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IN VIAGGIO CON  I  GIRASOLI 
 

CARRARA 2013 – TOUR.IT  
 
Il Club quest’anno non ha partecipato all’edizione 2013 della Fiera Tour.it  di Carrara. 
I Girasoli, come già in precedenti occasioni, avevano dato la loro disponibilità ad essere 
presenti e a monitorare lo stand dell’Unione Club Amici che come ogni anno è presente a 
questa importante manifestazione per ricordare al pubblico questa grande Associazione 
che, nata alcuni anni fa in sordina, può oggi vantare un folto gruppo di Club associati 
sparsi in tutta Italia. A causa del maltempo, quindi, in accordo anche con la dirigenza UCA 
ha preferito dare forfait e non affrontare un viaggio così impegnativo.   
Questa organizzazione (Unione Club Amici)  nata per essere di aiuto ai camperisti, in 
pochi anni ha visto aumentare i propri associati fino a 114 Club aderenti. Nelle Fiere che 
noi andiamo a presenziare e che sono Carrara, Novegro (Milano), Parma, Napoli e Roma,  
la nostra presenza sembra molto gradita al grande pubblico e moltissime persone si 
fermano allo stand UCA  per vedere i programmi, quali gite, raduni, escursioni che i nostri 
Club organizzano nel territorio. Quando si fermano per chiedere chi siamo e cosa 
facciamo, spieghiamo che oltre ad organizzare gite e raduni stiamo da tempo portando 
avanti delle interessanti iniziative che riguardano i camperisti quale ad esempio le richieste 
che facciamo presso La Direzione Sanitaria degli ospedali (ASL  territoriali) per chiedere 
che siano messi a disposizione nei parcheggi alcuni posti per i camper i cui proprietari 
abbiano persone ricoverate e bisognose di assistenza. Questo per evitare che chi ha il 
camper per fare assistenza a un proprio caro gravemente ammalato  non sia costretto ad 
andare in albergo. Un’altra iniziativa è quella del “Camper Stop”, che in parole povere 
significa che per fermarsi a dormire una notte in un posto “sicuro”, quale ad esempio un 
Camping, non dobbiamo essere costretti a dover pagare per le poche ore di sosta notturna 
la tariffa intera ma una ridotta. Altra iniziativa è quella del “Comune Amico del Turismo 
Itinerante”, che prevede che i nostri Club associati UCA presenti nel territorio chiedano al 
proprio Comune di costruire un’area sosta camper per poter dar modo a chi viaggia di 
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potersi fermare, fare acqua e scaricare senza dover entrare nei Camping o in strutture 
private. Molte altre ancora sono le iniziative che la nostra Unione Club Amici sta portando 
avanti quali ad esempio Uca Lex, Uca Tour, AGRItour, e altre, delle quali parleremo in 
altra occasione. 
Per quanto riguarda Carrara, a detta delle maestranze, tutti sembrano molto soddisfatti dei 
risultati di Tour.it 2013. Tutti gli indicatori che determinano il successo di una 
manifestazione sono positivi e anche nelle ultime ore di apertura è stato registrato il 
continuo ingresso di visitatori.  Asseriscono infatti che, nonostante tutto, questa del 2013  
sia stata una delle migliori edizioni.  
Ribadiscono che questo è stato possibile 
grazie all’impegno degli espositori ma anche 
delle Associazioni degli imprenditori del 
comparto e da quelle che rappresentano il 
“turismo itinerante”. Ormai, sia gli espositori 
sia gli appassionati del turismo itinerante 
considerano Tour.it  l’evento di apertura 
dell’anno, un appuntamento dove si trovano i 
nuovi mezzi e le edizioni più aggiornate; 
inoltre si può approfittare  dei club locali per 
visitare e  fare una vacanza  sul Tirreno 
completata da escursioni e  visite  guidate 
nell’entroterra. Queste erano le dichiarazioni 
ufficiali dei “responsabili” di Tour.it, ma i nostri amici che sono stati allo Stand Uca  sette 
giorni non la pensano proprio così.  I  colleghi  presidenti che hanno presenziato allo stand  
riferiscono infatti che i visitatori nei primi tre giorni sono stati più o meno come per gli anni 
precedenti, mentre nei giorni finali il calo è stato evidente. Questo non per demerito degli 
organizzatori, sia ben chiaro, ma per le avverse condizioni metereologi che che hanno 
fermato  i camperisti alla tradizionale visita fieristica. Infatti, i nostri amici ci riferiscono che 
stando al comunicato stampa della Direzione i visitatori siano stati 150.000, mentre la 
stampa locale ha scritto che i visitatori da una prima stima erano 80/90.000. A causa infatti 

delle nevicate sulla Toscano e su tutta l’Italia del 
Nord e Centro Italia, non si è assistito a un grosso 
flusso di visitatori. Inoltre gli stand erano in numero 
inferiore di quelli presenti negli anni precedenti, e la 
diminuzione di espositori sembra essere stata del 
30% rispetto al 2012. Per finire, i capannoni aperti 
al pubblico erano uno di meno di quelli dell’anno 
scorso. Anche i due Raduni organizzati dalle 
associazioni locali hanno diminuito notevolmente il 
numero dei partecipanti e questo sempre a causa 

del maltempo ..…. io aggiungo anche a causa della crisi e della mancanza di soldi che in 
giro si fa presto a percepire …. Senza dire del prezzo del gasolio ….. Da tutto questo 
emerge in primis  una situazione stagnate della nostra economia, un calo nei consumi cui 
consegue un calo dei visitatori e degli espositori. Per questi ultimi vanno poi rilevati gli 
elevati costi di partecipazione alle fiere oltre che il numero cospicuo di aziende del settore 
che chiudono i battenti per mancanza di vendite e degli alti costi di gestione. Speriamo che 
questa situazione abbia a durare poco e si addivenga ad un miglioramento di questa fase 
economica in modo che tutti noi possiamo continuare a godere con una certa 
spensieratezza i nostri momenti di svago, con un lavoro ed una vita migliore per tutti. 
Dino Artusi    
 



 3 

 

