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Club Amici del Camper
“I GIRASOLI”
Sede – Via Roma, 131 - Pianiga – Tel. 041 – 469912
Organo Ufficiale Club Amici del Camper “I Girasoli”

NOTIZIARIO MESE DI NOVEMBRE 2013
IN VIAGGIO CON I GIRASOLI
BARCOLANA CON I BISIAKI
Terzo Raduno a Monfalcone.
Il Club di Monfalcone “I Biasiaki”, gemellato con I Girasoli di Pianiga, sono giunti al loro terzo
Raduno Nazionale. E’ un bel risultato se si tiene conto che I Biasiaki sono un Club giovane nato
appunto pochi anni fa.
Il Raduno è iniziato venerdì pomeriggio 11 Ottobre 2013 con il ricevimento degli equipaggi e con il
regalo del cestino di benvenuto offerto a tutti i partecipanti.
Il sabato successivo sveglia e partenza in pullman all’imbarcadero direzione Isola di Barbana. Il
tempo non era dei migliori, ma la voglia di stare insieme e fare tutte le cose descritte in programma
era grande.
Così scesi dal pullman c’era la motonave che ci aspettava per l’Isola famosa per aver costruito un
monastero e un Santuario dedicato alla Madonna.
La storia del monastero ci è stata raccontata dal frate che ci ha seguiti (frate peraltro nato a
Padova, zona Stanga). Ci ha raccontato di come è sorto il primo nucleo abitato a Barbana …
nell’isola.. dove gli abitanti della terra ferma andavano (scappavano) per evitare le invasioni dei
barbari. Poi la costruzione della Basilica, prima
piccola, poi sempre più grande per contenere
l’afflusso sempre maggiore dei fedeli che si
rivolgevano alla Madonna. Dopo aver ascoltato la
Santa Messa e sentita la storia del Monastero e
dell’Isola sia da parte del frate che della guida
messa a disposizione dai Bisiaki, signor Alberto
(che ringraziamo per la disponibilità e la
preparazione - ricordiamo che il signor Alberto
ha anche dato spiegazioni durante gli
spostamenti del pullman ) è arrivata l’ora del
pranzo .. Così parte dei partecipanti al raduno
hanno mangiato al sacco, altri invece sono andati
a pranzare nel ristorante vicino alla Basilica. Per
la cronaca il pranzo è stato buono, abbondante, e anche simpatico perché sono state servite
pietanze semplici ma buone. Nel primo pomeriggio, terminato il pranzo, siamo partiti in motonave
verso Grado dove c’era il pullman ad aspettarci. Il viaggio in motonave è stato bello nel senso che
abbiamo navigato in posti dove la natura è intatta e seppur la pioggia aveva provato a cadere a
noi non importava niente perché eravamo all’interno ben riparati. In pullman siamo ripartiti verso
Aquileia dove abbiamo potuto visitare con guida la Basilica, il Museo archeologico nazionale e il
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Museo Paleocristiano. La visita è durata circa un’ora ed è stato interessante quanto ci ha
enunciato la guida sulla storia e sull’arte di questa basilica rimasta quasi intatta dopo secoli dalla
sua costruzione.
Stanchi ma felici e soddisfatti per aver visto tante belle cose siamo ripartiti direzione Monfalcone.
Qui dopo un riposino di circa un’ora e mezza siamo andati alla vicina stazione ferroviaria e preso il
treno siamo andati a Trieste per partecipare alla intensa vita della città in occasione della Festa più
amata dell’anno.. la Barcolana. C’erano bancarelle e stand lungo tutta la strada fino al porto e
tantissima gente per la strada..tutti in festa e tutti a guardare le bellissime barche ormeggiate.
Trovare da cenare lungo la riva era un’impresa
e io e i miei amici abbiamo dovuto percorrere
tutto il lungomare prima di trovare una posto per
sederci e mangiare le specialità triestine …. Il
tempo era bello e stare fuori a passeggiare dava
un senso di libertà e immensità che poche volte
si possono assaporare … poi, vedere barche a
vela, a motore, di tutti i tipi e tutte le grandezze
era ancora più bello e spesso la mente sognava
di essere al largo con le persone che cenavano
o giocavano a carte o sorseggiavano qualche
buon liquore all’interno delle barche stesse ….Il
ritorno in treno è stato di assoluto relax tanto
eravamo stanchi e la mente ci portava a
ricordare tutto quello che avevamo visto.
Appena scesi dal treno siamo saliti in camper e ci siamo spostati verso la vicina Nuova Area Sosta
di Monfalcone situata in via Consiglio d’Europa n. 13 dove il giorno dopo dovevamo presenziare i
all’inaugurazione. Qualcuno frettoloso è partito prima degli altri e la cosa ha comportato un certo
imbarazzo quando ci siamo resi conto di aver sbagliato strada ma poi tutto è finito nel migliore dei
modi. Siamo andati a dormire e ci siamo svegliati la mattina seguente (domenica) trovando una
bellissima giornata di sole che subito ci ha aperto il cuore al sorriso e al buonumore.
Ad attenderci sul piazzale c’era il pullman per portarci a Monte Grisa a vedere dall’alto la
Barcolana.
Prima del grande parcheggio di Monte Grisa abbiamo trovato moltissima gente che aspettava la
partenza della gara. Molti triestini e turisti infatti vanno là nel parcheggio del santuario per poter
vedere meglio le fasi della gara e muniti di macchine fotografiche con cavalletto e obiettivi
mastodontici fotografavano le fasi stesse della gara.
Noi in questo senso siamo stati sfortunati perché non c’era vento e a noi sembrava che le
imbarcazioni non si muovessero …. praticamente dall’alto sembravano immobili. Verso le ore 11
siamo rientrati per partecipare alla cerimonia di inaugurazione della nuova Area Sosta di
Monfalcone.
Per l’inaugurazione sono intervenuti Autorità locali e provinciali, rappresentanti delle associazioni
di categoria, commercianti e artigiani. La cerimonia è stata aperta dal presidente de I Bisiaki,
dott. Gaspare Alagna; ha poi preso la parola il figlio della titolare dell’Area sosta Sig. ra Ligovich
Nina, i rappresentanti comunali e delle categorie commerciali e artigianali e Dino Artusi in
rappresentanza dell’Unione Club Amici, associazione che opera a livello nazionale a favore di tutti
i camperisti.
Terminata la cerimonia di inaugurazione siamo andati sotto il capannone adiacente all’ Area sosta
denominata: AREA CAMPER FVG” per un rinfresco offerto dai titolari dell’Area sosta e a seguire
pastasciutta per tutti offerta dal Club I Bisiaki di Monfalcone.
Dopo una lotteria a scopo di beneficenza ci sono stati i saluti di rito, scambi di omaggi ai presenti
e ..per chi aveva tempo la visita alle Terme di Monfalcone.
Il Raduno è terminato alle 16,30 tra la gioia e i saluti di tutti. Ci siamo dati appuntamento alla
prossima occasione e a nome de I Girasoli, Club con il maggior numero di equipaggi presenti,
ringrazio il presidente e tutti i collaboratori per il bel Raduno realizzato e per le molte cose che ci
hanno fatto vedere e l’intensità del Raduno stesso. Grazie a Tutti e Vi aspettiamo a Pianiga, in
occasione della Festa dei Bisi, l’anno prossimo!!
Dino Artusi
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PROSSIME INIZIATIVE

