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GITA E ASSEMBLEA UCA A SAN MARINO  
 
Nei Giorni 6-7-8 Aprile si è tenuta l’Assemblea di Area di Unione Club Amici. Hanno 
partecipato i Club aderenti a Unione Club Amici del Trentino, del  Veneto, del Friuli, delle 
Marche e dell’Emilia Romagna. 
L’Assemblea è stata l’occasione per ritrovarsi tutti insieme e trascorrere tre giorni in 
compagnia. Nel contempo si è anche organizzato la visita alla città di San Marino e la 
visita al borgo di Mondaino in provincia di Rimini. 
Ad accoglierci è stato il Centro Vacanze San Marino che ha messo a disposizione una 
parte della struttura per i nostri camper. 
Per l’Area del Nord Est hanno partecipato, oltre al nostro Amici del Camper I Girasoli,  il 
Club di Padova- Padova Insieme-, il Club Marca Trevigiana, il Club Gruppo Camperisti 
Vicentini, il Club de I Bisiaki di Monfalcone, il Club Holiday di Trento, il Club dei camperisti 
Feltrini, il Club di Verona Est, il Club di Illasi Marco Polo, il club di Illasi, Valdillasi, il Club di 
Vicenza Vacanze di Natale, il Club Giovani Amici di Valdagno e il Club di Pordenone 3 C, 
di Pordenone. Per l’Area di Centro Est 
sono intervenuti i Club di Civitanova 
Marche, Camping Club Pesaro, il  
Camper Club Vallesina Plein Air di Jesi - 
Camping  Camper Club Conero,  
Ancona - CTI Quelli Che il Camper, San 
Lazzaro di Savena - Federazione 
Campeggiatori Sammarinesi, San 
Marino -  e Valsenio Camper Club,  
Castel  Bolognese -   
Dopo gli arrivi è iniziato subito al sabato 
primo pomeriggio il programma con la 
visita guidata alla Città di San Marino. A 
questo proposito ringraziamo l’associazione guide e turismo San Marino 2000 per averci 
offerto le guide che ci hanno accompagnato durante tutto il pomeriggio nella visita guidata. 
La visita è stata interessantissima e la nostra guida Andrea è stato chiaro e semplice nelle 
spiegazioni e con il suo bel accento romagnolo ha attirato l’attenzione e fatto trascorrere il 
tempo in un battibaleno. Ci ha spiegato la storia della Repubblica più antica d’Europa, le 
sue istituzioni; siamo andati nel Palazzo del parlamento e oltre alle mura abbiamo visitato  
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il Duomo di San Marino dedicato al Santo fondatore.  Al Rientro in autobus dal centro 
storico di San Marino abbiamo iniziato subito la riunione presso la sala convegni messaci 
a disposizione dal Direttore del campeggio signor Paolo Donati. Era presente un centinaio 
di persone, tutte attente e interessate ai punti all’ordine del giorno.  A porgere il benvenuto 
agli ospiti,  è intervenuta la dottoressa Nicoletta Corbelli e il direttore del Camping Centro 
Vacanze San Marino, Paolo Donati, che hanno portato i saluti dei Capi di Stato e 
ringraziato i presenti per essere intervenuti numerosi nella loro Repubblica per discutere 
sul tema del turismo itinerante e conoscere, nel contempo, il territorio. 
Al termine degli interventi delle autorità è iniziata la riunione i cui punti all’ordine del giorno 
riguardavano la presentazione dei Presidenti e i loro staff, spiegare ai presenti come è 
nata Unione Club Amici, la Federazione a favore di tutti i camperisti, perché è nata e gli 
scopi e obiettivi che porta avanti. Poi è stato parlato di Camping Key Europe, e sono stati 
presentati da Artusi Dino, presidente dell’Area Nord Est e da Maria Pepi presidente Area 
Centro Est i progetti di Unione Club Amici. A seguire è intervenuto il presidente 
dell’Associazione Camperisti San Marinesi Tiberio Tura  per portare i saluti del suo club. IL 
club Sanmarinese è stato il primo ad aderire a Unione Club Amici quando è sorta. Ha 
preso la parola il delegato di Arance di Natale, Gianni Stellato  per spiegare le iniziative 
benefiche dell’Associazione, e a seguire ha preso la parola Roberto Boscarin di Marca 
Trevigiana per parlare delle varie iniziative del loro Club. Artusi ha poi dato la parola al 
Direttore del Camping Centro vacanze San Marino  che ha spiegato le iniziative del 

Camping  nell’organizzare gite e 
intrattenimenti in qualsiasi periodo 
dell’anno per agevolare ai camperisti 
il soggiorno sia a San Marino che 
fuori Repubblica. Terminata la 
riunione tutti a mangiare la pizza e a 
seguire a fare uno spuntino di 
benvenuto offerto da Tiberio Tura 
come segnale di benvenuto ai club 
partecipanti.  
Domenica mattina tutti in autobus a 
visitare la bella cittadina di Mondaino, 
situata a circa 50 chilometri da San 
Marino. Siamo arrivati in centro del 
borgo e ad attenderci c’era “il 

