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NOTIZIARIO MESE DI NOVEMBRE 2018
IN VIAGGIO CON I GIRASOLI
Report ultime uscite del Club
.

Open Day - Festa delle Associazioni – Pianiga Ve
Sabato 22 settembre il Comune di Pianiga ha organizzato l’Open Day, Festa delle
Associazioni iscritte al registro delle Associazioni del Comune di Pianiga.
Le associazioni presenti nel nostro comune sono 37 e riguardano tutti i settori del tempo
libero, della cultura, del fai da te, dello sport, dell’assistenza, della musica, del canto, della
danza, del ballo e
dei camperisti Girasoli che hanno partecipato con tre
camper....insomma tutto e di più.
La festa si è tenuta al pomeriggio dalle 15,00 alle 19,00 ed è stata seguita da moltissime
persone, per lo più famiglie che sono venute a vedere i loro famigliari impegnati nelle varie
attività dell’associazione a
cui facevano parte.
Abbiamo
così
potuto
assistere
a
complessi
musicali
di
giovani
cantautori che hanno scritto
le loro canzoni e le hanno
cantate, balletti di danza
classica, cori femminili che
hanno cantato canzoni del
loro repertorio.
Abbiamo anche assistito a
incontri di Judo e Karate,
gare di corsa a piedi, corse
in
bicicletta,
e
rappresentazioni teatrali. Il tutto in una cornice festosa e piena di entusiasmo nell’ esibire
le proprie iniziative e far vedere a tutti il livello raggiunto.
La manifestazione si è svolta a Pianiga, nella bella cornice del Parco dei Gelsi, dove tutte
le associazioni avevano montato un gazebo per esporre le proprie iniziative e i propri
prodotti e cartelloni pubblicitari.

I Girasoli, dovendo esporre dei camper (tre) sono stati messi nella strada di accesso al
Parco, in modo che tutti potessero vederli. Come tradizione, il nostro Club ha esposto una
merce
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che piace a tutti. Con i tendalini aperti e i tavoli e sedie sotto, i Girasoli hanno offerto a
tutti i passanti patatine fritte, biscotti, salatini e dei buoni bicchieri di prosecco o di
aranciate e coca cola se a vedere i camper erano dei bambini. Anche quest’anno molte
sono state le persone che sono venute a salutarci e a vedere i mezzi esposti, alcuni con la
nostalgia e voglia di viaggiare, altri solo per vedere i camper all’interno perché non li
avevano mai visti. Con le molte persone che abbiamo incontrato il pomeriggio è volato in
un battibaleno ed è arrivata sera quasi subito. Il Comune ci ha dato dei gadget per i
presenti alla manifestazione e un diploma di partecipazione. Da ringraziare la
partecipazione di Camping Center, azienda che ripara i camper che ha contribuito con
bibite e vivande.
La manifestazione è stata positiva e merita essere riproposta il prossimo anno.
Pierantonio Carraro

