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IN VIAGGIO CON I GIRASOLI 
Report ultime uscite del Club 

 

WEEKEND A PARMA (18 - 19 MARZO) 
 
Iniziamo la nostra giornata di sabato trasferendoci  con i nostri camper verso lo 
stabilimento pasta Barilla dove un signore della sicurezza ci sta aspettando all’ingresso 
per accompagnarci al parcheggio a noi assegnato. Un gruppo di signori, ex dipendenti 
dello stabilimento, ci accolgono e iniziano a raccontarci un po’ la storia della famiglia 
Barilla, prima di entrare nello stabilimento stesso, dove, raggiunta la sala conferenze, ci 
raccontano proiettando le slide la storia dello stabilimento con intermezzi pubblicitari di 
varie epoche, dal lontano carosello anni sessanta, dove la testimonial era Mina, fino allo 
spot proiettato nelle televisioni americane. A fine rappresentazione ci viene offerto un 
piccolo rinfresco di bibite e merendine e consegnato un camice giallo con tanto di cuffietta 
per poter accedere allo stabilimento dove viene prodotta la pasta.  Divisi in piccoli gruppi 
entriamo nel reparto dove vengono lavorati i vari formati, dalle tagliatelle, alla pasta 
piccola, agli spaghetti.  Si viene avvolti dal profumo della farina, dal rumore assordante dei 
macchinari, da questo “sfornare” di firmati di pasta. I macchinari, ci spiegano, sono gestiti 
da un posto di comando dove persone specializzate  seguono l’andamento e tengono, 
tramite computer, monitorati costantemente i macchinari, pronti ad intervenire in caso di 
necessità. Ogni tipo di produzione seguita e gestita si riconosce, almeno per noi profani, 
da un pannello dove sono identificati i tipi di pasta da gestire. Ogni due ore l’addetto rileva 
i dati, li trascrive su un brogliaccio che poi lascerà in consegna al collega del turno 
successivo. Nulla è lasciato al caso. Ammiriamo gli impianti di essicazione, di  confezione 
e come viene poi “incartonata” e inviata nel reparto di invio merce. Il nostro 
accompagnatore ci porta nella zona dove viene lavorata la lasagna. Ci sono circa diecimila 
“telai” che ricevono e smistano il foglio di pasta. Vedere dal “vivo” questi  telai ho avuto la 
sensazione di vedere al lavoro molte tessitrici in sintonia tra loro. E’ stata un’esperienza 
interessante e bella durata, tra la spiegazione e la visita, tre ore o poco più. Purtroppo il 
protrarsi di questa prima visita ha fatto posticipare la visita pomeridiana allo stabilimento 
sughi Barilla di Rubbiano. Qui siamo stati accolti già in parcheggio da sei  - sette 
collaboratori dello stabilimento che ci hanno dato il benvenuto e accompagnati nella sala 
conferenze, dove alla parete, una diapositiva formato gigante ci ha accolti con, oltre 
all’immagine dello Stabilimento, la scritta di benvenuti I Girasoli - Barilla, molto gradita da 
tutti noi. Anche qui ci hanno offerto caffè, bibite e merendine.  Una breve storia dello 
stabilimento e di cosa producono con il responsabile e alcune persone dello staff.  
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A fine visita e dopo la fotografia ricordo, abbiamo ricevuto in omaggio un sacchetto a 
equipaggio contenente dei  vasetti di sugo.  Lasciato lo stabilimento trasferimento verso 
San Polo d’Enza per la serata conviviale in pizzeria. Domenica mattina partenza per 
Cedogno dove siamo stati a visitare il Museo dei Lucchetti di proprietà del Sig. Cavalli 
Vittorio, una persona simpatica di  93 anni ancora pieno di progetti ed entusiasmo! Da 
sempre un abile restauratore e un grandissimo esperto di antiquariato, è conosciuto 
soprattutto per la sua straordinaria collezione di lucchetti, unica al mondo. La collezione è 
stata esposta in mostre estemporanee, in prestigiosi edifici storici. Programmi televisivi  
(fra le altre  Sereno  Variabile), si sono  interessati  al Museo. Ancora oggi Vittorio non 
smette di cercare lucchetti e di arricchire una collezione che è unica e straordinaria al 
mondo! Il Museo dei lucchetti è gratuito e si possono ammirare a rotazione, i 10.000 pezzi 
che formano la collezione di Vittorio: lucchetti di tutte le epoche, forme, materiali, usi, 
dall'epoca Romana e bizantina, ai giorni nostri. Una raccolta in effetti particolare, molto 
originale e ben fornita.  
                                                                                    

                                       
Lucchetto indiano del XVIII sec Lucchetto russo del XVII sec Lucchetto Persiano XIX sec 
    
