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IN VIAGGIO CON I GIRASOLI 
Report ultime uscite del Club 

 

 
 
GITA A PEDAVENA 
 
Anche quest’anno abbiamo partecipato alla cena organizzata dal Club Marca Trevigiana 
nella birreria di Pedavena in occasione della festa della transumanza che si è svolta 
domenica 20 ottobre. 
Siamo arrivati il sabato 19 nel pomeriggio, e nel posteggio a noi riservato, di fronte alla 
birreria, siamo stati accolti dal Presidente del Club ospitante; ci siamo ritrovati con alcuni 
soci del nostro club “I Girasoli” e più tardi, tutti assieme, abbiamo passato la serata in 
birreria. La cena è stata molto buona e abbondante come la birra, e grazie alla buona 
musica abbiamo anche ballato e l’allegria non è mancata di certo!  
Domenica mattina, dopo il giro d’obbligo 
tra le varie bancarelle allestite nel parco 
della birreria stessa, abbiamo assistito 
alla programmata transumanza, 
anticipata dalla banda, con animali e 
personale in costume. Devo dire, però, 
che purtroppo hanno partecipato poche 
malghe, e quindi è finita presto.  

Siamo finalmente andati a pranzare in 
camper e nel pomeriggio, insieme ad 
altri amici, siamo stati invitati da 
Severino e Olga per il bicchiere della 
staffa. Con nostra sorpresa, oltre al 
buon “spumantino”, abbiamo trovato un 
vassoio di buone paste per festeggiare il compleanno di Olga. Abbiamo brindato alla sua 
salute in allegria e con molto piacere. 
Un’altra bella gita passata in allegra compagnia; poi dopo i saluti di rito, tutti diretti verso 
casa con l’augurio di rivederci alla prossima occasione.  
Anna Battistella 
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Festa d’Autunno – Castagnata  
 
Nel weekend del 25-27 Ottobre scorso si è svolto a Baselga di Pinè l’annuale festa 
d’autunno, meglio conosciuta come castagnata. Già nel pomeriggio di venerdì 25, molti 
nostri soci sono pervenuti a Baselga di Pinè, ridente paese sito a pochi km dalla città di 
Trento, a 960 metri sul livello del mare.  Essendo un luogo molto accogliente, alcuni di noi 
hanno trovato sistemazione e quindi trascorso la notte, in parcheggi lungo il Lago Serraia 
oppure allo stadio del ghiaccio o addirittura 
all’interno del campeggio Canè in Fiore in cui 
la mattina del sabato sono poi confluiti tutti i 
partecipanti. 
Il sabato mattina è stato dedicato 
all’accoglienza dei partecipanti e chi ha 
potuto ha fatto un primo tour fino al Lago di 
Serraia per una passeggiata o per un 
aperitivo in riva al lago. La giornata, come del 
resto la domenica successiva, è stata di un 
sole stupendo, molto caldo, che faceva 
risaltare molto bene i colori autunnali della 
campagna dove abbiamo visto greggi di 
pecore e molti agricoltori al lavoro, evidenziando la laboriosità della popolazione che abita 
questa zona. 
Dopo pranzo e nel primo pomeriggio, abbiamo iniziato una bellissima passeggiata attorno 
la Lago di Serraia che non è molto grande ma che comunque ha una bella passeggiata 
lungo lago con adeguate strutture turistiche e, alla fine, una bella zona lacustre;  
adattissimo per trascorrere un bel fine settimana anche perché premiato con la Bandiera 
Blu. Alcuni coraggiosi hanno fatto un tratto di sentiero in più e sono pervenuti al lago 
artificiale di Piazze dove si è goduto di un bellissimo colpo d’occhio della zona davanti ad 
un buon caffè. 
Unica nota stonata di tutto questo bellissimo paesaggio inondato come detto da uno 
splendido sole, erano le grandi bolle a macchia di leopardo lasciate dalla tempesta Vaia: 
innumerevoli i siti in cui si trovano accatastati grandi tronchi pronti per essere  caricati sugli 
appositi camion diretti ormai in ogni parte d’Italia e d’Europa per essere lavorati. Una vera 
stretta al cuore pensando ai decenni che occorreranno in futuro per il ripristino dei boschi 
andati perduti. 
Alle ore 19 tutti pronti per la cena nel ristorante del campeggio dove sono convenuti 
novanta persone (41 sono stati gli equipaggi partecipanti al raduno). 
Abbiamo subito iniziato con aperitivo e stuzzichini a base di pizza cui ha fatto seguito un 
piatto unico tipico della zona costituita da polenta (taragna?) funghi, formaggio e salsiccia, 
il tutto molto buono e gustoso, bagnato da ottimo vino locale. A conclusione un buon 
strudel con caffè, dopo di che è stata estratta la tradizionale lotteria con numerosi premi 
molto apprezzati messi a disposizione dal Club.  
Un po’ stanchi per le lunghe passeggiate fatte nel corso della giornata, siamo andati tutti a 
nanna. 
Il mattino successivo, sempre con un sole molto accattivante, alcuni hanno fatto ulteriori 
passeggiate mentre altri hanno preferito conversare tra amici e persone che magari non si 
vedevano da tempo o prender un po’ di abbronzatura. Alle 12 in punto quasi tutti i 
partecipanti sono convenuti in apposito locale con le loro vivande per pranzare tutti 
insieme, mentre altri hanno preferito pranzare all’aperto, nei pressi dei loro camper. Alle 
13,30, le castagne erano pronte, molto buone, calde e già tutte sbucciate, penso molto 
apprezzate da tutti i commensali. Non poteva essere un finale migliore. 
Nel primo pomeriggio i primi equipaggi hanno iniziato a lasciare il campeggio per il ritorno 
a casa dopo aver trascorso un tranquillo e sereno weekend all’insegna del relax. 
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A questo punto mi pare opportuno ringraziare con tutta sincerità il  Vice Presidente del 
Club Mario Marcato (in sostituzione del Presidente Dino Artusi, assente per gravi motivi 
familiari e a cui vanno tutti i nostri migliori auguri per la pronta guarigione della mamma)  
ed i rappresentanti del Direttivo Pierantonio Carraro e Giorgio Ziliotto  che si sono prodigati 
con molto impegno prima e durante la manifestazione per la buona riuscita della stessa. 
Carlo Franceschetti. 

