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FIERA DI PADOVA - ITINERANDO
Nei giorni 31 Gennaio, 1 e 2 Febbraio 2020 si è tenuta a Padova la Fiera del tempo libero
ITINERANDO. La manifestazione ha visto tra gli espositori al Padiglione 8 lo stand di
Unione Club Amici. La rassegna fieristica, unica nel suo genere per la Provincia di
Padova, ha visto la presenza di visitatori superiore al previsto con più di 20.000 persone
Alla rassegna erano presenti quasi 200 espositori in rappresentanza di una ventina di
settori merceologici del settore turismo tra cui ricordiamo: una ventina di concessionari
camper veneti e di regioni vicine, l’accessoristica, le aziende di manutenzione e
riparazione camper e roulotte, le agenzie turistiche che accompagnano i camperisti in
viaggi organizzati. Ben rappresentato il settore nautica con un capannone interamente
riservato alle imbarcazioni e ai servizi di settore. Interessanti poi l’hobbistica e il
modellismo, il settore alimentare con stand che offrivano assaggi ai visitatori, la
navigazione fluviale e l’editoria relativa al Turismo itinerante e le assicurazioni.
Tutto questo ha contribuito per ITINERANDO a essere una fiera completa e ben
organizzata che ha avuto come risultato finale
la conclusione di molti gli affari.
Si vedeva negli occhi degli espositori la
contentezza di aver partecipato ad una fiera
dove il pubblico ha partecipato interessato a
quanto esposto e a detta degli operatori una
fiera che ha avuto riscontri economici notevoli.
Unione Club Amici dal canto suo ha visto la
presenza dei presidenti e di componenti il
Direttivo di moltissimi Club dell’Area Nord-Est
di UCA, cosa questa che ha fatto molto piacere
agli addetti allo stand che hanno visto trascorrere i tre giorni di Fiera in un battibaleno.
Da parte mia un sincero ringraziamento ai collaboratori che volontariamente sono venuti in
fiera per il montaggio dello stand, per la presenza attiva e hanno dato la loro disponibilità
nella gestione dello stand UCA e per lo smontaggio. Grazie!!
Dino Artusi
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GITA A RECOARO TERME - “CHIAMATA DI MARZO”
Al Raduno “Chiamata di marzo” organizzato dal Club “Giovani Amici di Valdagno”, è statio
invitati anche il Club “I Girasoli” e molti soci sono andati ben volentieri. Sul Raduno invece
c’è poco da raccontare perché, la manifestazione, incentrata sul carnevale con la sfilata di
carri mascherati ed una moltitudine di figuranti in costume per festeggiare l’arrivo
dell’imminente primavera, non si è potuta svolgere per il divieto del Prefetto che ha dovuto
sospendere tutte le attività dove ci fosse stato un affollamento di persone per evitare
contatti con il famigerato “Coronavirus”. Siamo in ogni caso rimasti due giorni con i nostri
mezzi a Recoaro Terme.
Eravamo in più di 80 camper, ed abbiamo potuto partecipare alla cena programmata in un
noto ristorante per il sabato sera. La cena era imperniata sulla degustazione dei famosi
“Gnocchi con la Fioretta”. Per i curiosi la Fioretta è un particolare tipo di ricotta che non
viene completamente scolata dal siero, mantenendo quindi una consistenza semisolida, la
quale una volta raffreddata “affiora” in superficie, e da qui il nome. Questa, con una
ulteriore lavorazione con della farina servirà a condire gli gnocchi. Il risultato? Gnocchi di
semolino con un delicato e squisito gusto per il palato.
Sino a qui il raduno, ma a me questo ha creato qualche perplessità. E’ la seconda volta
che partecipo ad un’ importante sfilata di Carnevale, e per due volte, per imprevedibili e
diverse avversità, questa non si è potuta svolgere. La prima a Cento (FE), un carnevale
che attira turisti da parecchie regioni ma a causa di una incessante pioggia i carri non
hanno potuto sfilare in quanto i meccanismi sono elettrici e con l’acqua erano pericolosi.
ANNULLATA.
La seconda appunto a Recoaro Terme (VI), un’altrettanto importante manifestazione, che
non si è potuta tenere per un’altra calamità, il coronavirus. Ma non sarò proprio io che
porto questa negatività?
Certo se gli organizzatori venissero a sapere che sono io la causa di tutti questi
annullamenti, non oso pensare quanto sarebbero disposti a pagare per indurmi a disertare
le manifestazioniF
Ma sono buono, mi sono attivato e messo a disposizione, chiamando la mia presunta
“jella” per annullare la diffusione di questo dannato virus. Tranquilli vi assicuro che mi sono
già messo in moto!
In bocca al lupo a tutti.
Enrico
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PROSSIME INIZIATIVE
RASSEGNA TEATRALE COMUNE DI PIANIGA
COVER GENESIS 07 MARZO 2020
Il Comune di Pianiga, Assessorato alla
Cultura, informa che durante la stagione
teatrale 2019-2020 la serata del 7 marzo
sarà dedicata ad una cover: Duke –
Genesis Tribute Band. Tutti sono invitati!!!
Prima dell’inizio del concerto ci sarà un
momento “dedicato” al nostro Club: il
Presidente ed i camperisti presenti saranno
invitati sul palco per spiegare le attività, i
programmi e gli scopi del nostro Club Amici
del Camper I Girasoli.
Vi aspettiamo numerosi per far conoscere
ai presenti chi siamo e come operiamo.
Il Teatro è a Pianiga, Piazza Mercato e lo
spettacolo inizia alle ore 21. Se intenzionati
a partecipare dare la propria adesione al
Presidente del Club Dino Artusi al n. telef. 3496620600.

