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NOTIZIARIO MESE DI OTTOBRE 2019
EDITORIALE – COMUNICAZIONE
Si comunica che in data 25 Luglio 2019, con lettera indirizzata ai membri del
Direttivo, il Presidente del Club Sig Dino Artusi ha dato le dimissioni da
Presidente del Club rimettendo tutte le attività svolte in funzione della carica,
motivandole con cause strettamente personali e di carattere familiare.
Essendo al momento irrevocabili, il Direttivo, riunitosi causa ferie in corso, in
data 3 settembre 2019, ha accettato per forza di cose le citate dimissioni,
autodelegandosi la gestione del Club per un periodo di almeno sei mesi.
Questo significa che d’ora in poi i Soci che avessero necessità sono pregati
di non telefonare più al Presidente per qualsiasi ragione ma dovranno
interpellare direttamente la persona delegata a quel preciso servizio o
iniziativa. A titolo esemplicativo, in modo che la cosa sia chiara, se un socio
ha un problema con la propria Camping Card International, è vivamente
pregato di rivolgersi direttamente a chi gestisce le carte (in questo caso il Dr.
Sandro Azzolini, ns. Segretario), oppure se vuole iscriversi alla cena per i
saluti di fine anno o per la partecipazione ad una gita/evento, dovrà chiamare
le persone direttamente coinvolte nelle singole iniziative.
Il Direttivo si è riservato di adottare le iniziative ritenute più adeguate per
risolvere il problema al fine anche di evitare la riduzione o addirittura il taglio
delle iniziative solitamente numerose che vengono svolte a fine anno e
all’inizio di quello nuovo.
E’ chiaro che nei prossimi mesi ognuno di noi dovrà cercare di dare il proprio
contributo per la risoluzione del problema, dando la propria disponibilità
anche per singoli piccoli servizi che non impongono grandi responsabilità o
perdite di tempo in modo da sollevare chi da anni “tira il carretto” da impegni
che, presi singolarmente, sono di modesta entità, ma messi tutti insieme
impongono un gravoso impegno continuativo.
Nel dare resoconto quindi di quanto sta vivendo il Club, il Direttivo e la
Redazione del giornalino fanno un accorato appello a tutti i Soci per un
momento di riflessione sul fatto di non godere direttamente solo di quello che
di buono ha fino ad ora dato il Club, ma di cercare di impegnarsi, magari
anche in modo marginale, nella gestione della vita del Club stesso che a
questo punto potrebbe anche risolversi in modo molto negativo.
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Al momento gli incontri periodici alle sede del Club e le riunioni del Direttivo
saranno regolari in modo da tenere informati i Soci sulla situazione venutasi a
creare e sulle iniziative di viaggi e manifestazioni già programmate per il
prossimo periodo.
La Redazione