SERATE MICOLOGICHE 
 
 Mercoledì 6 e 20 febbraio, presso la sede del Club ed in luogo delle consuete riunioni del 
Club, si sono tenute due serate dedicate al tema dei “Funghi”. L’iniziativa è stata voluta dal 
Presidente del Club supportato dal Direttivo e dal ns. Socio Sig. Giovanni Di Stasio, 
esperto dell’argomento.  
Ha introdotto la prima delle due serate il Presidente del Club Sig. Dino Artusi che ha 
presentato il relatore Sig. Giuseppe Costiniti (detto Pino), esperto micologo, in 
rappresentanza  dell’Associazione Micologica Bresadola (AMB).  La serata è stata 
presentata con il titolo “Il meraviglioso Mondo dei Funghi” ed è stata improntata in 
particolare sulla “divulgazione” dell’argomento funghi e  sulla “prevenzione” che bisogna 
fare per evitare di soccombere davanti ad un buon piatto di funghi.  
Non è mancata a grandi linee la descrizione delle finalità dell’AMB, associazione a livello 
nazionale, che ha come obiettivi principali il raggruppamento delle associazioni 
micologiche in Italia, l’approfondimento degli studi dei funghi, il collegato campo 
dell’ecologia, obiettivi scientifici e sanitari.  
Si è passati quindi a parlare del bosco 
(l’ambiente naturale dove nascono e 
crescono i funghi), con il ruolo degli 
animali in esso viventi, la diversa 
tipologia di boschi e delle norme per 
un buon comportamento dell’uomo che 
entra nel bosco. 
Si è parlato quindi dei caratteri 
morfologici e della tossicità dei funghi 
che può avere una incubazione breve 
ma anche molto lunga (fino a 25 
giorni). 
Il tutto è stato supportato da 
diapositive molto belle che ci hanno 
aiutato a capire le argomentazioni del relatore. 
Nel corso della seconda serata introdotta dal Vice Presidente del Club Carlo 
Franceschetti, il nostro esperto e Socio Sig. Giovanni Di Stasio ha evidenziato come non 
si finisca mai di conoscere i funghi per la complessità dell’argomento ed ha dibattuto 
sull’argomento sotto il profilo in particolare della loro commestibilità. Supportato da foto 
molto belle ha descritto alcuni tipi di funghi molto comuni nelle nostre zone soffermandosi 
sulla modalità di osservazione delle loro parti come ad esempio il gambo, il cappello, le 
lamelle, l’anello e le spore. Il tutto è stato animato dalle numerose domande dei convenuti 
che hanno in questo modo dimostrato l’apprezzamento per la bella lezione micologica. 
Entrambe le relazioni si sono concluse con un sentito applauso da parte dei numerosi 
partecipanti ed i ringraziamenti dovuti ad entrambi i bravi relatori da parte dei responsabili 
del Club per l’organizzazione delle due serate veramente interessanti. 
C. Franceschetti. 
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GITA SULLA NEVE A SAN MARTINO DI CASTROZZA 
 
Per il weekend del 02 – 03 febbraio 2013 il Club ha organizzato la tradizionale gita sulla 
neve a San Martino di Castrozza.  Il ritrovo era presso l’Area sosta camper “Tognola” di 

San Martino. 
Alcuni sono partiti la sera del venerdì ed 
hanno fatto bene perché sabato mattina 
noi abbiamo avuto un po’ di difficoltà ad 
arrivare alla meta in quanto nevicava 
molto e lo spazzaneve non era ancora 
passato. Abbiamo addirittura dovuto 
mettere le catene (una persa per strada e 
poi per fortuna recuperata). 
Prima del ns. arrivo, la mattina del sabato, 
alcuni dei partecipanti erano già partiti per 
una camminata; alle ore 14,30 circa 

eravamo di nuovo tutti insieme e siamo andati con le ciaspole ai piedi, sotto la neve e con 
vento fortissimo a fare un altro percorso. Dopo circa tre 
ore eravamo di ritorno e dopo una bella doccia calda ci 
siamo messi d’accordo per una pizza per poter 
trascorrere la serata in compagnia. 
Abbiamo scelto la pizzeria vicino al campeggio, di 
proprietà degli stessi gestori dell’area di sosta Tognola, 
dove avevamo parcheggiato i ns. camper, i quali 
gentilmente ci hanno portato gratis in pizzeria con il loro 
pulmino.  
La domenica mattina ci siamo svegliati con una 
bellissima giornata ma con ancora un vento molto forte per cui la ciaspolada programmata 
al Passo Rolle non si à potuta fare. Non ci siamo però persi d’animo e siamo quindi partiti 
verso i boschi della “Tognola”, proprio dietro al nostro parcheggio. 
Il paesaggio era incantevole perché di neve ne era caduta tanta e gli alberi erano 
completamente imbiancati. 
Alle 12,30 siamo rientrati ai camper, stanchi ma molto soddisfatti per la ciaspolada. 
Dopo aver pranzato ci siamo salutati e ognuno ha preso la strada del ritorno.  
Un particolare ringraziamento va a tutti coloro che hanno voluto partecipare a questa bella 
uscita invernale. 
Narciso e Laura 

 
CARNEVALE A CASALE DI SCODOSIA 
 
Nel weekend del 9-10 febbraio 2013 il Club ha organizzato un’uscita all’insegna del 
carnevale. Quest’anno la scelta è caduta sul carnevale che si svolge a Casale di Scodosia 
(PD). Ci siamo quindi ritrovati nella mattinata del sabato presso il parcheggio di Porta 
Vicenza a Montagnana, nei pressi dello stadio comunale. Alle 14,30 circa è iniziata la 
visita alla città murata accompagnati dalla ns. guida, molto brava, Sig.ra Valentina. La 
nostra accompagnatrice ci ha informato che Montagnana è stata fondata nel 1242 dai 
Marchesi Estensi e che con il tempo è divenuta una città murata per far fronte alle lotte 
continue per la difesa del territorio, con i suoi 2 Km di mura e  le sue 24 torri. Abbiamo 
potuto quindi ammirare la Villa Pisani, tuttora abitata e costruita dal Palladio, nonché il 
Palazzo Comunale, Piazza Vittorio Emanuele II, il Duomo dedicato a Santa Maria Assunta 
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che presenta la facciata in tardo gotico. La visita è quindi proseguita con il Mastio di 
Ezzelino con la sua torre alta ben 40 metri da cui si gode un ampio panorama della 
cittadina e della pianura circostante i Colli Euganei, nonchè il castello di San Zeno la cui 
costruzione risale al XIV° secolo. 
In serata ci siamo spostati a Casale di Scodosia nel parcheggio di Piazza Aldo Moro dove 

avremmo trascorso la notte. Ci siamo quindi 
ritrovati tutti in pizzeria dove abbiamo 
trascorso una piacevole serata. 
La domenica mattina è iniziata con una bella 
passeggiata tra le bancarelle del locale 
mercatino. Nel primo pomeriggio è iniziato 
quindi il carnevale con una festa dedicata ai 
più piccoli allestita su un palco nei pressi del 
Municipio cui è seguita la sfilata dei carri. 
Purtroppo i carri erano solamente sei di cui 
due di grandi dimensioni e quattro di più 
modeste misure che non hanno suscitato la 
stessa buona impressione offerta dalla 
pubblicità apparsa sulla stampa e su internet: 

forse la “crisi” ha colpito anche il carnevale!! 
Dopo la sfilata comunque ci siamo salutati e ci siamo dati appuntamento alla prossima, 
prendendo quindi ognuno la strada di casa. 
Dino Contin  
 

