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IN VIAGGIO CON I GIRASOLI
FINE ANNO NELL’ALTO LAZIO: TUSCIA
Nessun itinerario poteva meglio raffigurare le festività natalizie se non questo scelto dalla
nostra carissima Cristina che ci ha condotto con abilità lungo tutto questo vasto territorio
della Tuscia. Paesini arroccati, borghi medievali, rimasti integri nel tempo, ci hanno fatto
rivivere l’atmosfera natalizia che meglio di così non poteva essere rappresentata. Grazie a
Cristina!
Mi sono offerto io di sintetizzare questa bella vacanza, per darle modo di riposarsi ed
eventualmente di pensare, con la sua generosa disponibilità, ad una nuova uscita tutti in
compagnia.
Ci ritroviamo puntuali il giovedì 27 dicembre ad Orvieto nell’area di sosta a noi riservata,
vicinissima alla funicolare che conduce in brevissimo tempo proprio davanti al Duomo, uno
dei capolavori che rappresentano l’arte italiana nel mondo.
Siamo diversi camper, 28 per la precisione, provenienti da città anche lontane. Ne elenco
alcune con le sigle automobilistiche che si usavano una volta: BI, TN, TV, UD, VE, TS, PD,
FE (FEltre), MI (Mirano), VI (VIgonza), SP (SPinea) ME (MEstre), PI (PIaniga) ecc. Subito
nel pomeriggio, con una guida, visitiamo l’Orvieto sotterranea la qual cosa ci lascia
stupefatti.
L’indomani godiamo appieno le bellezze di Orvieto perché siamo condotti sempre da
un’altra brava guida, che ci illustra nei particolari le bellezze di questa città. Nel pomeriggio
ci trasferiamo a Bagnoregio dove pernotteremo. E’ stata divertente la situazione che si è
creata in questo parcheggio: ci ha impegnato non poco l’interpretare il parchimetro per il
pagamento. Qui abbiamo avuto modo di constatare con quale spirito di collaborazione si