Nel pomeriggio trasferimento a  Montechiarugolo per la visita al Castello, mponente 
fortezza voluta dalla famiglia Visconti a guardia del territorio. Nel corso dei secoli il 
Castello subì cambiamenti nella  destinazione d’uso e tra queste,  la più  disastrosa, fu nel 
periodo in cui le stanze del Castello furono adibite a deposito per la lavorazione di zolfo, 
carbone e salnitro rovinando in parte gli affreschi interni. Come ogni Castello che si 
rispetti, anche questo ha la sua leggenda, quella della fata Bema, ragazza di straordinaria 
bellezza che fu risparmiata dal rogo grazie alla “reclusione” tra le mura del Castello.   Alla 
metà del 1800 il Castello è stato acquistato dalla famiglia Marchi, tutt’oggi proprietaria del 
complesso. 
Usciti dal Castello ci avviamo  verso i nostri camper dove i saluti di rito e ringraziamenti 
concludono questo weekend nella provincia di Parma.  
Un ringraziamento a Daniele Bertinelli per la  sua disponibilità nei confronti di tutti noi al 
nostro arrivo.  
Francesco e miry 

 
RADUNO PER IL VENTENNALE UCA - RIETI 
 
In occasione della celebrazione del ventesimo anniversario della costituzione dell’Unione 
Club Amici, Federazione che, come noto, si interessa di problematiche legate al turismo 
itinerante, e di cui il nostro Club è fattivo aderente, la ns. associazione ha voluto 
partecipare al Raduno Nazionale che si è tenuto a Rieti nel periodo dal 30 marzo al 2 
aprile 2017. 
Un centinaio di camper si è ritrovato dunque alla sera di mercoledì 29 marzo nell’apposita 
area sita nei pressi del Centro Commerciale Perseo di Rieti dove ad accoglierci c’erano i 



