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Anno XXIV                                                                                                        N. 259 

 

 

NOTIZIARIO MESE DI NOVEMBRE  2022 
 

EDITORIALE - CONSIDERAZIONI 
 

La fine dell’anno sta 
arrivando a grandi 
passi e abbiamo 
ancora nella mente i 
viaggi e le vacanze 
fatte in Luglio e 
Agosto. Abbiamo i 
ricordi di giorni caldi 
e luoghi stupendi e 
poi, se torniamo alla 

realtà, ci accorgiamo che siamo in 
novembre, mese delle nebbie, dei primi 
freddi. Se guardiamo il calendario, questo 
ci ricorda le festività dei Morti e dei Santi. 
Senza dire San Martino e i proverbi che 
la nostra tradizione ha sfornato su questo 
periodo dell’anno. Anche il Direttivo de “I 
Girasoli” verso la fine dell’anno fa dei 
bilanci e delle considerazioni. Una di 
queste è che ci siamo accorti che dopo il 
Covid le persone, i camperisti, amano 
meno viaggiare in gruppo. Le gite 
organizzate, che un tempo erano ambite 
e ci si iscriveva con entusiasmo non sono 
più amate, non si ama più andare via nei 
fine settimana in compagnia con molte 
persone. Non è che il camperista stia a 
casa o non viaggi, tutt’altro; il camperista 
viaggia, visita città, si sposta, fa le 
vacanze itineranti e viaggia lo stesso. 

Solo che non ama viaggiare in 
compagnia. Questa osservazione mi 
viene fatta e riferita anche da altri 
Presidenti di Club del nostro Triveneto 
che hanno notato un atteggiamento 
diverso del comportamento del 
camperista.  Ecco allora che il Direttivo 
del nostro Club che organizza 
mediamente una gita ogni 15-20 giorni ha 
notato che le partecipazioni sono 
notevolmente diminuite. Questo comporta 
una situazione di disagio per chi 
organizza e dedica ore del proprio tempo 
libero per organizzare una gita e poi nota 
che la partecipazione è scarsa o al limite 
del numero minimo. Da qui la voglia di 
organizzare gite viene meno o addirittura 
scompare e   ne consegue che il Club, 
non organizzando  più gite, diventa 
inoperoso. Se leggete lo statuto del Club 
(lo trovate nel sito www.amicidelcamper.it 
nel link ISCRIZIONI) potete leggere che 
le gite dovrebbero essere fatte dai soci 
per far conoscere agli altri soci posti 
degni di essere visitati, cioè luoghi 
interessanti e belli degni di essere 
conosciuti anche dagli altri.  La realtà è 
invece che tutti pensano che a fare le gite 
sia il Presidente o i membri del Direttivo. 
Niente di più sbagliato. Il Presidente e i  
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membri del Direttivo organizzano gite ma 
fino a un certo punto, poi devono essere 
supportati  
dai Soci. Se questo non avviene come 
sta succedendo, il Club inesorabilmente 
muore. Quando dico muore significa 
chiude definitivamente. Pertanto 
l’esortazione che faccio e che mi 
suggerisce il Direttivo è quella che per il 

2023 ci sia maggior coinvolgimento da 
parte dei soci nell’organizzare gite e dare 
suggerimenti, in modo che si possa 
ancora fare gite, feste e stare in 
compagnia, proprio per evitare che 
questo bel giocattolo che abbiamo creato 
alla fine del  1997 non vada rotto e i cocci 
portati in discarica.   
Dino Artusi

 

 

IN VIAGGIO CON I GIRASOLI 
Report ultime uscite del Club 

 

GITA A CAORIA PER LA FESTA DELLE BRISE 
 
Già al venerdì mattina tutti gli equipaggi erano presenti nell’area di sosta a Ghiaie per 
occupare i pochi posti disponibili. Siamo nella Valle del Vanoi ricca di legname e minerali 
ferrosi. Caoria è l’ultima città della valle. Un tempo si trasportavano via acqua tronchi e 
minerali sino a fondo valle ed era proprio da questa 
importante città che le imbarcazioni partivano (in cao al rio) 
e da questo deriva il nome della cittadina. Nel pomeriggio 
abbiamo fatto una passeggiata sino all’”Area Faunistica del 
Cervo”. E’ un sito per la riproduzione in cattività di questo 
affascinante animale che è sempre attorniato da varie 
femmine con i loro cuccioli. Abbiamo anche visitato il 
cimitero della prima guerra mondiale 1915-18; qui sono 
sepolti soldati sia italiani che austro ungarici. Abbiamo 
proseguito e visitato lo splendido borgo di Ghiaie. Diverse sono le vecchie e caratteristiche 
case in legno, molte delle quali però sono disabitate. Questo per me potrebbe essere 
annoverato tra i Borghi più belli d’Italia. - Ci siamo poi riuniti per valutare il programma del 