stava delineando questo raduno. Ognuno diceva la sua, pagare si, pagare no. Tutto era
imperniato su di un unico dilemma: 0 – 24 segnato nella tabella sopra al parchimetro, ma
quando scadeva? Sembrava semplice ma nello stesso tempo era assurdo. Noi che di
natura siamo corretti a turno abbiamo interpellato: I Vigili Urbani (introvabili) i Carabinieri
(gentili), due addetti del comune (poco affidabili), due distributori di benzina (uno scontroso
e uno no), un supermercato (ospitale), gente di passaggio, artigiani e commercianti nelle
immediate vicinanze. Ognuno aveva una sua idea
per la soluzione. Alla fine siamo andati a letto,
ognuno con la sua ragione ed alla mattina, al
risveglio, tutte le idee si sono rivelate vincenti: tutti,
secondo le proprie ragioni, avevano centrato la
soluzione. Questo era lo spirito che si respirava in
quell’area di sosta. Di buonora, chi a piedi chi con il
bus ci rechiamo a Civita, la famosa “Città che
Muore”, perché situata in cima ad uno sperone che
si sta erodendo. Civita è raggiungibile solo a piedi,
percorrendo un lungo ponte proteso nel vuoto in
una profonda valle, dando una sensazione unica e suggestiva. In questo borgo il tempo
sembra che si sia veramente fermato. Nel pomeriggio raggiungiamo Montefiascone e
sostiamo presso un’azienda che ci ospita. Abbiamo così avuto modo di visitarla ed
acquistare il loro vino, il famoso “Est Est Est”, ma anche l’olio ed altri prodotti locali. Solo
per dovere di cronaca, da dove deriva il nome di questo vino? Intorno all’anno 1100 un
prelato fiammingo, appassionato di vini, aveva incaricato un suo servo di indicare con una
sigla Est (c’è) la locanda dove potersi fermare e degustare del buon vino. Il servo giunto a
Montefiascone, ed assaggiato questo vino
scrisse fuori della locanda “Est Est Est”. Anche
noi abbiamo dovuto dare ragione al servo
proclamando il nostro “c’è” per tre volte!
L’indomani visitiamo Montefiascone, e nel
pomeriggio ci trasferiamo con i nostri camper a
Marta, sempre sul lago di Bolsena. Qui
abbiamo dato dimostrazione della nostra
perizia di bravi piloti parcheggiando in riva al
lago, ma con spazio limitato. Siamo proprio di
fronte al ristorante Pirata dove faremo il nostro
cenone di fine Anno. Il nostro anno è di 364
giorni perché abbiamo festeggiato il 30
Dicembre e non il 31, come sono costretti a fare in molti. Eravamo sul lago, ma abbiamo
mangiato solo pesci di mare e a dire di tutti, molto buono. Si sente ancora adesso il
fragore del meritato applauso fatto a Cristina per l’ottima scelta sia del luogo che del
menù. Ed è subito il 31 e ci rechiamo a Viterbo. L’area di sosta è il piazzale Faul a noi
sapientemente riservata. Siamo 27 bianchi camper tutti posizionati in cerchio e formiamo
un colpo d’occhio che visto dall’alto sembra una tazza di latte con immerso un biscotto. La
tazza di latte sono i candidi nostri camper, ma uno di questi, il Vas, è di un colore diverso,
un beige bruciato bis-cotto… appunto! Che grande colazione avremmo potuto fare!
Siamo stati a Viterbo per due giorni, ed accompagnati da due guide che ci hanno fatto
ammirare la Città dei Papi in tutti i particolari. Anche la Viterbo sotterranea è aperta da
poco al pubblico. Prossimo trasferimento è Vitorchiano. E’ una bella e suggestiva cittadina
medievale, che sembra appoggiata su di un dirupo a strapiombo. Qui ci sono miniere di
“peperino”, una pietra compatta utilizzata tutt’ora per la costruzione di palazzi, fontane,
strade dell’Alto Lazio, dando fonte di guadagno all’economia del luogo. Anche in
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quest’area abbiamo avuto modo di mettere alla prova lo spirito di collaborazione de “I
Girasoli”. C’era il rubinetto dell’area di rifornimento rotto dal gelo, ed i nostri mezzi che
sono sempre assetati d’acqua, non hanno avuto modo di soddisfare la loro sete. Tutti si
sono dati da fare ed anche in questa circostanza l’inconveniente è stato risolto. Con un
bus privato ci rechiamo a Bagnaia, residenza vescovile. Visitiamo Villa Lante e la fontana
dei Quattro Mori. C’è un enorme parco con giardini all’italiana, e fontane con giochi
d’acqua. Rientriamo a Vitorchiano perché l’indomani a Bomarzo ci aspetta il “Parco dei
Mostri” o “Bosco Sacro”. C’è un complesso monumentale costruito intorno al 1525 dove
sono scolpiti, ed immersi in una ricca vegetazione, personaggi fantasiosi e mostri che
dovevano stupire secondo quella che era la moda dell’epoca! La figura più interessante è
la Casetta Pendente entro cui si ha la sensazione della perdita d’equilibrio. Nel
parcheggio, attorniati dai nostri mezzi, festeggiamo i compleanni di alcuni nostri amici
camperisti ai quali facciamo ancora i nostri più sinceri auguri. Ma è già tempo di
raggiungere Tuscania, che sarà l’ultima tappa del nostro tour. Quasi tutti conoscevamo
questo luogo ma questa volta abbiamo avuto un bravo e simpatico accompagnatore che ci
ha illustrato con meticolosità questo
importante centro Etrusco, intervallando
la parte culturale con frivoli aneddoti
tanto da farci volare il tempo della lunga
visita.
Siamo purtroppo giunti al termine del
viaggio. C’è il saluto e l’arrivederci.
Alcuni si recano per la seconda volta a
Viterbo dove c’è una sorgente termale,
accogliente ed accattivante perché
riesce a rigenerare lo spirito ed il corpo
con la semplice immersione. Il luogo è
di libero accesso con spazio anche per i
camper.
Un ringraziamento è doveroso anche alle fiancheggiatrici Franca e Roberta che hanno
collaborato affinché tutto fosse pianificato. In particolare a Roberta che ha trasmesso, con
semplicità, ma con tono forte e chiaro ogni appuntamento ed orario, e richiamando
all’ordine chi non seguiva con attenzione.
Che dire di Cristina, meglio di così non poteva fare. E’ stata persino brava a farci avere,
durante tutto il viaggio, splendide giornate di sole, cosa rarissima in questo periodo
invernale.
Auguri ancora a tutti ed arrivederci alla prossima.
Enrico
P.S. Foto di gruppo non sono state fatte perché la comitiva ha preferito restare dietro
all’obbiettivo e guardare con interesse tutte le cose che ci hanno stupito in questo raduno.

