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Gita a Vazzola e Borgo Malanotte� 
 
Come da programma siamo arrivati a Vazzola il pomeriggio di venerdì 11 Marzo presso il 
piazzale del ristorante Il Ristoro in via Piave. Sabato mattina a piedi siamo andati a visitare 
la cantina “La Cecchetto”, che come d’accordo ci stava aspettando. La figlia del titolare ci 
ha portato nel vigneto e ci ha spiegato i moderni metodi di potatura e di irrigazione 
programmata, spiegandoci il percorso che fa l’uva quando dalla vendemmia, fino alle varie 
fasi dei travasi con le temperature sotto controllo elettronico e infine l’arte 
dell’imbottigliamento. La cantina è specializzata in diversi tipi di vino ma il vino che da loro 
maggiore successo è il Raboso. E’ un 
vino che qui in veneto è di nicchia ma 
all’estero e in America è molto 
ricercato.  
La dottoressa ci ha portato in cantina e 
fatto vedere i “Barric” e le botti 
gigantesche tutte in legno. Poi 
terminata la parte culturale della visita 
siamo passati alla parte “pratica” vale 
a dire quella degli assaggi. Il titolare ha 
fatto portare alcune  bottiglie di vino 
pregiato per l’assaggio e formaggi vari 
per sentire la differenza di boccato; 
inoltre diverse fette di salame e pane proprio per capire il diverso profumo del vino. 
Secondo me dopo la seconda fetta di salame, il terzo cubetto di mortadella e il primo 
pezzo di formaggio, nessuno capiva più niente.  Continuavano ad arrivare piatti di salumi e 
affettati e si continuava ad assaggiare tipi diversi di vino. Alla fine tutti siamo andati allo 
spaccio e abbiamo comperato diverse bottiglie e taniche di vino sfuso. Da dire che tutto è 
stato molto buono e abbondante.  
Al pomeriggio, in bicicletta alcuni sono andati al vicino castello, che in realtà si chiama 
Villa Giol e si trova a San Polo di Piave a circa 6 km da dove eravamo parcheggiati con i 
camper. Il gruppetto che è andato a visitarla non è entrato nelle stanze ma si è limitato a 
visitare il parco che è molto grande, con laghetti, ponticelli e possibilità di passeggiate. Poi 
al termine della visita siamo rientrati ai camper per sistemarci e andare a mangiare la 
pizza al Ristorante Pizzeria “Il Ristoro” che ci aveva ospitato con i camper. 
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La mattina seguente siamo andati a piedi al Borgo Malanotte. Tutti in passeggiata siamo 
arrivati a questo borgo antico che la prima guerra mondiale ha risparmiato e ad attenderci 
c’era il presidente della locale Associazione che cura il ricordo e la storia di questo angolo 
di antichità.  

Il Borgo prende il nome da quello di un’antica famiglia di facoltosi mercanti di lana, i 
“Malanotti” o “Malenotti”, originaria di Caldès, in Val di Sole (Trentino). L’esistenza di 
questo centro abitato risale al 1400.  Questo antico nucleo abitativo era un luogo fortificato 
posto sulla via che conduceva al Guado di Lovadina, fondamentale punto di 
attraversamento del Piave dell’epoca, ed era frequentato fin dalle sue origini da mercanti, 
soldati e pellegrini. Negli anni successivi al 1600 venne edificata la magnifica Villa del 
Borgo (attuale Villa Rossi De Rubeis), utilizzando ed ampliando i fabbricati precedenti, e 
l’Oratorio di San Giovanni Battista, la cui consacrazione risale al 1691. Sono circa 
duecentocinquanta le persone che vissero presso il Borgo, diversamente occupate tra 
l’agricoltura e l’artigianato, andando a 
costituire un’unità produttiva autonoma. 
Oltre a fabbri, carpentieri, falegnami, il 
piccolo villaggio disponeva di una ricca 
filanda e di una cantina per la 
produzione del vino.  

Durante la Grande Guerra, Borgo 
Malanotte divenne un avamposto 
dell’esercito austro-ungarico e la 
trincea, tuttora esistente e degnamente 
conservata, ne dà conferma. Oggi il 
Borgo ospita diversi eventi e 
rievocazioni storiche. L’atmosfera che 
lo circonda è molto particolare e suggestiva. Passeggiare lungo la via del Borgo, tra 
colorati capitelli, freschi porticati e preziosi affreschi offre a chiunque lo attraversi 
fantastiche sensazioni di avvicinamento all’antico e alle tradizioni del luogo. 

Terminata la visita guidata siamo tornati ai camper e dopo aver fatto un abbondante 
aperitivo preparato dal referente la gita ci siamo salutati e dati appuntamento alla prossima 
uscita. 

Nell’occasione voglio ringraziare il socio Bruno Canonico per la bella iniziativa intrapresa e 
per averci fatto conoscere posti, luoghi e realtà che mai avremmo pensato potessero 
esistere! 

