_______________________________________________________________________________

”
!"#
'((

#$%% &
) *

NOTIZIARIO MESE DI MARZO 2010
- In viaggio con “ I Girasoli”
- Prossime iniziative
- Comunicazioni
- I Soci raccontano . . . .
- Prossimi incontri

SOMMARIO

IN VIAGGIO CON I GIRASOLI
CAPODANNO CON I GIRASOLI NELLE MARCHE
Eravamo quasi convinti di non partire, tanta era la neve che era caduta in quei giorni. Poi, invece
sappiamo che la fortuna aiuta gli audaci e così è stato!!
Più di venti equipaggi sono partiti per il Capodanno nelle Marche con ritrovo a Jesi nel parcheggio
Area di Sosta Camper vicino al centro.
Qui ad attenderci c’era il signor Piero che, aderente all’Unione Club Amici, si è messo a nostra
disposizione per farci visitare la città. Grande la disponibilità dell’amico Piero che ci ha portato al
mattino a visitare le mura e la parte esterna e vecchia di Jesi mentre nel pomeriggio si è reso
disponibile per farci visitare il Centro Storico e i Monumenti.
Seguendo Corso Matteotti siamo entrati in Piazza della Repubblica, Palazzo della Signoria ora
Pinacoteca e il Maestoso Duomo. Piazza Balleani e l’attiguo palazzo.
Poi la ciliegina sulla torta è stata la visita al teatro Pergolesi con il sovrintendente in persona che è
venuto a spiegare le attività e la storia del Teatro. Jesi è una bella cittadina con più di
quarantamila abitanti. La sera, nonostante il brutto tempo, è venuto a portare i suoi saluti il signor
Pietro Biondi coordinatore regionale dell’Unione Club Amici che brevemente ha spiegato lo spirito
di questa Associazione alla quale il nostro Club de “I Girasoli” è orgogliosa di far parte.
Il mattino seguente siamo partiti alla volta di Fabriano. Abbiamo parcheggiato presso il piazzale
degli impianti sportivi, messoci a disposizione dalla Polizia Locale, su nostra specifica richiesta.
Così, facendo di necessità virtù, con l’ausilio di cinque camper, siamo andati all’appuntamento
per la visita al Museo della Carta nel centro di Fabriano. La guida è stata brava e “spiritosa” e ci ha
fatto trascorrere le due ore di visita in un battibaleno. Ci ha raccontato come sono nate le
macchine e le attrezzature per fare la carta e poi per la stampa. Ci ha fatto vedere quanto spessi
fossero i primi fogli di carta e tutte le cose che si possono fare con la carta: sedie, tavoli, mobilio,
oltre alla riproduzione di animali compresa quella della famosa pecora “Dolly”.