FESTA DELL’OLIO A CAZZANO DI TRAMIGNA
Nel weekend del 2-3 Novembre 2013 il Club organizza un’uscita a Cazzano di Tramigna (VR) in
occasione della quinta festa dell’olio. Il programma prevede, oltre che alla “celebrazione” dell’olio,
mostre di pittura, tecniche di degustazione organolettiche, oltre che a mercatino e chioschi
enogastronomici. Faremo inoltre visita con bus riservati ai frantoi del paese con possibilità di
acquisti e al Santuario di San Felice. Per i camperisti possibilità di pranzi e cene facoltativi a prezzi
scontati. - Il costo di partecipazione è di €. 15 a camper, esclusi naturalmente eventuali pranzi e
cene. – Per informazioni ed eventuali prenotazioni telefonare entro il 23/10/2013 a Loris Rodella
al n. telef. 335-7491245 specificando di essere del gruppo de “I Girasoli”.

FESTA D’AUTUNNO AL NEVEGAL: CASTAGNATA
Anche quest’anno il Club organizza la tradizionale Festa d’Autunno che si svolgerà nel weekend
del 9-10 Novembre sul Nevegal – Belluno, presso il locale campeggio Park Camping Nevegal,
sito in Via Nevegal 347 a Belluno. Per raggiungere la meta è molto semplice: arrivati all’autostrada
Venezia – Belluno, percorrerla fino all’uscita terminale di
Belluno. Seguire l’indicazione Belluno – Ponte Nelle Alpi e
Nevegal. Prima di arrivare a Ponte nelle Alpi si prende la salita
per Nevegal fino a raggiungere dopo circa una decina di Km
una grande rotatoria a destra della quale sorge il campeggio
con prospiciente un Santuario dedicato alla Madonna di
Lourdes.
Gli equipaggi sono attesi al campeggio per la mattinata del
sabato: trascorreremo il tempo tra passeggiate, giochi di società
e preparazione alla cena serale che vedremo di fare in
compagnia in apposita sala con “mezzi” nostri. Al termine
faremo il possibile per fare una bella serata danzante con
musica anni 70. Immancabile l’estrazione a sorte di premi messi
a disposizione del Club.
Già nel pomeriggio di sabato o la domenica mattina saremo
impegnati nella preparazione delle castagne offerte dal Club.
Nella mattinata di domenica ci sarà la possibilità di assistere alla Santa Messa e di fare una bella
passeggiata tra i boschi
Il costo di partecipazione che riguarda elusivamente il campeggio è di €. 20 a notte più eventuali €.
3 per l’elettricità. Segnaliamo per chi volesse giungere in loco il venerdì sera che sul piazzale del
Nevegal c’è ampia possibilità di parcheggio.
Per prenotazioni ed informazioni contattare il referente l’iniziativa Franceschetti Carlo ai n. telef.
049-8071568 – cell. 3334784398.

