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IN VIAGGIO CON I GIRASOLI
MERCATINI DI NATALE A TRENTO
Le fosche previsioni del tempo che indicavano per venerdì 7 dicembre forti nevicate anche in
pianura, non hanno scoraggiato undici temerari equipaggi a partecipare alla festa dei mercatini di
Natale allestiti nella città di Trento. Per anticipare la nevicata preannunciata quasi tutti sono
arrivati nell'ampio parcheggio del Palasport nella mattinata o nel primo pomeriggio di venerdì. Il
sottoscritto, invece, che è partito verso la metà del pomeriggio, è arrivato alla meta verso sera
percorrendo gli ultimi trenta chilometri della Valsugana a passo d'uomo sotto una fitta nevicata.
All'entrata dell'area di sosta ci attendevano i soci del locale Camper Club Trentino, addetti
all'accoglienza dei moltissimi camperisti che sarebbero arrivati in occasione appunto del ponte
dell'Immacolata per visitare la città ed in particolare i Mercatini di Natale, offrendoci vin brullè,
patatine fritte e quant'altro, e con perfetta organizzazione ci hanno fatto sistemare i nostri camper
negli spazi a noi destinati. Per fortuna durante la notte è cessata la nevicata, così il mattino di
sabato, in un paesaggio imbiancato e molto suggestivo, ciascuno ha potuto muoversi in piena
autonomia, dato che il programma della
gita prevedeva l'appuntamento per le 14,30
del pomeriggio. Naturalmente, visto che i
dintorni del parcheggio non offrivano
particolari spunti d'interesse, tutti si sono
riversati nei Bus Navetta, che ogni mezz'ora
facevano la spola con la città, per una prima
passeggiata in centro e un primo assaggio
dell'atmosfera natalizia che la pervadeva.
Dopo pranzo, alle 14,30, ci siamo ritrovati
tutti alla fermata del Bus per ritornare in
centro. Siamo scesi vicino alla Cattedrale,
abbiamo percorso poche centinaia di metri,
poi abbiamo deciso di sciogliere il gruppo e
di procedere ciascuno per conto proprio. Infatti, a Trento festeggiavano in quei giorni Santa Lucia.
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Tutte le strade del centro storico erano occupate da ambo i lati da migliaia di bancarelle che
vendevano merci di ogni tipo, dai dolciumi, all'abbigliamento ai generi alimentari, ai giocattoli e chi
più ne ha più ne metta. Una grande folla passeggiava o si fermava ai banchi, creando a volte
ingorghi tali da impedire di procedere. Era impossibile tenere unito il gruppo.
Faticosamente, abbiamo raggiunto Piazza della Fiera, sito destinato allo specifico Mercatino di
Natale. Una moltitudine di casette di legno, tipo tirolese, che fra un tripudio di luci, luminarie e
addobbi natalizi, offrivano specialità gastronomiche locali e prodotti tipici dell'artigianato trentino e
altoatesino molto apprezzati dai visitatori.
Verso sera, siamo tornati ai camper, ci siamo riposati, e poi siamo andati tutti in una pizzeria vicina
al parcheggio, dove abbiamo trascorso una serata conviviale finendo la giornata in bellezza.
Domenica mattina, alle 9,30 abbiamo ripreso il Bus Navetta e siamo ritornati in centro,
precisamente davanti alla fontana del Nettuno, in piazza della Cattedrale, dove abbiamo incontrato
la guida turistica che ci avrebbe illustrato le
bellezze del centro storico, in particolare la
cattedrale gotico romanica del 1200, sede del
Concilio Ecumenico Vaticano svoltosi a Trento
nel XVI secolo. Purtroppo non abbiamo potuto
godere a pieno della magnificenza dei palazzi
gentilizi in quanto la nostra visuale era
parzialmente impedita dalla presenza delle
bancarelle del mercato.
Infine la guida ci ha condotti al Castello del Buon
Consiglio, imponente fortezza medievale la cui
costruzione, iniziata nel secolo XIII fu residenza dei principi-vescovi di Trento. La visita ha
riguardato solo le parti più importanti del maniero, come Castelvecchio, con gli ampi loggiati
affrescati che ne ingentiliscono il severo aspetto, la Loggia Veneziana, la Sala dei Vescovi, la
Camera delle Udienze ed infine la magnifica Torre dell'Aquila del XIV secolo dove abbiamo potuto
ammirare gli affreschi costituenti il Ciclo dei mesi, capolavoro del Gotico internazionale raffiguranti
le raffinate immagini della vita di corte, nel corso delle varie stagioni, al tramonto del Medioevo. Al
termine uno sguardo panoramico alla città avvolta dal sole di questa bellissima giornata invernale
e quindi verso l'una ritorno ai nostri camper per il pranzo. Dopo di che, alla spicciolata, ognuno ha
preso la strada del ritorno a casa.
Sandro Azzolini