sabato. Abbiamo colto l’occasione di quello che 
offriva “La casa del Sentiero Etnografico”, un 
pacchetto che comprende il trasporto con 
minibus sino alla “Sièga De Valzanca” per poi 
proseguire a piedi sino ai Masi di Tognola nel 
parco Naturale di Pavaneggio Pale di San 
Martino. Al rientro visita al Museo Etnografico e 
al Museo Grande Guerra sul Lagorai a Caoria. 
Tutto questo per la modica spesa di €. 6 a 
persona.  
Al sabato mattina quindi, siamo partiti con un 
minibus sino a 1100 metri di altitudine. Poi 
abbiamo proseguito a piedi inoltrandoci nel 

bosco di Paneveggio sino alle “Casere”. Siamo rimasti tutti impressionati quando ci hanno 
raccontato la vita dei contadini in queste casere dove accudivano al pascolo il bestiame da 
aprile a settembre. Falciavano l’erba per il fieno da mettere nei “tabià” per l’inverno. 
Queste costruzioni, tutte in legno, sono molto belle e sono una grande attrazione per 
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vedere come si viveva in quell’epoca. Qui abbiamo fatto il pranzo al sacco in allegra 
compagnia per poi scendere nei Prati del Tognola a visitare l’antica segheria alla 
veneziana, dove abbiamo assistito al taglio di un enorme asse con la sega azionata da 
una ruota spinta dall’acqua. Siamo stati molto riconoscenti per quanto ci ha messo a 
disposizione Caoria per farci conoscere la bellezza della Val Vanoi. Siamo poi ridiscesi 
con il minibus e ci siamo recati a visitare il Museo Etnografico ed il Museo della Grande 
Guerra. Qui a Caoria l’attrazione principale era la “Festa della Brisa” ma abbiamo così 
avuto anche un’ottima occasione per visitare questi luoghi così suggestivi. La festa era 
divisa in due parti: una al sabato sera e una alla domenica, con due menù diversi in cui 
imperavano sempre i funghi porcini. Noi siamo stati rigorosi ed abbiamo partecipato con 
appetito ad entrambe. Eravamo a Caoria per la festa dei funghi e quindi dovevamo fare 
onore alla manifestazione. Nel pomeriggio ci siamo salutati con l’augurio di rivederci 
presto. Mi ha fatto piacere notare la cordialità degli amici nel condividere questa bella gita 
che spero resterà per tutti noi un buon ricordo. 
Bruno Canonico 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

PROSSIME INIZIATIVE 

 
 

Castagnata de “I Girasoli 2022” 

 
Come ormai tradizione I Girasoli organizzano per i giorni che vanno dall’11 al 13 
Novembre  la castagnata a Revine Lago (TV). Saremo ospitati in un ampio parcheggio e 
avremo a disposizione un capannone tutto per noi. 
Come per gli anni scorsi si potrà arrivare al venerdì pomeriggio e resteremo fermi con i 
camper fino alla domenica pomeriggio. 
Programma di massima: Arrivo equipaggi  al  venerdì pomeriggio o al sabato mattina nel 
parcheggio sito  in via Carpenè a Revine Lago (TV), parco didattico del Livelet . Venerdì 
serata libera dedicata ai saluti. 
 
Diamo alcune informazioni su come arrivare al parcheggio: 
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- se si arriva da Conegliano si segue direzione Tarzo  per poi seguire le  indicazioni 
per Follina. Al termine della discesa il parcheggio lo trovate sulla destra. 

- se si arriva da Follina , al bivio di Lago tenere la destra e il parcheggio si trova sulla 
sinistra 

- se si arriva da Vittorio Veneto seguire indicazioni per Revine Lago, superare 
l'abitato di Revine e proseguire per Lago ( attenzione arrivati al centro di Lago 
non seguire navigatore perchè vi fa fare una strada larga solo un metro 
e mezzo ) ma proseguite dritti fino a trovare il bivio per Tarzo. Il parcheggio lo 
trovate sulla sinistra. 

In ogni caso il ns. Socio Marchioni  Michele  sarà in loco con il camper già verso le 17 di 
venerdì e in caso di necessità potrete chiamare il n. telef. 3453482540 
 
Sabato 12 Novembre 2022 mattinata libera aspettando chi non ha potuto arrivare 
venerdì. In ogni caso possibilità di passeggiate a piccoli gruppi. 
Sabato pomeriggio passeggiata con visita guidata dei murales di Fratta e Colmaggiore con 
il giro del sentiero attorno ai laghi di San Giorgio e Santa Maria. Sarà possibile fare anche 
una visita a richiesta (gruppi di 10 persone) al museo della pesca. Si raccomandano 
scarpe adeguate. 
In serata alle ore  19,15 tutti in capannone (riscaldato!) per la cena dello spiedo. Verrà 
servito lo spiedo alla griglia abbondante, con contorni vari tra cui i famosi fagioli “fasiol da 
lac” una specialità Doc della zona. Bibite, acqua e vino di produzione propria del titolare 
del capannone a volontà. Ci sarà per chi lo desidera la possibilità di acquistare vino sfuso 
portando i contenitori. Al termine della cena la serata continuerà con musica e possibilità 
di ballare. 
Domenica mattina: per chi lo desidera leggera gita in bicicletta della durata di 35/40minuti 
per le vie di Revine e dintorni sempre con l’intento di vedere le meraviglie della natura del 
lago. Se è aperto sarà possibile fare anche una visita al villaggio palafitticolo di Livelet (a 
pagamento supplettivo).   Al rientro a mezzogiorno, come ormai consuetudine, andremo 
tutti in capannone con il cestino delle vivande che ognuno si porterà e pranzeremo tutti 
insieme. Al termine del pranzo il Club offrirà “Castagne per tutti” cotte da mastro Alfonso 
con la Farsura tradizionale.  
Al termine delle castagne seguiranno i saluti di rito e ognuno sarà libero o di continuare la 
gita e andare in altre mete o tornare a casa. 