GITA AD ARTEGNA
Nel weekend del 23-24 novembre prossimo il Club organizza un’uscita ad Artegna (UD) ridente
paese friulano in cui si festeggia la Festa del Maiale (Purcit in Stajare). Nei numerosi “camarins”
allestiti e dislocati per il paese si possono degustare prelibatezze suine con la possibilità di
acquistare le specialità preparate per l’occasione con carni assolutamente genuine ed
aromatizzate in modo naturale.
Nel corso della manifestazione ci sarà l’esibizione di gruppi musicali, canori e folcloristici italiani,
sloveni e della Carinzia. Sarà inoltre possibile visitare il centro storico con la chiesa di San Martino,
il Palazzo d’Este con un portale del 1730 oltre che il locale castello.
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L’appuntamento per tutti i partecipanti è per il venerdì sera o sabato mattina presso i locali impianti
sportivi, in corrispondenza di una piccola area attrezzata.
Per informazioni ed eventuali adesioni contattare il referente l’iniziativa Sig. Dino Contin al
numero telefonico 3312451938

VISITA A VICENZA LA CITTA’ DEL PALLADIO E………DEL BACCALA’
Il Club organizza per i giorni di sabato 7 e domenica 8 dicembre 2013 una visita a Vicenza, una
delle più antiche città del Veneto, conosciuta come la città del Palladio il famoso architetto che vi
costruì ville e palazzi e per il quale è stata inserita nel 1994 tra i Patrimoni dell’Umanità
dell’UNESCO.
L’appuntamento è fissato per il tardo pomeriggio di venerdì 6 dicembre ad Altavilla Vicentina
presso il parcheggio riservato in via Marconi all’interno del Patronato a lato della Chiesa.
Il sabato mattina in autobus ci recheremo a
Vicenza ed accompagnati da una guida
vedremo alcuni tra i più importati palazzi e
monumenti della città; tra l’altro visiteremo il
Teatro Olimpico progettato dal Palladio nel
1580 e realizzato dal suo allievo Jacopo
Scamozzi.
A mezzogiorno rientreremo ai nostri camper
per il pranzo.
Nel pomeriggio, sempre in autobus, ritorneremo a Vicenza e saliremo a piedi al Santuario di Monte
Berico dove una guida ci spiegherà la storia di questo importante Santuario dedicato alla
Madonna.
In serata, per chi lo desidera, c’è la possibilità di assaggiare il famoso “baccalà alla vicentina” con
una cena a base di risotto di baccalà, secondo di baccalà e polenta, contorno, acqua, vino, dolce e
caffè corretto, al prezzo di € 15,00 a persona (a chi non piace il baccalà ci sono altre cose da
scegliere).
La domenica mattina con i camper ci sposteremo ad Orgiano, che sorge alle pendici dei Colli
Berici nel basso vicentino, dove visiteremo Villa Fracanzan Piovene costruita nel 1700 da
Francesco Muttoni, famoso architetto barocco, in cui si possono ammirare sale arredate con mobili
antichi, opere pittoriche e la cucina che conserva l’originario arredamento.
Nel pomeriggio, in compagnia del Vicesindaco di Orgiano, faremo una passeggiata per il centro del
paese.
Il costo della gita è di € 24,00 a persona tutto compreso, ad esclusione della cena che è
facoltativa. Per motivi organizzativi (prenotazione biglietto Teatro Olimpico) il termine ultimo per
l’adesione è il 15 novembre per un numero massimo di 15 camper.
Per ulteriori informazioni e prenotazioni telefonare ai referenti ai numeri telefonici 049617973
3400039721.

Franca e Roberto

FESTA PER I SALUTI DI FINE ANNO
Per il 15 dicembre prossimo è stata fissata la data per il “Pranzo di Natale” che quest’anno avrà
luogo presso il Ristorante “Al Leone” sito a Villa del Conte (PD) in Via Roma 47/49.
Il menù è in via di definizione e comunque sarà a base di carne con aperitivo di benvenuto,
antipasto misto, due primi piatti, due secondi piatti con contorni vari, frutta di stagione e secca
acqua, vino, caffè e digestivo. Nel corso della festa ci sarà la tradizionale gara dei dolci (un
premio per tutti) per cui le Sig.re camperiste che lo desiderano potranno portare un dolce natalizio
per la consueta gara. Immancabile l’estrazione a sorte di premi messi a disposizione dal Club.
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La prenotazioni sono obbligatorie e potranno essere eseguite entro la data del 10 dicembre 2012
telefonando al Presidente del Club. Sig. Dino Artusi ai numeri telefonici 041-469912 – 3496620600 oppure al Vice Presidente Sig. Carlo Franceschetti ai numeri telefonici 049-8071568 –
3334784398. Precedenza alle iscrizioni saranno date ai Soci e famigliari degli stessi. Vi
aspettiamo numerosi!!!