PRANZO DI NATALE
Già verso le ore 11,00 del giorno 16 dicembre sono pervenuti al Ristorante “Utopia” a Capriccio di
Vigonza i primi partecipanti al tradizionale pranzo di Natale organizzato dai Girasoli in occasione
dei saluti di fine anno. Il ristorante è di tipo “moderno”, accogliente e di soddisfazione. Subito gli
intervenuti si sono intrattenuti nelle solite chiacchiere che ci sono tra amici che non si vedono da
tempo ed è iniziato il lavoro della nostra tesoriera Sig.ra
Franca e del marito Roberto per raccogliere le iscrizioni
al Club per il prossimo anno. Una volta accomodatisi a
tavola si è iniziato a servire gli antipasti; c’era la
possibilità di scegliere tra un menù di pesce ed uno di
carne che sarebbero stati entrambi di buon gradimento.
Per la cronaca, la scelta è ricaduta in modo più
consistente sul menù di pesce. Tra pasticceria salata,
culatello di Parma, carpaccio di piovra, cozze e vongole
è iniziato il pranzo che è poi proseguito con costate,
tagliate, grigliate miste di pesce e quant’altro. La festa è
poi proseguita con la gara dei dolci, tutti ottimi: giudici
sono stati i cuochi del ristorante che ci ospitava che hanno decretato vincitrice la Si.gra Regina,
cui vanno naturalmente i nostri complimenti, con un dolce croccante con ricotta e cioccolato fatto,
per la pasta, con farina, burro, zucchero, uovo, lievito, vanillina, latte e per il ripieno con ricotta,
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cioccolato, zucchero di canna, latte e, volendo, un
pizzico di cannella. A tutte le gentili signore che hanno
partecipato alla gara è stato consegnato un grazioso
omaggio mentre alla vincitrice è stato consegnato un
ulteriore premio costituito da un grazioso servizio da
caffè con impresso dei girasoli.
La festa è proseguita con l’estrazione a sorte di alcuni
regali messi a disposizione da I Girasoli, dalla
Pellicceria Luise di Vigodarzere e dai Sigg.ri Federico
e Stefano della Ditta Camping Planet di Mirano che
ringraziamo particolarmente per il numero di premi
messi a disposizione. Il primo premio omaggiato dalla pellicceria Luise di Vigodarzere, quest’anno
è stato vinto dalla signora Maria Rosa Marchione che ha poi sfilato indossando il capo per i tavoli
del ristorante fra gli applausi e un po’ di invidia delle signore presenti. La giornata si è conclusa
con l’estrazione a sorte di numerosi altri piccoli premi di consolazione. Alla fine applausi per tutti ed
un fiore per tutte le Signore oltre agli auguri e baci tra i presenti che hanno colto l’occasione per
scambiarsi sinceri auguri di Buon Natale e un Sereno Anno Nuovo.
A questo punto non resta che ringraziare tutti coloro che si sono impegnati per la buona riuscita
della festa ed il centinaio di soci che hanno voluto con la loro presenza testimoniare ancora una
volta la loro benevola attenzione nei confronti del Club.
C. Franceschetti