 4 

soci organizzatori dell’evento del Rieti Camper Club. Il viaggio è stato buono con bel 
tempo che ci accompagnerà, per fortuna, in tutta la durata del raduno. 
Giovedì mattina prima passeggiata in centro storico a Rieti con la visita al Comune, 
l’accoglienza del Sindaco presso la Sala Consigliare con la presentazione delle autorità 
comunali e del Panatlon Club che ha in 
qualche modo condiviso e sponsorizzato 
l’evento. A seguire poi l’inaugurazione 
della mostra fotografica “Amata Terra 
Mia”, serie di foto molto belle in 
particolare di Amatrice, prima e dopo il 
recente terremoto. A mezzogiorno tutti 
all’Area sosta camper dove abbiamo 
gustato una buonissima “amatriciana”. 
Nel pomeriggio bella passeggiata tra 
centro storico e lungargine del fiume 
Velino per raggiungere un noto negozio di 
prodotti tipici abruzzesi. Dopo gli acquisti 
di rito, abbiamo riattraversato la città con 
passaggio al “Monumento alla Lira” per la  
cui fusione sono state usate 2.200.000 monetine da 200 lire.  Tappa successiva è stata la 
piazzetta in cui è indicato con una stele il punto centrale d’Italia e quindi abbiamo gustato 
un buon gelato. Serata libera. 
Venerdì mattina con un pullman siamo andati al convento francescano di Greggio dove 
San Francesco allestì il primo presepe. Un frate ci ha illustrato i vari luoghi in cui 
Francesco visse con dovizia di particolari per poi lasciarci liberi di visitare il tutto tra cui 
una bella mostra di presepi allestita nella chiesa conventuale. Ripreso il pullman siamo 
andati al bel Santuario di Fontecolombo dove un altro frate ci ha illustrato la storia del 
luogo. Rientrati ai camper abbiamo pranzato per poi riprendere il pullman per andare 
all’Abbazia di Santa Maria di Farfa, monastero della congregazione benedettina che 
prende il nome dall’omonimo fiume che scorre poco lontano. Per dare una indicazione 
circa la potenza dell’Abbazia, basti pensare che, nel momento più alto della sua potenza, 
controllava 600 tra chiese e monasteri, 132 castelli o piazzeforti e 6 città fortificate, per un 
totale di più di 300 villaggi.  Una brava guida ci ha accompagnato nella visita dello 
splendido complesso attraverso ambienti, chiostri e la favolosa biblioteca. Suggestivo 
anche quello che resta del paese cresciuto attorno all’Abbazia, attualmente abitato da 
circa 60 persone ed adibito quasi esclusivamente a negozi artigianali e gallerie artistiche. 
Dopo questa bella visita, siamo rientrati a Rieti dove abbiamo cenato e trascorso la serata 
in compagnia. 
La mattinata di sabato è stata dedicata alla visita del bellissimo teatro di Rieti le cui origini 
risalgono al 1760 circa, costruzione già in legno e successivamente ricostruita in mattoni. 
Tempio della musica, è stato più volte premiato per l’ottima acustica. Preziosi ed 
interessanti gli affreschi che sulla cupola ricordano la storia e le imprese dell’imperatore 
Flavio Vespasiano cui è dedicato. Successiva tappa, una cioccolatteria, laboratorio 
artigiano per la lavorazione del cioccolato dove ci è stata illustrata la creazione di un uovo 
di Pasqua e la produzione di un cioccolato al caffè molto particolare, brevetto dello stesso 
laboratorio. Nel pomeriggio riposo, passeggiata in centro con gelato ed in serata cena 
organizzata dal locale Chieti Camper Club in cui si è mangiato “amatriciana”, ottime 
salsicce ai ferri e patatine fritte all’insegna della celebrazione “goliardica” del Ventennale 
UCA.  
Ricordiamo che in occasione del Raduno sono stati raccolti €. 12.000 utilizzati per 
l’acquisto di una struttura in legno che è stata donata al Comune di Accumuli. 
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Domenica mattina abbiamo effettuata la visita guidata del centro storico di Rieti con 
un’ottima guida che ci ha diffusamente parlato del palazzo comunale, del prestigioso 
palazzo Vecchiarelli, sito in Via Roma, con il suo cortile con portico a loggiato veramente 
particolare. Giunti al ponte romano sul Velino, ci ha illustrato un po’ la storia antica di Rieti; 
risalendo verso il centro ci siamo soffermati in cattedrale con il grandioso palazzo papale 
costruito ed abbellito da diversi Papi tra cui Bonifacio VIII. Non ultimo naturalmente 
l’adiacente campanile in stile romanico e il palazzo del Governo con il suo giardino 
pensile. 
Ormai il programma del raduno si stava concludendo e nel primo pomeriggio, dopo i saluti 
di rito, ci siamo congedati con destinazione le zone terremotate di Amatrice che abbiamo 
deciso solo di attraversare seguendo la Via Salaria (destinazione ultima sarebbe stata 
l’Aquila). Nel frattempo il tempo meteorologico cambiava in pioggia che rendeva ancora 
più triste la visione di edifici sventrati, macerie accumulate un po’ dovunque (soprattutto 
Accumoli che ben si vede percorrendo la Salaria) e la massiccia presenza di postazioni di 
Vigili del Fuoco e Protezione Civile.  
Giunti all’Aquila siamo approdati all’area di sosta sotto le mura cittadine e ci siamo subito 
incamminati verso il centro storico. A dire il vero, la periferia della città ci è sembrata, a 
distanza di otto anni dall’ultimo devastante terremoto, ben sistemata senza particolari 
segni di devastazione. Attraversato la zona del castello spagnolo con il suo bel parco, ci 
siamo addentrati in centro dove abbiamo notato ancora numerose “zone rosse” non 
accessibili ed una notevole quantità di ponteggi a protezione e sostegno di numerosissimi 
edifici di ogni genere che prima del terremoto costituivano la vita sociale e commerciale 
della città. Qua e là tuttavia si potevano notare alcuni edifici già sistemati presumibilmente 
di proprietà di privati che probabilmente a loro spese hanno sistemato le proprie abitazioni. 
Edifici pubblici e religiosi sono risultati ancora in fase di lenta rinascita se non ancora fermi 
dopo i primi lavori di messa in sicurezza. 
La tristezza è stata tale che il mattino successivo abbiamo ripreso il nostro itinerario verso 
la cittadina di Sulmona. Parcheggiato il ns. camper alla locale area di sosta, ci siamo diretti 
verso il vicino centro storico. Le nostre mete principali sono state la chiesa dell’Annunziata 
del 1320, l’acquedotto romano che alimenta la Fontana  del Vecchio, il bel palazzo 
Giovanni delle Palle, la chiesa dell’Annunziata (principale monumento cittadino), Santa 
Maria della Tomba e la Cattedrale con la sua interessante cripta ed il portale romano 
gotico; bello il parco giardino antistante. - Visitata Sulmona abbiamo continuato il nostro 
viaggio nerl Parco Nazionale d’Abruzzo attraverso Roccaraso, Castel di Sandro, 
Pescasseroli fino a raggiungere Pescina e la famosa Abbazia di San Clemente a Casauria 
che però abbiamo trovato chiusa. Trattasi di paesi molto accoglienti che, conclusa la 
stagione invernale, si stanno predisponendo per quella estiva e che quindi non 
evidenziano le loro peculiarità di quando c’è molta gente in giro ed i negozi sono tutti aperti 
e funzionanti. 
In serata siamo quindi pervenuti al Santuario di Loreto, cittadina sempre bella ed 
accogliente, dove ci siamo presi una giornata di completo relax prima dello strappo finale 
verso casa, anche perché il tempo volgeva al brutto e quindi non era il caso di 
tergiversare. 
Concludendo siamo stati contenti di aver partecipato al bel raduno di Rieti rappresentando 
con il Socio Danilo Dalmonte il Club dei Girasoli e di aver compiuto un itinerario che  ci ha 
fatto vedere, semmai ce ne fosse stato bisogno, quanti danni e sofferenza abbia portato il 
terremoto nelle zone visitate.                                        
Emanuela e Carlo Franceschetti. 
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ROSSIME INIZIATIVE 
 
 