Gita a Pedavena e Transumanza
Sabato 29 settembre; una giornata più primaverile che autunnale, il cielo terso che
lasciava vedere le montagne che circondano la piccola località di Pedavena, con la sua
famosa Fabbrica della birra che ci ha accolto e concesso il posteggio dei nostri mezzi in
piena sicurezza nel posteggio dei dipendenti. Al nostro arrivo, il posto era già parzialmente
occupato dai camper del club Marca Trevigiana che ha organizzato un’ uscita veramente
splendida; e la partecipazione è stata veramente eccezionale. Credo di aver contato un
centinaio di mezzi, con persone allegre e simpatiche. Dopo le varie presentazioni; la
sequenza del programma. Che è cominciato alle 17,00 con la visita guidata alla Fabbrica
stessa, con l’interessante spiegazione della sua storia, dall’acquisto del terreno fino ad
oggi; attraversando le sale dove le giovani guide, con molto entusiasmo, spiegavano come
la birra viene prodotta, i suoi componenti ed i vari passaggi tra caldaie, botti e quant’altro
necessita perché il risultato sia eccellente. Ed alla fine, l’assaggio della birra stessa.
Ma l’eccezionalità della giornata è cominciata alle 20,00 con l’ingresso nella sala dove
hanno preso posto almeno 200 persone che trasmettevano allegria al solo sentirli. La cena
è stata superlativa, il personale gentile e veloce; la birra a volontà ed i piatti superlativi. Il
tutto allietato dalla musica. Tra una portata e l’altra, il centro della sala era adibita al ballo;
e pochi ci hanno rinunciato. C’è
stato anche un piccolo intermezzo
con il “karaoke”
allegro e
divertente. Dopo cena e caffè; la
serata è continuata con balli da
sala fino a quando si è dovuti
uscire.
Domenica 30. La mattinata è
trascorsa girando nel mercatino
allestito nel parco adiacente,
gustando e comperando prodotti
locali; del buon formaggio, salami,
frutta
e
quanto
offrono
normalmente
quei
mercatini.
passeggiando anche tra conigli, oche, caprioli e somari per la gioia dei bambini. Intanto la
gente affluiva in zona in attesa della “Gran Adunanza del bestiame 2018” Spettacolare
parata di ritorno dall'alpeggio. Alle 12,30 circa si è cominciato a prendere un posto per
poter ammirare la manifestazione. Cominciata con dei cavalieri e proseguita con il
passaggio delle varie malghe del circondario con le mucche addobbate con decorazioni
floreali e con i campanacci al collo che con il loro suono superavano il chiacchierio delle
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centinaia di persone che assistevano alla sfilata e accompagnate da pecore, asini e
cavalli. Ogni gruppo era preceduto dal personale delle varie malghe con i costumi ed
attrezzi d’epoca salutati “per nome” dal presentatore che spiegava anche la storia delle
famiglie stesse, dimostrando quanto sia storico l’attaccamento tra valligiani e birreria. Alla
fine della sfilata poi, c’è stata la benedizione degli animali. Il pomeriggio è proseguito all’
interno del parco con il mercatino di formaggi, una esibizione con le motoseghe, la
dimostrazione di attività agricole tradizionali ed intrattenimento musicale della Banda di
Moriago della Battaglia. Il punto più frequentato (soprattutto dai bambini) era la mostra dei
campanacci e la possibilità di farli suonare; e tanti punti dove dissetarsi con boccali di
birra. Ma come tutte le belle cose, è arrivato anche il momento dei saluti e del ritorno.
Sono state due giornate veramente belle, ci siamo divertiti e, con l’augurio che possano
ripresentarsi, abbiamo ripreso la strada di casa.
Anna Battistella