Informiamo che nel piazzale dove andiamo non ci sarà possibilità di 
carico e scarico e tantomeno energia elettrica.  

Costi: parcheggio, affitto capannone, guida, gita in bicicletta, cena della spiedo, bibite e 
castagne offerte dal Club e musica, il tutto 23 euro a persona. 
Numero massimo di camper 40. Prenotazioni: Dino A.  cellulare -3496620600- oppure a 
mezzo whatsapp.    
 

 

 
PRANZO PER I SALUTI DI FINE ANNO  
Festa aperta a tutti i camperisti, amici e parenti  
 
Come da tradizione, anche quest’anno il nostro Club organizza per la data del 4 dicembre 
2022, alle ore 12,30, un pranzo per lo scambio degli auguri di fine anno tra i Soci. 
L’incontro avverrà presso il ristorante Antica Hostaria Baracca sito in via Ronchi, 1 a 
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Trebaseleghe (PD). Nel corso della festa ci sarà la tradizionale gara dei dolci (un premio 
per tutti) per cui le Sig.re camperiste che lo desiderano potranno portare un dolce 
natalizio, per la consueta gara, che sarà molto gradito. Omaggio floreale per tutte le 
Signore. Immancabile l’estrazione a sorte di premi messi a disposizione dal Club..  – Il 
menù comprende: antipasto a piatto di carpaccio di manzo e zucca, mortadella all’asino, 
soppressa, burratina, panzerotto fritto e olive ascolane. Primi piatti costituiti da risotto al 
taleggio pere kaiser, fusilloni di gragnano con crema di noci, radicchio e speck, tacchinella 
mora ripiena, sbrise alla griglia, “prosciutto alla moda di Enrico in bellavista” con patate 
arrosto. Seguiranno i dolci offerti dalle ns. Sig.re camperiste con spumante, vino, caffè e 
quant'altro. 
Ricordiamo che questa sarà anche l’occasione di rinnovare l’iscrizione al Club la cui quota 
resta invariata rispetto agli anni scorsi ad €. 25. Segnaliamo che dal prossimo mese di 
Gennaio 2023 il giornalino sarà solo on line a causa degli elevati gestione della 
stampante, l’aumento dei prezzi dell’affrancatura ed il limitato numero di chi desiderava il 
cartaceo.  
Quota di partecipazione € 35,00 a persona. 
Le prenotazioni sono obbligatorie per ovvi motivi e si potrà quindi telefonare entro la data 
del 25 novembre 2022 al Presidente del Club. Sig. Dino Artusi  a mezzo whatsapp al n.  
349-6620600.  
Vi aspettiamo numerosi!!!!! 
 
 

GITA A LUCCA 
 
Nel periodo dal 2 gennaio 2023 all’8 gennaio 2023 il Club organizza una gita a Lucca. Il 
soggiorno sarà sempre nell’area di sosta di Lucca che sarà aperta solo per noi a 
condizione che il numero di camper sia almeno di 12, al prezzo di €. 20 al giorno per 
equipaggio. Il programma del nostro soggiorno è in via di definizione e sarà reso noto 
quanto prima. Nel prossimo giornalino tutte le informazioni. Referente della gita sarà il 
socio Alessandro Cominato contattabile al n. telef. 3453566941 
 

 

GITA IN AUTONOMIA GOLFO DI NAPOLI 

 
Il Club segnala per fine anno la possibilità di andare in autonomia a fare un viaggio a 
Napoli, Campi Flegrei e Costa Amalfitana. L’Area di sosta Castagnaro Parking di Pozzuoli, 
Via Vicinali del Castagnaro n. 1 – Pozzuoli (NA), offre la possibilità di parcheggio nella 
propria struttura al prezzo di €. 21 (tutto compreso) al giorno oppure di €. 18 per la sola 
sosta. L’organizzazione offre ai propri ospiti la possibilità di partecipare a gite sul Golfo di 
Napoli, Napoli centro, Campi Flegrei, Reggia di Caserta, Salerno, Concerto di fine anno a 
Napoli, Costiera Amalfitana. Per ulteriori informazioni vedere il sito del Castagnaro Parking 
oppure telefonare direttamente al n. telef.  3470312747. 
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COMUNICAZIONI FLASH 

