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NOTIZIARIO MESE DI NOVEMBRE 2020 
 
 

TEMPO DI PANDEMIA 
 
E anche il mese di novembre è arrivato. 
E’ il periodo che precede il fine anno in cui il ns. Club, in tempi migliori, era solito 
organizzare gite sia culturali che di carattere “godereccio” che culminava con la festa 
d’autunno vale a dire con una bella castagnata che si consumava di solito in qualche 
località di montagna. La situazione attuale legata inesorabilmente all’andamento negativo 
dell’epidemia di corona virus inibisce ogni attività di carattere ricreativo e non, per cui non 
siamo ancora nelle condizioni  di poter riprendere le nostre normali attività.  
Precisiamo che i DPCM dell’ultimo periodo non impediscono alle persone di effettuare 
viaggi o trasferimenti tra un luogo ed un altro (fino a possibile proibizione) ma le continue 
raccomandazioni da parte delle autorità di restare più possibile a casa, nonché il 
giornaliero aumento delle infezioni e dei ricoveri nei reparti di terapia intensiva degli 
ospedali, ci impone un senso di grande responsabilità e quindi di grande prudenza 
nell’utilizzo dei nostri cari camper. Sottoscriviamo quindi in pieno anche quanto consigliato 
a tutti i Club dell’Unione Club Amici da parte del Presidente Sig. Ivan Perriera e cioè di 
restare a casa o di fare del camper un utilizzo molto oculato. 
Il nostro Club si è sforzato in questo ultimo periodo di continuare la pubblicazione del 
nostro giornalino in modo da mantenere un filo di contatto tra i soci.  Dato che viene a 
mancare per evidenti  cause di forza maggiore la materia prima (leggi iniziative e report 
sulle gite effettuate) si raccomanda a tutti coloro che durante il periodo estivo abbiano 
effettuato un qualsiasi viaggio,  di mandare alla redazione anche solo un breve racconto in 
modo da contribuire in modo concreto alla prosecuzione delle nostre pubblicazioni. 
Al fine di predisporre per fine anno le Camping Card International,  si segnala che le 
richieste potranno essere inoltrate fin d’ora al ns. Segretario dr. Sandro Azzolini 
telefonando al n. 3403374133 oppure scrivendo all’indirizzo mail 
sandro.azzolini@gmail.com, allegando documento di identità se quello fornito in 
precedenza fosse scaduto. 
A questo punto non resta che confermare la sospensione di tutti i nostri incontri e di tutte 
le nostre attività in attesa che il corona virus faccia il suo corso e che venga il tempo in cui 
possiamo riappropriarci delle  nostre libertà 
                         
                                                                                         LA REDAZIONE 
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RICEVIAMO E VOLENTIERI PUBBLICHIAMO 
 
Una Gita tra amici 

 

Verso metà ottobre, quando l’autunno cominciava a farsi sentire in tutte le sue espressioni: 
primi freddi, pioggia, sole a tratti, la voglia di uscire in camper era grande e così con un 
paio di amici abbiamo pensato di 
andare a fare un giro all’aria aperta per 
non essere coinvolti in posti affollati 
dove secondo noi ci sarebbero stati 
meno problemi  Covid. 
Così è stato e siamo andati a 
Lavarone, un posto che tantissimi 
conoscono, ma che io non conoscevo, 
e che in un’oretta e mezza ci si arriva. 
Arrivati nel tardo pomeriggio di venerdì, 
abbiamo avuto difficoltà a trovare 
l’Area sosta  “Prà Grando”  sita in Via 
Padova 9 perché il navigatore ci ha mandato per una vecchia strada stretta. 
Superata la prima difficoltà, su indicazione di un residente siamo subito arrivati all’Area e 
come siamo entrati ci siamo accorti che era ben tenuta, pulita, che il gestore era cordiale e 
gentile, e che ci saremmo trovati sicuramente a nostro agio e così è stato. Tenendo 

