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IN VIAGGIO CON  I  GIRASOLI 
 
ASPETTANDO LA PRIMAVERA: ALLA SCOPERTA DEI COLLI BE RICI 
 
La primavera sembrava non arrivasse quando ho pensato di fare la gita . . . . pioveva spesso e 
faceva freddo e così io e Franco abbiamo detto: facciamo una gita aspettando la bella stagione e 
andiamo al lago di Fimon in comune di Arcugnano e poi  a visitare una bella villa sui Colli Berici. 
Ci siamo trovati al venerdì sera presso il parcheggio del lago, dove avevamo preso accordi con 
l’Amministrazione Comunale per poter parcheggiare pagando al comune €. 5 per la sosta. Nei  
giorni prima della gita aveva sempre piovuto e quando siamo arrivati abbiamo trovato il parcheggio 
letteralmente sotto acqua e così abbiamo parcheggiato  nel piazzale della “ Pizzeria al Lago” che ci 
ha gentilmente ospitato. 
Al sabato mattino abbiamo fatto un bel giro in bicicletta e nelle stradine attorno al lago è stato bello 
vedere la fioritura delle piante che ormai avevano le gemme sbocciate e i colori che stavano 
passando da quelli marrone e grigio scuro dell’inverno a quelli variegati e  allegri della primavera. 
Una volta terminato il giro in bici è stato bello aspettare mezzogiorno chiacchierando e prendendo 
qualche aperitivo qua e là tra i molti amici che questo Club ci ha regalato. 
Nel primo pomeriggio, anche se il tempo non prometteva bene, siamo partiti per la passeggiata 
attorno al lago durante la quale è stato bello vedere come i fiori e le piante attorno al lago 
cambiavano colore a seconda fossero esposti più o meno al sole che però andava e veniva.  Ad 
un certo punto Franco, il capo comitiva,  ha dato l’ordine di prendere una scorciatoia per 
abbreviare la passeggiata perché i nuvoloni si facevano sempre più scuri.  All’inizio ha cominciato 
a cadere una pioggerellina leggera leggera e poi, man mano che ci avvicinavamo al parcheggio, la 
grossezza delle gocce si faceva maggiore e chi come me non aveva l’ombrello ha preso una bella 
lavata…ma nonostante in una qualsiasi altra occasione  avrebbe potuto essere una scocciatura, 
stavolta, forse per il contatto con la natura, forse perché faceva un caldo umido, sembrava quasi 
bello poter prendere  la pioggia sui vestiti e sul viso. 
Arrivati al parcheggio abbiamo trovato una  bellissima sorpresa. L’Amico con la A maiuscola Rino 
Lunardon stava cucinando castagne per tutti con a lato una “Dama”  di buon vino nero. Sembrava 
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essere tornati bambini quando, tornando da scuola o dai giochi, tutti bagnati e inzuppati ci 
avvicinavamo alla stufa a legna e ci asciugavamo.  Ho avuto la stessa sensazione. 
Poi all’ora di cena siamo andati in pizzeria e in compagnia 
abbiamo mangiato una buona pizza. 
Arrivato il sonno siamo andati a nanna. Rientrando nei camper 
e guardando il cielo si vedeva che stava schiarendo e 
sembrava le la luna volesse mandar via le nuvole. Avevamo 
capito che l’indomani sarebbe stata una bella giornata. 
Domenica mattina partenza direzione Costozza di Longare per 
la visita alla villa Da Schio  del conte Giulio. I camper grazie a 
una nostra socia abbiamo potuto parcheggiarli  nel piazzale 
dietro la chiesa e poi a piedi fino alla villa. 
L’edificio è stato costruito nell’anno 1500 ed è passato di 
mano da padre in figlio fino ai giorni nostri. Il conte Giulio Da 
Schio,  persona intelligente e colta, ci ha raccontato la storia 
della villa e della sua famiglia facendoci vedere verso la fine della visita la cantina ben fornita con 
vini del tipo Cabernet Frank e Cabernet Sauvignon, entrambi I.G.T. Al termine della visita il nostro 
amico e socio Giorgio Osiliero ha offerto una porchetta e grazie all’aiuto un po’ di tutti abbiamo 
praticamente pranzato in villa. Un grazie di cuore va alla generosità di Giorgio e dei suoi amici che 
si sono adoperati per prepararci oltre alla porchetta, pane, olive, grissini, stuzzichini e altre 
ghiottonerie….. 
Un grazie va anche al titolare della villa conte Giulio che ci ha offerto il vino. 
Terminata la visita e il pranzo in villa, verso metà pomeriggio siamo tornati ai camper per un 
meritato riposo. Qualcuno credeva di riposare…invece gli amici di Bassano hanno cominciato a 
offrire dolci e buon vino prosecco, che a dire di no non si poteva e a dire si bisognava…e così 
questa bellissima gita è finita tra dolci, vini e tarallucci, a dimostrazione che quando un amico ti 
chiede un piacere come potrebbe essere quello di assaggiare il dolce fatto dalla moglie o bere un 
bicchiere di buon vino, non si può dire di no!!!           (Roberta Rossi) 
Il Club desidera ringraziare di cuore  Franco e Roberta per l’impegno profuso per il buon esito 
dell’uscita. 
   