Pedemontana Veneta –Tiene e Dintorni
Venerdì 5 – 6 – 7 Ottobre il Club ha organizzato una gita a Lugo di Vicenza, Breganze e
Thiene. Organizzatrice della gita è stata la
signora Marilena che con il marito Iseo ci
hanno portato a conoscere posti che mai
avremmo pensato esistessero.
Il ritrovo è stato venerdì tardo pomeriggio
presso il piazzale del ristorante Europa a
Zanè (Vicenza) per degustare una cenetta
di pesce e iniziare bene la gita. La cena è
andata più che bene, il prezzo giusto e
mangiare tanto e buono. Meglio di così non
si poteva trovare.
Il sabato mattina ci siamo spostati a Lugo di
Vicenza in via Giotto dove il comando dei
Vigili ci aveva riservato un parcheggio solo
per noi. A pochi centinaia di metri, a piedi
siamo andati a visitare la Villa palladiana (la
prima che ha progettato il Palladio) Godi Malinverni.
La visita è stata molto bella e la guida molto brava a raccontarci la storia della villa che è
stata progettata nel 1450 e i successivi passaggi di mano della proprietà dovuti a
matrimoni tra nobili, successioni e tutto quello che succedeva nelle famiglie ricche di un
tempo.
Terminata la visita siamo andati con i
camper a Breganze nel parcheggio
dietro le poste e nel primo pomeriggio
siamo andati a visitare la cantina
Maculan in centro a Breganze
La cantina è molto grande e produce
un vino di qualità medio alta. La figlia
del titolare ci ha illustrato da prima le
tecniche di lavorazione del vino e da
dove viene prodotto. La maggior parte
del vino infatti viene prodotto da vigneti
di proprietà tutti in collina e rivolti al
sole.
Poi ci ha portato sette metri sotto terra
in una serie di saloni dove
a
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temperatura costante vengono mantenute circa 500 botti di Barrik e migliaia di bottiglie.
Successivamente ci ha portato ai piani superiori dove viene appesa l’uva a seccare per
fare il famoso “Torcolato”. Al termine, degustazione vini e ringraziamenti alla bella guida
per le esaurienti spiegazioni date.
Da Breganze ci siamo spostati a Thiene dove anche qui la brava Marilena aveva fatto fare
ai vigili l’ordinanza per riservarci il parcheggio vicino al centro. Da qui siamo subito andati
a visitare la festa/rievocazione storica del 1492 quando le truppe di Thiene avevano
conquistato Rovereto. Per le vie abbiamo trovato centinaia di figuranti in costume,
sbandieratori, suonatori di trombe e tamburi e persone in costume del tempo a raffigurare
e ricordare i conti di Thiene. Verso le 19 siamo andati in pizzeria e anche se fuori il tempo
era brutto, abbiamo trascorso una bella serata in compagnia.
La domenica mattina alle 9,00 tutti pronti per andare a visitare il famoso Castello di
Thiene.
Ad accoglierci c’era il titolare che ci ha fatto da guida e per più di un’ora ci ha raccontato
la storia centenaria, le varie vicissitudini passate del castello da sotto la dominazione della
repubblica veneta all’invasione di Napoleone, dalla prima guerra mondiale fino alla
seconda guerra fino ai giorni nostri. Il Castello al primo piano adesso ha un ampio salone,
ma un tempo quel salone era il granaio dove i Conti mettevano i prodotti agricoli per
vivere e sostentarsi. Il granaio con gli anni è stato portato al secondo piano, innalzando il
castello e così il primo piano si è potuto adibirlo a salone per ricevimenti, feste, convegni
o semplicemente per trascorrere il tempo. Il salone e tutte le stanze sono addobbate di
tantissimi quadri di pittori famosi e di allievi dei pittori poi diventati famosi.
Il Conte, discendente della dinastia dei Da Thiene è stato esaustivo nei racconti dei suoi
avi e nel raccontare la storia del castello che da centinaia di anni è il simbolo di Thiene.
Terminata la visita abbiamo
faticato un po’ nell’attraversare la
strada quante erano i figuranti in
costume e la gente che visitava la
festa. Inoltre le strade erano piene
di banchetti che vendevano ricordi
e soprattutto cibarie.
Arrivati al Teatro Comunale ad
attenderci c’era il Sindaco che ci
ha dato il benvenuto e una guida
che ci ha illustrato la mini
pinacoteca
all’interno
e
successivamente ci ha portato in
platea per spiegarci l’interessante
storia della costruzione del teatro e
la funzione svolta nei periodi prima
e dopo la grande
guerra. Al
termine della spiegazione ha preso
la parola il Sindaco di Thiene
Gianni Casarotto che ci ha
raccontato di come è nata la festa chiamata “Mercato rinascimentale”; ci ha chiesto da
dove venivamo e il valore di essere camperisti. Ha parlato delle riunioni tra operatori
economici nelle quali gli albergatori vedono i camperisti come fumo negli occhi, ci ha
ringraziato per essere venuti a Thiene, e alla nostra domanda di costruire un’area sosta
camper non ha disdegnato promettendo il suo interessamento. Dopo lo scambio dei
gagliardetti e le foto ci siamo salutati con un arrivederci perché abbiamo chiesto a
Marilena di organizzare un’altra gita perché anche a detta del Sindaco cose belle da
vedere a Thiene ce ne sono molte.
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A questo punto la gita era finita e qualcuno con impegni di famiglia ci ha salutato mentre
altri sono andati in centro a fare assaggi e a gustarsi la festa. Al ritorno ai camper verso
metà pomeriggio prima di salutarci sono state aperte bottiglie di prosecco, pasticcini e
cose buone e dopo baci e abbracci tutti si sono dati appuntamento alla castagnata a
Castel Tesino.
Da parte mia devo fare i complimenti alla signora Marilena per l’ottima organizzazione e
per aver interpretato alla lettera lo spirito de “I Girasoli” sia nell’organizzare le gite sia
nell’aiutare le persone con problemi durante le visite sia nel portare pazienza con
qualcuno di noi.
Grazie Marilena per la bella gita e grazie anche al marito Iseo che l’ha incoraggiata.
Dino Artusi
I