sempre presenti le norme imposte dai nostri 
governanti ognuno indossava la mascherina 
e ognuno ha pranzato sul proprio camper. 
Dopo cena  ci siamo ritrovati fuori dai 
camper per un bicchierino da 45° per 
riscaldare l’anima e il corpo ma soprattutto 
per  sconfiggesse il  virus D 
Il mattino seguente siamo partiti per una 
passeggiata in direzione centro Paese di 
Gionghi, siamo andati al supermercato, 
abbiamo attraversato il grande parco giochi 
per bambini proprio in centro paese e siamo 
risaliti per il caseificio. A mezzogiorno dato 

che il Clima era buono abbiamo pranzato all’aperto e alla fine del pranzo dolce e caffè. 
Pomerigio altra passeggiata fino a Lavarone per vedere il Lago. Il lago dista da Gionghi  
circa 5 chilometri e durante il percorso si possono vedere cose bellissime come panorami, 
montagne innevate e abbassando lo sguardo trovare ciclamini e fiori di montagna con 
colori inusuali per il periodo in cui siamo. 
Alla sera tutti in camper perché la temperatura, 
quando non c’è il sole si abbassa 
notevolmente e alla notte arriva anche a meno 
tre gradi. 
La domenica mattina altra passeggiata per il 
centro, caffè e brioches nel bar del paese fino 
a mezzogiorno. 
A mezzogiorno pranzo e poi terminata la siesta 
tutti pronti per il rientro a casa. 
Sono stati tre giorni tranquilli, trascorsi in 
maniera serena e salutare, fuori dalla 
confusione di tutti i giorni e in rilassamento 
totale.  Il posto, “Lavarone”  e nello specifico Gionchi porta a vivere  valorizzando  lo stile 
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di vita delle passeggiate, della tranquillità, nell’ammirare le cose belle della natura e in 
questo caso della montagna in se stessa. Siamo stati là solo tre giorni ma sono bastati a 
rinfrancare lo spirito e il corpo. 
Franco Quinto  

COMUNICAZIONI FLASH 
 

 

 

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

 

• A proposito del gruppo WhatsApp costituito 
a suo tempo dai Girasoli, si ricorda che 
amministratore/responsabile è il Sig. Carraro Pierantonio. Chi volesse iscriversi al 
fine di poter condividere comunicazioni varie c/o aggiornamenti su iniziative del 
Club, può chiedere l’inserimento nel gruppo telefonando all’Amministratore al n. 
telef. 340-5120661. 

 

• Vendo Camper Marlin anno 1999, 6 posti letto,lunghezza m5,565. Accessori: 
Antenna TV, meccanica e stato manutenzione buoni (frizione, cinghia distribuzione, 
batteria,nuove). Revisione scadenza 2021. Prezzo richiesto €. 10.000 trattabili. Per 
info contattare il n. telef. 3496620600. 

 

• Segnaliamo che è stato istituito il nuovo sito della Camping Card International 
che è più veloce e moderno, adatto ai 
nostri smartphone. Troverete le migliori 
offerte per oltre 3058 campeggi di oltre 40 
Paesi. Sito: 
www.campingcardinternational.com. 

 

• In questo periodo il Club ha aderito ad 
altre convenzioni: Area Prà Grando di 
Lavarone (TN), Grimaldi Lines e 
Carrozzeria Pesce. Informazioni alla 
pagina Convenzioni. 

 

• Segnaliamo ai Soci che nello scorso mese di Novembre è venuto a mancare il 
nostro affezionato socio Sig. Stefanutti Franco. Alla moglie Anita vanno le più 
sentite condoglianze da parte del Presidente del Club e di tutti i Soci, specialmente 
di coloro  che hanno avuto il piacere di conoscerlo.  
Vogliamo ricordare la scomparsa anche del Sig. Bertinelli Daniele di Parma, che 
molti di noi hanno conosciuto in occasione dell’allestimento degli stand delle Fiere 
cui partecipa l’UCA. Alla moglie Laura le nostre rinnovate condoglianze. 
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•    La Redazione del giornalino si scusa con gli affezionati lettori per il ritardo con cui 
viene pubblicato il giornalino, determinato purtroppo da “motivi tecnici”.  