“BICICLETTATA PRIMAVERILE ” 
 
Il tempo era bello, anche troppo per la stagione. La temperatura al di sopra della media stagionale 
di circa 10-12 gradi. Insomma faceva caldo!! In programma con I Girasoli c’era la gita al Lido degli 
Scacchi, al camping Village Florenz. Poco rima di arrivare il paesaggio e le strade  sembravano  di 
quelle “dimenticate” dall’Ufficio lavori pubblici del Comune. Entrando al camping, invece, ci si 
accorgeva che era un bel luogo, c’erano le indicazioni per la piscina, i massaggi, le saune, 
ristoranti, spazio per il complesso e piattaforma per ballare. Insomma, tutto era bello e piacevole 

da vedersi. Così, c’è stato  chi è arrivato al venerdì, 
chi al sabato mattina o pomeriggio e alla fin fine ci 
siamo trovato in parecchi  camper, tanto che la 
Direzione non sapeva più dove metterci, anche a 
causa del pienone di turisti che era arrivato al 
camping. 
Al pomeriggio, verso le 16,00, tutti pronti per la 
biciclettata di primavera, anzi, sembrava la corsa 
degli “scalmanati” tanto era caldo e più che una 
corsa di  primavera sembrava  una corsa di estate 
inoltrata.  
Partiti tutti in gruppo, ben presto abbiamo assistito a 
fughe solitarie di ciclisti che pensavano essere a una 
tappa del giro d’Italia. I più allenati, infatti, quelli che 

corrono tutti i giorni, sono partiti come schegge, lasciando quelli con bici vecchie e poco allenati  
ultimi e soli, tanto che la macchina di fine corsa ne ha tirati su un paio.  Poi, visto l’alto numero di 
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reduci e ritirati, ha lasciato perdere regalando loro delle mentine da mettere in bocca senza 
masticarle. 
Il gruppone dei “favoriti” ha raggiunto lungo le piste 
ciclabili la cittadina di Comacchio, nota per le anguille, e 
visitato  frettolosamente il negozio del pesce “straco”. 
Successivamente ha fatto ritorno moderando la velocità 
per paura degli autovelox che il Comando Vigili  Urbani 
di Comacchio aveva nel frattempo installato lungo le 
piste ciclabili vedendo passare ciclisti …alla Pantani!!! 
Ritornati al Campeggio “Villaggio Firenze”  c’era il buon 
Carlo che aveva preparato i tavoli per uno spuntino…. 
Sopra i tavoli, oltre a patatine fritte, olive, crekers, acqua 
e salatini, c’era dell’ottima soppressa con il ripieno, cosa 
questa che ha fatto di nuovo scattare la molla  della 
velocità come alla partenza….a parte gli scherzi è stato 
un ottimo spuntino post-corsa  del quale tutti hanno  beneficiato, dopo la cavalcata di circa 20 
chilometri. 
Alla sera appuntamento in pizzeria. Alle ore 20 eravamo tutti seduti con le gambe sotto il tavolo. 
Circa mezz’ora dopo sono venuti a prendere le ordinazioni, ma potevano benissimo venire anche 
dopo le 22,00 in quanto fino a quell’ora di pizze neanche l’ombra. 
Praticamente tra mugugni,  proteste, gente che si strappava i capelli (come il presidente), altri che 
pregavano la Madonna perché arrivasse la pizza …..altri ancora interrogavano l’oroscopo per 
vedere se in quel giorno qualche astro fosse contrario al proprio segno, altri chiamavano a casa 
per sentire se avevano cenato e se stavano bene….insomma dopo le 22 sono arrivate le prime 

pizze. 
Il cameriere entrava con tre quattro pizze alla volta e 
siccome veniva sempre aggredito ha cominciato a 
portare le pizze  scortato da un amico perché non lo 
lasciavano andare via tanta era la fame che girava 
nella sala. 
Verso le 23, terminato di mangiare le pizze, 
assonnati ma felici per aver mangiato, l’amico 
Emanuele ci ha  intrattenuto con dei bellissimi giochi 
di  prestigio. 
Emanuele, nostro socio da un paio d’anni va  a 
scuola di magia. Frequenta il secondo anno della 
scuola e ha voluto farci uno spettacolino di quello 
che ha imparato. Non aveva il frak, non c’era la 