RIUNIONE DEI PRESIDENTI UCA DEL NORD EST
Sabato 24 novembre alle ore 17,30 nell’Aula Magna della Scuola media Giovanni XXXIII, in via
Giulio Onesti a Pianiga (Ve), si è riunita , l’Assemblea ordinaria annuale dell’Associazione U.C.A.
- Unione Club Amici, Circoscrizione del Triveneto per discutere e deliberare su diverse questioni
e argomenti riguardanti i camperisti, tutti i camperisti e non solo quelli del Nord Est d’Italia.
Gli argomenti discussi sono stati:
1.- Rinnovo carica di Coordinatore del Triveneto per il prossimo triennio
2.- Progressi su progetti U.C.A.
3.- Individuazione località/strutture disponibili ad aderire a qualche iniziativa.
4.- Nuove proposte.
5.- Varie ed eventuali.
Ha assunto la presidenza dell’Assemblea il Presidente del Club “ I Girasoli “ e Coordinatore
uscente Dino Artusi, il quale dopo le incombenze procedurali normali, constatato che sono
presenti i seguenti associati aventi diritto di voto:
• Marco Polo Camper Club con i Sig. ri Fabrizio Bonatti e Flavio Superbi;
• Camper Caravan Club -“I Bisiaki” con il Sig. Gaspare Alagna;
• Camper Club Feltrino e Primiero con il Sig. Gian Vittorio Zucco;
• Club: Rivars con il Sig. Franco Salerno;
• Caravan Club Gorizia: con il Sig. Claudio Trevisan;
• Club: Gruppo Camperisti Vicentini con il Sig. Daniele Marchetto;
• Club Arance di Natale per delega al Sig. Dino Artusi;
• Club Amici del Camper “ I Girasoli “ con i Sig.ri Carlo Franceschetti e Sandro Azzolini,
• Camper Club 3C di Pordenone con il Sig. Luigi Parla;
• Club: Holiday Camper Club Trento con il Sig. Dino Bertolin.
Dopo questa verifica il Presidente chiama a fungere da Segretario Sandro Azzolini e dichiara
validamente costituita l’Assemblea ordinaria .
Sul punto 1 all'ordine del giorno il Presidente informa i presenti che è in scadenza la carica di
Coordinatore per il Triveneto e che quindi bisogna provvedere al rinnovo della stessa.
Chiede ai presenti se c'è qualcuno disposto a proporre la propria candidatura.
Dopo alcune consultazioni l'unica Candidatura valida risulta essere quella del Coordinatore
uscente Sig. Dino Artusi, che viene votata all'unanimità dai presenti. Il Sig. Dino Artusi ringrazia i
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presenti per la fiducia accordata e dichiara di accettare volentieri la carica, che verrà ufficializzata
al prossimo incontro nazionale di Novegro (Milano).
Sul punto 2 all’ordine del giorno il Presidente consegna ai presenti una Brochure sulle iniziative
U.C.A ed illustra in particolare lo stato delle adesioni al “Comune Amico del Turismo Itinerante”, i
numeri delle aree di sosta cosiddette “Camperstop”, le Convenzioni con “Agricamp” ed il “Camper
Assistance”.
Sul punto 3 all'ordine del giorno il Presidente fa presente la necessità di individuare delle località e
delle strutture disponibili ad aderire ad iniziative culturali e creative per i camperisti ed ottiene un
impegno da parte dei presenti in tal senso.
Sul punto 4 all'ordine del giorno il Presidente del Club Feltre e Primiero, Gian Vittorio Zucco,
propone, in merito alla Carica di Coordinatore del Triveneto, che la stessa sia assegnata a
rotazione triennale alle tre Regioni aderenti, Trentino Alto Adige, Veneto, Friuli Venezia Giulia.
Si fa presente che già altre volte si era pensato di stabilire per norma la “turnazione” del
Coordinatore di Area o Nazionale ma sempre, visto che si tratta di un impegno non retribuito che,
anzi, comporta dei costi non indifferenti, si è deciso di attendere eventuali candidature e
appoggiarle, sempre secondo democrazia, con normali votazioni. Quindi, la proposta viene accolta
favorevolmente dai presenti con la condizione che alla scadenza triennale ci siano delle
candidature valide e di spessore che permettano di attuare quanto proposto.
Un'altra proposta dei presenti riguarda la realizzazione di una Vetrofania dell'U.C.A, una specie di
biglietto da visita da apporre sul parabrezza degli automezzi, sulle norme di comportamento del
camperista che faciliti il compito ai Vigili Urbani ed alle Forze dell'Ordine durante le soste.
Sul punto 5 prende la parola Luigi Parla, presidente del Camper Club di Pordenone, che ha,
garbatamente,
stigmatizzato
la
Confedercampeggio: un'associazione che,
a suo avviso, da anni risulta inerte e che
tutela solo gli interessi dei proprietari dei
Campeggi
anziché
quelli
dei
campeggiatori soprattutto in merito alla
questione della realizzazione delle aree di
sosta esterne alle strutture destinate ai
Camperisti. Ritiene che l'obbligo imposto
ai propri associati della sola e unica
iscrizione a Cofedercampeggio vietando di
fatto qualunque altra iscrizione a
qualsivoglia
Associazione come per
esempio all'U.C.A, divide il settore. Ciò ha
comportato
il
distacco
dalla
ns.
Associazione Nazionale, il Club di Maniago, il Campeggio Club Vicenza e il Caravan Club di
Soave. Il presidente Zucco rileva che non tutto il male viene per nuocere, e che la cosa deve
essere vista positivamente perché, in tal modo, sono rimaste le Associazioni profondamente
convinte di condividere le attività dell’UCA (si comprende in questo modo chi ha veramente lo
spirito che anima la nostra associazione) che è senza interessi reconditi di vario tipo. Il
riconfermato Coordinatore del triveneto, Dino Artusi, si è reso disponibile ed ha esortato i
Presidenti a invitarlo nelle loro Feste, Raduni ed Assemblee, alfine di essere presente e sentire i
problemi del nostro settore direttamente dagli interessati e promuovere agli iscritti dei vari Club le
attività dell’Unione Club Amici.
Verso la fine della riunione è venuto a salutare l’assemblea dei Presidenti di Club UCA il sindaco di
Pianiga, Avv. Massimo Calzavara che ha ringraziato i partecipanti della presenza e ringraziando il
nostro “viaggiare itinerante” che favorisce la conoscenza di centri minori, paesi e città di minor
valenza turistica e fuori dai grandi circuiti turistici. Ha ricordato che a breve anche a Pianiga verrà
realizzata un’area sosta camper e che la gestione dovrà essere a carico del Club esistente, vale a
dire dei Girasoli. Dopo le foto di rito e i saluti ci siamo dati appuntamento al prossimo anno.
Dopo di ché null’altro essendoci da discutere e deliberare, la seduta viene tolta alle ore 19,00
previa lettura e sottoscrizione del presente verbale.
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Per la cronaca, salvo alcuni che sono rientrati a casa causa impegni e per la fitta nebbia, i
partecipanti all’incontro, con i famigliari, sono andati a mangiare una pizza in compagnia per
terminare in amicizia la serata.
Artusi Dino

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

ALLA SCOPERTA DELLA PADOVA MEDIOEVALE
Il Club organizza un’uscita per il giorno sabato 19 gennaio 2013 per scoprire alcuni tesori della
Padova medievale.
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 (prenotazioni esaurite). Per
informazioni contattare i referenti l’iniziativa Sigg.ri Franca e Roberto ai numeri telefonici
049617973 e 3400039721.