Dino Artusi 
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Fiera di Bologna 
 
Nel weekend dall’1 al 3 Aprile 2022 si è svolto a Bologna “Liberamente”, la Fiera del 
Tempo Libero e del turismo all’aria aperta. La manifestazione è stata presentata tra l’altro 
come il trasferimento dell’analoga Fiera di Ferrara che è stata definitivamente annullata.      
L’Unione Club Amici  ha partecipato alla Fiera condividendo lo stand con “Block Shaft”, 
azienda specializzata nell’installazione di impianti antifurto su auto, camper, finestre e 
saracinesche in genere.  Il nostro Club ha fattivamente partecipato al montaggio dello 
stand e quindi al suo presidio durante tutto il periodo della manifestazione. Giampietro 
Gasparello e Carlo Franceschetti (Soci dei Girasoli che ringraziamo per la loro 
disponibilità) si sono quindi presentati nella giornata di giovedì 31 marzo presso la Fiera di 
Bologna, per installare lo stand che è apparso subito bello e ben inserito nel contesto della 
Fiera.  
Con nostra grande sorpresa abbiamo notato quasi subito l’assenza dei concessionari 
camper, fatta eccezione per Ropa Camper (nota azienda per la vendita camper di 
Bologna) che presentava 7 camper: saranno gli unici di tutta la Fiera. Inoltre uno solo era 
lo stand di vendita accessori camper. La delusione per tutti i camperisti intervenuti è stata 
molta anche perché l’assenza di concessionari camper si sarebbe notata solo leggendo 
l’elenco delle aziende partecipanti alla manifestazione!!!. Bisogna pensare che alla Fiera 
sarebbero intervenuti oltre 1200 camper per cui ribadiamo la generale delusione. 
Il clou delle fiera ci è sembrato rappresentato dall’affollatissimo  settore subacqueo, ben 
rappresentato da numerosissimi stand provenienti anche dall’estero. C’erano inoltre 
rappresentanze di tutte le forze armate che hanno a che fare con il settore, con particolare 
riguardo alla Marina Militare Italiana presente anche con numerosi sommozzatori che 
abbiamo visto in opera nelle vasche appositamente predisposte. Altro settore ben 
rappresentato era quello dello sport, con due capannoni molto vasti in cui erano 
rappresentati in pratica tutti gli sport, dallo sci al 
nuoto, alle corse automobilistiche e alle varie 
attività di atletica leggera. 
Altre attività del tempo libero, ben rappresentate 
alla Fiera di Ferrara, erano poco rappresentative 
in quella di Bologna come per esempio il 
giardinaggio e il settore del food italiano. Per 
quanto riguarda l’abitar viaggiando c’erano 
alcune Pro Loco che sponsorizzavano le loro 
attrazioni turistiche a alcune delle Agenzie che 
organizzano viaggi in camper. 
Si segnala che nella Sala Convegni della Fiera è 
stato organizzato un convegno in cui sono state dibattute le varie opportunità dei Comuni 
derivanti dalla realizzazione di strutture per l’ospitalità del turismo itinerante. A tale 
proposito è stata portata la testimonianza di Matteo Deluca, Sindaco di un piccolo paese 
dell’appennino modenese, Montese, posto nei territori del Museo Diffuso della Linea 
Gotica e che grazie alla realizzazione di un’area di sosta ha visto crescere in modo 
imprevisto il proprio turismo che ha visto l’area esaurita in molti periodi dell’anno, portando 
grande beneficio alle attività locali e aumentando la conoscenza dell’appennino e dei 
luoghi più significativi.  - E’ stato infine sottolineato la buona salute del settore dei veicoli 
ricreazionali che ha visto una vera e propria impennata delle vendite con l’esaurimento nel 
corso dell’ultimo periodo del parco veicoli ricreazionali usati. Infine risulta raddoppiato il 
numero dei veicoli noleggiati con un’età media dell’utente di anni 37.  
C. Franceschetti 
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VIAGGIO NELLA STORIA 

 
La nostra visita inizia sabato mattina con il percorso archeologico di Oderzo le cui origini 
risalgono molto indietro nel tempo con la nascita di un piccolo villaggio paleoveneto di 
nome Opterg ossia piazza del mercato. Era un villaggio di capanne, qualche strada in 
terra battuta e una necropoli che lo circondava. Con l’arrivo dei romani Opterg cominciò a 
crescere e venne inglobata nell’impero. Anche la costruzione della via Postumia, strada 

che collegava Genova ad Aquileia, contribuì allo 
sviluppo. Opterg diventata Opietrgium divenne una 
delle più fiorenti città della Gallia Cisalpina. Il percorso 
archeologico conserva ampi resti del foro, centro 
commerciale, giuridico, religioso e amministrativo. Poco 
lontano dal foro si trova la basilica utilizzata come 
luogo di assemblee, mercato coperto e tribunale. 
All’interno della basilica tante 
botteghe quadrate e della 