musica, ma lo spettacolo è stato bello lo stesso e ci siamo divertiti. Complimenti ad Emanuele per 
le capacità dimostrate. Che fosse un bravo ragazzo lo sapevamo ma che facesse sparire la roba, o 
attaccasse corde o cerchi in metallo è stato veramente  emozionante. 
La serata è terminata tra applausi e arrivederci a Pianiga al 
12° Raduno dove ospite sarà il  “Mago Emanuele. “ 
Domenica dopo la sveglia e le  previsioni del tempo  fatte dal  
“ministero del camperista” e valide 12 ore, siamo partiti per 
Pomposa dove ad attenderci c’era la guida per la visita alla 
Basilica.  Credevamo ci fosse la guida, invece ad attenderci 
non c’era nessuno!!!! Così dopo telefonate, attese, conferme e 
smentite, è venuta una guida (molto brava) che ci ha illustrato 
la storia della basilica. e del vecchio Monastero. Siamo poi 
andati come da programma a visitare il Museo e l’Oratorio; 
insomma un panorama completo di quei luoghi che nel 
passato erano centro della vita civile e della cristianità.  
A mezzogiorno dopo aver  pranzato l’amico interista Roberto Corazza ha offerto a tutti i presenti la 
“Colomba Pasquale”  e il prosecco nella speranza che l’Inter battesse lo Slake 04. Cosa questa 
che non è avvenuta……. Perché l’Inter ha perso anche in Germania (ndr).  
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A questo punto i saluti della compagnia in quanto 
diversi equipaggi per paura del traffico sono partiti 
verso casa, mentre altri come il sottoscritto siamo 
andati a fare una passeggiata per  Comacchio. La 
passeggiata, serena e rilassante,  si è conclusa con 
il caffè per alcuni e per altri con un bel gelatone.  
Siamo successivamente  partiti verso casa facendo 
la strada per Lagosanto, Adria  e  Cavarzere. 
La gita è stata bella e interessante. Il campeggio è 
stato bello, grande e pieno di servizi, la visita alla 
Abbazia di Pomposa interessante…..la compagnia 
ottima….cosa si vuole di più dalla vita???? Un 
lucano????? Bisogna andare in Basilicata!!!!! 
Dino Artusi 

PROSSIME INIZIATIVE 
 
FESTA SOCIALE  
 
Quest’anno la scelta del luogo dove svolgere la tradizionale festa sociale del Club è caduta su 
Casal Borsetti (RA),  area di sosta ben attrezzata allo scopo che ci permetterà si svolgere le 
nostre attività anche in presenza di cattivo tempo. L’area è sita in Via Ortolani  – GPS 
44°32’56,87” N – 12°16’46,99” E. Il periodo di svol gimento è il weekend del 7-8 maggio  prossimo: 
naturalmente i partecipanti potranno pervenire in loco anche il venerdì sera.  La mattinata del 
sabato sarà libera, in attesa dell’arrivo di tutti i partecipanti. Il pomeriggio faremo un bel giro in 
bicicletta (indispensabili averle appresso ) al termine del quale organizzeremo una gara di bocce.  
In serata sarà offerta a tutti porchetta a volontà. Sarà l’occasione per effettuare le varie 
premiazioni dei soci che si sono distinti negli ultimi 3 anni per la loro disponibilità nell’organizzare le 
varie uscite del Club e per l’estrazione a sorte di alcuni premi messi a disposizione dal Club e da 
alcuni sponsor 
Nella mattinata della domenica faremo una bella passeggiata lungo il mare cui faranno seguito i 
tradizionali barbecue che ognuno di noi avrà cura di preparare. Pranzeremo quindi tutti insieme, 

possibilmente all’aperto, in un’unica tavolata. Seguirà 
premiazione dei vincitori della gara di bocce.  
La manifestazione terminerà nel primo pomeriggio 
quando ci prepareremo a far ritorno a casa dopo un 
weekend all’insegna della compagnia e dell’amicizia. 
La quota di partecipazione  è di €. 8,00 a notte  per le 
piazzole più ulteriori €. 4,00 per chi entra il venerdì 
pomeriggio dopo le ore 15,00. Per chi avesse bisogno 
della corrente elettrica la Direzione richiede ulteriori €. 
3,00 con parcheggio adiacente a quello assegnatoci. A 
tutti i partecipanti sarà chiesto un contributo di €. 5,00 

per spese relative a fitto locale e porchetta del sabato sera. 
Tutti i soci sono invitati a partecipare accompagnati magari da loro amici e conoscenti.  
Per ulteriori informazioni e prenotazioni (obbligatorie per ovvi motivi organizzativi ), contattare il 
Presidente del Club Sig. Dino Artusi  ai n . telef. 041/469912  349/6620600  e/o il V/Presidente 
Sig. Carlo Franceschetti  tel. 049/8071568 cell. 3334784398. 
 

 
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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    XII°  RADUNO “ANTICA FIERA  DEI BISI” 

