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NOTIZIARIO MESE DI MARZO 2017
IN VIAGGIO CON I GIRASOLI
Report ultime uscite del Club

Riunione di Area Unione Club Amici a Pordenone
- Raduno 2017Ogni anno dopo la Fiera del Tempo libero di Parma, i Direttivi dei Club del Triveneto,
aderenti a Unione Club Amici, si ritrovano per fare il punto della situazione e scambiare
idee e fare proposte a favore dei camperisti.
Quest’anno il Club organizzatore dell’evento è stato Il Camper Club 3 C di Pordenone. La
riunione di Area è stata fatta esattamente a Porcia di Pordenone. I Club che hanno
aderito sono stati 14 su 16 e la partecipazione molto numerosa.
Ci siamo trovati sabato mattina, tutti nella casa degli alpini per un aperitivo e degli
assaggini offerti dal Club 3 C di Pordenone. Alle 14,00 ci siamo riuniti e in autobus ci
siamo recati a Pordenone per una visita guidata della città. La guida è stata molto brava e
ci ha tenuti impegnati per due ore e mezzo spiegando la storia di Pordenone, facendoci
visitare i luoghi meno conosciuti, portandoci a vedere il Duomo e le chiese vicine al centro.
Non meno importanti i corsi d’acqua che attraversano la cittadina che sono stati motivo di
insediamento del primo nucleo abitativo. L’arte della cittadina è influenzato dalla
dominazione di Venezia che in quei territori ha dominato per trecento anni influenzando la
lingua, le costruzioni e le usanze.
Tornati ai camper ci siamo ritrovati per la
riunione di Area presso la sala conferenze
nell’Aula Diemoz messa a disposizione dal
Comune di Porcia. Ospiti il sindaco di
Porcia Giuseppe Gaiarin, l’assessore al
Turismo Ivanca Ricca, la presidente della
Pro loco di Porcia Fiorella Pregarz e il
gestore del camping San Francesco di
Barcis Renato Salvador e il Presidente
Nazionale di Unione Club Amici, Ivan
Perriera. Dopo i saluti degli ospiti e delle autorità è iniziata la riunione.
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Da subito si è fatta la votazione per il rinnovo della carica di Presidente dell’Area Nord-Est
–Triveneto- di Unione Club Amici. Il candidato Dino Artusi è stato eletto alla prima
votazione e all’unanimità dei presenti.
Si è quindi passati al punto che invita tutti i Club d’Italia a partecipare a Rieti per il Raduno
Nazionale a favore delle popolazioni colpite dal terremoto, i cui proventi andranno
consegnati a mano al sindaco di Amatrice.
Si è parlato delle Fiere di settore dove i Club Uca sono invitati a partecipare con propri
soci per far conoscere ai visitatori le iniziative UCA (Comune amico del Turismo Itinerante,
Camphotel, Agricamp, Camper for Assistance, Camper stop e altre ancora) e le iniziative
come raduni o feste organizzate dai
singoli Club. Inoltre si è parlato degli
stand e della partecipazione agli
stessi. Si è parlato anche delle
iniziative dei singoli Club in relazione
alle date. A volte succede che per
mancanza di comunicazione un club
organizza un raduno nella stessa
data di un altro club e questo
comporta
mancanza
di
partecipazione alle iniziative e quindi
meno garanzia di successo. Si è
detto che in caso di dissapori tra Club
sarà il presidente dell’Area Nord-Est
a dover intervenire per riappacificare
le parti e trovare accordi comuni. Un
altro punto sottolinetato è stato che alcuni club sono carenti sotto il rpofilo delle
comunicazioni delle convenzioni ai soci. Unione Club Amici concorda e stgipula
convenzioni con aziende di settore, motonavi, traghetti e camping. Alcuni Club infatti non
rendono noto ai soci queste iniziative, cosa invece doverosa e utile al fine di sapere ogni
volta che si intraprende un viaggio, quali siano le opportunità per risparmiare usando le
facilitazioni delle aziende convenzionate.
Questi alcuni punti trattati durante la riunione di sabato pomeriggio nell’aula Diemoz di
Porcia. Al termine della riunione e dopo che il riconfermato presidente Dino Artusi ha
ringraziato il presidente del camper club tre C di Pordenone Luigi Parla e il vice presidente
Massimo Ferraris che ha curato in maniera impeccabile l’organizzazione, siamo andati a
cena in un vicino Ristorante/Pizzeria.
Il giorno seguente con l’aiuto della Presidente della Proloco Fiorella Pregarz e di un
collabortatore siamo andati a visitare il Duomo di Porcia con il campanile e il Castello.
Inoltre siamo andati a visitare i giardini con i cigni e l’albero ultracentenario chiamato
Tulipifero la cui altezza è di 33 metri e la circonferenza di 5 metri e che sta diventando un
simbolo di Porcia.
Abbiamo inoltre visitato le porte di ingresso alla città, e al termine di un’interessante
spiegazione siamo andati a pranzo nel ristorante della sera prima. La visita guidata di
Porcia a mio avviso è stata più interessante di quella di Pordenone e un grazie va alla Pro
Loco che si è prestata con successo a questo compito. Alla fine tra baci a abbracci il
presidente Dino Artusi ha dato comunicazione che, salvo problemi dell’ultimo minuto, la
prossima riunione di Area verrà fatta a Trento dagli amici del locale club Holiday Camper
Club.
Dopo applausi, baci, saluti e arrivederci ognuno è tornato alle proprie abitazioni.
Un grazie ancora al Club Tre C di Pordenone che ha organizzato l’evento.
Dino Artusi
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FESTA DEI COMPLEANNI
Lo scorso 10 Febbraio un nutrito numero di soci si sono trovati per celebrare la Festa dei
Compleanni che come sapete quest’anno è arrivata alla VII edizione. Nata in sordina e
organizzata per i nati in gennaio, si è via via col tempo allargata e ha incluso anche i nati
in Dicembre e Febbraio. Il punto di ritrovo è stato presso il ristorante Pizzeria Soleado a
Cazzago di Pianiga.
Il menu come di consueto è stato a base di pesce con variante pizza per chi non ama
mangiare pesce.
I partecipanti sono stati davvero tantini e la
festa è ben riuscita (come al solito).
Il presidente ha innanzi tutto ringraziato la
disponibilità e l’ottima organizzazione del
Socio Renzo Rampado che si è dato da
fare affinché tutto andasse per il meglio e
perché i piatti fossero ricchi e abbondanti.
Inoltre il presidente ha portato i saluti di
Luciana e Olivo Luise che hanno sempre
partecipato a questa cena ma che da
quest’anno non possono più essere
presenti causa motivi di salute dovuti
principalmente all’età. Inoltre il presidente
ha portato i saluti di Enrico Peruzzi che a causa della malattia della moglie Rosanna ha
dovuto vendere il camper. Enrico spesso ci chiama per salutarci, per augurarci buoni
viaggi e per ricordare a noi che siamo un bel gruppo di camperisti, che lavorano e che non
hanno velleità di supremazia l'uno con l’altro, cosa questa che ricorda sempre con piacere
abbinandola anche alla nostra allegria.
La festa è terminata con dolci a base di fritelle e galani e con brindisi e cin cin augurali a
tutti i presenti e ai non presenti e come al solito ci siamo dati appuntamento al prossimo
anno.
Dino Artusi – Renzo Rampado

