candidatura al Direttivo uscente entro la data del
06/09/2021.

Si segnala che

Il Segretario del Club

Il Presidente ed il Direttivo
augurano a tutti i Soci buone vacanze estive

SCHEDA VALUTAZIONE AREA DI SOSTA CAMPER
A proposito dell’iniziativa del ns. Socio Alessandro Cominato con la quale abbiamo
codificato una “scheda di valutazione “ di Aree di sosta o di campeggi da noi frequentati, di
seguito pubblichiamo la scheda aggiornata che si raccomanda di fotocopiare e di
trattenere in camper, in modo da poterla comodamente compilare per poi effettuare la
segnalazione (anonima) sulla qualità del luogo di sosta, da consegnare ai responsabili del
Club o 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.
9
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CONVENZIONI IN ESSERE PER I SOCI DEL NOSTRO CLUB

CONVENZIONI 2021
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) €
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
New Park Milano – 20161 Milano Via Luigi Tukory, 6
www.newparkmilano.eu (Rinnovata 2021)
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 (Rinnovata 2021)
Camping Lago 3 Comuni – 33010 Trasaghis (UD) Via Tolmezzo 52
Weekend corto (sabato mattina,domenica sera) € 16,00 escluso Luglio ed Agosto
www.lago3comuni.com (Rinnovata 2021)
Telefono: 0432 979464
Camping Lo Schioppo – 67050 Morino (AQ) loc. Grancia
Sconto 10% . Telefono: 328 4581970
328 3650963
www.campingloschioppo.it (Rinnovata 2021)
Campeggio “S. Francesco” – 33080 Barcis (PN) loc. Ribe (Rinnovata 2021)
Tariffe agevolate per Weekend corto, Weekend lungo e non solo, in bassa ed alta stagione.
Inoltre in bassa stagione 7 giorni al prezzo di 6. Telefono: 0427 76366
www.campingbarcis.it
Camping Village Rosapineta, S. da Nord 241– Rosapineta (RO) (Rinnovata 2021)
Campering Center – Via dell’Artigianato, 43 – Cazzago di Pianiga (VE) – Sconti adeguati a tutti i Girasoli.
info@camperingcenter.it
Anek Lines – Superfast Ferries
Rinnovata per il 2021 la convenzione Anek Lines con sconti su camper e caravan. Per ulteriori info
consultare su internet l’apposito sito dell’Unione Club Amici alla voce Convenzioni.

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