stessa dimensione dove si potevano acquistare merci di 
qualsiasi tipo. E infine la domus della quale sono di particolare 
pregio alcuni ambienti con raffinati pavimenti dal ricco ornato di 
tessere bianche e nere. - Terminata la visita, nel primo 
pomeriggio trasferimento a Tempio di Ormelle con arrivo alla 
Chiesa di San Giovanni Battista, forse il luogo templare per 
eccellenza nella Marca Trevigiana. La donazione della zona di 
Ormelle ai templari è incerta. Gli storici ipotizzano che possa essere stata donata da 
Ezzelino I da Romano detto il Balbo, dal vescovo di Belluno o dalla potente famiglia dei 
conti da Camino.  La collocazione di questa mansio è molto importante perché il luogo era 
altamente strategico. Quattro vie consolari transitavano nei pressi e la strada che 
collegava Oderzo a Trento era su questa direttrice. I templari avevano l’abitudine di 
collocare dei maestri del tempio, dei reggenti dell’insediamento, sempre in modo 
proporzionato all’importanza dell’insediamento stesso e qui ci sono stati dei grandi maestri 
templari. Nel 1307 i tempari devono cedere tutte le loro proprietà e cinque anni dopo una 
bolla di Clemente V sancisce il passaggio di tutte le proprietà dei templari all’ordine di San 
Giovanni (ordine Giovannita) 
Ci trasferiamo quindi per visitare la chiesetta di San Giorgio di origine longobarda, 
ampliata nel quattrocento, periodo in cui ha lavorato 
Giovanni di Francia. Il suo capolavoro, l’ultima cena, 
datata 1466, è un affresco di grandi dimensioni che 
copre una buona parte della parete nord. L’istante 
colto è quello di Gesù che offre un pezzo di pane a 
Giuda annunciando così il suo tradimento. La bellezza 
dell’affresco sta nella simbologia cristologica (agnello 
e pesce), eucaristica (pane e vino) e la presenza di 
gamberi rossi di fiume che rappresentano la festa 
eucaristica e nello stesso tempo simboleggiano la 
resurrezione di Cristo.  Sempre di Giovanni di Francia, 
abbelliscono la chiesetta gli affreschi di San Giorgio in quattro capitoli  e i santi Sebastiano 
e Bernardino da Siena e i santi Giacomo Maggiore e sant’Antonio Abate 
La giornata si è conclusa con la serata conviviale presso la pizzeria Le Monde ove i titolari 
ci permettono di pernottare nel loro parcheggio. Domenica mattina ci trasferiamo nel 
parcheggio di Borgo dei Sevi a Portobuffolè.Il borgo è conosciuto già dai romani come 
modesto insediamento di pescatori e agricoltori sul fiume Livenza che segna il confine tra 
Veneto e Friuli. Nel corso dei secoli si vede sulla sponda veneta il mondo aperto, ricco e 
dinamico,fatto prima dei piccoli feudatari dei comuni, poi della Serenissima, mentre sul 
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versante friulano c’è  un mondo alpino “meno espansivo”, longobardo, e danubiano, 
storicamente sotto il potente patriarcato di Aquileia. Una fotografia del borgo nei periodi 
trascorsi con le mura perimetrali e le sette torri; le banchine portuali, esternamente sotto le 
mura, lungamente sonore e vocianti di traffici; le due porte con i ponti in origine lignei e 
levatoi, aperte alla comunicazione tra i due opposti 
“mondi”; le poche case, piccole ma belle, non povere, 
la gran parte porticate, disposte a schiera lungo due 
sole strade principali; l’unica chiesa chiamata duomo. 
Un traffico di merci, il più importante quello del 

prezioso sale, trovavano 
un fondamentale snodo 
tra vie di terra e d’acqua 
nelle direzioni dei 
quattro punti cardinali. Tutto questo splendore fino alla 
decadenza della Serenissima quando il porto e la posizione 
geografica non furono più fonte di prosperità. - Dopo la 

parentesi storica, visitiamo il piccolo museo del ciclismo dove fa mostra di sè la bicicletta 
del record mondiale su pista di Moser. Un piccolo museo ben curato e con cimeli di 
maggior pregio. Proseguiamo per casa Gaia da Camino. Questa nobildonna colta ed 
esperta in poesia provenzale, rese la sua dimora un ambiente culturale frequentato da 
celebri artisti, letterati e uomini d scienza tanto da essere nominata da Dante Alighieri nel 
canto del Purgatorio.  Altra visita alla chiesa di San Rocco, il santo invocato come 
protettore dal terribile flagello della peste  le numerose malattie infettive. Luogo di conforto 
religioso per gli abitanti, i viandanti e i barcaioli costretti a fare la quarantena nel vicino 
ospedale, venne denominata la “chiesa dei barcaioli” ed infine la torre civica, principale 
segno storico restituito dal tempo delle sette torri che in passato fortificavano il castello. - 
L’uscita si è conclusa con la consueta bicchierata.  
Desidero ringraziare tutto il gruppo per il buon esito dell’uscita e i soci Buso Luigi  per la 
disponibilità quando abbiamo fatto i sopralluogo e nelle tappe di trasferimento con i mezzi 
e   Piccolo Luigi in qualità di fotografo del gruppo che ringrazio per il reportage.  
Francesco e Miranda 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AVVISO IMPORTANTE AI SIGG.RI SOCI 
 

Il Segretario del Club Dr. Sandro Azzolini comunica a tutti i Soci che nella riunione del 4 
maggio 2022 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. Tutti i 
partecipanti dovranno dichiarare sotto la propria responsabilità di essere vaccinati o di 
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essere guariti dal Covid 19. 
 
L’ordine del giorno sarà il seguente: 
 
Assemblea Ordinaria:  
 
Approvazione del Bilancio Consuntivo anno  2021 
Approvazione preventivo anno 2022   
Varie ed eventuali.  
 
Si raccomanda a tutti i Soci di non mancare all’importante appuntamento. 