IN VIAGGIO CON I GIRASOLI
Report ultime uscite del Club

Raduno a Cherubine di Cerea – 41^ Festa del cavalloSecondo Raduno Camper

A Cherubine di Cerea I protagonisti sono i cavalli
Il Raduno degli amici del “Camper Club Marco Polo” organizzatori della Festa del cavallo
a Cerea ormai sta diventando una realtà. Quest’anno infatti hanno organizzato il secondo
raduno della Festa del cavallo.
Il ritrovo è stato nel parcheggio vicino agli stand della Festa e a partecipare sono stati una
trentina di camper. Il sabato mattina è trascorso tra passeggiate e bicchierate in
compagnia e “socializzazione”. Da evidenziare la disponibilità degli organizzatori che al
tavolo della reception non facevano mai mancare caffè, biscotti e a volte anche soppressa
di casa e bottiglie con del buon vino. A scarseggiare spesso era l’acqua. Nel primo
pomeriggio come da programma è arrivato il pullman che ci ha portati a visitare una
comunità a pochi chilometri di distanza. La comunità è quella chiamata ”Piccola Lourdes”.
E’ una comunità fondata da un sacerdote “Don Gianluca” che ha voluto interpretare a
pieno il vangelo ospitando persone senza
tetto, disabili, ragazze madri e persone
disadattate e bisognosi. Nella comunità,
spiegava un incaricato, tutti nelle loro
possibilità fanno qualcosa; chi ad esempio
tutte le mattine fa il pane, altri preparano
da mangiare, altri fanno pulizie e così via.
C’è il momento della preghiera ma
soprattutto devono pensare al lavoro e a
essere impegnati. Per questo hanno un
laboratorio dove fanno dei lavoretti conto
terzi a seconda delle richieste. Vivono
essenzialmente con le offerte della gente
comune e di qualche azienda che fornisce
loro verdura e ortaggi per il sostentamento
degli ospiti nella struttura. Dopo il primo incontro in chiesa, la visita è continuata con una
responsabile della struttura, la signora Rosa, che ci ha accompagnati per i vari locali, la
grotta della Madonna di Lourdes, stanzette dove dormono le persone bisognose,
laboratori, zoo, teatro, officina, fino ad arrivare nel locale mensa.
Verso la fine della visita il tempo ha cominciato a cambiare e all’improvviso si è alzato un
forte vento tanto da preoccupare un po’ tutti e così, pensando che molti di noi avevano
lasciato il camper con finestrini aperti e parabole alzate si è pensato di tornare in fretta al
parcheggio per evitare danni e così la visita è terminata.
Alla sera tutti in capannone dove abbiamo cenato usufruendo di uno sconto del 15 per
cento sulle pietanze. Abbiamo trascorso una bella serata e molti si sono fermati anche a
ballare e ascoltare la musica.
3

La mattina seguente tutti nei locali della festa per vedere la “parata” e sfilata dei cavalli”
che animavano la festa. Abbiamo potuto vedere molte associazioni di cavalieri che hanno
partecipato alla festa con i loro cavalli, molti privati e amanti delle carrozze che hanno
partecipato mettendo in bella vista carrozze antiche tirate a lucido con quadriglie di cavalli
addobbati a festa. Non li ho contati ma saranno stati più di un centinaio i figuranti che
hanno preso parte alla sfilata. Quest’anno con grande rammarico è mancata la Banda a
Cavallo della Polizia di Stato. A mezzogiorno molti si sono fermati a pranzare presso i
capannoni della festa, mentre altri a causa del caldo torrido hanno pensato di far rientro e
tornare a casa.
Un plauso agli organizzatori che nella loro semplicità hanno saputo mettere a proprio agio
i partecipanti e far conoscere al popolo dei camperisti una festa che altrimenti non si
conosceva.
Dino Artusi

SALONE DEL CAMPER A PARMA
Anche quest’anno il ns. Club è stato presente allo stand dell’Unione Club Amici alla Fiera
di Parma che ancora una volta si è dimostrata una stupenda vetrina per il mondo dei
camper, delle roulotte e della vita all’aria aperta in genere.
Grande è stato quindi l’interesse per il settore dei
camper e del turismo itinerante testimoniata dalla
presenza di quasi 150.000 visitatori, numero
superiore di quasi 20.000 unità rispetto il 2018.
Notevole è risultata la presenza delle industrie del
settore che hanno presentato tutte le ultime novità e
molto in
crescita è apparso il comparto dei
“furgonati”, presentati ormai da tutti i maggiori
produttori. Particolarmente numerosi gli stand degli
accessori.
Diversi sono stati i nostri Soci che hanno voluto far
visita allo stand dell’UCA per dare un saluto e che
ringraziamo mentre sottolineiamo la soddisfazione
di tutti coloro del ns. Club che hanno dato una mano
all’organizzazione dello stand fieristico e che da
queste pagine vogliamo ringraziare.
C. Franceschetti