Terminata l’escursione all’interno del Museo, è iniziata la visita alla città che si presenta subito
con un centro storico non indifferente. In Piazza del Comune c’erano i preparativi per lo spettacolo
di Capodanno (Zelig) e le luminarie di Natale che
davano un tocco particolare alla città. La brava
guida ci ha portato a vedere la Monumentale
Fontana del 1285 e il loggiato S. Francesco del 600,
il Palazzo Vescovile con la Torre dell’Orologio e il
Palazzo del Podestà del 1225.
Abbiamo visitato il Duomo, la chiesa di San Biagio e
Romualdo e per ultimo la Pinacoteca con dipinti di
Antonio da Fabriano.
Dopo cena siamo andati a fare una passeggiata e,
dato il periodo natalizio, ne abbiamo approfittato per
cantare la “Chiarastella” agli amici camperisti
parcheggiati con noi riscuotendo complimenti e
ringraziamenti per la bella iniziativa. Degno di nota l’impegno dell’amico Roberto che, oltre a
cantare, mimava le scene e soprattutto il tempo musicale, creando ilarità, risate e divertimento sia
tra i coristi che tra i camperisti.
Dopo una notte durante la quale ha sempre piovuto, al mattino, siamo partiti alla volta di San
Severino Marche dove l’Amministrazione Comunale e la Polizia Locale ci avevano messo a
disposizione il parcheggio della ferrovia. Dopo il saluto all’amico Mirko della Pro Loco e alla brava
guida di nome Giulia abbiamo festeggiato il signor Carlo Parise e la moglie Margherita che
festeggiavano i 40 anni di matrimonio e la signora Margherita che compiva gli anni.
La signora Giulia (guida) ci ha portati nella salita dove si trova la chiesa di San Lorenzo dell’XI
secolo a tre navate e dipinti del Pomarancio e affreschi del Salimbeni e il campanile trecentesco.
Scendendo verso il centro abbiamo visitato la Pinacoteca ospitata all’interno di palazzo TacchiVenturi. Abbiamo passeggiato in Piazza del Popolo di forma ellittica e circondata da portici; siamo
entrati nel Teatro Feronia, abbiamo visitato la Cattedrale e la chiesa di San Giuseppe che nella
notte di capodanno ha subito un incendio. Durante il percorso nel centro storico siamo entrati nella
sede del Comune di San Severino, ospitata nel settecentesco Palazzo Comunale. Abbiamo
visitato tutte le stanze e visto i quadri antichi alle pareti. Durante questa visita a darci il benvenuto
nella sede Comunale sono intervenuti il Sindaco sig. Cesare Martini, l’assessore al Turismo e alle
attività commerciali dottoressa Cadia Carloni e l’Assessore alla Cultura.
Con il Sindaco e la dottoressa Carloni ci siamo
scambiati i saluti e gli auguri di buon anno e il nostro
Presidente de “I Girasoli” ha ringraziato
l’Amministrazione Comunale per l’accoglienza
ricevuta e per il parcheggio della Ferrovia messo a
disposizione per i nostri camper, vietando di fatto la
sosta ai residenti. La visita alla città è proseguita con
la visita al Palazzo dei Governatori del secolo XVI. Il
giorno successivo 31 dicembre 2009 siamo partiti
per una veloce visita alla cittadina di Camerino.
Dopo aver parcheggiato nella locale Area Camper è
iniziata la visita alla città. Camerino è una cittadina
non grande ma con una gran passato. E’ stata infatti
sede arcivescovile, e Sede Universitaria. Abbiamo
visitato con l’aiuto del Dottor Sandro Azzolini, segretario de “ I Girasoli”, Piazza Cavour con la
statua di Sisto V il papa che ha emanato l’editto secondo cui gli abitanti di Camerino nel 1400
godevano degli stessi doveri e diritti dei cittadini dello stato del Vaticano. La visita è continuata nel
Duomo, imponente costruzione del 1800, con opere d’arte del ‘400 e il sarcofago di San Ansovino
del XIV secolo. Siamo passati poi a visitare l’Università sistemata nell’antico Palazzo Ducale con
la terrazza panoramica da dove si vede la valle del Chienti e quella del Potenza. Da Camerino, al
termine della visita, siamo ritornati a San Severino.
Finalmente l’ora era arrivata. Era arrivato il momento di andare a festeggiare l’arrivo del nuovo
anno!!! Nel tardo pomeriggio siamo partiti tutti insieme per Colleluce, ristorante Il Marchigiano.
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Pioveva, ma una volta seduti a tavola tutte le preoccupazioni sono passate. Seduti e contenti
abbiamo disintegrato una alla volta tutte le pietanze che venivano portate. Le pietanze quando
arrivavano ai tavoli facevano la fine degli indiani a cavallo che venivano falciati dalle mitragliatrici
dei militari dell’esercito americano.!! Nessuna pietanza è riuscita a tornare indietro!! Durante il
Cenone il nostro Club de I Girasoli ha consegnato in segno di amicizia il gagliardetto alla titolare
del locale, signora Palma e gadget a tutti i presenti. Poi è scoccata la mezzanotte. A un minuto
dalla mezzanotte tutti in coro abbiamo cominciato il conto alla rovescia e allo scoccare del nuovo
anno abbiamo aperto tutte le bottiglie augurandoci l’un l’altro ogni bene, un lieto e prospero 2010.
Il cenone è terminato con musetto, lenticchie (che portano bene) e con del buon vino e dolci.
Verso le due del mattino anche gli ultimi irriducibili hanno pensato bene di andare a dormire. Altri
hanno festeggiato fino alle cinque.
Nel primo pomeriggio siamo partiti per Matelica.
Questa
è una cittadina dotata di due grandi
parcheggi dove oltre alle auto possono stare anche i
camper. Abbiamo fatto tutti insieme una passeggiata