ATTENZIONE:
Visto i molti soci che hanno chiesto di partecipare all’uscita organizzata dal Club alla città di
Padova per il giorno 19 gennaio p.v., il Direttivo ha ritenuto opportuno di ripetere la gita per sabato
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23 febbraio 2013 con lo stesso programma della precedente uscita. Per eventuali comunicazioni
ed informazioni rivolgersi ai referenti Sigg.ri Franca e Roberto ai numeri telefonici 049617973 –
3400039721.

CARRARA: FIERA DEL TEMPO LIBERO: TOUR.IT 2013
Anche quest’anno il nostro Club de I girasoli sarà presente alla Fiera del tempo Libero di Carrara,
denominata Tour.it.
Quest’anno la Fiera inizierà il 12 gennaio e terminerà domenica 20 gennaio.
Il nostro Club sarà presente per tre motivi. Il primo è presidiare lo stand di Unione Club Amici,
associazione aderente a FICM e alla quale il nostro club fa parte con orgoglio. In questa occasione
verrà fatta anche da parte di tutti i presidenti di Club aderenti all’Unione Club Amici l’elezione del
Coordinatore Nazionale per i prossimi tre anni. Il secondo motivo è quello di vedere le ultime
novità, dopo Parma, relativamente ai nuovi prodotti esposti quali camper, tende, accessori,
parabole, case mobili, arredamento veicoli. Il terzo motivo è quello di stare all’aria aperta in quanto
la fiera è a 200 metri dal mare e grazie all’apertura degli stand solo al pomeriggio, abbiamo tutto il
mattino per fare passeggiate sul lungo mare, gite in bicicletta, e stare in compagnia o fare
shopping.
Gli orari di apertura della fiera sono:
il 12 e 13 gennaio 2013 : apertura dalle 10,00 alle 18,00
dal 14 al 18 gennaio 2013 dalle 15,0 alle 19,00
il 19 e 20 gennaio 2013: apertura dalle 10,00 alle 18,00
Inoltre il secondo fine settimana ci sarà il Toscana Camper Club che organizza il suo 25° Raduno
nazionale:
Ecco il programma:
Venerdì 18 gennaio 2013
Ore 16:00 apertura Raduno - sistemazione equipaggi, tempo libero
Ore 21:00 brindisi di benvenuto.
Sabato 19 gennaio 2013
Ore 09:20: inizio visite guidate
Trasferimento in pullman secondo l'orario assegnato nel centro storico di Carrara.
Nel tempo libero visita alla fiera.
Ore 21:00 spettacolo di intrattenimento
Domenica 20 gennaio 2013
Ore 09:20: inizio visite guidate
Trasferimento in pullman secondo l'orario assegnato nel centro storico di Carrara.
Nel tempo libero visita alla fiera.
Dino Artusi

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
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ESTRATTO DEL REGOLAMENTO
(Pro memoria)
Regolamento
-

-

Tutte le manifestazioni indette dal Club sono riservate ai Soci in regola con il pagamento
della tessera di iscrizione.
L’adesione alla manifestazione comporta la partecipazione del socio a tutte le varie fasi del
raduno/viaggio fatta eventualmente eccezione solo per i pranzi e/o cene che sono di norma
facoltativi (previo avviso anticipato).
A riguardo della eventuale limitazione del numero di partecipanti ai viaggi, è data ampia
facoltà di decisione al referente l’iniziativa.
Per quanto riguarda la quota di partecipazione alle varie iniziative, non saranno ammessi
rimborsi relativi al minore costo dei biglietti di ingresso ai vari musei per raggiungimento di
una certa anzianità che consentirebbe l’ingresso gratuito. A tale proposito si ricorda che
acquistando i biglietti già scontati a favore di gruppi, solitamente non è possibile avere
ulteriori sconti. Gli eventuali soldi avanzati a seguito di sconti nel corso della gita saranno
devoluti alle casse del Club, come fatto fino ad ora.