Quinto Carnevale di San Stino di Livenza
Sabato 18 e Domenica 19 Febbraio ha avuto luogo il quinto Carnevale di San Stino
organizzato dal locale gruppo camperisti in collaborazione con l’Amministrazione
Comunale e la Pro Loco.
La festa,
perché di festa si deve
parlare, è iniziata venerdì sera con
l’arrivo dei camper parcheggiati nel
parcheggio delle scuole di via Papa
Giovanni XXIII adiacente al centro
storico cittadino.
Al sabato mattina
quasi tutti i camperisti erano arrivati e
come prima cosa si sono riversati in
centro dove al sabato mattina ha avuto
luogo il ricco mercato. E’ veramente un
mercato grande e con tanta varietà di
banchi che lasciano al visitatore la
possibilità di guardare e ammirare i
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prodotti esposti. I banchi che attraevano di più le nostre signore erano quelli dei vestiti e
delle borse…..(guarda caso….).
Un’altra manifestazione molto apprezzata del sabato mattina è stata il concertino dei
bambini della locale scuola di musica “Mini Band” della banda Cittadina di San Stino che
ha attirato l’attenzione dei molti visitatori che al termine di ogni brano applaudivano
meravigliati della bravura dei mini suonatori.
Nel primo pomeriggio a scaglioni gli organizzatori ci hanno portato con il pullman a
visitare la Cantina Canova a Motta di Livenza, una bella cantina che ci ha offerto le frittelle,
dolci e assaggi di vari formaggi prodotti dal locale caseificio. Abbiamo assaggiato i vini
prodotti dalla cantina e degustato i formaggi del caseificio e molti hanno provveduto a fare
scorta di quei prodotti molto buoni.
All’interno della cantina i titolari hanno lasciato spazio a un Museo Etnografico dove erano
raccolti vari tipi di attrezzi e invenzioni che raccontavano la storia di san Stino e dei paesi
vicini. Ritornati ai camper il programma prevedeva una visita in sala consigliare per la
presentazione di un libro sulla storia di San Stino. La partecipazione dei camperisti è stata
davvero scarsa.
Il professore che ha illustrato il libro scritto dopo una minuziosa ricerca durata molti anni,
ha illustrato la storia con grande passione e i pochi presenti sono stati attratti dalla
chiarezza delle spiegazioni e dalla semplicità con la quale l’autore raccontava la storia di
San Stino negli anni. Ha spiegato le fasi delle varie dominazioni e interessante è stato
come la cittadina, nonostante le varie traversie, abbia sempre mantenuto una propria
identità, sia come linguaggio che come
operosità. Per ultima è stata la dominazione di
Venezia che ha modificato i corsi d’acqua e ha
dato al territorio l’identità attuale. Alla sera tutti a
cena nella locale palestra cittadina.
Qui i partecipanti erano più di duecento e per chi
come me era stato all’illustrazione del libro la
prima riflessione è stata quella che noi
camperisti amiamo più il cibo che la cultura.
Forse anche per questo in Italia siamo messi
male. La cena, condotta da Francesco Bincoletto
è stata bella e divertente. Francesco ha
ringraziato i presenti e ha dato la parola al sindaco di San Stino che ha portato i saluti
dell’Amministrazione Comunale e del comando dei carabinieri e ha ricordato che è in
progetto la costruzione di un’area sosta camper e una pista ciclabile. La cena è proseguita
con canzoni e danze e alla fine con l’estrazione della lotteria.
Al termine tutti felici e sazi (la quantità di cibo servita è stata veramente notevole) siamo
andati tutti a riposare.
Domenica mattina eravamo tutti liberi di visitare il centro e stare in compagnia con i nostri
amici. Alle 14 è iniziata la sfilata dei carri allegorici con i gruppi delle scuole elementari e
asilo e i carri che rappresentavano i personaggi dello spettacolo e della politica.
Al termine ognuno è tornato a casa felice di aver trascorso due bei giorni in tranquillità e
amicizia.
Dino Artusi
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PROSSIME INIZIATIVE
PARMA E LA PASTA BARILLA
Per il weekend del 18 e 19 marzo prossimo, il Club organizza una uscita con visita agli
stabilimenti pasta e sughi Barilla che avverrà nella giornata di sabato 18 marzo dove ci
sarà illustrata la lavorazione di questi due prodotti
tanto amati da noi italiani.
L’appuntamento per tutti i partecipanti è per venerdì sera 17/03 nel parcheggio IKEA di
Parma sito in Via Burla. In fase di prenotazione, si deve cominicare targa del camper e
nomi e cognomi dei partecipanti (questo per motivi di sicurezza all’interno dello
Stabilimento Barilla). Successivo trasferimento c/o agriturismo Chiavello per il pernotto.
Serata facoltativa in fase di definizione.
Domenica mattina 19 marzo visita al Museo dei Lucchetti, primo museo al mondo che
dedica uno spazio a questo oggetto. Nel pomeriggio visita al castello di Montechiarugolo.
Successivo trasferimento a Tortiano presso il caseificio San Bernardino dove si potrà
acquistare del buon Parmiggiano Reggiano. Quindi saluti di rito e tutti saranno liberi di far
rientro alle proprie abitazioni
L’organizzazione dell’uscita è ormai quasi conclusa con alcuni orari però ancora da
definire e
costi definitivi non ancora comunicati (indicativamente comunque, si tratta di
15 euro a equipaggio per uscita, escluso costo eventuale pizzata) e costi dei parcheggi.
Si segnala che le iscrizioni sono chiuse avendo raggiunto il n. 12 equipaggi.
Referente uscita Tranchi Miranda 3316016558.