in centro e dopo aver visitato il Palazzo Pretorio che
dicono sia stato costruito nel 1270 e Palazzo Ottoni
costruito nel 1452, la Loggia degli Ottoni e la
Cattedrale rimessa a nuovo il secolo scorso e chiesa
che ha la caratteristica di avere il Campanile sorgere
all’interno della chiesa, che si fa risalire al 1474.
All’interno della Cattedrale il Signor parroco ci ha fatto da guida illustrandoci la storia della
Cattedrale. Usciti dalla Cattedrale il tempo era diventato sereno e la gente passeggiava numerosa
per il centro storico. Poi tutti alla chiesa della beata Mattia. Qui un nostro socio ha chiesto alla
Madre responsabile del convento di illustrarci un po’ la storia della Chiesetta e della Beata Mattia.
La Madre Superiora molto gentilmente ha cominciato a narrare i miracoli fatti dalla beata Mattia e
dei fedeli che a Lei si rivolgono per malattie dichiarate incurabili e che la Beata e le preghiere
delle suore riescono a guarire. Ci ha raccontato delle numerosissime persone da tutto il mondo
che vanno a chiedere grazie alla Beata Mattia e a visitare la chiesa. Il giorno dopo da Matelica
siamo partiti per Tolentino che è una cittadina di media grandezza nella valle del Chienti. Qui il
vicepresidente del Club Carlo Franceschetti si era preparato un itinerario e ci ha fatto da cicerone.
Abbiamo così visitato il Duomo che risale IX e poi ricostruito; la visita è continuata nella basilica di
San Nicola da Tolentino che risale al XIII secolo. All’interno abbiamo trovato un frate del convento
che per quasi un’ora ci ha illustrato i dipinti della scuola riminese del Giotto e la storia della tomba
di San Nicola. Poi ci ha parlato del soffitto a cassettoni della Basilica e dei dipinti di un’altra
cappella detta il Cappellone di San Nicola decorato con grandi affreschi.
La visita poi è continuata singolarmente con la visita al presepio (immenso) e a una serie di
raffigurazioni in miniatura che narrano la vita si San Nicola da quando è nato fino alla morte e ai
miracoli che ha compiuto. Inutile dire che la basilica è immensa. Terminata la visita, non per le
cose da vedere, ma per l’orario, dopo un breve intervallo siamo andati con Mauro, il titolare del
Ristorante Il Marchigiano, a visitare la cantina a
Serra Petrona “di Alberto Quacquarini”
specializzata nella produzione della Vernaccia, uno spumante fatto con uva passita. Dopo la
visita alla cantina siamo andati su richiesta della Dottoressa Silvia, vicesindaco di Colleluce a
visitare una chiesetta con dipinti e opere d’arte molto interessanti. Da qui, sempre a bordo di auto
e i furgoncini messi a disposizione dal Ristorante, siamo andati a Colleluce dove ad attenderci
c’era un vero e proprio “comitato festeggiamenti”. Così abbiamo visto il mercatino organizzato dal
comitato locale, il forno a legna con la signora che ci stava preparando le bruschette, la signora
Daniela e il marito Roberto che ci stavano aspettando per farci vedere i presepi della chiesa e le
opere d’arte in essa contenute, e il banchetto con prodotti tipici locali come olio, pomodori sott’olio,
pane, formaggi, funghi, miele, e chi più ne ha più ne metta. Abbiamo assaggiato un po’ tutto e poi
abbiamo anche acquistato perché i prodotti preparati da Mauro e dai suoi amici erano davvero
buoni. A questo proposito vorrei ringraziare tutti per l’accoglienza e l’ospitalità riservataci. A un
certo punto ha cominciato a nevicare e la preoccupazione di restare bloccati è aumentata in
brevissimo tempo, cosa questa che ci ha fatto anticipare la partenza da quel posto meraviglioso
che si chiama Colleluce e dai suoi abitanti….Da Colleluce a Macerata.
Presa la superstrada siamo arrivati in brevissimo tempo.
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Abbiamo parcheggiato presso l’area sosta camper degli impianti sportivi e ci siamo riposati delle
fatiche della giornata. Il giorno seguente come da programma tutti erano liberi…..così, alcuni sono
partiti per il ritorno, altri sono andati a Loreto a visitare il famoso santuario della Madonna Nera,
altri come il sottoscritto sono andati a visitare il centro storico di Macerata e il Duomo, altri sono
rimasti fermi perché il camper non partiva.
E’ successo che all’amico Franco, il camper non
è più partito e dalle 8,30 del mattino, dopo svariati
tentativi di manutenzione e controlli vari, il guasto
è stato trovato alle 11,30 con grande sollievo di
tutti quelli che si erano messi alla ricerca di
meccanici ed elettrauto della zona. Il buon Franco
è riuscito a capire perché non andava in moto e a
farlo ripartire.
Vi chiederete cosa aveva
provocato l’arresto della messa in moto?
Risposta: la vecchiaia. Dopo la riparazione del
guasto anche Franco e Roberta sono ripartiti per
il ritorno.
Fare una considerazione in poche righe di questo viaggio è quasi impossibile. Si può dire che le
Marche ci hanno stupito per due cose: la prima le opere d’arte e la cultura storica che
rappresentano e in secondo luogo l’ospitalità e l’accoglienza ricevuta dalle persone.
Queste parole le ho dette personalmente anche al sindaco di San Severino Marche signor Martini
che ci ha ospitati e che è venuto nel parcheggio a vedere come stavamo e se eravamo contenti.
A tutti un consiglio: andate a visitare la Regione Marche. Merita e non resterete delusi!!!!!
Dino Artusi