In viaggio
-

Soprattutto in caso di viaggi itineranti, è fatto obbligo ai partecipanti di pervenire nel luogo
di appuntamento con il pieno di gasolio al fine di evitare successive perdite di tempo per i
rifornimenti collettivi.
Medesima cosa vale per quanto concerne l’acqua potabile i cui serbatoi devono essere
riempiti fin dalla partenza in modo da essere almeno per qualche tempo autonomi.
Se si sosta in un’area attrezzata sarà bene che ognuno dei partecipanti trovi il tempo per
fare le operazioni di carico e scarico delle acque nere/grigie anche se al momento potrebbe
ritenersi l’operazione rimandabile.
In caso di sosta in parcheggi non attrezzati, è fatto assoluto divieto procedere ad operazioni
di carico e scarico che possono in qualche modo dare una impressione di un non corretto
comportamento da parte dei Soci del Club.
Quando si è in marcia, è fatto assoluto divieto di aprire i rubinetti di scarico anche se
trattasi di quello delle acque potabili.
In marcia e soprattutto in prossimità dell’arrivo a destinazione della colonna di camper, è
obbligatorio lasciare libero il canale CB, in uso solo per le comunicazioni inerenti il tragitto
da effettuare per giungere alla meta.
In caso il capofila dovesse sbagliare strada, è opportuno che coloro che seguono
continuino a seguirlo, a meno che non si sia già giunti praticamente alla meta. Questo per
evitare di disperdersi strada facendo.
Durante la marcia dei camper è necessario mantenersi “compatti” mantenendo comunque
la distanza di sicurezza lasciando lo spazio necessario per il rientro di autovetture
eventualmente in fase di sorpasso. E’ assolutamente vietato tenere distanze ingiustificate
tra un mezzo e l’altro (300/400 metri e più).

COMUNICAZIONI
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•

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

•

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.

•

Si ricorda a tutti i Soci che entro il mese di gennaio bisogna 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.

•

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 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 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

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
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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 è iniziata 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.
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. 049617973.

CURIOSITA’, LEGGENDO QUA E LA’. . . .
Ad ogni letto il suo meccanismo
Project 2000 è specialista nella movimentazione dei letti, sia di tipo manuale che tramite motori
elettrici. Per la prossima stagione ha pensato anche ai letti a penisola di derivazione nautica. Un
primo dispositivo consente di ritrarre longitudinalmente la rete del letto in modo da guadagnare
spazio dal lato dei piedi. L’arretramento, che comporta una inclinazione della testiera del letto di un
angolo che può raggiungere i 45°, è di circa 23 cm e viene reso possibile da due motori
indipendenti. Il peso del dispositivo, che consente un ampio accesso al gavone sottostante, è di
circa 20 Kg. Il secondo, invece, va incontro alla necessità crescente di rendere variabile il volume
dei gavoni sottostanti i letti centrali, creando su alcuni modelli di camper dei veri e propri garage. Il
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peso massimo che il meccanismo può sopportare è di 400 Kg (da intendersi statici) e l’escursione
è di 380 mm; il peso dell’intero sistema è di 20 Kg.

Passaporti: nuove regole per la consegna
Un contributo ‘una tantum’ al posto della tassa di concessione governativa per i
passaporti.

Questa l’ipotesi attualmente allo studio del Governo, come dichiarato dal ministro per i
Rapporti con il Parlamento Pietro Giarda durante il question time alla Camera. L’ipotesi
comporterebbe dunque un solo pagamento per il rilascio del passaporto, senza ulteriori
esborsi per il cittadino per i successivi rinnovi del documento. Intanto, è stato pubblicato
sulla Gazzetta Ufficiale il decreto riguardante proprio i passaporti: con la normativa, il
Governo ha stabilito le modalità per la consegna del documento direttamente al domicilio
del richiedente. In base a quanto riportato dal quotidiano Italia Oggi, il costo è di 8,20 euro,
che dovranno essere versati in contanti all’operatore addetto alla consegna. In caso di
mancato recapito, il risarcimento ammonta a 50 euro.
(pubblicato da Camperpress)

Pneumatici invernali, il solito caos
Caos, disinformazione, pregiudizi e chi più ne ha, più ne metta nei confronti degli pneumatici
invernali, con più di 250 provvedimenti locali che fanno dell’Italia un autentico Far West in
materia. - Già il mese scorso di settembre, a iniziare è stato il Comune di Modena, emettendo la
prima ordinanza che impone, dal 15 novembre 2012 al 15 aprile 2013, l’uso degli pneumatici
invernali o della presenza a bordo delle vetture delle catene da neve se si vuole circolare su
strade ghiacciate o innevate. E così c’è chi crede che gli pneumatici termici o invernali siano una
sorta di sostituti delle catene in caso di neve. Complimenti. - Invece non è così. Alle basse
temperature, infatti, non solo dunque su neve e ghiaccio ma anche sul bagnato o in presenza di
terreno asciutto, gli spazi di frenata si riducono in misura piuttosto netta e il maggiore grip garantito
da questa tipologia di copertoni rispetto agli estivi, la cui mescola al freddo s’indurisce
pericolosamente, può evitare d’incappare in situazioni senza uscita. Senza tener conto del fattore
economico, visto che gli pneumatici invernali d’inverno alternati con quelli estivi d’estate
contribuisce a una riduzione dei consumi della vettura e al minor deterioramento degli stessi con
conseguente loro cambio in tempi più lunghi. - Ecco perché in Germania quasi il 90% degli
automobilisti monta puntualmente gomme invernali, contro una Italia nella quale si stima sia non
più di 25% a effettuare l’operazione. Insomma, a fronte dei 35 milioni di pezzi ordinati lo scorso
anno dai gommisti tedeschi, nell’inverno 2011-2012 i colleghi italiani ne hanno acquistati una
decina di milioni piazzandone poco più di 8; tutto ciò nel quadro di un mercato europeo capace di
assorbire 236 milioni di pezzi. - Si dirà che l’Italia è paese di mare e di caldo, ma come detto sopra,
d’inverno il grip migliore degli pneumatici invernali vale anche nel Bel Paese e permette di ridurre
gli incidenti stradali anche su terreno asciutto.