RADUNO VENTENNALE UCA A RIETI
In occasione del ventennale della costituzione
dell’Unione Club Amici, è in via di organizzazione un
raduno nazionale di tutti i Club che si svolgerà a
Rieti dal 30 marzo al 2 aprile 2017. La quota di
iscrizione è di €. 50 a Famiglia che sarà destinata
interamente all’acquisto di una struttura per
l’accoglienza
Amatrice.

dei

turisti

presso

l’area

camper

di

Dato che il ns. Club è intenzionato a partecipare con
più soci possibile all’evento, diamo di seguito a
grandi linee il programma di massima:
29/03/2017 – Ritrovo area parcheggio riservato al
Centro Commerciale Perseo di Rieti
30/03/2017 – Escursione in Bus all’Abbazia di Farfa
– Pomeriggio libero.
31/03/2017 – Visita alla Centrale del Latte. Nel
pomeriggio escursione in Bus ai Santuari di San Francesco
01/04/2017 – Mattinata libera. Nel pomeriggio visita guidata di Rieti mentre in serata cena
facoltativa al costo di €. 10 presso il Centro Mako
02/04/2017 – Cerimonia di consegna dei fondi raccolti al Sindaco di Amatrice. Visita
all’Organo Don Bedos e per chi lo desidera Santa Messa. Nel pomeriggio chiusura del
raduno.
Il contributo di €. 50 sarà come specificato interamante devoluto al Comune di Amatrice.
Per le escursioni e la cena ci sarà una ulteriore modesta quota di partecipazione per
persona.
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Per info ed eventuale prenotazione contattare il presidente del Club Dino Artusi ai n. telef.
349 6620600 – 041469912. Al momento dell’iscrizione si dovrà pagare la quota di
partecipazione di €. 50 che il referente poi girerà con bonifico nominativo
all’organizzazione dell’evento unitamente ad un apposito modulo di partecipazione
reperibile sul sito UCA.

GITA PASQUALE IN LIGURIA dal 12 aprile al 17 aprile 2017
Il Club per il periodo pasquale organizza una gita in Liguria per visitare sia Genova che
l’entroterra ligure.
L’appuntamento è fissato per il pomeriggio di mercoledì 12 aprile a Casella. Il paese è
situato nell’ampia piana creata dal fiume Scrivia nel cuore dell’Appennino Ligure.
Giovedì 13 aprile in mattinata faremo una passeggiata per il borgo ed alle ore 13,45 con
un nostro pullman ci recheremo in prossimità di Vobbia per visitare il Castello della Pietra
collocato in una pittoresca posizione. L’antica fortificazione risale all’anno mille ed è stata
costruita con lo scopo di presidiare l’antica via del sale che collegava Genova alla Pianura
Padana. Per raggiungere il Castello, che è situato tra due speroni rocciosi, bisogna
percorrere un sentiero nel bosco per una ventina di minuti; non si tratta comunque di un
percorso impegnativo né particolarmente lungo.
Al termine della visita, sempre con il nostro autobus, ritorneremo ai camper.
Venerdì 14 aprile in mattinata prenderemo un trenino che ci porterà a Genova. La
Ferrovia Genova-Casella aperta nel 1929 è l'unico esempio di ferrovia a scartamento
ridotto della Liguria e può essere definita come la "Ferrovia delle tre Valli" in quanto il suo
percorso lungo circa 24 chilometri interessa la Val Bisagno, la Val Polcevera e l'Alta Valle
Scrivia.
Al mattino visiteremo uno dei più belli palazzi genovesi: Palazzo Balbi–Durazzo o Palazzo
Reale, costruito nel XVII secolo e diventato successivamente residenza genovese dei
Savoia. Il pranzo sarà libero e verso le ore 14,00 incontreremo la guida che ci farà vedere i
luoghi più caratteristici della città, tra cui il porto, considerato il più grande d’Italia, i
carruggi, la Cattedrale di S. Lorenzo, Via Garibaldi con i famosi Palazzi Patrimonio
dell’UNESCO ed altre cose interessanti. Nel tardo pomeriggio riprenderemo il trenino per
far ritorno a Casella.
Sabato 15 aprile ci sposteremo con i camper nell’area sosta di Torriglia dove potremo
caricare e scaricare l’acqua; si segnala che non c’è l’elettricità. Torriglia si trova in una
zona collinare ricca di corsi d’acqua tra boschi di castagni e faggi ed è considerata la vera
e propria "porta di ingresso" alla Val Trebbia. Nel pomeriggio accompagnati da una guida
visiteremo il centro storico costituito da alcune case torri e dai resti del Castello.
Domenica 16 aprile giorno di Pasqua la mattina sarà libera per chi volesse fare una
passeggiata o partecipare alla Santa Messa, quindi pranzo in un ristorante del posto.
Nel pomeriggio, dopo un meritato riposo, con i camper raggiungeremo l’area sosta di
Bobbio. Bobbio è un piccolo borgo medievale adagiato ai piedi del Monte Penice sulla
sponda sinistra del fiume Trebbia e la sua storia si identifica con quella dell’Abbazia
fondata da San Colombano nel 614.
Lunedì 17 aprile al mattino visita guidata del bel centro storico, quindi nel pomeriggio
termine della gita.
La quota di partecipazione è di € 50,00 a persona escluso il pranzo pasquale ancora in
fase di definizione. Per motivi organizzativi la partecipazione è riservata ad un numero
massimo di 13 camper e le adesioni dovranno pervenire entro il 1 aprile 2017.
Per ulteriori informazioni ed adesioni contattare i referenti Franca e Roberto Corazza ai
numeri telefonici 3400039721 e 3484058803.
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GITA PASQUALE A BRESCIA E DINTORNI
Per il periodo pasquale (dal 15/04/2017 al 17/04/2017) il Club organizza una gita a
Brescia e Lago d’Iseo con il seguente programma di massima.
Ritrovo di tutti i partecipanti nel tardo pomeriggio di venedì 15 aprile a Brescia presso il
Parcheggio Metro Poliambulanza di Brescia (sul navigatore digitare Parcheggio
Poliambulanza – BS oppure il nome della Via d’accesso: Dario Morelli). Sabato mattina
visita guidata alla mostra intitolata da “Heyz e Boldini” presso il Palazzo Martinengo –
Cesaresco, sito in Via dei Musi, 30.
A mezzogiorno pranzo libero. Nel primo pomeriggio visita guidata alla città Brescia dove
visiteremo Pazza del Foro, Piazza della Vittoria, Duomo Vecchio e Nuovo. In serata
trasferimento a Costa Volpino sul Lago d’Iseo presso l’Area di sosta sita in Via Nazionale
al n. 24, Coord. N.45°49’24” E 10°5’12”, al costo di €. 12 per 24 ore. Domenica mattina,
giorno di Pasqua, la mattinata sarà libera ovvero dedicata alla Santa Messa oppure ad
una passeggiata. A mezzogiorno pranzo in ristorante al costo di €. 35 a persona.
Pomeriggio e serata liberi. Lunedì mattina trasferimento con autobus di linea per la visita
guidata alla città di Lovere (inserito tra i borghi più belli d’Italia) a cui si può giungere
anche in bicicletta attraverso pista ciclabile. Alla fine rientro ai camper per il pranzo ed i
saluti di rito.
La quota di partecipazione è di €. 21 a persona comprensiva di guide ed entrata museo,
oltre ai sopra citati costi previsti.
Per informazioni ed adesioni contattare il Sig. Mario Marcato al n. telef. 3391116010

