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Organo Ufficiale Club Amici del Camper “I Girasoli” 
 

 

Anno XXIII                                                                                                        N. 248 

NOTIZIARIO MESE DI NOVEMBRE 2021 
 

ELEZIONI DEL NUOVO  DIRETTIVO 
 
Mercoledì 20 ottobre 2021 si è tenuta presso l’Aula Magna delle Scuola Media Giovanni 
XXXIII° di Pianiga l’Assemblea dei Soci del Camper Club “I Girasoli” per il rinnovo del 
Consiglio Direttivo che resterà in carica fino al 20/10/2024. Ricordiamo che inizialmente 
l’Assemblea era stata convocata per la serata di mercoledì 6 Ottobre 2021, ma che è stata 
rinviata causa maltempo che in quella serata aveva imperversato nelle provincie di 
Padova e Venezia con tanto di allagamenti. 
L’assemblea si è aperta con il saluto del Presidente del Club Dino Artusi che ha voluto 
ringraziare in primo luogo i numerosi soci presenti e naturalmente tutti i componenti Il 
Direttivo uscente che con dedizione hanno operato durante questi ultimi quattro anni per il 
bene della nostra Associazione. In particolare è stata ringraziata la componente il Direttivo 
Sig.ra Miranda Tranchi (dimissionaria) per l’attività svolta unitamente al marito Sig. 
Francesco Manente. 
A questo punto è stato quindi costituito il seggio elettorale con nomina di Segretario 
dell’Assemblea Sig. Carlo Franceschetti. E’ stata fatta la distribuzione delle schede 
elettorali ai 23 Soci con diritto di voto presenti mentre al Presidente dell’Assemblea ed al 
Socio V/Presidente uscente Mario Marcato è stato affidata la “conta” delle schede e dei 
voti. I dati dell’elezione sono stati quindi convalidati dal Segretario dell’Assemblea Carlo 
Franceschetti. 
Nel nuovo Direttivo per il triennio 2021 - 2024 sono stati eletti i Sigg.ri  Artusi Dino, 
Carraro Pierantonio, Cominato Alessandro, Marcato Mario e Ziliotto Giorgio.  
Un applauso ha confermato e ringraziato tutti i candidati per la loro disponibilità a 
continuare nel tracciato segnato già da molti anni sulla via della efficienza organizzativa, 
della solidarietà e dell’amicizia. 
La riunione si è quindi conclusa con una breve relazione sulla recente gita a Trieste in 
occasione della “Barcolana” in cui non è mancato un applauso per gli organizzatori 
triestini, e si sono ricordate le prossime uscite a Castello Tesino per la “castagnata” e a 
Volta Mantovana – Montichiari. 
C. Franceschetti 
 

 
Nella prima riunione del Direttivo avvenuta in data 25 ottobre 2021 è stato confermato alla 
Presidenza del Club il Sig. Dino Artusi mentre alla V/Presidenza è stato nominato il 
Sig. Mario Marcato. I Sigg.ri Carraro Pierantonio, Cominato Alessandro e Ziliotto 
Giorgio collaboreranno fattivamente in qualità di Consiglieri. 
Interpretando anche la volontà dei Soci, la Redazione augura al neo eletto Direttivo un 
sentito augurio di buon lavoro. 
                                                                                     La Redazione 
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IN VIAGGIO CON I GIRASOLI 
Report ultime uscite del Club 

 
 

