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RADUNO DI MONFALCONE
Il fine settimana tra il 23, 24 e 25 settembre I Girasoli hanno aderito all’invito del camper
Club “I Bisiaki” a partecipare al loro 5° raduno.
I Girasoli con grande entusiasmo hanno partecipato con numerosi equipaggi all’invito del
Club amico. Appena arrivati al parcheggio Gaslini di Monfalcone sono iniziati i saluti tra i
vari partecipanti ed è stato bello rivedere amici camperisti che non vedevamo da tempo.
Il sabato mattina appena terminata la colazione offerta da I Bisiaki, è arrivato in Piazzale
Gaslini un autobus gran turismo che ci ha portato a Trieste per la visita guidata alla città.
Da subito siamo andati a visitare la “ Berlin Klinde”, una serie di gallerie sotto la montagna
triestina dove al tempo della seconda guerra mondiale per ripararsi dai bombardamenti si
riparava il popolo triestino. Allo stesso tempo, i tedeschi avevano fatto all’interno di altre
gallerie il loro quartiere generale.
Le gallerie che sono davvero tante e fatte con schema geometrico, sono state messe in
sicurezza e si possono visitare grazie all’interessamento di una associazione locale di
speleologi, archeologi e storici. Esse contengono al loro interno oggetti, ricordi ed
attrezzatura usati per la sopravvivenza durante i bombardamenti. Praticamente le gallerie
raccontano la storia di Trieste, della loro gente
vista dall’interno di questi rifugi antiaereo. Le
gallerie sono interessanti anche perché il
comando militare tedesco aveva costruito una
botola che dava la possibilità ai generali e capi di
scappare in caso di irruzioni dei nostri alleati.
Terminata la visita, che è durata un paio d’ore e
che è stata interessantissima, istruttiva e spiegata
molto bene dai volontari dell’associazione che ne
curano la gestione, siamo usciti con la nostra
guida signora Laura per andare a visitare il centro
storico e il porto di Trieste. La signora Laura ci ha spiegato la storia e l’arte di alcuni
palazzi storici della città, le strade e le chiese e i monumenti più rappresentativi.
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Dopo un pranzo frugale nei locali adiacenti alle strade del porto, ci siamo ritrovati per la
visita guidata alla “Vecchia Stazione Ferroviaria”. Anche qui il gruppo si è diviso in due
sottogruppi per dar modo ai volontari che ci spiegavano la storia di poter essere più pratici
nella visita. E’ stata una visita interessante e gradevole. Anche se qualcuno era stanco,
l’attenzione è stata alta e continua perché le notizie che ci venivano date riguardavano la
storia della stazione triestina, dei movimenti dei treni, degli scambi e la storia delle
locomotive e delle carrozze.
Tutti noi per un motivo o per l’altro siamo andati in treno e sentire spiegare dalle guide
come avvenivano gli scambi, i compiti del capostazione, i compiti dei macchinisti, per noi è
stato un tornare ragazzi. Dopo aver visitato la sala comandi della Vecchia Stazione siamo
andati a visitare le carrozze e le locomotive e la cosa è stata sotto il profilo storico
veramente bella e commovente.
Nel percorso fatto per andare all’autobus per tornare a Monfalcone, il presidente Franco
Battinelli ci ha portato a visitare i “Bagni Pedocin”, lungo la costa (spiaggia) di Trieste. I
bagni sono unici in Italia perché hanno la caratteristica di essere a pagamento (come altri
stabilimenti balneari) ma hanno entrate distinte per uomini e donne e i custodi sono
rigorosissimi. Nessun uomo puo’ entrare nel settore donne e viceversa. La divisione
continua all’interno dei bagni, nella spiaggia e nel bagnasciuga perché a dividere c’è una
rete molto alta. Per noi visitatori è stata una novità perché pensavamo che queste cose ci
fossero solo nel mondo islamico.
Arrivati a Monfalcone ci siamo riposati dalle fatiche della bella visita a Trieste e dopo cena
siamo andati in Piazza a vedere la Fanfara dei bersaglieri che ha suonato fino a tarda ora.
Domenica mattina, dopo aver fatto colazione con la brioche offerta dal Club de “ I Bisiaki”
siamo andati a piedi con due guide in divisa da soldato della Prima guerra mondiale a
vedere le trincee appena fuori dal centro di Monfalcone.
I due ragazzi, in divisa, erano laureati in storia e hanno svolto il loro compito con molta
passione e preparazione. Ci hanno fatto rivivere quel triste periodo della nostra storia che
è stata la prima guerra mondiale. Abbiamo vissuto con loro gli sforzi fatti dai nostri soldati
nello scavare trincee tra le rocce e abbiamo capito i sacrifici fatti nei combattimenti corpo a
corpo e in periodi dell’anno nei quali la
temperatura non era certamente alta.
Abbiamo visitato la Grande Grotta, una
caverna molto ampia (rispetto alle trincee)
che aveva molteplici scopi e dove i soldati
andavano sia per riposare ma anche per farsi
curare se non addirittura a morire ….
Anche questa visita è stata istruttiva e bella
sotto l’aspetto culturale, storico e umano.
A mezzogiorno tutti in sala da pranzo a
mangiare la pastasciutta offerta dagli amici
Bisiaki. Abbiamo pranzato tutti in compagnia
una buonissima amatriciana, e alla fine il
presidente Franco Battinelli ha salutato tutti i
partecipanti per la presenza e per aver scelto Monfalcone come luogo per trascorrere
quel fine settimana. Ha inoltre consegnato come ricordo una bottiglia di vino ai presidenti
presenti e la cosa è stata molto gradita da tutti terminando in applausi e saluti.
Il Raduno fatto dagli amici Bisiaki è stato bello e interessante; abbiamo trascorso due bei
giorni intensi e piacevoli e un plauso va agli amici di Monfalcone che anche quest’anno ci
hanno fatto vedere cose che non conoscevamo e che non sapevamo esistessero.
Dino Artusi
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CONEGLIANO - DAL LAVORO AL RELAX
La nostra uscita a Conegliano inizia con la visita alla ditta Garbellotto che fabbrica botti già
dal 1775. Il sig. Pier, che ci accompagna nel percorso, ci illustra l’attività svolta dalla
famiglia stessa e ci conduce quindi negli spazi esterni dove sono depositati, in attesa di
stagionatura, una quantità di legno pari a circa 700 autotreni. Il legno che viene utilizzato
per la fabbricazione è prevalentemente di rovere, e in percentuali minori, su richiesta del
cliente, di ciliegio, acacia e castagno che vengono acquistati all’estero, tra Francia e
Germania. La stagionatura dura circa 8 mesi per cm di spessore e avviene in modo
naturale. L’asse di legno viene poi lavorata all’interno di un capannone dove viene “pulita”
dei nodi, assemblata e successivamente curvata a fuoco, metodo molto antico, che
consiste nel fissare le doghe in alto con alcuni cerchi, inserendo alla base interna un
braciere acceso. Dove non ci sono i cerchi viene applicata una fune di acciaio che,
mentre il fuoco plasma il legno, viene stretta lentamente fino a far combaciare le doghe. La
fase successiva è la tostatura che permette il maggior rilascio di sostanze estrattive.
Questa tostatura “ceduta” al vino, conferirà al vino stesso aromi e sapori più o meno
accentuati. Successivamente la botte viene assemblata sostituendo i cerchi provvisori con