 

 
• Inviate il racconto dei Vostri viaggi6..Per dare un aiuto alla Redazione del 

giornalino il redattore invita tutti i soci che l o desiderano a scrivere un articolo sulle 
proprie ferie estive e non o su qualche esperienza di viaggio vissuta anche non 
necessariamente in camper. Si ringrazia anticipatamente tutti coloro che vorranno 
collaborare inviando gli scritti al seguente indirizzo     di posta elettronica: 
franceschetti.carlo@libero.it; artusi.dino@tiscali.it   
 

• Vendo roulotte Adria 5206 LH 5 posti letto, sempre rimessata e pluriaccessoriata: 
gomme seminuove, veranda usata solo due anni, condizionatore nuovo, due letti 
singoli più due matrimoniali, bagno con doccia, due cassette WC estraibili, gruppo 
cucina con due fuochi e lavello, impianto TV, frigorifero da 250 litri,3 armadi e molto 
altro. Vero affare: prezzo richiesto € 7500 trattabili. Per info chiamare il Sig. Mario al 
n. telef. 041469546. 

 

• Il Club segnala che per il 2023 l”’Unione Club Amici”, Associazione Nazionale cui il 
ns. Club aderisce, ha la possibilità di offrire ai ns. Soci sia la Camping Card 
International che la card ACSI offrendo in tal modo grandi opportunità di 
agevolazioni. Si potrà acquistare l’una o l’altra oppure anche entrambe. Il prezzo 
della card ACSI verrà comunicato appena possibile. Si ricorda che anche l’Unione 
Club Amici offre ai Club associati oltre 600 convenzioni con le più svariate 
attività commerciali. 
 

• Vendo generatore Honda color rosso, silenzioso, nuovo, mai usato. Motore 4 
tempi, cilindrata 50 cc, peso Kg. 13. Misure: 450x240x380. Raffreddamento ad aria. 
Vendita al miglior offerente. Per info chiamare Dino al n. 3496620600. 

 

• Il 6 novembre prossimo, in occasione della festa del Santo Patrono, dalle 10 alle 
19, il Comune di Pianiga organizza in collaborazione con la neo costituita “Pianiga 
Impresa” una festa in Piazza San Martino in cui 18 gazebi metteranno in mostra le 
attività commerciali del Paese unitamente alle Associazioni di Volontariato. In questo 
modo si cercherà di dare la giusta visibilità ai negozi e alle associazioni del nostro 
territorio.  
Per ricevere senza impegno maggiori informazioni contattare il n. telef.  
339.5666332 della Sig.ra Bordin Elena, Consigliere delegato al commercio, turismo e 
attività produttive del Comune. 
 

• A seguito nuove disposizioni a partire dal 01.10.2022, tutti coloro che 
vengono a caricare/scaricare presso l’Area di sosta Il Graticolato di Pianiga, 
che siano soci o non soci dei Girasoli, sono tenuti a mettere nella cassetta 
della posta (color verde) l’importo di €. 5 (cinque) per il servizio reso come 
da cartello in evidenza. 
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• Nel corso dell’incontro dei ns. Soci del 19 ottobre scorso, ci piace ricordare che è 
intervenuto per parlare dei problemi del camper collegati alla stagione fredda, il Sig. 
Roberto Pravato, titolare del Campering Venice Center di Cazzago - Pianiga. 
Nell’occasione, di fronte ad un pubblico attento ed interessato, il Sog. Roberto ha 
parlato in particolare della gestione delle acque all'interno del camper, da quella potabile 
ad uso interno, a quelle scure e nere. Ha ricordato in particolare la necessità di 
scaricare sempre anche le acque potabili che non possono restare nei serbatoi oltre tre 
mesi e di utilizzare prodotti specifici anti congelamento soprattutto per le acque chiare 
più soggette al congelamento con i grandi freddi. Particolare attenzione si dovrà inoltre 
prestare nel controllo delle batterie, in rapporto alla loro anzianità, che consentono il 
corretto funzionamento del nostro mezzo. Il frigorifero è stato poi oggetto di molte 
osservazioni collegate soprattutto a quelli datati le cui schede di funzionamento talvolta 
sono introvabili perché non più prodotte. 
Ringraziamo il Sig. Roberto per tutte le esaurienti risposte alle nostre domande 
auspicando nel prossimo futuro altri interessanti incontri del genere. 

 
 

SOTTOSCRIZIONE CAMPING CARD INTERNATIONAL E TESSERA ACSI 
 
Il Club rende noto che nella prossima festa in occasione del pranzo di fine anno sarà 
possibile richiedere la Camping Card International, la tessera ACSI oppure entrambe. 
Come sottolineato in più occasioni, dette tessere danno la possibilità di avere consistenti 
sconti sia in esercizi commerciali che presso molti campeggi aderenti. In particolare la 
Camping Card International offre a tutti i tesserati la possibilità di usufruire anche di oltre 
600 convenzioni presso attività commerciali sparse in tutta Italia accedendo alle stesse 
tramite il ns. sito dell’Unione Club Amici. 