ZOGO DELL’OCA CON PIOGGIA E VENTO…….
La grande festa del Zogo dell’Oca, malgrado il brutto tempo, ha avuto luogo ugualmente
sabato 10 e Domenica 11 Novembre 2012.
Il maltempo l’ha fatta da padrone e ha condizionato l’intera manifestazione. E pensare
che tutto era pronto per la festa più amata dai miranesi. Però a pensarci bene qualche
segnale negativo lo si era visto. Prima di tutto una ordinanza della Regine Veneto che
vietava di far sfilare e mettere in mostra oche vive, e poi il meteo che dava pioggia tutto
3

sabato e tutta domenica. Così, nonostante il vento forte che venerdì aveva divelto
qualche bancarella e aveva fatto volare i cartelloni, il gioco lo si è fatto lo stesso.
A dire il vero, sabato pomeriggio sembrava si mettesse meglio del previsto perché la
Piazza era gremita di gente, il sole aveva fatto una leggera sbirciatina, invece poi con il
passare delle ore si era capito che il brutto tempo sarebbe arrivato. Noi de “I Girasoli” ,
che avevamo il compito di dare il benvenuto ai
camperisti che venivano a Mirano per vedere
il Zogo, avevamo capito che di camperisti ne
avremmo visti ben pochi. E pensare che il
nostro gruppo era molto nutrito, proprio per
dare solidarietà ai camperisti che venivano da
lontano; invece camper ne sono arrivati meno
di dieci. Gli altri anni invece il piazzale era
completamente pieno di equipaggi che
arrivavano da tutte le parti d’Italia, mentre
quest’anno abbiamo assistito impotenti al non
arrivo dei camperisti.
Le squadre (frazioni) hanno giocato sotto la pioggia e il gioco è durato un’ora e mezza e
ha vinto la frazione di Campocroce che si è portata a casa la cifra di 1400 euro che poi
come fanno tutte le squadre vincitrici devolvono in beneficenza. Il Campocroce ha
devoluto la somma all’Oratorio della Parrocchia.
In piazza, durante il Zogo, le tribune erano semivuote, anche se questo è stato il primo
anno che la Pro loco aveva provveduto a coprirle in modo che gli spettatori non si
bagnassero. Nonostante lo sforzo della Pro Loco i miranesi hanno preferito stare a casa a
fare qualcos’altro. Così , domenica mattina prima di mezzogiorno, noi de I Girasoli, diretti
nelle operazioni di sorveglianza dall’amico Beppo, abbiamo ad un certo punto levato i
nostri striscioni, (che si sono strappati causa il forte vento) smontato il gazebo, le tavole e
le sedie e inzuppati e infreddoliti siamo tornati a casa lasciando il parcheggio che
l’Amministrazione Comunale di Mirano aveva riservato ai camper; lo abbiamo lasciato a
disposizione delle poche auto che andavano in centro per vedere la Festa.
La nostra esperienza non è stata delle migliori in quanto non avevamo mai assistito a una
tristezza di questa portata nel senso
che ci aspettavamo un certo numero
di camper e praticamente non ne
sono arrivati, alcuni addirittura sono
arrivati perché a Santa Lucia di Piave
avevano sospeso la festa e così non
sapendo dove andare erano arrivati a
Mirano.
Questo ha contribuito ancora di più
allo
sconforto
che
ci
ha
accompagnato
per
tutta
la
manifestazione. Da dire inoltre che
abbiamo sempre prestato la nostra
opera di “parcheggiatori” e sorveglianza dei camper parcheggiati, lo abbiamo sempre fatto
con serietà, professionalità e anche con orgoglio e il fatto che nessuna autorità sia mai
venuta a vedere se eravamo vivi o morti, se avevamo bisogno di aiuto, se per caso
necessitavamo di supporto o per darci magari un saluto (il minimo dell’educazione), ci ha
lasciato un po’ con l’amaro in bocca.
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Questo ha contribuito ad aumentare la nostra perplessità nei confronti di
un’organizzazione con la quale abbiamo sempre cooperato senza chiedere niente e senza
naturalmente avere niente in cambio …
Per fortuna I Girasoli hanno provveduto a portarsi da casa pane, salame, patatine,
prosecco e arachidi per tirarci un po’ su. E’ stata infatti “dura” per due giorni, dalle 8 del
mattino alle 22,00 di sera fuori al ciel sereno, al vento e alla pioggia senza nemmeno una
stretta di mano per ringraziamento.
Dino Artusi

PROSSIME INIZIATIVE

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

GITA SULLA NEVE A SAN MARTINO DI CASTROZZA
Per il weekend del 02-03 febbraio 2013 il Club organizza una gita sulla neve a San
Martino di Castrozza (TN). L’appuntamento per tutti i partecipanti è per il venerdì
sera/sabato mattina presso l’area sosta camper Tognola, Via Passo Rolle 7/a – GPS
46°15’40.28” n. 11°47’57.95”E.
Ci sarà la possibilità di sciare, sia “fondo” che “discesa”, nonché di fare delle divertenti
passeggiate con le ciaspole. Nella serata di sabato vedremo la possibilità di prendere una
buona pizza tutti insieme.
Per ulteriori informazioni e prenotazioni contattare il Socio referente Sig. Corò Narciso ai
numeri telefonici 041-991734 oppure 3334531362