 

        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, BRAGATTO Luciano, 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!!!  
 
 
 

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

CANADA 

(dal 18 agosto al 22 settembre 2019 - viaggiatori Violetta e Uccio) 
 
Il Canada dopo la Russia, e il più grande al mondo,con 
i suoi 9.897 km. quadrati, ma una popolazione, di 
appena 35 milioni di abitanti. Il 65% del' acqua dolce 
del mondo, si trova nei suoi laghi e fiumi. Abitato prima 
del' arrivo europeo da popolazioni aborigene; il territorio 
del attuale Canada fu colonizzato nel ( XVII ) secolo da 
Francia e Regno Unito. Toronto con i suoi 3.500,000 
abitanti e assieme a Montreal la città del paese nord 
americano. più conosciuta nel mondo seguita da 
Ottawa che ne e la capitale. Toronto è il motore economico del Canada, la più multietnica 
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al mondo; con circa il 36% della popolazione di origine non canadese Per dare un' idea di 
ciò, basti pensare che il 911( numero telefonico di emergenza) è attrezzato per rispondere 
in oltre 150 lingue. La seconda communita più numerosa dopo quella cinese è l'italiana, 
con circa 500,000 persone che hanno contribuito notevolmente allo sviluppo di questo 
paese, Toronto è divisa in 240 quartieri al' interno dei suoi confini. raggruppati in 6 distretti. 
Nel suo centro c'è una città sotterranea chiamata Path ( in inglese) che mette in 
collegamento i grattaceli con il sottosuolo, dove ci sono: uffici, banche, alberghi e negozi 
riparati dal clima gelido invernale, questo percorso misura più di 37 km. Ovviamente il 
traffico automobilistico convenzionale e bandito, nella città sotterranea gli spostamenti 
sono previsti a piedi o con mezzi per disabili Ora vorrei descrivere in breve il nostro 
viaggio; partiti da Venezia arrivo a Toronto, ore di volo 9 e mezza Toronto e situata nella 
regione dei grandi laghi si estende per 43 km.sul lago Ontario, e confina al sud con gli 
Stati Uniti d'America. Quello che impressiona subito è la sua vastità e grandezza, i suoi 
grattacieli ,con la sua altissima torre 553 m. di altezza, il ristorante situato a 360 metri è 
girevole, compie un giro completo in 90 minuti è la terza struttura autoportante del mondo 
mai costruita. Attualmente la torre continua ad essere un richiamo turistico di grande 
importanza per la città di Toronto ma la sua funzione principale rimane quella di 
trasmittente delle telecomunicazioni e ricopre nello stesso tempo la funzione di 
parafulmine Abbiamo visitato il Royal Museum che era in quel periodo dedicato all' India. 
vicino è presente un acquario che abbiamo visitato con un infinità di vasche grandissime, 
ospitavano diverse varietà di pesci, dai coloratissimi tropicali alle mante, delfini e 
pescecani. Lasciato Toronto siamo andati a nord- ovest verso la capitale Ottawa nel 
Quebec, dove parlano oltre al' inglese anche il francese.Strada facendo abbiamo visitato 
Kingston sul fiume San Lorenzo, abbiamo fatto una specie di crociera della durata di 5 ore 
sul fiume e in mezzo alle mille isole dove i ricchi cittadini hanno i loro meravigliosi chalet, 