LAGO DI COSTANZA – ISOLA DI LINDAU E MAINAU 
 
Per il ponte del 1 maggio 2017  il camper club organizza una gita sul lago di Costanza , in 
visita a due delle sue bellissime isole: l’isola della città di Lindau  e l’isola dell’orto botanico 
di Mainau.     
L’isola della città di Lindau è situata nella parte sud-orientale del lago ed è collegata alla 
terra ferma da un ponte stradale e ferroviario. E’ un luogo magico pieno di storia ed 
affacciato verso le montagne di Appenzell.    
L’isola di Mainau, invece, è un’isola lacustre che fa parte del territorio di Costanza, di 
proprietà di una fondazione.  Nota meta turistica, ha un clima mite ed è ricca di 
vegetazione.   Oltre ai giardini molto curati, vi si trova anche una serra tropicale con molte 
specie di farfalle. Il programma di massima è comunque il seguente. 
 Venerdì 28 aprile 
 Partenza da Feltre in località Prà del Moro alle ore 16.00 in direzione del Brennero con 
prima sosta notturna in area di servizio autostradale nei pressi di Telfs (cood. 47°17’05” / 
11°09’57” – 47°,28472 / 11°,16583), dove in nottata saremo raggiunti da tutti gli altri 
partecipanti, che per vari motivi non possono partire in gruppo. 
Sabato 29 aprile 
 Partenza alle ore 8.30 verso Lindau, dove sosteremo in un’ area parcheggio dotata anche 
di servizi di carico e scarico (cood. 47°33’31” / 9°42’05” – 47°,55869 /9°,70130).  Pranzo in 
camper e alle 14.30 appuntamento con la guida turistica in prossimità del ponte che 
conduce alla città di Lindau.   Visiteremo il porto con il faro, il vecchio municipio, la 
Maximillianstrasse, la cattedrale, la chiesa di S. Stefano, la stazione ferroviaria e la 
Diebsturn (torre dei ladri).   Alle ore 18.00 circa, rientro ai camper e partenza verso 
Meersburg dove sosteremo per le successive notti (2), in area sosta attrezzata (47°42’05 / 
9°16’06” – 47°,70139 / 9°,26833). Cena in camper. 
Domenica 30 aprile 
 Partenza alle ore 8.30 dal porto di Merrsburg, con il vaporetto che ci porterà nell’isola di 
Mainau, dove potremo visitarla in libertà.  Per visitare bene l’isola ci vuole quasi tutta la 
giornata, pertanto è consigliabile provvedersi di approvvigionamenti al sacco, oppure 
utilizzare le strutture di ristorazione presenti, che hanno dei prezzi normali.  Verso le ore 
17.00, rientro ai camper e successiva serata in compagnia, presso il ristorante 
Weinkellner, per cena (facoltativa) con tipica gastronomia locale e tanta birra. 
Lunedì 1 maggio 
 Alle ore 9.30 visita “fai da te” del centro storico e castello di Meersburg.   Alle ore 12.30, 
rinfresco offerto dall’organizzazione e successivo buffet organizzato con l’apporto da parte 
di tutti gli equipaggi di pietanze varie.  Nel pomeriggio rientro verso casa.  
Costo di partecipazione euro 50.00  a persona che include: guida turistica per la città di 
Lindau, vaporetto e biglietto ingresso a Mainau; cena (facoltativa euro 20,00) per la serata 
del 30 aprile. Sono a carico per ogni singolo equipaggio la vignetta per l’autostrada in 
Austria (euro 9,50), parcheggio a Lindau (euro 1,00/ora), soste notturne in aree attrezzate 
(euro 12,00/notte).  Posti esauriti : ulteriori informazioni al 349-3743090 Rudy Grisot  
oppure al 339-3613823 Nino Turrin.  
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FESTA SOCIALE 2017            -aperta a tutti i cam peristi- 
        -Soci e non soci- 
 
La Festa Sociale del Club “I GIRASOLI” quest’anno avrà luogo nel weekend del 19-21 
Maggio 2017 , presso l’Oasi Rossi di Santorso (VI). 
L’Oasi Rossi è stata progettata e gradualmente realizzata dalla Cooperativa Sociale 
“Nuovi Orizzonti”, fondata da un gruppo di genitori di ragazzi con varie disabilità.  Questo 
progetto mira a dar loro un’integrazione sociale e lavorativa.    
L’Oasi Rossi è un grande giardino pensato per le famiglie ove è possibile trascorrere, in 
completo relax, una giornata coi propri cari, visitare la casa delle farfalle, osservare il 
minizoo, fare un giro con il trenino turistico nonché ammirare il Parco retrostante di Villa 
Rossi.  
Parcheggeremo i nostri camper nel grande piazzale antistante l’Oasi, che si trova in via 
Salzena a Montorso (Vi) a partire già da venerdì sera (coordinate GPS:N 45  73567 – E 
11.394066). 
Il sabato mattina, con l’autobus di linea, arriveremo a Schio (VI) che dista pochi chilometri.   
Trascorreremo la mattinata passeggiando per le bancarelle del grande mercato 
settimanale. Il pranzo sarà libero.  
Nel pomeriggio alle ore 15,00 appuntamento con le nostre guide per la visita archeo-
industriale della cittadina che durerà circa due ore. Al termine, ritorno ai camper con il bus: 
nell’occasione il Club si riserva di offrire a tutt i i partecipanti un gradito antipasto 
con logica bevuta di buon vino!!!    
La domenica mattina alle ore 09,30 si potrà accedere all’Oasi dove saremo ospitati sotto 
un grande gazebo con tavoli e panche. Nel contempo, potranno essere già occupati, per 
l’uso, i vari barbeques che si trovano nel parco, portando da casa la carbonella necessaria 
per la grigliata.  
Come ormai di consuetudine, nello spirito di amicizia tra i soci, ognuno potrà 
vicendevolmente mettere a disposizione dei vicini le pietanze preparate.  
La permanenza nella struttura, sarà consentita fino all’ora di chiusura (18,30). 
Quota di partecipazione alla Festa Sociale:  Euro  25,00 a equipaggio  (due persone). La 
quota include:  ingresso Oasi Rossi, pullman, guide e nolo gazebo. 
Per l’adesione:  Maria Cristina Boran – Tel.  340 2 676714 e Dino Artusi – Tel. 
3496620600 
   