                                PIANIGA -VE  

                                      Aperto a tutti i Soci e Simpatizzanti  

Dal 27 al 29 Maggio 2011  il Club Amici del Camper “I Girasoli”, in collaborazione con 
l’Amministrazione Comunale di Pianiga ed il Mobilificio dei Fratelli Gianni e Sergio Begolo, 
organizza il XII°  Raduno “Antica Fiera dei Bisi de  Pianiga” che 
si terrà come di consueto presso il Mobilificio Begolo sito in Via 
dei Cavinelli, 52– Pianiga (Ve).   Gps: N 45.45336° E 
12.02712° 
Il programma di massima prevede: 
Venerdi’ 27 Maggio 2011 : dalle ore 18,00 alle ore 23,00, inizio 
ricevimento equipaggi con consegna del “Cestino di 
Benvenuto” offerto dai  F.lli Begolo.   Serata  libera. 
Sabato 28 Maggio  2011  :  Continuazione ricevimento 
equipaggi.   
Alle ore 9,00, in autopullman riservato,  partenza per 
Possagno, località della Pedemontana veneta. 
Ore 10.30  -  Visita guidata, alla Gipsoteca di Antonio 
Canova  (durata 1 ora e 15 minuti) 
Nel museo sono conservate opere in gesso, (gipsoteca infatti è 
una parola che deriva da greco antico e significa “raccolta di 
gessi”); ci sono anche statue in marmo, bozzetti in argilla, 
terracotta e cera, dipinti per un totale di 152 opere  dello 
scultore nato a Possagno l’1 novembre del  1757. 
Al termine, un rapida visita al Tempio Canoviano, una bella chiesa progettata dallo scultore, 
ispiratosi al Pantheon di Roma. 
Ore 12.15      Trasferimento in pullman  ai piedi della collina di Asolo. 
Ore 12.45      Pranzo in un ristorante vicino al centro storico di Asolo  
Ore 14.45     Visita guidata di Asolo, considerato uno dei più bei borghi d’Italia. Potremo ammirare 
la Piazza centrale con l’antica Fontana, oggi intitolata a 
Garibaldi, la Cattedrale Romanica, la Loggia della 
Ragione, Palazzo Polo, villa Freya, Casa Malipiero che 
ospitò  il musicista veneziano, il Castello della Regina 
Cornaro ora teatro Duse, con la torre civica, Casa 
Duse e la Rocca, fortezza medievale del XIII secolo. 
Il ritorno è previsto  verso le ore 18,30  presso il 
Mobilificio Begolo.  
Dopo cena tutti all’interno del nuovo salone espositivo 
per la consueta serata  danzante.  Interverranno le 
Autorità Comunali e ci sarà premiazione dei vari 
gruppi;  
Domenica 29 Maggio  2011 : Ore  8,30 - Prima colazione offerta dai Fratelli Sergio e Gianni 
Begolo titolari del  Mobilificio omonimo.  La mattinata proseguirà  con una breve visita al nuovo 
salone espositivo del mobilificio Begolo.  Subito dopo, in autopullman, visita ad una azienda 
agricola locale dove faremo assaggi di prodotti tipici (salami, soppressa, uova, buon vino).  Al 
rientro  il Club “I Girasoli”  offrirà il famoso “Spritz  alla veneta”.   Seguirà  pastasciutta con i piselli  
(Bisi)  per tutti offerta dal Club Amici del Camper “I Girasoli”.  Subito dopo  per le signore  ci sarà la 
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ormai famosa  “Gara del Destegolamento” con 
incoronazione  della XII °  PRINCIPESSA  DEL  
PISELLO.  Possibilità per chi lo desidera di acquistare da 
Riccardo i famosi “Piselli de Pianiga” e altro.  Al termine 
brindisi di saluto e congedo. 
Per informazioni e prenotazioni contattare Dino Artusi 
tel. 041/469912 cell. 349/6620600  e/o Carlo 
Franceschetti tel. 049/8071568 cell. 3334784398. E mail: 
info@amicidelcamper.it  Quota di partecipazione: tutto 
compreso (cestino di benvenuto,  trasferimenti in  
autopullman riservato,  pranzo, musica, prima colazione, 
pastasciutta  e  partecipazione alla gara del 
“destegolamento”  euro  48  a persona   (€. 45 per i 
Soci ) –   Iscrizioni fino a  un massimo di 50 Equipaggi. 

“CASTAGNETI IN FIORE” A PRANZO DI TIENNO (TN)  

I Soci Toni e Patrizia Furlan informano che per il giorno 19/06/2011 il Comitato Festeggiamenti di 
Pranzo di Tienno  (TN) organizza una manifestazione denominata Castagneti in Fiore.  La 
manifestazione consiste in una passeggiata nei boschi vicino al paese, su sterrati facili, con vari 
stand gastronomici dislocati lungo il cammino e pranzo finale.  Verranno distribuiti yogurt  
marmellate, the e caffè, carne salada,  formaggi locali con salse a base di olive e vino e altre 
bevande a base di mele.  Nello stand in paese verrà offerto poi un pranzo a base di prodotti locali.  
Il costo previsto è di €. 15 a persona.  A partire dal sabato pomeriggio  sarà possibile  visitare  la 
vicina frazione  di Canale di Tenno, intatta dal 1.000 (uno dei borghi più belli d'Italia), la Pieve di 
S.Lorenzo, essa pure risalente al 1000, ed il castello di Tenno. Punto d'incontro sarà non distante 
l'area di sosta di Riva del Garda. Ulteriori  precisazioni saranno fornite con il prossimo giornalino. 
Per eventuali informazioni e prenotazioni contattare  la sig.ra Patrizia Furlan  ai n. telef. 041-
641487 – 3299018691. 
 

COMUNICAZIONI 
 
• 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 

 
• Per ragioni strettamente organizzative tutti i Soci sono pregati di richiedere 

informazioni e/o effettuare prenotazioni per la partecipazione alle varie iniziative del 
Club direttamente ai referenti le varie gite (no orari pasti). 

