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NOTIZIARIO MESE DI FEBBRAIO 2009
- In viaggio con “ I Girasoli”
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IN VIAGGIO CON I GIRASOLI
CENONE DI NATALE
Grande successo di partecipazione ha avuto la tradizionale cena per lo scambio degli auguri di
Buon Natale e di Buon Anno che si è svolta sabato 13 dicembre presso il Ristorante Vescovo di
Noale. Già nel pomeriggio sono giunti in località Cappelletta del Comune di Noale alcuni camper di
affezionati Soci provenienti da località di Regioni limitrofe alla nostra cui si sono poi aggiunti gli altri
numerosissimi soci (oltre cento) che hanno voluto partecipare alla festa. Verso le ore 20,00 è
iniziata la cena con antipasto a base di affettati locali cui hanno fatto seguito un risotto al
gorgonzola e bigoli al ragù d’anatra. Come secondo piatto abbiamo potuto gustare un’ottima
“tagliata al rosmarino” ed un ottimo arrosto di manzo. Il tutto annaffiato da ottimo vino locale con
finale a base di sorbetti, caffè, digestivi e quant’altro. Grande successo ha avuto la gara dei dolci
con la presentazione di ben 24 “delizie” che sono state attentamente esaminate dai cuochi del
ristorante che esprimendo il loro imbarazzo per la scelta del migliore (visto che tutti erano
buonissimi e di ottima fattura) hanno tuttavia premiato la sig.ra Gianna che ha presentato un
dolce di mandorle.
Con grande entusiasmo per i bellissimi premi posti in palio dal Club ha avuto infine luogo
l’estrazione a sorte di numerosi premi tra cui ricordiamo il bellissimo collo di pelliccia messo a
disposizione dalla Pellicceria Luise di Vigodarzere che ringraziamo in particolar modo e assegnato
alla Sig.ra Rosanna.
Nel corso della serata hanno preso la parola il Prof. Cacco Fiammello Preside della Scuola Media
Giovannni XXIII di Pianiga presso cui il Club tiene le proprie riunioni bimensili e l’Architetto
Federico Calzavara Assessore alla Cultura e Vice Sindaco del comune di Pianiga che hanno avuto
parole di incoraggiamento per lo sviluppo della nostra bella associazione.
Il Presidente ed il Direttivo del Club ringraziano tutti i Soci per la grande partecipazione segno di
amicizia e dell’apprezzamento del lavoro svolto dai responsabili del Club in questi anni.
C.Franceschetti
VIAGGIO IN TOSCANA
In occasione delle festività di fine anno i Girasoli hanno organizzato una bella gita in Toscana cui
ha partecipato un congruo numero di equipaggi entusiasti di trascorrere la fine dell’anno in
compagnia. Tutti gli equipaggi si sono ritrovati nella mattinata del 29/12/2008 a Pisa, nel

parcheggio molto vicino a Piazza dei Miracoli da dove nel pomeriggio è iniziata la visita della città.
Due Soci volontari si sono alternati nella descrizione della meravigliosa piazza con la famosa
Torre, il Duomo, il Battistero ed il Museo delle Sinopie. Ci siamo poi incamminati verso Piazza dei
Cavalieri con la Scuola Normale Superiore e la Chiesa di Santo Stefano.
Abbiamo quindi proseguito verso la chiesa di San
Francesco ed il lungo Arno da cui poi abbiamo fatto rientro
ai camper. Il mattino seguente abbiamo fatto un’altra bella
passeggiata per Corso Italia (strada dello struscio) per
giungere quindi alla parte opposta dell’Arno visitata la sera
precedente per vedere le chiese di Santa Maria della
Spina e di San Paolo in Ripa d’Arno. Abbiamo fatto quindi
rientro ai camper attraversando la zona della Cittadella
fortificata e dell’Arsenale dell’Antica Repubblica Marinara.