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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PROSSIME INIZIATIVE
Festa d’Autunno – Castagnata
La castagnata o festa d’autunno è un appuntamento che non si può perdere. Quest’anno
la Festa che apre le porte all’inverno si terrà a Baselga di Pinè al
Camping Canè in Fiore località Miola, nel weekend del 26-27 ottobre 2019. Baselga di
Pinè è un centro di 5045 abitanti ed è situata a 960 metri sul livello del mare. All'interno
del territorio di Baselga sorge il lago della Serraia. Fiore all'occhiello del paese è l'antica
chiesa dedicata a Santa Maria Assunta. Come per gli anni precedenti la Castagnata
organizzata dal Club Amici del Camper I Girasoli è un’occasione per stare in compagnia e
trascorrere due giorni in pace e fuori dalla stress quotidiano.
A Baselga di Pinè sono presenti tre laghi di piccole dimensioni e sono numerose le
possibilità di fare passeggiate o attorno ai laghetti o lungo i sentieri delle montagne che
sovrastano il piccolo centro. L’arrivo al Camping Canè in Fiore è previsto per chi vuole per
il pomeriggio di venerdì e il costo è di euro 18 a pernottamento compreso corrente. Per
coloro che non volessero entrare in campeggio di venerdì c’è la possibilità di parcheggiare
nei numerosi parcheggi lungo il lago ed entrare in campeggio sabato mattina.
Il programma come per gli anni scorsi è quello di fare
durante il giorno passeggiate in compagnia. Al sabato
(facoltativo) il Camping metterà a disposizione una
persona che ci accompagnerà per i percorsi di
montagna che non conosciamo; chi vorrà potrà
partecipare mentre gli altri faranno quello che si
sentono di fare compreso anche non fare niente. Al
sabato sera ci sarà la cena facoltativa presso il locale
ristorante del campeggio.
La domenica mattina le signore saranno chiamate a
tagliare le castagne che poi come per
il passato verranno cotte con la nostra “betoniera”. A
Mezzogiorno di domenica il Camping
ci metterà a disposizione una sala dove potremo pranzare in compagnia portandoci quello
che avremmo mangiato in camper. Seguirà distribuzione delle castagne cotte a tutti e
l’estrazione di premi ai partecipanti. A questa festa possono partecipare anche i non iscritti
ai Girasoli.
Il costo della gita è di euro 18 a notte in campeggio a camper, e di euro 17,50 a
persona per la cena presso la sala ristorante del campeggio.
Come per gli anni precedenti le castagne e l’accompagnatore per le passeggiate vengono
offerte dal Club.
Per prenotazioni contattare ore serali il Sig. Mario Marcato al n. 3391116010 (meglio
comunque se con messaggio o chat su whats app) specificando l’adesione alla cena
serale e quante persone.

Gita a Mel (Belluno) 11-13 Ottobre 2019
Il Club i Girasoli organizza un’uscita a Mel (Belluno) in occasione della festa delle mele per
i giorni 11-13 ottobre 2019. Quello di Mel è un appuntamento che ogni anno si ripete con
tantissime novità. E’ una mostra mercato che, passeggiando per il centro storico di Mel
offre al visitatore una molteplicità di attrattive, tutte comunque all’insegna dell’artigianato,
della natura e delle tradizioni del nostro territorio. - Con questa manifestazione il paese di
Mel vuole promuovere i prodotti tipici locali, primo fra tutti la mela, evidenziando tecniche
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produttive e di trasformazione, valorizzando il lavoro dei piccoli produttori agricoli che
danno vita ad un mercato di prodotti genuini. La mela é il prodotto principe di questa
manifestazione, ad essa sono dedicate molte iniziative: la mostra pomologica con oltre
100 varietà di mela, le degustazioni di mele e sidro con relativa torchiatura e non ultimo
l’applicazione pratica del prodotto, nei piatti tipici dai primi ai secondi, fino ad arrivare alle
molte varietà di dolci. Inoltre in questa occasione viene allestita la mostra dell’ artigianato,
disposta lungo tutto il centro storico del paese che permette di ammirare le bellezze
artistiche dei cortili e dei palazzi cinquecenteschi e valorizza il prezioso lavoro dei maestri
artigiani veneti, che qui lavorano legno, pietra, ferro, vetro, stoffa, cuoio e molti altri
materiali, realizzando creazioni uniche e di notevole qualità. Il programma preciso verrà
comunicato ai singoli iscritti. Al sabato mattina
possiamo preannunciare la visita guidata della
cittadina e un’altra visita guidata per la via principale
del paese fino a una vicina frazione. Alla sera ci sarà
una cena facoltativa presso uno dei tanti stand della
fiera. La domenica mattina si parteciperà alla festa in
tutto il borgo dove in ogni angolo in ogni via si
svolgeranno diversi spettacoli e mostre. – Dove
parcheggiare sarà comunicato agli iscritti al più presto
appena il Comando dei Vigili ci dirà l’ubicazione
esatta a noi destinata. Per quanto riguarda i costi della guida per l’intera giornata si
aggireranno sui 8/9 euro a persona. Per prenotazioni e iscrizioni Mario Marcato
3391116010