 

PROSSIME INIZIATIVE 
 

 
Si ricorda che le gite sono riservate ai Soci del Club in regola con il tesseramento 
  

 

WEEKEND A NOALE E BASSANO DEL GRAPPA  
 

Per il weekend del 02-03 marzo prossimo il Club è stato invitato dalla ditta Camping 
Planet  presso i suoi locali siti in Mirano, Via Stazione 119/n per l’inaugurazione della 
nuova sede Concessionaria Dethleffs.  Ci sarà un buffet  e con l’occasione  tutti i Soci 
sono invitati a partecipare all’evento con il 
proprio camper per poi proseguire, a partire 
dal primo pomeriggio, in un itinerario di 
seguito illustrato  che ci porterà a Noale e 
successivamente a Bassano del Grappa. Chi 
non desiderasse partecipare al seguito 
dell’iniziativa può venire in auto per vedere la 
nuova officina-assistenza, il reparto vendita 
accessori per il camper ed il tempo libero, 
nonché alcuni mezzi Dethleffs. Per coloro che 
intendono partecipare al weekend 
organizzato dal Club, dopo aver pranzato in 
camper, si partirà nel primo pomeriggio per Noale dove parcheggeremo nella locale area 
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di sosta per poi fare una visita guidata alla cittadina. Nel tardo pomeriggio trasferimento a 
Bassano del Grappa presso il parcheggio di una ditta di ferramenta sita in via Vicenza 
46/48 ed in serata pizza facoltativa di gruppo presso una pizzeria a 300 metri dal citato 

parcheggio.  Domenica mattina verso le ore 
10, visita al Museo dell’Alpino ed alla fine, 
passeggiata in centro accompagnati dal 
nostro socio Danilo che ringraziamo 
anticipatamente.  A mezzogiorno si pranza in 
camper e nel primo pomeriggio, visita alla 
cinta muraria di Bassano ed al Duomo. 
Successivamente si va al Ponte degli Alpini 
dove si berrà la famosa “tagliatella” di 
Bassano e, dopo i saluti di rito, ognuno sarà 
libero di far rientro alla propria abitazione. - 

Per informazioni ed adesioni contattare il presidente del Club. Sig. Dino Artusi ai numeri 
telef. 041-469912 – 3496620600. 

 

GITA A TREVISO: MOSTRA SUL TIBET 
 
 

Per il weekend del 15 – 17 marzo prossimo il Club organizza una gita a Treviso in 
occasione della mostra dedicata al Tibet allestita presso la Casa dei Carraresi. 
Il programma, in linea generale, avrà il seguente svolgimento. 
Venerdì 15/03 arrivo nel pomeriggio e sistemazione presso l'area di sosta e limitrofi 
parcheggi siti presso il parcheggio dello stadio, ex foro boario a Treviso. Cena libera 
Sabato mattina 16/03 è libero e viene data possibilità di andare al mercato settimanale 
allestito molto vicino al parcheggio. Pranzo libero. Alle ore 14,30 partenza a piedi per la 
Casa dei Carraresi dove alle 14,45 abbiamo l'appuntamento con la guida per la visita alla 
mostra   sul Tibet. Serata libera e possibilità (da decidere al momento ) di andare a cena o 
a mangiare una pizza tutti assieme. 
Domenica mattina passeggiata lungo il Sile, percorrendo le antiche alzaie (le alzaie 
erano gli argini parte all'altra del fiume che servivano per trainare le barche che non 
avevano chiaramente il motore e che risalivano il fiume fino a Treviso). Pranzo libero 
anche in comunità e saluti. 
Il programma, a partire in particolare da sabato sera, potrebbe subire delle variazioni per il 
mancato rilascio da parte dei Vigili Urbani di Treviso, al momento della stampa del 
giornalino, del benestare per il parcheggio notturno a causa di una manifestazione prevista 
per domenica mattina. 
Per quanto riguarda i costi, al momento si possono quantificare in €. 17 a persona, 
compresa la guida, per un gruppo di n. 25 persone.  
Per ulteriori informazioni ed eventuali prenotazioni contattare il Socio referente Sig. 
Antonio Cristofolo a n. telef. 3479332797 
 
 

PASQUA A MEDJUGORIE 
 
In occasione delle festività pasquali il Club organizza un viaggio a Medjugorie nella 
Bosnia Erzegovina con il seguente programma di massima. 
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L’appuntamento per tutti i partecipanti è per  il pomeriggio di giovedì 28 marzo presso il 
parcheggio della Madonna di  Monte Grisa –Prosecco - Trieste.  Per giungere alla meta, dopo il 
casello di Lisert si prosegue sempre in autostrada per circa Km. 17 e, subito dopo una galleria, si 
esce a Prosecco, girando a sinistra per Trieste Centro e l’indicazione del Santuario. Possibilità di 
visita al vicino bel Santuario. 
Venerdì 29 marzo partenza in direzione Rieka – Senj, attraversando le frontiere Slovena 
e Croata, dove prenderemo l’autostrada che ci porterà a  Sebeniko dove sosteremo in 
apposita area di sosta.  Per chi ne avesse voglia, possibilità di visita alla bella cittadina  di 
impronta veneziana. 
Sabato mattina 30 marzo partenza per Spalato, Ravca, frontiera della Bosnia Erzegovina 
e quindi Medjugorje. Qui parcheggeremo al campeggio Zemo o in alternativa nel grande 
parcheggio adiacente alla  chiesa dedicata alla Vergine Maria.  
Sabato pomeriggio e Domenica 31 marzo la trascorreremo a Medjugorie con visita al 
Santuario ed alla collina delle apparizioni. Per chi vuole assisteremo alla Santa Messa in 
lingua italiana e se possibile, cercheremo di pranzare insieme in qualche ristorante del 
luogo. 
Lunedì 1 aprile prenderemo la strada per Mostar dove parcheggeremo i nostri camper al 
parcheggio Campanile di Mostar. Visita alla città con il suo famoso ponte ad arcata unica e 
i suoi quartieri di stampo orientale. 
Martedì 2 aprile risaliremo i Balcani con tappa ai Laghi di Plitvice che visiteremo con 
parcheggio presso il parco o nel locale campeggio. 
Mercoledì 3 aprile è previsto il rientro a casa. 
Per ovvie ragioni, il numero dei partecipanti sarà limitato ad un massimo di 15 camper. 
Si ricorda che per l’espatrio è necessario o il passaporto in corso di validità oppure la carta 
di identità che non deve essere stata oggetto di proroghe. 
Per maggiori informazioni ed eventuale prenotazioni contattare il referente l’iniziativa Sig. 
Franceschetti Carlo ai numeri telef. 049-8071568 – 3334784398. 
 