per il periodo estivo.Siamo cosi arrivati a 0ttawa, capitale federale del Canada, Tra le sue 
maggiori attrazioni vi è senz'altro la cosiddetta collina del parlamento,dove si riuniscono 
camera e senato. Superati i minuziosi controlli passando attraverso il metal detector, a 
piccoli gruppi, si entra con guida, e gratuitamente previa prenotazione.. Abbiamo visitato la 
zecca, e la basilica cattedrale di Notre Dame, il principale luogo di culto cattolico di 
Ottawa, in Ontario. Abbiamo girato per questa città capitale, piena di consolati e uffici 
ministeriali dove si sovrappongono architetture in stile vittoriano o neo classico con 
costruzioni moderne alte a specchio un contrasto tra il vecchio e il moderno. Abbiamo 
visitato ancora il museo degli usi e costumi con particolare riguardo alle popolazioni 
indiane che erano fino al XII secolo abitanti incontrastati di queste terre.. Nel ritorno 
abbiamo visitato casa Loma un palazzo castello in stile neogotico con giardino situato nel 
centro di Toronto oggi ospita un museo storico ed è un edificio simbolo di Toronto. Fu 
costruito tra il 1911 e il 1914 come residenza del finanziere Sir Henry Pellat, caduto poi in 
disgrazia e bancarotta. scendendo verso sud si arriva alle cascate del Niagara dove il 
clima e più mite, sorgono tante coltivazioni di frutta e verdure ma quelle più redditizie sono 
le coltivazioni della vite. Quasi tutti i produttori hanno le loro cantine con punto vendita (qui 
chiamate vinerie) dove si possono assaggiare, per poi acquistare delle bottiglie, è un 
sistema molto accurato sia nell'esposizione che nel' arredo e diverse di queste vinerie 
hanno anche un ristorante annesso. NiagaraFalls e una cittadina canadese lungo la 
sponda del fiume Niagara che collega il lago Ontario al lago Eire lo spettacolo offerto da 
questa attrattiva naturale porta qui annualmente 14 milioni di visitatori. A questo scopo 
negli anni novanta, e stata realizzata un' area turistica comprendente una decina di grandi 
alberghi, bar, e ultimamente anche dei casinò, che hanno trasformato questa cittadina in 
una Las Vegas Canadese. Giunti alle cascate Niagara, impetuose imponenti che con un 
salto di oltre 57 metri creano un pulviscolo che con il sole formano diversi arcobaleni a 
seconda della brezza che sposta questa massa di pulviscolo, acquoso , molte volte anche 
verso gli spettatori, che devono ricorrere a ombrelli o a mantelline per non bagnarsi. Il 
fiume delimita il confine tra il Canada e gli Stati Uniti, nel versante americano ci sono 
cascate minori che formano come un velo bianco; chiamate appuntom il velo della sposa. 
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Il fiume prima di precipitare serve anche ad alimentare delle centrali idroelettriche, al fine 
di illuminarle e colorarle, rendendo così magica la visita anche di notte. In conclusione la 
nostra impressione e stata di quella, di aver visitato un paese giovane dinamico e 
moderno con un tenore di vita medio alto, che offre diverse possibilità di lavoro, 
specialmente nella tecnologia telematica e nell' edilizia, dove vengono valorizzate le 
capacita individuali, senza tener conto delle etnie, religione o colore della pelle 

