
  _______________________________________________________________________________ 

��������	��
�������� 

�����������” 
��
������������������������������ ��!�"#����#$%%�& 
��	��'�����((�������)������	�����)�
���
����������
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IN VIAGGIO CON GLI AMICI DEL CAMPER CLUB 
 
GITA A GORO 
 
Nel weekend del 19-20 luglio scorso si è svolta con buona partecipazione di Soci l’uscita a Goro 
(FE) in occasione della locale festa della vongola. Una decina di equipaggi si sono ritrovati nel 
capiente parcheggio a ridosso del porto approfittando già nella mattinata del sabato per una bella 
“biciclettata” lungo gli argini.  Il pomeriggio è stato dedicato alla visita alla cittadina in attesa della 
manifestazione che puntualmente è iniziata nel tardo pomeriggio con la preparazione di un grande 
pentolone per la cottura delle vongole che sono poi state distribuite gratuitamente ed in 
abbondanza a tutti i presenti. La festa non poteva che essere accompagnata dalla musica suonata 
dal vivo da un complesso. 
La mattinata del sabato è stata caratterizzata dalla gita in motonave sul delta del Po con la visita 
agli allevamenti dei molluschi; indubbiamente suggestivo il tragitto fino quasi al Lido di Volano e la 
breve risalita di un ramo del Fiume Po per la visita ad una oasi faunistica. 
Rientrati per  mezzogiorno alla base, si è pranzato a bordo dei camper e dopo i saluti di rito ci si è 
incamminati verso casa dopo aver trascorso un bel weekend all’insegna del relax. 
Il club ringrazia il socio sig. Dino Contin per aver avuto l’idea del viaggio  e per l’impegno profuso 
nella sua organizzazione. 
 
IL CLUB A MONDO NATURA: UNA BELLA ESPERIENZA 
 
Anche quest’anno “I Girasoli” hanno partecipato alla manifestazione di Mondo Natura che si è 
svolta come noto nello scorso mese di settembre a Rimini. 
E’ stata una partecipazione diversa da quella degli anni precedenti in quanto le altre volte 
andavamo alla Fiera come spettatori, mentre quest’anno abbiamo vissuto l’esperienza degli 
“espositori”. 
Siamo stati infatti presenti con l’Unione Club Amici, l’Associazione cui aderisce anche il nostro 
Club e che annovera complessivamente 102 Club  associati di tutta Italia. Eravamo locati allo  
Stand B 5 e siamo stati presenti nelle giornate di  Sabato 12 e Domenica 13 Settembre. 
Durante questi due giorni abbiamo  incontrato molti visitatori che chiedevano informazioni sul 
funzionamento dei Club, su raduni, gite ed uscite in genere. In particolare,  per quanto riguarda le  
province di Venezia e Padova in cui naturalmente siamo presenti, chiedevano notizie sui parcheggi 
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più comodi  per poter poi visitare le belle città di Venezia e Padova senza dover usufruire dei 
parcheggi dai prezzi veramente esosi quale quello del Tronchetto. 
Così, tra visitatori e noi addetti ai lavori si è instaurato un rapporto di sincerità e amicizia che 
spesso sfociava in “allora veniamo a trovarvi” oppure “andiamo nel Vostro sito e poi ci sentiamo…” 
In fiera abbiamo potuto notare come la qualità dei camper esposti sia notevolmente aumentata 
rispetto a quella degli anni precedenti con sempre più opzionals e “comodità” che fanno sentire il 
camperista  come a casa… 
Con la qualità  sembra essere aumentata anche la lunghezza dei mezzi: sono infatti sempre di più 
i camper di sette metri, sia per dare maggiore spazio interno alla famiglia, ma soprattutto per il fatto 
che l’ultima generazione dei  motori Fiat Ducato Multijet hanno il muso più lungo di circa trenta cm 
rispetto il modello precedente. 
Altra considerazione fatta con le persone con le quali si parlava è che è vero che sono aumentate 
le qualità dei materiali, le tecniche di costruzione e le finiture, ma che inesorabilmente sono 
aumentati anche i prezzi. 
Non mi sembra aver visto modelli che potevano ispirare i giovani, magari sposati da poco e con 
mutuo a carico, a comprarsi un camper per vivere una vita all’insegna del plein air; anzi i prezzi dei 
camper scoraggiano  le giovani coppie e le dirottano magari verso auto con letto sui tetti, o come  
un tempo all’utilizzo  della tenda. 
Per quanto riguarda  lo stand dove abbiamo lavorato, 
eravamo assieme al personale dei Comuni Amici del 
Turismo Itinerante di Illasi,  di Cerea, di San Severino 
Marche, di Montopoli Val d’Elsa e Clusone Marche. Con i 
rappresentanti dei Comuni abbiamo parlato per  fare raduni 
e collaborare nelle visite dei rispettivi territori, per far 
conoscere a noi Veneti le loro bellezze naturali e opere 
d’arte e noi a loro le nostre città, in primis Venezia, unica al 
mondo. 
L’esperienza fatta, per quanto mi riguarda, è stata molto positiva e certamente se possibile la 
ripeterò anche il prossimo anno. 
Dino Artusi 
 