LAGO DI COSTANZA – ISOLA DI LINDAU E MAINAU
Per il ponte del 1 maggio 2017 il camper club organizza una gita sul lago di Costanza, in
visita a due delle sue bellissime isole: l’isola della città di Lindau e l’isola dell’orto botanico
di Mainau.
L’isola della città di Lindau è situata nella parte sud-orientale del lago ed è collegata alla
terra ferma da un ponte stradale e ferroviario. E’ un luogo magico pieno di storia ed
affacciato verso le montagne di Appenzell.
L’isola di Mainau, invece, è un’isola lacustre che fa parte del territorio di Costanza, di
proprietà di una fondazione. Nota meta turistica, ha un clima mite ed è ricca di
vegetazione. Oltre ai giardini molto curati, vi si trova anche una serra tropicale con molte
specie di farfalle. Il programma di massima è comunque il seguente.
Venerdì 28 aprile
Partenza da Feltre in località Prà del Moro alle ore 16.00 in direzione del Brennero con
prima sosta notturna in area di servizio autostradale nei pressi di Telfs (cood. 47°17’05” /
11°09’57” – 47°,28472 / 11°,16583), dove in nottata saremo raggiunti da tutti gli altri
partecipanti, che per vari motivi non possono partire in gruppo.
Sabato 29 aprile
Partenza alle ore 8.30 verso Lindau, dove sosteremo in un’ area parcheggio dotata anche
di servizi di carico e scarico (cood. 47°33’31” / 9°42’05” – 47°,55869 /9°,70130). Pranzo in
camper e alle 14.30 appuntamento con la guida turistica in prossimità del ponte che
conduce alla città di Lindau.
Visiteremo il porto con il faro, il vecchio municipio, la
Maximillianstrasse, la cattedrale, la chiesa di S. Stefano, la stazione ferroviaria e la
Diebsturn (torre dei ladri).
Alle ore 18.00 circa, rientro ai camper e partenza verso
Meersburg dove sosteremo per le successive notti (2), in area sosta attrezzata (47°42’05 /
9°16’06” – 47°,70139 / 9°,26833). Cena in camper.
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Domenica 30 aprile
Partenza alle ore 8.30 dal porto di Merrsburg, con il vaporetto che ci porterà nell’isola di
Mainau, dove potremo visitarla in libertà. Per visitare bene l’isola ci vuole quasi tutta la
giornata, pertanto è consigliabile provvedersi di approvvigionamenti al sacco, oppure
utilizzare le strutture di ristorazione presenti, che hanno dei prezzi normali. Verso le ore
17.00, rientro ai camper e successiva serata in compagnia, presso il ristorante
Weinkellner, per cena (facoltativa) con tipica gastronomia locale e tanta birra.
Lunedì 1 maggio
Alle ore 9.30 visita “fai da te” del centro storico e castello di Meersburg. Alle ore 12.30,
rinfresco offerto dall’organizzazione e successivo buffet organizzato con l’apporto da parte
di tutti gli equipaggi di pietanze varie. Nel pomeriggio rientro verso casa.
Costo di partecipazione euro 50.00 a persona che include: guida turistica per la città di
Lindau, vaporetto e biglietto ingresso a Mainau, cena (facoltativa euro 20,00) per la serata
del 30 aprile. Sono a carico per ogni singolo equipaggio la vignetta per l’autostrada in
Austria (euro 9,50), parcheggio a Lindau (euro 1,00/ora), soste notturne in aree attrezzate
(euro 12,00/notte). Prenotazioni ed ulteriori informazioni al 349-3743090 Rudy Grisot
oppure al 339-3613823 Nino Turrin. Iscrizioni fino ad un massimo di 15 equipaggi entro il
30 marzo p.v.