FESTA DEI NATI NEI MESI DI
Gennaio – Febbraio – Marzo – Aprile
Il Club Amici del Camper “I Girasoli” continua a organizzare la festa dei compleanni per i
soci e familiari iscritti al Club. Questa è la volta dei soci nati nei mesi di Gennaio,
Febbraio, Marzo e Aprile (IX edizione da quando è nata questa “usanza” tra un gruppo di
amici).
Questa festa, che è stata allargata ai soci nati nel primo quadrimestre dell’anno, verrà fatta

Sabato 14 marzo 2020 ore 12,30
Alla Festa è stata abbinata la possibilità di trascorrere come per lo scorso anno un fine
settimana nella località di Caorle; al pranzo conviviale, chi lo desidera, può abbinare in
modalità libera un giro in bicicletta o una passeggiata nel dopo pranzo di sabato e/o alla
domenica successiva. Il punto di ritrovo è stato individuato a Caorle presso il grande ECO
PARK raggiungibile da via Franco Gallini (parcheggio gratuito con sosta libera su fondo
stabilizzato) mentre il ristorante convenzionato per l’occasione è, come per lo scorso anno,
il “Ristorante Alla Fattoria”, in Viale Panama, raggiungibile in cinque minuti a piedi dal
parcheggio dei nostri camper.
Menù di pesce, concordato al prezzo fisso di 45 euro
Antipasti: Polentina con Baccalà alla Vicentina, Crostino al mantecato, Polpettina di
pesce e Cozze alla Livornese. Primi piatti: a scelta, Risotto di pesce o Pasta alla
Marinara
Sgroppino
Secondi piatti: Grigliata con coda di rospo, filetto di branzino, seppiolina e spiedino di
mazzancolle;
Ed infine: Grande dolce per i festeggiati.
Nel menù sono compresi: vino della casa, acqua e caffè.
Chi non mangia pesce può ordinare menu di carne.
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Per prenotazione telefonare al referente e organizzatore: Renzo Rampado cell.
3315839242
Al pranzo possono partecipare, oltre al festeggiato, socio regolarmente iscritto, anche i
famigliari, amici, fratelli, sorelle, fidanzati e fidanzate; insomma, tutti i componenti la
famiglia e amici che il festeggiato desidera avere vicino.
Ti aspettiamo per trascorrere un fine settimana all’insegna dell’amicizia.
Prenotazioni entro il 6 marzo 2020 in quanto entro il 7 si deve confermare il numero dei
commensali.
Renzo Rampado.