 
 

RISULTATI ASSEMBLEA UCA SALONE DEL CAMPER - PARMA 
 
In data 17 settembre 2022, presso la Sala Meeting della Fiera di Parma, si è tenuta 
l’annuale Assemblea dei Presidenti e referenti delegati dei Club aderenti all’Unione Club 
Amici. All’assemblea erano rappresentati 50 Club; sono inoltre intervenuti il Presidente 
Nazionale Ivan Perriera, tutti i coordinatori di Area e i vari Responsabili di Progetto. 
Dopo i saluti di rito, il Presidente Nazionale Ivan Perriera è passato alla discussione degli 
argomenti all’ordine del giorno di seguito indicati: 

- Elezione del Presidente Nazionale 

- Presentazione dei Candidati Presidenti di Area 

- Interventi dei Presidenti di Club 

- Vivere l’Unione Club Amici 

- Nuovi progetti 

- Varie ed eventuali. 

A riguardo del primo punto, il Presidente ha manifestato il proprio dispiacere per non aver 
ricevuto la disponibilità di altri candidati a ricoprire l’incarico. Ha quindi esortato i presenti a 
valutare la possibilità che qualcuno presenti fra tre anni (scadenza del nuovo mandato) la 
propria candidatura a ricoprire la carica di Presidente Nazionale. Prima di passare alle 
votazioni, il Presidente del Camper Club Verona Est Loris Rodella ha proposto 
all’assemblea di evitare le votazioni e di assegnare l’incarico di Presidente Nazionale UCA 
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ad Ivan Perriera per acclamazione. L’assemblea ha accolto all’unanimità la proposta 
procedendo così con un lungo applauso alla nomina. Successivamente i Presidenti di 
Area ed i vari responsabili UCA hanno consegnato al neo eletto Presidente una targa 
ricordo per il lavoro svolto per l’Unione Club Amici durante 25 anni di attività. 
Successivamente sono stati presentati gli otto Presidenti delle Varie Aree in cui è stata 
divisa l’Italia invitando i Presidenti di Area a convocare i Presidenti di Club per il rinnovo 
della carica. Dato che la scadenza di queste cariche andranno a scadere a ridosso del 
2026, anno in cui ci saranno i festeggiamenti per il trentennale, Ivan Perriera ha proposto 
di estendere la validità delle cariche fino a tutto il 2026. Richiesta accolta all’unanimità. 
All’assemblea è intervenuto quindi il Sig. Joào Alves Pereira, Presidente della FICC 
(Federation International de Camping, Caravanning e de Autocaravanning) al quale è 
stata consegnata una targa in ricordo del 25° anniversario dell’Uca. E’ intervenuto 
nell’occasione anche il Sig. Guido Chiari Presidente dell’Actitalia il quale ha sottolineato in 
particolare l’utilità del lavoro svolto per il settore 
tra le varie Federazioni. 
Proseguendo nei lavori Il Presidente Ivan Perriera 
ha informato di aver preso contatti per 
l’acquisizione della Camping Card ACSI da 
affiancare alla storica Camping Card International 
che potranno essere acquistate per chi lo 
desidera in abbinata. 
A questo punto è stato dato ampio spazio ai 
Presidenti di Club presenti alcuni dei quali hanno 
sponsorizzato alcune importanti iniziative promosse nella loro zona di operatività 
Successivamente è arrivato in Assemblea come ospite il Presidente del Centro 
Consumatori Italia Sig. Rosario Trefiletti; Ivan Perriera intanto ha evidenziato la necessità 
da parte di concessionari di avere e mostrare i Codici ATECO nelle officine a 
testimonianza delle loro provate capacità operative (nel nostro caso relativamente ai 
camper), evidenziando la responsabilità anche dei committenti che potrebbero essere 
tacciati di “incauto affidamento dei lavori”. E’ stata auspicata quindi la massima 
collaborazione reciproca per la difesa del consumatore. In merito c’è stata una 
interessante discussione con la consegna al Sig. Trefiletti di una targa riconoscimento “per 
aver saputo garantire la difesa dei consumatori e di tutti i cittadini senza mai temere i 
poteri forti”. 
Dopo una bella foto di gruppo l’Assemblea si è conclusa alle ore 18,45. 
C. Franceschetti 
 

 
APPENDICE 
 
A seguito anche delle discussioni in Assemblea a Parma il Presidente Nazionale UCA Ivan 

Perriera ha successivamente comunicato di aver chiesto a Rosario Trefiletti di 
intervenire per far sì che i limiti minimi del rifornimento alle pompe automatiche 
fosse portato a 150,00 euro, poiché il limite a 95/97 costringe gli utenti a rifare 
gasolio più spesso e questo, oltre alla perdita di tempo, comporta il raddoppio delle 
commissioni bancarie ad ogni rifornimento.” 