quelli definitivi che vengono fissati battendo un colpo di mazza sul cerchio e un colpo di
mazza sul fondo inserito, alternativamente e in sincronia; da qui il detto un colpo al
cerchio e uno alla botte. Le doghe vengono piallate e lisciate ( operazione che viene fatta
solo per le botti più grandi). Si assembla quindi il coperchio di chiusura per la penultima
fase di lavorazione che avviene con la posizione di un paio di cunei per allargare
leggermente le doghe della botte posti alla base. Il bottaio entra all’interno, quindi il
coperchio viene posto sul bordo e dall’interno il bottaio a colpi di mazza inizia l’incastro.
All’esterno un collega segue con occhio esperto la fase di chiusura pronto a far fermare i
“colpi” se nota qualche anomalia sulla botte stessa allargando leggermente i cunei posti
alla base. A fine incastro il bottaio si appresta ad uscire dal foro della portella con
movimenti precisi e lenti che rimani incantato a guardarlo. Dopo questo “spettacolo” la
nostra visita si conclude nel reparto collaudi dove la botte viene riempita d’acqua messa in
pressione (per 3 - 4 ore) per vedere se ci sono problemi o meno di tenuta . Eventuali
“danni” vengono “riparati” o con cera d’api o con la sostituzione dell’eventuale doga
danneggiata. Superato il collaudo la botte è pronta per la consegna al cliente.
Nel pomeriggio visitiamo il Museo degli Alpini. La prima sala è dedicata al Gruppo Art.
Mont. di Conegliano mentre le altre due sale rispettano il concetto di Museo mutevole
perché cambiano allestimento ogni 6 mesi, legati dal filo conduttore alla storia degli Alpini
nell’ambito della storia d’Italia. Da qui ci trasferiamo al Museo del Caffè dove, come
benvenuto, ci offrono o il caffè o la crema di caffè. Veniamo introdotti nel mondo del caffè
parlando della pianta, coltivazione , luoghi di provenienza, della qualità Arabica e Robusta
(che vengono miscelate assieme per dare un sapore migliore), della tostatura e le risposte
alle varie domande che vengono fatte dai presenti (se meglio consumarlo amaro, sul
modo di prepararlo sia italiano che di altri paesi, sull’utilizzo della moca e perfino
l’importanza della tazzina per una migliore degustazione!) e alcune informazioni relative ai
pezzi esposti che si trovano al piano terra. Si sale al piano superiore dove fanno bella
mostra di sè sia macini che macchine del caffè di varie epoche. La visita dura circa un’ora
e all’uscita ci attende la guida e che ci accompagna alla scoperta di Conegliano. Questa
cittadina nel passato doveva essere uno splendore con le sue abitazioni affrescate. Ancor
oggi si possono ammirare palazzi ( ex Monte di Pietà) che hanno la facciata affrescata con
immagini di persone dai colori tenui, oppure palazzi con formelle dai vari disegni
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geometrici e palazzi di una certa importanza architettonica come l’Accademia che si trova
nella piazza principale. La via degli artigiani dove c’erano le botteghe e l’abitazione del
pittore Cima da Conegliano. Proseguiamo il nostro peregrinare salendo verso il convento
di San Francesco dove in una delle stanze era stato istituito il tribunale dell’Inquisizione
francescano, il primo nel suo genere, e i resti della chiesa. Per finire una salita
impegnativa per i più, ci conduce alla chiesa della Madonna della Neve e da li al Castello
dove al bar ci attende un rinfresco. La giornata si conclude in pizzeria. La domenica
mattina riprendiamo la visita di Conegliano, accompagnati dagli amici della Pro Loco,
camminando tra palazzi anni 60, bancarelle e fontana del Nettuno, per arrivare all’ingresso
di quello che una volta era il quartiere ebraico e giungere infine davanti ad un edificio che
del Duomo, esternamente non ha niente.
Infatti si presenta come un palazzo
qualsiasi con facciata affrescata e con
portico sottostante
Questo edificio fu
costruito dai Battuti, una confraternita di
origini umbre (1260) che fu presente a
Conegliano pochi anni dopo, prestando
assistenza sia spirituale che materiale ai
bisognosi e ammalati. Al suo interno, unico
lavoro presente
del pittore Cima in
Conegliano, la pala raffigurante la
Madonna in trono col Bambino fra angeli e
santi, dipinto ad olio su tavola e trasportato
in seguito su tela. Una pala di straordinaria
bellezza per chi ama l’arte. Accanto, salendo una scala, si accede alla sala dei Battuti,
(luogo di incontro riservato alla confraternita stessa) dove un ciclo pittorico descrive
episodi che vanno dalla creazione del Mondo al Giudizio Universale, realizzato in parte
dall’artista Francesco da Milano mentre alcuni dipinti sono stati realizzati sul modello delle
stampe dell’artista Dürer (l’ultima Cena ). Nella vicina sala del capitolo, dove si riuniva il
Consiglio Direttivo della Confraternita dei Battuti sono esposti degli arazzi che illustrano le
storie di Davide e Betsabea. Lasciamo, dopo aver pranzato, Conegliano per trasferirci a
Carbonera per vedere Villa Tiepolo Passi. Questa ville sorge sul terrapieno di un
Castelliere paleo veneto, successivamente divenuto un castrum. Per la sua posizione
strategica la nobile e potente famiglia veneziana Tiepolo edificò qui la propria residenza di
campagna, abitata generalmente nel periodo estivo, quando c’era la battitura del grano.
Costruita in stile veneziano barocco si possono ammirare al primo piano dell’ala visitabile
pareti e soffitto affrescati dal Bolognese. Nel parco la cappella gentilizia dedicata alla
Madonna del Rosario, dove Papa Pio VI concesse l’indulgenza plenaria come da scritte
visibili al lato dell’altare e affrescata dal nipote del Canaletto. Oggi la villa è di proprietà
della famiglia Passi, di origine bergamasca, che si insediò qui fin dal 1800. Per concludere
l’uscita, arrivati ai nostri camper, un saluto e un ringraziamento a tutti i partecipanti tra un
cin cin e un dolcetto offerto dalle amiche.
Francesco e miry
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PROSSIME INIZIATIVE
FESTA DELL’OLIO A CAZZANO DI TRAMIGNA
Per il weekend del 5-6 Novembre prossimo il ns. Club è stato invitato alla Festa dell’olio
che si terrà a Cazzano di Tramigna in provincia di Verona, in collaborazione con la locale
Pro Loco ed il Camper Club Verona Est.
Il programma di massima prevede quanto segue.
Nel pomeriggio di sabato 5 novembre ci sarà l’inaugurazione dell’ottava Festa dell’Olio
extra vergine di Oliva novello di Cazzano cui farà seguito l’inaugurazione mostra pittura di
artisti locali e l’apertura dei chioschi con serata musicale.
Domenica 6 novembre, in mattinata, visite guidate con bus navetta per frantoi e cantine
della zona con degustazioni. Alle 12,00, aperitivo “olive e spritz” mentre nel pomeriggio ci
sarà un “corso di assaggio” dell’olio extra vergine di oliva; alle ore 18 premiazione del
migliore olio extra vergine di oliva 2016 cui farà seguito l’apertura dei chioschi con serata
danzante.
Quota di partecipazione €. 15 a equipaggio: prezzi speciali su presentazione tessera del
proprio camper club per il pranzo e la cena; ampio parcheggio gratuito.
Per informazioni ed adesioni contattare la Sig.ra Roberta Rossi al n. telef. 3280442312