Come da programma siamo quindi ripartiti con i nostri
mezzi verso Calci per ammirare la grandiosa Certosa. Nel
pomeriggio abbiamo fatto una interessante visita guidata al
complesso monastico istituito nel 1366 ed appartenuto ai
Certosini fino agli ’70; la nostra attenzione è stata attratta
in particolare dalla chiesa barocca tutta affrescata, dai vari
chiostri e dalle celle dei monaci la cui vita ci è stata
illustrata dalla nostra brava guida. La Certosa è anche
sede di un bel Museo di Storia Naturale e del Territorio dell’Università di Pisa che quasi tutti i
convenuti hanno visitato con gradimento.
La notte è trascorsa tranquilla a Calci da cui il mattino successivo siamo partiti per il Camping
Toscana Village di Montopoli in Val d’Arno. Dopo la sistemazione dei camper nel pomeriggio
abbiamo fatto una prima visita alla cittadina con la sua bella Torre di San Matteo e l’Arco di
Castruccio Castracani. In serata cenone di capodanno a base di specialità locali, tutti in compagnia
ed allietata dal sax del nostro Presidente oltre che dai fuochi artificiali di rito. La giornata del primo
dell’anno è stata dedicata in mattinata al meritato riposo per la serata precedente e alla Santa
Messa mentre nel pomeriggio abbiamo fatta una bella irruzione nell’azienda agricola del Sig.
Mirko dove siamo stati accolti dal titolare che con entusiasmo ci ha parlato del proprio lavoro di
allevatore, produttore di insaccati, di olio di oliva e di ottimo vino, il tutto genuino al 100% senza
alcun trattamento. Grande è stato l’allestimento degli assaggi della propria produzione cui i nostri
soci hanno fatto eco con abbondanti acquisti di olio, vino ed insaccati vari. La serata si è conclusa
con la consegna da parte del Presidente di un meritato gagliardetto del nostro Club a ricordo della
visita.
Il giorno successivo l’allegra compagnia si è diretta verso Vinci dove abbiamo visitato l’interessante
museo vinciano che custodisce i modelli di molte
delle macchine di vario tipo ideate dal genio di
Leonardo. Nel pomeriggio partenza per San
Miniato. Sistemati i nostri camper in apposito
parcheggio, abbiamo usufruito della vicina fermata
dei bus per andare a visitare questa cittadina in cui
insistono ben 15 chiese. Siamo saliti fino alla torre
medioevale ricostruita in seguito alla distruzione
avvenuta nel corso della seconda guerra mondiale
e quindi ci siamo soffermati davanti al duomo ed al
palazzo del municipio.
Il giorno successivo (03/01/09) siamo partiti per l’ultima tappa del nostro itinerario toscano,
Certaldo, dove con una bella passeggiata abbiamo raggiunto il borgo medioevale con il palazzo
pretorio e la casa del Boccaccio con annesso il relativo museo.
Dopo il pranzo, tutti i partecipanti sono convenuti davanti ad un tavolo appositamente preparato
dove oltre al saluto di congedo per fine viaggio sono stati fatti gli auguri di buon compleanno al
nostro Presidente ed alla sig.ra Angela Beraldo, compleanni che sono stati accompagnati da
brindisi, panettoni vari e da una ulteriore esibizione finale del nostro Presidente con il suo
“poderoso” Sax.
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Una parte dei convenuti ha preso quindi la via di casa, altri sono andati a visitare la città di Pistoia
ed altri ancora a Firenze.
Il tempo che in queste occasioni aiuta sempre è stato clemente e non abbiamo avuto i temuti
problemi causati dalle abbondanti nevicate del periodo. Un vivo compiacimento per la sempre bella
ed ottima compagnia che accompagna ogni nostro viaggio ed un sentito ringraziamento al
Presidente del club che ha avuto l’idea della gita e a tutti coloro che nel corso della gita stessa si
sono prestati per la sua buona riuscita.
C. Franceschetti
GITA AL PASSO COE
Il 17-18 gennaio scorso il Club ha organizzato un fine settimana sulla neve a passo Coe, nei pressi
di Folgaria in Trentino. Sette equipaggi si sono ritrovati nella giornata di sabato; il tempo è stato
abbastanza bello anche se un po’ freddo. Il sole tuttavia ci ha dato modo di divertirci ugualmente:
c’è chi ha sciato, chi ha fatto un’escursione con le ciaspole e chi ha passeggiato.