 

PASQUA TRA CASTELLI E BORGHI MEDIOEVALI DELL’APPENNINO 
PIACENTINO 
 
Il Club organizza una gita dal 28 marzo a Lunedì 1 aprile 2013 per visitare alcune cittadine 
e borghi fortificati dell’Appennino piacentino e parmense. 
Le cittadine che andremo a visitare sono la storia della nostra Italia e rappresentano la vita 
di un tempo tra castellani e il sudditi . 
Il programma di massima è il seguente: 
Giovedì 28 Marzo 2013: ritrovo per inizio gita a Fidenza. Gli equipaggi sono attesi entro 
le ore 12 presso il parcheggio che verrà comunicato appena le autorità ci informeranno. 
Al pomeriggio visiteremo il borgo  che la famiglia Visconti volle costruire ad immagine e 
somiglianza di un borgo medioevale all’inizio del secolo scorso.  Faremo una passeggiata 
in compagnia con visita tipo “fai da te”. Alla Sera partenza per Salsomaggiore (nota 
cittadina termale) dove alloggeremo presso l’Area sosta sita allo Scalo Ferroviario. 
Venerdì 29 Marzo 2013: Al mattino faremo una passeggiata in centro a Salsomaggiore 
mentre nel pomeriggio avremo a disposizione una guida per la visita guidata alla città. La 
guida ci accompagnerà nei luoghi più importanti della cittadina termale tra cui “Le vie del 
Liberty” e terminerà con la visita al Palazzo dei Congressi. Cena in camper e si dormirà a 
Salsomaggiore. 
Sabato 30 Marzo 2013: Partenza da Salsomaggiore per Vigoleno, antico borgo  
fortificato che è sicuramente uno dei monumenti storici più importanti dell'intera Provincia 
di Piacenza. Al mattino passeggiata per visita alla Pieve romanica. 
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Si pranza in camper e nel primo pomeriggio ci sposteremo a Castell’Arquato. 
Qui incontreremo la guida che ci farà visitare il Castello simbolo del Borgo. 
Al termine partenza per Grazzano Visconti.  
Domenica 31 Marzo 2013, Santa Pasqua.: Ore 10,30 per chi lo desidera Santa Messa 
nella chiesa di Grazzano Visconti.  Al termine ci sposteremo per festeggiare la Santa 
Pasqua in un ristorante nelle vicinanze di Grazzano.  Terminato il pranzo ritorneremo nel 
parcheggio di Grazzano Visconti per una passeggiata e visita alla cittadina fortificata 
rimasta intatta nel tempo. Si dorma a Grazzano. 
Lunedì 1 aprile 2013: Partenza  per Gropparello dove sosteremo nell’area comunale e 
visiteremo il piccolo Borgo e con una guida entreremo nelle stanze dl castello. Al momento 
di mandare in stampa non ho l’orario fissato per la guida. 
Dopo la visita, taglio della colomba, brindisi di saluto e per chi lo desidera partenza per il 
rientro. 
Il costo delle guide e entrata ai vari monumenti tutto compreso è di euro 19/20 a persona. 
Al momento della stesura del  presente programma non siamo in grado di quantificare il 
costo dei parcheggi. Appena ne siamo a conoscenza lo comunicheremo agli iscritti alla 
gita. 
Il programma potrà subire delle variazioni sia sulle mete da raggiungere che sulle aree di 
sosta dove parcheggiare, oltre anche al luogo dove pranzare il giorno di Pasqua in 
funzione dei costi che dovremo sostenere. 
Per motivi organizzativi servono le adesioni entro il 15 marzo e gli equipaggi non potranno 
superare il numero di 12. Per informazioni e adesioni contattare la sig.ra Rossi Roberta al 
numero cell..3280442312 dopo le ore 16.00 o all’indirizzo mail rossirobert@alice.it  . 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

COMUNICAZIONI 

 
• 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   

 

• Vendo camper motorhome su meccanica FIAT Ducato immatricolato nel 1994, 
utilizzato molto poco e sempre tenuto al coperto, Trattasi di mezzo molto spazioso ed 
agile per il quale si può fare qualsiasi prova. Prezzo richiesto €. 14.000. Per info 
telefonare al Sig. Buiatti ai n. telef. 041-997432 – 3494738849. 

 

• Vendesi  per inutilizzo  causa motivi di salute FIAT 600  mod active 1,1 anno 2006 
revisionata aprile 2012  km 26.000 come nuova usata poco da persona anziana, con 
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vetri elettrici, aria condizionata , impianto radio con antenna,  paraurti in tinta , rossa, 
interni beige con logo FIAT . € 3,000 TEL. 3303907267 

 
 

RIFLESSIONI . . . . . 
 