Tratto da da Redazione · 31 ottobre 2012
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AUGURI AI SOCI NATI NEL MESE DI GENNAIO
AZZOLINI ANGELA
STEFANUTTI Franco
LUISE Luciana
FAGGIAN Gabriella
CORAZZA Roberto
CORO' Laura
ROSSI Roberta
RAMPADO Gianna
DAL MONTE Luciana
ARTUSI Dino
RAGAZZO Ledy
AZZOLINI Sandro
MONTANARINI Gilberto
ZORZETTO Gianni
SCOPEL PINO
FURLAN Patrizia
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 . . .
Viaggio in Cina.
Perché siamo andati in Cina? Semplicemente per il desiderio di conoscere il mondo, incontrare
persone e culture diverse, visitare luoghi e paesi del tutto nuovi ed è con questo spirito che
abbiamo così intrapreso il viaggio, tramite un’agenzia, consapevoli che la Cina stava cambiando
perché è cominciato anche per loro il miracolo economico. Nel giro di poco tempo la Cina non sarà
più la stessa, quindi bisognava affrettarsi per non perdere la quotidianità della gente, vogliosa di
cambiamenti e modernità. Solo poco tempo fa la popolazione viveva di stenti in condizioni di
estrema povertà; oggi invece i livelli di vita sono simili a quelli dei paesi più industrializzati.
Abbiamo visto metropoli dove il consumismo è sfrenato, il telefonino ha sostituito il ventaglio, la
televisione è entrata il tutte le case e si può dire che la minigonna non fa più scalpore. Ci
imbarchiamo a Venezia con un volo per Francoforte dove ci incontriamo con altri viaggiatori di altre
parti d’Italia, 12 in tutto più l’accompagnatore. Da Francoforte, con volo diretto giungiamo a
Pechino. Il primo impatto è un misto di stupore, meraviglia ed incredulità. Sapevamo che il popolo
cinese è stato a lungo isolato dal resto del mondo ed è con questo spirito che cerchiamo di capire
il loro modo di vivere, sapendo che hanno una civiltà millenaria alle spalle. E’ un paese che
affascina, impressiona ed incuriosisce. In realtà questa è la molla che ci ha spinto a partire.
Appena arrivati restiamo subito esterrefatti dalla folla, sono tantissimi, si muovono velocemente,
quasi di corsa, camminando velocemente a piccoli passi. Molti sono in bicicletta, portano
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mercanzie, tutto intorno un’atmosfera quasi irreale che bisogna osservarla per capire che invece è
la realtà di oggi. Veniamo subito accompagnati con un bus privato e guida cinese, parlante italiano,
in piazza Tiananmen, conosciuta nelle immagini in televisione, per le gesta di protesta degli
studenti cinesi che si opponevano al regime di Mao. La piazza è davvero grande, sono le 14, un
caldo insopportabile, 39°, una umidità al 89%, c’è una nebbiolina fastidiosa, ma l’emozione è alta.
Cominciamo così
sì a visitare questa Piazza; in sottofondo degli altoparlanti diffondono di continuo
l’inno nazionale, mentre da un lato ci colpisce una grandografia di Mao Zedong che sovrasta tutta
l’area, ed è affissa al di sopra della Porta della Pace Celeste che immette
immette nel Palazzo Imperiale. Di
fianco vediamo il monumento agli Eroi della Rivoluzione. Sull’altro lato invece, un grandioso
palazzo sede del Museo Storico, ed in fondo l’imponente Mausoleo dedicato a Mao. Intorno a noi
è tutto così grande e maestoso che ci sentiamo piccoli, piccoli. Finito di visitare la piazza, siamo
un po’ debilitati per colpa anche della situazione climatica. Quel caldo umido è insopportabile.
Andiamo poi a visitare il Tempio Buddista Tibetano. Un enorme Buddha disteso, lungo almeno 30
3
mt. Fuori notiamo diversi cinesi intenti a giocare a domino, sorseggiano del tè, hanno una
tranquillità per noi inusuale, non sono affatto rumorosi. Altri passeggiano con gabbiette con degli
uccellini. Spesso si fermano con altre persone, che a loro volta
volta hanno gabbiette, ed avvicinano
queste alle altre perché secondo loro questi uccellini possano conversare. I cinesi hanno però un
brutto vizio, sputano per terra, lo fanno in continuazione, e per noi è una cosa abbastanza
disgustosa.
L’indomani partiamo
o con l’autobus per recarci a visitare la Grande Muraglia; un’imponente
costruzione eretta prima come mezzo di difesa e divenuta poi una grande via di comunicazione. E’
enorme, lunga 6.000 Km., dal satellite è l’unica cosa che si distingue sulla terra dallo
dal spazio. Larga
8 mt., è protetta da ambo i lati da alte mura, che sono servite per difendere le carovane che
trasportavano preziose sete e spezie dall’assalto violento e furtivo di ladri predatori. Mentre
rimaniamo estasiati ad ammirare questa ciclopica opera dell’uomo, siamo improvvisamente distolti
da delle scolaresche che, guardandoci ridono con molta timidezza. Ci rendiamo conto che sono