Nella serata di sabato ci siamo ritrovati per cenare tutti insieme nella pizzeria che si trovava nelle
vicinanze e abbiamo trascorso una serata tra pizze, birra e qualche dolcetto.
La domenica non si è presentata con il sole del giorno precedente; il cielo era grigio e carico di
nuvole minacciose.
Qualche temerario non si è fatto intimorire ed
è partito con gli sci sulle spalle speranzoso di
trascorrere almeno la mattinata sulle piste.
Dopo un paio di ore però si è dovuto
arrendere perché più a monte nevicava forte
ed era impossibile vedere bene le piste. La
neve si era fatta vedere bene anche dove
eravamo noi con i camper ed era bello
vederla scendere sempre così omogenea.
Verso mezzogiorno e mezzo abbiamo
pranzato nei nostri mezzi e poi, visto che
aveva ripreso a nevicare, abbiamo deciso di far rientro a casa prima che le strade creassero
problemi di transitabilità.
Abbiamo nel complesso trascorso un positivo weekend ed in questa sede voglio ringraziare tutti
coloro che hanno partecipato a questa uscita dando appuntamento come sempre alla prossima.
D. Contin.
Il Club desidera ringraziare il Socio Sig. Dino Contin per l’impegno profuso nell’organizzazione
della gita.

PROSSIME INIZIATIVE
GITA SULLA NEVE
Nel weekend del 7-8 febbraio 2009 il Club organizza una gita sulla neve a San Martino di
Castrozza (TN). L’appuntamento per tutti i partecipanti è per la mattinata di sabato 7/2 presso il
camper service sito in prossimità della Funivia Tognola all’entrata della cittadina. L’area è servita
gratuitamente da un servizio di bus per il centro, peraltro abbastanza vicino da poter essere
raggiungibile a piedi. Dopo le ore 17, entra in funzione un pulmino dei gestori del parcheggio
funzionante fino a tarda sera. La tariffa è di €. 12,00 per 24 ore; è possibile usufruire anche
dell’allacciamento elettrico con un supplemento di €. 0.80/ora.
Dall’area di sosta sono facilmente raggiungibili piste da discesa e da fondo oppure partire per
passeggiate con le ciaspole. In serata c’è la possibilità di raggiungere con il pulmino un
ristorante/pizzeria dove si potrà cenare in compagnia ad un costo contenuto.
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Per qualsiasi informazione e per prenotazioni contattare il referente l’iniziativa Sig. Corò Narciso
ai numeri telefonici 041-991734 – 333-4531362
CENONE DI CARNEVALE
Per la serata del 28 febbraio 2009 il Club organizza la tradizionale festa di carnevale cui tutti i soci
e simpatizzanti sono naturalmente invitati, possibilmente vestiti in maschera. La festa avrà luogo
presso il Ristorante San Giorgio sito in località Lobia di San Giorgio in Bosco. Molto semplice
raggiungere la meta: imboccando da Padova la strada per Limena e Curtarolo (direzione Bassano
del Grappa), prima di raggiungere Cittadella, si arriva a San Giorgio in Bosco. All’unico semaforo
sito in centro al paese si gira a sinistra e quindi, dopo circa 1,5 Km, sulla sinistra, si trova il citato
ristorante San Giorgio. Non essendoci molto spazio per il parcheggio davanti al ristorante, si deve
parcheggiare un po’ più oltre (circa 200/300 metri) dove c’è un ampio slargo (sempre sulla sinistra)
normalmente occupato dai camionisti dove si può tranquillamente sostare.
La festa avrà inizio alle ore 19,30 circa e
comprenderà una cena tipica veneta con
antipasto, primo e secondo piatto, caffè e dolci di
carnevale, il tutto accompagnato da buon vino ed
ottimo spumante. La festa sarà inoltre allietata da
Oscar il Solista (vecchia conoscenza dei Girasoli)
e sarà caratterizzata da alcune premiazioni tra cui
quella per il costume mascherato più bello ed
originale, come da tradizione.