CARNEVALE DI DOLO
Nel weekend del 21-22 Marzo 2020 Il Club Amici del camper “I Girasoli”, in
collaborazione con la Pro Loco di Dolo e l’Amministrazione Comunale di Dolo, organizzerà
il tradizionale “Carnevale dei Storti”.
Il Raduno vuole essere una continuazione della
partecipazione dei Girasoli a un carnevale che
è tra i più antichi del Veneto e che vede la
partecipazione di migliaia di persone e la sfilata
di carri e gruppi provenienti anche da regioni
vicine. In linea di massima il programma
prevede a partire dalla serata di venerdì 20
marzo il ricevimento equipaggi presso il
parcheggio gratuito sito nella pista di
pattinaggio di Via Torre, laterale di Via Arino (di
fronte all’entrata del pronto soccorso di Dolo). Il sabato mattina continueremo nel ricevere i
camperisti a cui sarà data la massima libertà di organizzarsi come meglio credono
(passeggiata a piedi o bicicletta, visita alla cittadina, ecc.). Nel pomeriggio, per chi ama
passeggiare, alle ore 14,30 visita guidata di Dolo con la visita allo storico municipio e
all’aula consigliare. Per chi ama la bicicletta e naturalmente tempo permettendo, sarà
organizzata una gita in bicicletta (km. 6 circa) a Stra per visitare Villa Pisani dove potremo
vedere l’interno del “Palazzo Reale”, dimora di Vittorio Emanuele II e dove ha soggiornato
Napoleone e Eleonora Duse. Ndr: “Villa Pisani Museo Nazionale, la “Regina delle ville
venete”, è una delle principali mete turistiche del Veneto. Situata lungo l’incantevole
Rivera del Brenta, a 10 minuti da Padova e 20 da Venezia, la maestosa villa dei nobili
Pisani ha ospitato nelle sue 114 stanze dogi, re e imperatori, ed oggi è un museo
nazionale che conserva arredi e opere d'arte del Settecento e dell'Ottocento, tra cui il
capolavoro di Gianbattista Tiepolo “Gloria della famiglia Pisani”, affrescato sul soffitto della
maestosa Sala da Ballo. "Passo non si faceva senza trovar nuovo spettacolo e nuova
meraviglia", diceva del parco di Villa Pisani un entusiasta visitatore ottocentesco. E ieri
come oggi il parco incanta per le
scenografiche viste, le originali architetture,
dalla Coffee House all’Esedra, il famoso
labirinto di siepi, tra i più importanti d'Europa,
la preziosa raccolta di agrumi nell’Orangerie
e di piante e fiori nelle Serre Tropicali, "tutto
quello che può ricreare la vista e soddisfare il
gusto", come vantava Almor”. - .Al rientro
serata libera. Domenica mattina si potrà
assistere alla Santa Messa oppure visitare il
centro di Dolo con i mercatini. Alle ore 14,30 inizio della sfilata dei numerosi carri
allegorici e gruppi folcloristici. – Al termine saluti di rito e arrivederci all’anno prossimo.
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Costi: Quota iscrizione euro 3 a equipaggio che sarà devoluta in parte alla Pro Loco di
Dolo che organizza l’evento e che ci ospita. Per chi aderisce alla passeggiata con visita di
Dolo, guida gratis. Per chi partecipa alla biciclettata a Stra, Palazzo Reale “Villa Pisani”
entrata euro 10 a persona (visita che comprende l’entrata a Palazzo Reale con visita fai da
te delle stanze della villa e i giardini). Al rientro serata libera. - A Dolo parcheggio camper
(pista di pattinaggio) gratuito. L’escursione in bicicletta sarà come già scritto condizionata
alle condizioni meteo. Le iscrizioni verranno chiuse al raggiungimento del numero
massimo previsto. - Per informazioni e iscrizioni Giorgio Ziliotto: cell. 3466778380 o Dino
Artusi: cell: 3496620600 . Termine ultimo per iscriversi: Lunedì 16 Marzo 2020=