 
Lago di Levico 
 
L’estate sta finendo e un anno se ne vaD..diceva una nota canzone del duo I Righeira,  
così per no perdere la priorità acquisita e approfittare della fine dell’estate, e sentito da altri 
soci che a Levico c’è una bella area sosta vicino al Lago, sentito che si possono fare 
passeggiate e si può riposare con alcuni amici siamo andati a fare un fine settimana lungo 
in quel posto. 
Siamo arrivati al venerdì mattina e l’area era piena a metà. Il posto ce lo siamo scelti con 
molta oculatezza e con molta calma ci 
siamo “postati”. Così tra il prendere le 
sedie, tirar fuori il tendalino, il tavolino e 
un pro secchino è arrivato 
mezzogiorno. Il problema è stato subito 
tra le nostre signore che non sapevano 
cosa far da mangiare, ma poi senza 
tanti discorsi una moglie ha detto: io ho 
del sugo buonissimo fatto da me!! Così 
la scelta è caduta su una buona 
pastasciutta che ha messo d’accordo 
tutti. 
Il pomeriggio lo abbiamo passato 
facendo la solita passeggiata di esplorazione. Ci siamo così accorti che Levico ha un 
bellissimo parco dove ha soggiornato anche la principessa Sissi e abbiamo scoperto che 
c’è anche una spiaggia sul lago frequentatissimo dai residenti ma anche dagli abitanti dei 
paesi vicini. La passeggiata è così proseguita verso il lungo lago tra il fresco delle piante e 
tra i riposi nelle panchine disseminate lungo il viottolo che costeggia il lago. Alla sera 
abbiamo di comune accordo abbiamo deciso di cenare ognuno nel proprio camper perché 
il clima si era fatto più fresco e la cosa  migliore era quella di stare rintanati e non prendere 
freddo. 
Il giorno seguente sabato di buon’ora tutti a fare la passeggiata del gito del lago che è 
lunga 11 chilometri. 
Così in tenuta sportiva pronti a camminare tra la vegetazione e i saliscendi del viottolo che 
costeggia il Lago in direzione Tenna. A un certo punto si lascia il sentiero che porta a 
Tenna per proseguire su quello che costeggia il lago passando per la punta finale del lago 
e rientrando in quello che poi conduce alla spiaggia. 
Al termine il contapassi ha dichiarato che i chilometri erano undici mentre i nostri muscoli e 

tendini dicevano che i chilometri erano 
trenta. Fatto sta che a mezzogiorno 
altra pastasciutta in compagnia con 
vini pregiati e secondi succulenti e 
dolci fatti in casa. La passeggiata era 
stata bella ma ha messo una fame 
che mangiavamo tutto quello che 
vedevamo!! 
Alla sera pizza presso la pizzeria 
ristorante del campeggio “lago di 
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Levico”. Dopo aver  aspettato una mezzoretta che si liberassero i posti abbiamo cenato 
nella tettoia vista lago, pizza molto buona e leggera prezzo ottimo! 
Il giorno seguente domenica nella mattinata con il trenino 
siamo andati in centro Levico. Il trenino ha fatto un giro 
molto ampio dandoci così la possibilità di vedere non solo il 
centro del paese ma anche la periferia. 
In centro abbiamo trovato un mercatino dell’autunno con 
banchi e specialità autunnali. Il rientro lo abbiamo fatto a 
piedi ritrovandoci poi tutti a tavola per un’altra scorpacciata 
in compagnia. A metà pomerggio siamo ripartiti e siamo 
andati a trovare il buon Severino Lunardon con la moglie 
Olga ce ci aspettavano per un saluto assieme agli amici  
Danilo e Luciana.  Dopo i saluti ne nuovo modulo Covid 19 
e dopo aver assaggiato il dolce appositamente preparato da Luciana e la birra offerta da 
Olga e Rino siamo partiti da Bassano per fare rientro ognuno alle proprie abitazioni. 
 E’ stato un fine settimana bello all’insegna dell’amicizia e del vivere all’aria aperta. 
Certamente da ripetere, forse no a Levico ma sicuramente anche in altri posti. 
Franco Quarto 
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CONVENZIONI IN ESSERE PER I SOCI DEL NOSTRO CLUB 

 
CONVENZIONI 2020 

 
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 
Grimaldi Lines: Per usufruire della convenzione con importanti sconti, consultare su internet 
l’apposito sito Unione Club Amici alla voce Convenzioni. 
Area Sosta “Prà Grando” Via Padova 9/1 – Lavarone Cappella (TN). Sconto 5% su tutti i servizi. 
Carrozzeria Pesce, Via Cavin di Sala 233 – Mirano – Tel 0415728097 – Sconti ai Girasoli 
 
 
 
 

 