 

 
 

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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Il Club Amici del Camper – I Girasoli – l’Amministrazione      Comunale 
Pianiga e il Mobiliicio dei Fratelli Gianni e Sergio Begolo,  organizzano 
per i  soci e simpatizzanti: 
 
 

 XVI° RADUNO “ANTICA FIERA DEI BISI”   

PIANIGA –VE-       2-3-4 Giugno 2017    
  

 

 

Venerdì 2 Giugno 2017  
Dalle ore 8    inizio ricevimento e  registrazione  equipaggi con cestino di  benvenuto 
presso il parcheggio del Mobilificio F.lli  Begolo sito invia dei Cavinelli 52 –Pianiga, -Ve-    
Mattinata libera. 
Nel pomeriggio passeggiata con guida che ci illustrerà la storia di Pianiga. Lungo il 
percorso, tra un capitello e l’altro, buffet e ristoro- 
Serata libera presso gli stand della Pro Loco. Si potrà cenare con  piatti tipici di  Pianiga. 
Inoltre serata danzante presso il Capannone della Pro Loco.  

Sabato 3 Giugno 2017 :                                                       
Ore 8,30 - Partenza in pullman per Strà. Con  
motonave risaliremo il naviglio del Brenta. Passando 
vedremo numerose Ville  Venete costruite dai 
nobili al tempo della repubblica veneta. 
Osserveremo  diverse tiopologie di ponti e tecniche 
dei vasi  comunicanti per il passaggio  della 
motonave.  Pranzo libero (al sacco) in Motonave. 
Alle 14,00 visiteremo Villa Foscari con  la sua 
architettura, costruita dal Palladio,  che  si specchia 
superba nel Brenta in località  Malcontenta, (VE). La 
Villa  si affaccia sul Naviglio, non distante dal  punto 
in cui le sue acque sfociano in laguna, a pochi 
chilometri di distanza in linea d’aria da piazza San 
Marco. Viaggio di ritorno in Motonave fino a Dolo e 
a seguire rientro in pullman al mobilificio dei Fratelli 
Begolo verso le ore 18,00.  Seguirà cena offerta da  I Girasoli e serata danzante. 

Domenica  4 Giugno  2017 : 
Prima colazione offerta dal Mobilificio Begolo, e, a seguire, visita al Mobilificio dei Fratelli 
Begolo che ci ospitano. Seguirà inaugurazione della nuova Area Sosta Camper costruita 
dal Comune di Pianiga.  Interverranno le  autorità comunali.  Seguirà  buffet di 
inaugurazione. Alle ore 12,30  pranzo:   Pastasciutta coi Bisi…(piselli) offerta da I Girasoli .  
Subito dopo il pranzo, solo per le signore, ci sarà la storica  edizione della “Gara del 
Destegolamento”  con l’incoronazione della XVI° Principessa del  Pisello. 
Alla vincitrice verrà consegnata la tradizionale TEGA D’ORO. Terminata la gara saluti e 
rientro alle proprie abitazioni. 
Il costo del Raduno comprendente il cestino di benvenuto, buffet al venerdi, guida del 
venerdì per la passegiata per gli incroci, pullman, motonave,  visita guidata a Villa Foscari, 
cena,  serata danzante, inaugurazione e buffet della domenica,  pastasciutta con piselli 
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e gara del destegolamento è di euro 63  a testa.  Si precisa che eventuali utili risultanti 
dalla gestione della manifestazione saranno devolut i in beneficienza . 
Il presente programma potrà subire variazioni  per cause non imputabili all’organizzazione.  
Posti disponibili solo per n. 45 equipaggi.  Ringraziamo tutti coloro che si sono iscritti.  
Posti esauriti!! 
Per informazioni e prenotazioni:  artusi.dino@tiscali.it  o telefonare: Dino Artusi: 
349/6620600 –Carlo Franceschetti: 049 8071568 –cell. 3334784398  
 

INAUGURAZIONE AREA SOSTA DI LAVAZE’ (TN) 
 