 
 
Gita a Mel (Belluno) 11-13 Ottobre 2019 

 
Come da programma ci siamo ritrovati già dal venerdì pomeriggio 11 ottobre presso il 
parcheggio che avrebbe dovuto essere riservato al ns. Club. C’è stata infatti qualche 
incomprensione tra i vari Club partecipanti e gli 
organizzatori sul problema prenotazione parcheggi, il 
tutto però risolto in modo egregio, anche se si è 
dovuto sostare in luoghi diversi. 
Il sabato mattina ci siamo comunque ritrovati puntuali 
con la nostra guida che ci ha fatto visitare il borgo di 
Mel, piccolo paese ma con molta storia alle spalle. Ci 
è stata illustrata quindi un po’ di storia del paese e 
quindi si è proceduto alla visita del palazzo del 
Municipio, della Chiesa dell’Addolorata, della 
settecentesca chiesa arcipretale per continuare poi 
con il Palazzo delle Contesse sede del Museo Civico 
e l’antica “giazzera”. 
Alla fine della bella visita, abbiamo pranzato nei nostri 
camper e nel primo pomeriggio ci siamo nuovamente 
ritrovati per una escursione all’aria aperta, sulla vecchia Karera, un’antica strada di 
accesso al Borgo di Follo dove abbiamo visitato l’antica cappella di San Gottardo dove la 
ns. guida si è prodigata a fornire le maggiori informazioni possibili. 
Alla sera ci siamo riuniti tutti in compagnia per la cena presso uno dei tanti stand della 
festa. Abbiamo cenato e bevuto molto bene e la serata non poteva che chiudersi in 
allegria. 
Alla domenica mattina tutto il gruppo e rimasto libero per la visita del borgo e per assistere  
alla festa di Mele a Mel dove si è potuto visitare i vari stand con prodotti tipici derivati 
naturalmente in particolare dalle mele, degustando magari il sidro appena spremuto, tra le 
moltissime altre attrazioni. 
Dopo il pranzo in camper, nel pomeriggio poi ognuno si è organizzato come meglio ha 
creduto anche per le difficoltà organizzative derivanti dal fatto che i partecipanti erano 
parcheggiati in luoghi diversi anche lontani tra loro. 
Un ringraziamento va a tutti i partecipanti che hanno avuto molta pazienza per l’unico 
problema che si è incontrato, quello appunto del parcheggio che nulla ha tolto comunque 
alla buona riuscita del raduno. 
Mario Marcato 
 