Il costo della partecipazione è di €. 25,00 a
persona mentre per i bambini ci sarà un prezzo
forfettario.
Per ovvie ragioni organizzative la prenotazione è obbligatoria e dovrà pervenire entro la
giornata del 20 febbraio 2009 al Presidente del Club Sig. Dino Artusi ai seguenti numeri
telefonici: 041-469912 3496620600.
GITA DI CARNEVALE
Nelle giornale del 21-22 febbraio 2009 il Club organizza una gita al Carnevale di Arco (TN)
cittadina che per quel periodo si trasformerà in Arcoland, Città dei Balocchi. L’appuntamento
per tutti i partecipanti è per il sabato a mezzogiorno presso il parcheggio sito in località Prabi
all’entrata del paese dove insiste un ponte attraversato il quale, sulla destra c’è la zona piscine con
il citato parcheggio. Il pomeriggio del sabato e la domenica trascorreranno in allegria tra giochi,
danze, musica, spettacoli comici, artisti circensi, maghi ed illusionisti che opereranno sulle strade
del paese. Da non dimenticare poi i gustosi appuntamenti con la “cucina della nonna”, un angolo in
cui degustare gratuitamente i prodotti tipici del Garda/Trentino con le immancabili frittelle e
“grostoi”.
Per prenotazioni ed informazioni contattare il referente l’iniziativa dr. Sandro Azzolini ai numeri
telefonici 3403374133 -049-8934708.
VISITA AL VILLAGGIO CRESPI (Patrimonio dell’Unesco) e SOTTO IL MONTE
Nel weekend del 7-8 marzo 2009 il Club organizza una visita al Villaggio operaio di Crespi
d’Adda (BG), sito di grande interesse storico e Patrimonio dell’Unesco. Trattasi di villaggio che è
stato costruito dalla Famiglia Crespi per gli operai del proprio opificio in cui potevano abitare solo i
dipendenti della fabbrica alle cui esigenze economico/sociali provvedeva direttamente la fabbrica
stessa. La visita guidata è per le ore 14,30 di sabato 7 marzo ed avrà una durata di circa 3 ore.
La notte riposeremo a Crespi mentre la domenica mattina ci incammineremo verso il villaggio di
Sotto il Monte per la visita guidata al paese natale di Giovanni XXIII, il Papa buono.
Ulteriori dettagli sulla gita saranno eventualmente forniti con il prossimo giornalino. Per
informazioni e prenotazioni (obbligatorie) contattare il referente l’iniziativa sig. Barison Alberto ai
numeri telefonici 041-5100739 – 348-7633108 (si raccomanda di telefonare in ore serali).
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COMUNICAZIONI
Per dare un aiuto alla Redazione del giornalino il redattore invita tutti i soci che lo desiderano a
scrivere un articolo sulle proprie ferie estive e non o su qualche esperienza di viaggio vissuta
anche non necessariamente in camper. Si ringrazia anticipatamente tutti coloro che vorranno
collaborare inviando gli scritti al seguente indirizzo
di posta elettronica:
franceschetti.carlo@libero.it.
Vendo camper Granduca Garage su Fiat Ducato 2800 ie, 148 cv con ABS. Km percorsi 9000.
Accessori: Antenna TV, sospensioni Alko, riscaldatore cellula motore in corsa, antifurto,
pannello solare, portabici ed altro. Cedo pure altri accessori vari per campeggio, tipo sedie,
tavolo ecc. Prezzo richiesto €. 39.000. Per informazioni contattare il Sig. Vittorio al numero
telefonico 347-3753467.
Le nostre più vive felicitazioni al nonno Sig. Renato Pezzuto, nostro affezionatissimo socio, la
cui famiglia è stata rallegrata dall’arrivo della nipotina Beatrice.
Si ricorda a tutti i Soci che nel mese di gennaio sono scaduti i termini per 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.
Vendo camper mansardato C.I. Mizar 170 immatricolato giugno 1996, Km. 55.000. Accessori:
serbatoio gas fisso, baule esterno, impianto CB, portabici, modifica motore per accensione
invernale ed altro. Prezzo richiesto €. 22.000. Per ulteriori informazioni contattare il numero
telefonico 3475335564.