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

PROSSIME INIZIATIVE

SANTA LUCIA DI PIAVE
Per il weekend del 9 -10 - 11 Novembre 2018 il Club organizza una uscita in occasione
dell’”Antica Fiera di Santa Lucia di Piave” (TV).
Andremo a vedere la 21^ Rievocazione storica dell’Antica Fiera di Santa Lucia ispirata al
medioevo. Il tutto coglie l’ispirazione per ricordare che già nel 1300, nelle piazze dei
villaggi medioevali, a scandire il corso delle stagioni, fiere e mercanti portavano i loro
prodotti con le innovazioni scoperte grazie al commercio con l’Oriente e con il Nord
Europa. Prodotti della terra, ceramiche, stoffe, pelli e bestiame. Con questa Fiera gli
organizzatori vogliono ricordare e far rivivere le tradizioni che hanno fatto di Santa Lucia di
Piave un centro commerciale fin dai tempi passati…..
Il programma di massima della manifestazione è il seguente:
Venerdì 9 Novembre accoglienza dei partecipanti da parte dell’organizzazione nel
parcheggio di Via Mareno, 1 adiacente alla manifestazione a Santa Lucia di Piave. Alle ore
21, concerto gratuito dedicato ai camperisti.
Sabato 10 Novembre. Durante tutta la mattinata, visita con bus navetta alla Pieve di San
Pietro di Filetto ed apertura del mercato medioevale con spettacoli di musici, giullari,
combattenti d’arme, ecc. Apertura quindi di diverse mostre dedicate al Medioevo.
Nel pomeriggio alle 17,30 spettacolo di cavalli e fuoco con in finale “fontane danzanti”.
Alle 18,30, inizio del taglio da parte dei cuochi del maiale cotto alla medioevale dedicato
esclusivamente ai camperisti che potranno acquistarlo a modico prezzo su prenotazione
presso l’osteria “Le Toreselle”, nel mercato medioevale.
Alle 20,30 grandioso concerto “Guerrieri in Musica”, con oltre 100 giovani orchestrali.
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Domenica 11 Novembre. In mattinata apertura mercato medioevale e mostre varie. Alle
14,00 corteo storico con oltre 400 figuranti. Alle 18,30 grandioso spettacolo scenografico
con fontane danzanti, fuoco e musiche medioevale.
Quota di partecipazione €. 15 per equipaggio. - Per ulteriori informazioni ed eventuali
prenotazioni contattare il referente l’iniziativa Sig. Mario Marcato al n. tel. 3391116010

IN GITA CON L’UCA
LONATO, MONTICHIARI, CASTIGLIONE DELLE S.
In occasione della Fiera del Tempo Libero di Montichiari (BS), “Turismo e Natura”,
l’Unione Club Amici Area Nord Est, organizza una gita a Lonato, Montichiari e
Castiglione delle Stiviere, in collaborazione con l’Holiday Camper Club di Trento.
Il programma di massima è il seguente.
Venerdì tardo pomeriggio 9 e sabato mattina 10
novembre, arrivo e sistemazione degli equipaggi a
Lonato. In mattinata visita alla Rocca e al Palazzo del
Podestà con la sua grandissima biblioteca. Nel
pomeriggio trasferimento a Montichiari per la visita
alla Fiera Turismo e Natura. Verso le ore 18, aperitivo
presso una sala messa a disposizione dalla Fiera. A
seguire cena facoltativa. Trascorreremo la notte sul
piazzale della Fiera.
Domenica mattina 11 novembre trasferimento a
Castiglione delle Stiviere, città natale di San Luigi
Gonzaga. Visita guidata della Basilica a Lui dedicata e visita al Museo della Croce Rossa
Italiana. Al termine un piccolo rinfresco a base di salatini e patatine con buon prosecco per
i saluti finali e, per chi lo desidera, l’inizio del rientro a casa.
Si segnala che il numero dei partecipanti riservato al ns. Club è limitato essendo l’iniziativa
ad appannaggio di tutti i Club del Nord Est. Si evidenzia tuttavia che già da alcuni anni il
ns. Club collabora con soddisfazione alla gestione dello stand dell’Unione Club Amici
presente alla manifestazione per cui chi volesse partecipare alla gita può contattare il
Presidente del Club Sig. Dino Artusi al n. telef. 3496620600