A seguito della richiesta di intervento fatta in occasione dell’assemblea nazionale 
UCA, a fine settimana scorsa, durante una riunione tenutasi a Roma, presso la 
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sede nazionale del Centro Consumatori Italia, alla presenza del 
Presidente Rosario Trefiletti, del suo vice Francesco Avallone e alla direttrice del 
Centro Consumatori, Agata Carosi, abbiamo coinvolto le compagnie petrolifere e 
dei distributori e  alcuni responsabili delle banche, arrivando alla determinazione 
che il tetto massimo dei 97,00 o 101,00 euro non pare sia determinato dalla volontà 
delle stesse compagnie petrolifere, né dei distributori e nemmeno dalle banche. 
Sembrerebbe, in sintesi, che i bancomat, che sono tarati per concedere un importo 
massimo giornaliero di prelievo per la somma di 100,00 euro (che va a sommarsi 
all’importo dei prelievi previsti), a causa di una difficoltà nel distinguere le Carte di 
Credito dal Bancomat, si ripercuote anche su Visa e Mastercard. 
Questo è ciò che è emerso dagli incontri fin qui tenuti mentre; assieme al Centro 
Consumatori Italia, si sta procedendo per giungere alle vere motivazioni di questi 
limiti (e gli interlocutori giusti) per poi proporre soluzioni attuative per risolvere il 
problema. 
A solo una settimana dalla nostra richiesta, siamo già a buon punto, avendo avuto 
risposte da organismi che, da soli (Associazione) non avremmo potuto raggiungere.  
  
 

Responsabilità dei proprietari sui lavori sui ns. camper. 

  
In assemblea a Parma era stato promesso che sarebbe stato controllato se la 
Responsabilità dei proprietari valesse anche per l'assistenza e riparazione dei nostri 
veicoli, come sosteneva il Presidente di Assofficina, Dimitri Zambernardi, o se, come 
chiedeva certezza il Presidente Monopoli, l'obbligo (e quindi responsabilità dei proprietari) 
fosse riferita solo alle imprese e lavori edili. 
Di seguito alla parte del verbale della ns. Assemblea riportiamo uno stralcio della Legge di 
riferimento che CONFERMA la responsabilità del proprietario. 
Dal verbale: 
"Arriva in sala il Presidente del Centro Consumatori Italia, Rosario Trefiletti, ospite 
dell’assemblea, e Ivan Perriera aggiorna i Presidenti sulla necessità dei concessionari di 
avere, e mostrare, i codici ATECO della, cosiddetta, “Meccatronica” e quanto questa 
necessità sia indispensabile per gli utenti (committenti) secondo l’art. 90. In particolare, 
ricorda a tutti la richiesta fatta ad Assocamp e Assofficina lo scorso anno chiedendo loro di 
rendere visibili i codici ATECO nelle officine. Tale richiesta è stata avanzata perché, 
secondo il codice degli appalti, i consumatori (committenti) sono responsabili degli incauti 
affidamenti. Il Presidente del Camper Club Camuno Sebino, Umberto Monopoli, si 
confronta sull’argomento con il Presidente di Assofficina Dimitri Zambernardi presente con 
alcuni suoi Consiglieri." 

  
Estratto L. 122 del 1992 e successive modificazioni 
 
6) Obblighi del proprietario o possessore di veicoli o di complessi veicoli a motore 

 
1) Il proprietario o possessore dei veicoli o dei complessi di veicoli a motore di cui al 

comma 1 dell’art. 1 deve avvalersi per la manutenzione e la riparazione dei 
medesimi di imprese iscritte nel registro di cui all’art. 2, salvo quanto previsto dal 
secondo periodo del comma 2 dell’art. 1 e fatta eccezione per gli interventi di 
ordinaria e minuta manutenzione e riparazione 
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4)  Chiunque viola la disposizione di cui all’art 6 è punito con una sanzione 
     amministrativa del pagamento di una somma da euro 50,00 a euro 250,00= 
 
 
 

INCONTRO AREA NORD EST TRIVENETO 
Per gli amanti delle problematiche dei camper e delle specialità locali. 

 
Sabato 19 e domenica 20 Novembre siete tutti invitati in provincia di Treviso. 
 
Dopo gli argomenti trattati alla Fiera di Parma dal Presidente UCA Ivan Perriera, è 
opportuno ritrovarci per fare il punto sulle situazioni territoriali e sulle problematiche che 
riguardano i camperisti. Inoltre, la riunione vuole essere un incontro dei Presidenti e dei 
Consiglieri delle varie Associazioni, di quanti collaborano con i Direttivi dei nostri Club e gli 
appassionati del vivere all’aria aperta. Non sarà quindi un raduno ma un “Incontro 
Federale di Area” ricco di opportunità durante il quale nella giornata di sabato, si svolgerà 
la riunione di “Area Nord Est”. 
Il programma di massima dell’incontro è il seguente: 
Nel pomeriggio, alle ore 17.15, ritrovo nel parcheggio dell’agriturismo “I Carrettieri del 
Piave” sito in via Strada delle Grentine, 2  - 31027-  Spresiano (Treviso)- località 
Lovadina di Spresiano. Coordinate N45°46'18" E12°17'31",  a 2/3 km dall’uscita 
autostradale A27 nord e dalla Pedemontana Veneta. 
Alle ore 18,00 inizio riunione con il seguente ordine del giorno: 
 