Gita Relax a Vazzola e Malanotte, provincia di Treviso
Il Club Amici del Camper I Girasoli, organizza
una gita per i giorni di venerdì 27, sabato 28 e
domenica 29 – Marzo 2020. La gita, ideata dal
socio Bruno Canonico, vuole essere, dato che
viene fatta a fine marzo, un momento di attesa e
di auspicio per l’arrivo della Primavera. Ecco
allora che con i primi profumi dei fiori il Club
vuole con questa gita dare il benvenuto alla
primavera e iniziare una serie di gite all’aria
aperta e allo stare in allegra compagnia.
Parcheggeremo i nostri camper presso il parcheggio sito in via Piave, 87 -Tezze di
Vazzola (Treviso) presso il ristorante pizzeria “Il Ristoro” – Coordinate: 45°48’ 23” N
12°20’45” E
Teniamo presente che Vazzola è un piccolo borgo la cui origine sembra essere legata a
“La Vazzolla” corso d’acqua da cui prese il nome. Dopo diverse trasformazioni del termine
dal basso latino “lavacium”, lavaciola,dall’uso di “lavare” i panni sul fiumicello su citato.
La frazione di Tezze di Vazzola: Tezze deriva presumibilmente dal toponimo “attegiae” e
poi “tiede” col significato di fienile, tettoia, barchessa, luogo di ricovero attrezzi o posteggio
cavalli. Un’antica posta: mutatio è tuttora esistente in Borgo Malanotte. Vazzola oggi è
conosciuta come paese del vino F. ed è anche per questo che noi andiamo in gita là!!
Programma di massima:
Venerdì 27 marzo 2020: nel tardo pomeriggio chi vuole può arrivare presso il parcheggio
sopra citato e trascorrere la notte, la serata è libera.
Sabato 28 Marzo 2020: al mattino alle ore 10,00 Visita alla cantina “La Cecchetto” di
Vazzola dove troveremo degustazioni e assaggi. La visita durerà circa due ore. Il
pomeriggio è libero per passeggiate oppure se il tempo lo permette giro in bicicletta. Alla
sera Pizza in Compagnia (facoltativa) presso la pizzeria che ci ospita (da confermare
presenza al momento dell’iscrizione).
Domenica 28 Marzo 2020: Trasferimento con i camper alla frazione di Malanotte. Chi
vuole può andarci a piedi (sono circa 2 chilometri), dove ad attenderci ci sarà una guida
per la visita guidata del paese. La visita durerà un paio d’ore. Al rientro brindisi di saluto e
di arrivederci.
Costi: Assaggi alla cantina, guida borgo offerta, euro 8 a persona. Pizza (facoltativa)
12-15 euro massimo. Parcheggio gratis.
Per iscrizioni chiamare Mario Marcato ore serali o inviare messaggio whatt app. al
numero: 3391116010
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Raduno di Pasqua 2020 a GORIZIA
Gruppo Camperisti Vicentini
Programma: Venerdi 10 Aprile: Accoglienza camper c/o Area di Sosta viale Oriani Gorizia
(area dotata di carico/scarico) - No elettricità. Sabato 11 Aprile: ore 9.00 appuntamento
con la guida, per la visita al castello di Gorizia. Alle ore 11,20 è prevista la visita al Museo
della Grande Guerra. Al termine pausa con pranzo libero. Nel pomeriggio alle ore 15 circa
visita a palazzo Coronini. Serata libera e passeggiata in Centro Gorizia. Domenica 12
Aprile: ore 9.00 S. Messa di Pasqua presso la Chiesa Santo Igniazio (facoltativa) e alle
ore 12.30 pranzo pasquale presso un ristorante in zona con il seguente menù:
antipasto:affettato/bruschetta, 1 bis di primi : risotto con funghi e pasticcio. Secondi piatti
arrosto di carne alla griglia con contorni misti, acqua e vino. Dolce, caffè e amaro.
Nel primo pomeriggio, visita alla Sinagoga (orario in definizione ) Tardo pomeriggio
trasferimento nell'area di sosta di Capriva del Friuli e sistemazione mezzi (distanza 10Km
da Gorizia, facile da arrivare). L’area di sosta è dotata di carico/scarico e attacco elettrico
da condividere. Serata libera e passeggiata in centro paese. Lunedi 13 Aprile: ore 9.00
visita a Villa Russiz (degustazione di vini del Collio friulano).
Nel pomeriggio fine del raduno con rinfresco del G.C.V.
Per chi vuole portarsi le biciclette, sarà cosa utile per una breve escursione in zona
Costo del raduno € 60,00 a persona. Contatti: Marchetto Daniele cell.347 2653541
marchy@inwind.it Zoppelletto Maurizio cell.347 6996060 mzoppy55@gmail.com Acconto
50,00 € Gruppo Camperisti Vicentini IT45S0306911896100000001854
Chi dei “Girasoli” volesse partecipare, può contattare il referente per il nostro Club Sig.
Mario Marcato al n. telef. 3391116010.

Gita a Roma – Pasqua 2020Il Club Amici del Camper “I Girasoli” in occasione della Pasqua 2020 organizza una gita
nella città eterna: Roma.
La durata della gita è di 6 giorni e va da Giovedì 9 Aprile a Martedì 14 Aprile 2020
Programma sintetico e di massima:
Giovedì 9 Aprile 2020: Giornata destinata alle partenze. Arrivo nel pomeriggio presso
l’Area sosta Prato Smeraldo Via di Tor Pagnotta, 424 angolo via Ardeatina.
Venerdì 10 Aprile 2020: Al mattino ore 8,30 partenza con l’autobus più metrò per
scendere al Colosseo, passeggiata per Arco di Costantino, Piazza Venezia, Altare della
Patria, Museo delle bandiere, Fori Imperiali, Ara Coeli e Campidoglio. Pranzo libero!.
Pomeriggio ore 15 circa incontro con la guida signora Loretta davanti teatro Marcello per
visita guidata al Ghetto e a Trastevere. Al termine rientro ai camper.
Sabato 11 Aprile 2020: Mattina ore 8,30 partenza con Autobus e metro per passeggiata
in Piazza di Spagna – Barcaccia – Via Condotti, Piazza Cavour, pranzo libero e al
pomeriggio visita ai giardini di San Pietro. Al termine (in serata) rientro ai camper.
Domenica 12 Aprile 2020 “Pasqua”: trasferimento con qualche camper al Santuario del
Divino Amore per la Santa Messa Pasquale. Al ritorno Pranzo ristorante Belpoggio
(adiacente all’Area sosta camper). Pomeriggio passeggiata fai da te (facoltativa) per il
laghetto dell’EUR con visita se possibile alla chiesa di San Giovanni. Serata libera ..in
area sosta camper.
Lunedì 13 Aprile 2020: Al mattino, orario da definire, bus e metro ritorniamo in centro
storico con passeggiata e visita San Pietro in Vincoli, Via del Corso, Fontana di Trevi,
Galleria Alberto Sordi, Montecitorio, Piazza Navona e Panteon. Accompagnatori come
per gli altri giorni Dino e Antonella. Dal Panteon, prenderemo la metro e scenderemo a
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Ottaviano e alle ore 15,00/15,30 con la guida signora Loretta visita alla Basilica di San
Pietro.
Martedì 14 Aprile 2020: Partenza da Area sosta per Rientro alle proprie abitazioni.
Il Programma potrebbe subire variazioni non dovute alla nostra volontà.
Costi: 1) Area sosta 5 giorni e 5 notti, compreso corrente - 2) pranzo pasquale, - 3) guida
e audio guide, a equipaggio euro 175. Dai costi sono esclusi gasolio, autostrade, biglietti
autobus e metrò, pranzi giornalieri/serali e tutto quello che non rientra nelle prime tre voci.
N. massimo partecipanti 10 camper. Riferimento per info e prenotazioni: Dino Artusi
3496620600. Termine ultimo 4 Aprile salvo esaurimento posti.