FESTA DEI NATI IN SETTEMBRE, OTTOBRE, NOVEMBRE E
DICEMBRE
Il Club Amici del Camper “I Girasoli” continuano a organizzare la festa dei compleanni per
i soci iscritti al Club. Questa è la volta dei soci nati nei mesi di settembre, ottobre,
novembre e Dicembre.
A questo proposito viene organizzato un pranzo conviviale per ricordare il compleanno
dei nostri soci e stare in compagnia. Al pranzo possono partecipare oltre al festeggiato,
Socio regolarmente iscritto, anche i famigliari, amici, fratelli, sorelle, fidanzati e fidanzate.
Insomma, tutti i componenti la famiglia e amici che il festeggiato desidera avere vicino.
Sei pertanto invitato a partecipare al pranzo che si terrà a Camisano Vicentino in Via
Badia 171
presso l’Osteria FIORLUCE Domenica 18 Novembre 2018 alle ore
12,30=
Il Menu è il seguente: Antipasti misti Bis di primo, Tris di secondi, Sorbetto, Dolce, Caffe
bevande incluse. Il prezzo concordato e di Euro 23 a persona.
Dare conferma a Mario Marcato, Cellulare 339-1116010 entro il 10 Novembre 2018
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Per chi vuole arrivare in camper la sera precedente può parcheggiare in Via Levà, a
Camisano (PD)
In attesa di un gentile cenno di riscontro in merito e certo della tua presenza ti salutiamo
cordialmente.

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 2 dicembre
2018, 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
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. Anche
quest’anno avremo la simpatica gara che vedrà protagonisti solo uomini tra i quali sarà
eletto “Mister Girasole” al quale sarà conferito un particolare “omaggio” che lo scorso
anno è stato vinto dal ns. Socio Sig. Giorgio Vescovo. Per coloro che vengono in camper
c’è la possibilità di trascorrere la notte presso il ristorante.
Quota di partecipazione € 31,00 a persona. Il menu comprende antipasto di prosciutto
crudo, salame, burratina, frittini e torta salata, primi piatti costituiti da risotto taleggio pere e
prosciutto oca-maiale e bigoli all’anatra e nocciole, toma di broccoli e patate. Seguirà il
sorbetto, bocconcini di garronese e polenta e radicchio. Oltre naturalmente ad acqua, vino,
spumante e caffè e al dessert portato dalle gentili Sig.ra camperiste.
Le prenotazioni sono obbligatorie per ovvi motivi e si potrà quindi telefonare entro la data
del 25 novembre 2018 al Presidente del Club. Sig. Dino Artusi ai numeri telefonici 041469912 – 349-6620600.
Vi aspettiamo numerosi!!!!!
.

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

•

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

Vendo camper CI Cipro 35, anno 2005. Accessoriato, revisionato, pannello solare
veranda. Buone le condizioni generali. Prezzo richiesto €. 19.000 trattabili. Per
informazioni contattare il Sig. Tito ai n. telef. 040-414095 – 3482465607.

•

Il Club informa che nel weekend del 3-4 novembre prossimo si terrà a Cazzano di
Tramigna (VR) il V° ritrovo “Camperisti alla scoperta dell’Olio novello”. La festa
inizierà nel pomeriggio di sabato con degustazioni di varie specialità gastronomiche
con olio e visite al Frantoio Ballarini dove sarà possibile naturalmente fare acquisti.
In serata apertura dei chioschi gastronomici con musica dal vivo. La domenica sarà
caratterizzata da una mostra di trattori d’epoca, bancarelle dell’artigianato, stand
gastronomici e premiazione concorso olio extra vergine di oliva. - Per ulteriori
informazioni contattare la proloco di Cazzano al n. tel. 045 7820546.