GITE DI FINE ANNO
Come già comunicato nel precedente notiziario, il Club sta organizzando per fine anno due uscite,
rispettivamente in Puglia e in Toscana.
Per quanto concerne la gita in Puglia, l’itinerario di massima si svilupperà nella parte meridionale
della regione, partendo da Massafra per raggiungere poi Santa Maria di Leuca arrivando poi a
Lecce. Per informazioni ed eventuali prenotazioni contattare il referente l’iniziativa Sig.ra Cristina
ai numeri telefonici 041 464057 – cell. 340 2676714.
Per quanto riguarda invece la gita in Toscana, si partirà da Lucca per giungere poi a Pisa,
Castagneto Carducci, Volterra, San Gimignano, Siena (dove faremo capodanno in piazza), San
Quirico d’Orcia e Montepulciano. Per informazioni ed eventuali prenotazioni, contattare il referente
l’iniziativa Sig. Contin Dino al numero telefonico 3312451938, oppure il Sig. Franceschetti
Carlo ai numeri telefonici 049-8071568 – 3334784398.
Nel prossimo notiziario, tutte i dettagli di entrambe le uscite.

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

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 storico immatricolato nel 1989, unico proprietario, su meccanica Fiat (motore
nuovo a febbraio 2013), con vari accessori quali tendalino e porta bici. Il tutto tenuto sempre
con la massima diligenza. Ultima revisione aprile 2012. Il mezzo è visibile presso Officina
meccanica Bianchetto sito in Padova, loc. Torre, in Via Fornace, 387. Prezzo è di €. 4.000
trattabile. Per informazioni contattare il n. telefonico 049-8932511 oppure il sito
servicecarbianchetto@virgilio.it