professore” che ha vestito in costume cinque del gruppo e ci ha fatto rivivere la storia 
come fossimo al tempo del sommo poeta Dante. In costume dell’epoca abbiamo percorso 
le strade del borgo e il professore, che incarnava Dante Alighieri, ci recitava  passi della 
Divina Commedia e ci raccontava la storia del bordo che come economia di base aveva il 
commercio di sale. Al termine della passeggiata siamo arrivati in una “cantina” dove si 
produce il Formaggio di Fossa. Dopo averci illustrato come viene prodotto e i tempi e dopo 
averci  fatto assaggiare tantissimi pezzettini di formaggio di ogni tipo e  diverse qualità di 
vino, siamo andati tutti a fare acquisti al banco, dove commessi in costume tagliavano il 
formaggio e ci davano accoglienza con assaggi e ci davano i prodotti richiesti.  Al termine 
tutti in pullman e invece di andare al camping il Direttore del Campeggio ha voluto farci 
una sorpresa e ci ha portato al paese natale di Valentino Rossi. Siamo passati davanti alla 
casa natia e siamo andati al bar - ristorante costruito apposta per i turisti. Inoltre abbiamo 
visitato il negozio dei Gadget a ricordo della vista al paese del pluricampione del mondo 
Valentino Rossi. 
Tornati al campeggio, dopo aver pranzato in camper ci siamo riuniti fuori tutti insieme per 
degustare i dolci, il prosecco e il caffè offerti dai presidenti di Area Artusi Dino e Maria 
Pepi. La festa è stata grande, moltissime foto fatte a ricordo di questi giorni memorabili, 
dove camperisti provenienti da cinque regioni diverse si sono incontrati,  conosciuti, sono 
stati insieme e sono diventati amici.                      Dino Artusi  
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GITA A GORIZIA E MONFALCONE 
 
Radunati nel parcheggio per ascoltare alcune notizie 
sulla storia di Gorizia, la truppa dei Girasoli si accinge a 
visitare questa città in una giornata di pioggia. Armati di 
ombrelli e tanta curiosità ci incamminiamo per scoprire 
Gorizia e i suoi tesori. Per la sua posizione geografica 
culturalmente la città è stata influenzata dalle civiltà 
latina, slava e germanica. Situata al confine orientale ha 
avuto un ruolo centrale nella Mitteleuropa. A 
dimostrazione di ciò i   palazzi  di famiglie che hanno 
dato lustri alla città dall’aspetto semplice e quasi anonimo 
che vediamo mentre saliamo verso il Castello   Arriviamo 
alla  Porta Leopoldina, costruita nel 1660 per onorare la 
presenza dell’imperatore Leopoldo I d’Asburgo in visita a 
Gorizia, ingresso al Borgo che rileva in parte l’antica 
struttura di case allineate, accostate e allungate sul retro.  
I muri di quelle più esterne appoggiati gli uni agli altri 
probabilmente formavano un’unica barriera difensiva.  
Molto “coccola” è la Chiesetta di Santo Spirito, fatta 
erigere per permettere agli abitanti del Borgo di assistere 
alle funzioni religiose. Poco più in alto si staglia imperioso il Castello che dalla sua 
posizione domina la città. Risalente al secolo XI costruito come fortificazione difensiva, nel 
tempo è stato di proprietà, dei conti di Gorizia, della Serenissima fino  agli Asburgo. 
Gravemente danneggiato nella prima Guerra Mondiale fu ricostruito nel rispetto delle sue 
origini medievali.  Da una posizione panoramica ammiriamo una parte della  città 
sottostante, la distesa di colli, il confine sloveno con la Casa Rossa che fungeva da 
frontiera e il complesso di Castagnevizza nella sua interezza che visiteremo nel 
pomeriggio.  Concludiamo il nostro giro in piazza della Vittoria dove si affaccia la Chiesa di 
Sant’Ignazio da Loyola edificata per volontà dei Gesuiti, con a lato due torri campanarie 
con cupole a “forma di cipolla”. Molto bello l’interno dove un fascio di sole illumina la pala 
dell’altare. 

 
 
RADUNO PASQUALE A SAN PATRIGNANO, SAN LEO, 
VERRRUCCHIO 
 
Durante queste vacanze pasquali appena trascorse, alcuni di noi hanno partecipato al 
raduno a San Patrignano, San Leo e 
Verrucchio, organizzato dal “Gruppo camperisti 
Vicentini”. 
Il ritrovo era fissato presso il parcheggio della 
comunità di San Patrignano la sera di venerdì 
30 Marzo. 
- Sabato 31 Marzo Alle 9.30 circa, è 
cominciata la visita insieme ad alcuni ragazzi 
che, usciti dal mondo della tossicodipendenza, 
stanno terminando il loro percorso di recupero. 
Ci sono state mostrate e spiegate alcune delle 
attività che quotidianamente i ragazzi svolgono 
per poter sostenere almeno in parte i costi 
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della gestione di questa comunità unica nel suo genere. 
Abbiamo visitato stalle, scuderie, laboratori artigianali d’eccellenza e una grande cantina in 
cui si producono ottimi vini. 
Il pranzo è stato un altro bel momento, in quanto abbiamo mangiato nell’enorme sala che 
ospita ogni giorno circa 1300 ragazzi, assaggiando alcuni loro prodotti. 
E’ stata una piacevole giornata, trascorsa in maniera diversa, un’esperienza che ognuno di 
noi dovrebbe fare almeno una volta nella vita. 
Abbiamo ascoltato le loro storie, i loro sogni e i loro progetti futuri. 
Ci siamo commossi guardando i filmati in cui si racconta la storia di questa “grande 
famiglia”, chiamata affettuosamente “SAMPA”. 
Al momento dei saluti, abbracciando i ragazzi che ci 
hanno accompagnato in questo viaggio, è stato come 
se li avessimo abbracciati tutti, non so se noi abbiamo 
lasciato loro qualcosa, ma sicuramente loro ci hanno 
lasciato tanto! 
Domenica 01 Aprile Verso la 8.15 siamo partiti alla 
volta di San Leo, dove il comune ci aveva riservato un 
parcheggio; sistemati tutti i camper, ci siamo poi 
recati a piedi verso il piccolo borgo che dista circa 
800mt. 
Alle 11, essendo il giorno di Pasqua, ci siamo ritrovati 
in cattedrale per assistere alla Santa Messa. 
Dopo pranzo, chi a piedi, chi con la navetta, siamo 
saliti alla rocca, dove alle 15.30 ci aspettava la guida. 
La rocca è molto imponente e ben conservata; per la 
sua posizione quasi inespugnabile è stata utilizzata per molto tempo come carcere di 
massima sicurezza, nelle cui celle finì i propri giorni il Conte di Cagliostro. 
Lunedì 02 Aprile Alle ore 8 siamo partiti in direzione Verrucchio; arrivati e sistemati i 
camper in un parcheggio a noi riservato, ci siamo recati nel centro del paese, dove ci 
attendeva la guida. 
Abbiamo quindi visitato la Rocca Malatestiana, da dove si gode una splendida vista a 
360°, dal mare Adriatico fino agli Appennini. 
La Rocca fu per molti anni teatro di scontro tra i signori di Verrucchio e di Rimini, ed ha 
avuto nel corso della sua storia molti rifacimenti architettonici; nata per scopi militari, 
divenne poi una vera e propria residenza signorile. 
Tornati ai camper verso l’ora di pranzo, con i consueti saluti di rito è terminato il raduno. 
Abbiamo trascorso tre giornate molto piacevoli, facendo nuove amicizie, rafforzando quelle 
vecchie, e visitando luoghi particolari e caratteristici. 
Per questo è doveroso fare un ringraziamento particolare al Gruppo Campersiti Vicentini 
per l’ottima organizzazione e la buona riuscita di questa gita. 
Cristina e Andrea 