GITA A TRIESTE – BARCOLANA 
 
Per il weekend dell’8 – 10 ottobre il Club ha organizzato una bella gita alla città di Trieste. 
Già nella serata di venerdì 8 ottobre tutti i partecipanti si sono ritrovati nel grande 
parcheggio Bovedo di Viale Miramare a Trieste, a qualche decina di metri in linea d’aria 
dal mare. Pronti i nostri soci organizzatori di Trieste che ci hanno accolto per tutta la 
serata. Già il vento di Bora si faceva sentire ed è 
stata subito emozione per la fatica che si faceva 
negli spostamenti a piedi.  
Sabato mattina alle 9 ci siamo spostati con mezzi 
a nostra disposizione nella zona ferroviaria della 
città dove una brava guida ci ha fatto fare il tour 
del centro storico. E’ stato bello per me rivedere 
quelle vie e quelle piazze e sentire le varie 
spiegazioni che hanno reso piacevole il percorso.  
Siamo passati per il Canal Grande con la chiesa di 
S. Antonio, la chiesa della comunità serba 
ortodossa di Trieste, la famosa libreria antiquaria 
di Umberto Saba, il teatro romano, la chiesa di 
Santa Maria Maggiore, il ghetto ebraico, il palazzo 
della Borsa e piazza Unità d’Italia dove si è 
conclusa la visita.  Era mezzogiorno e quindi è 
stato dato un po’ di tempo al gruppo per mangiare 
qualcosa o visitare il lungo mare dove erano 
sistemate le imbarcazioni che il giorno dopo 
(domenica) avrebbero partecipato alla Barcolana, 
gara velica di importanza internazionale. Grande è stato il piacere  di vedere tante grandi 
barche a fianco l’una all’altra con gli equipaggi già a bordo che già pregustavano a mio 
avviso quello che sarebbe successo il giorno appresso.  
Mangiato qualcosa, alle 13,30 ci siamo tutti ritrovati per andare a visitare il Faro della 
Vittoria che è monumento nazionale. La costruzione, una volta ai suoi piedi, appare 
enorme con la sua altezza complessiva di 68 metri, con il suo faro con portata media di 35 

miglia con una statua della Vittoria soprastante 
alta m. 7,20. Siamo saliti a piccoli gruppi chi in 
ascensore chi facendo i 250 gradini per poter 
vedere e gustare un panorama veramente 
eccezionale del golfo di Trieste. Meta 
successiva è stato il museo Speleovivarium 
situato in un rifugio antiaereo che racconta la 
storia della geologia del luogo con particolare 
riferimento alle cavità carsiche del fiume 
Timavo e degli animali delle grotte di cui 
promuove l’osservazione, il monitoraggio e la 
protezione. Veramente particolare nel suo 
genere. 

Avendo ancora un po’ di tempo a disposizione prima della cena, ci siamo recati a visitare  
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un altro piccolo museo denominato delle 
“Lavandere” in cui un volontario ci ha 
raccontato la vita delle donne triestine fino 
agli anni 30 alle prese con i panni e gli 
indumenti da lavare. Qui sono posizionati 
ancora i vecchi lavatoi gestiti e curati da un 
gruppo scout, con una serie di vecchi attrezzi 
di uso quotidiano e di fotografie che 
documentano la non facile vita della 
comunità. Molto interessante e divertente! 
Nei pressi di questo piccolo museo c’era il 
ristorante presso il quale ci siamo recati per la cena che è stata ottima, abbondante e 
appetitosa a base di pesce o di carne secondo richiesta. E ci siamo finalmente riscaldati 
perché tra bora, il faro, museo sotterraneo e stare all’aperto ci eravamo riempiti di freddo e 
quindi abbiamo ancor più apprezzato il tepore dell’ambiente e la bontà del cibo. 
Ed è arrivata finalmente la domenica quando ci siamo recati sempre con mezzi a ns. 
diposizione sul monte Grisa da cui abbiamo visto la partenza della Barcolana e dove 
insiste il grande tempio Nazionale dedicato a Maria Madre e Regina. Molto bella e 
particolare la vista delle centinaia di barche partecipanti (1600) in una giornata ricolma di 
sole ma purtroppo molto ventilata che ha costretto gli organizzatori ad accorciare il 
percorso della gara velica.  Vista la partenza della gara e fatta una visita al Santuario, 
siamo rientrati non senza difficoltà per il traffico ai nostri camper dove è sfumato un 
rinfresco che era stato predisposto; peccato, sarà per la prossima volta. 
Nel primo pomeriggio, dopo pranzo, tutti i partecipanti hanno preso la via del rientro dopo 
un weekend veramente da incorniciare. 
A questo punto non resta che ringraziare gli organizzatori della gita, i nostri Soci Triestini 
Sigg.ri Uccio Prelaz con i figli che si sono prodigati anche con l’aiuto del Sig. Oselladore 
Gino,  per il trasferimento degli ospiti da un luogo all’altro. Grazie di cuore!!! Senza il 
vostro aiuto sarebbe stato tutto più difficile. 
C. Franceschetti 
 