 

 
NOTA IMPORTANTE 

 
Il Club declina ogni responsabilità per eventuali incidenti di qualsiasi natura che dovessero 
accadere prima, durante e dopo le singole manifestazioni organizzate dal Club stesso con 
conseguenti danni di qualsiasi natura a persone e a cose. 
                                                                                                               Il Club 
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   PROSSIME INIZIATIVE 
 

SANTA LUCIA DI PIAVE    
 
Per il weekend del 8 - 9 -10 -  Novembre 2018  il Club organizza una uscita in occasione 
dell’”Antica Fiera di Santa Lucia di Piave” (TV).  

Andremo a vedere la 22^ Rievocazione storica dell’Antica Fiera di Santa Lucia ispirata al 

medioevo.   Con questa  Fiera infatti gli organizzatori vogliono ricordare e far rivivere le 

tradizioni che hanno fatto di Santa Lucia di Piave un centro commerciale fin dai tempi 

passati. 
Il  programma di massima della manifestazione è il seguente: 
Venerdì 8 Novembre accoglienza dei partecipanti da parte dell’organizzazione nel 
parcheggio illuminato e provvisto di toilette, di Via Mareno 1, adiacente alla manifestazione 
a Santa Lucia di Piave.  
Alle ore 20,30, concerto gratuito alle ex filande dedicato ai camperisti dal titolo “Miles 
Christi” con orchestra SIO con oltre giovani talenti. 
Sabato 9 Novembre. Durante tutta la mattinata, visita guidata con bus navetta al Sacrario 
di Nervesa della Battaglia e visita con degustazione all’Azienda Agricola “Nadal Grandi 
Vini”. Alle ore 9,30 apertura del mercato medioevale con spettacoli continuativi di musici, 
giullari, falconieri, combattimento d’armi ed altro. 
Alle 18,30 taglio del maiale (da asporto) cotto alla medioevale e dedicato esclusivamente 
ai camperisti (su prenotazione a modico prezzo, presso l’osteria le Toreselle). 
Alle 20,30 grandioso concerto Cavalieri del suono. 
Domenica 11 Novembre. In mattinata apertura mercato medioevale e mostre varie. Alle 
13,45 corteo storico con oltre 400 figuranti. Alle 18,30 grandioso spettacolo “I Cavalieri 
dell’Apocalisse” con scenografie uniche.  
Quota di partecipazione €. 15 per equipaggio. - Per ulteriori informazioni ed eventuali 
prenotazioni contattare il referente l’iniziativa Sig. Gianpaolo Dalla Chiara al n. tel. 
3384127238. 
 

RADUNO A LEVICO E TRENTO 
 
Il Presidente di Unione Club Amici, Area triveneto,   in collaborazione con il Camper Club 
Holiday di Trento che ci ospita, organizza nei giorni 22-23-24 novembre  un raduno a 
Levico e Trento. L’occasione è  trascorrere due giorni in compagnia, visitare la città di 
Trento, i mercatini natalizi di Levico  e le attività della zona.  
Il ritrovo sarà presso il “parcheggio-area sosta del ristorante”  “Al Brenta” in via Claudia 
Augusta 17 -38056- Levico Terme – (Tn)-. 
Programma di Massima:  
Venerdì 22 novembre pomeriggio: arrivo a Levico e sistemazione equipaggi. Serata 
libera. 
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Sabato 23 novembre: Ore 9:00 partenza in pullman da Levico per Trento. I partecipanti 
verranno divisi in due gruppi, e alle  ore 9:30 per il 1° gruppo  ci sarà una visita guidata alla 
città di Trento (guida APT); il 2° gruppo andrà a fare una visita enogastronomica presso 
una  Cantina o altra struttura. 
Alle ore 12:30/13:00 Pranzo libero presso un  Ristorante in città con prezzo convenzionato 
(facoltativo). 
Alle ore 14:30 il 2° gruppo andrà alla visita guidata alla città di Trento (guida APT) e il 1° 
gruppo andrà a fare la  visita enogastronomica presso  una Cantina o altra struttura 
Ore 20:00 Cena conviviale presso Rist. Al Brenta – Levico.  
Domenica 24 novembre 
ore 07:30-09:00 Colazione presso Ristorante “Al 
Brenta” (facoltativa)  o in camper  
ore 09:30             Assemblea presso la sala al piano 
interrato del Ristorante “Al Brenta”, aperta a tutti 
partecipanti al raduno, per discutere sulle ultime 
comunicazioni dopo la Fiera di Parma e l’Assemblea 
UCA del 21 settembre. Sarà l’occasione anche per 
eleggere il nuovo presidente   Interregionale Area Nord 
Est di Unione Club Amaci. 
Al termine aperitivo e brindisi agli intervenuti.  
Ore 12,00. Pranzo in camper o presso il ristorante 
(facoltativo) 
Pomeriggio di domenica possibilità di visitare i Mercatini di Natale nel centro di Levico, 
aperti dal 23/11. 
Costi: Parcheggio presso Area sosta del Ristorante a Levico, Pullman mattino e 
pomeriggio di sabato, guida a Trento, cena del sabato sera in ristorante, aperitivi della 
domenica e altro, tutto compreso euro 30 a persona. Il costo della gita sarebbe  
superiore ma la differenza sarà coperta dal Club organizzatore Holiday Camper Club di 
Trento che ringraziamo anticipatamente.    Per prenotazioni: Dino Artusi: 3496620600 