 
 
 
 
 

PROSSIME INIZIATIVE 
 

Fregona e le grotte del Caglieron 
 

Come ormai è noto il Direttivo del Club in questo periodo di austerità ha consigliato a chi 
organizza uscite per il Club di stare entro certi limiti di chilometraggio e soprattutto di 
prediligere con il bel tempo di poter stare all’aria aperta e trovare il modo per amare la 
natura e nel contempo stare in relax. Ecco allora che da un’idea di un nostro socio, si è 
pensato di fare una gita che avesse questi requisiti e si è pensato di organizzare per il 6-7 
e 8 maggio la visita del “Parco grotte del Caglieron” (provincia di Treviso) considerato dal 
FAI uno dei luoghi in Italia del Cuore.  
Questo parco, grazie alle sue caratteristiche formazioni del terreno e ad un contesto 
naturalistico unico nel suo genere si snoda lungo un percorso che si può fare a piedi, dove 
si può ammirare una serie di grotte e cavità in parte naturali ed in parte artificiali, 
accompagnate da una serie di cascate spettacolari. Visiteremo poi Fregona una cittadina 
la cui storia e radicata dall’età del ferro attraverso i romani e il ducato longobardo di 
Ceneda e appartenuta ai vescovi di Belluno ed in seguito alla repubblica di Venezia. 
Il programma di massima prevede l’arrivo a Fregona già il venerdì pomeriggio, per chi lo 

desidera, presso il parcheggio di Fregona.  
Il sabato mattino, (ora da concordare) visiteremo le grotte, a piedi e la passeggiata 
terminerà verso mezzogiorno. E’ consigliato indossare scarpe comodeJ  

Pranzo libero o in camper. 
Pomeriggio libero per passeggiate a 
scelta libere da vincoli,   oppure chi lo 
desidera può stare in relax presso il 
piazzale del parcheggio. 
 Alla sera per chi lo desidera possiamo 
ritrovarci tutti assieme per una pizza in 
compagnia.  
La domenica mattina effettueremo la vista 
guidata del paese di Fregona. Al termine 

rientro ai camper per i saluti e un arrivederci alla prossima uscita.  
Costi: parcheggio libero. Costo visita guidata 6 euro a persona, ingresso grotte 3 euro a persona. 
Numero massimo: 15 camper. 
Per informazioni e prenotazioni: Mario Marcato a mezzo chat su WhatsApp al n. 339 111 6010 
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Festa Sociale de I Girasoli : Caorle!! 
Area sosta “Ai Parchi” completamente messa a nuovo, 
illuminata e con spazio a noi riservato!!!! 
 
Il Nostro Club organizza per i giorni 20, 21 e 22 Maggio 2022 la tradizionale Festa Sociale 
che quest’anno si svolgerà a Caorle. Anche quest’anno la festa sarà all’insegna dello stare 
all’aria aperta e dello stare in compagnia. 
Programma di massima. 
Arrivo per chi lo desidera venerdì pomeriggio presso l’Area attrezzata “Ai Parchi” sita in 
centro a Caorle, in via Traghete.  
Sabato 21 maggio alle ore 10,00 partenza in bicicletta per escursione fino alla zona dei 
Casoni e zone limitrofe. Se possibile visiteremo un “casone” per vedere il modo di vita dei 
nostri vecchi pescatori. Si farà poi ritorno all’area attrezzata per il pranzo in camper.  Alle 
ore 14,00 – orario da rispettare in quanto la motonave è vincolata ai manovratori del ponte 
girevole -  partenza a piedi verso il Porto di Caorle che dista 300 metri dall’area sosta per 
imbarcarsi sulla motonave “Arcobaleno”  che ci porterà per il canale Saetta dove si potrà 
ammirare la tecnica del ponte girevole, unico nel suo genere, ponte della seconda guerra 
mondiale.  Si entrerà nella laguna per il Canal Nicesolo, dove si potrá ammirare oltre che 
la laguna stessa ed  i Casoni, gli insediamenti di caccia alla fauna costituita dall’airone 
bianco/rosso/cenerino e bianco maggiore, le 
garzette, le folaghe, l’anatra egiziana, il 
cavaliere d’Italia, il germano reale, l’alzavola , 
il fischione, il piovanello pancianera, cigni, 
falchi e alcune specie di gabbiani.  
Vedremo la casa dove fu ospite il famoso 
scrittore premio Nobel per la letteratura Ernest 
Hemingway e faremo sosta nel casone del 
pescatore. Proseguiremo poi la navigazione 
verso Caorle con rientro previsto per le 16.45 
circa. La motonave é dotata di bar e toilette 
oltre ad un ampio salone, in caso di pioggia. La visita in laguna é guidata.  
Al rientro in area attrezzata alla sera ci sarà la grande e tradizionale “Tavolata della Festa 
Sociale de I Girasoli”. Come per le altre occasioni ognuno si preparerà il proprio tavolo, le 
proprie sedie e le proprie vivande e ceneremo tutti in compagnia.  

Domenica 22 maggio: al mattino ore 9,30 partenza 
per una passeggiata rilassante  a Caorle. Oltre che 
passeggiare per il Centro storico andremo sul 
lungomare con arrivo alla “Madonnina del Mare” e 
poi faremo ritorno ai camper.  
Il numero massimo di equipaggi è di.40. 
Costi: motonave euro 17 a persona, parcheggio in 
area attrezzata in centro Caorle euro 25 a notte. 
Chi vuole può arrivare al sabato mattina purché sia 
pronto per le ore 10,00 per il giro in bicicletta.  