Cara Sorella acqua ……..quanto ci costi. Proviamo a riflettere a cosa succede per 
imbottigliare l’acqua minerale. Noi camperisti, che per scelta siamo sensibili all’integrità 
ambientale, dobbiamo sapere quale danno provoca e quali costi si sostengono nell’uso 
dell’acqua acquistata al supermercato. Mi è difficile essere sintetico; sono tanti i passaggi 
della lavorazione, tutti inquinanti e costosi, e se ci pensiamo bene, noteremo la differenza 
di costo da quella che sgorga dai rubinetti di casa nostra. 
I dati raccolti sono ricavati da internet e da AcegasAps di PD e TS che afferma: 130 litri di 
acqua in bottiglia producono 4 chili di rifiuti oltre ai costi per smaltirli. 
Il PET, il materiale più diffuso per imbottigliare l’acqua, provoca un enorme inquinamento 
già in fase di produzione. Per un chilo di PET (pari a 25 bottiglie da 1,5 lt.) si consumano 2 
chili di petrolio e 17 litri di acqua, oltre ai gas che si disperdono nell’atmosfera: 40gr. di 
idrocarburi, 25gr. di ossido di zolfo, 18gr. di monossido di carbonio, 2,3gr. di anidride 
carbonica, 20gr. di ossido di azoto. Tutti gas 
che immessi nell’ambiente contribuiscono ad 
allargare il famoso buco nella ionosfera. Tutto 
questo per imbottigliare 37,5 litri d’acqua. 
Analizziamo ora i singoli costi per i 
trasferimenti di queste bottiglie: Prima vuote, 
dopo piene, e poi ancora vuote. Il gasolio per 
autotrasporto: 1° Invio della materia prima sino 
all’azienda che produce il PET. 2° Trasporto 
dei vuoti alla sorgente di imbottigliamento. 3° 
Da qui al magazzino di stoccaggio della 
grande distribuzione, da Nord a Sud ma anche 
viceversa. 4° Altro trasporto dal magazzino allo 
scaffale del supermercato, Nord e Sud o 
viceversa.  5° Ancora consumo di carburante 
auto privata da casa al supermercato e ritorno. 
6° Viaggio auto da casa trasporto del vuoto 
alla campana di raccolta e ritorno. 7° Autocarro 
dalla campana allo stoccaggio recupero rifiuti 
speciali. 8° Ancora un viaggio di balle di plastica compattate all’azienda che ne 
diversificherà la destinazione. 
Mamma mia quanto mi costi !!  Pensiamo a quanto consumano di gasolio per autotrazione 
questi bisonti della strada. Si spostano quasi sempre da nord a sud con la massima 
facilità, ma poi devono anche ritornare indietro. Si ipotizza che una famiglia di quattro 
persone spende in un anno da 320 a 720 €  di acqua in bottiglia e fa consumare 32 litri di 
combustibile, che potrebbero essere risparmiati solo se bevessero l’acqua del rubinetto. 
Analizziamo ora la qualità dell’acqua. Provare per credere!  Prendiamo due bottiglie, una 
riempita d’acqua del rubinetto e l’altra acquistata al supermercato. Mettiamole aperte al 
sole per una settimana e vediamo che cosa succede. Troveremo che quella acquistata 
rimane integra. Perché? Sicuramente è stato aggiunto qualcosa per mantenerla integra. 
Allora riflettiamoci un pò. Nell’etichetta non c’è l’obbligo di segnalare che cosa è stato 
aggiunto,  sicuramente è un antibatterico e/o un antibiotico. Ci farà bene? 
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Normalmente l’acqua alla fonte contiene vari componenti minerali, in percentuali diverse a 
seconda dell’ubicazione della sorgente; ma tutti questi componenti sono tollerabili in 
uguale misura da tutte le persone? Sono presenti: fluoro, benzene, arsenico, cromo, rame, 
cadmio, cianuro, mercurio, nichel, nitrati, selenio. Ma le percentuali si saranno mantenute 
invariate dall’ultima analisi effettuata di solito molti mesi prima e talvolta anni dall’ultimo 
rilievo? Saranno cambiate in eccesso o in difetto queste percentuali? Si può facilmente 
controllare la data. (sorpresa!) E da quanto tempo è stata imbottigliata? Sappiamo con 
certezza che AcegasAps, distributore dell’acqua potabile, e comunemente chiamata anche 
“acqua del sindaco”, è controllata anche più volte al giorno affinché questi dati rimangano 
costanti quindi tollerabili da tutti, ma le altre? 
Attenzione, non dobbiamo ascoltare certe lusinghe che reclamizzano depuratori miracolosi 
da mettere sotto il lavello per sanificare l’acqua. E’ una truffa! Anzi sono dannosi perché 
tolgono tutti i sali minerali, anche quelli che sono indispensabili per il nostro organismo e 
che non si trovano in natura e negli alimenti. Dobbiamo perciò convincerci a bere l’acqua 
del rubinetto di casa: è pura e a Km.0, non inquina e non produce costi di fabbricazione e 
di smaltimento. Se faremo questo, contribuiremo a salvaguardare ulteriormente 
l’ambiente, a noi tanto caro, e ne guadagnerà anche la nostra persona che si manterrà  
sana ed in forma. 
Cara Sorella acqua…….dal rubinetto di casa. 
Enrico. 
 
 

 
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 
 

 

TESSERAMENTO 
 
 

Si ricorda a tutti i soci che continua la raccolta delle adesioni al nostro Club la cui quota 
di partecipazione è stata mantenuta in €. 25,00. 
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 (n. 11 numeri), oltre che alle agevolazioni 
attualmente in corso con vari esercizi commerciali e campeggi e/o aree di sosta, Si 
ricorda a tutti coloro che si iscrivono di portare con sé la tessera in modo da apporre la 
timbratura del rinnovo eseguito. 
Come già l’anno scorso 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   nel    sito   del   Club  “amicidelcamper.it”“I Girasoli”. 
Anche quest’anno per tutti coloro che si iscrivono o rinnoveranno la tessera il Club darà in 
omaggio un utile e simpatico regalo. 
A partire dal mese di marzo non sarà più possibile inoltrare il giornalino a coloro 
che non sono in regola con il tesseramento. 



 

Si ricorda comunque a tutti coloro che per vari motivi non sono in grado di contattare i 
responsabili del Club che possono rinnovare la l
bancario e/o circolare non trasferibile intestato 
Bissacco indicando sull’accompagnatoria un numero di telefono di riferimento 
(possibilmente del cellulare) e l’indirizzo mail
Via Leogra, 8 -  35135  PADOVA 
 

Il nostro Club, Amici del Camper 

CURIOSITA’, LEGGENDO QUA E LA’. . . .

Novità dalla Truma  -  Level Check

 
Un accessorio per misurare il livello del gas nelle bombole. 
sicuramente un accessorio utile per i

Si tratta di un dispositivo che è in grado di indicare con precisione il livello di riempimento 
delle bombole di gas. Il suo utilizzo è molto semplice:
alla bombola del gas e, mediante ultrasuono, il Level Check leggerà se nel punto esatto in 
cui viene effettuata la misura si trovi ancora gas liquido all’interno della bombola. 
segnalazione avviene tramite una spia 
misurazione si trova del gas, oppure di rosso se non c’è. Così con questo veloce ed 
intuitivo sistema si è in grado di conoscere il livello di riempimento della bombola.
misurazione ad ultrasuono è un sistem
mentre l’inizio e la fine del processo di misurazione viene segnalato mediante un segnale 
acustico. - Truma Level Check
gas propano e butano con un diametro compreso tra 200 e 350 mm.  Non è indicato per 
bombole di plastica, di gas butano (Campingaz), serbatoi del gas o bombole ricaricabili.
Le dimensioni ridotte e la pratica lampada tascabile a led integrata ne fanno un accessorio 
sicuramente utile da tenere a bordo del proprio camper.