Raduno UCA TRIVENETO a Levico e Trento
Il Club Amici del Camper “I Girasoli” in collaborazione con il Camper Club Holiday di
Trento che ci ospita, organizza nei giorni 22-23-24 novembre un raduno a Levico e
Trento. L’occasione è trascorrere due giorni in compagnia e rinnovare la carica di
Presidente di Area del Triveneto di Unione Club Amici (carica venuta a scadenza).
Il ritrovo sarà presso il parcheggio Area sosta del ristorante “Al Brenta” in via Claudia
Augusta 17 - 38056 Levico Terme – (Tn)-.
Programma di massima:
Venerdì 22 novembre pomeriggio: arrivo e sistemazione equipaggi. Serata libera.
Sabato 23 novembre:
Ore 9.00 partenza in pullman da Levico per Trento. I partecipanti verranno divisi in due
gruppi, e alle ore 9,30 per il 1° gruppo ci sarà una visita guidata alla città di Trento (guida
APT); il 2° gruppo andrà a fare una visita enogastronomica presso una Cantina o altra
struttura.
Alle ore 12.30/13.00 Pranzo libero presso un Ristorante in città con prezzo convenzionato
(facoltativo).
Alle ore 14.30 il 2° gruppo andrà alla visita guidata alla città di Trento (guida APT) e il 1°
gruppo andrà a fare la visita enogastronomica presso una Cantina o altra struttura
Ore 20.00 Cena conviviale presso Ristorante Al Brenta – Levico (menù e prezzo da
concordare)
Domenica 24 novembre
ore 07.30-09.00
Colazione presso Ristorante Al Brenta (facoltativa) o in camper
ore 09.30 - Inizio lavori Assemblea presso la sala al piano interrato del Ristorante “Al
Brenta”, aperta a tutti partecipanti al raduno, per discutere sulle ultime comunicazioni dopo
l’Assemblea UCA del 21 settembre alla Fiera di Parma e successiva Elezione del
Presidente Interregionale Area Nord Est.
Al termine aperitivo e brindisi agli intervenuti.
Ore 12,00: pranzo in camper o presso il ristorante (facoltativo)
6

Pomeriggio di domenica, possibilità di visitare i Mercatini di Natale nel centro di Levico,
aperti dal 23/11.
Posti a disposizione 10 equipaggi.
I costi della gita saranno resi noti appena il Camper Club Holiday ci darà comunicazione.
Per ovvii motivi organizzativi il presente programma potrà subire leggere modifiche.
Per prenotazioni e chiarimenti: Dino Artusi: 3496620600