GITA A MONTICHIARI E A SALO’
Per il weekend dell’11 – 13 Novembre prossimo il nostro Socio Sig. Rudy Grisot in
collaborazione con il Camper Club Feltrino organizza una gita a Montichiari (BS) in
occasione della locale Fiera del Tempo Libero e a Salò del Garda.
In linea di massima il programma prevede l’incontro di tutti i partecipanti nella serata
dell’11 novembre presso il parcheggio della Fiera di Montichiari sito in via Brescia n. 129
(GPS N 45°25’12” – E 10°22’42”). La mattinata di sabato 12 sarà dedicata alla visita della
Fiera (ingresso €. 3). Nel primo pomeriggio partenza per Salò del Garda con destinazione
il parcheggio per camper nei pressi degli impianti sportivi di Salò, sito a ridosso del centro,
in via Montessori (coord. GPS 45°30’05”N – 10°30’52”e). Serata in pizzeria (facoltativo).
Domenica mattina 12 novembre visiteremo il Vittoriale con il suo Parco monumentale e
Museo D’Annunzio: durata della visita 2-3 ore.
Pranzo in camper e nel pomeriggio saluti di rito e rientro a casa.
Quota di partecipazione: ingresso Vittoriale €. 13,00 (ridotto €. 9 per over 65), più ingresso
Fiera €. 3,00. Parcheggi tutti gratuiti.
Per ulteriori informazioni ed adesioni contattare Il Referente Sig. Grisot al n. telef. 34937443090 oppure il Sig. Marcato Mario al n. telef. 3391116010.