SANTIAGO DE COMPOSTELA

(terza parte)
Dopo aver corso quanto basta, siamo arrivati ad Andorra.
La città che è anche un piccolo stato indipendente ed è governata da un Governatore Spagnolo e
da un Primo Ministro Francese. A turno queste cariche vengono scambiate per garantire la
“sovranità” di quel piccolo stato che è anche “Porto Franco”. Appena passata la dogana ci sono
due Ipermercati che sembrano offrire ogni ben di Dio.
In realtà, ad una attenta analisi dei prezzi, ci si accorge che specialmente nel settore Computer ed
higt tech i prezzi sono più alti che da noi. Inoltre nel settore “fai da te” è la stessa cosa!!!! Alla
faccia del Porto Franco.
L’unica cosa che ci è andata bene è stato il fatto di mangiare la Paella al ristorante (buonissima,
tanta, molto ricchi e buoni i contorni e pagato poco!!!!)
In ogni caso dopo essere entrati in uno di questi “mega store” siamo andati a visitare la città e qui
è cominciato il nostro “calvario” di camperisti. Trovare un parcheggio (a pagamento) è quasi
impossibile, figuriamoci “libero”, poi non abbiamo visto monumenti o chiese o cose antiche, le
strade sono piene di auto parcheggiate in doppia fila e rendono la viabilità molto, molto difficoltosa.
Se poi ti dovesse capitare come è capitato a noi di
prendere una strada a senso unico, devi uscire dalla città
per poter tornare indietro.
E qui, dopo aver impiegato un paio d’ore per parcheggiare,
aver rischiato la vita per attraversare le strade e non aver
visto nulla è scattata la storica frase: ”Io qui non ci verrò mai
più”.
Ripartiti alla dogana in uscita ci hanno perquisiti e abbiamo
detto: Ora si va a casa!!!
Così siamo andati diritti a Mont Luis. Mont, comune con
pochi abitanti, situato nel dipartimento dei Pirenei Orientali
nella regione della Linguadoca –Rossiglione. Si tratta di una
città fortificata costruita da Vauvan nel 1679 a 1600 m s.l.m. e così denominata in onore di Luigi
XIV di Francia. E’ una cittadina fortificata circondata da mura e servì anche per l’addestramento
della Legione Straniera. E’ dotata di camper service carico scarico e negozi con souvenir tutto
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attorno alle mura. Adesso e’ una cittadina turistica molto carina e ben tenuta. Abbiamo continuato
la strada del ritorno fermandoci a Meze dove abbiamo dormito nel Park di un Carrefur,
Al mattino siamo partiti per Aix in Provence e Montpellier. Lungo il tragitto di attraversamento della
città c’è un’area di sosta dotata di carico scarico. Alla sera in camping dalla stanchezza tutti a
nanna non prima di aver bevuto il caffè della Francesca e aver fatto il “piano di viaggio” per il
giorno dopo.
Man mano che ci avvicinavamo all’Italia il clima cambiava e diventava più caldo. Fermati a Pertuis
sotto una pineta, all’ombra per mangiare, neanche il tempo di preparare la tavola che ci vediamo
arrivare le guardie forestali francesi che ci invitano (era in realtà un’ordine!!) di andare via subito
perché la zona era a rischio incendi e così siamo partiti e ci siamo recati in un camping per
trascorrere la notte.. Poi siamo ripartiti direzione Ventimiglia.
Ma si sa, spesso, anzi spessissimo si vorrebbe fare una cosa e se ne fa un’altra.
Il nostro bravo Navigatore ci ha portato a vedere dei paesaggi meravigliosi, che se non fosse stato
per “Lui” (il navigatore) mai avremmo visto. Così , invece di andare a Ventimiglia per la statale
siamo andati per “le lac di Saint Croix” e Castelaine, attraversando due catene montuose e
arrivando a Nizza e Montecarlo distrutti, ma felici per aver visto paesaggi, gole, fiumi e cittadine
meravigliose fuori dagli itinerari turistici.
Da evidenziare nelle salite il buon Aldo che
chiedeva scusa per il fatto di avere un Camper
con motore Ford “aspirato” che in montagna
non è che vada piano…..proprio non corre!!!!!!!!!
Invece noi che lo abbiamo sempre aspettato lo
ringraziavamo perché grazie alle basse velocità
non consumavamo gasolio e praticamente
correvamo quasi gratis…..Grazie Aldo !!!!!!!
Così, dopo aver attraversato Nizza, Montecarlo
e Menton siamo entrati in Italia.
Sentita l’aria di casa abbiamo detto: “andiamo a casa” e così abbiamo fatto, arrivando a casa
all’imbrunire del 23 Luglio 2009.
Alcuni dati: Chilometri percorsi 5400. Compagnia ottima. Bevuto molti caffè. Visitato molte città.
Fatto il “Camino di Santiago”. Attraversato 6 stati. Consumati circa 540 litri di Gasolio. Costo medio
carburante in Spagna e Francia 0,850. Fatto diverse grigliate per assaggiare “la carne” locale.
Spesa media compreso souvenir 1200/1300 euro. Giorni di viaggio 23. Persone in viaggio 11 di
cui 2 bambini (Roberta e Riccardo). Una guida al seguito costantemente: Giuliano. Un infermiere
professionista al seguito: Vittoriano. Un Vigile del Fuoco: Aldo. Un neo pensionato: Dino. Una
addetta alla sala operatoria: Maria. Una cuoca e caffetteria: Francesca. Una addetta ai liquori:
Giulia. Una addetta ai problemi fiscali: Antonella. Una passeggera che piaceva ai ragazzi spagnoli;
Rossella.
Tutto bene e speriamo poter andare ancora il prossimo anno in giro da quelle parti.
Dino Artusi

PROSSIME INIZIATIVE
VIAGGIO NELLE MARCHE, TRA IL SACRO ED IL PROFANO
Nel weekend del 12-14 marzo 2010 il club organizza un tour nelle Marche di cui diamo di seguito
l’itinerario di massima.
Venerdì 12 Marzo
Ritrovo di tutti gli equipaggi a Civitanova Marche, entro le ore 12,00, presso l’area di sosta
camper sita ad 1 km dall’uscita dell’autostrada A14, nei pressi della spiaggia. Chi vuole può
arrivare naturalmente anche il giovedì sera così ha la mattinata libera.
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Nel primo pomeriggio spostamento in centro per la visita alla città (centro storico, lungomare,
porto). Serata libera: si dorme a Civitanova Marche.
Sabato 13 Marzo
Partenza per la visita alla chiesa di Santa Maria Piè di Chienti. Successivamente ci sposteremo
per la visita alla Basilica di San Claudio al Chienti.
Nel pomeriggio arrivo all’ Abbazia di Fiastra per la visita guidata
Serata libera: si dorme all’area di sosta dell’Abbazia
Domenica 14 Marzo 2010:
In mattinata partenza per la visita guidata ad Urbisaglia. Riprenderemo quindi i nostri camper con
destinazione Colleluce, ristorante “Il Marchigiano” (vecchia conoscenza de I Girasoli) per il
pranzo (facoltativo). Nel primo pomeriggio, tempo permettendo, tappa a Sassoferrato per una
veloce visita alla cittadina e quindi partenza per il rientro a casa.
Referente l’iniziativa è il Socio Antonio Cristofolo. Per informazioni e prenotazioni contattare il
Presidente del Club Sig. Dino Artusi ai numeri telefonici 041469912 - 3496620600