 
• Vendo gommone  Zodiac Cadet 340 S chiglia 

pneumatica alta pressione, adatto a camper con poco 
spazio disponibile. Motore Jhonson 15 HP. Accessori: 
tendalino parasole bianco, ruote di alaggio in acciaio 
inox, panchetta, borsa di prua impermeabile, 
“portacanne” da pesca traina, serbatoio carburante. 
Come nuovo, ancora imballato, mai usato. Per 
informazioni contattare Bruno  ai n. telef. 339 3170118 – 
081 8678351 oppure e-mail: brunocuma@libero 

 
• Vendo  camper tipo Genesis 45 Challenger garage, su 

meccanica Ford Transit, gemellato. lunghezza m. 7,25, 
posti letto 6. Data immatricolazione 2006: Km. 13.000. 
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Accessori: impianto stereo, con TV digitale terrestre, pannello solare, riscaldamento ausiliario 
cellula, serbatoio acque grigie secondario, bombola gas lt. 20, cunei e veranda. Primo 
tagliando ancora da fare (km. 15000), come nuovo. Per ulteriori informazioni scrivere a  
R.LILLIU@libero.it 

 
• Il Club segnala  che il Favero Gianni  cerca amici per andare questa estate in Norvegia  (tel. 

041-5389091). 
 
• Vendo  camper mansardato compatto del tipo Hymer Camp C544K con motore Ducato 2800 

JTD, anno immatricolazione 2003, Km percorsi 59.200. ASccessori: autoradio, clima in 
cabina, oblò panoramico portabici, tendalino, predisposizione portamoto. Prezzo richiesto €. 
25.000 trattabili. Per ulteriori informazioni contattare alessio.cazzin@libero.it  oppure tel. 
3498405551 MIRANO (VE 

 
 

AVVISO IMPORTANTE AI SIGG.RI SOCI 
 
Il Segretario del Club Dr. Sandro Azzolini comunica a tutti i Soci che nella 
riunione del 04 Maggio 2011 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 2010 
- Approvazione preventivo anno 2011 
- Varie ed eventuali. 

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

 

   I  SOCI  RACCONTANO  . . .      
 
VACANZE IN GERMANIA – LUGLIO 2010  
 

A volte è difficile scegliere il posto o i luoghi dove andare a 
fare le vacanze. 
Quest’anno dopo molte proposte  e aver  consultato atlanti e 
libri, abbiamo scelto di andare a visitare la Germania. Siamo 
partiti il giorno 2 Luglio  2010 e l’appuntamento era  nel 
parcheggio Euro Spin, supermercato al Brennero, altitudine 
1.350 metri. Verso il tardo pomeriggio il gruppo di sei 
equipaggi era compattato e dopo i saluti e le effusioni di gioia 
abbiamo trascorso la serata tra passeggiate e chiacchiere  e 
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racconti di viaggi. Il giorno dopo, sabato, la temperatura esterna era di 14 gradi e si stava bene 
rispetto a quella di casa che era circa il doppio accompagnata da un elevato tasso di umidità. 
Abbiamo subito deciso di partire e fare tutti il pieno di gasolio nel  vicino distributore austriaco. 
Però, come può accadere,  uno di noi non ha fatto gasolio, bensì benzina super.   Dopo aver 
chiamato il carro attrezzi e atteso il suo arrivo, siamo ripartiti dandoci appuntamento con il 
malcapitato in una cittadina  austriaca.  Arrivati a Rosenhaim abbiamo trovato la città in festa  con 
caroselli di auto, bandiere e petardi. Stavano festeggiando la vittoria della Germania sull’Argentina 
di Diego Armando Maratona. Dopo la sosta sull’area di sosta di Rosenhaim (ci sono due parcheggi 
camper un po’ fuori dal centro abitato) siamo ripartiti alla volta di Regensburg, città inclusa nel 
nostro programma di viaggio che si trova sulle rive del Danubio con area sosta molto grande dove 
possono parcheggiare auto, camper autobus e camion. 
Mentre pranzavamo lungo il Danubio, passavano delle grosse imbarcazioni porta containers che ci 
facevano smettere di mangiare perché restavamo incantati nel guardare la loro lunghezza e 
potenza dei motori. Nel pomeriggio abbiamo fatto una passeggiata in centro e poi siamo andati alla 
ricerca di un Camping. Abbiamo  trascorso anche il giorno successivo in camping  andando in 
bicicletta lungo le piste ciclabili del Danubio ed in centro città per la visita ai vari e numerosi 
monumenti. 
Come consuetudine la  serata è trascorsa seduti a tavola in compagnia all’aperto per la 
degustazione di una favolosa “Amatriciana” preparata dalla nostra Francesca. Il giorno successivo 
usciti dal camping abbiamo salutato Daria e Mario che  come  precedentemente annunciato a 
causa di impegni dovevano fare rientro… A tutto il gruppo è  dispiaciuta   molto questa partenza…. 
I cinque equipaggi rimasti sono quindi ripartiti alla volta di Weimar. 
Non è difficile in Germania spostarsi da una località ad un’altra, anche se lontana; la viabilità è 
molto fluida  e le autostrade  che non sono a pagamento come in Italia,  permettono di entrare e 
uscire a seconda del posto dove andare senza fermate e perdite di tempo. 
La cittadina di Weimar è entrata nella storia perché il dittatore tedesco Adolf Hitler, ormai braccato,  
si è rifugiato alla fine della seconda guerra mondiale portando con sé tutto lo stato maggiore 
dell’esercito e creando la Repubblica di Weimer. Noi siamo arrivati all’imbrunire e, fatta una 
passeggiata in centro,  l’impressione è stata quella di vedere una cittadina deserta,  pochissima 
gente  per le strade e poche luci accese. L’area di sosta, seppur grande e a pagamento, ci è parsa 
sporca e non curata.  Il giorno seguente altra passeggiata nel centro storico andando davanti al 
Municipio nella piazza centrale dove c’è un Ufficio Informazioni che consiglia sulle cose e sui 
monumenti da visitare.  La nostra impressione è che la cittadina non sia poi molto grande e che le 
cose da visitare non siano molte. 
Così, con le nostre impressioni, nel primo pomeriggio siamo ripartiti alla volta di Buchenwald in 
Turingia, dove c’è un campo di concentramento un tempo riservato  ai politici dissidenti, ai gay, ai 
pederastri, ai pregiudicati ed agli intellettuali non allineati.  Pensate che la Germania di Hitler aveva 
programmato di costruire un apposito campo di concentramento per “categorie” di persone. 
Lascio al lettore le considerazioni del caso.!!! 
La visita è durata circa due ore e come per altre simili visite è stata un’esperienza dura  che ha 
fatto e  fa riflettere. 