 
 

 
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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   PROSSIME INIZIATIVE 

 
FESTA SOCIALE DEI GIRASOLI A CASAL BORSETTI 
 
Come ormai Tradizione I Girasoli si stanno impegnando per organizzare la classica Festa 
Sociale del Club. 
La Festa Sociale o “di Primavera” viene fatta da quando il Club è nato e continua ad 
essere organizzata ogni anno  perché i soci e non soci partecipano in maniera massiccia a 
questa manifestazione aperta a tutti i camperisti. La festa vede il passaggio tra l’inverno e 
l’estate ed il passaggio  tra le gite impegnative dal punto di vista culturale a quelle più 
rilassanti all’aria aperta e in libertà. 
Così, anche quest’anno i Girasoli hanno organizzato per il weekend del 27-28 maggio  la 
festa che sarà a  Casal Borsetti  , località lungo la Strada Romea, in provincia di Ravenna 
nell’Area di sosta sita in via  Stefano Ortolani. Coordinate: N 44’32’56.87”  E 12°16’46.99” -   
La festa inizierà venerdì  25 maggio  tardo  pomeriggio con arrivo degli equipaggi presso 
l’Area sosta gestita dalla locale Pro Loco.  
Continuerà sabato 26 maggio   mattina con l’arrivo dei ritardatari. A mezzogiorno, tempo 
permettendo, mangeremo tutti in compagnia, all’aperto, le cose che avremmo mangiato in 
camper. Nel pomeriggio faremo un giro in bicicletta per i luoghi segnati 
dall’organizzazione, mentre sabato sera 
ognuno è libero di cenare presso i 
ristoranti del luogo o trovarsi con gli amici 
più cari.  
Domenica 27 maggio  ognuno è libero di 
partecipare a un’altra gita in bicicletta 
oppure fare una passeggiata in riva al 
mare. Il tutto deve terminare per le ore 
11,00, momento in cui comincerà il rito 
della cottura della grigliata. Infatti è 
tradizione che tutti cucinino per conto 
proprio e poi quando alle ore 12,00  si va 
a tavola, ognuno fa assaggiare  al proprio 
vicino quello che ha preparato. A questo fine il Club regalerà a ogni equipaggio di due 
persone sei salsicce da cucinare o da portarsi a casa. 
Al termine ci sarà la distribuzione di premi a sorteggio e alla fine del pranzo, fuori 
all’aperto, ognuno a seconda di come si sente potrà scegliere se stare in area sosta o 
ritornare alla propria abitazione. 
Si consiglia di portare le biciclette. 
La quota di partecipazione è di €. 7 a notte senza corrente o di €. 10 per chi la vuole  
(questi ultimi sono pregati eventualmente di anticipare il loro arrivo). I cani sono benvenuti 
purchè tenuti al guinzaglio (quando il cane sporca, il padrone pulisce).  
Per iscrizioni ed informazioni contattare il Presidente del Club Sig. Dino Artusi al n. telef. 
3496620600 
Dino Artusi  
 

FESTA DI INIZIO ESTATE 
Gita a Valeggio sul Mincio e Borghetto: Festa dello Spiedone 
 
Festa di Primavera Holiday , presso l'Agricampeggio Borghetto a Borghetto sul Mincio, in 
loc. Monte Borghetto, 13 quest'anno dotato di una nuova e più grande piscina. 
Coordinate GPS : N 45°21'42" E 10°43'27" 
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Programma di massima:   
 