INIZIATIVE IN PREPARAZIONE
Il Club segnala che sono in preparazione le seguenti uscite:
Dal 22/04/2017 al 01/05/2017 – Gita a Praga (Cristina Boran – date indicative)
Weekend del 20 – 21 maggio 2017 – Festa Sociale
Weekend del 03-04 giugno 2017 – XVI Raduno Antica Sagra dei Bisi de Pianiga

COMUNICAZIONI FLASCH
•

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

•

Vendo camper Laika Ecovip 2, anno 1994. Omologato 6 posti su meccanica Ford
2500 TD. Trattasi di veicolo in buone condizioni: tagliandi annuali, sei pneumtici
nuovi, panello solare, doppi serbatoi carico/scarico acqua, pluriaccessoriato. Prezzo
richiesto €. 13.000. Per info contattare il n. telef. 339-6302548, ore pasti – Sig.
Guido.

•

Vendo camper mansardato Laika Ecovip 9.1 G su meccanica Iveco del 2002. Km
72 mila, trazione posteriore. Accessori: Chiusura centralizzata, finestrini elettrici,
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tetto in vtr calpestabile, posti omologati 4, posti letto 6. Prezzo richiesto €. 30.000.
Per info contattare il Sig. Stefano a Mirano, al n. telef. 3492376859.
•

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 ricorda a tutti i Soci che entro il mese di gennaio bisogna mettersi in regola con il
pagamento del canone per l’utilizzo degli apparati CB. L’importo stabilito
dal Ministero delle Comunicazioni è invariato ad €. 12,00, da versare a mezzo
bollettino di c/c postale alla Tesoreria Provinciale di Venezia, Ministero delle
Comunicazioni, sul c/c postale n. 16082307. Si fa presente inoltre che, in caso di
eventuale scadenza della concessione, non è più necessario il rinnovo che è
automatico e che basta quindi eseguire il pagamento del succitato bollettino di c/c
postale.

•

Informiamo che per il periodo dal 10/04/2017 al 23/04/2017 il Presidente dell’UCA
Sig. Ivan Perriera organizza un viaggio tra Ungheria, Romania e Bulgaria, con visita
alle principali attrazioni turistiche delle zone attraversate. Tra le mete principali
ricordiamo Budapest, i monasteri delle Romania, la cittadina di Bran (paese di
Dracula),Sinaia, Bucarest, la città bulgara di Nesebar, altri monasteri bulgari. Arrivo
in Grecia per imbarco verso Ancona ad Jgoumenitsa. Costo di partecipazione per
due persone €. 1340 da regolare con anticipo di €. 740 in fase di prenotazione.
Ulteriori informazioni per pagamento saldo ed IBAN sukl sito UCA.

RICEVIAMO E VOLENTIERI PUBBLICHIAMO
UN DOVEROSO RINGRAZIAMENTO ... all'amico Dino che ci ha offerto un prezioso dono:
un pomeriggio musicale con canzoni eseguite con il suo sax.
Avendo lui appreso che all'Istituto Case di Riposo dove è
ospite mia moglie Rosanna, si svolgeva una "Festa di
Compleanni" ha colto l'occasione per rallegrarci con la sua
partecipazione.
A questa festa ci sono dolci e regalini per gli ospiti, c'è un
intrattenimento musicale con un maestro che canta e
suona la chitarra. Dino si è unito proponendoci numerose
canzoni del suo repertorio. Per essere stata la prima volta
che suonava con altro musicista ne è uscito un grande
momento di gioiosa serenità.
Abbiamo subito notato quanto stessero attenti e divertiti gli
ospiti che hanno potuto assistere ad una rappresentazione
di musica dal vivo che per loro era un ricordo di tempi
passati.
Bravo Dino, hai avuto questa sensibilità, con questo gesto,
allietare persone così desiderose di rivivere momenti di
intensa gioia.
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Di tutto questo è stata testimone anche Antonella che ha accompagnato il marito alla
piacevole performance musicale. Al termine anche lei si è complimentata per la bella
riuscita dell'evento.
Appagati ci siamo salutati con la promessa che ci sarà una nuova audizione del duo,
chitarra e saxofono, però in sala più grande con acustica migliore. Dino avrà così modo di
esprimere tutto il suo talento e fare uscire le migliori melodie dal suo insuperabile
strumento. Gli ospiti hanno applaudito il concerto; da parte mia un particolare
ringraziamento a Dino per la dimostrazione di affetto regalatomi.
Enrico Peruzzi

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

AUGURI AI SOCI NATI NEL MESE DI MARZO

BONESSO Anna, PEZZUTO Elvi-Maria, DALLA CHIARA Marina, DE VANNA Massimo, SCROCCARO
Giulia, ZIMOLO GIORGIO, FAGGIAN Plinio, BETTIOLO Armido, FRANCESCHETTI Emanuela, MEROLA
Simone FAVRETTO Giovanni LEVORATO Leonarda BORSETTO Emanuele POLLIANI Giuseppe
GATTOLIN NANNI Francesca QUASS Daniela SANTAROSA Sergio SCROCCARO Thomas

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
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Signore per averle nominate con il cognome del marito in assenza di quello da giovani
ragazze spensierate!!!

PROSSIMI INCONTRI
MERCOLEDI’ 1 MARZO 2017 – MERCOLEDI’ 15 MARZO 2017
VI ASPETTIAMO COME AL SOLITO NUMEROSI!!!