 

   PROSSIME INIZIATIVE 

 
ANTICA FIERA SANTA LUCIA DI PIAVE 
 
Nel weekend del 05-07 novembre 2021 il Club organizza un’uscita a Santa Lucia di 
Piave (TV) in occasione dell’Antica Fiera di Santa Lucia. Già dal pomeriggio di venerdì 
5/11 i partecipanti saranno accolti presso il parcheggio della Fiera (recintato e illuminato) e 
alla sera ci sarà un concerto dedicato ai camperisti 
dal titolo “Giovani Note”. Sabato 6/11 ci sarà 
l’apertura del mercato medioevale con spettacoli 
di musici, giocolieri e falconieri. Alle ore 18 
spettacolo di fuoco “I cavalieri dell’Apocalisse”. In 
serata sarà distribuito il “maiale cotto alla 
medioevale” da prenotare presso l’osteria “le 
Torreselle” oppure al mercato medioevale (prezzi 
modici). Alle 20,30 grandioso concerto “Harmonia 
Officinalis”. 
Domenica 7 novembre alle 9,30 riapertura del 
mercato medioevale con circa 400 figuranti in 
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costumi trecenteschi. Alle 18,30 grandioso spettacolo scenografico “I Cavalieri 
dell’Apocalisse” con musiche medioevali. 
Durante tutta la manifestazione funzionerà una fornita osteria medioevale “Le Torreselle”. 
La quota di partecipazione è di €. 15 per equipaggio. Obbligatorio il green pass. 
Per la partecipazione “in gruppo” alla manifestazione ci si può rivolgere al referente 
l’iniziativa Sig. Gianpaolo Dalla Chiara al n. telefonico 3384127238 
 
 

GITA A VOLTA MANTOVANA (MN) 
 
Grazie ai soci Mario Marcato e Giorgio Ziliotto, il club organizza una gita a Volta 
Mantovana e a Montichiari. Volta  Mantovana è un paese a 15 chilometri dal lago di 
Garda e, storicamente, è stato sotto l’influsso della famiglia Gonzaga e di questo ne gode 
ancora i ricordi e i fasti.  Tra le attrattive e le cose da vedere ci sono il Museo, il Palazzo, il 
castello e i sontuosi giardini.  
Per questo il club organizza una gita per i giorni 12-13 e 14 novembre 2021 con il 
seguente programma di massima. 

Venerdi 12 novembre, nel pomeriggio 

arrivo presso il parcheggio di Piazza 
Cantarana. L’ingresso è da via Roma. E’ un 
ampio parcheggio gratuito dove si può 
sostare durante il giorno. Per l’occasione 
abbiamo avuto l’autorizzazione a 
trascorrere qui anche la notte.   

Sabato 13 Novembre, al mattino, verso 

le 9,30,  passeggiata per il centro storico 
della  cittadina. A mezzogiorno si pranza in camper e alle 13,45 tutti pronti per recarci al 
Municipio da dove inizierà la visita guidata ai Giardini, al Palazzo e al Museo.  Il costo 
della visita guidata, compreso i biglietti di ingresso nei vari siti, è di euro 5 a persona. 
Terminata la visita partenza con i camper per Montichiari. Parcheggeremo nel piazzale 
della Fiera. Parcheggio gratuito. A Montichiari ci saranno dati i biglietti gratuiti per visitare 
la fiera sia sabato pomeriggio che domenica mattina. Alle 16,30 assemblea UCA dove 
verranno discussi problemi inerenti il mondo del camper e del turismo itinerante. Al 

termine rinfresco offerto dal Club. 
Alle ore 19,30 cena facoltativa a Montichiari presso il 
ristorante della Fiera (il prezzo ci sarà comunicato 
quando apriranno la fiera). Al termine tutti in camper 
M si dorme nel parcheggio della fiera. 