1 - Saluto del Presidente uscente e breve relazione degli ultimi tre anni di attività. 
2 - Elezione nuovo Presidente dell’Area Nord Est. 
3 – Nuova strategia organizzativa dell’Unione Club Amici, anche locale. 
4 - Proposta del Club Marca Trevigiana su collaborazione tra Club del Nord Est 
5 - Proposta del Club Mestre Venezia: convenzioni e riunioni per i club di area 
6 – Comunicazioni del Club Holiday su nuova area sosta a Fai della Paganella 
7 – Varie ed eventuali. 
 
Terminata la riunione cena in compagnia presso l’agriturismo che ci ospita.  
Per la notte possibilità di sostare con i nostri camper nel piazzale dell’Agriturismo. 
Domenica mattina ci sposteremo con i camper nell’area di sosta di Treviso vicino al campo 
sportivo e faremo una passeggiata in città accompagnati dal Presidente Marca Trevigiana 
Massimo Lazzarini. Al rientro bicchierata con prosecco e patatine. Pranzo libero e per chi 
lo desidera possibilità di rientro. 
Possono partecipare i Presidenti di Club del Triveneto con i membri del Direttivo e 
rispettive consorti nonché tutti i camperisti che hanno a cuore i problemi del camper e 
dello stare insieme 
Il numero dei partecipanti per ogni singolo Club è di n. 6 equipaggi. 
Il menù della cena che seguirà al termine dell’incontro, prevede: antipasti misti e 
caserecci, primi piatti a base di risotto stagionale e tagliolini di pasta fresca all’asino o 
all’anatra, secondi piatti con arrosto di maiale e patate al forno. Seguirà dolce con acqua, 
vino, caffè e quant’altro. Quota di partecipazione €. 35. 
Dare adesione a Dino Artusi  a mezzo whats app 3496620600= 
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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 

 
 
 

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

VIAGGIO IN BRETAGNA 2022 

 

Siamo partiti in una caldissima giornata di fine Luglio, tre camper con direzione Bretagna. 

Abbiamo attraversato le Alpi al Valico di Moncenisio, dove in quota si trova un grande 

lago artificiale, però con una eccessiva presenza di camper in sosta; molti camperisti 

decantano questo luogo, ma a me non è piaciuto molto. 

Facciamo sosta per la notte a St. Jean de Mourienne. 

Il giorno successivo proseguiamo in direzione Bourg en Bresse, per fermarci prima a 

visitare il Monastero Reale di Brou, del XVI° Secolo, voluto da Margherita d’Austria 

Duchessa di Savoia, in stile gotico fiammeggiante. 

In due giorni, dopo aver attraversato l’Alta Savoia e 

percorsa la Valle della Loira, arriviamo sulla costa 

della Bretagna a Cancale, località rinomata per 

l’allevamento delle ostriche. Passeggiamo nella 

graziosa cittadina in riva al mare e ci fermiamo in uno 

dei vari chioschi per degustare questi deliziosi 

molluschi, osservando il lavorio per la raccolta di tali 

prodotti. 

Altra tappa a St. Malo, affacciata sul canale della 

Manica. Città fortificata da alti bastioni in granito che servono a frenare le alte maree con 

mareggiate le cui onde possono arrivare fino ai dieci metri di altezza. Famosa per essere 

stata in tempi lontani porto di corsari. 



 

 

13 

 

A pochi km sostiamo per una breve visita al Museo e vecchia residenza di Jaques Cartier, 

navigatore che all’inizio del 1500 scoprì il Canada. 

Proseguiamo fino a Fort La Latte, fortezza del XVI° secolo costruito in punta ad una 

scogliera. Monumento storico utilizzato anche per scene di films storici e di corsari. 

Da qui si poteva vedere in lontananza il bellissimo faro di Cap Frehel dove però non ci è 

stato possibile sostare perchè il parcheggio è 

riservato esclusivamente alle auto e lungo la 

strada in prossimità non c’era spazio per fermarsi. 

Ci fermiamo poi a visitare le rovine della Chiesa 

Abbaziale di Beauport del XIII° secolo, approdo e 

tappa dei pellegrini che si dirigevano verso 

Santiago di Compostela. 

Continuiamo attraversando bellissimi villaggi a 

picco sul mare ed ammirando la Costa di Granito 

Rosa. 

Ci dirigiamo all’interno percorrendo la Strada degli Enclos o Calvaire, che sono spazi 

attorno alle chiese con sculture in kersantite, tipo di granito bretone, rappresentanti scene 

sacre e profane che separavano la zona sacra da quella profana. 