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

VIAGGIO AUTUNNALE DI ESPLORAZIONE
VISITANDO CALABRIA E SICILIA – DIARIO DI BORDO
Seconda parte
06/11 Ci alziamo con la pioggia, alle 9.30; la titolare dell'area ci aspetta con la navetta per portarci
in centro a Noto e quando decideremo di ritornare la chiameremo via telefono e ci viene a
riprendere. Visitiamo il centro storico di stile Barocco con il Duomo di San Nicola, le Reliquie di
San Corrado patrono della città. Pranziamo in area e intanto la signora gentilmente ci aveva
preparato una quantità di limoni appena raccolti. Io curiosa ho chiesto la ricetta per mettere via le
olive in salamoia e dopo un po’ è arrivata con un vasetto di olive preparate da lei e mi ha regalato
anche quelle. Poi siamo partiti sempre sotto la pioggia per Siracusa dove parcheggiamo al porto,
giriamo un po’ per la città e ci dirigiamo al Santuario della Madonna delle Lacrime. Andiamo poi
a fare una visita veloce e ci ritorneremo domani. Intanto ci accorgiamo che c'è un bel parcheggio;
chiediamo al Rettore di fermarci per la notte e ci acconsente. Intanto piove sempre più forte.
07/11 Ha piovuto forte per tutta la notte; usciamo dal camper e ci dirigiamo subito in chiesa.
Abbiamo visitato la parte inferiore e ci accorgiamo che non c'è più la Tecla che conteneva le
Lacrime della Madonna. Poi siamo saliti alla parte superiore dove c'è il quadro della Madonna
che Lacrimava. Abbiamo trovato un signore che fa da guida al Santuario che ci ha spiegato la
storia del quadro, una storia molto commovente, e le Lacrime erano state portate in cassaforte per
paura del brutto tempo.
Abbiamo poi visitato Ortigia, che sarebbe la parte vecchia di Siracusa. Acquistiamo dei
gamberoni al mercato e pranziamo al porto (GPS 37°04'01"N 15°17'29"). Ripartiamo sotto la
pioggia e andiamo a Catania in un parcheggio dove c'è un pò di tutto, auto, moto, furgoni, camion
e camper (Auto parcheggio Radis via G. da Verrazzano villaggio sant'Agata - autobus per il centro
al costo di 10 €).
08/11. Ha piovuto tutta la notte ma verso mattina il ciclone annunciato ha cominciato a farsi
sentire, così decidiamo di ripararci (sotto vento) dai grossi camion. La paura persiste per almeno
tre ore e, verso le sette si è indebolito allontanandosi a est... ci riprendiamo dall`incubo vissuto e
decidiamo di visitare Catania. Il bus è proprio davanti al parcheggio (n. 830) e scendiamo in piazza
Duomo. La visita è stata molto interessante e il tempo clemente. Ritornati all’ora di pranzo, ci
sistemiamo per bene e dopo c/s ripartiamo in direzione Rifugio Sapienza Etna. Anche se un po’
incerti ci fermiamo a pernottare a Nicolosi (CT) a circa 18 Km dalla meta.
9/11 Notte tranquilla; ci svegliano con il sole e giornata direi ottimale per la salita. Arrivati......... il
panorama è mozzafiato; sole neve e lava fanno un contrasto unico e non ci rendiamo conto di
essere a 1990 Mt. slm e il freddo pizzica... Il parcheggio costa €12 anche per qualche ora, ma solo
fino alle 24, e non si potrebbe pernottare anche se, vista la stagione, chiudevano un`occhio. Noi
però sapevamo già dove parcheggiare gratis (consigliato da un grande Amico del posto conosciuto
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in Facebook). Visitiamo e scattiamo foto alla grande, ci informiamo per eventuale visita in bus
fuoristrada ma ci hanno sconsigliato in quanto la neve fresca ci impediva di camminare. Chiusa
anche la funivia. Molto soddisfatti rientriamo in camper per pranzo.
Peccato lasciare quel posto meraviglioso ma con calma ci spostiamo in direzione Bronte, la città
del pistacchio e, strada facendo ci fermiamo a raccogliere castagne; strada molto bella in mezzo al
bosco ma strettina per i camper. Arriviamo a Bronte e troviamo da parcheggiare in centro tra le
abitazioni. In Piazza Aldo Moro però non è consigliata ai mezzi grandi perche la piazza è piuttosto
piccola. Abbiamo quindi girato tutto il paese ma di pistacchi neanche l'ombra. Alla fine un signore
si è preoccupato di farcene avere dalla sorella ma voleva 16 € per mezzo chilo e ci abbiamo
rinunciato.
10/11. Oggi è il compleanno di nostra nipote Vittoria, tre anni. Partiamo in direzione Taormina,
percorrendo la strada a nord dell'Etna, cosi ce lo gustiamo un altro pò, arrivando a Recanati vicino
ai Giardini Naxos......Andiamo direttamente in area di sosta consigliata dai nostri amici. Parking
Lagani via stradina 22. Zona Recanati a pagamento 15 €
24 ore, GPS 37°49`20" N 15°15`56" E. Ne vale la pena,
ordinato e pulito, (N.B. più rimani e meno paghi..). Dopo
la sistemazione ci facciamo una bella passeggiata al
lungo mare molto suggestiva e in lontananza si vede
Taormina. Un pescatore ci fa notare il paesetto che si
vede sopra Taormina e ci spiega che si tratta di
Castelmola e, obbligatoriamente da visitare in quanto
trattasi di un borgo più bello d'Italia ma non solo, la
veduta e il panorama è a dir poco da mozzafiato...e la
bellezza del piccolo paesino ci rende molto soddisfatti.
Un po’ di pioggia e nuvole basse ci impedisce di
immortalare varie immagini digitali ma non nella nostra
memoria fisica..
12/11. A malincuore oggi dobbiamo lasciare questo posto meraviglioso, ma spero di tornarci
ancora. Partiamo per Messina e Villa San Giovanni dove abbiamo il traghetto che ci porta a
Reggio Calabria. Volevamo fare l' ultimo pranzo in Sicilia ma il traghetto era già pronto. Arrivati
sulla costa Calabra andiamo a pranzare al porto, proseguiamo per la costa e ci fermiamo in un
piccolo paese che si chiama Marina di San Lorenzo. Parcheggiamo davanti alla chiesa e
chiediamo ai gestori di un bar se ci sono problemi; si è presentato anche un signore e anche lui ci
dice problemi zero. Alla fine il signore che si chiama Fortunato ci offre il caffè, il parroco le
patatine e noi una bottiglia di vino del Veneto e così pernottiamo qua, ormai tutto il paese sa che ci
siamo…ci mancava la banda comunale
13/11. Notte tranquilla; ci alziamo e la giornata è bellissima. Troviamo il signor Fortunato che ci
chiede di rimanere in paese perche Domenica ci sarà una festa ma rifiutiamo, vogliamo andare più
avanti e magari fare ancora qualche giorno di mare. Così, salutati quelli del bar, partiamo. Strada
facendo al paese Ferruzzano vediamo sul lungomare diversi camper e ci uniamo a loro. C'è
acqua e scarico ci sono dei tedeschi e dei veneti che sono anni che vengono qua; purtroppo il
tempo cambia con delle nuvole e anche dei momenti che pioveva così abbiamo riposato, e
abbiamo visto due arcobaleni sovrapposti uno sopra
l'altro. Pernottiamo qua e domani si vedrà. GPS
38°00’53.73” N 16°08’01.91” E (consiglio)
14/11. Ci svegliamo, guardiamo fuori, è una bellissima
giornata. Subito il costume e ci stendiamo al sole che
scalda ancora, L'acqua è un po fresca, ma un dentro e
fuori di corsa si può fare; il mare è calmo. Dopo aver
pranzato il cielo si è oscurato e così invece di partire il
giorno dopo, ci siamo spostati di una trentina di Km
arrivando al paese di Ardonne Marina in un' area
camper con CS che si trova sul lungomare. Siamo in
compagnia di un camper… facciamo un giro in paese e
siamo andati a Messa.