E’ con molta tristezza che informiamo della scomparsa del Dr. Remigio Mechini, nostro
affezionato socio ed attento lettore del nostro giornalino. Alla Signora Laura vanno le più
sentite condoglianze da parte di tutti i Soci ed in particolare di coloro che hanno avuto la
fortuna di conoscerlo da vicino.
IL Club

TESSERAMENTO
Come ogni anno, la festa per i saluti di fine anno è una buona occasione per iniziare la raccolta
delle adesioni al nostro Club la cui quota di partecipazione è stata mantenuta in €. 25,00.
L’iscrizione al Club dà diritto a partecipare ai numerosi viaggi, gite e manifestazioni che il Club
organizza nel corso dell’anno, a contributi offerti dal Club per guide, visite a musei e quant’altro,
all’inoltro del giornalino mensile (n. 11 numeri), oltre che alle agevolazioni attualmente in corso con
vari esercizi commerciali e campeggi e/o aree di sosta, Si ricorda a tutti coloro che si iscrivono di
portare con sé la tessera in modo da apporre la timbratura del rinnovo eseguito.
A causa dei continui ritardi nella consegna della corrispondenza da parte delle Poste
(registrati anche nello scorso mese di novembre), il Direttivo del Club, su indicazione anche
di qualche socio, ha deciso di fare uno sconto di €. 5,00 sulla tessera a chi volesse
rinunciare al ricevimento a domicilio del giornalino consultabile sull sito del Club
“amicidelcamper.it”.
Anche quest’anno per tutti coloro che si iscrivono o rinnoveranno la tessera entro il 31/03/2009 il
Club darà in omaggio un utile e simpatico regalo.
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Si fa presente che a partire dal mese di marzo 2009 non sarà più possibile inoltrare il
giornalino ai Soci che non si siano messi in regola con il tesseramento.
Si ricorda comunque a tutti coloro che per vari motivi non sono in grado di contattare i
responsabili del Club che possono rinnovare la loro iscrizione inviando un assegno bancario e/o
circolare non trasferibile intestato al cassiere del Club Sig.ra Bissacco Franca indicando
sull’accompagnatoria un numero di telefono di riferimento (possibilmente del cellulare) al
seguente indirizzo: Bissacco Franca, Via Leogra, 8 - 35135 PADOVA – Tel. 049-617973.

VIAGGIO IN INDONESIA
Questo è il resoconto di un mio viaggio in Indonesia e più precisamente a Bali, meta che purtroppo
è difficile da raggiungere con il camper per l’impossibilità di viaggiare via terra. Sono partito con
mia moglie Rosanna ed una coppia di amici per questa vacanza con l’idea di trascorrere un
soggiorno tranquillo, ma il mio desiderio di avventura mi spinge ad andare a scoprire i segreti e le
meraviglie di queste terre. Venuto a conoscenza che eravamo vicini ad un’altra isola dove, solo
qui, vivono i famosi varani, ci siamo subito attivati per poterli raggiungere ed osservare. I varani
sono dei lucertoloni lunghi sino a 3 metri, del peso di circa due quintali, dei veri animali preistorici.
L’unico mezzo per arrivare su quest’ isola è con una barca presa a noleggio; cominciamo così a
chiedere ad una agenzia di Bali, la quale ci informa che bisogna prima raggiungere l’isola di
Lombok (6 ore di traghetto), e poi prendere un mezzo pubblico che ci condurrà dall’altra parte
dell’isola. Qui un’altra agenzia ci noleggerà una barca con equipaggio che ci condurrà dopo 3
giorni e 4 notti di navigazione sull’isola di Komodo dove potremo finalmente ammirare questi
animali. Da tenere presente che siamo in Indonesia e quando si parla di agenzia non si deve
pensare che sia un ufficio attrezzato di computer, dove si usano le mail o il fax per comunicare,
ma siamo ancora alla matita, non la biro, ed il mezzo di trasporto più usato è l’asino e quando va
bene il carro trainato dal cavallo. Per il rientro dovremo prendere un aereo locale dall’isola di
Flores che è vicina a Komodo e fare ritorno a Bali. La cosa ci attrae molto, dunque decidiamo di
partire.