Venerdì 18 maggio pomeriggio: arrivi e sistemazioni presso il suddetto Agricampeggio;  
Sabato 19 maggio 2018 , per chi è interessato, visita in pullman a Solferino con guida: 
partenza ore 09:30. Visiteremo il Museo del Risorgimento, il Memoriale della Croce Rossa, 
Piazza Castello e la Rocca. 
Chi non desidera andare a Solferino può visitare il Parco – Giardini di Sicurtà a pochi passi 
dall’Agriturismo. 
Al Sabato sera tradizionale cena con  spiedini  di carne mista, polenta e verdura fresca. I 
commensali si porteranno posate, pane, bibite: a seguire serata musicale.  
Domenica 20 Maggio 2018  colazione offerta dal Club Holiday (Brioches e caffè). A 
seguire  programma libero di relax o sportivo. (passeggiata a Borghetto o pedalata in 
bicicletta lungo la ciclabile Peschiera-Mantova) oppure, per chi lo desidera e non ha fatto 
in tempo, visita ai Giardini Parco – Sicurtà!. 
Quote di partecipazione :  
Agriturismo-campeggio:  
 € 25,00 da sabato a domenica sera  
(ingresso all’area-Agriturismo- possibile dalle ore 09:30 di sabato)  
€ 38,00 da venerdì a domenica sera (2 notti)  
Bagni in comune, doccia calda € 1,00 x 6 min, luce € 0,60 x kWh. 
Cena del sabato sera  euro 10 a persona - 5 euro bambini sotto 8 anni. 
Pulmann, ingresso e visita a Solferino  euro 10 
Visita al Parco Giardini Sicurtà importo in via di definizione  perché l’Agriturismo sta 
facendo una convenzione per  riduzione di prezzo. 
I prezzi sopradescritti sono riservati unicamente agli iscritti al Club Holiday di Trento, 
Camper Club Mestre-Venezia e Club Amici del Camper I Girasoli di Pianiga.  .Per 
coloro che non sono iscritti a uno di questi tre 
Club i prezzi saranno leggermente maggiorati. 
Al momento dell’adesione dire se si partecipa 
alla Festa dello Spiedone (cena del sabato sera)  
e se si partecipa al giro in pullman a Solferino. 
I Soci dovranno,  per usufruire del prezzo ridotto, 
essere muniti di regolare tessera associativa del 
Club di appartenenza!! 
Entro mercoledì 09 maggio si prega di 
comunicare il numero degli iscritti.  
Come lo scorso anno, anche se sono state 
potenziate le colonnine, non saranno disponibili 
attacchi corrente per tutti. 
A fine marzo è stato fatto un raduno di oltre 100 camper senza problemi particolari. 
Per le iscrizioni dei soci de “I Girasoli” fare rif erimento a Dino Artusi : 3496620600  
Vi aspettiamo per un raduno all'insegna dell'amicizia e dello stare insieme in compagnia. 
A presto. 
Varner Alessandro Presidente Holiday Camper Club Trento. 

 
A SILEA PER LA SARDEA . 
 
Il club dei Girasoli organizza per il weekend di sabato 30 Giugno / Domenica 01 Luglio  
2018 un‘uscita a Silea (TV)  per partecipare alla ventisettesima  Festa Dea Sardea  con 
discesa folkloristica sul fiume Sile.  
L’uscita prevede nella giornata di sabato 30  una passeggiata  con guida presso il fiume 
Sile, fino al cimitero dei Burci,  (antiche imbarcazioni adibite al trasporto di merce lungo il 
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fiume e trainate da cavalli e buoi lungo le sponde ”Alzaie”) e la visita al Museo  della 
Pesca a S. Elena. 
In serata, per chi vuole, c/o lo stand enogastronomico  si può degustare il menù del 
camperista. 
Domenica mattina si può assistere al carnevale sull’acqua,  discesa delle imbarcazioni 
folkloristiche  sul Sile  
A discesa ultimata i saluti finali e fine uscita. 
L’uscita si farà con un minimo di 11 e un massimo di 15 equipaggi la cui iscrizione dovrà 
pervenire entro il 16 maggio. 
Quota di partecipazione a persona (solo per uscita) €. 7 euro.  
Costo del parcheggio €. 10  a camper con  in omaggio una bottiglia di vino.  
Costo del menù del camperista €.17 a persona. Chi è interessato alla cena c/o lo stand 
enogastronomico deve comunicarlo all’atto dell’iscrizione. 
Referente dell’uscita Sig. Comin Alessandro contattabile al n. telef. 3357287980 
 

GITA SUL LAGO MAGGIORE 
 
La gita sul Lago Maggiore programmata per il weekend del 29/04-01/05/2018 è stata 
sospesa  per causa di forza maggiore non dipendente dalla ns. organizzazione e verrà 
comunque riproposta quanto prima. Ci scusiamo per l’inconveniente. 

 
 
CARRARA FIERA DEL TEMPO LIBERO 
 
Anche quest’anno il nostro Club sarà presente al 16° Salone Turismo Itinerante e 
Sostenibile  di Carrara  “TOUR.IT” che avrà luogo nel weekend del 11-12-13 maggio 
2018. Nel corso della manifestazione sarà possibile partecipare ad eventi, escursioni e 
spettacoli musicali. 
Quest’anno lo stand UCA ha il privilegio di ospitare la sponsorizzazione dell’Area di Sosta 
del Comune di Pianiga  con apposita postazione  Il nostro Club sarà presente inoltre per  
presidiare lo stand di Unione Club Amici. Sarà una buona occasione per prendere visione 
delle novità relative ai nuovi prodotti esposti quali camper, tende, accessori, parabole, 
case mobili, arredamento veicoli.  
Per le iscrizioni e prenotazioni  si può contattare  Carlo  Franceschetti  ai numeri telefonici 
049-8071568 3334784398 
 
 