Domenica mattina 14 novembre 2021 visita alla 

Fiera “Turismo e Natura” di Montichiari e per chi lo 
desidera passeggiata in centro a Montichiari. Al 
termine ritorneremo ai camper. Terminato il pranzo 
ognuno è libero di restare o ritornare a casa.  
Il programma per ovvi motivi può subire variazioni. 
Numero massimo di camper ammessi 10 (posti 

esauriti). - Tutti i partecipanti dovranno essere muniti di green pass o di tampone in 
corso di validità. - Per prenotazioni Dino Artusi: 3496620600 a mezzo WhatsApp 
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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 a Loreggiola di 
Loreggia presso il Ristorante Symposio sito in Via 
Carpane n. 65 in data 12 dicembre 2021. 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 tutte!!), 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. Ci sarà pure un breve spettacolo con il Mago Mizar e Margotte offerto dal 
nostro Socio Emanuele Borsetto che ci intratterrà con giochi di prestigio molto particolari. 
Per quanto riguarda il menù, ci sarà l’Antipasto di benvenuto servito a tavola con succhi di 
frutta, crostini con gorgonzola e speck, Bruschetta al curry,  Croccantino di rapa rossa e 

guanciale. Delizie fritte di melanzane, peperoni, anelli 
di Tropea, mozzarelline in carrozza. Bis di primi con 
risotto di zucca e liquirizia oppure risotto con ristretto 
valpolicella, mirtilli e grana croccante. Maccheroni al 
torchio con radicchio e  speck. Come secondi piatti, 
tagliata di ruspantino con patate al forno e giardinetto 
di verdure. Crema di mais bianco con bitocchine al 
sugo e funghi misto bosco. Il tutto corredato da buon 
vino, acqua e quanto serve. Caffè e distillati. Dolci a 

ns. cura. - Il prezzo pattuito è di €. 35 a persona su 
cui il Club farà uno sconto speciale di €. 10 a persona in quanto il Direttivo ha 

deciso di premiare gli affezionati Soci che si sono iscritti anche nell’anno 2021 sapendo 

già in partenza che le occasioni per stare insieme non sarebbero state molte. – Per i 
non soci si intende che il prezzo è di €. 35 a persona. Per coloro che 

arriveranno in camper si segnala l’impossibilità di trascorrere la notte nel parcheggio del 
ristorante per cui si consiglia il trasferimento a Pianiga presso la locale Area di sosta. –  Si 
raccomanda a coloro che intendono iscriversi o rinnovare la tessera del Club e la Camping 
Card di presentarsi al ristorante una mezz’ora prima dell’inizio del pranzo in modo da 
consentire un tranquillo svolgersi delle operazioni. - Le prenotazioni, per ovvi motivi, sono 
obbligatorie e si potranno effettuare tramite WhatsApp o telefonando al n. 3405120661 
del Sig. Carraro Pierantonio –  

Obbligatorio il green pass. 

 
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. 
Obbligatorio il green pass in ogni manifestazione!!!! 
                                                                                                               Il Club 
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COMUNICAZIONI FLASH 
 

 

• Inviate il racconto dei Vostri viaggiA..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. 

• Segnaliamo con piacere che nell’ultima assemblea dell’Unione Club Amici, il 
Presidente Sig. Ivan Perriera ha ufficializzato che sono state formalizzate circa 
600 convenzioni con le più svariate ditte sparse su tutto il territorio nazionale, il cui 
elenco è reperibile sul sito dell’unioneclubamici.com al link convenzioni. 
E’ stato inoltre proposto il canale CB n. 20 quale canale di trasmissione per tutti i 
camperisti dei vari Club aderenti all’UCA . 

• Vendo motorhome KNAUS SKI, anno immatricolazione 2017 con KM. 2100 
(duemilacento) su meccanica FIAT MJ 2,3 150 CV E 6. Trattasi di mezzo super 
accessoriato: doppio pavimento, riscaldamento Truma Duo Control, antenna satellitare, 
tendalino, pannello solare, impianto HiFi illuminazione a Led e molto altro. Trattative 
riservate. Per info contattare il Sig.  Gianluca Roman  al n. telefonico 3483806786. 