Nel weekend del 17-18 giugno 2017  il ns. Club è stato invitato dall’Holiday Camper Club 
di Trento alla inaugurazione dell’Area di Sosta di Lavazè  sita in Comune di Varena, in 
provincia di Trento. L’appuntamento per tutti i partecipanti è presso l’Area di Sosta di 
Lavazè (Comune di Varena - TN) debitamente segnalata in loco.   
L’Area è stata costituita con il sostegno del progetto denominato “Montagna Amica del 
Turismo Itinerante” con la partecipazione del Comune di Varena e dell’Unione Club Amici. 
L’area è posta ad una altitudine di m. 1810 e può ospitare una trentina di camper; è dotata 
di moderni impianti di carico, scarico e rifornimento acqua potabile usufruibili anche in 
pieno inverno grazie ad una moderno sistema di riscaldamento.  
Il programma di massima prevede la possibilità di effettuare escursioni a Regolo, località 
al di sopra della Valle di Fiemme, con sosta a due malghe con lungo il percorso bellissimi 
fiori di lillà. Altre escursioni possibili sono quella al passo Oclini ed al Corno Bianco oppure 
al Corno Nero con le loro splendide vedute sul Lagorai, Catinaccio e Latemar. 
Nel corso della manifestazione è prevista l’inaugureazione dell’Area alla presenza delle 
Autorità locali, nonché una cena (facoltativa) al prezzo di €. 15 a persona a base di 
specialità locali. 
La quota di partecipazione è di €. 20 comprensiva di sosta, elettricità, carico e scarico, per 
il sabato e la domenica. 
Pe ulteriori informazioni ed eventuali adesioni, contattare il Presidente del Club Dino Artusi 
al numero telef.  349/6620600. 
 
 

COMUNICAZIONI FLASCH 
 

• 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  Laika Ecovip 2, anno 1994. Omologato 6 posti su meccanica Ford 

2500 TD. Trattasi di veicolo in buone condizioni: tagliandi annuali, sei pneumtici 
nuovi, panello solare, doppi serbatoi carico/scarico acqua, pluriaccessoriato. Prezzo 
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richiesto €. 13.000. Per info contattare il n. telef. 339-6302548, ore pasti – Sig. 
Guido. 

 
• Vendo  camper mansardato Laika Ecovip 9.1 G su meccanica Iveco del 2002. Km 

72 mila, trazione posteriore. Accessori: Chiusura centralizzata, finestrini elettrici, 
tetto in vtr calpestabile, posti omologati 4, posti letto 6. Prezzo richiesto €. 30.000. 
Per info contattare il Sig. Stefano a Mirano, al n. telef. 3492376859. 

 
• Rendiamo noto che è stato costituito un gruppo WhatsApp dei Girasoli  il cui 

amministratore è il Sig. Carraro Pierantonio. Chi volesse iscriversi al fine di poter 
condividere amicizia ed esperienze, può chiedere l’inserimento nel gruppo 
telefonando all’Amministratore al n. telef. 340-5120661.   

 
• Vendo  per cambio camper catene da neve Konig mai usate, adatte per pneumatici 

215-70-16 e similari. Trattasi di catene utilizzabili sia su camper che su furgoni. 
Prezzo €. 45. Per info contattare il Sig. Raul al n. telef. 335316330. 

 
• Per cambio camper vendo telo “Ice Cover” in due pezzi, copertura termica cabina e 

motore per Ducato 2002-3 2005, adattabile anche ad altri modelli e annate, 
acquistato a Parma nello scorso mese di settembre al prezzo di €. 140 e mai usato. 
Prezzo di vendita €. 70.  Per info contattare il Sig. Raul al n. telef. 335316330. 

 

 
AUGURI AI SOCI NATI  NEL MESE DI MAGGIO 

 

 
 
TURCHET  Giuseppina, GOMIERO Maria,  DALLA CHIARA Rosanna, VEZZOLI Maria, 
PERUZZI Rosanna, BOLDRIN Giuseppe, MEROLA Cristina, TURRIN Luigi, 
SEMENZATO Lucia, TOLLER Anita, CECCHINATO Consuelo, CARBONE Lucia, 
SUPERBI Flavio, GALIAZZO Rosanna, BENETOLLO Renata, TARONI Cristina, UGENTI 
Nadia. 
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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!!!  
 
 

 
 

AVVISO IMPORTANTE AI SIGG.RI SOCI 
 
Il Segretario del Club Dr. Sandro Azzolini comunica a tutti i Soci che nella 
riunione del 17 Maggio 2017 terrà la consueta relazione annuale sull’attività 
del Club. 
Contemporaneamente, per la succitata data, alle ore 20,30 in prima 
convocazione ed alle ore 21,00 in seconda convocazione, è convocata 
l’Assemblea Ordinaria dei Soci presso l’Aula Magna delle Scuole Medie 
Giovanni XXIII di Pianiga (VE), con il seguente ordine del giorno: 
 
Assemblea Ordinaria 
 

- Approvazione del Bilancio Consuntivo 2016 
- Approvazione preventivo anno 2017 
- Varie ed eventuali. 

 
Si raccomanda a tutti i Soci di non mancare all’importante appuntamento. 
 