Come da regolamento in questa gita “Festa sociale” possono partecipare anche equipaggi 
non iscritti al Club; naturalmente la precedenza alle iscrizioni è data ai soci iscritti.  
Dare conferma entro il 15 maggio a Dino Artusi: 3496620600 a mezzo whats App. 
Massimo 40 camper!! 
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GITA A UDINE E NON SOLO 

Nel weekend del 1- 5 giugno 2022 il Club organizza una gita in Friuli con il seguente 
programma di massima: 1 giugno 2022 Pomeriggio ritrovo partecipanti c/o parcheggio sito 
in piazzale Camposanto a Udine. Coordinate  N 46.06068 E 13.21908 oppure 46° 3’ 
38.448 N ---- 13° 13’ 8.687 E  
Nella mattinata del  2 giugno 2022, visita al centro storico con le sue rogge e osterie. 
Pranzo in camper. Nel pomeriggio trasferimento a Santa Maria La Longa dove il poeta 
Ungaretti ha scritto la poesia “Mattinata”. Successivo trasferimento a Gris di Bicinicco per 
visitare la chiesetta di Sant’Andrea con le sue 72 scene affrescate nel 500 dell’Antico e 
Nuovo Testamento e vita contadina. Da qui ci trasferiamo a Palmanova per il 
pernottamento. 
3 Giugno 2022: Mattinata dedicata alla visita della città di Palmanova –Pranzo in camper - 
Nel pomeriggio trasferimento a Claudiano per la visita al borgo rurale di “sassi e pietre”. A 
seguire, ritorno a Palmanova per il pernottamento dove non molto lontano dal posto a noi 

riservato (800 metri) c’è l’area carico-scarico.  
4 Giugno 2022: In mattinata trasferimento a Torviscosa 
per visita località e CID  
–Pranzo in camper – Pomeriggio partenza per Aquileia 
per la visita alla cittadina, al Porto fluviale e alla Domus di 
Tito Macro, visita alla Basilica con ingresso alle due cripte 
(obbligo noleggio audio guide) e serata conviviale  
facoltativa (costo 17 euro a persona)  
5 Giugno 2022:  In mattinata trasferimento a Grado per la 
visita alla città.  Al termine i saluti di rito<..(e bicchierata) 
Costi: Pizza facoltativa euro 17 a persona (pizza bibita e 

caffè.) 
Costo area sosta Grado per le prime 4 ore sono 4 euro + 1 euro per le ore successive. 
Per arrivare in centro a Grado ritrovo con la guida c’è la possibilità di prendere il mezzo 
pubblico costo a persona euro 2,70 (andata e ritorno) 
Numero massimo di camper 15. 
Per informazioni ed iscrizioni contattare la Sig.ra Miranda al n. telef. 3316016558. 
 
  

COMUNICAZIONI FLASH 
 

• Inviate il racconto dei Vostri viaggi5..Per dare un aiuto alla Redazione del 
giornalino il redattore invita tutti i soci che lo desiderano a scrivere un articolo sulle 
proprie ferie estive e non o su qualche esperienza di viaggio vissuta anche non 
necessariamente in camper. Si ringrazia anticipatamente tutti coloro che vorranno 
collaborare inviando gli scritti al seguente indirizzo     di posta elettronica: 
franceschetti.carlo@libero.it; artusi.dino@tiscali.it   

• A proposito del gruppo WhatsApp costituito a suo tempo dai Girasoli, si ricorda 
che amministratore/responsabile è il Sig. Carraro Pierantonio. I soci regolarmente 
iscritti al fine di poter condividere comunicazioni varie c/o aggiornamenti su 
iniziative del Club, possono chiedere l’inserimento nel gruppo telefonando 
all’Amministratore al n. telef. 340-5120661. 

• Vendo Laica Ecovip anno immatricolazione 2001 in buono stato. Km percorsi 
40.000 circa. Cinghia di sitribuzione fatta, letto posteriore che si può alzare, doppio  
fondo, bagno completamente ristrutturato, sedile passeggero girevole. Pronto 
all’uso. Prezzo richiesto €. 20.000 trattabili. Per ulteriori informazioni contattare la 
Sig.ra Jenni Corrò al n. 392 5239223. 
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A PROPOSITO DI FURTI VEICOLI RICREAZIONALI 
 
Nel corso del partecipato incontro dei Soci del Club del 20 aprile scorso, è stato trattato il 
tema relativo ai furti dei veicoli ricreazionali da proteggere con l’installazione di un 

geolocalizzatore. E’ intervenuta per l’occasione una 
rappresentante della Stolen Vehicle Recovery che è 
un’azienda che opera da anni nel settore del ritrovamento e 
recupero di veicoli mobili (auto, camper,barche, camion, 
ecc.) la quale ha illustrato in modo semplice l’installazione 
delle apparecchiature e loro funzione. Con la funzione 
MyAuto di un’apposita app denominata Targa Smart Mobility 
si può monitorare in ogni momento il nostro camper e 
attivare tramite un geolocalizzatore i servizi dedicati alla 
protezione e sicurezza del mezzo. In caso di furto viene 

attivata con telefonata o tramite app la centrale operativa attiva in tutta Europa 24 ore su 
24 e attivare le Forze di Polizia per agevolare il ritrovamento del veicolo. 
Chi fosse interessato ad avere maggiori informazioni sulla funzione e sui costi 
d’installazione del sistema, può contattare il Sig. Roberto del Campering Center di 
Cazzago di Pianiga al n. telefonico 3207284755. 