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15/11. Stamattina prima di alzarci abbiamo dato uno sguardo fuori dalla finestra e abbiamo visto
l'alba. Anche oggi giornata calda, andiamo a fare un po’ di spesa, e poi subito al sole, vogliamo
prenderlo tutto finchè c'è. Al pomeriggio, vista la nuvolosità, ci siamo spostati a Le Castella
parcheggiando vicino al castello e domani andremo a visitare il paese. GPS 38°54`27" N
17°01`22" E (AA poco lontana ma in questo periodo chiusa)
16/11. Notte un po’ movimentata, il vento fischiava, e ogni tanto pioveva. Però la prima cosa che
abbiamo visto dalla finestra è stato il Castello Aragonese e, a pochi passi dal camper!
L'arcobaleno ci ha dato il buon giorno!!! Il vento continua a fischiare, e il sole è un po pigro.
Visitiamo il paese, andiamo a Messa un po’ lunga ma piacevole perchè il Prete coinvolgeva i
ragazzi. A mezzogiorno ci siamo mangiati una bella e buona frittura di pesce. Dopo pranzato ci
siamo spostati a Cirò Marina, ma non ci ha soddisfatti, quindi andiamo a Ciro' paese, ( città del
famoso vino). Girovagando in cerca di parcheggio e, chiedendo info agli abitanti, ci siamo inoltrati
proprio dove non si poteva andare con il camper! Ma
niente di grave in quanto abbiamo parcheggiato e dopo
una lunga chiacchierata con gente molto cordiale (non
volevano lasciarci) abbiamo raccolto molte informazioni
preziose. La visita è stata entusiasmante e per puro caso
ci incontriamo e visitiamo la scuola materna, gestita da
due Suore, che una volta era un'Orfanatrofio di circa 50
bambini. Visitiamo tutto l'ambiente molto grande con vari
locali Sacri e infine ci hanno fatto vedere il paesaggio
dalla terrazza che domina tutto il paese! Spettacolo a dir
poco meraviglioso!!!!!!! Quindi è ora di partire da questo
bellissimo posto. Da dove abbiamo parcheggiato non è
facile rientrare perchè la strada è molto stretta e a senso
unico..(non si potrebbe quindi percorrerla) .ma no problem
dicono loro! vai tranquillo....infatti ci è andata bene!
decidiamo di pernottare all'area Le Casette
GPS
39°23`53.36" N 17°08`10.53" E (non comodo a Ciro'
Marina e molto isolato)
17/11. Dormita tranquilla sotto un'area di Eucalipto, prepariamo il camper per la partenza e
andiamo a pagare 8€ per 24 ore. Andiamo a visitare Ciro Marina anche perchè dovevo trovare un
certo negozio che vende articoli religiosi (trovato)....Ma in centro abbiamo avuto un piccolo
lncidente andando incontro ad un para carro facendolo cadere, per fortuna pochi danni. Per la
notte ci fermiamo in grande parcheggio a Trebisacce.
18/19/11 Ripartiamo direzione Taranto percorrendo il lungomare Ionico, visitando: Castello Di
Roseto Capo Spulico, Metaponto e lì ci fermiamo a pranzare. Dopo sessanta km arriviamo a
Crispiano (TA) dove un amico di Facebook ci aspetta a casa sua facendoci parcheggiare nel suo
giardino con allaccio corrente acqua e scarico (camperista e ciclista pure lui) quindi la cena in
compagnia è stata inevitabile! ma non solo, la mattina dopo ci ha accompagnati a visitare Taranto
e il castello Aragonese con visita guidata da un Graduato della Marina Militare e tutto gratis! molto
interessante e fortunati in quanto eravamo solo noi! il tempo eccellente ha contribuito a rendere
bella la visita. Naturalmente anche il pranzo è inevitabile... sua moglie ci ha preparato le
orecchiette fatte da lei con le cime di rapa e poi ancora le pettole condite con vin cotto (una delizia)
per non dimenticare branzino ai ferri risciacquando il tutto con vino bianco del Cirò. Dopo aver
smaltito i vapori alcoolici con grande tristezza ci salutiamo! e con la prua direzione Locorotondo
(uno dei burghi più belli d'Italia) trovando parcheggio per camper molto vicino al centro! GPS n.p.
ma segnalato bene in loco.
20/11 Dormito bene, giornata di sole e ventilata fredda... visitiamo il paese molto caratteristico
che a noi piace per cui consigliamo la visita.
Decidiamo poi di spostarci ad Alberobello parcheggiando in AA comodissima per la visita. Il costo
per 24 /18€ compreso la corrente e C/S
quindi ci precipitiamo al mercato per vari acquisti
alimentari, e dopo pranzo visitiamo i Trulli con i loro negozietti......naturalmente senza confusione
di folla come capita in altro periodo...e l'aria fredda continua a pizzicare !
21/11.Oggi giornata bella e calda, partiamo in direzione Adelfia visitiamo il paese, ma parlando
con delle persone ci dicono che se andavamo la settimana scorsa c 'era una grande festa;
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avevano festeggiato San Trifone, portato in processione per le vie del paese e alla fine un grande
spettacolo pirotecnico. Un santo molto sentito al sud; in occasione ritornano anche quelli che sono
emigrati in America . Poco dopo abbiamo trovato una cantina e così ancora spese di olio e vino,
pranziamo e ci dirigiamo a Ruvo di Puglia , dove troviamo subito un' area di sosta vicina al centro
e così ci fermeremo anche a pernottare. Facciamo una bella camminata per il paese rendendo la
visita molto interessante! GPS 41°06`39" N 16°29`17" E 10€ per 24 ore.
22/11. Dopo aver fatto carico e scarico con calma ci dirigiamo a Canova di Puglia. Pensavamo di
trovare un paese molto più carino e interessante; le chiese erano tutte chiuse e i negozi hanno
chiuso alle14. Strada facendo siamo andati a visitare il Santuario della Madonna dei Miracoli.
Poi avevamo deciso per Cerignola, invece decidemmo di andare a San Giovanni Rotondo a
salutare e dire una preghiera a San Pio di Pietrelcina. Parcheggiano in area sosta con altri
camper vicino al centro; domani mattina andremo alla Santa Messa.
23/11. Stamattina sveglia presto; forse sarà il posto mistico che ci fa uscire presto dal camper per
andare nella zona religiosa. Ascoltiamo la Santa Messa in lingua spagnola, visitiamo la Chiesa
grande e nuova, poi la Basilica Inferiore dove si trova l'Urna in vetro e pietre preziose con il corpo
di Padre Pio; le pareti sono tutte in mosaico dorato e pensare che San Pio era per le cose
semplici e povere. Siamo andati anche a pregare sulla sua Tomba dove c'erano molti pellegrini.
Pranziamo e poi ci siamo diretti verso il mare; ci fermiamo a pernottare a San Salvo Marina (CH)
nel parcheggio della chiesa illuminato e bello.
24/11. Ci alziamo; oggi la nostra meta è
Loreto (AN) 215 Km e nonostante le 5 ore
di percorrenza (che il navigatore ci indica)
decidiamo la strada normale; tanta pazienza
e ci fermiamo per pranzare al lungo mare di
Tortoreto e dopo 90 Km arriviamo all'area
camper di Loreto. Sono le ore 16 circa. Ivo
è stanco e resta in camper invece io vado a
fare una visita alla Chiesa. 12 € x 24 ore
costa l' area + 3 per la corrente.
25/11 Notte tranquilla ma la giornata si
presenta molto nebbiosa quindi decidiamo di proseguire e questa volta prendiamo l’autostrada che
ci porterà a Ospedaletto Euganeo (PD) dove ci sono i nostri grandi amici che ci aspettano per la
cena! Quindi una bella e lunga chiacchierata raccontando loro il nostro viaggio! Pernottiamo.
26/11 Ritorno a Vigonza!!!!!!!!!!!!!!!!!
Ivo e Tiziana Segalina (Vigonza – PD)
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CONVENZIONI IN ESSERE PER I SOCI DEL NOSTRO CLUB