CARNEVALE A CASALE DI SCODOSIA
Nel weekend del 9/10 febbraio il Club organizza un uscita a Montagnana e Casale di
Scodosia per assistere al locale
Carnevale.
Il ritrovo è previsto per la mattinata di
sabato 09/02 a Montagnana presso
l’area di sosta camper sita a Porta
Vicenza, in località Ex Fornaci sulla
circonvallazione. Verso le ore 14 del
pomeriggio è prevista la visita guidata di
Montagnana con particolare riguardo alle
mura,
Duomo
ed
alcuni
luoghi
caratteristici della città murata. Nel tardo
pomeriggio trasferimento in ampio
parcheggio a Casale di Scodosia dove
vedremo di stare insieme mangiando una pizza.
La mattina successiva sarà dedicata alla visita della cittadina e del mercatino allestito in
occasione del carnevale mentre nel pomeriggio assisteremo alla sfilata dei carri.
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Per quanto riguarda la quota di partecipazione è costituita esclusivamente dal costo per la
guida a Montagnana che è di €. 90 da suddividere tra tutti i partecipanti (più siamo, quindi,
e meno si paga).
Per informazioni ed eventuali adesioni contattare il Socio referente Sig. Contin Dino al n.,
telefonico 3312451938.

ALLA SCOPERTA DELLA PADOVA MEDIOEVALE
Visto i molti soci che hanno chiesto di partecipare all’uscita effettuata sabato 19 gennaio
2013 per scoprire alcuni tesori della Padova medievale, il Direttivo ha ritenuto opportuno di
ripetere la gita per sabato 23 febbraio 2013 con lo stesso programma della precedente
uscita
Il ritrovo dei partecipanti è fissato per le ore 9,00 alla fermata del metrobus di Riviera Ponti
Romani. Per raggiungere il luogo si consiglia di parcheggiare l’auto od il camper in uno dei
due parcheggi capolinea del metrobus siti in località Guizza (uscita n. 15 di Corso
Argentina direzione Albignasego-Guizza) oppure in località Pontevigodarzere (via
Verrocchio).
Con
una
breve
passeggiata
raggiungeremo la nostra guida che ci
porterà nei sotterranei del Palazzo della
Ragione per vedere tracce di antiche
costruzioni e resti di edifici medievali
abbattuti appositamente per costruire nel
1218 il sovrastante Palazzo.
Terminata la visita ci sposteremo nella
vicina Piazza dei Signori dove si trova la
Torre dell’Orologio, uno dei simboli
dell’epoca carrarese; saliremo quindi al suo interno per vedere da vicino il meccanismo
dell’orologio astrale che nel corso dei secoli ha subito rilevanti restauri e modifiche che ne
hanno comunque garantito il funzionamento mantenendo la forma originale.
Vedremo, inoltre, quel poco che rimane della Reggia Carrarese, in gran parte distrutta dai
veneziani: la Loggia e la sala delle adunanze con tracce di affreschi del Guariento, ora
sede dell’Accademia Galileiana di Scienze, Lettere ed Arti.
A pranzo ci recheremo in un vicina Pizzeria dove mangeremo, per cercare anche di
contenere i costi, una pizza con bevanda, dolce e caffè.
Nel primo pomeriggio, camminando lungo le riviere, raggiungeremo La Torre della
Specola che in mille anni di storia è passata da torre di avvistamento, a terribile prigione di
Ezzelino III da Romano, a castello difensivo dei Carraresi, a deposito di munizioni della
repubblica veneziana fino al 1767, anno in cui fu trasformata in Specola Astronomica ed
ora è una delle principali strutture di ricerca dell’istituto Nazionale di Astrofisica,
trasformata nel 1994 in museo astronomico.
Ci recheremo, infine, in Piazza Duomo per visitare il Battistero in stile romanico-lombardo
eretto nel secolo XII che rappresenta uno dei monumenti artistici più insigni della città con
le pareti interne e la volta della cupola decorate dal fiorentino Giusto de’ Menabuoi con un
meraviglioso ciclo di affreschi.
Il costo di partecipazione,tutto compreso, è di € 29 a persona. Per motivi organizzativi la
prenotazione è limitata ad un numero massimo di 24 persone (posti esauriti). Per
informazioni contattare i referenti l’iniziativa Sigg.ri Franca e Roberto ai numeri telefonici
049617973 e 3400039721.
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APERTURA NUOVA CONCESSIONARIA CAMPER A MIRANO E
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 con panini, bibite, stuzzichini e
ben due porchette per tutti coloro che interverranno sia al sabato che alla domenica. 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 (visita guidata alla città) 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
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.
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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

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 MCLUIS su meccanica Fiat 2800 JTD immatricolato nel 2004,
lunghezza m. 6.50, massima efficienza, pronto a partire. Accessori: tendalino, pannello
solare, garage. Tagliandato e gommato di recente. Qualsiasi prova. Prezzo €. 22.500.
Per informazioni contattare il n. telef. 348.6904764

•

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.