Prima di cena siamo ripartiti direzione Lipsia. La 
ricerca delle aree sosta in questa città è stata 
molto difficile. Aree segnalate e non trovate,  
oppure chiuse o inesistenti. Anche trovare un 
camping è stata un’operazione che ha portato ad 
una certa difficoltà.  Dopo aver attraversato la 
città in lungo e in largo, abbiamo preferito 
proseguire e siamo andati in un  paesino vicino, 
“Eillenburg” dove nel parcheggio di una clinica 
abbiamo dormito e riposato. 
La cittadina è ai piedi di un “Parco Naturale” e 
così abbiamo deciso di visitare una parte del 
parco. 
Le nostre carte stradali e guide ci davano 

all’interno del parco la presenza di un castello e così di buona lena ci siamo messi alla ricerca. 
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Abbiamo trovato un palazzone con un parco molto bello e ben tenuto e una chiesa molto antica. La 
signora che stava facendo le pulizie ci ha consigliato dove parcheggiare e nel pomeriggio ci ha 
aperto la chiesa per una visita. Successivamente siamo partiti direzione Berlino. Durante il tragitto 
ci siamo fermati a Lukenwalde, dove dopo cena siamo andati  in un pub  a vedere la partita di 
calcio dei mondiali Germania –Spagna, vinta dalla Spagna per 1 a 0. 
Superfluo dire che i tedeschi erano tutti seri, mogi - mogi e anche un po’ incazzati per essere stati 
esclusi dai mondiali.  Il mattino seguente, dopo aver controllato lo stato di salute di  Francesca che 
accusava forti dolori ad un spalla, siamo ripartiti per Berlino. Dopo aver chiesto ospitalità in un 
camping e essere stati  rifiutati perché non c’era  posto, siamo andati avanti e  ci siamo fermati in 
un centro commerciale  dove abbiamo notato che c’era l’insegna della Deckra, che è una società 
che gestisce l’emissione della famosa Plakette  necessaria a coloro che con il proprio mezzo,  
vuole andare dentro alle città,  zona centro storico. Nel centro Dckra che noi abbiamo trovato 
vicino al centro commerciale non è stato possibile l’emissione  della Plakette, ma ci hanno 
consigliato dove andare. Trovato l’ufficio, ci hanno dato l’adesivo e la spesa è stata di euro 5 (4,20 
plakette e 0,80 imposte).  Felici per aver fatto la plakette, alla sera siamo arrivati all’area sosta di 
Berlino, stanchi, ma contenti per essere arrivati alla prima  meta importante  del nostro viaggio.  
L’area sosta è in via Chaussee strasse n. 84 e contiene una sessantina di camper, non ha alberi 
ed è provvista di carico-scarico e di docce. Costo a notte per camper con 2 persone euro 17,00, 
compresi energia elettrica e docce. Temperatura climatica media gradi 36-37,  L’area confina con 
un ospedale, pronto soccorso, e una strada di grande transito automobilistico a tutte le ore del 
giorno e della notte. Le autoambulanze durante il giorno non si contavano.  (purtroppo). 
Come primo  giorno per visitare Berlino, siamo andati con il Metrò, visto che la stazione è a due 
passi dall’Area sosta. Abbiamo approfittato della metropolitana per visitare i monumenti più lontani 
dal centro di Berlino, come il Castello di Charlotte, il parco, i giardini  e successivamente  altri 
monumenti difficilmente raggiungibili. Siamo tornati verso le 18 a causa anche del caldo che non ci 
dava tregua.  All’ora di cena, come consuetudine, “Carbonara” tutti insieme, cercando il sollievo dal 
caldo  nell’umidità della sera.   
Il mattino seguente, in bici siamo andati in centro a Berlino.  In bici si ha la possibilità di muoversi 
“velocemente” e soprattutto di vedere molte cose senza stancarsi!! Così siamo arrivati in 
Alexander Platz, al Rathaus, e alla torre Fernsekturn, la torre della televisione dove siamo saliti ed 
abbiamo potuto ammirare un panorama non indifferente dall’altezza di 203 metri. Dalla Piazza 
Alexander siamo andati lungo la strada principale alla porta di Brandeburgo.  Abbiamo assistito 
alle foto di coppie di sposi  che festeggiavano il  giorno del loro sogno d’amore alla Porta di 
Brandeburgo. 
Verso sera ci siamo sbizzarriti in un altro giro in bici al Charly Point e al Museo degli Errori. 