(tratto da siti diversi di stampa ed accessor
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Si ricorda comunque a tutti coloro che per vari motivi non sono in grado di contattare i 
responsabili del Club che possono rinnovare la loro iscrizione inviando un assegno 
bancario e/o circolare non trasferibile intestato al Tesoriere del Club 

indicando sull’accompagnatoria un numero di telefono di riferimento 
(possibilmente del cellulare) e l’indirizzo mail, al seguente indirizzo: 

35135  PADOVA – Tel. 049-617973. Mail: francabissacco@libero.it

ostro Club, Amici del Camper “I Girasoli”,  aderisce a:

 

 
 
 

CURIOSITA’, LEGGENDO QUA E LA’. . . .
 
 

Level Check 

 

Un accessorio per misurare il livello del gas nelle bombole. - Truma Level Check
accessorio utile per i camperisti.  

Si tratta di un dispositivo che è in grado di indicare con precisione il livello di riempimento 
l suo utilizzo è molto semplice: basta posizionarlo orizzontalmente 

alla bombola del gas e, mediante ultrasuono, il Level Check leggerà se nel punto esatto in 
cui viene effettuata la misura si trovi ancora gas liquido all’interno della bombola. 
segnalazione avviene tramite una spia led che s’illumina di verde se nel punto di 
misurazione si trova del gas, oppure di rosso se non c’è. Così con questo veloce ed 
intuitivo sistema si è in grado di conoscere il livello di riempimento della bombola.
misurazione ad ultrasuono è un sistema che rende il risultato molto preciso e affidabile, 
mentre l’inizio e la fine del processo di misurazione viene segnalato mediante un segnale 

Truma Level Check è indicato per tutte le bombole in acciaio e alluminio per 
un diametro compreso tra 200 e 350 mm.  Non è indicato per 

bombole di plastica, di gas butano (Campingaz), serbatoi del gas o bombole ricaricabili.
Le dimensioni ridotte e la pratica lampada tascabile a led integrata ne fanno un accessorio 

tile da tenere a bordo del proprio camper. 

tratto da siti diversi di stampa ed accessoristica del settore camperistico

Si ricorda comunque a tutti coloro che per vari motivi non sono in grado di contattare i 
oro iscrizione inviando un assegno 

al Tesoriere del Club Sig.ra Franca 
indicando sull’accompagnatoria un numero di telefono di riferimento 

al seguente indirizzo: Bissacco Franca, 
francabissacco@libero.it  

aderisce a: 

CURIOSITA’, LEGGENDO QUA E LA’. . . . 

Truma Level Check è 

Si tratta di un dispositivo che è in grado di indicare con precisione il livello di riempimento 
basta posizionarlo orizzontalmente 

alla bombola del gas e, mediante ultrasuono, il Level Check leggerà se nel punto esatto in 
cui viene effettuata la misura si trovi ancora gas liquido all’interno della bombola. - La 

led che s’illumina di verde se nel punto di 
misurazione si trova del gas, oppure di rosso se non c’è. Così con questo veloce ed 
intuitivo sistema si è in grado di conoscere il livello di riempimento della bombola. - La 

a che rende il risultato molto preciso e affidabile, 
mentre l’inizio e la fine del processo di misurazione viene segnalato mediante un segnale 

è indicato per tutte le bombole in acciaio e alluminio per 
un diametro compreso tra 200 e 350 mm.  Non è indicato per 

bombole di plastica, di gas butano (Campingaz), serbatoi del gas o bombole ricaricabili. - 
Le dimensioni ridotte e la pratica lampada tascabile a led integrata ne fanno un accessorio 

istica del settore camperistico) 
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AUGURI AI SOCI NATI  NEL MESE DI MARZO 
 

 

 
BONESSO Anna 

PEZZUTO Elvi-Maria 

DALLA CHIARA Marina 

COSTA Iole 

LUISE Olivo 

MALERBA Diego 

FAGGIAN Plinio 

BETTIOLO Armido 

FRANCESCHETTI Emanuela 

MEROLA Simone 

FAVRETTO Giovanni 

LEVORATO Leonarda 

BORSETTO Emanuele 

POLLIANI Giuseppe 

GATTOLIN Francesca 

BROCCARDO Nadia 

 
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 gentile Signore per averle nominate 
con il cognome del marito in assenza di quello da giovani ragazze spensierate!!!  

 

      I  SOCI  RACCONTANO  . . .    

 
Festa di compleanno dei soci nati in Gennaio . 
 
Come ogni anno, anche quest’anno si è rinnovata la Festa dei soci del nostro Club Amici 
del Camper “I Girasoli”,  nati nel mese di gennaio …. 
E’ una Festa nata quasi per caso: l’idea è stata del nostro socio Renzo Rampado, che 
volendo  festeggiare il compleanno della moglie a casa , e trovando Lei non d’accordo, ha 
pensato bene di chiamare gli amici più stretti del Club nati in Gennaio e festeggiare in un 
ristorante della zona. 
Così, all’inizio i partecipanti erano cinque sei, e man mano che il tempo passava il numero 
dei soci aumentava e il numero dei partecipanti alla cena  aumentava. 
Diversi  i ristoranti  dove il gruppetto è andato a cenare. Mi ricordo che agli inizi siamo 
andati a Caorle, poi a Chioggia, un altr’anno a Mestre …. ultimamente il gruppo è 
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diventato numeroso e a partecipare sono una ventina di persone …. Gli ultimi due anni 
siamo andati a mangiare buone pizze; l’anno scorso a Mirano alla Pizzeria da Remo, 

mentre quest’anno siamo andati al Capriccio di 
Vigonza alla Pizzeria “Agli Amici” lungo la  statale  
Riviera del Brenta  il cui titolare ci  ha servito le 
cosi dette  pizze a spicchio, portando in 
continuazione pizze in tavola, e noi da buon gustai 
abbiamo continuato ad assaggiare e gustare le 
varie portate una diversa dall’altra.  Durante la 
festa la mamma del presidente, signora Maria 
Zanon  (anni 92) ha regalato un centrino, ricamato 
a uncinetto che è stato messo a sorte tra le 
signore presenti ed è stato vinto dalla signora 
Marina, moglie di Gianni. 