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

Dall’Ultima Assemblea del 19 Febbraio2020
Nell’ultima assemblea della nostra associazione tenutasi mercoledì 19 febbraio il Vice
presidente Mario Marcato ha salutato il ritorno del Presidente del Club Dino Artusi e ha
dato il ben tornato.
Il presidente ha così voluto ringraziare tutti i collaboratori che in questi sette mesi si sono
messi a disposizione del Club per continuarne l’attività. Ringraziamenti rivolti per la
maggior parte al Direttivo che si è mosso in un’ottica di continuazione delle iniziative del
Club, citando tutti i membri e ringraziandoli per il difficile lavoro svolto.
Ha altresì voluto soffermarsi sui nuovi incarichi assegnati ai membri del Direttivo: al Vice
Presidente Mario Marcato
il compito di programmare e gestire e controllare la
programmazione e il buon andamento delle gite, Pierantonio Carraro e Giorgio Ziliotto la
gestione lotterie, regali, attività varie, alla vice presidente Miranda, e a Francesco pranzi
aiuto fiere, sito, Franca Bissacco nel compito di tesoriera e cassiera, Carlo Franceschetti
Capo redattore e responsabile giornalino, Sandro Azzolini continuerà nel compito di
Segretario del Club mentre per le convenzioni l’incarico è stato assegnato a una new entry
Alessandro Cominato.
Il presidente si è inoltre soffermato su quanto riportato nel giornalino di febbraio in seno al
regolamento. Non ci saranno più scusanti per chi non si comporta secondo il codice civile
e secondo il buon senso durante le iniziative del Club. Chi verrà sorpreso a aprire scarichi
per il deflusso delle acque anche se chiare su qualsiasi parcheggio o posto non
autorizzato, chi verrà trovato a rubare tazzine di caffè, bottiglie di vino dai tavoli dei
ristoranti o altro materiale di altrui proprietà, che verrà trovato a rubare frutta o altra merce
alimentare dai banchi dei commercianti, per non parlare di stalagmiti o stalattiti, tutti
coloro che verranno trovati a fare queste o altre cose illecite verranno immediatamente
espulsi dal Club con effetto immediato. Un forte applauso della sala ha condiviso
l’esposizione del presidente!! La riunione poi è continuata con gli altri argomenti all’ordine
del giorno F..
Dino Artusi
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COMUNICAZIONI FLASH
•

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

•

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.

•

Vendo Mobilvetta KEA P60 mod. 210 su Fiat Ducato 130CV – Km 75000, Unico
proprietario. Semi integrale Lunghezza 6.20 Posti letto 2 + 2 Ottimo per 2 persone
Tendalino - fotovoltaico – doppio serbatoio acqua Gomme poco più di 10000 Km
Euro 29500 trattabili Disponibile fino al 7 gennaio 2020 Fabio 328 9699617

• Ai soci e simpatizzanti Club Amici del Camper -I Girasoli- causa cessata attività
cartolibreria, vendo libri e guide del Touring Club Italiano (colore verde) nuovi a
euro 2 cadauno; vendo sempre a due euro atlanti geografici nuovi e libri di altre
case editrici con guide delle città, regioni e stati sempre a euro 2 cadauno.
Per info telefonare: Silvia 3478571013
•

Il Club segnala che la fiera del Tempo Libero “Liberamente” che si doveva
svolgere nel quartiere fieristico di Bologna tra il 28/2 e l’1/03/2020 è stata rinviata
al 24-25-26 Aprile 2020 causa Coronavirus. E’ al momento confermato che ci
saranno 150 espositori di turismo, viaggi e outdoor, campeggi, rivenditori nautici e
sport acquatici, enogastronomia, shopping e artigianato. Sabato e domenica si
svolgerà la manifestazione Sagre in Fiera con assaggi gratuiti dei prodotti del
territorio. Maggiori informazioni consultando il sito www.liberamentefiera.it
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AUGURI AI SOCI NATI NEL MESE DI MARZO