•

Vendo per mancato utilizzo autocaravan Chausson Twist Vany 2 . Autocaravan montato su
meccanica Fiat Ducato KW 120; alimentazione gasolio. Immatricolato 7-6-2011; km 7500
unico proprietario, 4 posti omologati- 3 posti letto, Praticamente nuovo. Prezzo 38.000,00 euro
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Il Nostro Club Amici del Camper “I Girasoli” è gemellato con :
“Camper Caravan Club Bisiaki” e
“Camping Club Soave
NOTIZIE DALL’UNIONE CLUB AMICI
Come tutti i Soci sanno, il nostro Club aderisce all’Unione Club Amici, organizzazione nazionale
che si occupa di tutelate gli interessi di tutti i camperisti nei modi più svariati con iniziative che
variano da quelle a carattere prettamente umanitario (parcheggi per i nostri mezzi all’interno degli
Ospedali per coloro che assistono malati magari a lunga degenza) a quelli molto più pertinenti al
viaggio ed alla vacanza come ad esempio, le iniziative relative ai Comuni amici del turismo
itinerante o ai Camper Stop.
In questa occasione vogliamo segnalare l’iniziativa in atto da parte dell’UCA relativa all’adesione
dei comuni montani alla nuova campagna “Montagna Amica del Turismo itinerante” in cui il
Presidente Ivan Perriera ed il responsabile per la nuova iniziativa Gian Vittorio Zucco si sono recati
presso i vari assessorati dei Comuni di Auronzo, Feltre, Mezzano, San Martino di Castrozza, Siror
e Sappada, per perorare la causa dei parcheggi da destinare al turismo itinerante. Ci preme
sottolineare come questi colloqui siano stati molto utili anche dal punto di vista operativo con
consigli anche molto validi per la sistemazione dei parcheggi e dei servizi già esistenti (si cita a
titolo esemplicativo il parcheggio di Misurina).
Il nostro intendimento è quello di far conoscere a tutti i nostri Soci e non, della sempre solerte
attività della nostra associazione che è bene ricordare annovera come aderenti altre cento club
sparsi in tutta Italia.
Per portare a conoscenza di tutti di come agisce l’Unione Club Amici e di tutto il lavoro anche di
convincimento che viene svolto a monte delle tante iniziative promosse, riportiamo di seguito la
corrispondenza via mail tra il responsabile nazione UCA Ivan Perriera ed il Sindaco di Auronzo con
riferimento ad una visita effettuata presso l’area di sosta camper di Misurina.
Carissimo e gentile Sindaco,
durante il mio viaggio sulle Dolomiti ho attraversato il suo delizioso paese e sono rimasto incantato
dalla sua posizione, cura e pulizia. Colpito dalla sua bellezza, ho deciso, nonostante non fosse in
programma, di fermarmi qualche ora decidendo di fermarmi nel parcheggio per i camper. E lì, caro
sindaco, ho trovato ben altra realtà. Un campo indegno perfino per gli zingari di peggiore
provenienza. Polvere, abbandono, incuria. Immagino (non potrebbe essere diversamente) che il
suo comune abbia già previsto una sistemazione del parcheggio, fra l’altro stracolmo di turisti
provenienti da ogni parte d’Italia (e non solo) e che questa sia solo momentaneamente gestita in
modo così diverso dal comune. Voglio precisare che durante il mio tour sono stato a colloquio, per
loro richiesta, con il Sindaco di Feltre, Vicesindaco e Assessore al Turismo di Mezzano,
Vicesindaco di Siror (a San Martino di Castrozza) e, infine, con l’assessore del Comune di
Sappada.Tutte queste città hanno già un’area di sosta (e anche belle) ma ciononostante è stata
chiesta la mia consulenza per migliorare l’affluenza, servizio e gestione delle aree. Ecco perché,
non me ne voglia, mi permetto di suggerirle di visitare un sito www.colonninelettriche.it per la
sistemazione dei servizi minimi d’accoglienza, colonna per carico e scarico ed erogazione della
corrente elettrica, tutte con GETTONIERA in modo che il comune possa, non solo ammortizzare la
spesa ma, una volta ripagate le strutture, avere dei fondi per la gestione in perfetto ordine
dell’area. Il turismo itinerante è ormai l’unico settore che possa garantire presenze per tutto l’arco
dell’anno ed è arrivato il momento di considerarlo al pari delle altre tipologie di turismo, attrezzando
adeguatamente delle aree per tali finalità. Inutile sottolineare, caro sindaco, che all’interno delle
autocaravan si trovano famiglie di tutti i tipi ma tutti di fascia medio alta che possono ancora
permettersi di tenere importanti capitali su quattro ruote solo per il fatto di aver scelto una gestione
delle proprie vacanze diverse da quelle alberghiere verso le quali non sono certo in contrasto, in
quanto non tolgono nulla (semmai riempiono i loro ristoranti), ma semplicemente preferiscono,
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come nel mio caso, utilizzarli durante le trasferte di lavoro, dal lunedì al venerdì. Mi permetto di
inviare questa e-mail anche al Presidente del Camper Club Feltrino e Primiero, dott. Gian Vittorio
Zucco, che ha curato gli appuntamenti dei quali le ho già parlato e che le proporrà di aderire ad
uno dei progetti (Montagna Amica del Turismo Itinerante o Comune Amico del Turismo Itinerante)
promossi dall’Unione Club Amici www.unioneclubamici.com, federazione che mi onoro di
presiedere dal 1996. Sono certo che condividerà quanto le ho scritto e scusandomi per la lunga email, invio cordiali saluti.

Risposta
Egregio Signor Perriera,
mi scuso per il ritardo dovuto anche a miei problemi di salute. La sua comunicazione si somma alle
molte arrivate sempre riguardanti il parcheggio per i campers a Misurina. Abbiamo esaminato e
cercato alcune soluzione per porre rimedio sia alla dislocazione del parcheggio magari
scambiandolo con quello attualmente usufruito dalle automobili, sia dal punto di vista del
pagamento orario che permetterebbe la sosta senza pagare l’intera giornata. Non è assolutamente
nostra intenzione trattare i camperisti in maniera poco consona. Cia stiamo lavorando e spero
proprio che per la prossima primavera la situazione sia cambiata. La ringrazio per la sua
attenzione e per aver sottoposto alla nostra attenzione alcuni possibili rimedi per migliorare la
situazione attuale. La ringrazio inoltre per aver segnalato i siti riguardanti le associazioni dei
camperisti con le quali ci metteremo in contatto. La saluto con la certezza che Lei vorrà continuare
ad usufruire delle bellezze di Misurina. Saluti Daniela Larese Filon – Sindaco di Auronzo di Cadore

LEGGENDO QUA E LA’ . . . . .
Da qualche tempo ho imparato che bisogna lasciare che
la vita ci spettini, perciò ho deciso di vivere la vita con
maggiore intensità. Il mondo è pazzo. Decisamente
pazzo.
Le cose buone ingrassano. Le cose belle costano. Il sole
che illumina il viso fa venire le rughe. E tutte le cose
veramente belle di questa vita spettinano. Fare l’amore
spettina. Ridere a crepapelle spettina. Viaggiare, volere,
correre, tuffarti in mare, spettina. Toglierti i vestiti
spettina. Baciare la persona che ami spettina. Giocare
spettina. Cantare fino a restare senza fiato spettina.
Ballare fino a farti venire il dubbio se sia stata una buona idea metterti i tacchi alti stanotte, ti
lascia i capelli irriconoscibili.
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Quindi, ogni volta che ci vedremo, avrò sempre i capelli spettinati. Tuttavia, non dubitare che io
stia vivendo il momento più bello della mia vita. E’ la legge della vita: sarà sempre più spettinata
la donna che scelga il primo vagoncino sulle montagne russe di quella che scelga di non salire . .
Può essere che mi senta tentata di essere donna impeccabile, pettinata ed elegante dentro e
fuori.
Questo mondo esige bella presenza: pettinati, mettiti, togliti, compra corri, dimagrisci, mangia
bene, cammina dritta, sii seria . . . Ecco la raccomandazione a tutte le donne: abbandonati,
mangia le cose più buone, bacia, abbraccia, balla, innamorati, rilassati, viaggia, salta. Vai a
dormire tardi, alzati presto, corri, vola, canta, fatti bella. Mettiti comoda, ammira il paesaggio,
goditela e soprattutto lascia che la vita ti spettini!!! Il peggio che può succederti è che, sorridendo
di fronte allo specchio, tu debba pettinarti di nuovo!!
MAFALDA