INCISIONI RUPESTRI A CAPO DI PONTE
Nel weekend del 19-21 marzo 2010 il Club organizza una gita a Capo di Ponte (BS) per una visita
al Parco Nazionale delle Incisioni Rupestri di Naquane, sito inserito tra quelli dell’UNESCO.
Il programma, in larga sintesi, prevede quanto segue.
Nella serata di venerdì 19 marzo e comunque entro le ore 10 della mattinata di sabato 20 marzo,
ritrovo di tutti i partecipanti presso il Centro Outlet Franciacorta di Saiano, in provincia di Brescia. Si
dovrà entrare alla prima entrata utile e parcheggiare nei primi 4 parcheggi contrassegnati dai nn. 12-3-4 di colore verde. Per raggiungere la meta si dovrà percorrere l’autostrada A 4 fino a Brescia
Ovest, quindi seguire le indicazioni di Iseo e Valcamonica. In comune di Saiano si trova questo
grande e particolare Centro Commerciale Outlet Franciacorta (l’uscita è ampiamente segnata
sulla strada di percorrenza). Si ricorda che il luogo è molto particolare e bello, costituito da
centinaia di negozi disposti lungo diversi viali con relativa piazza centrale (da vedere).
Verso le ore 11,00, partenza per Bienno (BS) dove nel
primo pomeriggio avremo la visita guidata alla Fucina Museo Etnografico del Ferro. Successivamente, faremo
anche una passeggiata per il borgo medioevale. In serata
partenza per Capo di Ponte.
Nella mattinata di domenica faremo una visita guidata al
Parco delle incisioni Rupestri e alla Pieve di San Siro.
Il pranzo sarà consumato nei nostri camper. Nel primo
pomeriggio riprenderemo la via del ritorno con tappa a
Pisogne sul lago d’Iseo dove avremo la possibilità di fare
una passeggiata lungo il bellissimo lago.
Il costo della partecipazione alla gita è di €. 18 circa a
persona comprensivi del costo delle guide e delle entrate ai
musei.
Per informazioni e prenotazioni contattare il referente l’iniziativa Sig. Franceschetti Carlo ai
numeri telefonici 049-8071568 - 3334784398

GITA PASQUALE IN SLOVENIA
Il Club, in collaborazione con il Socio Prelaz Alfieri (Uccio) di Trieste, organizza per le festività
pasquali un viaggio in Slovenia che presenta il seguente itinerario di massima:
Nella mattinata di sabato 4 aprile ritrovo dei partecipanti (entro le ore 11,00) nei pressi del
Santuario di Monte Grisa. Per raggiungere la meta seguire l’autostrada A4 fino a Liser con
indicazione del paese di Prosecco. Lasciare l’autostrada e continuare in direzione Trieste: dopo
circa 18 km, dopo una galleria, si trova l’indicazione Santuario di Monte Grisa. Lasciare quindi la
strada principale e seguire le indicazioni fino al raggiungimento di un grande piazzale, luogo del
nostro incontro, sito a m. 800 circa dalla succitata ultima deviazione.

6

Al proposito del Santuario, si ricorda che chi volesse può pervenire in loco al venerdì per assistere
ai tradizionali riti della settimana santa oltre che approfittare per una visita alla città di Trieste.
Nella mattinata del sabato partenza per Lipica per la visita ed “assaggi” ad un prosciuttificio.
Nel pomeriggio visita guidata alle grotte di San Canziano. Rientro a Lipica dove trascorreremo la
notte. La domenica 5 aprile, giorno di Pasqua, per chi
lo desidera, alle ore 9,30 Santa Messa in lingua slovena
in una chiesetta nei pressi di una dolina. A mezzogiorno
pranzo pasquale presso il ristorante Birreria Mahnic di
Kozina mentre nel primo pomeriggio faremo visita al
Parco con relative scuderie di Lipica, posto ideale per
smaltire le fatiche del pranzo. Cena in camper e
pernottamento nei pressi del parco.
Luned’ 6 aprile ci sposteremo nella vicina Basovizza
per la visita al Museo Forestale. A tale proposito si prega
di portare con sé le bici (sono km 4 andata e ritorno). Nel
primo pomeriggio visita alla foiba di Basovizza e dopo i
convenevoli e i saluti di rito, rientro a casa.
La quota di partecipazione alla gita è di €. 55 circa a persona e comprende le guide, ingresso
grotte, pranzo, visita prosciuttificio con spuntino).
Per informazioni e prenotazioni contattare il Presidente del Club. Sig. Dino Artusi ai numeri
telefonici 041469912 - 3496620600