INFIORATA DI SPELLO 
 
Il  camper club  Feltre e  Primiero organizza  per il 2 e 3 giugno 2018   una gita a Spello in 
occasione delle Infiorate, una manifestazione 
che si svolge ogni anno nella cittadina umbra, 
in occasione della festività del Corpus 
Domini.   Gli infioratori lavorano tutta la notte 
del sabato per realizzare tappeti e quadri 
floreali  destinati ad onorare il passaggio del 
Corpo di Cristo, portato in processione dal 
vescovo la domenica mattina.   Il risultato è 
un percorso di circa 1,5 km caratterizzato 
dall’alternarsi di oltre 60 infiorate diverse.  
Il ritrovo per la partenza  è stabilito nel 
pomeriggio del venerdì alle ore 16,00  
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presso il parcheggio di Prà del Vescovo, direzione  Ravenna ed E45;  sosta notturna 
lungo il percorso presumibilmente in una area servizio nei pressi di Pieve di S.Stefano, 
coord. N 43°39’30”, E 12°03’05” .  Chi invece vuole arrangiarsi il punto di ritrovo sarà a 
Spello presso l’area di parcheggio riservata vicino agli impianti sportivi della cittadina 
coord. N 42°59’35”, E  12°40’03” . Nell’area parcheggio, sarà possibile utilizzare le docce 
mentre per il carico e lo scarico ci si dovrà recare presso l’adiacente area sosta camper 
del comune.  
Il sabato mattina ognuno sarà libero di girare per le vie della cittadina e  vedere la 
lavorazione delle composizioni floreali che dalla mattina del sabato proseguiranno per 
tutta la giornata  fino alla mattina di domenica. In serata ci recheremo (facoltativo) presso 
la taverna  degli infioratori per degustare a scelta due tipi di menù della cucina umbra a 
base di fiori.   Domenica mattina alle ore 8,30  visita guidata della cittadina di Spello.  
Partendo dalla parte bassa vedremo le mura romane ben conservate, nelle quali si aprono 
le tre porte la Via Roma, porta Urbica, porta consolare, piazza Mercato, la chiesa di Santa 
Maria Maggiore con la Cappella Baglioni dove sono contenuti importanti affreschi del 
Pinturicchio, chiesa di  S.Andrea e S.Claudio, l’anfiteatro romano e Villa Fidelia. Alle ore 
11,00 assisteremo alla processione del Corpus Domini.   
Per pranzo, rinfresco offerto dal camper club, con prosecco salumi e salatini ed eventuali 
altre specialità portate dai partecipanti al raduno.  
Il costo dell’uscita è di 30 euro a testa : includono il costo per il parcheggio e la guida per 
la visita di Spello.   Per motivi organizzativi la gita è limitata ad un numero massimo di 15 
camper. 
Per l’uscita contattare Rudy Grisot  al 349-3743090 oppure Nino Turrin al 339-3613823, 
iscrizioni entro il 20 maggio p.v. 
 
 

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   

• Rendiamo noto che è stato costituito un gruppo WhatsApp dei Girasoli  il cui 
amministratore è il Sig. Carraro Pierantonio. Chi volesse iscriversi al fine di poter 
condividere amicizia ed esperienze, può chiedere l’inserimento nel gruppo 
telefonando all’Amministratore al n. telef. 340-5120661.  Si ribadisce che è vietato 
inserire nel gruppo articoli a sfondo politico, ses suale o quant’altro che non 
riguardi la vita del nostro Club o argomenti del pl ain air, pena il 
disinserimento dal gruppo .  

• Vendo  camper CI Cipro 35, anno 2005. Accessoriato, revisionato, pannello solare 
veranda. Buone le condizioni generali. Prezzo richiesto €. 19.000 trattabili. Per 
informazioni contattare il Sig. Tito ai n. telef. 040-414095 – 3482465607. 

• Si porta a conoscenza che nel weekend del 23-24 Giugno  il Club Feltrino Primiero 
di Feltre organizza una gita a Pesaris,  città dell’orologio. Maggiori informazioni 
saranno fornite nel prossimo notiziario. Per info contattare il Sig. Alessandro Primon 
al n. telef. 3391290047 
 

. 
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AUGURI AI SOCI  NATI  NEL MESE DI MAGGIO 

 
 
BOLDRIN Giuseppe, DALLA CHIARA Rosanna, GOMIERO Maria, MEROLA Cristina, 
PATTARELLO Luigi, SUPERBI Flavio,  TARONI Cristina, TOLLER Anita, TURCHET 
OTTOLINI Giuseppina, TURRIN Luigi, UGENTI Nadia, VEZZOLI  Maria, RIZZI  Nicoletta, 
 
Chi tra i Soci non avesse ancora comunicato la propria data di nascita e avesse piacere di 
essere simpaticamente ricordato nel mese del proprio compleanno, è pregato di 
comunicarla al Presidente o alla redazione del giornalino. Ci scusiamo con le gentili 
Signore per averle nominate con il cognome del marito in assenza di quello da giovani 
ragazze spensierate!!!  
 

 
AVVISO IMPORTANTE AI SIGG.RI SOCI 

 
Il Segretario del Club Dr. Sandro Azzolini comunica a tutti i Soci che nella 
riunione del 16 Maggio 2018 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 2017 
- Approvazione preventivo anno 2018 
- Varie ed eventuali. 

 
Si raccomanda a tutti i Soci di non mancare all’importante appuntamento. 
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LEGGENDO QUA E LA’. . . 

 
PNEUMATICI INVERNALI UTILIZZATI IN ESTATE 

 
ATTENZIONE IL 15 MAGGIO SCADE IL TERMINE PER L’USO DEGLI PNEUMATICI 

INVERNALI: SE NON ADEGUATI NEI CODICI DI VELOCITA’ SI RISCHIA LA 
SANZIONE. 