CONVENZIONI 2017
Camping Azzurro – 38067 Pieve di Ledro (TN) Via Alzer, 5
Sconto 10% mesi di Maggio, Giugno, Settembre. Telefono: 0464 591276

www.campingazzurro.net

Centro Vacanze San Marino – 47893 Cailungo (Rep.S.Marino) Strada S. Michele, 50
Sconto 20% in bassa e media stagione, Sconto 10% in alta stagione (minimo 3 notti), Sconto 10% festività
ed eventi particolari (minimo 2 notti) Telefono: 0549 903964
www.centrovacanzesanmarino.com
Camping Riccardo – 47814 Bellaria (RN) Via Pinzon, 310
Sconto 10% escluso promozioni Telefono: 0541 331503
www.campingriccardo.it
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 (OG) Località Tesonis, 1
Sconto 20% su listino prezzi. Telefono: 0782 570441
www.campingtesonisbeach.it
Camping Park Dei Dogi – 30016 Jesolo (VE) Viale Oriente, 13
Sconto 10% in bassa e media stagione (minimo 3 giorni) escluse promozioni. Sconto 5% in alta stagione
(minimo 3 giorni) escluse promozioni - Nessuno sconto in altissima stagione. Telefono: 334 893 0078
www.campingparkdeidogi.com
International Camping Olympia – 32043 Cortina d’Ampezzo (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. Grancia
Sconto 10% . Telefono: 328 4581970
328 3650963
www.campingloschioppo.it
Campeggio “S. Francesco” – 33080 Barcis (PN) loc. Ribe
Tariffe agevolate per Weekend corto, Weekend lungo e non solo, in bassa ed alta stagione.
Inoltre in bassa stagione 7 giorni al prezzo di 6. Telefono: 0427 76366
www.campingbarcis.it
Sporting Center – 35036 Montegrotto Terme (PD) Via 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 01/01/2017 al 31/12/2017. Maggiori dettagli sull’offerta sul sito UCA.
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Trivengas Srl – Via Olmo, 13 – Mirano VE – Acquisto gas propano a prezzi eccezionali con
tessera iscrizione Camper Club I Girasoli.Tel 0415790909
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