 
PRANZO PER I SALUTI DI FINE ANNO  
Festa aperta a tutti i camperisti, amici e parenti  
 
Anche quest’anno i Girasoli si stanno preparando per tempo per l’organizzazione della 
Festa per i saluti di fine anno che quest’anno avrà luogo in data 8 dicembre 2019 a 
Loreggiola di Loreggia presso il Ristorante Symposio sito in Via Carpane n. 65. Nel 
corso del pranzo (ore 12,30)  ci sarà la tradizionale gara dei dolci che le gentili Sig.re 
camperiste che lo desiderano vorranno portare (piccolo omaggio a tutti!!), oltre che 
l’immancabile estrazione a sorte di numerosi premi messi a disposizione dal club. Un 
omaggio floreale sarà consegnato come da tradizione a tutte le Sig.re intervenute alla 
festa. - Dato il grande successo degli anni precedenti, non poteva mancare l’elezione di 
“Mister Girasole”, gara riservata ai soli uomini che a modo loro sfileranno in vario modo tra 
i tavoli dei commensali. Ricordiamo che lo scorso anno la gara è stata vinta dal Sig. 
Marino Viezzoli di Trieste. Per quanto riguarda il menù, segnaliamo che ci sarà un 
antipasto di benvenuto a base di crostini assortiti, delizie fritte  con melanzane, peperoni 
ed altro, mozzarelle in carrozza, arancini di riso e succhi di frutta. Ci sarà un bis di primi 
costituito molto probabilmente da risotto ai funghi e pennette di Gragnano con carni 
bianche e dadola di zucca, seguite da rollè di morganello farcito con spinaci e carote, 
patate fritte e quant’altro. Sorbetto cui seguirà crema di mais bianco perla con bitocchine 
al sugo e radicchio brasato. Si terminerà con il dessert delle nostre Sig.re camperiste 
bagnato da spumante, caffè e digestivi vari. - Ricordiamo che l’incontro sarà una buona 
occasione per rinnovare l’iscrizione al Club e per richiedere la Camping Card International. 
Quota di partecipazione €. 33,00 a persona. Le prenotazioni, per ovvi motivi, sono 
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obbligatorie: si può contattare entro il 30/11/2019, ore serali  il Sig. Mario Marcato al n. 
3391116010 (meglio comunque se con messaggio o chat su whats app).  

Vi aspettiamo tutti numerosi come il solito!!!!!! 

 
RINNOVO ISCRIZIONE AL CLUB  

 

Si ricorda a tutti i soci che dal mese di dicembre inizia la raccolta delle adesioni al nostro 
Club. Le quote di iscrizione rimangono sempre le stesse:  
- €. 30, 00 – per coloro che desiderano il recapito a domicilio del giornalino cartaceo  
- €. 25,00 – per coloro che desiderano ricevere il giornalino a mezzo mail.  
Nell’occasione sarà possibile prenotare a parte la Camping Card International. 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 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. Come si vede anche quest’anno viene confermato lo sconto sulla tessera di €. 
5,00 per coloro che decidono di rinunciare al ricevimento a domicilio del giornalino che può 
essere consultato sul sito del Club “amicidelcamper.it”“I Girasoli”. Anche quest’anno per 
tutti coloro che si iscrivono o rinnoveranno la tessera il Club darà in omaggio un utile e 
simpatico regalo. Al pranzo per i saluti di fine anno sarà possibile rinnovare come al solito 
la propria iscrizione. 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) e l’indirizzo mail, al seguente indirizzo: Bissacco 
Franca, Via Leogra, 8 - 35135 PADOVA – Tel. 3400039721 
 