 
RICEVIAMO E VOLENTIERI PUBBLICHIAMO 
 
Area Sosta Pianiga: Gradita visita del Camper Club Fidenza  
 
Lo scorso mese di marzo, in area sosta “Il Graticolato” a Pianiga sono venuti a farci visita il 
presidente e altri 4 equipaggi del Camper Club Fidenza (Bologna). L’amicizia tra i due 
Club (Girasoli e Fidenza) è stata immediata e subito il nostro Club si è messo a 
disposizione per rendere la visita il più possibile gradita. 
Così, al sabato pomeriggio sono state date indicazioni dei ristoranti e delle pizzerie che 
operano nel nostro territorio e informati che a sei chilometri da Pianiga (Ve) c’è un 
monumento e Museo Nazionale che 
merita essere visitato. Si tratta di Villa 
Pisani a Strà sulla Riviera del Brenta. 
E’ il palazzo reale dove hanno 
soggiornato anche i Re d’Italia e dove 
era solito venire Eleonora Duse; 
durante la guerra napoleonica ha 
ospitato anche Napoleone Bonaparte. 
Proseguendo in direzione Venezia c’è 
la possibilità di visitare le famose Ville 
Venete che si affacciano sul fiume 
Brenta. Un tempo erano le ville di 
campagna della nobiltà veneziana e dei 
Dogi che venivano a trascorrere le 
vacanze estive.  
Agli amici di Fidenza sono state date indicazioni per visitare Padova con le sue Piazze e 
Venezia. 
Domenica mattina siamo riusciti coinvolgendo l’ex preside della scuola media a far fare 
una passeggiata per le nostre strade facendo visitare i Capitelli che sono agli incroci delle 
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strade. La nostra è zona del quadrilatero romano e ad ogni incrocio c’è un capitello. La 
costruzione di questi “Capitelli” è dovuta alla volontà popolare, che una volta si 
manifestava in questo modo, per l’uscita da una epidemia, oppure per la credenza di un 
miracolo o solo per ricordare San Giuseppe o la Madonna. Il professore Fiammello ha 
illustrato la storia e i fatti che hanno fatto nascere questi capitelli, con i relativi anedotti e 
superstizioni. Abbiamo poi proseguito nel visitare la nostra chiesa stile Romanico dell’anno 
1100 e molto gradito è stato il saluto del nostro parroco don Alberto Baldan che è venuto a 
salutarci. 
Al termine di questa bella e interessante passeggiata il Camper Club Fidenza ha offerto 
una bicchierata e ci siamo scambiati i gagliardetti in segno di amicizia. 
Questi incontri, a volte fortuiti sono necessari e belli perché rafforzano l’amicizia e il senso 
di solidarietà tra camperisti. Inutile dire che siamo stati invitati a Fidenza.           
Dino Artusi 

 
 
 
Marca Trevigiana – Festa del camperista- 
 
Lo scorso 9 e 10 Aprile il camper Club Marca Trevigiana ha organizzato il raduno 
denominato Festa del camperista e ha invitato il nostro Club dei Girasoli a partecipare. 
Il raduno consisteva nel recarsi a Cimadolmo (Tv) e stare in compagnia. Il programma era 
trascorrere la giornata con gite in bicicletta e a piedi, vista la vicinanza del fiume Piave e le 
numerose cantine e coltivazioni di asparagi 
presenti in loco. Alla sera tutti sotto una tenda 
per assaporare la carne al Ciurasco cotta dai 
volontari e volontarie del Club Marca Trevigiana. 
Alla domenica tutti liberi di stare all’aria aperta e 
poi a mezzogiorno ancora sotto il tendone per 
mangiare qualcosa in compagnia.  
Così effettivamente è stato per il sabato mattina 
e domenica mattina J infatti il tempo era bello e 
tutti siamo andati a fare giri a piedi e in bicicletta. 
Così però non è stato per il sabato pomeriggio. 
A un certo momento il cielo ha cominciato ad 
oscurarsi e la pioggia ha cominciato a scendere 
copiosa e abbondante. Inoltre a completare 
l’opera ha cominciato a tirare un vento fortissimo 
che faceva ondeggiare i camper. Tutto il 
pomeriggio lo abbiamo chiaramente trascorso 
dentro ai camper perché era quasi impossibile 
uscire causa vento fortissimo e pioggia. 
Alla sera non è cambiato molto, però avevamo l’appuntamento all’interno del capannone 
per la cena. Così tutti siamo andati a cena in capannone e la cena è stata allietata da un 
intrattenitore che suonando la fisarmonica cantava e faceva cantare canzoni popolari. Poi, 
messa giù la fisarmonica ha iniziato a raccontare sempre in dialetto veneto barzellette 
molto spiritose e carine. La serata nonostante il freddo è poi terminata con l’estrazione a 
sorte di regali offerti dal Club Marca Trevigiana. Per fortuna che il vento a una certa ora ha 
smesso e abbiamo potuto stare un po’ meglio. 
La domenica mattina il cielo e il tempo si erano calmati e d è uscito il sole. Siamo andati in 
bicicletta fino a San Polo di Piave dove non abbiamo potuto visitare Villa Giol perché 
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chiusa. Il giro comunque è stato carino e tranquillo perché siamo riusciti a evitare la strada 
statale ma abbiamo fatto le stradine interne che di fatto erano senza traffico. 
A mezzogiorno tutti in capannone per l’aperitivo. La sorpresa è stata che invece 
dell’aperitivo i volontari hanno portato un ricco antipasto di salumi che di fatto ha sostituito 
il pranzo. Non sono mancati i dolci e le colombe pasquali innaffiate da del buon prosecco. 
Al termine è stato invitato sul parco il responsabile Unione Club Amici del Nord Est  Dino 
Artusi che ha parlato e spiegato ai presenti il ruolo e le iniziative dell’Unione Club Amici. 
L’intervento non è stato lungo ma molto apprezzato se consideriamo gli applausi fatti dai 
presenti in quanto il Coordinatore ha parlato di Aree sosta Camper (CATI) e di parcheggi 
negli ospedali (Camper for Assistance) e di Camper Stop. Al termine una bicchierata in 
compagnia ha decretato la fine della festa.  
Un grazie a Massimo Lazzarini presidente del Camper Club Marca Trevigiana che 
nonostante fosse stato operato al tendine due giorni prima è stato presente e ha 
coordinato le iniziative assieme a Roberto e a tutti i volontari e volontarie che hanno dato 
grande senso di responsabilità cucinando all’aperto con il maltempo che imperversava J 
Complimenti a tutti per la bella festa. 
Dino Artusi 
 