incuriosite del nostro naso, molto più grande rispetto al loro che è invece appena accennato.
Superato questo loro momento di imbarazzo, una di queste ragazzine si fa coraggio, e ci chiede di
farsi scattare una foto con noi. Una volta “acconsentito” altri desiderano essere immortalati con
degli occidentali, cosa che abbiamo fatto con molto piacere. E’ appena il caso di
d accennare che
abbiamo sempre soggiornato in alberghi di categoria lusso, ed i ristoranti cinesi non sono come
quelli che abitualmente vediamo in Italia. La cucina è ogni giorno diversa, non sono pietanze
surgelate. (no nuvole di “dlago” o involtini di “velduline”). Ci sono i bastoncini, ma per noi le
posate. Abbiamo sempre bevuto dell’ottima birra cinese oltre che al loro vino di riso, che però
abbiamo gradito di meno. E’ molto bella la
preparazione ornamentale ai tavoli, vere e proprie
sculture fatte con la frutta. Angurie e meloni
intagliati e scolpiti con il coltello, delle opere d’arte
originali. Siamo stati a visitare il Tempio del Cielo,
ma il luogo più suggestivo ed affascinante è stato
per una intera giornata la Città Proibita. Rifare il
percorso
so dei luoghi dove è stato girato il film di
Bertolucci “L’Ultimo Imperatore” è stato davvero
emozionante. Il susseguirsi di palazzi e templi,
grandi scalinate ed enormi cortili, dove troneggiano
maestosi leoni e draghi in bronzo, si rimane con il
fiato sospeso.
ospeso. I tetti degli edifici hanno gli angoli
rivolti verso l’alto, protesi verso il cielo; qui sono
posizionate delle statuette di animali, che a
seconda del numero, evidenzia all’epoca
dell’impero, lo stato sociale e gerarchico della persona che vi alloggiava.
alloggiava. La nostra guida ci ha poi
accompagnato nei vecchi sobborghi, qui abbiamo potuto constatare che c’è anche un’altra Cina,
quella estremamente povera. Vivono diverse persone in un'unica stanza, hanno un gabinetto in
comune (un foro nel terreno) che condividono
condividono con altre famiglie. Sono molto remissivi, ed a
nessuno verrebbe l’idea di ribellarsi. Da Pechino prendiamo un aereo per raggiungere Shanghai.
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Ma qui siamo in Cina?, ci chiediamo. Grattacieli a perdita d’occhio, un fermento di persone mai
visto, 25 milioni di cinesi, tutti di corsa. Ci dicono che molti arabi ed indo-orientali investono qui,
costruendo grattacieli sempre più alti. Sembra impossibile, ma riescono ad erigere un grattacielo di
80 piani in soli 28 mesi, usando esclusivamente impalcature di bambù, leggere e flessibili; gli
operai salgono e scendono arrampicandosi come delle scimmie, lavorano 24 ore su 24, vicino alle
fondamenta sono molti che aspettano che qualcuno cada per prendere il loro posto in modo che il
lavoro non si interrompa. Shanghai ha avuto ed ha uno sviluppo economico che non si riscontra in
altri luoghi al mondo! Ci dicono che ci sono più Ferrari a Shanghai che in tutta Italia, questo a
dimostrare quale tenore di vita e livello di ricchezza si è raggiunto. Una cosa curiosa che abbiamo
potuto assistere è la passeggiata in pigiama di certi cinesi poveri, dopo cena fanno per le vie del
centro. Un controsenso, da un lato la ricchezza sfrenata, e dall’altra queste persone che
passeggiano alle 9 di sera in pigiama. Tutto questo perché? Il centro era il loro povero quartiere,
erano abituati a passeggiare in pigiama, ma ora hanno abbattuto il vecchio per far posto ai nuovi
grattacieli. La loro usanza l’hanno mantenuta, incuranti della odierna modernità, si recano disinvolti
a passeggiare…. in pigiama! Tutto da ridere !! Visitiamo diverse Pagode, ognuna ha un nome ed
un significato. Oggi sono diventate luoghi pubblici adibite a biblioteche, università, ecc. Prendiamo
ancora un aereo che ci conduce a Xhìan per vedere la meraviglia delle meraviglie: l’Esercito di
Terracotta. Non ci sono parole per descrivere l’incredibile sensazione di trovarci di fronte a 6.000
guerrieri e 350 carri da guerra trainati da cavalli, e tutti a grandezza naturale. Sono perfettamente
allineati, ed uno diverso dall’altro. Quel giorno abbiamo avuto anche modo di conoscere lo
scopritore di questa meraviglia. Era il contadino di quella terra che spesso trovava piccoli reperti
ma taceva per paura che gli venisse confiscata la terra, la unica sua fonte di sostentamento. Un
ulteriore grande rinvenimento nei suoi campi non ha potuto nasconderlo ed è stata scoperta una
enorme tomba di un Imperatore vissuto 210 anni a.C. Questo esercito di statue aveva il compito di