 

PROSSIME INIZIATIVE 
 
 
FESTA DELL’ANGUILLA  A COMACCHIO  
 
Nel weekend del 11-12 ottobre 2008 il Club organizza una gita a Comacchio (FE) in 
occasione della tradizionale festa dell’anguilla. Nel corso della manifestazione si potrà 
visitare il centro storico dove per l’occasione sarà allestito un percorso espositivo con 
prodotti tipici della  zona che riguardano l’artigianato, l’agricoltura e i manufatti artistici. 
Nostre mete saranno il Museo della Manifattura dei Marinati (per chi naturalmente ancora 
non l’avesse visto) e il Museo del Carico della Nave Romana rinvenuta a Comacchio e 
risalente al I° secolo a.c. 
L’incontro di tutti i partecipanti è per la mattinata di 
sabato 4 novembre presso il grande parcheggio 
che si trova (una volta entrati nel paese) sulla 
sinistra, proprio a ridosso del centro storico. Per 
ulteriori informazioni contattare il referente 
l’iniziativa Sig. Dino Contin ai numeri telefonici 
049644996  3334804099. 
                                                                                                        
                                                                                                            (Tel. 049-646131) 
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PROGRAMMA VISITA DUCATI E FERRARI  
WEEKEND DEL 17- 18- 19 OTTOBRE 2008 
(Bologna e Modena) . 
 
Come già preannunciato da tempo, nel weekend sopra indicato si svolgerà  una visita alla fabbrica 
della “Ducati” ed al “Museo Ferrari di Maranello” per la quale comunichiamo con dispiacere nei 
confronti di chi ancora vorrebbe aggregarsi, già il TUTTO ESAURITO. 
Per gli iscritti alla gita diamo di seguito breve illustrazione del programma.  
Per dare la possibilità di visitare la  Ducati anche a coloro che al venerdì sono occupati, abbiamo 
suddiviso gli iscritti alla gita in due gruppi di 20 persone ciascuno; il primo avrà la possibilità di 
vedere la fabbrica il venerdì pomeriggio in “lavorazione” mentre gli altri il sabato mattino a catene 
di montaggio ferme. 
 
Venerdì  17 ottobre  
Gruppo 1  
� Ore 15,30 arrivo presso piazzale Cimitero Borgo Panigale. 
� Ore 16,00 visita guidata Ducati Motor Holding. 
� Ore 21,00 possibile passeggiata nel centro di Bologna. 
 
Sabato 18 ottobre 
Gruppo 1 
� Ore 9,15 partenza per Vignola (MO) 
� Ore 10,00 visita all’azienda TECNOELETTRA (piccola azienda che produce cablaggi per la 

Formula 1 e Moto GP). Ci ospiterà il titolare. 
� Ore 12,30 arrivo presso le Salse di Nirano dove si pranzerà in camper 
Gruppo 2 
� Ore 10,30 arrivo presso piazzale Cimitero Borgo Panigale 
� Ore 11,00 visita guidata Ducati Motor Holding 
� Ore 14,00 partenza per Fiorano Modenese dopo aver pranzato a Borgo Panigale in camper 
� Ore 15,00 arrivo presso le Salse di Nirano 
Gruppo 1 e 2 (I camper rimarranno parcheggiati fino a domenica all’interno del Parco naturale. 
Tutte le attività successive si svolgeranno con visite a piedi). 
� Ore 16,00 visita guidata al castello di Spezzano e all’Acetaia Comunale nella torre del castello 
� Cena comunitaria, (per chi lo desidera) alla LOCANDA “La Castellana” presso il castello di 