AUGURI AI SOCI NATI NEL MESE DI NOVEMBRE

ZORZET Bruno, VERNI Antonio, CANCIANI Erminio, MANENTE Francesco, GALESSO Anna,
FANTUZZI Maurizio, FRANCO Loretta, RAGAZZO Luciano, BOLDRIN Emanuela, RIZZO SUPERBI
M. Cristina, STOCCO Caterina, SANSONI Paolo, CENTA Fulvia, POLLIANI Silvana,
MARCATO Mario, LUNARDON Rino, CASAZZA Maurizio, BEVILACQUA Flavia.
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!!!
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I SOCI RACCONTANO . . .
I SOCI RACCONTANO
Forse non tutti sanno che esiste la “Madonna del CB”.
Noi camperisti, quando viaggiamo, abitualmente usiamo questo apparato per comunicare tra di
noi. Ma è utile sapere che abbiamo anche la nostra “Protettrice”. C’è un luogo dove si trova una
grande statua a lei dedicata, in provincia di Vicenza, ed esattamente sul Monte Corno.
Sarebbe una bella occasione per fare una gita, nel fine settimana. C’è un’area di sosta per
camperisti, ora anche regolamentata. Il sito è il quadrivio in località Granezza, Lusiana (VI) via
Monte Corno, ad una altitudine di m.1290 slm. Da questo punto si diramano diverse escursioni, sia
a piedi che in bicicletta e la più nota è “La strada delle Malghe”
L’anno scorso mi ero recato in questo luogo, un po’ per sfuggire alla calura della città, ma anche
perché qui c’era un’area attrezzata, messa in evidenza anche su Plein Air. Presto però mi sono
reso conto che di area attrezzata c’era ben poco: solo uno scomodo scarico, ed una fontanella, ma
priva di rubinetto, quindi inutilizzabile! Il luogo era
bello ed essendo io, con il mio camper,
autonomo, avendo tutto ciò che mi serviva, mi
sono comunque fermato per qualche giorno. Era
tutto veramente bello, ma il sabato e la domenica
qui diventa una bolgia. E’ una meta di Vicentini,
che vengono su a frotte, ed è quasi impossibile
trovare un posto libero.
Molte sono le passeggiate e le escursioni che si
possono fare. Le montagne circostanti sono tutte
adibite a pascolo e le mandrie di mucche da latte
sono il panorama agreste che si gode quassù,
mentre la melodia dei suoni sono i loro
campanacci. Le
mandrie si spostano in
continuazione creando un paesaggio ormai difficile da incontrare oggigiorno. Presso le Malghe c’è
anche lo spaccio dove si può acquistare il formaggio prodotto. Queste mucche mangiano solo
l’erba fresca d’alpeggio e con l’aria salubre di questo luogo, il formaggio non può che essere
eccellente. Il prezzo vien da sé: dal produttore al consumatore……
Durante le mie passeggiate mi divertivo ad osservare la moltitudine di fiori. Qui è stato
appositamente allestito un Orto Botanico, che si può visitare, dove viene coltivata la flora
dell’Altopiano dei Sette Comuni. La mia attenzione si era soffermata su di un particolare fiore, il
così chiamato: “Carciofo Selvatico”. E’ una pianta irta di spine, ed in piena florescenza assomiglia
ad una grossa margherita. Il fiore va raccolto giovane (chiuso) ed è commestibile, come appunto i
fondi di carciofo. Dicono che questi fondini cucinati, siano molto buoni.
Di questi bei fiori ne ho raccolti alcuni, li ho essiccati, e ne ho fatto un quadro. Praticamente una
natura morta, ma con fiori veri! Ho recuperato una tavola di legno 90X90, l’ho rivestita con della
paglia/carta a fasce, giallo e magenta, e li ho incollati con colla a caldo. Il risultato? Un’opera
d’arte! Quest’anno sono ritornato per regalare la mia “idea” alla “Baita di Granezza”, sensibile a
tutte le cose autoctone, dai cimeli di guerra agli attrezzi dell’agricoltura alpestre. Il titolare è stato
molto felice di ricevere questo dono, ed ha subito predisposto per esporlo nel suo locale aperto al
pubblico.
Passeggiando, notavo la statua della Madonna del CB, ed è in questa occasione che ho avuto
modo di constatare quanto sia forte la devozione dei camperisti per la Madonna qui collocata. In
uno sperone di roccia adiacente si legge, su una targa in bronzo, un brano letterario che esalta il
luogo, la sua bellezza ma anche le cruente battaglie delle due guerre qui svoltesi. Il titolo è: “I
luoghi della Memoria e della Letteratura”, di Mario Rigoni Stern. Nel ‘15-18 e nella grande guerra
del ‘45, in questi luoghi si è molto combattuto e molti sono stati i caduti. Diversi sono i cippi che
commemorano le vittime, morti sul Monte Corno. Così pure molti alleati inglesi che qui si sono
sacrificati per la loro patria. Lo testimonia la presenza di ben due “British Cemetery”. Inoltre è