 
 
 
 

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

 
 

A Casale sul Sile….e Treviso 
Sembrava  arrivare un tranquillo fine settimana con tante cose da fare come da 
programma….una delle cose più urgenti che mi ero prefissato di fare era quello di stare 
sdraiato sul divano dalla mattina alla sera per vedere se i cuscini erano resistenti e 
l’imbottitura che mi avevano dato funzionava. Un’altra cosa che mi ero prefissato e che era 
considerata urgente era quella di guardare la televisione perché mi avevano detto che Rai 
sport trasmetteva una serie di partite sulla storia della Juventus che assolutamente non 
potevo perdere. 
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Tutto era programmato, anche cosa mangiare alla sera ….ma si sa ….. L’Uomo  propone 
e la donna dispone….in questo caso a disporre è la Figlia (sempre di donna trattasi) che 
con  dolcezza  mi dice: Papà caro, se non hai niente da fare, come sempre, visto che sei 
pensionato, mi potresti portare a Casale sul Sile col camper??  Io che sono abituato alle 
richieste varie ho subito detto di no, non ero libero e che avevo in programma due lavori 
che non potevo assolutamente rinviare. Ma si sa le donne tra di loro sono sempre 
d’accordo; infatti mia moglie che a fare gli affari del marito non ci pensa proprio, è 
intervenuta dicendo, no  Elisa, papà non ha niente da fare e non dobbiamo andare in 
nessun posto.  A questo punto ero rovinato nell’onore, non sapevo se cominciare una 

litigata che sarebbe durata otto 
giorni o fare marcia indietro e 
allearmi al nemico. Ho scelto la 
seconda soluzione…..perchè a 
casa mia sono io che decido….. 
Così sabato nel primo pomeriggio 
sono andato a prendere a casa 
mia figlia per caricare zaini, borse, 
pentole e fornelli e passare poi 
per Zianigo a caricare altri due 
colleghi Scout e portarli a Casale 
sul Sile a fare un campo Scout. 
Dopo aver caricato gli zaini e le 
attrezzature dei colleghi di mia 
figlia,  siamo partiti direzione 
quartiere generale campo scout.  

Naturalmente abbiamo scaricato tutti gli zaini, le borse, la cassetta del pronto soccorso e 
altre cose caricate a Zianigo e portate in un patronato che fungeva da Quartiere Generale.  
Più che un quartiere generale sembrava un deposito attrezzi e ricovero  materiale 
ecclesiastico, ma per due giorni si poteva anche sperare di essere nel posto di comando 
del campo scout.  Lasciati i ragazzi a organizzarsi sul programma stabilito, con la mia 50% 
siamo andati a Treviso a fare una passeggiata in attesa che arrivasse la sera. A Treviso 
dopo aver parcheggiato nell’Area Sosta nei pressi del Campo Sportivo  abbiamo fatto una 
bella passeggiata per il Centro storico, passando per Piazza dei Signori con il Palazzo dei 
Trecento, il Duomo di origine medioevale, Ca’ dei Carraresi e la  Pescheria  arrivando al 
Palazzo del Podestà. Il centro storico era bloccato alle auto e la gente che passeggiava 
moltissima; a volte si faceva fatica  passare per i marciapiedi o per le stradine del centro. 
Abbiamo visto tantissime gelaterie e moltissimi giovani e meno giovani che mangiavano il 
gelato. L’atmosfera sembrava quella di una città  a misura d’uomo con la gente che 
approfittava di questo, consapevole di essere in una cittadina quasi unica del nostro 
Veneto. Dopo una bella passeggiata siamo tornati ai camper e prima di partire abbiamo 
notato che nell’Area sosta Camper erano parcheggiati diversi stanziali che avevano steso 
la biancheria e dal loro comportamento si capiva che era parecchio tempo che vivevano 
là.  
Partiti e tornati a Casale abbiamo parcheggiato nel piazzale della bella chiesa e cenato. 
Stanchi della passeggiata siamo andati a riposare prestino, non sapendo però che il 
campanile che avevamo a pochi metri ogni mezzora batteva le ore. Il suono grosso e 
profondo ci faceva sobbalzare nel letto, ma poi presi dalla stanchezza abbiamo preso il 
sonno sognando spiagge deserte, soleggiate e incontaminate, dove non si sentiva 
neanche il rumore delle onde e del vento. Il giorno dopo come da programma siamo andati 
alla messa celebrata appositamente per i gruppi scout, che praticamente hanno riempito la 
chiesa a tre navate. Terminata la santa messa siamo andati a fare una passeggiata per il 
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centro di Casale, e vedendo molta gente a passeggio e di corsa abbiamo senza saperlo 
preso la pista ciclabile lungo il Sile e ci siamo trovati in mezzo alla natura. Tornati indietro 
a malavoglia tanto era bello passeggiare in quei luoghi siamo andati in centro e abbiamo 
notato che ci sono molte trattorie e spaghetterie, molte banche e molti negozi che 
facevano notare la ricchezza di questo paese che fino a pochi giorni prima per me era 
sconosciuto. Verso l’una siamo stati invitati dallo stato maggiore scout a mangiare con i 
lupetti e così ci siamo portati i piatti e seduti per terra con le gambe accovacciate abbiamo 
mangiato una gustosissima pastasciutta. Abbiamo ascoltato i loro canti e abbiamo 
guardato i loro giochi meravigliati da tanta armonia e vitalità.  
Al termine abbiamo aiutato a sbaraccare e dopo aver caricato tutto in camper come 
all’andata e dopo aver aspettato che tutti i genitori si portassero a casa i propri figli siamo 
rientrati in “casa madre” a Zianigo per scaricare  tutto. 
E’ stata una bella esperienza e  forse la rifarei.   Però non so ancora se sul divano  si può 
dormire, se l’imbottitura è stata fatta bene e mi dispiace tantissimo aver perso le partite 
che hanno fatto grande la Juventus…. 
Dino Artusi     
 