PRANZO PER I SALUTI DI FINE ANNO
Festa aperta a tutti i camperisti, amici e parenti
Anche quest’anno i Girasoli si stanno preparando per tempo per l’organizzazione della
Festa per i saluti di fine anno che quest’anno avrà luogo in data 8 dicembre 2019 a
Loreggiola di Loreggia presso il Ristorante Symposio sito in Via Carpane n. 65. Nel
corso del pranzo (ore 12,30) ci sarà la tradizionale gara dei dolci che le gentili Sig.re
camperiste che lo desiderano vorranno portare (piccolo omaggio a tutti!!), oltre che
l’immancabile estrazione a sorte di numerosi premi messi a disposizione dal club. Un
omaggio floreale sarà consegnato come da tradizione a tutte le Sig.re intervenute alla
festa. - Dato il grande successo degli anni precedenti, non poteva mancare l’elezione di
“Mister Girasole”, gara riservata ai soli uomini che a modo loro sfileranno in vario modo tra
i tavoli dei commensali. Ricordiamo che lo scorso anno
la gara è stata vinta dal Sig. Marino Viezzoli di Trieste.
Per quanto riguarda il menù, segnaliamo che ci sarà un
antipasto di benvenuto a base di crostini assortiti,
delizie fritte
con melanzane, peperoni ed altro,
mozzarelle in carrozza, arancini di riso e succhi di
frutta. Ci sarà un bis di primi costituito molto
probabilmente da risotto ai funghi e pennette di
Gragnano con carni bianche e dadola di zucca, seguite
da rollè di morganello farcito con spinaci e carote,
patate fritte e quant’altro. Sorbetto cui seguirà crema di
mais bianco perla con bitocchine al sugo e radicchio
brasato. Si terminerà con il dessert delle nostre Sig.re camperiste bagnato da spumante,
caffè e digestivi vari.
Quota di partecipazione €. 33,00 a persona. Le prenotazioni, per ovvi motivi, sono
obbligatorie: si può contattare entro il 30/11/2019, ore serali il Sig. Mario Marcato al n.
3391116010 (meglio comunque se con messaggio o chat su whats app).
Vi aspettiamo tutti numerosi come il solito!!!!!!

. COMUNICAZIONI
•

•

FLASH

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
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. Si ribadisce che è vietato
inserire nel gruppo articoli a sfondo politico, sessuale o quant’altro che non
riguardi la vita del nostro Club o argomenti del plain air, pena il
disinserimento dal gruppo.
Vendo vaschetta acque nere seminuova usata due volte in quanto non utlizzabile
sul mio nuovo camper. Tattasi di una Thetford cod. 20090611. Prezzo €. 100. Per
info contattare il Sig. Francescco Bincoletto al n. tel. 3475896570.

.

AUGURI AI SOCI NATI NEL MESE DI OTTOBRE

BATTISTELLA Anna, BETTIOLO Tiziana, CAPRETTA GUGEL Blandina, CARRARO Sonia,
COMIN Alessandro, CONTIN Stefania, DAL MONTE Danilo, DAL SANTO Iseo, FRANCO
Dino, FURLAN Antonio, MANENTE Miranda, MARCHIONI Michele, MASO Girolamo,
NODELLI Mario, NODELLI Mirella, PETTENUZZO Franco, PINTON Fenella, PIRAZZO
Assunta, STOCCO Raul, SUCCOL Pietro, TARONI Andrea, ZONZIN Maria Teresa,
COMINATO Mirta.
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!!!

CAMPING CARD INTERNATIONAL
Il Direttivo informa che anche quest’anno il Club distribuirà a chi ne facesse richiesta la
Camping Card International. Le richieste dovranno pervenire entro il 30 novembre 2019 al
Segretario del Club Dr. Sandro Azzolini che si raccomanda vivamente di anticipare i tempi
di prenotazione al fine di poter poi consegnare regolarmente le tessere nel mese di
gennaio.
Si ricorda che la Camping Card International copre gli infortuni e la Responsabilità civile
verso terzi e che è valida in tutto il mondo.
Per info e prenotazioni contattare il referente Dr. Sandro Azzolini al n. telef. 3403374133
oppure all’indirizzo mail sandro.azzolini@gmail.com.
8

PROSSIMI INCONTRI
MERCOLEDI’ 2 OTTOBRE E MERCOLEDI’ 16 OTTOBRE 2019
VI ASPETTIAMO COME AL SOLITO NUMEROSI!!!