GITA A MONTEGALDA
PICCOLO MONDO MODERNO
Per il weekend 26 – 27 novembre, il Club organizza una uscita a Montegalda in provincia
di Vicenza. Il ritrovo è previsto per il venerdì sera, 25 novembre, nel parcheggio antistante la
sede degli alpini sita in Via Fradellin n. 1. Nella mattinata di sabato avremo un incontro con le
autorità comunali di Montegalda e faremo una visita del centro storico. Pranzo in camper.
Nel pomeriggio visiteremo il Museo delle Campane e la Distilleria Bonollo da dove ci
trasferiremo presso il porticciolo di Colzè per il pernottamento.

6

Domenica mattina faremo colazione (caffè, latte, torte e biscotti) presso la Sede dei
Pescatori e, a seguire, visita del porto di Colzè e di Villa Ferriani.
Pranzo presso la sede dei pescatori con primo, secondo, contorno, acqua vino e caffè.
Nel pomeriggio visita al Monastero e chiesetta di San Marco.
Ci saranno quindi i ringraziamenti e saluti di rito prima del rientro a casa.
La quota di partecipazione è di €. 17 a persona cui si dovranno aggiungere €. 18 a
persona per la colazione ed il pranzo presso la Sede dei Pescatori.
Il numero massimo di partecipanti è stato fissato in 18 camper. Si intende che le
iscrizioni si intendono impegnative. Il programma potrà subire delle variazioni.
Per informazioni ed eventuali adesioni contattare vla Sig.ra Miranda al n. telefonico
3316016558.

GITA A LUBIANA E LAGO DI BLED
Per i giorni 8-9-10-11 dicembre 2016 il club organizza una gita a Ljubljana, lago di Bled
e Grado con l’isola di Barbana.
L’arrivo è previsto per giovedi 8 dicembre presso il campeggio Ljiubljana Resort
Dunajaska cesta 270 1000 – Ljubljana. A mezzogiorno pranzo in camper mentre nel
pomeriggio partiremo in pullman di linea per il centro di Lubiana e saremo liberi di visitare
i mercatini di Natale.
Venerdì 9 dicembre, al mattino, visita guidata della città di Ljubljana della durata di circa 2
ore. Partendo dal municipio, visiteremo il centro storico e il castello che domina Lubiana e
ne conosceremo la storia. Il pranzo sarà libero. Nel
pomeriggio riprenderemo i nostri camper e
partiremo per il lago di Bled dove sosteremo nel
Campeggio Bled Kidricava 10c, SI4260 Bled (GPS
46.21675 N 14.04829 E. Visiteremo il castello con
guida fai date; per chi vuole si può andare sull’isola
per visitare la chiesa e per suonare la cosiddetta
campana dei desideri. Pranzo e cena libera;
pernottamento in campeggio.
Sabato 10 dicembre avremo la mattinata libera per
visitare il lago mentre nel primo pomeriggio
partiremo per Grado dove sosteremo in apposita
Area Sosta.
Domenica 11 dicembre, tempo permettendo,
visiteremo con motonave l’isola di Barbana con il
santuario, che secondo la leggenda fu eretto
nell’anno 582. Il santuario venne ricostruito varie volte: l’ultima nel 1901 da parte dei frati
francescani. Al termine della visita rientro ai camper per l’immancabile brindisi ed i saluti
di rito.
La quota di partecipazione è di €. 46 a persona circa, (compreso piccolo buffet finale), La
quota comprende Visita guidata a Lubiana, , campeggio al Camping di Lubiana,
Campeggio al lago di Blad, pargheggio area sosta Grado e motonave per l’isola di
Barbana. Si ricorda infine che per la Slovenia occorre munirsi di apposita Vignette. (che
non è compresa nei 46 euro sopra evidenziati, come non sono compresi eventuali pranzi
o pizze in ristoranti locali).
Per ulteriori informazioni ed eventuali adesioni contattare i Sigg.ri Mario Marcato al n. telef.
3391116010 oppure al Sig. Franco Bartolomei al n. telef. 3479105394.