CAMPING KEY EUROPE
Il Direttivo informa che tutti i Soci che volessero acquistare/rinnovare la Camping Key Europe
per il 2019, devono far pervenire le relative richieste al Presidente del Club entro la data del 20
Novembre 2018..
Ricordiamo a tutti i Soci che la Camping Key Europe copre i rischi per per la Responsabilità
Civile (RC) verso Terzi nei campeggi. Inoltre con questa tessera avranno la “RC” valida anche
nelle Aree di Sosta e nelle attività esterne organizzate da queste strutture; le garanzie sono
estese anche a moglie/compagna e fino a tre passeggeri con età inferiori ai 18 anni (anche
nipoti).
Altra peculiarità della card è l’assicurazione
sanitaria che copre l’intestatario da:
 Costi di cura e trattamento
 Rientro a casa in un altro momento rispetto
al tempo previsto
 Risarcimento di invalidità
 Riabilitazione e terapia
 Tutela giudiziaria
 Tasse campeggio o affitti non utilizzati
 La morte a causa di incidenti
La nuova card è accettata come documento di
riconoscimento, in tutti i campeggi d’Europa
(escluso l’Italia e la Croazia perché in questi paesi
è richiesto il documento d’identità). La Card avrà scadenza il 31/12 di ogni anno a prescindere dal
mese di attivazione e non avrà etichette adesive ma verrà stampata direttamente in Svezia dalla
società emittente.
Si precisa che come di consueto dovrà essere esibita copia di documento di identità valido solo nel
caso non si abbia già in precedenza avuto tramite il Club la Camping Card International o LA
Camping Key Europe (verificare comunque che il documento non risulti scaduto o nel frattempo
rinnovato).
Gli elenchi di tutte le convenzioni ed in particolare quelli dei campeggi italiani si possono trovare
sul sito UCA procedendo nel seguente modo:
• Entrare sul sito UCA
• Puntare sulla destra sulla tessera verde della Camping Key Europe
• Cliccare sulla visualizzazione pagine campeggi convenzionati in Italia
• Cliccare sulla carta geografica dell’Italia
• Scegliere l’elenco per regione che interessa.
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Per ulteriori informazioni e richieste di adesione contattare il Sig. Fedele Mirizzi al n. telef.
3388964627 oppure scrivendo all’indirizzo e-mail mirizzi_fedele@libero.it

AUGURI AI SOCI NATI NEL MESE DI NOVEMBRE

BELLOTTO Paola, BEVILACQUA Flavia, BOLDRIN Manuela, CANCIANI Erminio,
CANONICO Mrvi, CASAZZA Maurizio, CENTA GRISOT Fulvia, FANTUZZI Maurizio,
FRANCO Loretta, GALESSO Anna, LUNARDON Severino, MANENTE Francesco,
MARCATO Mario, MASO Sabrina, RAGAZZO Luciano, RIZZO SUPERBI Maria Cristina,
STOCCO Caterina, TURRIN Ornella, VERNI Antonio, ZORZET Bruno, BRAGATTO
Loriano, BAGGIO Gianni, LUCATO Gianfranco.
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!!!
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LEGGENDO QUA E LA’
Misure di limitazione alla circolazione veicolare per il contenimento degli
inquinanti atmosferici dal 01/10/2018 al 31/03/2019
Nei provvedimenti emessi nel Bacino Padano Veneto che variano di Comune in
Comune con ordinanze e regolamenti diversi, sarà importante per il Camperista
conoscere la categoria dei veicoli ai quali viene vietato il transito.
I nostri veicoli in base all'articolo 54 del Codice della strada sono classificabili come
Autoveicoli a motore con almeno quattro ruote meglio definiti come:
AUTOCARAVAN, aventi una speciale carrozzeria ed attrezzati permanentemente
per essere adibiti al trasporto e all'alloggio di sette persone al massimo, compreso
il conducente.
Gli
AUTOCARAVAN
conosciuti comunemente come CAMPER sono
AUTOVEICOLI ad USI SPECIALI: autoveicoli muniti permanentemente di speciali
attrezzature, destinati prevalentemente al trasporto proprio e del personale e dei
materiali connessi al ciclo operativo delle attrezzature e di persone e cose
connesse alla destinazione d'uso delle attrezzature stesse.
La classificazione nazionale degli autoveicoli prevista dall' art.54 CDS deve essere
coordinata con quella della normativa comunitaria, quindi:
Classificazione Internazionale dei Veicoli:
CATEGORIA “M”
Veicoli a motore destinati al trasporto di persone ed aventi almeno quattro ruote.
La Categoria M comprende le categorie M1,M2,M3.
I CAMPER fanno parte della Categoria M1: veicoli destinati al trasporto di
persone, aventi al massimo otto posti a sedere oltre al sedile del conducente.
Nelle lettura delle Ordinanze Comunali dovremo fare molta attenzione ma nello
specifico entreremo nella prossima riunione del Club.
Chiunque, violando le limitazioni previste, circoli nel territorio di applicazione del
provvedimento con veicoli appartenenti relativamente alle emissioni inquinanti a categorie
inferiori a quelle prescritte, è soggetto ad una sanzione amministrativa pari ad euro164
(art. 7 co. 13 bis del D.Lgs 30/04/1992 n. 285). Se il pagamento avviene entro 5 giorni
dalla data di accertamento o dalla notificazione del verbale viene applicata la misura
agevolata pari a euro 114,80. In caso di reiterazione della violazione nel biennio, è
prevista la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida
da 15 a 30 giorni, ai sensi delle norme previste al capo I, sezione II, del titolo VI del Codice
della strada.