PASQUA NELLE TERRE SENESI
In occasione delle feste pasquali, per i giorni 2-3-4-5 Aprile 2010 il Club ha organizzato un viaggio
in Toscana e precisamente in provincia di Siena, con il seguente programma:
Venerdì 2 aprile - arrivo in mattinata ad Abbadia San Salvatore .
Parcheggio dei Camper presso il Parco Minerario, sito in Piazzale Renato Rossaro 6.
Pomeriggio, ore 15,00, visita guidata al Museo Minerario e alla Galleria Livello VII.
Visiteremo la più grande miniera di mercurio d’Europa.
In serata alle ore 20- 20,30 circa, assisteremo al rito pasquale della passione di Cristo con figuranti
in costume e soldati romani a cavallo. Una messa in scena della via crucis con tutti i personaggi
della passione.
Sabato 3 Aprile - al mattino visita guidata all’antico Borgo medievale di Montepulciano.
Successivamente visita al borgo medievale di Pienza
Domenica 4 Aprile – Al mattino trasferimento a Piancastagnaio: messa pasquale e quindi
pranzo presso un ristorante della Riserva naturale “ Il Pigelletto. Pomeriggio di relax.
Lunedì 5 Aprile - Trasferimento a Sarteano. Visita guidata al Castello situato sulla sommità di una
collina che domina il borgo di impianto medievale. Nel centro storico sarà allestito il “Mercatino di
Pasquetta” con gli espositori di prodotti tipici locali ed artigianali
I costi della partecipazione sono ancora in via di definizione. La direzione si riserva di apportare al
presente programma le dovute variazioni qualora si rendessero necessarie.
La partecipazione è limitata ad un numero massimo di 12 equipaggi.
Referente l’iniziativa è il Dr. Sandro Azzolini ( N. Tel. Cell. 340-3374133 Fisso 049-9302162)

VISITA ALLA DETHLEFFS
Il Direttivo rende noto che è stata concordata per la giornata del 30 Aprile 2010 con la tedesca
Dethleffs la data per la prevista visita alla fabbrica di camper sita ad Isny Im Allgau (D). Nel
prossimo giornalino verranno date tutte le informazioni del programma: anticipiamo solo che il
viaggio si svolgerà dal 29/04/2010 al 02/05/2010. Nel frattempo abbiamo la necessità per motivi
organizzativi di conoscere quanti vorranno partecipare al viaggio per cui chi fosse intenzionato è
pregato di dare la propria adesione telefonando al Presidente del Club Sig. Dino Artusi ai numeri
telefonici 041469912 – 3496620600 oppure al vice Presidente Sig. Carlo Franceschetti ai n. telef.
049-8071568 – 3334784398.
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COMUNICAZIONI
Rimor Superbrig 727TC metri 7,36, meccanica Mercedes 313 cdi anno 2001, km 68000,
ampio garageporta moto, pannello solare 100 w, tendalino, trio gas, allarme sia cellula sia
cabina, moquette copripavimento asportabile, antenna tv, radio e impianto c.b., tenuto sempre
al coperto, in perfette condizioni,prezzo trattabile.
Vendo camper CI International anno1991, CC 2500,
Km 135.000 con i seguenti accessori: pannello solare,
sospensioni ad aria, riscaldamento cellula in corsa,
inverter, sensori di parcheggio, inverter, autoradio,
impianto CB porta bici, scarichi unificati, frigo nuovo.
Prezzo richiesto €. 10.000 . per informazioni telefonare
ore pasti Sig. Paolo al n. telefonico 3384127238.
Si rende noto che nella giornata del 20/03/2010 si terrà
presso l’Aula Magna delle Scuole Medie Giovanni XXIII
di Pianiga l’Assemblea dei Presidenti dei Club del
Triveneto aderenti all’UCA
per l’elezione del
coordinatore interregionale.