7

MERCATINI DI NATALE A CANALE DI TENNO E ROVERETO (TN)
Il nostro Club desidera segnalare che in occasione della festività dell’Immacolata
Concezione dell’8 dicembre il Camping Club Giovani Amici di Valdagno, aderente UCA,
organizza una gita a Canale di Tenno e a Rovereto (TN) per una visita ai locali Mercatini
di Natale. Tutti i partecipanti sono attesi a Canale di Tenno giovedì 7 dicembre nel locale
parcheggio indicato in loco. Il giorno successivo inizierà la visita al centro storico del paese
con le sue case medioevali ed il mercatino di Natale. Numerose saranno le bancarelle con
i prodotti tipici locali ed oggetti artigianali con immancabili stand gastronomici che
serviranno “carne salada e fasoi”. Venerdì 9 dicembre con i propri camper trasferimento
per visita guidata ad una distilleria per raggiungere poi al parcheggio di Colle di Miravalle
di Rovereto da dove sarà possibile sentire la famosa campana con i suoi cento rintocchi.
Sabato mattina visita guidata alla campana e quindi trasferimento al parcheggio dello
stadio di Rovereto per raggiungere poi i locali mercatini di Natale. Da una parte sarà
possibile gustare la bellezza dei presepi napoletani e dall’altra le bellissime decorazioni
natalizie di Salisburgo. Domenica partenza facoltativa per Pedavena dove potremo
gustare un bel pranzo in compagnia.
Quta di partecipazione è di €. 10 circa. Per prenotazioni ed info telefonare al n. telef. 338
7122026 – ore serali.

PRANZO PER I SALUTI DI FINE ANNO
Festa è aperta a tutti
Come da tradizione, anche quest’anno il nostro Club organizza per la data del 18
dicembre prossimo, alle ore 12,30, un pranzo per lo scambio degli auguri di fine anno tra
i Soci. L’incontro avverrà presso l’Agriturismo Papaveri e Papere sito in Via Caltana 1
a Santa Maria di Sala (VE). 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.
Visto i successo ottenuto lo scorso anno, anche quest’anno avremo la simpatica gara che
vedrà protagonisti solo uomini tra i quali sarà eletto “Mister Girasole” al quale sarà
conferito un particolare “omaggio” (l’anno scorso il “titolo” è stato vinto dall’amico Michele
Marchioni detto Mike Michele).
La quota di partecipazione è stata fissata in €. 30 a persona mentre il menù sarà
reso noto con il prossimo giornalino. Per la data indicata del 18/12 tenetevi dunque
liberi perché vi aspettiamo come sempre numerosi!!!!
Se qualcuno volesse comunque prenotare (le prenotazioni sono obbligatorie per ovvi
motivi) potrà telefonare entro la data del 13 dicembre 2016 al Presidente del Club. Sig.
Dino Artusi ai numeri telefonici 041-469912 – 349-6620600 oppure al Vice Presidente
Sig. Carlo Franceschetti ai numeri telefonici 049-8071568 – 3334784398.
Vi aspettiamo numerosi!!!!!

CAPODANNO IN SPAGNA
In occasione delle Festività di Fine anno il Presidente dell’UCA Sig. Ivan Perriera
comunica che nel periodo dal 27 dicembre 2016 all’8 gernnaio 2017 sarà organizzato
un viaggio in Spagna con destinazione Barcellona, Saragozza, Valencia e Terragona, per
citare le principali mete.
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L’appuntamento per tutti i partecipanti è per martedì 27 dicembre alle ore 19 al porto di
Civitavecchia per l’imbarco verso Barcellona. Anche il ritorno sarà effettuato via mare
sempre con arrivo a Civitavecchia. Il Tour è caratterizzato da visite guidate dei principali
monumenti nelle città visitate nonché dalla visita di alcuni monasteri e Santuari tra cui
ricordiamo Nostra Signora del Pilar di Saragozza ed il Monastero di Poblet. Immancabile il
cenone di fine anno che avrà luogo a Saragozza.
Quota di partecipazione al tour per due persone €. 1699,00 ridotto di €. 100 per i
possessori di Camping Key Europe.
Per informazioni consultare la pagina web www.campingkeyitalia.it oppure telefonare al
referente l’iniziativa Sig. Ivan perriera al n. telef. 393.9992683.

ALTRE GITE DI FINE ANNO
Il Direttivo comunica che si stanno mettendo a punto due gite per fine anno che avranno
come meta le Marche e la città di Salerno con le sue Luci d’Autore ed il Cilento.
Purtroppo al momento della redazione del giornalino non abbiamo ancora itinerari definitivi
e possibilità di definire la quota di partecipazione. Si precisa comunque che i Soci
saranno tempestivamente informati in merito sul nostro sito e nel corso degli incontri
bimensili presso la nostra Sede.

COMUNICAZIONI FLASCH
•

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 Laika Ecovip 2, anno 1994. Omologato 6 posti su meccanica Ford
2500 TD. Trattasi di veicolo in
buone condizioni: tagliandi annuali,
sei pneumtici nuovi, panello solare,
doppi
serbatoi
carico/scarico
acqua, pluriaccessoriato. Prezzo
richiesto €. 13.000. Per info
contattare il n. telef. 339-6302548,
ore pasti – Sig. Guido.