stato eretto un imponente Monumento ai Caduti che svetta sulla cima del monte che sovrasta la
piana; è tutto veramente suggestivo! Costruito in cemento armato ha le sembianze di vele avvolte
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che si proiettano verso il cielo. A guardarlo, la mente ci porta a riflettere sul sacrificio di questi
soldati che hanno perso la vita anche per noi.
Mentre soggiornavo, sono arrivati degli addetti del comune di Lusiana a piantare dei pali per
delimitare le piazzole per i camper, collocando contemporaneamente dei cartelli che avvisavano
che sarà vietato parcheggiare fuori dagli stalli assegnati! Lo spazio sarà molto limitato, si e no per
28 camper. A partire dal lunedì successivo si pagheranno anche 5€ al giorno per lo
stazionamento.
Mi immagino già che cosa accadrà il prossimo sabato e domenica con l’arrivo della massa.
Abitualmente parcheggiano qui 60-70 camper. Un’altra guerra, non con le armi questa volta, ma
quanti caduti camperisti ci saranno? A questi di sicuro non faranno un monumento! Quasi
certamente tutti si ribelleranno, così come i titolari delle malghe perché con questo turismo “plein
air” fanno affari d’oro! La Baita per la stessa ragione farà le proprie rimostranze dato che con noi è
un business assicurato. Anche da questa bella iniziativa si capisce che noi camperisti siamo merce
da sfruttare, soprattutto da parte di amministrazioni che guardano solo ed unicamente al proprio
tornaconto finanziario. Non so se tornerò da queste parti, dato che stanno facendo di tutto per farci
capire che non ci vogliono. Forse sarò di passaggio unicamente per ammirare la mia opera
esposta…….
Una locandina avvisava che alla domenica mattina ci sarebbe stata una Santa Messa davanti alla
Madonna del CB. Ho presenziato ed ho constatato la devozione di tutti i presenti. Il presidente
dell’associazione radioamatori, ci ha spiegato che da 30 anni si fa questa cerimonia, ed alla fine ha
recitato la preghiera alla Madonna del CB che riporto in calce.
Consiglio comunque vivamente di fare visita in questa località, che rimane sempre molto bella, ma
preferendo i giorni infrasettimanali, escluso il sabato e la domenica.
Mi sono documentato, ed ho scoperto che la zona sotto il comune di Lusiana, è quella dove si
dovrà pagare la piazzola per il camper, mentre l’altra metà dell’area è sotto la giurisdizione del
comune di Fara Vicentino, che non ha installato nessun divieto. La piana dove stazionano i
camper è divisa dalla strada provinciale: metà strada è sotto un comune, e l’altra metà del comune
limitrofo che invece gradisce i camper, che non ha messo nessun divieto e non facendo pagare
niente, almeno per adesso.
Il mio consiglio è di venire a visitare il luogo, occupare una piazzola, e pagando, sicuramente ci
sarà anche l’acqua. Qualora andrà storto, avrete sempre la fortuna di ammirare un’unica ed
originale “opera d’arte”, la mia.
Enrico.
PREGHIERA DEL RADIOAMATORE CB
O Signore di tutte le ruote, dall’alto della tua
Quota entra nella frequenza dei nostri cuori e
delle nostre menti affinchè ogni nostro QSO porti
l’impronta del tuo amore rendendoci accoglienti,
disponibili verso gli altri, comprensivi, disposti al
dialogo. Facci accettare il QSO non solo con
coloro con cui è piacevole parlare, non solo con i
lontani dai quali è bello ricevere la QSL ma
anche con coloro con cui è scomodo
comunicare.
Facci sentire anche le chiamate più deboli e
lontane, facci accogliere e renderci disponibili a
tutte le invocazioni di aiuto, anche a quelle nascoste sotto un’anonima portante o un parlare
arrogante. Entra con il tuo lineare quando le nostre parole non bastano a portare conforto,
serenità, pace, concordia speranza, ad ogni anche ignoto amico della frequenza, specialmente a
quelli che hanno nella radio l’unico mezzo per uscire dall’isolamento cui li relega la malattia, il
lavoro, il correre sulla strada. Fa capire il gesto di carità di un momento di bianco, di un mike
ceduto, di un verticale accettato od offerto
O Signore di tutte le frequenze, nel perdonarci il QRM dell’egoismo e del peccato, convincici ad
usare la radio come una continua occasione di dono”. Amen
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P.S. Risulta evidente che questo linguaggio, noi camperisti non lo usiamo, siamo più all’acqua di
rose. Però almeno le sigle ve le devo spiegare:
QSO – collegamento, chiacchierata
QSL – cartolina postale che conferma l’avvenuto collegamento
QRM – rumore di fondo, disturbo di ricezione.