Riceviamo e volentieri pubblichiamo
8 MARZO “FESTA DELLA DONNA”
Un omaggio a tutte le donne attraverso le parole di una “Grande Donna” Maria Teresa di
Calcutta:
“Tieni sempre presente che la pelle fa le rughe, i capelli diventano bianchi, i giorni si
trasformano in anni….
Però ciò che è importante non cambia; la tua forza e la tua convinzione non hanno età.
Il tuo spirito è la colla di qualsiasi tela di ragno.
Dietro ogni linea di arrivo c’è una linea di partenza.
Dietro ogni successo c’è un’altra delusione.
Fino a quando sei viva, sentiti viva. Se ti manca ciò che facevi, torna a farlo.
Non vivere di foto ingiallite…insisti anche se tutti si aspettano che abbandoni.
Non lasciare che si arrugginisca il ferro che c’è in te.
Fai in modo che invece che compassione, ti portino rispetto.
Quando a causa degli anni non potrai correre, cammina veloce.
Quando non potrai camminare veloce, cammina,
Quando non potrai camminare, usa il bastone.
Però non trattenerti mai!!!”
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AVVISO IMPORTANTE
Dal 2 di gennaio il Club “ I Girasoli” è in grado di soddisfare le richieste della Carta
“Camping Card International”.
I soci che desiderano avere la Camping Card International devono farne richiesta al Presidente
presentando copia di un documento di identità (Carta d’identità o passaporto - NO Patente) che
provvederà a inoltrare la richiesta agli Organi competenti per il rilascio.
Ricordiamo che la Camping Card International può essere utilizzata come documento sostitutivo
di Identità al momento della registrazione nei Campeggi convenzionati. In questo modo si evita di
consegnare l’originale di un proprio documento d’identità alle reception dei campeggi.
La tessera CCI dà diritto ad avere gli sconti sul
prezzo del campeggio designato dalla Direzione
stessa del Campeggio. Dà diritto inoltre ad una
polizza che copre la responsabilità civile per danni
cagionati a terzi per danneggiamenti a cose e/o
lesioni personali durante un soggiorno in campeggio,
in un alloggio in affitto o in albergo.
La validità della tessera CCI è riconosciuta in tutto il
mondo fatta eccezione per Stati Uniti d’America ed il
Canada.
I campeggi che riconoscono la tessera CCI in Europa
sono più di 1.100. Si può avere uno sconto sul
prezzo giornaliero del Campeggio fino ad un massimo del 25% sia in alta che in bassa Stagione.
La tessera al momento dell’emissione presso il “Club Amici del Camper I Girasoli” verrà a
costare euro 6,00 e sarà valida fino al 31/12/2010=.

I SOCI RACCONTANO . . .
FINE ANNO A PARIGI
Quest’anno abbiamo deciso di festeggiare il nuovo anno a Parigi. Partiamo in tre camper il 26
Dicembre ed entriamo in Francia attraverso il Frejus. Ci fermiamo a Chambery per la notte e al
mattino successivo riprendiamo il viaggio verso Parigi con molta calma fermandoci dove vediamo
qualcosa di interessante, per esempio nei pressi di Rokfort vediamo un bellissimo castello, peccato
fosse chiuso e visibile solo dall'
esterno. A sera ci fermiamo a Semur en Auxois bellissima cittadina
medievale. La mattina seguente andiamo a Chablis questa volta per visitare una cantina e inizia
così l'
acquisto di vini da regalare a parenti e amici. Nel pomeriggio, con il sole, arriviamo a Parigi:
ci sistemiamo nel campeggio al Bois de Boulogne nelle piazzole confort prenotate e acquistiamo il
tagliando Paris Visite in modo da essere pronti l'
indomani mattina per iniziare la visita della città.
Breve riunione per decidere cosa vedere assieme o separatamente visto che tutti noi eravamo già
stati più volte a Parigi; pensiamo comunque di acquistare la Paris Museum Pass e decidiamo di
volta in volta cosa vedere per la prima volta o rivedere. Durante la notte inizia a piovere e continua
anche alla mattina anche se non fa freddo. Armati di ombrelli, macchine fotografiche e
videocamere saliamo sul bus navetta del campeggio che ci porta fino alla fermata della
metropolitana. A metà giornata smette di piovere e a tratti fa capolino il sole. Acquistato il Pass
iniziamo la visita: vorremmo rivedere la Sainte Chapelle ma, vista la coda interminabile di persone
in attesa di entrare, optiamo per la Conciergerie che nessuno di noi ha ancora visto. Bellissima la
sala gotica del XIV secolo. Insomma per due giorni, durata della Paris Museum Pass, cerchiamo di
vedere più cose possibili e, alla sera, ritorniamo ai camper stanchi ma appagati. I due giorni
successivi saranno invece molto più tranquilli. L'
unica delusione l'
abbiamo avuta visitando il
cimitero Père-Lachaise dove ci sono le tombe di Rossini, Chopin e altri personaggi illustri (non
illustre ma conosciuto Jim Morrison): il cimitero monumentale è in uno stato di tale abbandono che
decidiamo di interrompere la visita. Il tempo intanto si mantiene abbastanza buono nel senso che
non piove e la temperatura è di circa10-11 gradi. Il 31 dicembre alle 22 andiamo sotto la Tour Eiffel
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illuminata; le luci si accendono, si spengono, cambiano colore a ritmo di musica: uno spettacolo
notevole. Aspettiamo la mezzanotte e, assieme a noi, una marea infinita di persone che scoccata
la mezzanotte si riversa verso la stazione della metropolitana che però viene chiusa dalla polizia
per sicurezza. Fortunatamente, senza aspettare, ci dirigiamo verso la stazione successiva dove
riusciamo a salire in treno con tranquillità e a Port Maillot troviamo già in attesa 2 bus navetta del
campeggio. Così alle 1,30 siamo già in camper: E’ stata anche questa un'
esperienza. Il 1° gennaio
il clima cambia, fa freddo ma questo non ci impedisce di passeggiare tutto il giorno per Parigi. Il
giorno successivo lasciamo il campeggio e ci dirigiamo verso la zona dello champagne dove, oltre
che vedere cantine e acquistare qualche bottiglia di champagne, visitiamo alcuni bellissimi paesini.
La nostra meta a questo punto è Strasburgo città che nessuno di noi conosce. Parcheggiamo,
assieme ad altri camper, in prossimità del Ponte Europa in un parco consigliato dalla polizia poi
con l'
autobus raggiungiamo il centro che visitiamo con molto interesse. L'
indomani decidiamo di
percorrere una strada secondaria: la strada dei vini alsaziani. Attraversiamo e visitiamo paesini che
sembrano usciti da film di Walt Disney: attraversiamo Rosehim, Obernai, Barr Dambach-la-Ville,
Bergheim tanto per citarne alcuni e infine Colmar. Durante la notte nevica un po'ma, guardando in
TV le previsioni del tempo, vediamo che la situazione potrebbe anche peggiorare e pertanto
decidiamo di rientrare con 2 giorni di anticipo. Entriamo in Germania, costeggiamo il Lago di
Costanza e passiamo in Austria. Con l'
autostrada raggiungiamo Innsbruck dove passiamo la notte.
La mattina ci svegliamo sotto una bella e copiosa nevicata e così ci affrettiamo -si fa per dire- in
autostrada e ci dirigiamo verso casa che raggiungiamo alle 16 senza incontrare difficoltà.
In conclusione bisogna dire che, per quante volte si visiti, Parigi è sempre Parigi e la Francia,
nonostante i francesi, è un Paese che si visita sempre volentieri e ti riserva piacevoli sorprese
come i paesini dell'
Alsazia che ci hanno veramente colpito
Gabriella e Vito, Patrizia e Paolo, Mariuccia ed Eddi.