•

Apparecchio CB. Si ricorda a tutti i Soci che entro il mese di gennaio bisognava
mettersi in regola con il pagamento del canone per l’utilizzo degli apparati CB.
L’importo stabilito dal Ministero delle Comunicazioni è invariato ad €. 12,00, da versare
a mezzo bollettino di c/c postale alla Tesoreria Provinciale di Venezia, Ministero delle
Comunicazioni, sul c/c postale n. 16082307. Si fa presente inoltre che, in caso di
eventuale scadenza della concessione, non è più necessario il rinnovo che è
automatico e che basta quindi eseguire il pagamento del succitato bollettino di c/c
postale.
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•

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

•

Famiglia camperista, nostri soci, cerca coppie come compagni di viaggio, disposti a
condividere compagnia per mete e viaggi in località da destinarsi, per una durata
media di 15/20 giorni in Italia e /o all’estero. Se si ha qualche meta preferita si
accettano consigli
nsigli e suggerimenti. Periodo per eventuali uscite da Marzo a Fine
anno. Per chi fosse interessato contattare il Sig. Livio al n. telef. al 041/5185815

RICETTA

A grande richiesta pubblichiamo la ricetta del dolce “Ricotta e Cioccolato”
Cioccolato che è stato
premiato come migliore dolce nel corso del pranzo organizzato dai Girasoli in occasione
dello scambio degli auguri di fine anno.
Ingredienti per il guscio:
- 120 gr. di zucchero
- 1 uovo
- 300 gr. di farina
- 75 gr. di burro
- 1 bustina di lievito
- 1 bustina di vanillina
- 3 cucchiai di latte
Ingredienti per il ripieno
- 500 gr ricotta fresca
- 100 gr di cioccolato
(fondente)
- 130 gr di zucchero
- 3 cucchiai di latte
- 1 pizzico di cannella
Tritare il cioccolato in pezzetti.
Mettere la farina ed il burro a pezzetti per avere un
impasto “sabbioso”.
Aggiungiamo quindi gli altri ingredienti per il guscio, vale a dire l’uovo, lo zucchero, il lievito
la vanillina ed il latte. Il risultato deve essere un impasto “sbricioloso” fine.
fine.
Procedere nella lavorazione mettendo in una terrina la ricotta, lo zucchero
zucchero e 3 cucchiai di
latte e,, chi vuole, la cannella. Foderare con carta da forno una teglia apribile del diametro
di 24 cm. Versare metà impasto sul fondo, senza compattarlo, ma solo
s
livellandolo con
delicatezza. Adagiamo la farcia di ricotta lasciando 1 cm circa di bordo esterno.
Livelliamola ed ora sbricioliamo
liamo sopra il cioccolato Ricopriamo
Ricopriamo con il restante impasto
sabbioso cercando di coprire i buchi, ma senza compattarlo aiutandoci magari con un
cucchiaio. Mettiamo in forno preriscaldato a 180° per 40 minuti circa. Pronta quindi ad
essere servita ben raffreddata.
Il Club ringrazia la socia Sig.ra Barbato Regina per la ricetta che ha voluto rivelare
rinnovando i nostri complimenti
limenti per l’ottimo dolce.
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Camping Card International
Si ricorda a tutti i Soci che il Club I Girasoli ha iniziato la raccolta delle richieste di rinnovo
della Camping Card International previa richiesta al Presidente del Club fornendo
estremi di un documento di identità (Carta d’identità o passaporto - NO Patente). Il costo
della tessera è di €. 4,00 e avrà validità fino al
31/12/2013.
Ricordiamo che la Camping Card International
può essere utilizzata come documento
sostitutivo di Identità
al momento della
registrazione nei Campeggi convenzionati. In
questo modo si evita di consegnare l’originale di
un proprio documento d’identità alle reception
dei campeggi.
La tessera CCI dà diritto ad avere gli sconti sul
prezzo del campeggio designato dalla Direzione stessa di n. 1100 Campeggi in tutta
Europa (fino al 25% di sconto sia in alta che in bassa stagione). Dà diritto inoltre ad una
polizza che copre la responsabilità civile per danni cagionati a terzi per danneggiamenti a
cose e/o lesioni personali durante un soggiorno in campeggio, in un alloggio in affitto o in
albergo.
La validità della tessera CCI è riconosciuta in tutto il mondo fatta eccezione per Stati Uniti
d’America ed il Canada.