Spezzano. Il Menù sarà a base di tigelle, salumi, formaggi, cacciatora, pinzimonio, acqua, vino, 
caffè  (per un gruppo di ca. 40 persone) 

 
Domenica 19 ottobre  
Gruppo 1 e 2 
� Ore 9,00 passeggiata alle Salse di Nirano 
� Ore 10,30 visita guidata al Museo Ferrari di Maranello 
� Pranzo in camper e nel pomeriggio rientro a casa. 
--------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Costi  
€ 12 a persona per biglietto di ingresso al Museo Ferrari di Maranello (con sconti 2€ per soci 
Turing Club e Plain air o famiglie con figli). 
€ 20 a persona per la cena alla Locanda 
€ 2 a persona per visita guidata al Castello di Spezzano 
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Viaggio 
Per raggiungere Borgo Panigale da Padova e Venezia sono indispensabili minimo due ore di 
tempo.  La meta si raggiunge imboccando l’autostrada A13  Padova – Bologna con uscita ad 
Arcoveggio procedendo poi  per Borgo Panigale lungo la tangenziale verso Ovest.  
Per raggiungere la Ducati bisogna uscire dalla 
tangenziale all’uscita 2, alla rotonda prendere la prima a 
destra, al semaforo prendere a destra, e posteggiare nel 
parcheggio del cimitero alla prima a destra. 
Prepareremo un foglio per tutti con mappa ed altre info 
utili. 
Per ulteriori informazioni o comunicazioni contattare il 
Presidente del Club sig. Dino Artusi ed il referente 
l’iniziativa sig. Borsetto Ing. Emanuele ai numeri 
telefonici 041-469912 3496620600 
 
 
PROGRAMMA DI MASSIMA FINO AL MESE DI DICEMBRE 
 
Oltre al sopra citato programma del mese di ottobre, segnaliamo di seguito la programmazione 
delle gite/uscite per i prossimi mesi di novembre e dicembre: 
 
08-09 novembre 2008 tradizionale castagnata in località in via di 

definizione 
22-23 novembre 2008 Brescia – Visita guidata Museo Santa Giulia in 

occasione della mostra di Van Gogh. Sarà 
un’ottima occasione per conoscere i dintorni di 
Brescia e fare anche una visita al  suo centro 
storico. Per motivi organizzativi è obbligatoria 
la prenotazione che dovrà pervenire entro il 
mese di ottobre. Per prenotazioni contattare il 
referente Dr. Sandro Azzolini ai numeri 
telefonici 049-8934708 – 340-3374133 

06-08 dicembre 2008 Gita a Sasso Pisano – Larderello (Toscana) per 
visitare i luoghi della geotermia                          
in concomitanza della festa dell’olio nuovo. 
Referenti l’iniziativa  sono i Sigg.ri Patrizia e 
Toni Furlan contattabili ai numeri telefonici 041-
641487 3299018691 

13 dicembre 2008 Cena per i saluti di fine anno in ristorante in via 
di definizione 

26 dicembre 2008 - 12 gennaio 2009 Viaggio in Tunisia. Le adesioni dovranno 
pervenire obbligatoriamente ai referenti 
l’iniziativa Sigg.ri Patrizia e Toni Furlan entro la 
data del 15 ottobre prossimo al fine di dare la 
possibilità di prenotare il traghetto. Per 
informazioni contattare i referenti ai numeri 
telefonici 041-641487 3299018691. 

Fine anno Trattasi di gita in fase di definizione, finalizzata 
a trascorrere in compagnia l’ultimo giorno 
dell’anno (Referente Sig. Dino Artusi 
contattabile ai numeri telefonici 041-469912 
3496620600). 