salvaguardare le sue spoglie. Il nostro viaggio continua con un nuovo volo aereo per Guillin, per
andare ad ammirare uno spettacolo naturale, davvero unico nel suo genere: verdi colline, acque
limpidissime, grotte bizzarre e rocce strane, quasi irreali. Per ammirare tutto questo paesaggio che
ci circonda decidiamo di fare una crociera sul fiume Lì con pranzo a bordo. Alla sera approfittiamo
di una singolarità del luogo, il massaggio defaticante e rilassante fatto ai piedi. Questo rito veniva
anticamente praticato la sera dalle mogli dei contadini che al rientro dai campi, erano stremati dalle
fatiche del lavoro e quindi non potevano adempiere alle esigenze della famiglia. Nel tempo le mogli
hanno sviluppato e migliorato questa tecnica con notevole successo, ed effettivamente anche noi
che eravamo stanchi e stremati, poi ci siamo sentiti rinati! Ci rechiamo in aeroporto per un altro
volo aereo che ci condurrà a Canton, città simbolo della Cina con un grande porto dove si
svolgono importanti traffici commerciali. Zona
strategica, conquistata prima dai francesi,
dagli spagnoli poi e da ultimo dagli inglesi. Qui
è nata la “guerra dell’oppio” ideata dagli
inglesi per mantenere la loro supremazia
commerciale. In seguito si è sviluppata la
vicina Hong Kong, capitale mondiale
dell’economia. Canton è adagiata sul Fiume
delle Perle, abbiamo visitato i luoghi di
coltivazione ed un importante stabilimento di
lavorazione delle stesse, abbiamo anche fatto
acquisti sia per la bellezza di queste perle ma
anche per il prezzo molto contenuto. Visitiamo la parte della città dove risiedevano gli inglesi; infatti
si notano ancora gli enormi edifici il stile liberty. Ma rimaniamo incuriositi nell’addentrarci nel
quartiere vecchio di Canton dove sono innumerevoli i negozi che vendono spezie, erbe e tutto
quanto serve alla farmacologia ed omeopatia della medicina cinese. Denti di tigre, unghie di orso,
corni di rinoceronte, peli di scimmia, lingue di topo ecc. Animali vivi: scorpioni, ragni, ramarri,
tartarughe, serpenti ecc. Ne fanno degli infusi perché la loro medicina è preventiva alle malattie,
anche quelle più comuni. L’ultima tappa è Hong Kong che abbiamo raggiunto con un veloce
catamarano, avendo così l’opportunità di vederla dal mare. E’ una cosa impressionante! Un
numero indescrivibile di grattacieli altissimi, infatti guardando da destra a sinistra non se ne vede la
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fine. La città è in continua espansione perché rubano spazio al mare con ingegnosi trasferimenti di
roccia e terra per creare aree edificabili. Con questo sistema stavano facendo un’isola per il nuovo
aeroporto. Alla sera Hong Kong è unica, non c’è uno spazio libero da insegne luminose, con colori
sfavillanti ed intermittenti per attirare l’attenzione dei passanti. Qui a differenza del resto della Cina
c’è un’altra moneta. Si usa il “dollaro di Hong Kong”, lo yuan cinese non lo accettano, nemmeno in
banca perchè non vogliono assolutamente che i cinesi vengano qui. Per strada spesso
propongono l’acquisto di Rolex, orologi contraffatti, oggetti molto ambiti dai turisti, è impossibile
distinguerli dall’originale. Qui tutta la tecnologia più avanzata e moderna è la normalità.
Il nostro viaggio è così giunto al termine. Siamo rimasti soddisfatti di aver visitato un così grande
paese dagli usi e costumi completamente diversi dai nostri. Basti pensare che in Cina hanno molte
lingue, spesso non si capiscono nemmeno tra una provincia e l’altra. Mao ha ufficializzato una
lingua unica, “il mandarino” ma purtroppo c’è molto analfabetismo quindi a molti non serve
conoscerla. Trasmettono il telegiornale con i sottotitoli in mandarino, cercando comunque che
possa essere seguito da tutti. E’ stato un viaggio impegnativo, quattro voli interni, due trasferimenti
in treno, due crociere più gli aerei di andata e ritorno. Ma la fatica è stata presto dimenticata, ed è
rimasto il ricordo di un grande paese che consigliamo sicuramente di visitare.
Enrico e Rosanna.

PROSSIMI INCONTRI
MERCOLEDI’ 16 GENNAIO 2013
L’INCONTRO PREVISTO PER MERCOLEDI’ 02 GENNAIO NON AVRA’
PERTANTO LUOGO
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Rinnovata la convenzione con Sporting Club di Montegrotto Terme
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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
045-7550544 – Sconto 10% su tariffe a listino (escluso periodo pasquale).
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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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