BETTIOLO Armido, BONESSO Anna, CAPPOZZO Ilario, CASTELLI Marina, COBELLO
Alberto, COBELLO Elisabetta, DE VANNA Massimo, FRANCESCHETTI Emanuela,
GATTOLIN Francesca, JACUMIN Ariano, LEVORATO Leonarda, MEROLA Simone,
QUASS Daniela, RE Annamaria, CATERINO Marisa, , BORSETTO Emanuela,
MENEGHETTI Sandra, COLLODEL Maurizio, CHECCHETTO Susanna, TIOZZO Giorgio,
RIGON SQUIZZATO Arianna, ZOTTI Daniela.
Chi tra i Soci non avesse ancora comunicato la propria data di nascita e avesse piacere di
essere simpaticamente ricordato nel mese del proprio compleanno, è pregato di
comunicarla al Presidente o alla redazione del giornalino. Ci scusiamo con le gentili
Signore per averle nominate con il cognome del marito in assenza di quello da giovani
ragazze spensierate!!!

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

CAPO NORD
gennaio 2020
Viaggio a Capo Nord gennaio 2020 sulle orme dell’avventura del viaggio effettuato
nell’inverno del 2012. Due viaggi non a
confronto, anche se percorsi negli stessi luoghi,
ma vissuti e visti con occhi diversi, sempre
emozionati dal candore dei paesaggi di foreste
ricoperte di neve immacolata e dai bianchi laghi
ghiacciati. Entusiasmati dalle sfumature dei
variopinti colori dei cieli nelle luci dell’alba e del
tramonto. Viaggiando per chilometri e chilometri
anche sotto fitte e abbondanti nevicate, a gelide
temperature ma sempre accompagnati dal
confort del nostro camper adeguatamente
preparato per questo tipo di viaggio. Dopo aver
attraversato Austria e Germania, a Rostock ci imbarchiamo nel traghetto che ci porta a
Trelleborg. Siamo risaliti per circa 1.000 km. con temperature vicine allo zero e senza un
filo di neve.
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10-01 Poi piano piano la temperatura scende sotto lo zero, s’incomincia a vedere un po’ di
bianco intorno a noi ed il sole fa luccicare il ghiaccio sui bordi delle strade. É arrivato il
momento i iniziare “l’operazione chiodi”... per viaggiare in sicurezza occorre inserire i
chiodi nei pneumatici del camper..
11-01 Il nostro viaggio prosegue verso nord e i colori dell’aurora che dipingono il cielo, il
bianco dei laghi ghiacciati e le luci che illuminano le piazze e le case dei villaggi al
tramonto non mancano di regalarci forti emozioni.
12-01 Proseguiamo il nostro viaggio, entrando in Finlandia, e facciamo una tappa a Kemi
per visitare il castello di ghiaccio.
13-01 Dopo oltre 4.000 km. ci concediamo una giornata di relax a Rovaniemi dove vive
Babbo Natale. In questo villaggio magico la favola di Babbo Natale diventa realtà e ci fa
ritornare un po’ bambini.
14-01 Una visita al museo Arktikum per riscoprire la vita e la cultura del popolo Sami in
Lapponia. Poi il viaggio riprende verso nord in un paesaggio sempre più bianco e gelido.
15-01 La scorsa notte sono scesi 20 cm. di neve rendendo il paesaggio ancora più
magico. Procediamo il nostro percorso immersi in un candido ed immacolato panorama,
viaggiando sempre con molta prudenza anche se attrezzati di gomme da neve chiodate.
Arriviamo nel primo pomeriggio, anche se qui é già buio, poiché siamo ufficialmente entrati
nella zona delle notti polari, e sostiamo nella cittadina di Lakselv .... e riprende a nevicare.
16-01 Ci stiamo avvicinando alla nostra meta. Percorriamo la strada costiera lungo il
Porsangerfjord. La neve ricopre le alture intorno a noi e continua a scendere fioccando
incessante e silenziosa. Il nostro viaggiare si alterna tra chilometri in mezzo al nulla, dove
tutto sembra irreale, tra villaggi turistici deserti e villaggi abitati, dove la vita sembra
scorrere normalmente tra cantieri operativi e veicoli che transitano. All’improvviso
incrociamo un ciclista francese e ci fermiamo per ammirare il suo coraggio. Capiamo che
sta rinunciando al suo intento di raggiungere Capo Nord sia per il freddo che per il
ghiaccio che ricopre la strada. Gli viene quasi da piangere per la delusione, ci ha
commosso; se avessimo avuto il portabici sul camper lo avremmo portato noi a
raggiungere l’ambita meta.
17-01 Non c’è quattro senza cinque....!! Abbiamo
conquistato anche questa volta la nostra meta ed
ormai siamo al “giro di boa”. Dalla cittadina di
Honningsåg, (la città più a nord del mondo) dove
abbiamo trascorso la notte, ci spostiamo per
raggiungere il bivio dove una sbarra chiude l’ultimo
tratto di strada che porta a Capo Nord. Il cielo
dapprima grigio e coperto, improvvisamente si tinge
di rosa e di azzurro. Non potevamo sperare in una
giornata migliore. La temperatura si aggira intorno