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.
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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 loro iscrizione inviando un assegno
bancario e/o circolare non trasferibile intestato al cassiere del Club Sig.ra Bissacco
Franca indicando sull’accompagnatoria un numero di telefono di riferimento
(possibilmente del cellulare) e l’indirizzo mail al seguente indirizzo: Bissacco Franca, Via
Leogra, 8 - 35135 PADOVA – Tel. 049-617973. Mail: francabissacco@libero.it

CURIOSITA’, LEGGENDO QUA E LA’. . . .

Un condizionatore “economico”? …Si può fare…
Mi sono sempre rifiutato di acquistare un condizionatore d’aria, non tanto per il suo costo
ma per quanto consuma. Sarà l’età ma quest’ anno soffro il
caldo in modo particolare e così stavo lentamente cedendo
ed ero quasi arrivato al punto di dotare il mio appartamento
di uno di questi “succhia corrente a più non posso”.
Mentre sfogliavo vari siti e forum per avere una idea di
quale sarebbe stato il miglior acquisto, mi sono ricordato
che, sul mio camper (anni 80), avevo un congegno per
raffreddare l’aria che andava… ad acqua. Praticamente
una pompetta prendeva l’acqua fresca dal serbatoio di
servizio e la portava su un contenitore disposto sul tetto. Li
veniva vaporizzata da una rotella di plastica che la
sparava, ad alta velocità, in tutte le direzioni. Il vapore
bagnava un filtro da cui l’aria, raffreddata dall’acqua,
doveva passare per essere immessa all’interno tramite un
ventilatore. Certo la temperatura di quest’aria non poteva mai arrivare ad essere come
quella raggiunta da un condizionatore, ma comunque creava un discreto e gradevole
effetto di raffreddamento. Mi sono messo a cercare
e su ebay ne ho trovato la giusta evoluzione. Il
principio di funzionamento è questo: in basso c’è
un serbatoio di circa 10 litri (praticamente il
contenuto di uno sciacquone) da riempire con
acqua, e una pompetta (come sul mio ex glorioso
camper) che porta l’acqua nel contenitore
superiore. Qui viene fatta scendere in un filtro che
se ne imbeve e una ventola spara fuori l’aria così
raffreddata.
Il costo (che ho pagato per acquistarlo) compreso il trasporto è di 103 euro e il consumo è
di 75 watt/ora. Chiaramente se nel serbatoio, oltre all’acqua (che dopo molte ore di
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funzionamento dovete rimboccare perché ovviamente con l’utilizzo evapora) ci mettete un
bel po’ di cubetti di ghiaccio, la temperatura dell’aria che ne esce risulterà quasi
paragonabile a quella di un condizionatore.
Il tutto è poi condito da un comodo telecomando con cui si può (oltre ovviamente ad
accendere e spegnere l’apparecchio):
• Regolare i 3 livelli di ventilazione
• Cambiare la modalità (spegne la pompa e funziona da semplice ventilatore)
• Attivare la funzione “swing” (alette che si muovono lentamente e distribuiscono in senso
orizzontale l’aria da destra a sinistra)
• Attivare un generatore di ioni negativi (ha anche questo)
• Impostarne lo spegnimento con un timer.
Che dire di più ? Se sei uno che ama il gelo non fa per te, ma se come me cerchi solo di
avere una temperatura gradevole che non ti faccia più soffrire il caldo, te lo consiglio.
Saluti
Matteo Barboni
Da Rivista Camperpress

TRUMA PER I TERREMOTATI DELLA PIANURA PADANA

Il comunicato giunto in redazione che annuncia la felice conclusione della campagna
Truma per il controllo degli impianti a gas dei camper e delle caravan utilizzate dalle
popolazioni residenti nelle località colpite dal terremoto in Pianura Padana. Nulla di che,
si dirà, eppure occorre invitare i lettori di Newscamp a soffermarsi sulla valenza di questa
operazione. Prima di tutto perché Truma non era certo obbligata a farlo, anzi, non esiste
alcuna legge che obbliga a questo genere di interventi, addirittura gratuiti. Poi perché
Truma sul mercato opera con una quota di mercato che ha dell’impressionante e non certo
per mancanza di concorrenti, presenti e passati, ma perché nel tempo è riuscita a
conquistare il settore con il valore delle proprie proposte e con una rete di assistenza
capace. - Ma allora perché Truma avrebbe dovuto spendere soldi per muoversi in questa
direzione, visto che economicamente è risultata dispendiosa e commercialmente non
serve ad acquisire quote di mercato che già detiene? Si chiama etica, moralità, senso
del dovere, aiuto concreto nei confronti di persone che, loro malgrado, sono state
costrette dagli eventi sismici a trasformarsi in camperisti e caravanisti. Con case distrutte
o lesionate, con lutti, con un territorio fatto di ricordi che sono crollati assieme alle chiese,
ai Municipi, ai campanili, alle proprie dimore costruite con sacrifici e con mutui i cui ratei
vanno o andranno counque pagati. - Ecco perché oggi il settore, ovvero tutti coloro che lo
frequentano a qualsiasi livello, dovrebbero alzarsi in piedi per una standing ovation nei
confronti di Truma.
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PATENTE : SI CAMBIA - Ottima notizia per i camperisti