 

                                             .COMUNICAZIONI FLASH 
 

• Inviate il racconto dei Vostri viaggi8..Per dare un aiuto alla Redazione del 
giornalino il redattore invita tutti i soci che lo desiderano a scrivere un articolo sulle 
proprie ferie estive e non o su qualche esperienza di viaggio vissuta anche non 
necessariamente in camper. Si ringrazia anticipatamente tutti coloro che vorranno 
collaborare inviando gli scritti al seguente indirizzo di posta elettronica: 
franceschetti.carlo@libero.it; artusi.dino@tiscali.it   

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

Il Direttivo informa che anche quest’anno il Club distribuirà a chi ne facesse richiesta la 
Camping Card International. Le richieste dovranno pervenire entro il 25 novembre 2019 al 
Segretario del Club Dr. Sandro Azzolini che si raccomanda vivamente di anticipare i tempi 
di prenotazione al fine di poter poi consegnare regolarmente le tessere nel mese di 
gennaio. 
Si ricorda che la Camping Card International copre gli infortuni e la responsabilità civile 
verso terzi e che è valida in tutto il mondo. 
Si precisa che richiesta di Camping Card potrà essere fatta anche in occasione del pranzo 
di fine anno con tempi però di consegna oltre il mese di gennaio 2020. Per info e 
prenotazioni contattare il referente Dr. Sandro Azzolini al n. telef. 3403374133 oppure 
all’indirizzo mail sandro.azzolini@gmail.com.          

           AUGURI AI SOCI  NATI  NEL MESE DI NOVEMBRE 

 

BELLOTTO Paola, BEVILACQUA Flavia, BOLDRIN Manuela, CANCIANI Erminio, 

CANONICO Marvi, CASAZZA Maurizio, CENTA GRISOT Fulvia, FANTUZZI Maurizio, 

FRANCO Loretta, GALESSO Anna, LUNARDON Severino, MANENTE Francesco, MARCATO 

Mario, MASO Sabrina,  RAGAZZO Luciano, RIZZO SUPERBI Maria Cristina,  STOCCO 

Caterina, TURRIN Ornella, VERNI Antonio, ZORZET Bruno,  BRAGATTO Loriano, LUCATO 

Gianfranco, CENGIA Gastone. 

 
Chi tra i Soci non avesse ancora comunicato la propria data di nascita e avesse piacere di 
essere simpaticamente ricordato nel mese del proprio compleanno, è pregato di 
comunicarla al Presidente o alla redazione del giornalino. Ci scusiamo con le gentili 
Signore per averle nominate con il cognome del marito in assenza di quello da giovani 
ragazze spensierate!!!  
 
 