Tornando abbiamo invece visitato  l’Unde den Linden e Olocaust Man mal. 
Dopo cena abbiamo visto la partita Germania Uruguay vinta dalla Germania per 3-2. 
Il giorno successivo è stato un giorno di riposo.  
Quando parli con chi non ha il camper, quando dici 
che ti riposi perché viaggiare stanca, si mettono a 
ridere e sembra che stai raccontando frottole; 
invece è vero, quando si viaggia ci si stanca, come 
quando si va a lavorare (chiaramente non nello 
stesso modo). Al pomeriggio invece, saputo che 
vicino all’area sosta c’era un pezzo di “Muro”  del 
“reparto francese”, siamo andati in bici a visitarlo. 
Alla sera abbiamo guardato Spagna Olanda, 
terminata 1-0 per la Spagna. 
Il giorno seguente siamo partiti direzione Lubecca.  Invece di fermarsi a Lubecca abbiamo 
proseguito per Travemunde, una cittadina a 12 km. da Lubecca con il porto adattato alle grosse 
navi. Passeggiata serale e visita alla cittadina. Il giorno dopo  siamo arrivati a Lubecca e 
parcheggiato in centro città in un’area sosta a pagamento ma molto conveniente. Visitato la 
cittadina, passeggiata in cento storico , fatto acquisti, e anche pranzato.  Al pomeriggio partenza 
per l’Olanda. 
Siccome sulla cartina geografica l’Olanda sembra vicina, (invece ci sono parecchi chilometri da 
fare)  ci siamo fermati a dormire e a riposare a Westerstade e poi ripartiti per l’agognato paese dei 
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mulini a vento.  Una volta entrati nel paese dei tulipani siamo andati subito a Harlinger e siamo 
andati a vedere la Grande Diga. Alla fine della diga il navigatore ci ha insegnato che c’era un’area 
sosta camper e, visto anche il brutto tempo, ci siamo fermati per la notte. Siamo ripartiti al mattino 
direzione Henkizen (piccola diga) e poi a Otterlo al camping De Zanding dove siamo stati trattati 
molto bene e con molta cordialità…anche perché la titolare parlava italiano e veniva  a trascorrere 
le vacanze in Italia al Lago di Garda. Anche in questo paese abbiamo fatto escursioni in bicicletta e 
cenato all’aperto. Visto il Praco Kroller Muller .  
Il giorno successivo partiti direzione Colonia, ma poi abbiamo cambiato itinerario andando a 
visitare Koblenza e la valle del Reno. Fatto visita accurata sia a Koblenza che nella valle del Reno, 
e poi siamo passati a visitare la vallata della Mosella.  E’ una vallata  molto bella  dove la natura fa 

da padrona. Ci sono molti camping e piste 
ciclabili. Io li ho definiti due paradisi terrestri.   
Terminata la visita alle vallate dei due fiumi 
eravamo pronti a prendere la strada del ritorno, 
quando ci è arrivata una brutta notizia e il 
sottoscritto e la moglie abbiamo dovuto rientrare 
in Italia.  
E’ terminato così un bel viaggio che ci ha 
permesso di visitare molte cose  nuove e posti 
meravigliosi. 
Il resto della compagnia ha proseguito il viaggio 
ritornando per la Romantique Strasse, 
fermandosi a Fussen  e rientrando con 
tranquillità ma presumo tristi per la notizia brutta 

che era arrivata al loro compagno di viaggio. 
Il viaggio è durato 28 giorni,i chilometri percorsi quasi 4500 e la compagnia ottima. 
Dino Artusi 

Riceviamo e volentieri pubblichiamo  
In occasione dei 50 anni di Matrimonio di Pia e Pino 
 
Non sono Poeta, Giudice o Avvocato 
Sono solo un amico  anziano e pelato 
 
Ma per questo bell’evento 
Non so tenerlo dentro 
Lo divulgo e son contento 
 
Anche se non amano la pubblicità 
Ma in questa occasione la deroga stà 
 
Per dirvi che due persone amiche speciali 
Nel mondo di oggi con pochi uguali 
 
Nel lontano 1961 si son unite 
Dividendo gioie e dolori e le loro vite 
 
Non si andava alle Maldive o alle Seyshell 
C’era solo stima, amore e volerse ben 

Questi sono Pia e Pino Scopel 
 
Traguardo importante Nozze D’Oro 
Con sacrifici e tanta volontà 
Sono arrivati alla bella realtà 
 
Non sono anziani….sono solo passati gli anni 
Con gli anni si progredisce e si migliora 
Quel che no sta dentro va fora 
 
E ..allora…allora….. 
Còssa ghe podemo aggiungere ancora?? 
 