Giunti a Lombok ci troviamo immersi nella
vegetazione tropicale, un’isola tutta fiorita e dove si
possono ammirare le verdi risaie. All’indomani, dopo
aver pernottato in hotel, arriviamo finalmente
nell’agenzia per prendere la barca con l’equipaggio e
con stupore notiamo che ci sono anche 3 giovani
italiani che aspettano di fare questo nostro stesso
itinerario; due sono di Milano e l’altro di Torino; loro
stessi non si conoscevano, ed erano giunti a Lombok
dopo aver visitato Giava e Sumatra.
I compagni di viaggio si rivelano subito simpatici e molto interessati, partiamo così con lo stesso
spirito di avventura per Komodo.
La barca è una tipica imbarcazione indonesiana; è lenta e adatta a questi mari sempre molto
calmi. Il posto per noi passeggeri è in coperta, sovrastata da un telo che ci ripara dal sole. A
condurre il gruppo, 4 persone di equipaggio, di cui uno è il cuoco. Ogni piatto che preparava era a
base di riso e verdure cucinate sempre in modo diverso. Il cuoco era anche un esperto sub e
spesso si tuffava in acqua e catturava dei bei pesci con la fiocina per poi cuocerli in deliziosi e
saporiti piatti.
E’ difficile rendere merito alle sensazioni che le albe ed i tramonti ci offrivano ogni giorno; vedere il
mare con tutte le tonalità di azzurro, le insenature con le spiagge bianchissime, le barriere
coralline, sponde verdeggianti di mangrovie e tutta la natura che ci circondava. Abbiamo fatto
bagni in queste calde acque dove abbiamo potuto scoprire ed osservare pesci a noi sconosciuti. I
giorni passavano, tutto era talmente bello e piacevole che non abbiamo trovato nessun disagio
nella sistemazione a bordo. Giorno e notte eravamo sempre e solo in coperta, avevamo in
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dotazione un duro cuscino sul quale potevamo sederci di giorno ed appoggiare la testa per
dormire. Avevamo una coperta per la notte che ci riparava dall’umidità, l’armadio era lo zaino,
perché il trolley l’avevamo lasciato a Bali; avevamo insomma tutto quello che poteva servirci a
portata di mano. Il bagno era a poppa, una cosa abbastanza semplice, un buco a mare. Il tutto era
così naturale che di questi particolari non è rimasto alcun ricordo negativo.
Finalmente arriviamo all’isola di Komodo e, guidati da una guardia del parco, cominciamo ad
intravedere i primi varani. Sono enormi e fanno veramente paura! Sono pericolosi solo quando
sono affamati o disturbati. L’isola è un autentico paradiso terrestre, qui vivono anche dei bufali e
delle capre che fungono da prede per i varani. La loro tecnica di caccia è piuttosto singolare:
aspettano che si avvicinino, poi con un morso lasciano nella ferita la loro saliva. Questa ferita
diventerà infetta e li condurrà alla morte; solo allora il varano potrà cibarsi della sua preda, dopo
averla seguita per tutto il periodo di agonia.
E’ meraviglioso trovarsi a contatto con la natura incontaminata ma anche così cruenta, siamo
vicino a questi mostri tanto pericolosi ma anche affascinanti.
La barca ci porta all’isola di Flores e qui ci dicono che è finito il nostro viaggio con loro; per il rientro
dobbiamo provvedere da soli! Avevamo in programma di fermarci in quest’isola così bella per
qualche giorno, quindi prima di cercare l’hotel andiamo all’ufficio per prenotare l’aereo per il ritorno.
Tanto è meravigliosa l’isola quanto è arretrato e primitivo tutto il resto. Parlare di un ufficio è una
grande concessione, persino le sedie erano talmente sgangherate da non potersi sedere; il
telefono c’è ma funziona solo qualche ora nell’arco della giornata. Praticamente si può dire che
vivono isolati dal mondo.