INCONTRO NAZIONALE UNIONE CLUB AMICI 2019-10-31 
Parma, 21 settembre 2019 

 
Lo scorso 21 settembre si è tenuto in una sala convegni della Fiera di Parma la 33^ 
Assemblea Nazionale dell’Unione Club Amici che si è riunita per discutere sul seguente 
ordine del giorno: 
1. Relazione del presidente uscente sulle attività svolte fino al 2019;  
2. Presentazione Candidati Presidente Nazionale triennio 2020/2022;  
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3. Votazione Presidente;  
4. Relazioni fra Club dell’Unione  
5. Patrocinio UCA per i nostri raduni  
6. Discussione e proposte sul consolidamento del progetto “UCA Welcome”  
7. Varie ed eventuali 
All’incontro erano presenti 62 Presidenti dei vari Club presenti in tutta Italia. 
Sono intervenuti il Presidente Nazionale Ivan Perriera, i vari Responsabili di Progetto ed i 
Presidenti di Area.  
In particolare i l Presidente Nazionale, dopo aver salutato i presenti, elenca in modo 
sintetico i traguardi raggiunti dall’Unione Club Amici dal momento della sua fondazione 
(1996) e contestuale primo incarico affidatogli. Ricorda che, insieme al rinnovo della carica 
di Presidente Nazionale che avverrà durante l’assemblea, bisognerà provvedere ai rinnovi 
dei Presidenti di Area durante le assemblee di area che dovranno essere svolte entro il 
mese di dicembre. Suggerisce, laddove possibile che le 
Assemblee di Area vengano organizzate fra più aree. Il 
presidente uscente di Area Nord Est, Dino Artusi, 
informa che l’assemblea per il Nord Est è stata già 
organizzata in collaborazione con l’Holiday Camper 
Club di Trento. Il presidente Uscente Perriera, durante 
la sua relazione, ha sottolineato la difficoltà di 
collaborare con le altre Federazioni quando questo 
dovrebbe essere uno dei primi obiettivi delle 
organizzazioni dei campeggiatori. Ha comunicato, 
inoltre, che a Leonessa (RI), il 12 ottobre, in occasione della Sagra della Patata, ci sarà la 
consegna ufficiale della Club House e delle colonnine di Carico e Scarico più quella per 
l’erogazione della corrente elettrica, acquistate con i fondi raccolti a favore dei territori 
terremotati dall’Unione Club Amici, grazie ai tanti campeggiatori e club di tutta Italia. Ivan 
Perriera sollecita i presenti ad offrire la propria candidatura per la carica di Presidente 
Nazionale. Non essendoci altre candidature Perriera viene confermato Presidente 
Nazionale all’unanimità 
Dopo l’elezione, Ivan Perriera ha esortando i presidenti di Club a invitare alle assemblee 
dei soci i presidenti di Area in modo da creare una rete di conoscenza più intensa tra 
Presidenti di Area, presidenti di Club e gli iscritti di tutte le associazioni aderenti. Per 
quanto riguarda le convenzioni, il presidente nazionale ha esortato e sollecitato i presidenti 
che quando fanno una nuova convenzione con aziende o altri questa sia allargata a tutti i 
Club dì Unione Club Amici, invitando tutti i Club a estendere, entro il mese di dicembre, 
almeno 5 convenzioni locali a favore dell’intera Unione Club Amici. Ha proseguito 
ribadendo quanto deciso nell’anno precedente e cioè che durante le feste o raduni i soci 
degli altri Club aderenti NON AVRANNO ALCUN OBBLIGO DI ISCRIZIONE al Club 
organizzatore e che il trattamento da riservare loro sulle quote del raduno potranno avere 
un rincaro con una percentuale che potrà andare al massimo dallo “0” al 30%. Chiunque 
adotterà questo sistema avrà il patrocinio di Unione Club Amici. La nostra Federazione 
rappresenta una grande famiglia che non ha nulla da invidiare ai gruppi Facebook (che, il 
più delle volte, nascono come semplici gruppi gratuiti per poi trasformarsi in Club). 
L’obiettivo di tutti noi deve essere quello di supportare le iniziative degli altri Club. Perriera 
ha parlato dell’Iniziativa “UCA Welcome” come motivo principale e linea guida 
dell’ospitalità che i Club aderenti riserveranno ai soci di tutta Italia. Il presidente ha 
proposto di organizzare un Raduno Nazionale dell’Unione Club Amici che si svolgerà a 
Rimini il prossimo 25 aprile. Sarà quella l’occasione per fare anche la nostra Assemblea 
Generale coinvolgendo anche i soci di tutti i club italiani. Qualora Fiera di Rimini dovesse 
confermare il suo impegno, l’appuntamento diventerà annuale. Tutta l’organizzazione sarà 
gratuita e, laddove dovessero esserci costi, saranno rigorosamente quelli di rimborso delle 
spese sostenute (Bus, guide, ingressi) ma MAI PERSONALI! Ivan Perriera ha proposto un 
nuovo progetto che inizialmente viene denominato “UCA Camper Defender”. L’iniziativa 
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punta a “proteggere” i camper dei visitatori durante i raduni, escursioni in pullman e visite 
di località turistiche, che solitamente restano incustoditi. Viene proposta, in sintesi, la 
possibilità ai Club di individuare una persona che possa vigilare l’area del parcheggio per 
conto dei proprietari dei veicoli impegnati nelle escursioni. La proposta ha avuto molti 
interventi a favore e suggerimenti di coinvolgere anche le associazioni presenti sul 
territorio (ad esempio, Carabinieri in congedo, alpini o personale della ProLoco). A tal 
proposito incarica la nostra Responsabile Nazionale delle Convenzioni, Maria Cristina 
Rizzo, di contattare le direzioni nazionali di queste organizzazioni per redigere un accordo 
nazionale. Per quanto riguarda i Progetti dell’Unione, il nostro Presidente ha sollecitato 
maggiore coinvolgimento nella promozione degli stessi collaborando con i Responsabili 
Nazionali dei singoli progetti. In particolare il 
Presedente Perriera ha ricordato, commosso, che 
questa era la prima assemblea senza Claudio 
Carpani e tutti i presenti lo hanno salutato con un 
lungo ed affettuoso applauso in standing ovation. Gli 
incarichi che Claudio seguiva erano quelli di 
webmaster (per il quale ci sono già più di una 
disponibiltà che valuterà direttamente Ivan), di 
Addetto Stampa e Responsabile del Camper Stop. Si 
sottolinea la necessità di individuare un addetto 
stampa fra i Presidenti dei club aderenti. Il presidente 
del Camper Club Verona Est, Loris Rodella, lamenta le difficoltà nel far comprendere ai 
Direttori sanitari l’importanza di un progetto come “CamperforAssistance”. Pasquale 
Cammarota interviene per raccontare la sua esperienza e gestione positiva relativa 
all’ospedale di Bergamo. Ivan Perriera, parlando dell’iniziativa “Uca Lex”, invita i Presidenti 
presenti ad individuare all’interno dei propri club tanti giovani avvocati che potrebbero 
aderire al progetto al quale, ricorda, aderiscono avvocati di tutta Italia disponibili ad offrire 
una prima consulenza gratuita ai turisti itineranti che dovessero subire multe ingiuste (o al 
loro parere così definite) nelle altre città. Tra le varie si è parlato di Camping Card 
International e del fatto che la FICC ha bisogno di avere il nr. delle card necessarie entro il 
mese di agosto di ogni anno. Perriera ha spiegato come fare per averle lasciando ai club 
assoluta libertà sulle modalità di distribuzione ai propri soci ma sottolinea (e suggerisce) 
l’importanza di fidelizzare i propri soci anche con la concessione di tale necessaria carta. 
Ha poi brevemente spiegato come fare l’aggiornamento dei soci anno per anno. Si è 
parlato della nuova convenzione assicurativa con Unipol e della possibilità di estendere il 
progetto Camper Stop e altre iniziative alle Caravan. E’ stato anche proposto un gruppo 
Whats App per inserire i Raduni dei vari Club ma la proposta è stata ritenuta superata 
dalla pagina “Raduni dei Club UCA” presente sul sito www.unioneclubamici.com. La 
riunione termina alle ore 18,00. 
Dino Artusi 
 