 
Anche quest’anno ci hanno detto per decreto che l’inverno è finito il 15 aprile. In realtà 
sarebbe già finito, secondo il calendario, il 21 marzo e secondo la stagione anche molto 
prima, ma – è noto – eravamo obbligati a far indossare alla nostra vetture le gomme 
invernali o ad avere al seguito le catene nonostante i 20 gradi in molte regioni. Un obbligo 
simile non esiste neppure in diversi paesi del nord Europa. E pensare che noi siamo l’Italia 
il Paese del Sole ma non per gli pneumatici delle 
nostre vetture... Strano vero?? Facciamo il punto 
sulla situazione pneumatici invernali e pneumatici 
estivi Possono essere utilizzati gli pneumatici 
invernali durante la stagione estiva? Sì. Solo se 
hanno l’indice di velocità uguale o superiore a 
quello indicato sulla carta di circolazione del 
veicolo. Infatti, il Ministero delle Infrastrutture e dei 
Trasporti con circolare del 17 gennaio 2014 
avente ad oggetto “Impiego dei pneumatici 
invernali” ha precisato che “….. l’uso degli 
pneumatici invernali consentiti e cioè quelli con i 
parametri riportati sulla carta di circolazione ivi 
compreso l’indice di velocità non ha restrizioni di 
carattere temporale e che pertanto essi possono 
essere usati durante tutti i mesi dell’anno solare” (l’utilizzo degli pneumatici invernali 
riportanti un indice di velocità inferiore a quello prescritto è ammesso solo per il periodo 
durante il quale vige l’obbligo di montarli, ovvero dal 15 novembre al 15 aprile). A tal fine, 
lo stesso Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ha concesso una deroga di un mese 
dal 15 aprile per la sostituzione degli pneumatici invernali con quelli estivi, determinando 
che dal 16 maggio l’utilizzo degli pneumatici invernali con un indice di velocità inferiore a 
quello indicato sulla carta di circolazione comporta l’applicazione della sanzione 
amministrativa prevista dall’art. 78 CdS (ora da Euro 422,00 a Euro 1.697,00) e ritiro della 
carta di circolazione del veicolo per l’aggiornamento all’UMC).  
PNEUMATICI INVERNALI UTILIZZATI IN ESTATE ATTENZIONE !!! 
Il 15 maggio scade il termine per l’uso degli pneumatici invernali: se non adeguati nei 
codici di velocità si rischia la sanzione di cui sopra. 
Ci rimane solo da ripetere ancora una vota che l’ASAPS ha espresso già lo scorso anno 
tutte le sue perplessità per non dire contrarietà su una disposizione che prevede norme 
estremamente severe per chi continua a circolare con gomme che generalmente hanno 
codici che permettono di viaggiare comunque a 160 km/h in un paese che ha limiti 
massimo a 130. Ci hanno costretto a tenere poi montati pneumatici invernali fino al 15 
aprile quando da due mesi viaggiavamo a una temperatura media in Italia fra i 17 e i 20 
gradi. Abbiamo consumato gomme invernali viaggiando con parametri di sicurezza inferiori 
perché c’era il sacro dogma della data di scadenza del 15 aprile (come se fossero yogurt), 
poi invece dobbiamo cambiarli “manu militari” dal 15 maggio pena sanzioni severe. No ! 
Questo sistema non ci piace proprio per niente.  
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Cos’è l'indice di velocità? L'indice di velocità è un codice alfabetico, attraverso il quale 
viene indicata la velocità massima a cui uno pneumatico può viaggiare. E’ riportato sul 
fianco dello pneumatico ed è riportato nella carta di circolazione del veicolo. Prendendo 
come esempio la sigla 215/55 R17 94H, il codice di velocità è rappresentato dalla lettera 
H, che corrisponde a una velocità massima di 210 km/h. La tabella degli indici parte dalla 
categoria A1, assegnata alle gomme che possono sostenere la velocità massima di 5 
km/h, e si conclude con la categoria ZR, attribuita agli pneumatici in grado di viaggiare 
oltre i 240 km/h. È vietato montare pneumatici riportanti un indice di velocità inferiore a 
quello previsto dalla carta di circolazione, mentre è possibile equipaggiare la vettura con 
pneumatici dotati di un codice superiore. È consentito viaggiare, durante la stagione 
invernale, con gomme invernali riportanti un indice di velocità inferiore di una lettera. 

 
TABELLA CODICI DI VELOCITA’  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fonte : ASAPS 

 
I SOCI RACCONTANO  . . . . 