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

Giugno 2018 in Albania
Scendiamo lungo la costa croata; prima notte a Senj e poi un paio di giorni a Dubrovnik,
cittadina che non visitavamo da parecchi anni. Costeggiamo le bocche di Cattaro e
passando per Podgorica entriamo in Albania.
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Passiamo velocemente la frontiera, paghiamo 49 € per l'assicurazione auto e in poco
tempo siamo al lago di Scutari in campeggio.
Scutari ha una bella piazza e vicine fra di loro ci sono una moschea, la cattedrale
ortodossa e la chiesa francescana. Il centro è pedonalizzato:visitiamo un piccolo museo in
una casa antica e poi saliamo alle rovine del castello.
Nel pomeriggio partiamo per Koman. La strada all'inizio è asfaltata, ma poi per 30 km è
sconnessa, tutta buche e piena di curve e salite. All'arrivo c'è un piccolo campeggio. Sul
fiume sono state costruite 3 dighe per una centrale elettrica e gli sbarramenti hanno dato
origine a 3 laghi simili a fiordi norvegesi. Un ferry boat ne risale uno da una diga all'altra.
Si passa tra boschi, rocce a strapiombo, gole e passaggi molto stretti e suggestivi; la
giornata è bella. Nel pomeriggio sbarchiamo a Fierze a pochi km dal Kosovo dove ci
aspettano 120 km di strada di montagna discretamente asfaltata, non pessima come
quella di ieri però impieghiamo più di 4 ore a percorrerla..
Andiamo a Lezhe per visitare la tomba memoriale dell'eroe nazionale Skanderbeg ma è
chiusa per restauro; proseguiamo quindi per Kruje cittadina storica in cima ad un colle con
un castello. Visitiamo l'interessante museo etnografico in una casa antica.
Proseguiamo in direzione Tirana; abbiamo le coordinate di un campeggio che però si trova
12 km dal centro. Al termine di un brutto sterrato per andare in città è d'obbligo il taxi.
Arrivando avevamo visto un centro commerciale e decidiamo di fermarci li; c'è la
sorveglianza notturna e gli autobus fanno capolinea, rimaniamo lì 2 notti e ci troviamo
benissimo.
A Tirana in centro stanno facendo lavori; la piazza è bloccata e la grande moschea è
chiusa. Visitiamo la casa del pittore Skijorcu, una piccola moschea derviscia nascosta fra
condomini di epoca comunista, alcuni monumenti e quindi scendiamo nel Bunker 2, un
bunker antiatomico nel quale è stato ricavato un museo a ricordo delle vittime del terrore
comunista. Si trova vicino al Ministero degli Interni: era dotato di 24 uffici, un appartamento
del ministro e una sala di telecomunicazioni.
Vediamo il ponte conciatori, una delle poche
testimonianze dell'epoca ottomana. Abbiamo
pranzato nel nuovo mercato dove ci sono molti
ristoranti; la città è pulita e tranquilla con viali
alberati, la gente è molto cordiale ma il traffico è
caotico ed è impossibile trovare parcheggio.
A Durazzo arriviamo per una brutta strada piena di
buche e rattoppi; gli albanesi guidano poi in modo
assurdo e pericoloso, corrono e sorpassano anche
a destra. Vicini fra loro troviamo una torre
veneziana, delle mura bizantine e i resti di un
teatro romano, tutti sono passati di qua. Passando
per il monastero di Ardenica del 13° secolo, piccolo
ma con affreschi, iconostasi e un pulpito in legno
intagliato, arriviamo ad Apollonia.
Nel monastero bizantino è stato allestito il museo archeologico: fra le molte cose esposte
ci sono dei vasi magnificamente dipinti e dei capitelli, uno dei quali rappresenta un leone
che azzanna una testa barbuta. Le rovine della città greca mi hanno un po' delusa; c'è
ancora molto da scavare e quello che è in piedi è stato ricostruito con fantasia.
Scendendo verso sud saliamo al passo di Llagara a più di 1000 metri ma sempre in vista