 

 
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. 
Obbligatorio il green pass in ogni manifestazione!!!! 
                                                                                                               Il Club 
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        AUGURI AI SOCI NATI NEL MESE DI MAGGIO                       

 
 

                   
 
 
DALLA CHIARA Rosanna, GOMIERO Maria, PATTARELLO Luigi,  TARONI Cristina, 

TURCHET OTTOLINI Giuseppina, TURRIN Luigi, FABRELLO Maria Antonietta, 

GASPARELLO Gian Pietro, GASPARELLO Cinzia. 

 
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!!!  
 

 

“TI CONSIGLIA PER L’ACQUISTO”:  MINI FIERA… 

 
Sabato 28 maggio 2022, dalle ore 9 alle ore 18, presso l’Area di sosta camper “IL 
Graticolato” di Pianiga, il Club metterà a disposizione l’esperienza di chi utilizza il camper 
da anni. In pratica sarà una giornata dedicata a tutti coloro che vorrebbero conoscere un 
po’ di più il mondo del camper o che 
fossero addirittura interessati ad 
acquistane uno nuovo o usato. In 
collaborazione con “Linea 80”, “Camping 
Venice Center”, “Targa Telematics” e 
“Unipol Assicurazioni” gli interessati 
potranno valutare le diverse tipologie di 
camper, gli accessori indispensabili e gli 
optional, i costi di un eventuale noleggio 
ed i costi delle assicurazioni e del 
passaggio di proprietà. I soci del Club 
cercheranno di rispondere a tutte le curiosità sul modo di usare il veicolo ricreazionale e di 
viaggiare in camper. Inoltre si renderanno disponibili per illustrare le iniziative dell’Unione 
Club Amici del Camper cui il nostro Club aderisce. 
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PROSSIMI INCONTRI 
 
 

MERCOLEDI’ 4  MAGGIO E  MERCOLEDI  18 MAGGIO  2022 
 

VI  ASPETTIAMO COME  AL SOLITO NUMEROSI!!! 
 

 
 

Comunichiamo fin d’ora che nel mese di Giugno si terrà una 
sola riunione dei Soci del Club prevista per il giorno 15 

 
 
 
 
 
 

  

 

 

SCHEDA VALUTAZIONE AREA DI SOSTA CAMPER 
 
Con l’inizio della primavera ed in vista dell’estate, riproponiamo di seguito la “scheda di 
valutazione” delle Aree di sosta o di campeggi da noi frequentati, proposta a suo tempo 
dal Socio Alessandro Cominato.  Si raccomanda di fotocopiarla e di trattenerla in camper, 
in modo da poterla comodamente eventualmente compilare per poi effettuare la 
segnalazione (anonima) sui servizi e sulla qualità del luogo di sosta, da consegnare poi ai 
responsabili del Club o da inoltrare all’indirizzo mail “alessandro.cominato@gmail.com”. 
I risultati saranno poi pubblicati in apposito link del nostro sito. Si ringraziano fin d’ora tutti 
coloro che vorranno collaborare all’iniziativa. 
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CONVENZIONI IN ESSERE PER I SOCI DEL NOSTRO CLUB 

 
CONVENZIONI 2021 - 2022 

Camping Azzurro – 38067 Pieve di Ledro (TN)   Via Alzer, 5   (Rinnovata 2021) 

Sconto 10% mesi di Maggio, Giugno, Settembre. Telefono: 0464 591276        www.campingazzurro.net 