E’ di martedì, sono le 11 circa quando chiediamo di un aereo per Bali. Ci dicono che non si sa
quando ce ne sarà uno e di provare a ripassare l’indomani per verificare l’opportunità di un volo
per Il venerdì o il sabato. Ci consigliano per maggiore sicurezza di raggiungere l’aeroporto di
Sumbawa, che è una grande isola dove è più facile trovare voli aerei, ma questa è raggiungibile
solo con un traghetto che ci impiegherà 12 ore di navigazione. Ammesso che ci fosse stato un
aereo disponibile, non sarebbe stato però possibile prenotarlo da questo ufficio perché non si
poteva
telefonare, non accettavano prenotazioni verbali, ne tanto meno è possibile il
trasferimento di denaro per il biglietto. Purtroppo qui non hanno alcun sistema bancario, si può
risolvere il problema solo pagando in contanti. Accettiamo così il consiglio di riprovare l’indomani e
verificare se ci potevano essere altre eventuali possibilità. L’isola di Flores è qualcosa di unico; la
vita qui trascorre lenta e rilassata, così diversa dal nostro mondo occidentale, abituato a vivere in
modo frenetico e fuggente. Non possiamo che apprezzare questa vita semplice che pur offrendo
poco dona un senso di genuina semplicità!
Cerchiamo l’albergo e rimandiamo i nostri programmi al domani. Intanto i nostri giovani compagni
di viaggio ci salutano perché hanno un’altra meta, l’Australia. La mattina seguente ritorniamo
all’agenzia per sentire se c’e la possibilità di un volo ma come era prevedibile, tutto negativo. Ci
consigliano di ritornare via mare e via terra, di isola in isola, per rientrare a Bali. Questo era il
tragitto: traghetto Flores-Sumbawa, 12 ore, poi con bus di linea attraversamento dell’isola di
Sumbawa, e imbarcati con lo stesso bus ancora traghetto sino a Lombok, attraversare l’isola di
Lombok e prendere una nave per Bali. Tutti questi spostamenti possono impiegare almeno 36 o 48
ore, considerando che questi mezzi di trasporto si muovono su strade fatiscenti, piene di buche,
affollate di gente a piedi, in bicicletta, in motorino, carretti trainati da cavalli o asini, animali liberi
sulla strada. Questa era la situazione e bisognava accettarla. Si era ormai sparsa la voce della
nostra situazione, e non si può avere l’idea di quanta gente ci volesse vendere il biglietto per il
traghetto ed il bus. Ci rincorrevano per strada, Dopo aver valutato le svariate proposte, ci siamo
fidati del meno peggio. Così la partenza viene fissata per il giovedì mattina alle 8. Al molo
d’imbarco ci troviamo in mezzo ad una folla vociante in una atmosfera irreale, il più ben vestito era
a piedi nudi, molti erano coltivatori che portavano la loro poca verdura per venderla ai passeggeri.
Certo non erano queste le cose che ci potevano condizionare, ci interessava sapere se il biglietto
comperato per strada era valido. Per fortuna ci imbarchiamo e ci fanno anche vedere, quando
sbarcheremo, quale sarà il nostro bus, addirittura ci fanno appoggiare dentro i nostri bagagli. Dopo
12 interminabili ore arriviamo a Sumbawa, la situazione che ci è apparsa davanti avrebbe saputo
descriverla solo Dante che ha descritto così bene l’inferno, di questo si trattava! Una folla
innumerevole, biciclette, motorini, bambini, animali, tutti che gridano e che si muovono, veloci
come formiche.