• Vendo camper Mobilvetta semintegrale Kimu anno  di immatricolazione 2006 su 
meccanica Renault 3000, tre posti letto.  Toilette con vano doccia separato, portabici e 
veranda. Revisione settembre 2024. Prezzo richiesto €. 28.500. Per ulteriori info telef. al 
Sig. De Vanna Massimo al n. 3498811032.  

• Vendo per inutilizzo scooter adatto per il trasporto in camper, anno di immatricolazione 
2018, km percorsi 480, sempre rimessato, praticamente nuovo. Accessori: parabrezza e 
bauletto. Trattative riservate. Per info contattare Sig. Livio Levorato al n. telefonico 393 
1913663. 

• Vendo mansardato Rimor BluCamp sky 50, anno di immatricolazione 2002 su 
meccanica Ford, turbodiesel gemellato. Km percorsi 79.000, sempre rimessato. 
Camper super accessoriato: alza cristalli elettrici, autoradio, apparecchio CB, 
sensore retromarcia. Posti omologati 6, pannello solare, portabici 4 binari, porta 
moto, inverter e molto altro. Prezzo richiesto €. 23.000. Per ulteriori informazioni 
contattare il Sig. Alagna al n. telef. 3204305190 oppure all’indirizzo 
alagnar@yahoo.it. 
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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. Si ricorda con l’occasione di rinnovare 
anche 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,  
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”.  
Le modalità di iscrizione al Club rimangono le medesime dell’anno scorso e seguono una 
delle procedure di seguito indicate. 

I Soci che preferiscono operare con la propria Banca possono fare un 
bonifico alla postapay evolution intestata a Bissacco Franca con IBAN  
IT76V3608105138247333447397, mentre i soci che vogliono andare in un 
qualsiasi ufficio postale possono fare il versamento  sulla postapay evolution 
numero  5333171119693642 intestata sempre a Bissacco Franca e scrivendo 
per entrambi i tipi di versamento la causale "quota associativa Club I Girasoli 
anno 2022” o eventualmente “quota associativa anno 2022 Club I Girasoli  e 
Camping Card International” indicando soprattutto il proprio nome e 
cognome. – Il timbro di rinnovo  sulla tessera del Club verrà eseguito in 
seguito quando finalmente ci potremo incontrare. Per ogni eventuale problema 

contattare la Sig.ra Bissacco al n. telefonico 3400039721 oppure all’indirizzo mail 
“francabissacco@libero.it. 

RICEVIAMO E VOLENTIERI PUBBLICHIAMO 
 

Preghiera del Camperista. 
 
Tu, amico del cuore, 
Accoglimi con calore. 
Non importa la destinazione 
Avvia il motore con convinzione. 
Sia mare, sia terra. 
Solo pace, niente guerra. 
E quando si fa sera 
Gioiosa sia l’atmosfera. 
Sia felice la condivisione 
Io e te senza un padrone. 
Il mondo ci appartiene 
Lascia alle spalle le tue pene. 
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AUGURI AI SOCI NATI NEL MESE DI NOVEMBRE 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
BELLOTTO Paola, CANCIANI Erminio, CANONICO Marvi, CASAZZA Maurizio, CENTA 
GRISOT Fulvia, FANTUZZI Maurizio, GALESSO Anna, LUNARDON Severino, MANENTE 
Francesco, MARCATO Mario, RAGAZZO Luciano, RIZZO SUPERBI Maria Cristina, 
STOCCO Caterina, TURRIN Ornella, VERNI Antonio, BRAGATTO Loriano, 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 
 