Tutti i dettagli e le informazioni sulla realizzazione delle uscite saranno forniti con i 
prossimi notiziari 
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COMUNICAZIONI   
 
 
� Vendo estintore Kg. 6 in polvere  nuovo fiammante (anno produzione 2008). Trattasi di 

bombola adatta per grandi camper o da sistemare in uffici/capannoni. Prezzo richiesto (ottimo!!) 
di €. 70,00 trattabili.  Per informazioni contattare il n. tel.  3335752514. 

 
� Per il periodo dal 16 al 26 ottobre il club consiglia una bella gita a Perugia in occasione dello 

svolgimento dell’Eurochocolate, considerata ormai la più grande manifestazione dedicata al 
cioccolato in Europa. Per informazioni sulla manifestazione digitare in internet “Eurochocolate”. 
Altra manifestazione consigliata è la  5° Festa dell’olio in camper di Illasi (VR) che si svolgerà 
nel weekend del 15-16 Novembre prossimo. Per informazioni digitare il sito internet 
www.comuneillasi.it. 

� Portiamo a conoscenza di tutti gli iscritti al Club I Girasoli che il nostro Coodinatore Nazionale 
dell'Associazione UNIONE CLUB AMICI, dott. IVAN PERRIERA, in questo governo già 
Consigliere Delegato per il Turismo Itinerante,  è stato nominato dal senatore Antonio di Pietro 
al più prestigioso incarico di Responsabile Dipartimento Turismo. 
Le credenziali del Dott  Perriera sono certamente rilevanti visto 
che ricopre già diversi incarichi a livello nazionale e locale come 
Direttore Editoriale Gruppo Editoriale Turit, Coordinatore 
Nazionale dell'Unione Club Amici e Presidente dell'Isernia 
Camper Club. Da parte di tutti "I GIrasoli"  vanno  a Ivan  le 
nostre più sentite felicitazioni, augurando buon lavoro e 
soprattutto di tener presente nelle decisioni che andrà a 
prendere i valori del vivere all'aria aperta. 

  

 
Si ricorda a tutti i Soci che nel prossimo mese di novembre verrà a scadere il 
mandato conferito al Direttivo in data 16/11/2005. Per la data di votazione già 
fissata al 19/11/2008 il Direttivo si presenterà quindi all’Assemblea dei Soci 
dimissionario, come da prassi.  Si segnala a tutti coloro che intendessero 
candidarsi di voler presentare la propria candidatura al Direttivo uscente 
entro la data del 01/11/2008. 
Visto l’importante appuntamento, il direttivo raccomanda fin d’ora di non 
mancare. 
                                                                              Un Rappresentante del Direttivo 
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LA VALLE D’AOSTA ED IL PARCO DEL GRAN PARADISO 
 
Quest’anno per una ragione contingente abbiamo ritardato la partenza del viaggio estivo: in 
programma c’era la Polonia del Nord e Berlino. 
Sicuramente sul ritardo ha influito anche l’appagamento del viaggio in Siria e Giordania, piuttosto 
impegnativo, ma ciò che ci ha fatto desistere è stato il parere negativo di un associato, amico, che 
ci sconsigliava la Polonia del Nord per le sue pessime strade. 
Il caldo di fine luglio ed il desiderio di recarci in un luogo fresco ha fatto cadere la nostra scelta 
sulle montagne del Piemonte. 