.  

 
 
 

PROSSIMI INCONTRI 
 
 

  MERCOLEDI’ 6 NOVEMBRE E  MERCOLEDI’ 20 NOVEMBRE  2019 
 
 

VI  ASPETTIAMO COME  AL SOLITO NUMEROSI!!! 
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CONVENZIONI IN ESSERE PER I SOCI DEL NOSTRO CLUB 

 
CONVENZIONI 2019 

 
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 
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 
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 
Campering Center – Via dell’Artigianato, 43 – Cazzago di Pianiga (VE) – Sconti adeguati a tutti i Girasoli.  
info@camperingcenter.it 
Anek Lines – Superfast Ferries  
Sconto 25% su tutti i veicoli camper e caravan (escluse tariffe persona) sulle rotte Ancona-Bari-Venezia. 
Lo sconto è valido dal 01/01/2018 al 31/12/2018. Maggiori dettagli sull’offerta sul sito UCA. 

Trivengas Srl – Via Olmo, 13 – Mirano VE – Acquisto gas propano a prezzi eccezionali con 

tessera iscrizione Camper Club I Girasoli.Tel 0415790909 

Autoscuola Racing Srl - Sconto 20% su competenze per servizi Patenti e Patenti Nautiche. 

Agenzie a Favaro Veneto- VE (041630163) e Salzano- VE (Tel. 041-5746510) 

Area Attrezzata Camper L’Alveare dei Pinzi, sita a Manciano (GR) - Strada della Peschiera, località 
Saturnia. Sconto del 10% sulle tariffe vigenti a tutti i Girasoli. Tel. 0564 601335 
Camping Smeraldo – Via Lungobrenta, 32 – Isola Verde di Chioggia. Sconto 10% previo avviso di 
arrivo ai n. tel. 3924120243 – 041498226. www.campingsmeraldo.it 
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