Barcis - Un tranquillo fine settimanaBisogna ascoltare gli amici.
Spesso gli amici di chiedono di andare con loro a fare un giro in camper.
Spesso non hai voglia o hai di meglio da fare.
Quello che è perso è perso.
Io non volevo andare a Barcis perché il tempo era brutto e poi….sono sempre in giro…ma non ho
voluto tradire gli amici che insistevano e così ci sono andato.
Siamo partiti sabato 5 Settembre di mattina e siamo
arrivati a Barcis prima di mezzogiorno.
Ci siamo subito diretti al Campeggio San Francesco
dove i nostri amici ci stavano aspettando.
Una volta riunito e salutato il gruppo ecco che
arrivano a salutarci altri camperisti, anche loro iscritti
ai Girasoli ma che erano lì per festeggiare la nascita
del loro nuovo Club, “I Bisiaki” di Monfalcone, un
Club con buone intenzioni e che ha nello statuto lo
scopo di fare volontariato e aiutare il prossimo. Noi
eravamo andati al Camping San Francesco, perché
in questo Camping si sta bene, si spende poco ed è
un posto pulito con strutture moderne e i titolari sono
molto cordiali.
A salutare tutti ci è voluto tempo e così è arrivato mezzogiorno e l’ora canonica.
Nel primo pomeriggio siamo partiti dal Camping a piedi che pioveva e siamo andati giù in paese
a Barcis per una passeggiata sul lungo lago.
Equipaggiati di ombrelli e mantelline abbiamo fatto la stradina interna al Camping e in un
battibaleno siamo arrivati in Centro.
Dopo aver fatto le spese per la sera siamo ritornati stanchi ma contenti perché la passeggiata non
è stata né troppo lunga né troppo corta.
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Insomma una cosa giusta!!!!
La Domenica mattina volevamo andare a vedere la diga che c’è nel lago ma non si poteva e così
abbiamo fatto la passeggiata (assieme ai molti amici di Monfalcone) sul lungo lago, molto
romantica e tranquilla scambiandoci informazioni e raccontandoci le storie degli ultimi viaggi.
A mezzogiorno, disposti i camper a ferro di cavallo, ci
siamo messi a cucinare nella griglia appositamente
costruita facendo una grigliata che solo il profumo faceva
venire l’acquolina in bocca!!!
Così come al solito uniti i tavoli e tirati giù i tendalini siamo
stati fuori a pranzare fino alle quattro del pomeriggio.
Abbiamo preso l’occasione anche per festeggiare il 7°
compleanno di Riccardo e cantargli tutti in coro la canzone
“Tanti auguri a te…..”
Poi sazi e felici abbiamo intrapreso la strada del ritorno,
sereni e soddisfatti di aver trascorso a Barcis un fine
settimana tranquillo e tra amici, cosa che non sempre
succede.
D. Cianciari
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

AVVISO IMPORTANTE AI SIGG.RI SOCI
Il Segretario del Club Dr. Sandro Azzolini comunica a tutti i Soci che nella
riunione del 17 Marzo 2010 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 2009
- Approvazione preventivo anno 2010
- Varie ed eventuali.
Si raccomanda a tutti i Soci di non mancare all’importante appuntamento.
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MERCOLEDI 3 MARZO – MERCOLEDI 17 MARZO 2010
NON MANCATE!!!!!!!!

FILIALE DI PIANIGA
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
Savin Elettronica – Mirano – Via Gramsci – Tel. 041 432876
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

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
Camping Sporting Center di Montegrotto Terme – Sconti su soggiorno,cure termali, accessi piscine
Centro Vacanze San Marino – Str. San Michele, 50 – Rep. San Marino (Sc. 10% no luglio agosto)

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 artusi.dino@virgilio.it – cell. 349 6620600
V/Presidente Carlo Franceschetti – E-mail franceschetti.carlo@libero.it cell. 333 4784398
Direttivo: Narciso Corrò, Dino Contin – Segretario: Azzolini Sandro 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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