Cronache di viaggio personali dei nostri Soci e sim patizzanti  

PASQUA A “FAIENCE” E DINTORNI 
 
Fin dal Rinascimento Faenza era famosa per la produzione di raffinate e pregiate 
ceramiche che decoravano i salotti di mezza Europa, il cui toponimo è diventato sinonimo 
di maioliche, Faience in inglese o Faiance in francese. 
Arrivati alla spicciolata giovedì 29-03 (prima i pensionati a seguire i lavoratori) ci siamo 
sistemati con i nostri 5 camper nella ampia 
area sosta a 1 km dal centro, dopo i saluti di 
benvenuto e cena ristoratrice. 
Il nostro primo obiettivo del venerdì non 
poteva che essere il M.I.C. Museo 
Internazionale della Ceramica,  da alcuni 
definito il più grande e completo del settore. 
Vi sono esposte oltre 60.000 opere che 
vanno dal medioevo al novecento. Oltre ad 
autori contemporanei, non mancano 
padiglioni dedicati alle ceramiche cinesi, 
greche, romane e islamiche. Molto bello è il 
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Presepe donato dalla famiglia Zucchini. Questi rappresenta un raro esempio di presepe 
monumentale faentino ottocentesco di gusto romantico.   La visita è facilitata dalla 
fornitura di un tablet che a richiesta illustra le principali opere esposte.   
Esausti ma soddisfatti, ci siamo dedicati al ristoro nella vicina piazza centrale 
gustando deliziose piadine. Pomeriggio dedicato alla Piazza del Popolo con visita ai 
principali monumenti; Palazzo del Municipio, Palazzo del Podestà, Fontana e Cattedrale. 
Alle 17 appuntamento al laboratorio di ceramica “Vecchia Faenza” con illustrazione della 
produzione, decorazione e cottura delle ceramiche di propria produzione. (tra i loro 
prodotti abbiamo ammirato un vaso da 6.500 euro). Sabato mattina altra giornata intensa; 
alle 8.30 eravamo puntuali davanti a Palazzo Milzetti stile neoclassico con stanze e saloni 
arredati e decorati. A seguire ci dirigiamo alla Pinacoteca dove ammiriamo  opere di 
Donatello, Bertucci, Palmezzano, De Chirico e Morandi. Conclusione della mattinata con 

visita guidata al teatro Masini del 1700 di G. 
Pistocchi. Fu costruito per sostituire il precedente 
Teatro dell’Accademia dei Remoti che trovava 
sede nel Palazzo del Podestà. Un bel esempio di 
teatro all’italiana in stile neoclassico. 
Nel pomeriggio spostamento (10 Km) a 
Brisighella, un borgo di viuzze ciottolate,  tratti di 
cinta muraria, scale scolpite nel gesso. 
Camminiamo per il centro storico, visitiamo la 
Basilica in stile romanico,  e la famosa e originale 
strada degli asinelli; in questo borgo risiedevano i 

“birocciai” che avevano il compito di trasportare il gesso dalle cave ai depositi transitando 
in questa via sopraelevata all’interno dei palazzi servendosi di asini da cui appunto prende 
il nome. A seguire appuntamento con la sig.ra M. Teresa davanti al convento  quale 
dimora dei frati minori autorizzato da Leone X nel 1518 (ora abbandonato e tenuto in vita 
da una associazione di volontari) con adiacente chiesa dell’Osservanza del XVI secolo; in 
evidenza il coro ligneo, pala di Palmezzano, un dipinto di Girolamo Marchesi, detto il 
Bagnacavallo, lampadari e cancellate in ferro battuto e due chiostri con ampi archi. 
Domenica di Pasqua trasferimento a Fognano, messa nella pieve del paesetto e pranzo 
nel convento delle suore Domenicane; enorme convitto ora senza allieve, che occupa da 
solo più della metà del paese. Attualmente ospita una scuola materna e l’asilo nido, oltre 
che, saltuariamente convegni religiosi e pranzi nel grande salone. Al termine del ricco e 
interminabile (4 ore) pranzo ritorno a Brisighella e passeggiata in uno dei tre colli gessosi 
che circondano il paese, con visita alla rocca del ‘300 edificata dai Manfredi signori di 
Faenza, poi conquistata da Cesare Borgia e 
successivamente dai Veneziani.   
In serata spostamento a Riolo Terme e 
sistemazione nell’area di sosta adiacente al 
fiume; visita serale alla cittadina, rientro ai 
camper e cena a base di frutta e tisane. 
Il giorno di Pasquetta è stato dedicato al 
parco della vena del gesso con visita alla 
miniera e alle cave. Indossati gli elmetti da 
minatori, salita impegnativa fino alla grotta 
del Re Tiberio. La leggenda narra che 
Tiberio, per sfuggire ad una maledizione che lo voleva morto a causa di un fulmine, si 
rifugiò con tutta la sua corte in questa grotta e li visse per 7 anni. Alla scadenza del 
settimo anno Tiberio decise di uscire dalla grotta e sellato un cavallo partì in una splendida 
giornata di sole. Purtroppo la maledizione, nonostante il tempo trascorso, era ancora 
valida e una piccola nuvola apparsa nel cielo sereno, seguì Tiberio, fino a divenire grossa 
e minacciosa. Iniziò a piovere e un filmine colpì il povero Tiberio che lo uccise. Morale  
non si sfugge mai al proprio destino! La guida ci spiega  il territorio circostante, la flora e 
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fauna che popolano le varie grotte nel Parco del Gesso e finalmente entriamo nella grotta, 
dove, dopo le varie spiegazioni della guida, per una ventina di secondi viviamo 
l’esperienza di rimanere nel buio più assoluto, esprimendo le nostre sensazioni come la 
mancanza di percezione del tempo che passa, la dimensione dello spazio in cui ci 

troviamo e altre ancora.  
 Rientro a Riolo T. e visita in centro alla rocca 
medioevale di Caterina Sforza, dotata di quattro 
torri di cui una, il mastio, a base quadrata è 
servita anche, con la sua famosa arma da 
fuoco, “la bombarda”, a sconfiggere i 
Lanzichenecchi spagnoli nel 1474. 
Pranzo di fine gita e taglio colombe sulle 
comode panchine dell’area sosta, in compagnia 