•

Vendo camper mansardato Laika
Ecovip 9.1 G su meccanica Iveco
del 2002. Km 72 mila, trazione posteriore. Accessori: Chiusura centralizzata,
finestrini elettrici, tetto in vtr calpestabile, posti omologati 4, posti letto 6. Prezzo
richiesto €. 30.000. Per info contattare il Sig. Stefano a Mirano, al n. telef.
3492376859.

•

Rendiamo noto che è stato costituito un gruppo WhatsApp dei Girasoli il cui
amministratore è il Sig. Carraro Pierantonio. Chi volesse iscriversi al fine di poter
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condividere amicizia ed esperienze, può chiedere l’inserimento nel gruppo
telefonando all’Amministratore al n. telef. 340-5120661.
•

Il Club segnala che nel weekend del 12-13 novembre si svolgerà ad Illasi (VR) la
tradizionale Festa dell’olio in camper giunta alla 12° edizione. Il programma di
massima prevede la visita ai Frantoi Bonamini e Zeno Tosi nonché la visita al
museo del Vino della Cantina Canestrari. Ci sarà una cena tipica presso una
struttura riscaldata gestita dalla pro-loco allietata da musica dal vivo. Domenica ci
sarà la visita al parco Villa Sagromaso ed una passeggiata per le vie di Illasi. Ci
sarà pure la possibilità di assistere alla lezione tecnica del “pediatra del camper” del
Centrocaravan Bonometti e di visitare un mercatino di prodotti locali con possibilità
di acquisto. Quota di partecipazione €. 30 a persona. Per iscrizioni ed info
telefonare Sig.ra Landoni ai n. tel. 3402820768 – 0457830445.

•

A riguardo del Progetto UCA CamperForAssistance che come noto si occupa
dell’istituzione di piccole aree di sosta all’interno degli ospedali per consentire la
sosta dei camper dei parenti dei malati lungo degenti, il Presidente UCA Ivan
Perriera che fino ad oggi ha gestito il Progetto ad iterim, ha deciso di condividere
tale responsabilità con il Sig. Paride Pasquali, presidente del Latina camper Club.
Ad entrambi i responsabili di tale benemerito Progetto, l’augurio di un buon e
proficuo lavoro da parte di tutti i Girasoli. Con l’occasione auguriamo buon lavoro
anche ai nuovi referenti rispettivamente per il progetto Camphotel Sig.ra Maria
Cristina Rizzo e per il progetto Montagna Amica Sig. Rudi Grisot.

•

Per coloro che non avessero disponibilità di tempo per fine anno, segnaliamo che il
Camping Club Giovani Amici di Valdagno organizza per le date del 30 dicembre
2016 – 01 gennaio 2017 un’uscita in località Miola, presso il campeggio Canè in
fiore nei pressi di Baselga di Pinè (TN). Sarà possibile visitare i mercatini di Natale
di Trento nonché partecipare al cenone di fine anno. Quota di partecipazione €. 25
a notte per il campeggio più €. 30 a persona per il cenone.

•

Nello scorso mese di Ottobre abbiamo dato notizia della costituzione di un gruppo
WatsApp dei Girasoli. Tutti dovrebbero sapere che per statuto il ns. Club è
apolitico per cui, anche in questo contesto, sono vietate notizie o profusioni di
carattere politico. Si ricorda altresì (anche se non dovrebbe essere necessario), che
sono severamente vietate pubblicazioni di foto indecorose e/o messaggi
strettamente privati, pena l’epulsione dal Gruppo.

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
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CAMPING KEY EUROPE
Il Direttivo informa che tutti i Soci che volessero acquistare/rinnovare la Camping Key Europe
per il 2017, devono far pervenire le relative richieste al Presidente del Club entro la data del 20
Novembre 2016..
Ricordiamo a tutti i Soci che la Camping Key Europe copre i rischi per per la Responsabilità
Civile (RC) verso Terzi nei campeggi. Inoltre con questa tessera avranno la “RC” valida anche
nelle Aree di Sosta e nelle attività esterne organizzate da queste strutture; le garanzie sono
estese anche a moglie/compagna e fino a tre passeggeri con età inferiori ai 18 anni (anche
nipoti).
Altra peculiarità della card è l’assicurazione sanitaria che copre l’intestatario da:
Costi di cura e trattamento
Rientro a casa in un altro momento rispetto al tempo previsto
Risarcimento di invalidità
Riabilitazione e terapia
Tutela giudiziaria
Tasse campeggio o affitti non utilizzati
La morte a causa di incidenti
La nuova card è accettata come documento di riconoscimento, in tutti i campeggi d’Europa
(escluso l’Italia e la Croazia perché in questi paesi è richiesto il documento d’identità). La Card
avrà scadenza il 31/12 di ogni anno a prescindere dal mese di attivazione e non avrà etichette
adesive ma verrà stampata direttamente in Svezia dalla società emittente.
Si precisa che come di consueto dovrà essere esibita copia di documento di identità valido solo nel
caso non si abbia già in precedenza avuto tramite il Club la Camping Card International O LA
Camping Key Europe (verificare comunque che il documento non risulti scaduto o nel frattempo
rinnovato).
Gli elenchi di tutte le convenzioni ed in particolare quelli dei campeggi italiani si possono trovare
sul sito UCA procedendo nel seguente modo:
• Entrare sul sito UCA
• Puntare sulla destra sulla tessera verde della Camping Key Europe
• Cliccare sulla visualizzazione pagine campeggi convenzionati in Italia
• Cliccare sulla carta geografica dell’Italia
• Scegliere l’elenco per regione che interessa.
A titolo esemplicativo di seguito pubblichiamo l’elenco della Regione Veneto.
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RINNOVO ISCRIZIONE AL CLUB
Si ricorda a tutti i soci che dal mese di dicembre prossimo, inizierà la raccolta delle adesioni al
nostro Club. Le quote di iscrizione rimangono sempre le stesse:

- €. 30, 00 – per coloro che desiderano il recapito a domicilio del giornalino cartaceo
- €. 25,00 – per coloro che desiderano ricevere il giornalino a mezzo mail.
Nell’occasione sarà possibile prenotare a parte la Camping Key Europe.
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 si vede anche quest’anno 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 sul 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.
All pranzo per i saluti di fine anno sarà possibile rinnovare come al solito la propria iscrizione..
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

AUGURI AI SOCI NATI NEL MESE DI NOVEMBRE

ZORZET Bruno, VERNI Antonio, CANCIANI Erminio, DICHIARA Pasquale, MANENTE
Francesco, GALESSO Anna, FANTUZZI Maurizio, FRANCO Loretta, RAGAZZO Luciano,
BOLDRIN Emanuela, RIZZO SUPERBI M. Cristina, STOCCO Caterina, SANSONI Paolo,
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CENTA Fulvia, POLLIANI Silvana, MARCATO Mario, LUNARDON Rino, TURRIN Ornella,
BEVILACQUA Flavia, MASO Sabrina.
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 gentili
Signore per averle nominate con il cognome del marito in assenza di quello da giovani
ragazze spensierate!!!

I SOCI RACCONTANO . . . .
Cronache di viaggio personali dei nostri Soci e simpatizzanti