La Festa è stata bella e serena e trascorsa in allegra compagnia, ha rafforzato l’amicizia 
tra i soci e abbiamo trascorso una bella serata, e questo grazie anche al Titolare che ci 
spiegava il contenuto di ogni portata e che ben volentieri si intratteneva  con noi a parlare 
di viaggi, camping e posti da visitare  in quanto proprietario di roulotte. 
L’augurio da parte mia è che questa bella festa abbia da espandersi nel senso che anche  
altri soci, nati in altri mesi, prendano esempio e si ritrovino per festeggiare i loro 
compleanni,  stare in compagnia e raccontarsi i viaggi e le emozioni del Vivere viaggiando. 
Dino Artusi 
 
 

Camping Card International 
 
 

CONVENZIONI UCA – CAMPING CARD INTERNATIONAL 
Convenzioni riservate a tutti i possessori di tessera Camping Card, 

indipendentemente dal soggetto emittente 
Convenzione Per saperne di più  Note 

ACI – Automobil Club Italia http://www.aci.it/index.php?id=98    ACI Sistema è la tessera che 

offre tutti i servizi di 

assistenza tecnica; soccorso 

stradale gratuito in Italia e 

nella U.E 

Acquario di Genova www.acquariodigenova.it Cuore del mondo, 

Acquariovillage è l’acquario 

che rappresenta la maggiore 

varietà di ecosistemi in 

Europa 

Caravan Park Senales 

39020 Maso Corto   BZ 

http://www.caravanpark-

senales.com/  

info@caravanpark-senales.com 

Per informazioni: tutti i giorni 

dalle ore 10 alle ore 17 

tel. 0039 334 8882589   

Sconto 10% con C.C.I. 
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Villaggio della Salute http://www.villaggiodellasalutepiu.it/  Nella valle del Sillaro, sul 

primo appennino bolognese, 

sorge il Villaggio della Salute 

Più: un complesso unico nel 

suo genere, in grado di 

regalare salute, benessere e 

relax per tutto l'anno e per 

tutta la famiglia.  Sconto 10% 

su tariffe Camping. 

 

Schluga Camping Welt   www.schluga.com Sconto del 10 % escluso tasse 

e corrente. 

Valido ai nostri campeggi di 

Schluga Camping Hermagor e 

Naturpark Schluga 

Seecamping 

 

Parco Natura Viva 

Bussolengo VR 

www.parconaturaviva.it Sconto di € 2,00 sul biglietto 

intero. Il Parco è aperto dal 01 

Marzo  al 30 Novembre. 

 

Terme di Catez 

 

www.terme-catez.si 

 

Campeggio Terme di Catez: 

sconto del 10% sui prezzi del 

listino individuale. La tessera 

va presentata all'arrivo e non 

alla partenza 

FERRIES SUPERFAST www.superfast.com Offerte 25% sconto per 

partenze da Venezia con 

camper verso la Grecia, anche 

open deck. 

ANEK FERRIES www.anekitalia.com Offerte 25% sconto per 

partenze con camper verso la 

Grecia,  anche open deck. 

TTTLines www.tttlines.it – Camping on board 

 

Promozione Speciale Camper 

che riconosce ai soci delle 

federazioni/associazioni 

affiliate condizioni agevolate 

(sia in alta che in bassa 

stagione) 

 

GRIMALDI LINES 

MINOAN LINES 

(Gruppo Grimaldi Lines) 

http://www.grimaldi-lines.it/  

http://www.minoan.it/index.shtml  

 

Agevolazioni con partenze 

regolari per Barcellona, 

Valencia, Tunisi, Tangeri, 

Malta, Patrasso, Porto Torres, 

Palermo, Trapani dai porti di 

Civitavecchia, Livorno, 

Salerno, Venezia, Ancona. 

 

ELLADE VIAGGI - 

OTRANTO 

 

http://www.elladeviaggi.it/ 

 

Siamo specializzati nei 

collegamenti marittimi con 

navi traghetto per passeggeri 
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e veicoli. Agevolazioni per le 

nostre principali destinazioni 

sono l'Albania e la Grecia. 

 

JADROLINIJA www.amatori.com Compagnia di bandiera della 

Croazia: agevolazioni con 

CCI. 

CLAUDIO D’ORAZIO 

ASSICURAZIONI 

www.claudiodorazio.it 

 

L'assicurazione per i 

camperisti studiata da un 

camperista, al primo posto nei 

siti dei consumatori come 

trasparenza, risparmio e 

convenienza 

Per ulteriori informazioni digitare UCA – Unione Club Amici e cliccare su Camping Card 
 
 
 
 
 

 

UN GIORNO MI E’ CAPITATO CHE… 
 

CURIOSO EPISODIO 

 

Per un mio banale errore, equivocando il mercoledì designato agli incontri del club, mi 
sono recato presso l’Aula Magna della scuola Media di Pianiga, ma  invece era in 
programma una riunione del Direttivo. La casualità mi ha fatto così partecipare 
all’assemblea, ed ho avuto modo di conoscere che cosa si fa in queste sedute. Si studiano 
le iniziative delle future gite di gruppo. La discussione mi ha subito incuriosito, 
evidenziando quanto sono accorate le varie proposte, soprattutto quanto sono meditati e 
vagliati i problemi che si potrebbero incontrare durante quel raduno. 
In primis: Il luogo. Deve essere individuato e selezionato, deve coincidere con il 
gradimento di molti soci partecipanti.  Importante è anche la distanza, che deve essere 
compatibile con il tempo a disposizione nel fine settimana scelto. Essenziale è valutare 
con certezza l’area che dovrà ospitarci; Deve essere, ampia, accogliente, vicina al centro, 
e  soprattutto attrezzata e mai troppo onerosa. Ancora la percorrenza chilometrica ha 
assunto un ruolo definito dato l’eccessivo costo del carburante che si userà per 
raggiungere il luogo di destinazione. Costo che ultimamente è diventato veramente  
insopportabile.  Se la meta è di interesse culturale deve essere seguita da una guida 
locale che farà apprezzare in modo completo ed esauriente tutto il territorio affinché ne 
rimanga un ricordo piacevole di quanto visitato. Ma quale guida, e quale sarà il costo?  E 
giù a fare ricerca dell’ufficio competente, disponibile a riferire dei nominativi che andranno 
poi interpellati. Si dovrà giungere ad un positivo accordo di costi certi ed orari definiti.  
Tutto questo è oggetto di discussione e valutazione, pervenendo ad un compromesso 
positivo e di collettiva approvazione. 
Nel frattempo osservavo che tutte le proposte in esame non avevano come scopo 
prevalente la parte della ristorazione, anzi era del tutto secondaria. A differenza di quello 
che si legge sulle pubblicazioni di settore, prevale come fine, il lauto pasto. Qui c’è il 
desiderio di conoscere, di vedere, di partecipare e poi quando è ora si va a pranzo. 
In questo club “Mario”(1) non si sarebbe trovato a suo agio essendo sempre lui alla ricerca 
del “prodotto genuino”. Qui si esce cercando il luogo che abbia una tradizione. 
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Conoscerlo, capire la sua storia e poi anche provare la cucina locale che se vogliamo, è 
pure cultura. 
C’è da considerare che queste riunioni sono frutto della disponibilità di soci, come noi, che 
si impegnano, studiano e valutano nei particolari, rubando ore serali alla famiglia ed allo 
svago. Ho assistito a questo incontro e voglio rendervi partecipi affinché si sappia quanto 
lavoro c’è per organizzare un semplice week end. 
Ho pure constatato e condiviso quanto sia impegnativo il gestire il giornalino mensile. 
Quest’ultimo è riservato unicamente alle notizie di noi soci su viaggi, esperienze, e consigli 
di itinerari  fatti o in programma. Il mensile deve essere continuamente alimentato da 
racconti,  per dare la possibilità al nostro 
volenteroso Redattore di avere argomenti 
da pubblicare perché solo così potrà essere 
stampato. Se fosse un giornale politico di 
notizie ne avrebbe a iosa, ma essendo un 
notiziario, di camperisti sono i camperisti 
stessi, che devono fare pervenire le 
esperienze di viaggi per renderlo sempre 
aggiornato ed interessante da leggere. 
In conclusione, dopo questa casuale visita, 
proporrei un ringraziamento al nostro Direttivo per tutto quanto ha fatto e fa per noi. Un 
aiuto al nostro Redattore che si prodiga per farci avere, ai primi di ogni mese, il notiziario 
del Club “I Girasoli”. Un ringraziamento è troppo poco, facciamogli anche un caloroso 
applauso di incoraggiamento….. 
Ripromettiamoci di collaborare tutti attivamente in ragione dei viaggi che abbiamo fatto o 
che vorremmo fare. Per me questo incontro è stato veramente positivo ed anche un  
importante occasione per conoscere una retro attività del nostro club, che non avremmo 
mai pensato che esistesse, e con una valenza così importante.  
Il giorno ..”X”…. Il club organizza una gita a …….. però adesso sappiamo che cosa c’è  
dietro a questa scelta! 
Il socio sbadato…….   Enrico. 
 