ai -9 e c’è pochissimo vento. La strada innevata e pulita da poco è comunque a tratti
insidiosa e scivolosa anche per il nostro mezzo con ruote gemellate e chiodate. Uno
spazzaneve ci fa da apripista, noi siamo gli ultimi di un lungo convoglio e un pick-up di
servizio chiude la colonna. Questa è la nostra quinta volta che raggiungiamo Capo Nord,
di cui la seconda volta in inverno, pertanto se come dice il proverbio “non c’è due senza
tre” ci dovremmo ritornare per la sesta volta.
18-01 Ogni giorno un paesaggio diverso, ogni giorno un’emozione nuova. Oggi la nostra
meta è la città di Alta e per raggiungerla attraversiamo un altopiano ricoperto di neve e di
arbusti filiformi. Ogni tanto qualche villaggio turistico con qualche casetta aperta e
illuminata. È sabato e qui la gente va a fare il weekend divertendosi, chi scorrazzando in
motoslitta, chi facendo un po’ di sci da fondo è i più temerari facendo snowkiting. Questa è
una zona particolarmente fredda e la lancetta del termometro comincia scendere fino a
raggiungere i 30º sotto zero, ma noi al calduccio del nostro camper non c’è ne rendiamo
quasi conto. Il vento soffia abbastanza forte ed in alcuni tratti porta un velo di neve sulla
strada e lo fa sembrare un volteggio di cipria bianca e leggera. Arrivati ad Alta decidiamo
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di fermarci in un campeggio e la serata ci riserva un’ulteriore stranezza. Una coppia con
un camper vicino a noi accende un piccolo falò e decide di fare quattro chiacchiere seduti
all’aperto vicino al fuoco. In fondo ora la temperatura è solo -9°. È proprio vero “paese che
vai, usanza che trovi”.
19-01 Neve... soffice, morbida, lieve, bianca, neve.. neve e ancora neve. Tutto é ricoperto
di candida neve, non c’è palmo di terra o rametto d’albero che non sia ricoperto di neve. Ci
siamo lasciati alle spalle la zona polare norvegese per entrare in Finlandia e continuare a
viaggiare mentre la neve non smette di fioccare. Lungo la strada ci attrae un caratteristico
chalet, uno di quei posti dove puoi trovare un po’ di tutto, compreso il ristorante. Per la
prima volta ci lasciammo tentare dalla voglia di assaggiare dei piatti di renna. (Fanno
molta tenerezza le renne quando si incontrano per strada, ma così come il vitellino o il
maialino, il coniglio...) Il buio anche se é ancora presto, ci consiglia di fermarci e facciamo
tappa in una cittadina di villeggiatura per la sosta notturna.
20-01 La giornata odierna non ha mancato di regalarci nuove emozioni con un pizzico di
avventura. Ci rechiamo a visitare il magico mondo fatto di neve e ghiaccio dello Snow
Village. Ogni anno viene costruito un villaggio diverso relativo ad un tema particolare e
quest’anno riguarda “l’illusione ottica”. Dopo la visita allo Snow Villagge ci attende un
piccolo inconveniente. Col camper ci piantiamo in neve non ben compattata e per uscire
siamo costretti a farci aiutare da un trattore del villaggio. Il cielo dapprima grigio e coperto
si apre all’improvviso e ci regala per qualche ora degli squarci di luci con colori simili
all’arcobaleno.
21-01 Le luci dell’alba appena svegli, tinteggiano il cielo di variopinti colori e lasciano
presagire, dopo tanta neve una bella e limpida giornata. Dopo esserci messi in viaggio,
infatti spunta all’orizzonte un sole giallo e splendente. Ormai siamo in Svezia e
percorriamo chilometri e chilometri in un paesaggio da sogno, ai lati della strada boschi di
conifere e betulle con i rami piegati fino a toccare terra da tanto sono carichi di neve ed
enormi distese bianche dei vari laghi ghiacciati. Il cielo sopra di noi sembra un quadro
colorato di azzurro intenso con tante striature di varie tonalità di rosa e di bianco e
all’orizzonte il sole sembra una palla tinta di giallo. Non riusciamo a smettere di scattare
foto, ci fermiamo in continuazione per immortalare ogni angolo di questo luogo fatato.
22-01 La mattinata odierna è dedicata all’Ice Hotel. Visitiamo quest’hotel di ghiaccio,
considerato il più rinomato dei paesi scandinavi. L’avevamo già visto nel nostro
precedente viaggio a Capo Nord del 2012 e ci é sembrato che abbia perso l’autenticità di
allora. É diventato un po’ troppo commerciale, con una parte permanente tutto l’anno e
una parte realizzata nel periodo invernale. É tuttavia sempre molto attraente con pregevoli
sculture di ghiaccio che arredano le varie camere. Anche questa volta restiamo colpiti
dalla gente con le valigie che sta prendendo il
taxi dopo aver trascorso la notte “al gelo”.
Sarà sicuramente un’esperienza unica dormire