 6 

Ci ricordavamo di un bellissimo itinerario pubblicato sul nostro giornalino che però non siamo 
riusciti a rintracciare, abbiamo deciso di partire per il luogo fresco. 
Mai avremmo pensato di fare scelta migliore. Il Parco del Gran 
Paradiso e la Valle d’Aosta sono di una tale accoglienza nei 
confronti di noi camperisti  che ci dobbiamo ricredere sulle 
ostilità che spesso siamo costretti a subire. Non è vero che è 
solo la Francia che ci fa sentire a nostro agio;  qui infatti siamo 
ben accetti, siamo visti di buon occhio con i nostri automezzi, si 
può dire che abbiamo trovato di tutto e di più, aree di sosta 
sempre e dovunque,  ma soprattutto gratuite. Quando non lo 
sono, i costi sono irrisori, dai 5 ai 10€ al giorno, carico e scarico 
ovunque. 
Partiamo ai primissimi di Agosto; prima tappa Ivrea, una bella 
cittadina che ci accoglie in una piazza in riva alla Dora Baltea, 
qui il fresco lo sentiamo salire proprio dal torrente. L’indomani 
visitiamo Ivrea sede della Olivetti, un bel centro storico dove è 
rimarcato il contesto piemontese, l’architettura, i negozi, la gente 
tutto ci fa sentire il legame con la Francia perché questa terra ha  
avuto una lunga storia di unione con quella nazione ma anche la lingua è molto diffusa ed i nomi 
sono proprio in francese. 
Nel pomeriggio ci rechiamo a Cuorgnè dove visitiamo il borgo medievale ed i dintorni. Qui si svolge 
il giovedì un grande mercato settimanale con specialità piemontesi, vari formaggi di alpeggio di 
capra e pecora, qui chiamati “toma”. 
 Entriamo quindi nel Canavese versante sud del Parco del Gran Paradiso in territorio piemontese. 
E’ un susseguirsi di bei paesini, rimasti integri nel tempo, partenza da Pont Canavese salendo sino 
a Ceresole Reale m. 1620 con il suo bel lago. Proseguiamo ancora per la valle, anche se dei 
cartelli stradali ci indicano che non possiamo proseguire con un mezzo a motore, ma è talmente 
bello che non sappiamo rinunciare ed arriviamo quasi al passo Nivolet quota 2612 m. dove la 
strada poi finisce. La valle è meravigliosa, si gode sempre il gruppo di cime innevate che fanno 
gonfiare il petto sia per il piacere di essere lì ad ammirarle che per l’atmosfera che si respira. 
In serata rientriamo ad Aosta dove ci attende un ottimo camper service, costo € 0,20 l’ora dalle  20 
alle 8 sono quindi 12 ore pari a € 2.40 per tutta la notte, carico e scarico naturalmente gratis. 
Aosta è una cittadina accogliente con molte cose da vedere, prima di tutto la Collegiata dedicata a 
Sant’ Orso, poi il Duomo, l’Arco di Augusto, il Ponte Romano, Porta Pretoria, il Teatro ecc. Ad 
Aosta ci ritorneremo perché è annunciata una festa dell’artigianato Valdese che durerà fino al 
successivo sabato e domenica. Alla mattina partiamo per la Valle di Cogne, la più bella delle tre 
valli del Parco versante Valle d’Aosta. Non esiste un posto così accattivante, bello da non credere, 
c’è anche il parcheggio per 90-100 camper, molto centrale e del tutto gratuito di giorno, si paga 
solo se ci si ferma la notte 10€, chi vuole la luce + 2€, acqua e scarichi sempre gratis. 
Cogne offre uno scenario unico, quasi sembra di toccare le cime bianche del Gran Paradiso, l’aria 
è rarefatta,il clima ottimo, la gente è accogliente. Il soggiorno è quanto di più si possa desiderare. 
Noi stiamo facendo una vacanza itinerante quindi l’indomani ci dirigiamo verso il Giardino Botanico 
Alpino di Valnontey, quota 1700 m.,dove saremo accompagnati da una guardia del Parco che ci 
farà apprezzare le varie piante alpine sia autoctone che dall’Himalaya, dalla Cina, Caucaso, 