del mare; la strada è larga, il fondo discreto ma ci sono molti tornanti. Qui vive una
comunità greca e non si vedono minareti, ci sono però molti bunker che spuntano fra la
vegetazione.
Ci fermiamo in un campeggio a Himare , la spiaggia è di sassolini con sdraio e ombrelloni
e i bagni sono nuovi, spendiamo 12 € .
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Da un belvedere di Porto Palermo vediamo la fortezza di Alì Pasha a sinistra e
l'imboccatura di un tunnel per sottomarini a destra. Arriviamo a Butrinto in vista di Corfù.
La città è stata fondata dai Troiani in fuga, i resti vanno dal IV sec a.c. al VI d.c.e
comprendono teatri, ville, mura, porte e un battistero con il pavimento in mosaico
purtroppo coperto poi resti ottomani e torri veneziane .
Nel pomeriggio si scatena un temporale ma noi indossati i poncho continuiamo la nostra
visita.
Ripartiamo e sotto la pioggia battente ci fermiamo all' “occhio blu” una risorgiva che eroga
9 mq/min di acqua limpidissima e fredda a 10 gradi.
Alla sera arriviamo a Girokastro e ci fermiamo al campeggio; speriamo in bene per domani
perché piove tutta la notte ma al mattino per fortuna la giornata si presenta grigia ma
senza pioggia. “La citta di pietra “ conserva centinaia di case monumentali di epoca
ottomana appartenute a mercanti e proprietari terrieri; sono dotate di archi di entrata e
cisterne per l'acqua, anche i tetti delle case e le strade sono in pietra. Visitiamo una
grande abitazione del 1700 accompagnati dal proprietario; al piano terra il rifugio,la
cisterna, cantine e magazzini poi sale camere, bagni ed hamman. Per andare a Berat
dobbiamo ritornare fino a quasi a Tirana. E’ una bella città detta la città delle 1000 finestre
per l'originale architettura delle case arroccate su per il colle e con tutte le finestre rivolte
verso il fiume.
In alto nella cittadella ci sono molte chiese, stradine lastricate in pietra e case abitate di
epoca ottomana. La cattedrale di San Demetrio è vicina alla moschea e poco dietro c'è un
tempio derviscio, ci sono molte altre piccole chiese; la convivenza religiosa è evidente.
Partiamo verso il lago di Ocrida ma la pioggia ci dissuade dal fermarci ancora in Albania e
ci fa puntare verso casa passando per Skopie e Belgrado.
Viaggiare per l'Albania è facile perchè molti parlano Italiano, le autostrade sono buone e
gratuite ma le secondarie possono essere pessime. Le montagne scendono fino al mare,
le strade risalgono le valli e per spostarsi da un luogo all'altro spesso bisogna ritornare
indietro per diversi km.
Attenzione ai cani randagi ringhiosi e cattivi.
Patrizia e Toni

PROSSIMI INCONTRI
MERCOLEDI’ 7 NOVEMBRE E MERCOLEDI’ 21 NOVEMBRE 2018
VI ASPETTIAMO COME AL SOLITO NUMEROSI!!!
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CONVENZIONI IN ESSERE PER I SOCI DEL NOSTRO CLUB
CONVENZIONI 2018
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
Camping Village Rosapineta – 45010 Rosolina (RO) Strada Nord, 24
Sconto 5% + weekend con uscita ore 22,00 di domenica, escluso periodo dal 3/7 – al 24/8/2017
www.rosapineta.it
Telefono: 0426 68033
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
International Camping Olympia – 32043 Cortina d’Ampezzo (BL) loc. Fiames
Sconto 10% escluso mese di Agosto e promozioni. Telefono: 0436 5057
www.campingolympiacortina.it
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.
www.campingbarcis.it
Inoltre in bassa stagione 7 giorni al prezzo di 6. Telefono: 0427 76366
Sporting Center – 35036 Montegrotto Terme (PD) Via Roma 123/125
Agevolazioni e sconti (5% - 10%) per tutti i soci. Telefono: 049 793400
www.sportingcenter.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)
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