sotto una coperta di renna ad una temperatura
che va dai -10° ai -.... A noi é venuta
spontanea una domanda: se durante la notte
uno ha un qualsiasi bisogno come farà a
quelle
temperature?...
Nel
pomeriggio
riprendiamo il nostro viaggio sempre
affascinati da un variopinto tramonto.
23-01 In questi posti il tempo varia con
estrema velocità tanto in estate quanto in
inverno. Stamattina ci siamo svegliati con un
cielo coperto ed una neve che scendeva fitta fitta. Abbiamo viaggiato per oltre un centinaio
di chilometri nel solito paesaggio incantato, tutto era bianco immacolato, compreso il
manto stradale poiché non era ancora passato nessun spazzaneve. La neve aumentava
sull’asfalto a mano che procedeva il nostro andare. Poi all’improvviso smette di nevicare e
si aprono squarci di azzurro nel cielo e in fondo si incomincia ad intravedere un sole prima
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pallido e poi più lucente. Rientriamo sotto al Circolo Polare Artico ed ovviamente ci
fermiamo per immortalare questo momento. Una deviazione al nostro percorso é poi
d’obbligo per vedere i’impetuosa cascata di Storforsen. Parcheggiato il camper, una
piacevole passeggiata su passerelle in legno ci porta ad ammirare scorci mozzafiato
sempre accanto all’impetuosa furia dell’acqua che scende verso valle tra tratti ghiacciati e
pieni di neve. Lasciato questo luogo incantevole repentinamente il cielo cambia di nuovo
avvolgendoci in una nube improvvisa che ci sembra quasi di correre in mezzo alla nebbia.
25-01 Siamo ormai sulla strada del ritorno e i bianchi paesaggi incantati sono rimasti alle
nostre spalle. Questo paese, però, non ha ancora terminato di regalarci emozioni con
tavolozze di vari colori nelle luci dell’alba e del tramonto.
26-01 Oggi dobbiamo arrivare al traghetto che ci porterà in Germania. Siamo proprio alla
fine della nostra vacanza nei paesi scandinavi e come sempre quando una vacanza sta
per finire si è un po’ tristi. Il tempo sembra accorgersi del nostro umore e per simpatia
colora tutto di un grigio plumbeo, con dei nuvoloni nel cielo che non promettono nulla di
buono ed un vento tagliente sembra dirci: “ormai è tempo di andare, qui non c’è più nulla
da fare”. Ci sono però ancora due brevi tappe prima di lasciare definitivamente la Svezia.
Ci fermiamo a fare due passi lungo le chiuse del Göta Canal, un canale artificiale che
collega il porto di Göteborg con il mar Baltico, attraversando due dei più importanti laghi
della Svezia meridionale. Infine facciamo un’ultima sosta alla cittadina di Gränna,
amatissima dai bambini svedesi perché patria dei candy canes, i famosi bastoncini di
zucchero a strisce bianche e rosse che qui vengono prodotti ancora artigianalmente. La
cittadina è inoltre conosciuta per aver dato i natali ad un esploratore svedese che tentó di
sorvolare il Polo Nord con una mongolfiera. 27-01 Siamo di nuovo a Trolleborg ed un
traghetto ci riporta in Germania. Ancora 1300 chilometri e saremo a casa. Dopo aver
attraversato la Germania e l’Austria ed aver percorso circa 10.000 chilometri siamo a casa
a fare bilanci e riflessioni. È stato un viaggio meraviglioso, un viaggio pieno di magia, un
sogno realizzato e rivissuto, con la consapevolezza che resterà un’avventura
indimenticabile scritta nella nostra memoria. Un rimpianto però c’è, tutto troppo bello
altrimenti, la “Dama sfuggente” questa volta non si è voluta far vedere. Pazienza!! Ci sarà
forse un’altra occasione!? Ora mettiamo in ordine i ricordi e le esperienze di questo
viaggio e tra poco cominciamo a far programmi per una prossima avventura.
Ines e Francesco

PROSSIMI INCONTRI
MERCOLEDI’ 18 MARZO 2020

VI ASPETTIAMO COME AL SOLITO NUMEROSI!!!

13

CONVENZIONI IN ESSERE PER I SOCI DEL NOSTRO CLUB

CONVENZIONI 2020
Camping Azzurro – 38067 Pieve di Ledro (TN) Via Alzer, 5
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
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
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
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. Grancia
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
Campering Center – Via dell’Artigianato, 43 – Cazzago di Pianiga (VE) – Sconti adeguati a tutti i Girasoli.
info@camperingcenter.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 01/01/2018 al 31/12/2018. Maggiori dettagli sull’offerta sul sito UCA.

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 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
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