Pirenei ecc. Nel pomeriggio visitiamo le cascate di Lillaz, quindi ritorniamo a Cogne per la notte. 
Mattinata di relax e poi ritorno ad Aosta per la mostra dell’artigianato Valdostano. 
La nostra prossima meta è la Val Savarenche,  un susseguirsi di paesini tutti con i caratteristici tetti 
a “lose” sottili lastre di pietra che fungono da tegole, tipiche di tutta la Valle d’Aosta. 
 Molti sono gli spiazzi o parcheggi dove sostare per fare delle belle passeggiate, anche per quelli 
che amano la roccia o fanno escursioni sino ai rifugi, che qui certo non mancano. La nostra sosta è 
in un posticino tranquillo e fresco, è proprio quello che cercavamo. 
Di buon mattino partiamo per la Valle di Rhémes che ci conduce sino a quota 1800 m. E’ una 
vallata aperta, tutta esposta al sole, attorniati dalle cime bianche del Gran Paradiso. 
La notte ci accoglie nel calduccio del nostro mezzo. Qui finisce il Parco del Gran Paradiso ma c’è 
ancora una valle che è meno frequentata la Val Grisenche, ne approfittiamo per conoscerla, certo 
non ci delude, anzi, è veramente affascinante, incontaminata, merita di essere visitata. 
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Non ci rimane che raggiungere Courmayeur, 
elegante e mondana, siamo a ridosso del Monte 
Bianco, che ci sovrasta con tutta la sua imponenza. 
Siamo fortunati,  troviamo un parcheggino a 5 minuti 
dal centro così possiamo passeggiare, ammirare i bei 
negozi,  notiamo che c’è un turismo d’èlite. Partiamo 
per una tappa ad una stazione sciistica, a pochi 
chilometri, molto rinomata, La Thuile, potremmo 
fermarci poiché c’è un bel piazzale con numerosi 
camper ma piove a dirotto perciò decidiamo di 
proseguire,  scendiamo e sostiamo, gratuitamente, 
nel piazzale per i camper a Courmayeur, non dotato 
di scarico. 
Abbiamo ancora tempo a disposizione, quindi decidiamo di continuare la nostra vacanza in questa 
regione che contempla le montagne più prestigiose, ma anche una serie di castelli molto belli. 
Ci fermiamo un giorno e la notte a St. Vincent, bel centro, bei negozi, non andiamo al Casinò 
perché il nostro divertimento è altro. 
Il Cervino è una delle montagne che colpiscono di più, è da solo che svetta bianco nella sua Val 
Tournanche, a Breuil-Cervinia lo hai così vicino che sembra di toccarlo, assomiglia ad una fetta di 
pandoro con lo zucchero a velo. 
Se dovessimo fare una classifica non sapremmo chi mettere al n° 1, questo comunque ne avrebbe 
i meriti. Da vedere per la sua importanza anche la Val Gressoney che è invece dominata dal 
Monte Rosa, altra montagna imponente. 
Da qui dovremmo iniziare il rientro, però ci sono ancora cose da vedere e dato che siamo in zona 
decidiamo di fermarci a Biella, sempre area di sosta fruibile gratuitamente. Da vedere il Duomo ma 
soprattutto il Battistero. Ci attrae a pochi chilometri un borgo medievale unico: Ricetto di Candelo, 
è nominato la Pompei Medievale del Biellese, fa parte dei borghi più belli d’Italia. Sempre in zona 
visitiamo il Santuario di Oropa, dedicato alla Madonna, da non credere, è più imponente della 
chiesa con il piazzale di San Pietro a Roma, basti pensare che hanno a disposizione circa 250 
stanze per accogliere i pellegrini che lì si volessero fermare. 
Poco distante c’è il lago d’Orta con l’isola di San Giulio. Non pensavamo un posto così 
caratteristico,  informazioni trovate in una guida “I Borghi Più Belli”. Un consiglio, mettete in 
programma una visita a: Orta San Giulio, non rimarrete delusi. 
Ora è proprio tempo di rientrare, siamo veramente soddisfatti ed appagati di questa vacanza nella 
nostra bella Italia.  
Enrico e Rosanna   