VACANZE IN VALTELLINA 
 
Dopo gli impegni estivi collegati al ruolo di nonni, è arrivato agosto, mese per noi non 
specificatamente adatto per ferie itineranti in camper, visto l’affollamento di turisti in ogni 
dove, ma ugualmente anche noi ci siamo presi un periodo di ferie che abbiamo deciso di 
trascorrete in Valtellina. 
Intrapresa la Valsugana e superata Trento, ci siamo diretti verso le Terme di Comano e 
Tione di Trento per raggiungere il grazioso paese di Roncone che ci ha accolto con il suo 
piccolo lago ben attrezzato ed una festa locale in onore del Santo Patrono, con tanto di 
banda e stand gastronomici. 
Ripreso il giorno successivo il viaggio, abbiamo superato Madonna di Campiglio, che 
francamente non mi piace molto, per raggiungere la cittadina di Dimaro e quindi il passo 
del Tonale, passando dalla Val di Sole alla Val Camonica. Per nostra fortuna molto ampio 
è lo spazio per poter posizionarsi con il camper  perché questi erano numerosissimi. Qui 
abbiamo fatto una bella passeggiata con un tempo che stava volgendo al peggio e visitato 
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il locale Sacrario Militare della Guerra 1915-18. Molta la gente che passeggiava in centro 
paese che un bel momento è scomparsa per un improvviso nubifragio che poi è durato 
qualche ora. Noi abbiamo quindi cenato e siamo stati ben contenti di coricarci per la notte 
con la pioggia che batteva sul camper. 
La giornata successiva siamo scesi a Ponte di Legno, località a noi ben nota, dove 
abbiamo trovato ospitalità nella bella area di sosta locale. Anche qui molti i turisti che si 

godevano la bellezza delle montagne circostanti, i 
bei negozi e una bella aria fresca. Chi giunge in 
questa località non può non assaggiare i famosi 
pizzoccheri, tra l’altro buonissimi, in un bel 
ristorante del centro.  Visto che avevamo con noi 
lo scooter, siamo saliti qualche chilometro verso il 
Passo Gavia per raggiungere la località “Case di 
Viso”, luogo stupendo, caratterizzato da case tutte 
rigorosamente di sasso, abbellite con piante di 
fiori bellissimi ed attraversate da un torrente molto 
bello. Ottimo luogo per scattare meravigliose 
fotografie e per fare escursioni. A tale proposito, 