Ritorniamo verso la costa e raggiungiamo Roscoff, un tempo covo di corsari e bucanieri 

che commerciavano illegalmente beni attraverso la Manica. Venivano esportati tessuti, 

vini, alghe e prodotti della terra. Tuttora si esportano verso la Gran Bretagna le famose 

cipolle rosa, prodotto caratteristico di questa terra, e le alghe raccolte in questo che è 

diventato un centro importante per questi commerci. 

Attraverso brughiere, dune erbose e rocce dalle forme bizzarre raggiungiamo il vecchio 

villaggio di pescatori di Meneham, caratteristico sito con le case dai tetti di paglia da dove 

si diramano diversi sentieri ,detti dei doganieri, a picco sul mare. 

Altro punto panoramico e suggestivo che visitiamo è la punta di St. Mathieu dove sorge un 

alto faro costruito a ridosso delle rovine di una antica Abbazia. 

Lentamente ci dirigiamo a sud del Finisterre verso Pont l’Abbè, al centro della zona la cui 

caratteristica sono i copricapi femmili in pizzo, detti Bigouden, ancora oggi utilizzati nei 

giorni di festa con i vestiti tradizionali. 

Arriviamo alla Penisola di Quiberon, stretta e lunga lingua di terra che si prolunga nella 

acque dell’oceano. Spiagge lunghe e profonde sempre molto ventilate che consentono di 

praticare lo sport molto coreografico e per noi inusuale, degli char a voile ( carri a vela). 

I giorni per il rientro verso casa si accorciano, cosi l’ultima tappa in terra di Bretagna sono 

le saline di Guerande. Arriviamo in una torrida giornata e così, dopo una veloce 

panoramica sulle vasche del sale, ci rifugiamo all’interno del Museo dove facciamo anche 

acquisti di questo sale pregiato presso il punto vendita. 
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Ci allontaniamo dal mare verso l’interno lungo la Loira, attraversiamo lo spettacolare ponte 

sulla foce e ci dirigiamo verso la zona dei Castelli dove visitiamo quello di Azay le Rideau 

e quello di Cheverny per poi fare sosta a Bourges. 

Qui visitiamo la spettacolare Cattedrale, capolavoro di architettura gotica, Patrimonio 

dell’Unesco e ci addentriamo nella città medioevale con i vicoli e le sue antiche case a 

graticcio. 

Con dispiacere ci dirigiamo in due giorni verso l’Italia attraverso il Piccolo San Bernardo e 

ci fermiamo a Cogne e con l’occasione rivisitiamo anche Lillaz, grazioso paesino di 

montagna. 

Un giorno lo dedichiamo alla visita della città di Aosta, che con sorpresa troviamo ricca di 

storia con resti di insediamenti romani, con molti negozi e locali che la rendono 

interessante e gradevole per il turismo. 

L’ultima sosta prima del rientro a casa l’abbiamo dedicata alla Certosa di Pavia, e qui con 

la guida di un frate abbiamo visitato questo maestoso Santuario edificato nel 1400 in stile 

tardo gotico e rinascimentale, affidato nel tempo alle comunità Certosine, Cistercensi e 

Benedettine. 

Questa è stata la nostra vacanza in Bretagna, siamo fuggiti dal grande caldo di casa e qui 

abbiamo trovato giornate con una piacevole temperatura che tra oceano e Canale della 

Manica ci ha fatto apprezzare un territorio ricco di storia e con un clima più mite. 

 

Essendo nel mese di Agosto abbiamo incontrato un forte movimento di turisti e di 

camperisti e noi che eravamo in tre camper, non sempre siamo riusciti a sostare dove 

avremmo voluto e programmato perchè abbiamo trovato in molti parcheggi le sbarre anti-

camper, come mai ci era capitato nei nostri precedenti viaggi in terra francese. 

Anna         

            AUGURI AI SOCI NATI NEL MESE DI NOVEMBRE 

 
 

 

BELLOTTO PAOLA, CANONICO MARVI, CASAZZA MAURIZIO, CENTA GRISOT 

FULVIA, FANTUZZI MAURIZIO, GALESSO ANNA, MANENTE FRANCESCO, MARCATO 
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MARIO, RAGAZZO LUCIANO, STOCCO CATERINA, TURRIN ORNELLA, CENGIA 

GASTONE, BEVILACQUA FLAVIA, DAL CORSO LEONARDO, ZARAMELLA ORNELLA 

 
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!!!  
 
 

PROSSIMI INCONTRI 

 
MERCOLEDI’ 2 NOVEMBRE E  16 NOVEMBRE 2022 

 
Nel secondo incontro mensile del mese di ottobre abbiamo invitato ad 
intrattenerci uno specialista della circolazione stradale. 

 
VI  ASPETTIAMO COME  AL SOLITO NUMEROSI!!! 
 

CONVENZIONI IN ESSERE PER I SOCI DEL NOSTRO CLUB 

 
CONVENZIONI 2021 - 2022 

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) 
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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 
 