VIAGGIO IN GRECIA
Dopo aver valutato le varie strade da percorrere, finalmente giovedì 20 luglio, di mattina di
buon'ora, partiamo con programma autostrada fino a Gorizia, ingresso in Slovenia previo
acquisto della vignette (euro 15), via verso Lubiana, quindi Croazia e Serbia verso
Belgrado e infine sosta per la notte in area di servizio dell'autostrada serba dopo 800 km
percorsi in tutta tranquillità.
La mattina successiva ripartiamo in direzione Macedonia e
dopo circa 700 km facciamo finalmente ingresso in Grecia
(zona Salonicco) e arriviamo al camping Odyssea a Paralia,
dove rimaniamo due notti e assaggiamo la prima spiaggia
sabbiosa greca. Partenza per Verghina antica capitale
macedone, dove visitiamo il sito archeologico con le tombe di
Filippo II di Macedonia padre di Alessandro Magno scoperte
nel recente 1977: sotto un grande cumulo di terra la tomba di
Filippo II è costituita da due stanze, anticamera e camera
principale, entrambi coperte da volte a botte. Nella prima
vennero deposte le ceneri di una donna, una delle moglie più
giovani del sovrano macedone; la seconda stanza è quella
riservata a Filippo II di Macedonia. Nel museo vi sono pezzi di notevole bellezza e valore
storico: corone lavorate alla perfezione in sottilissime foglie d'oro.
Trascorsa la notte in un vicino park gestito da un simpatico signore che al prezzo di 5 euro
ha aggiunto anche 1,5 kg di belle pesche, partiamo alla volta del campeggio Vrachos
Kastraki in prossimità della zona delle
meteore. Meteora in lingua greca vuol dire
“in mezzo all'aria” e dei ventiquattro
monasteri edificati con enormi sacrifici in
cima a falesie di arenaria e in parte
recuperati dopo anni di abbandono,
attualmente solo sei sono ancora abitati.
Noi siamo saliti con il bus che fermava
davanti al campeggio e ne abbiamo visitati
4 di cui 3 anche all'interno; l'ultimo era di
solo monache.
Fino al secolo scorso i monasteri erano raggiungibili solo con scale a pioli o con sistemi a
carrucola e infatti sono ancora visibili le ceste con cui i temerari monaci si facevano issare
fino alla sommità della torretta del monastero. Ora ci sono scale in muratura o scavate
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nella roccia la cui salita è impegnativa e richiede di solito circa dieci minuti. All'interno si
visitano la chiesa, il refettorio ed il museo con oggetti della vita monastica del monastero.
A Varlaam di particolare c'è una botte per la raccolta dell'acqua piovana della capacità di
12.000 litri tutta in legno; persino i "cerchi" sono in legno e sono conformati attorno alla
botte ed essa è messa in tenuta con cunei sempre di legno.
Alla mattina partenza per Dodona con visita ad un importante sito archeologico con teatro
e con il più antico oracolo di tutta la Grecia, datato in epoca pre-ellenica. I sacerdoti e le
sacerdotesse interpretavano il fruscio delle foglie di una quercia sacra per predire il futuro
e assicurare la benevolenza delle divinità. Fu consultato fino al 391d.C., anno in cui i
cristiani, per interrompere il flusso dei pagani, abbatterono l'albero.
Successiva visita con passeggiata nelle acque fredde dell'Acheronte, fiume con sorgenti
che sgorgano da sotto le rocce, famoso secondo la mitologia greca perché era
attraversato con la barca da Caronte che traghettava nell'Ade le anime dei morti.
Successivamente proseguiamo per Parga, località balneare sullo Ionio e centro storico
con fortezza veneziana; purtroppo non abbiamo trovato parcheggio a causa del traffico
caotico e le strade strette per il passaggio dei camper e proseguiamo quindi oltre, fino ad
uno spiazzo con vista mare dove ci fermiamo per pernottare. Proseguiamo verso Preveza
dove, attraverso un tunnel, sottopassiamo una laguna e arriviamo all'isola Lefkada
collegata con un ponte girevole alla terraferma. Le strade sono molto strette e tortuose
però il mare è bellissimo. Facciamo sosta al campeggio a Vasiliki, con immancabile bagno
nelle trasparenti acque greche del mare Jonio.
Partenza con direzione Patrasso, dove arriviamo al golfo di Corinto, che si prolunga fino al
canale omonimo; passiamo sopra ad un meraviglioso ponte che, con i suoi 2.883 metri, è
il ponte strallato più lungo del mondo. Certamente è obbligatorio il pagamento di un
pedaggio. Arriviamo quindi al campeggio Aginara in località Glifa nel Peloponneso;
spiaggia sassosa e mare bello e trasparente con i ricci visibili sotto l’acqua. Ci dedichiamo
anche a trovare pochi ma gustosi garusoli e caragoi. Un barese ci raccontava che questa
era la spiaggia più bella della Grecia e che veniva tutti gli anni qui a soggiornare, era
attrezzato con guanti, rete e pinze per la cattura dei ricci che prendeva in quantità.
Dopo due giorni di relax partenza per Olimpia con visita al famosissimo sito archeologico;
tanti resti di antiche costruzioni, ma quello che ci ha fatto emozionare è stato entrare nello
stadio ove si sono svolti i primi giochi olimpici. Partiamo poi per Epidauro, con visita allo
stupendo teatro greco ancora utilizzato per la sua acustica, dove stavano infatti allestendo
uno spettacolo.
Partenza per Corinto e passaggio sull'omonimo Canale: è un canale artificiale che collega
il Golfo di Corinto con il mar Egeo, tagliando in due l'istmo che li separa. Costruito tra il
1881 e il 1893, ha una lunghezza di oltre 6 km, è largo circa 25 metri e profondo fino a 8
metri, limitando così il passaggio a navi di stazza mediopiccole (circa 10.000 t); dall'alto del ponte la vista è
mozzafiato e veramente impressionante.
Giungiamo quindi, dopo essere passati per il porto "Pireo",
al Camping Athens, in periferia di Atene. In bus, il giorno
successivo, visitiamo la città: magnifica la zona con il
Partenone e tutti i reperti archeologici, peraltro ben
conservati, e la veduta della città completamente bianca ed
estesa all'inverosimile; davanti al Parlamento abbiamo
assistito al pittoresco cambio della guardia: è stata una
giornata impegnativa ma, anche se tornati al camping
stanchi, è stata bellissima.
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Dopo Atene partiamo per Delphi, dove giungiamo nel pomeriggio, il caldo infernale non
invitava ad entrare e fare la salita per la visita e così abbiamo rinunciato; dopo uno
sguardo veloce partiamo per Volos al camping Hellas, è indicato a Volos ma si trova dopo
20 km circa. Settimana di relax con tanti bagni e giri in bicicletta fra gli ulivi (c’è ne sono
proprio tanti).
In sintesi cibo buono ed economico, clima caldo ma accettabile, paesaggi da cartolina, il
gasolio circa a un euro ed abbiamo apprezzato tanto il caffè freddo greco: un bicchiere
grande con caffè frappè (n.b. appena
seduti al bar ci servivano una caraffa di
acqua fredda con ghiaccio e col gran
caldo era molto desiderata).
Il ritorno è stato tranquillo tranne il
passaggio tra la frontiera Bosniaca e
Croata, dove ci ha aspettato una coda
interminabile.
Contenti della riuscita del viaggio, dei
posti visitati e grazie alla guida di Beppo
(che qualche volta ha sbagliato strada
ma col mio aiuto siamo arrivati sempre a
destinazione) possiamo dire di aver fatto una bella esperienza!!!
Manuela Nadia Beppo Giancarlo

PROSSIMI INCONTRI
MERCOLEDI’ 2 NOVEMBRE – MERCOLEDI’ 16 NOVEMBRE 2016
VI ASPETTIAMO COME AL SOLITO NUMEROSI!!!

CONVENZIONI IN ESSERE PER I SOCI DEL NOSTRO CLUB
PAGINA IN FASE DI RIFACIMENTO
CAUSA CONVENZIONI SCADUTE E QUINDI IN FASE DI RINNOVO

La Redazione
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