di oche starnazzanti, profumo di cibo della casetta bar del piazzale, tanto sole e allegria. 
Ci salutiamo con l’arrivederci  al prossimo viaggio in fraterna compagnia. 
Sulla via del ritorno alcuni equipaggi decidono di prolungare il weekend fermandosi a 
Dozza situato a pochi km dalla via Emilia; ci accoglie un ampio parcheggio con stalli 
dedicati ai camper, il borgo è medievale che fa parte della catena dei “borghi più belli 
d’Italia”.  
Salendo al paese incontriamo il flusso di gitanti di Pasquetta in fase di rientro, lasciandoci 
così spazio per la visita con tranquillità; il centro storico racchiuso da mura, è piccolo e 
carino. La caratteristica principale è data dai muri delle case dipinti con affreschi degli anni 
’80, che raccontano alcuni episodi storici e favole antiche, tra cui spicca il famoso drago 
che abitava il castello sforzesco. 
Il mattino seguente lo dedichiamo alla visita della possente e articolata rocca che domina 
l’ingresso a sud del paese, stanze arredate con dipinti e mobilio d’epoca, oltre alle prigioni, 
stanze di tortura, cucine, camminamenti tra le torri e racchiuso con sbarre arrugginite dal 
tempo il famoso drago alato Fyrtan, che osserva i turisti con occhi curiosi e interessati. 
Miry 
 
 
 
 
 

PROSSIMI INCONTRI 
 
 

MERCOLEDI’ 2 MAGGIO  2018 E MERCOLEDI’ 16 MAGGIO  2 018 
 
VI  ASPETTIAMO COME  AL SOLITO NUMEROSI!!! 
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CONVENZIONI IN ESSERE PER I SOCI DEL NOSTRO CLUB 
 

CONVENZIONI 2018 
Camping Azzurro – 38067 Pieve di Ledro (TN)   Via A lzer, 5 
Sconto 10% mesi di Maggio, Giugno, Settembre. Telefono: 0464 591276        www.campingazzurro.net 
 
Centro Vacanze San Marino – 47893 Cailungo (Rep.S.M arino)   Strada S. Michele, 50 
Sconto 20% in bassa e media stagione, Sconto 10% in alta stagione (minimo 3 notti), Sconto 10% festività 
ed eventi particolari (minimo 2 notti)  Telefono: 0549 903964        www.centrovacanzesanmarino.com 
 
Camping Riccardo – 47814 Bellaria (RN)   Via Pinzon , 310 
Sconto 10% escluso promozioni   Telefono: 0541 331503        www.campingriccardo.it 
 
Camping Village Rosapineta – 45010 Rosolina (RO)   Strada Nord, 24 
Sconto 5% + weekend con uscita ore 22,00 di domenica, escluso periodo dal 3/7 – al 24/8/2017 
Telefono: 0426 68033        www.rosapineta.it 
 
Campeggio Alice – 38053 Castello Tesino (TN)   loc.  Celado 
Weekend corto (sabato mattina,domenica sera) € 18 - Weekend lungo (venerdi mattina,domenica sera) € 
25 per periodi oltre le tre notti € 10 notte.   Telefono: 0461 594018        www.campeggioalice.it 
 
Villaggio Camping Tesonis Beach – 08047 Tertenia (O G)   Località Tesonis, 1 
Sconto 20% su listino prezzi.   Telefono: 0782 570441        www.campingtesonisbeach.it 
 
Camping Park Dei Dogi – 30016 Jesolo (VE)   Viale O riente, 13  
Sconto 10% in bassa e media stagione (minimo 3 giorni) escluse promozioni.  Sconto   5% in alta stagione 
(minimo 3 giorni) escluse promozioni - Nessuno sconto in altissima stagione.  Telefono: 334 893 0078        
www.campingparkdeidogi.com 
 
International Camping Olympia – 32043 Cortina d’Amp ezzo (BL)   loc. Fiames  
Sconto 10% escluso mese di Agosto e promozioni. Telefono: 0436 5057        www.campingolympiacortina.it 
 
New Park Milano – 20161 Milano   Via Luigi Tukory, 6  
Sconto 20% - Telefono: 02 6453053    3777081657        www.newparkmilano.eu 
 
Area Attrezzata “al Roseto” – 18013 Diano Castello (IM)   Via San Siro  
Sconto 10% esclusa alta stagione - Telefono: 0183 429540        www.alroseto.it 
 
Camping Lago 3 Comuni – 33010 Trasaghis (UD)   Via Tolmezzo 52  
Weekend corto (sabato mattina,domenica sera) € 16,00 escluso Luglio ed Agosto 
Telefono: 0432 979464        www.lago3comuni.com 
 
Camping Lo Schioppo – 67050 Morino (AQ)   loc. Gran cia  
Sconto 10% .  Telefono: 328 4581970      328 3650963        www.campingloschioppo.it 
 
Campeggio “S. Francesco” – 33080 Barcis (PN)   loc.  Ribe  
Tariffe agevolate per Weekend corto, Weekend lungo e non solo, in bassa ed alta stagione. 
Inoltre in bassa stagione 7 giorni al prezzo di 6.  Telefono: 0427 76366        www.campingbarcis.it 
 
Sporting Center – 35036 Montegrotto Terme (PD)   Vi a Roma 123/125  
Agevolazioni e sconti (5% - 10%) per tutti i soci. Telefono: 049 793400        www.sportingcenter.it 
 
Anek Lines – Superfast Ferries  
Sconto 25% su tutti i veicoli camper e caravan (escluse tariffe persona) sulle rotte Ancona-Bari-Venezia. 
Lo sconto è valido dal 01/01/2018 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 
The Sports Bar – Pianiga, Via Roma, 123 – tel. 0418693520 
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Sconto del 20% a tutti i camperisti iscritti ai “Girasoli” che mangiano pizza o prodotti della cucina. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