nonostante un pedaggio per entrare in paese e un traffico che dovrebbe essere limitato, 
abbiamo incontrato moltissimi ciclisti che con l’aiuto delle bici a trazione assistita, 
scorazzavano unitamente a diverse auto e furgoni sui vari sentieri, che ci hanno lasciato a 
dire il vero un po’ sconcertati. Tuttavia nulla toglie al luogo che è veramente da visitare. 
Non essendo consigliabile salire sul Passo Gavia in camper e nemmeno in automobile, 
abbiamo ripreso la strada verso Edolo ed il Passo dell’Aprica per giungere quindi a Tirano 
e a Bormio. Qui ci siamo fermati nella locale area di sosta che, pur essendo grandissima, 
abbiamo dovuto girare parecchio per trovare adeguata sistemazione. Purtroppo l’area si 
presenta su sterrato, c’è il servizio di carico/scarico, ma è lasciata a se stessa da molti 
anni; unico lato positivo è che si pagano solo €. 8,00 per una sosta di 24 ore. 
La cittadina nel corso degli anni è un po’ cambiata (non sappiamo se in meglio!); i 
numerosi turisti sono sempre gli stessi, il traffico pure, ma i negozi nelle vie dello struscio 
sono un po’ cambiati, si sono trasformati o non ci sono più, per cui non è stato bello per 
noi non trovare più i vecchi negozi in cui negli anni passati avevamo fatto spese con 
soddisfazione.  Bar e ristoranti però non mancano per cui ne abbiamo approfittato per una 
cena a base di specialità locali, quali pizzoccheri, bresaola e formaggi locali. 
Vista la bella giornata, con il nostro scooter ci siamo recati alle Vecchie Terme di Bormio 
che si trovano sulla strada per il Passo dello Stelvio e chilometro dopo chilometro siamo 
arrivati fino in cima, dove, grazie anche alla neve, c’era una infinità di turisti, ciclisti e 
motociclisti. Per noi, un’avventura sempre interessante!!!! 
Da Bormio, dove non eravamo contenti dell’area di sosta, siamo andati nella vicina Santa 
Caterina Valfurva dove abbiamo trovato meno turisti ed un’area di sosta immersa nel 
verde veramente bellissima. L’Area è gestita da un agriturismo dove si preparavano 
squisitezze locali anche per asporto, di cui non si poteva non approfittare. Quindi, anche 
qui, mangiato molto bene!!! 
Santa Caterina Valfurva però è una ottima base di partenza per molte escursioni. Una 
bella mattina di sole abbiamo preso il ns. scooter e siamo andati al rifugio Forni, base di 
partenza per diversi rifugi tra i quali abbiamo scelto il rifugio Branca (m. 2493 slm).  Molto 
frequentato il sentiero immerso in uno splendido panorama con numerose marmotte che 
ogni tanto si facevano sentire con il loro sibilo. Un bel pranzetto al rifugio a base di 
capriolo e polenta taragna e quindi discesa con sosta in una baita dove abbiamo 
acquistato burro e formaggio. Il giorno successivo altra escursione in scooter al Passo 
Gavia, sempre affollato di turisti soprattutto in moto e bici (alle auto, come già detto, è 
sconsigliato il transito).  
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Da Santa Caterina abbiamo ripreso il ns. viaggio verso Livigno, altra meta immancabile 
per chi va in Valtellina. Alla dogana, nessun controllo, come sempre. Siamo quindi 
pervenuti al paese dove era impossibile trovare uno spazio minimo di parcheggio (anche 
per le auto), con le diverse aree camper tutte al gran completo. La soluzione, come in altre 
occasioni, è stato fermarsi alla località Tre Palle, sopra Livigno, da cui con lo scooter è 
stato un gioco da ragazzi raggiungere il centro di Livigno ( è attivo comunque nel periodo 
estivo anche un servizio autobus). A Livigno l’affollamento era tale quasi da non poter 
camminare. Il Paese non è apparso quello di alcuni anni fa: i negozi tecnologici di 
computer, accessori e simili sono praticamente 
scomparsi, rari gli ottici e molti i negozi di 
abbigliamento i cui prezzi sono simili a quelli delle 
nostre città.  Molti invece i bar ed i pub dove i 
giovani facevano la parte del leone. Per quanto 
riguarda i prezzi in generale, particolarmente 
favorevole il prezzo del gasolio (poco meno di 1 € 
al litro) e quello della benzina (poco più di 1 € al 
litro); le sigarette continuano a costare 
sensibilmente meno che da noi. 
Ripreso il camper la domenica mattina abbiamo 
fatto rientro a Bormio dove abbiamo trascorso la 
domenica con un ultimo assaggio di buoni pizzoccheri in uno dei localini del centro. 
Sempre affollata la cittadina con le sue viuzze anche un po’ nascoste dove si possono fare 
delle bellissime foto ai vicoli medioevali soprattutto nella parte superiore dove insiste il 
vecchio castello di Bormio.  
Era giunto il momento del rientro ma non avevamo fretta. Abbiamo pensato così di fare 
tappa al passo dell’Aprica che si trovava sulla strada del rientro e funge da confine tra la 
Valtellina e la Valcamonica, a circa 1200 m. slm. Qui esiste da alcuni anni un’area di sosta 
camper molto comoda da cui si può facilmente arrivare in centro paese o accedere ai 
numerosi sentieri che portano sulle piste da sci. Alla sera una bella pioggia ha 
accompagnato la nostra cena in camper.  
Il giorno successivo abbiamo fatto rientro a casa  dopo una breve ma intensa vacanza in 
una zona magari poco frequentata da noi veneti ma che merita senz’altro di essere visitata 
in particolare per le bellezze naturali del Parco Nazionale dello Stelvio in cui è immersa. 
Emanuela e Carlo Franceschetti 
 

Un'Area sosta camper tra Venezia e Padova 
 
Tra le varie iniziative del nostro Club c'è anche la gestione dell'Area sosta Camper 
comunale " Il Graticolato ". 
L'Area è a Pianiga, in Viale Giulio Onesti 4, adiacente agli impianti sportivi. 
E' dotata di carico e scarico acque chiare e nere, acqua potabile, è illuminata ed è in 
piano!! 
L'Area è comoda per sostare la notte e per prendere il treno per visitare Padova e 
Venezia. La stazione ferroviaria è a circa 2 chilometri dall'area sosta. 
A sei chilometri si possono visitare a Strà Villa Pisani, monumento nazionale, con la 
sua reggia e lungo la riviera del Brenta  (Venezia) le tantissime altre Ville Venete. 
A Pianiga potete trovare ristoranti, pizzerie, bar e pasticceria, banca, lavanderia e 
supermercato. Merita una visita la chiesa costruita nell'anno 1000 con santo Patrono 
San Martino di Tours. 
Vi aspettiamo. 
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CAMPING CARD INTERNATIONAL 
 