 
 
 
 
 

PROSSIMI INCONTRI 
 
 

MERCOLEDI’  3 MAGGIO E MERCOLEDIì 17 MAGGIO 2017  
 

VI ASPETTIAMO COME  AL SOLITO NUMEROSI!!! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

CONVENZIONI IN ESSERE PER I SOCI DEL NOSTRO CLUB 
 

CONVENZIONI 2017 
 
Camping Azzurro – 38067 Pieve di Ledro (TN)   Via A lzer, 5 
Sconto 10% mesi di Maggio, Giugno, Settembre. Telefono: 0464 591276        www.campingazzurro.net 
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Centro Vacanze San Marino – 47893 Cailungo (Rep.S.Marino)   Strada S. Michele, 50  
Sconto 20% in bassa e media stagione, Sconto 10% in alta stagione (minimo 3 notti), Sconto 10% festività 
ed eventi particolari (minimo 2 notti)  Telefono: 0549 903964        www.centrovacanzesanmarino.com 
 
Camping Riccardo – 47814 Bellaria (RN)   Via Pinzon , 310 
Sconto 10% escluso promozioni   Telefono: 0541 331503        www.campingriccardo.it 
 
Camping Village Rosapineta – 45010 Rosolina (RO)   Strada Nord, 24 
Sconto 5% + weekend con uscita ore 22,00 di domenica, escluso periodo dal 3/7 – al 24/8/2017 
Telefono: 0426 68033        www.rosapineta.it 
 
Campeggio Alice – 38053 Castello Tesino (TN)   loc.  Celado 
Weekend corto (sabato mattina,domenica sera) € 18 - Weekend lungo (venerdi mattina,domenica sera) € 
25 per periodi oltre le tre notti € 10 notte.   Telefono: 0461 594018        www.campeggioalice.it 
 
Villaggio Camping Tesonis Beach – 08047 Tertenia (O G)   Località Tesonis, 1 
Sconto 20% su listino prezzi.   Telefono: 0782 570441        www.campingtesonisbeach.it 
 
Camping Park Dei Dogi – 30016 Jesolo (VE)   Viale O riente, 13  
Sconto 10% in bassa e media stagione (minimo 3 giorni) escluse promozioni.  Sconto   5% in alta stagione 
(minimo 3 giorni) escluse promozioni - Nessuno sconto in altissima stagione.  Telefono: 334 893 0078        
www.campingparkdeidogi.com 
 
International Camping Olympia – 32043 Cortina d’Amp ezzo (BL)   loc. Fiames  
Sconto 10% escluso mese di Agosto e promozioni. Telefono: 0436 5057        www.campingolympiacortina.it 
 
New Park Milano – 20161 Milano   Via Luigi Tukory, 6  
Sconto 20% - Telefono: 02 6453053    3777081657        www.newparkmilano.eu 
 
Area Attrezzata “al Roseto” – 18013 Diano Castello (IM)   Via San Siro  
Sconto 10% esclusa alta stagione - Telefono: 0183 429540        www.alroseto.it 
 
Camping Lago 3 Comuni – 33010 Trasaghis (UD)   Via Tolmezzo 52  
Weekend corto (sabato mattina,domenica sera) € 16,00 escluso Luglio ed Agosto 
Telefono: 0432 979464        www.lago3comuni.com 
 
Camping Lo Schioppo – 67050 Morino (AQ)   loc. Gran cia  
Sconto 10% .  Telefono: 328 4581970      328 3650963        www.campingloschioppo.it 
 
Campeggio “S. Francesco” – 33080 Barcis (PN)   loc.  Ribe  
Tariffe agevolate per Weekend corto, Weekend lungo e non solo, in bassa ed alta stagione. 
Inoltre in bassa stagione 7 giorni al prezzo di 6.  Telefono: 0427 76366        www.campingbarcis.it 
 
Sporting Center – 35036 Montegrotto Terme (PD)   Vi a Roma 123/125  
Agevolazioni e sconti (5% - 10%) per tutti i soci. Telefono: 049 793400        www.sportingcenter.it 
 
Anek Lines – Superfast Ferries  
Sconto 25% su tutti i veicoli camper e caravan (escluse tariffe persona) sulle rotte Ancona-Bari-Venezia. 
Lo sconto è valido dal 01/01/2017 al 31/12/2017. Maggiori dettagli sull’offerta sul sito UCA. 
Trivengas Srl – Via Olmo, 13 – Mirano VE – Acquisto gas propano e normale con tessera 
iscrizione Camper Club I Girasoli.Tel 0415790909 
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