Dopo molti anni di approcci a livello sia
nazionale sia
europeo la FFACCC (ndr: Federazione
Francese dei Club
di Camperisti), sostenuta dalla FICM è stata
ascoltata.
A LIVELLO EUROPEO VIENE CREATA LA
PATENTE PLC1 (NDR: CAMION C1)
SEMPLIFICATA
La direttiva 2012/36/UE del 19/11/2012 che
la riguarda è comparsa sul JO (ndr: La
gazzetta ufficiale) dell’Unione
Europea del 20/11/2012 Essa chiarisce il
contenuto delle prove per ottenere la
futura patente Camion C1 (tra Kg. 3500 e Kg.
7500 dipeso di carico autorizzato totale) per i
conducenti non professionisti del trasporto
merci. I camperisti sono direttamente
interessati. Concretamente, per i camperisti,
cosa dice? I candidati alla patente Camion
C1 semplificata non dovranno conoscere la
legislazione sociale relativa ai trasporti su
strada o ancora non saranno tenuti all’utilizzo
e alla verifica del cronotachigrafo, uno
strumento assente sui camper oltre 35
quintali. Le prove della patente C1
semplificata dovranno tuttavia essere
identiche a quelle della versione
professionale. Queste consistono in una
verifica del veicolo, e una prova di
manovrabilità sul posto (40 minuti ) e in
circolazione (60 minuti) su vari itinerari.

Secondo vari organismi (ndr: francesi) la
durata di corso per ottenere la C1 è stimata in
35 ore, con un costo approssimativo di €
1.000.
Visita medica presso un medico di fiducia.
I candidati alla patente C1 dovranno avere i
requisiti medici del gruppo “camion” piuttosto
che quelli richiesti per ottenere la patente EB
come noi la vorremmo. Per il momento non
abbiamo avuto ascolto su questo punto, ma
proseguiamo con le nostre richieste.
Il rinnovo della patente obbliga ad una visita
ogni 5 anni per i conduttori di età sotto i 60
anni, ogni due per quelli con età compresa tra
60 e 76 anni, e tutti gli anni per quelli di età
superiore ai 76 anni. Alla luce degli elementi
noti fino ad oggi, le deroga concessa ai
conduttori che avevano ottenuto al patente
prima del 20 gennaio 1975 (codice 79) viene
mantenuta anche dopo il 19 gennaio 2013,
vale a dire senza educazione stradale, senza
limitazione di peso e senza visita medica….
(ndr: si tratta di una normativa specifica
francese) Redatto da M. Madeleine
COUTURIER (Segretaria della Federazione
Francese dei Club di Camperisti)
23/11/2012
Da UCA IN...FORMA
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AUGURI AI SOCI NATI NEL MESE DI FEBBRAIO