Il Direttivo informa che anche quest’anno verranno distribuite a chi ne facesse richiesta le 
Camping Card International, strumento molto importante, valido in tutto il mondo, che 
consente agevolazioni e sconti nei campeggi convenzionati oltre a coprire gli infortuni e la 
responsabilità civile verso terzi all’interno di strutture abilitate al plain air. 
La tessera verrà distribuita agli iscritti al Club a prezzo agevolato mentre per i non soci  il 
prezzo è stato stabilito in €. 16,00.  
Sarà possibile richiedere la Camping Card fino alla data del 31/03/2022 e fino ad 
esaurimento della disponibilità delle tessere stesse. 
Si ricorda che la richiesta di Camping Card potrà essere fatta anche in occasione del 
pranzo di Natale con consegna, salvo imprevisti, nel mese di gennaio 2022. 
Per informazioni ed eventuali prenotazioni contattare il referente Dr. Sandro Azzolini al n. 
telef. 3403374133 oppure all’indirizzo mail sandro.azzolini@gmail.com..          
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PROSSIMI INCONTRI 
 
 

MERCOLEDI’ 3 NOVEMBRE E MERCOLEDI’ 17 NOVEMBRE 
 
 
Si informa che il Direttivo del Club, nella seduta del 25 Ottobre 2021 ha 
deliberato che a partire dal prossimo mese di gennaio e fino al mese di 
Marzo, gli incontri al Club saranno mensili e avranno luogo nei seguenti 
giorni di mercoledì, ore 21,00: 12/01/2022,16/02/2022 e 16/03/2022. Dal 
mese di aprile gli incontri ritorneranno ad avere la cadenza bimensile. 
 
 

VI  ASPETTIAMO COME  AL SOLITO NUMEROSI!!! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 13 

CONVENZIONI IN ESSERE PER I SOCI DEL NOSTRO CLUB 

 
CONVENZIONI 2021 

Camping Azzurro – 38067 Pieve di Ledro (TN)   Via Alzer, 5   (Rinnovata 2021) 

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 (Rinnovata 2021) 

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   (Rinnovata 2021) 

Area Attrezzata “al Roseto” – 18013 Diano Castello (IM)   Via San Siro  

Sconto 10% esclusa alta stagione - Telefono: 0183 429540        www.alroseto.it  (Rinnovata 2021) 

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     (Rinnovata 2021) 

Camping Lo Schioppo – 67050 Morino (AQ)   loc. Grancia  

Sconto 10% .  Telefono: 328 4581970      328 3650963        www.campingloschioppo.it  (Rinnovata 2021) 

Campeggio “S. Francesco” – 33080 Barcis (PN)   loc. Ribe  (Rinnovata 2021) 

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 
Camping Village Rosapineta, S. da Nord 241– Rosapineta   (RO)     (Rinnovata 2021) 

Campering Center – Via dell’Artigianato, 43 – Cazzago di Pianiga (VE) – Sconti adeguati a tutti i Girasoli.  
info@camperingcenter.it 
Anek Lines – Superfast Ferries  
Rinnovata per il 2021 la convenzione Anek Lines con sconti su camper e caravan. Per ulteriori info 

consultare su internet l’apposito sito dell’Unione Club Amici alla voce Convenzioni. 

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 Camper Matera – Via Appia Km 182+560 – Matera   (Rinnovata 2021) 

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 
Corsica Ferries e Sardinia Ferries: Per usufruire della convenzione con importanti sconti, 
consultare su internet l’apposito sito Unione Club Amici alla voce Convenzioni 
Camping Capraro- Via Corer, 2  Jesolo VE – Sconti speciali per i Girasoli 
Camping Village “Li Nibari” – Arboriamar - Sorso (Sassari) - Sconti speciali per i Girasoli 
Camping “Tahiti” – Via Libia, 133 - Lido delle Nazioni (FE) - Sconti speciali per i Girasoli 
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