PROSSIMI INCONTRI
MERCOLEDI’ 6 NOVEMBRE 2013 – MERCOLEDI’ 20 NOVEMBRE 2013
VI ASPETTIAMO COME IL SOLITO NUMEROSI!!!

CONVENZIONI IN ESSERE PER I SOCI DEL NOSTRO CLUB
Esercizi Commerciali in genere
Industria Mobili Arredamento Begolo Srl – Pianiga – Via dei Cavinelli – Tel. 041 469477
Crema Sport - Via Po - Padova – Tel 049 604340
Syntesis Scrl : Agenzia Servizi Integrati – Pratiche auto, passaggi di proprietà, rinnovo patenti.
Sconto 20% sui diritti d’Agenzia ai Soci del Club i Girasoli. Mestre, Mirano Dolo: Tel. 041-5310358 041-434935 – 041-410420.
Claudio D’Orazio Assicurazioni- Convenzionato tramite Unione Club Amici. Tel. 071-2905040
Rigomma Pneumatici: Ulteriore sconto 5% su prezzo finale prestazione/acquisto previa presentazione tessera iscrizione al Club. Sede
di Noale, Via Coppadoro 1/3 – tel. 041-440801
Camping Cheques: per acquisto ed informazioni Larus Viaggi, Piazzetta Ugo Bassi, 32 Comacchio (FE) Tel. 0533 313144 (€. 15,00
a notte per camper, piazzola, elettricità in molti camping europei ed italiani).
Trivengas Srl – Via Olmo, 13 – Mirano VE – Acquisto gas propano a prezzi eccezionali con tessera iscrizione Camper Club I
Girasoli.Tel 0415790909
Martinello – Off. Mecc., elettr., gommista, Centro Revisioni. Via Pionca, 2 – Cazzago – Tel. 0415138005
Camping Planet – Via Cavin di Sala, 131 – Mirano VE. Tutto per il campeggio – Tel. 041-4740043
Albi Srl – Viale del Lavoro, 17 S. Martino Buon Albergo (VR) – Tutto per il camper, con sconto 10% su acquisti presso show room.
Tel 045-8799059
Giocamper - EMMEGI di Gasperini M.G. – Via per Mombello 30/B Cittiglio (VA). Sconto 10% accessori camper. Tel
03321894539.
Assicaravan – Via triestina, 216 – Ca’ Nogara VE - Tel. 041-5415509 – Assistenza, riparazione e montaggio accessori su caravan ed
autocaravan a prezzi eccezionali.
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
Campeggio/Villaggio Pantera Rosa – Scalea (CS) – Camper + 2 persone €. 12,00 al giorno.
Camping San Francesco – Località Ribe di Barcis (PN) – Sconto 10/20% - Tel 0427-76366
Gestione Villaggi Turistici Rosapineta Sas – Strada Nord, 24 – Rosolina Mare (RO) – Sconti su soggiorni, fine settimana, affitto
bungalow. Tel. 0426 68033.
Camping Club Sporting Center: Via Roma, 123- Montegrotto Terme (PD) - Agevolazioni e sconti per tutti i Soci: tel. 049-793400
Residence Camping Sacilà, Contrada Sacilà Terme Vigliatore (ME). Ottimi prezzi: tel. 090-9740427.
Camping Azzurro, Via Alzer Pieve di Ledro (TN) sconto 10% listino maggio giugno settembre. Tel 0464-591276.
Camping San Benedetto, Str. Bergamini, 14 - 37019 San Benedetto (VR) (vicinanza parco Gardaland). Tel 045-7550544 – Sconto 10%
su tariffe a listino (escluso periodo pasquale).
Campeggio Alice di Castello Tesino (TN) offre soggioni dal venerdì alla domenica ad €. 15,00 a camper (€. 10,00 dal sabato)
International Camping Olimpia di Cortina d’ Ampezzo (BL : sconto 10% tutto l’anno.
Monfalcone: attrezzatissima area di sosta per camper denominata Areacamper FVG, sita in Via Consiglio d’Europa, 13 - 34074
Monfalcone (GO) – Sconto 20% su tariffe base
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