(1) Mario Soldati – scrittore, cercava i luoghi che meritavano attenzione per come si 
mangiava. 

 
 

PROSSIMI INCONTRI 
 

 

MERCOLEDI’ 6 MARZO 2013 – MERCOLEDI’ 20 MARZO 2013  
 

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

 
Esercizi Commerciali in genere 
Industria Mobili Arredamento Begolo Srl – Pianiga – Via dei Cavinelli – Tel. 041 469477 
Crema Sport - Via Po - Padova – Tel 049 604340  
Syntesis Scrl : Agenzia Servizi Integrati – Pratiche auto, passaggi di proprietà, rinnovo patenti. 
Sconto 20% sui diritti d’Agenzia ai Soci del Club i Girasoli. Mestre, Mirano Dolo: Tel. 041-5310358 041-

434935 – 041-410420. 
Claudio D’Orazio Assicurazioni- Convenzionato tramite Unione Club Amici. Tel. 071-2905040 
Rigomma Pneumatici: Ulteriore sconto 5% su prezzo finale prestazione/acquisto previa presentazione tessera 

iscrizione al Club. Sede di Noale, Via Coppadoro 1/3 – tel. 041-440801  
Camping Cheques: per acquisto ed informazioni Larus Viaggi, Piazzetta Ugo Bassi, 32 Comacchio (FE) 

Tel. 0533 313144 (€. 15,00 a notte per camper, piazzola, elettricità in molti camping europei ed italiani). 
Trivengas Srl – Via Olmo, 13 – Mirano VE – Acquisto gas propano a prezzi eccezionali con tessera iscrizione 

Camper Club I Girasoli.Tel 0415790909 
Martinello – Off. Mecc., elettr., gommista, Centro Revisioni. Via Pionca, 2 – Cazzago – Tel. 0415138005 
Camping Planet – Via Cavin di Sala, 131 – Mirano VE. Tutto per il campeggio – Tel. 041-4740043 
Albi Srl – Viale del Lavoro, 17 S. Martino Buon Albergo (VR) – Tutto per il camper, con sconto 10% 

su acquisti presso show room. Tel 045-8799059 

Giocamper - EMMEGI di Gasperini M.G. – Via per Mombello 30/B Cittiglio (VA). Sconto 10% 

accessori camper. Tel 03321894539. 

 
Campeggi e/o Aree di Sosta 
Camping Parco Capraro  - Via Correr II°, Ramo n. 4 - Jesolo (VE) tel. 0421 961073 
Parcheggio attrezzato  Don Bosco Jesolo  3382231462  3333109114 
Villaggio Turistico Rosapineta – Strada Nord, 24 – Rosolina Mare (RO) Teòl. 0426-68033  
Campeggio/Villaggio Pantera Rosa – Scalea (CS) – Camper + 2 persone €. 12,00 al giorno. 
Camping San Francesco – Località Ribe di Barcis (PN) – Sconto 10/20% - Tel 0427-76366 
Gestione Villaggi Turistici Rosapineta Sas – Strada Nord, 24 – Rosolina Mare (RO) – Sconti su soggiorni, 

fine settimana, affitto bungalow. Tel. 0426 68033. 
Camping Club Sporting Center: Via Roma, 123- Montegrotto Terme (PD) - Agevolazioni e sconti per tutti i 

Soci: tel. 049-793400 
Residence Camping Sacilà, Contrada Sacilà Terme Vigliatore (ME). Ottimi prezzi: tel. 090-9740427. 
Camping Azzurro, Via Alzer Pieve di Ledro (TN) sconto 10% listino maggio giugno settembre. Tel 0464-

591276. 
Camping San Benedetto, Str. Bergamini, 14 - 37019 San Benedetto (VR) (vicinanza parco Gardaland). Tel 

045-7550544 – Sconto 10% su tariffe a listino (escluso periodo pasquale). 

 
 
 
 
 
Presidente  Dino  Artusi – E-mail info@amicidelcamper.it –  cell. 349 6620600 
V/Presidente Carlo  Franceschetti – E-mail franceschetti.carlo@libero.it cell. 333 4784398 
Direttivo:  Dino   Contin, Rossi Roberta, Galesso Anna 
Segretario: Dr. Sandro Azzolini 3403374133 
Tesoreria: Franca Bissacco 3400039721 
Redazione giornale C. Franceschetti  E-mail franceschetti.carlo@libero.it (049-8071568). 
Per visionare il giornalino su internet. www.amicidelcamper.it 
Incontri presso Aula Magna Scuole Medie di Pianiga 
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