STORIE SEMISERIE DI VIAGGIO 

Qualche anno fa ho fatto un memorabile viaggio a Samarcanda. Si era solo 2 camper. 
Percorrevamo le strade brutte e piene di buche della Turchia Orientale quando l’amico che mi 
precedeva ha tentato il sorpasso di un camion allargandosi di colpo da dietro mentre gli viaggiava 
troppo vicino e, per miracolo, non ha fatto un frontale con un camion che veniva in senso opposto. 
Io, da dietro, ho visto tutto e spaventato per la tragedia sfiorata ho detto per radio a Mario, questo 
è il suo nome, di accostare appena possibile.  
Quando siamo scesi gli ho detto: hai visto che hai fatto ed il pericolo corso! E lui: “hai ragione, non 
so che mi ha preso”. 
Ed io: “devi ringraziare Dio (o Allah visto che son zone di sua competenza) e Maria quanto 
spavento s’è presa, che ti ha detto?” E lui: “Ha detto testa di C….”. 
Ci siamo fatti una bella risata liberatoria. Sua moglie è infatti persona cara, intelligente e gentile ma 
senza peli sulla lingua e capace di battute folgoranti come quando mentre noi si parlava di storia e 
di Islam se ne venne fuori bel bella con: “Voi e la vostra cultura imparaticcia e pressappochista!”. 
Niente di più vero, roba da strozzarla e abbracciarla insieme per la spietata sintesi. 
Il giorno seguente eravamo a spasso per Erzerum – che significa Terra di Roma - essendo stata a 
lungo l’ultimo avamposto romano verso la terra dei Parti, eterni nemici dell’Impero.  
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Mentre le donne andavano a comprare dei foulards, che lì sono bellissimi, noi si chiacchierava di 
Islam e di poligamia. 
Dicevo: “Vedi Mario hanno ragione loro! Ti immagini che pacchia: quattro donne che litigano tra 
loro e noi a dirimere saggiamente le dispute, coccolati e vezzeggiati da tutte. Che bellezza!” 
E Mario: “si si, sarà anche vero, quel che è certo è che ieri sarebbero state in quattro a dirmi “Testa 
di C….” 
(Giuliano) 
 

� � � � � �� �� � � � � �� �� � � � � �� �� � � � � �� ������� � � � 	 � ��� � � � 	 � ��� � � � 	 � ��� � � � 	 � �����

                                   
MERCOLEDI  01 OTTOBRE 2008          MERCOLEDI   15 OTTOBRE  2008 

 
NON MANCATE!!!!!!! 

 
 
 
 
 
 
 

 
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 
Savin Elettronica – Mirano – Via Gramsci – Tel. 041 432876 
Pellicceria Luise Olivo- Via Alighieri, 5 – Vigodarzere PD Tel. 049-702573 – Prezzi imbattibili 
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 
Camping Sole Neve - Via Carducci n. 120 - Carbonare di Folgaria (TN) Tel 0464-765257 
Villaggio Turistico Rosapineta – Strada Nord, 24 – Rosolina Mare (RO) Teòl. 0426-68033  
Camping Catinaccio Rosengarten – Pozza di Fassa (TN) Tel 0462-763501 
Camping Gorte – Sappada – Tel 3472204473 – 0435469815. 
Campeggio Mlaska – Isola di Hvar – Croazia – Rif. Sig. Fabio Dal Maso 
Campeggio/Villaggio Pantera Rosa – Scalea (CS) – Camper + 2 persone €. 12,00 al giorno. 

 
 

Agenzia Servizi Integrati 
Pratiche Auto, Passaggi di Proprietà, Rinnovo Patenti Auto e Camper 

SYNTHESIS S.c.r.l. -  ACI  AUTOMOBILE CLUB ITALIA 
 
Synthesis Servizi per l’Automobilista con la gestione diretta delle Delegazioni ACI AUTOMOBILE 
CLUB ITALIA di Meste-Mirano e Dolo è lieta di offrire a tutti gli associati al Club Amici del Camper 
“I Girasoli”  ed ai loro familiari particolari condizioni per l’espletamento delle pratiche 
automobilistiche, applicando uno sconto del 20%  sui diritti di agenzia. 
Mestre-Via a’ Marcello 67                                              Mirano – Via Bastia 3/5 
Tel. 041/5310358-041/5312296- fax:041/5317801         Tel. e fax: 041-434935  

 
Dolo –Via Cairoli 129/b 
Tel:. E fax 041/410420 
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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 
 
 
 
 
 
 
 
 
Club Amici del Camper “I Girasoli”  Sede: Pianiga (VE)- Via Roma, 131 - Tel. 041-469912  
Per scrivere al Club - E- mail amicidelcamper@virgilio.it 
Presidente  D. Artusi – E-mail artusi.dino@virgilio.it –  cell. 349 6620600 
Vice Presidente C. Franceschetti – E-mail – cell. 333 4784398 
Direttivo R. Rossi, D. Contin –  
Redazione giornale C. Franceschetti  E-mail franceschetti.carlo@libero.it (049-8071568). 
Per visionare il giornalino su internet. www.amicidelcamper.it 
Per scrivere al Club - E- mail amicidelcamper@virgilio.it 
 
 
 

 
                       

FILIALE DI PIANIGA 
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