Che duri tanti!!! Tanti!!!!  Tanti anniversari 
ancora!!!! 
 
Auguri Sposi de 50 anni fa!!!! 
 

 
Uccio Prelaz 
Poesia scritta  e recitata a Trieste dopo la visita alla Grotta Gigante…..in onore di Pino e Pia 
Scopel 
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MERCOLEDI  04 MAGGIO 2011        MERCOLEDI 18 MAGGI O 2011 

 
 
 

CONVENZIONI IN ESSERE PER I SOCI DEL NOSTRO CLUB  
 
Esercizi Commerciali in genere 
Industria Mobili Arredamento Begolo Srl  – Pianiga – Via dei Cavinelli – Tel. 041 469477 
Crema Sport - Via Po - Padova – Tel 049 604340  
Pellicceria Luise Olivo- Via Alighieri, 5 – Vigodarzere PD Tel. 049-702573 – Prezzi imbattibili 
Syntesis Scrl : Agenzia Servizi Integrati – Pratiche auto, passaggi di proprietà, rinnovo patenti. 
Sconto 20% sui diritti d’Agenzia ai Soci del Club i Girasoli. Mestre, Mirano Dolo: Tel. 041-5310358 041-
434935 – 041-410420. 
Claudio D’Orazio Assicurazioni- Convenzionato tramite Unione Club Amici. Tel. 071-2905040 
Rigomma Pneumatici: Ulteriore sconto 5% su prezzo finale prestazione/acquisto previa presentazione tessera 
iscrizione al Club. Sede di Noale, Via Coppadoro 1/3 – tel. 041-440801  
Linea 80 Srl- Vendita camper ed accessori – Sconti ai Soci de I Girasoli - Via Orlanda, 41° - Campalto VE 
Camping Cheques: per acquisto ed informazioni Larus Viaggi, Piazzetta Ugo Bassi, 32 Comacchio (FE) 
Tel. 0533 313144 (€. 15,00 a notte per camper, piazzola, elettricità in molti camping europei ed italiani). 
 
Campeggi e/o Aree di Sosta 
Camping Parco Capraro  - Via Correr II°, Ramo n. 4 - Jesolo (VE) tel. 0421 961073 
Parcheggio attrezzato  Don Bosco Jesolo  3382231462  3333109114 
Camping Sole Neve - Via Carducci n. 120 - Carbonare di Folgaria (TN) Tel 0464-765257 
Villaggio Turistico Rosapineta – Strada Nord, 24 – Rosolina Mare (RO) Teòl. 0426-68033  
Camping Catinaccio Rosengarten – Pozza di Fassa (TN) Tel 0462-763501 
Camping Gorte – Sappada – Tel 3472204473 – 0435469815. 
Campeggio Mlaska – Isola di Hvar – Croazia – Rif. Sig. Fabio Dal Maso 
Campeggio/Villaggio Pantera Rosa – Scalea (CS) – Camper + 2 persone €. 12,00 al giorno. 
Campeggio Toscana Village Srl – Via Fornoli, 9 – Montopoli (PI) – Sconto 10% prezzo di listino. 
Camping San Francesco – Località Ribe di Barcis (PN) – Sconto 10/20% - Tel 0427-76366 
Centro Vacanze San Marino – Str. San Michele, 50 – Rep. San Marino (Sc. 10% no luglio agosto) 
The Park – Parcheggio Auto e Camper con Area video sorvegliata – Aperta tutto l’anno. Prezzi vantaggiosi. 
Cazzago di Pianiga (VE) Via Monte Pasubio, 4 – Tel. 335.6273068 – 333.2590050. 
Gestione Villaggi Turistici Rosapineta Sas – Strada Nord, 24 – Rosolina Mare (RO) – Sconti su soggiorni, 
fine settimana, affitto bungalow. Tel. 0426 68033. 
 
Club Amici del Camper “I Girasoli”   Sede: Pianiga (VE) Via Roma, 131  Tel. 041-469912  
Per scrivere al Club - E- mail amicidelcamper@virgilio.it   -  info@amicidelcamper.it  
Presidente   Dino  Artusi  – E-mail info@amicidelcamper.it  –  cell. 349 6620600 
V/Presidente Carlo  Franceschetti  – E-mail franceschetti.carlo@libero.it  cell. 333 4784398 
Direttivo:  Narciso Corrò, Dino   Contin –  Segretario : Dr. Sandro Azzolini  3403374133 
Redazione giornale  C. Franceschetti  E-mail franceschetti.carlo@libero.it  (049-8071568). 
Per visionare il giornalino su internet. www.amicidelcamper.it  
Incontri presso Aula Magna Scuole Medie di Pianiga 
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