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Provate ad immaginare che cosa potesse essere il bus, ma soprattutto l’autista, solo a vederlo
non ispirava niente di buono. Qui mi ritorna chiara la legge di Murphy: se una cosa negativa deve
accadere ….. accadrà! Strade strettissime, curve impossibili, autista pazzo; fa le curve a tutta
velocità, evita i pedoni solo perché loro schizzano via all’ultimo momento. E noi dovremmo
viaggiare tutta la notte con questo pazzo al volante, stipati come sardine, in questo bus stracolmo
di bagagli e di gente? Ebbene si, purtroppo non abbiamo altra scelta, e questi indonesiani pure si
divertono a vedere le nostre facce allucinate, ridono e se la godono notando la nostra
preoccupazione. Dopo tre ore di viaggio dove attraversiamo paesini di baracche costruite su
palafitte, gente che vive con galline, maiali, pecore, cani spelacchiati, arriviamo in un’ altra
cittadina. Sale ancora gente, facciamo rifornimento, e ci dicono che più avanti ci fermeremo per la
cena e poi viaggeremo per tutta la notte.
Ormai è quasi buio. Come d’incanto transitiamo a fianco di un piccolo aeroporto, vediamo un
aereo a terra e ci illudiamo dell’opportunità di poterci imbarcare. Dopo qualche minuto l’autista si
ferma presso una, chiamiamola trattoria, per l’annunciata cena e senza perdere un minuto
scendiamo frettolosamente dal pullman per chiedere informazioni ad un passante sopraggiunto in
motorino. Ci sarà la possibilità di un aereo per Bali? La fortuna ha voluto che questo “angelo” in
motorino, fosse un dipendente dell’aeroporto e ci promette che avrebbe fatto una corsa per darci
una risposta. Dopo pochi minuti riappare e ci conferma che l’indomani ci sarebbe stato un volo
però dovevamo fare presto per la prenotazione. Così diciamo a quelli del bus che noi ci saremmo
fermati li perché avremmo preso un aereo. Uno ci chiede i biglietti per controllarli, ci dice che non
sono validi per questo bus, e dobbiamo così pagare il viaggio sin qui fatto. Le nostre rimostranze
non portano a nulla, anzi il nostro “angelo” dice che fanno spesso così per guadagnare qualcosa,
non vale la pena di litigare per pochi soldi e concludiamo così quel viaggio da incubo. Un taxi ci
porta all’aeroporto, facciamo la prenotazione per l’indomani mattina, ma per fare la carta d’imbarco
ci dovremo recare all’agenzia in centro città che è preposta a rilasciare questi biglietti. Bisogna
però fare presto; era già molto tardi, e potevamo trovare l’ufficio chiuso.
Troviamo una brava ragazza che agevola tutti i
problemi di pagamento, non sono attrezzati per la carta
di credito. Chiama e fa intervenire una persona che si
prodiga e fa aprire la banca per farci avere contante
con la nostra carta di credito e solo allora possiamo
ottenere il biglietto. Non dobbiamo pensare che in un
paese dove c’è l’aeroporto ci siano anche alberghi con
qualche stella; troviamo comunque una soddisfacente
sistemazione sia per dormire che per cenare ma
soprattutto felici perché siamo potuti uscire da una
situazione veramente difficile.
Il mattino seguente vediamo tutto molto più bello, ormai
Tel.049-646131
il nostro aereo ci sta aspettando. Veramente ancora un poca di apprensione c’è, questi piccoli
aerei avranno la manutenzione adeguata? Speriamo di si, ma se stiamo a guardare anche queste
cose non torniamo più a casa.
Qui si conclude così la nostra avventura a lieto fine. Una volta arrivati a Bali ci concediamo il lusso
più sfrenato, e di tutto il resto rimane un bellissimo ricordo: il mare indonesiano, i varani, i tramonti
rosso fuoco, una natura davvero unica e tutte le cose belle che abbiamo vissuto in prima persona,
diventeranno un tesoro da portare sempre con noi; e dunque posso dire:
che bei ricordi, quei brutti momenti!
Enrico.

MERCOLEDI 04 FEBBRAIO 2009

MERCOLEDI 18 FEBBRAIO 2009

NON MANCATE!!!!!!!
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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
Crema Sport Via Po - Padova – Tel 049 604340
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.
Centro Assistenza Camper SVM – Via Magellano, 18 – Trebaseleghe PD. Tariffe speciali e sconti
per i nostri associati su presentazione tessera iscrizione al Club.

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.
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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

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
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