Centro Vacanze San Marino – 47893 Cailungo (Rep.S.Marino)   Strada S. Michele, 50 (Rinnovata 2021) 

Sconto 20% in bassa e media stagione, Sconto 10% in alta stagione (minimo 3 notti), Sconto 10% festività 
ed eventi particolari (minimo 2 notti)  Telefono: 0549 903964        www.centrovacanzesanmarino.com 
Camping Riccardo – 47814 Bellaria (RN)   Via Pinzon, 310 
Sconto 10% escluso promozioni   Telefono: 0541 331503        www.campingriccardo.it 
Campeggio Alice – 38053 Castello Tesino (TN)   loc. Celado 
Weekend corto (sabato mattina,domenica sera) € 18 - Weekend lungo (venerdi mattina,domenica sera) € 
25 per periodi oltre le tre notti € 10 notte.   Telefono: 0461 594018        www.campeggioalice.it 
Villaggio Camping Tesonis Beach – 08047 Tertenia (OG)   Località Tesonis, 1 
Sconto 20% su listino prezzi.   Telefono: 0782 570441        www.campingtesonisbeach.it 
Camping Park Dei Dogi – 30016 Jesolo (VE)   Viale Oriente, 13  
Sconto 10% in bassa e media stagione (minimo 3 giorni) escluse promozioni.  Sconto   5% in alta 
stagione (minimo 3 giorni) escluse promozioni - Nessuno sconto in altissima stagione.  Telefono: 334 893 
0078        www.campingparkdeidogi.com 
New Park Milano – 20161 Milano   Via Luigi Tukory, 6  

Sconto 20% - Telefono: 02 6453053    3777081657        www.newparkmilano.eu   (Rinnovata 2021) 

Area Attrezzata “al Roseto” – 18013 Diano Castello (IM)   Via San Siro  

Sconto 10% esclusa alta stagione - Telefono: 0183 429540        www.alroseto.it  (Rinnovata 2021) 

Camping Lago 3 Comuni – 33010 Trasaghis (UD)   Via Tolmezzo 52  
Weekend corto (sabato mattina,domenica sera) € 16,00 escluso Luglio ed Agosto 

Telefono: 0432 979464        www.lago3comuni.com     (Rinnovata 2021) 

Camping Lo Schioppo – 67050 Morino (AQ)   loc. Grancia  

Sconto 10% .  Telefono: 328 4581970      328 3650963        www.campingloschioppo.it  (Rinnovata 2021) 

Campeggio “S. Francesco” – 33080 Barcis (PN)   loc. Ribe  (Rinnovata 2021) 

Tariffe agevolate per Weekend corto, Weekend lungo e non solo, in bassa ed alta stagione. 
Inoltre in bassa stagione 7 giorni al prezzo di 6.  Telefono: 0427 76366        www.campingbarcis.it 

Camping Village Rosapineta, S. da Nord 241– Rosapineta   (RO)     (Rinnovata 2021) 

Campering Center – Via dell’Artigianato, 43 – Cazzago di Pianiga (VE) – Sconti adeguati a tutti i Girasoli.  
info@camperingcenter.it 
Anek Lines – Superfast Ferries  
Rinnovata per il 2021 la convenzione Anek Lines con sconti su camper e caravan. Per ulteriori info 

consultare su internet l’apposito sito dell’Unione Club Amici alla voce Convenzioni. 

Trivengas Srl – Via Olmo, 13 – Mirano VE – Acquisto gas propano a prezzi eccezionali con 

tessera iscrizione Camper Club I Girasoli.Tel 0415790909 

Autoscuola Racing Srl - Sconto 20% su competenze per servizi Patenti e Patenti Nautiche. 

Agenzie a Favaro Veneto- VE (041630163) e Salzano- VE (Tel. 041-5746510) 

Area Camper Matera – Via Appia Km 182+560 – Matera   (Rinnovata 2021) 

Area Attrezzata Camper L’Alveare dei Pinzi, sita a Manciano (GR) - Strada della Peschiera, località 
Saturnia. Sconto del 10% sulle tariffe vigenti a tutti i Girasoli. Tel. 0564 601335 
Camping Smeraldo – Via Lungobrenta, 32 – Isola Verde di Chioggia. Sconto 10% previo avviso di 
arrivo ai n. tel. 3924120243 – 041498226. www.campingsmeraldo.it 
Grimaldi Lines: Per usufruire della convenzione con importanti sconti, consultare su internet 
l’apposito sito Unione Club Amici alla voce Convenzioni. 
Area Sosta “Prà Grando” Via Padova 9/1 – Lavarone Cappella (TN). Sconto 5% su tutti i servizi. 
Carrozzeria Pesce, Via Cavin di Sala 233 – Mirano – Tel 0415728097 – Sconti ai Girasoli 
Corsica Ferries e Sardinia Ferries: Per usufruire della convenzione con importanti sconti, 
consultare su internet l’apposito sito Unione Club Amici alla voce Convenzioni 
Camping Capraro- Via Corer, 2  Jesolo VE – Sconti speciali per i Girasoli 
Camping Village “Li Nibari” – Arboriamar - Sorso (Sassari) - Sconti speciali per i Girasoli 
Camping “Tahiti” – Via Libia, 133 - Lido delle Nazioni (FE) - Sconti speciali per i Girasoli 
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