OSELLADORE Luigi
CONTIN Dino
VERNI Valeria
PEZZUTO Renato
COSTA Nemesio
LERINI Elsa
FAVARO Anna
DAL SANTO Maria Madd.
CAZZOLA Luciano
DI STASIO Mariangela
FURLANI Violetta
VESCOVO Giorgio
CECCHINATO Paolo
ZORZETTO Marina
CHIMINELLO Luigi
CHIMINELLO Antonietta
PIOVESAN Renata
CARBONE Emanuele
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 . . .
Piron d'oro e paletta d'argento a Cazzano di Tramigna
in un intenso week end di arte paesaggi torte e risotti
Ed è finalmente arrivato l’autunno a portare un po’ di fresco dopo la torrida estate che
sembrava non finisse mai, e con l’autunno è giunto ottobre con l’attesa festa annuale de “Il
piron d’oro e la paletta d’argento”.
L’incontro è stato organizzato quest’anno dal Camping Club Soave, Cazzano di Tramigna,
un piccolo paese di circa 3000 abitanti che dista pochi chilometri da Soave.
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Fin dalla mattinata di sabato 13 ottobre, gli equipaggi di entrambi i club, al loro arrivo, sono
stati accolti e fatti sostare in un comodo ed ampio parcheggio, presso la locale sede degli
Alpini, proprio al centro del paese.
Nel primo pomeriggio, dopo un pranzo libero, i partecipanti hanno visitato Cazzano e
sostato sulle rive del “Lago della Mora”, mentre alcuni soci del Camping Club Soave
hanno spiegato a grandi linee la storia di questo centro già esistente in epoca romana,
come attestano alcune epigrafi ritrovate in loco e sembra che anche il nome stesso del
paese sia derivato da Cassianum, ovvero proprietà della gens Cassia.
Il laghetto, che si trova proprio davanti alla chiesa parrocchiale, ribattezzato “della Mora” in
onore della varietà di ciliegia originaria di questa zona, è una risorgiva e viene chiamato
dagli abitanti di Cazzano “la Fontana”. Le sue acque formano poi un fosso che termina
successivamente nel Tramigna che scorre più a valle.
In un secondo momento la maggior parte dei
partecipanti è stata impegnata nella visita al frantoio
Ballarini e nella degustazione del loro olio e di altri loro
prodotti tipici.
Un gruppetto di camperisti, invece, ha scelto di inoltrarsi
tra i vigneti, gli uliveti, i ciliegi dei colli circostanti, lungo
sentieri silenziosi per arrivare alla villa della famiglia
Trabucchi e poter visitare una fantastica chiesetta
immersa in un’atmosfera carica di spiritualità e giungere
poi sotto il castello d’Illasi tanto ricco di storia, ma
purtroppo ormai cadente.
Quasi alla fine della passeggiata, prima di rientrare
nell’abitato di Cazzano, hanno visitato la chiesetta di
San Felice; la tradizione ce la indica come consacrata
nel 1185 da Papa Lucio III durante il viaggio che lo avrebbe condotto all’abbazia di Badia
Calavena.
All’interno si venera un vasto affresco che raffigura la Crocifissione, della scuola giottesca,
realizzato verso la fine del ‘300. La chiesa è a navata singola con pianta irregolare, la
copertura è a capriate, con l’abside con tetto a volta.
All’interno di particolare interesse sono gli affreschi in parte opera del maestro Cicogna
risalenti al XIII e XIV secolo Tutto, comunque, è avvenuto prima delle ore 18.00, perché
quella era l’ora fatidica per consegnare i dolci in gara, da parte dei soci del Camping Club
Soave. Molti si sono impegnati nella preparazione di squisite torte che, a detta della giuria
composta da alcuni soci del Camper Club Marco Polo e dal coordinatore dell’UCA Dino
Artusi, coadiuvato dalla moglie Antonella, è stato difficoltoso giudicare la migliore.
Alla fine è risultato vincitore il dolce della
nostra
Ursula
Bizzi,
figlia
della
Presidente del Camping Club Soave, che
è stata premiata con la “Paletta
d’argento” alla fine della cena a base di
polenta e cinghiale, innaffiata da buoni
vini dei nostri colli. Quest’anno eravamo
particolarmente numerosi; circa cento
camperisti hanno riempito l’ampia sala e
si sono intrattenuti anche dopo la cena
cantando tutti assieme in allegria con il
karaoke di Roberto Zanetti ed ascoltando
le esibizioni di Dino Artusi con il suo
sassofono.
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Nella mattinata di domenica i partecipanti hanno potuto visitare l’agriturismo “Corte Verzè”
dove è stato offerto un ottimo aperitivo e deliziose tartine e focacce calde.
Prima di pranzo si è tenuta la consueta gara dei risotti da parte dei partecipanti del C.C.
Marco Polo, ed una giuria, composta da alcuni soci del C.C. Soave e dagli amici Dino ed
Antonella, ha decretato il risotto migliore preparato da Lucio, marito della vicepresidente
del C.C. Marco Polo Neva Balzo e premiato con il “Piron d’oro”.
E’ seguito il pranzo con un prelibato risotto preparato dallo chef Fabrizio Bonatti e con
pollo al forno.
I conviviali erano allegri e tutto si è svolto con un’ottima organizzazione permessa da un
ambiente comodo e da una cucina efficiente. A metà del pomeriggio, dopo i saluti, i primi
equipaggi hanno cominciato ad accomiatarsi con la promessa di rivederci presto.
Dino Artusi –articolo di Rosanna Zanesco da Camperviaggiare N. 69 15

PROSSIMI INCONTRI
MERCOLEDI’ 6 FEBBRAIO 2013 – MERCOLEDI’ 20 FEBBRAIO 2013
Nel corso degli incontri previsti nel mese di febbraio sarà tenuto un mini corso
informativo sull’argomento “Funghi” in senso generale con la collaborazione del
Socio Giovanni Di Stasio e l’Associazione Micologica di Padova.
Al termine delle “lezioni” saranno comunque fornite in modo sintetico eventuali
notizie riguardanti il Club e le proprie iniziative.
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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 041434935 – 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 0464591276.
Camping San Benedetto, Str. Bergamini, 14 - 37019 San Benedetto (VR) (vicinanza parco Gardaland). Tel 0457550544 – Sconto 10% su tariffe a listino (escluso periodo pasquale).
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CALENDARIO FEBBRAIO 2013

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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