CONVENZIONI IN ESSERE PER I SOCI DEL NOSTRO CLUB

CONVENZIONI 2019
Camping Azzurro – 38067 Pieve di Ledro (TN) Via Alzer, 5
Sconto 10% mesi di Maggio, Giugno, Settembre. Telefono: 0464 591276
www.campingazzurro.net
Centro Vacanze San Marino – 47893 Cailungo (Rep.S.Marino) Strada S. Michele, 50
Sconto 20% in bassa e media stagione, Sconto 10% in alta stagione (minimo 3 notti), Sconto 10% festività
ed eventi particolari (minimo 2 notti) Telefono: 0549 903964
www.centrovacanzesanmarino.com
Camping Riccardo – 47814 Bellaria (RN) Via Pinzon, 310
Sconto 10% escluso promozioni Telefono: 0541 331503
www.campingriccardo.it
Campeggio Alice – 38053 Castello Tesino (TN) loc. Celado
Weekend corto (sabato mattina,domenica sera) € 18 - Weekend lungo (venerdi mattina,domenica sera) €
25 per periodi oltre le tre notti € 10 notte. Telefono: 0461 594018
www.campeggioalice.it
Villaggio Camping Tesonis Beach – 08047 Tertenia (OG) Località Tesonis, 1
Sconto 20% su listino prezzi. Telefono: 0782 570441
www.campingtesonisbeach.it
Camping Park Dei Dogi – 30016 Jesolo (VE) Viale Oriente, 13
Sconto 10% in bassa e media stagione (minimo 3 giorni) escluse promozioni. Sconto 5% in alta stagione
(minimo 3 giorni) escluse promozioni - Nessuno sconto in altissima stagione. Telefono: 334 893 0078
www.campingparkdeidogi.com
New Park Milano – 20161 Milano Via Luigi Tukory, 6
Sconto 20% - Telefono: 02 6453053 3777081657
www.newparkmilano.eu
Area Attrezzata “al Roseto” – 18013 Diano Castello (IM) Via San Siro
www.alroseto.it
Sconto 10% esclusa alta stagione - Telefono: 0183 429540
Camping Lago 3 Comuni – 33010 Trasaghis (UD) Via Tolmezzo 52
Weekend corto (sabato mattina,domenica sera) € 16,00 escluso Luglio ed Agosto
Telefono: 0432 979464
www.lago3comuni.com
Camping Lo Schioppo – 67050 Morino (AQ) loc. Grancia
Sconto 10% . Telefono: 328 4581970
328 3650963
www.campingloschioppo.it
Campeggio “S. Francesco” – 33080 Barcis (PN) loc. Ribe
Tariffe agevolate per Weekend corto, Weekend lungo e non solo, in bassa ed alta stagione.
Inoltre in bassa stagione 7 giorni al prezzo di 6. Telefono: 0427 76366
www.campingbarcis.it
Campering Center – Via dell’Artigianato, 43 – Cazzago di Pianiga (VE) – Sconti adeguati a tutti i Girasoli.
info@camperingcenter.it
Anek Lines – Superfast Ferries
Sconto 25% su tutti i veicoli camper e caravan (escluse tariffe persona) sulle rotte Ancona-Bari-Venezia.
Lo sconto è valido dal 01/01/2018 al 31/12/2018. Maggiori dettagli sull’offerta sul sito UCA.

Trivengas Srl – Via Olmo, 13 – Mirano VE – Acquisto gas propano a prezzi eccezionali con
tessera iscrizione Camper Club I Girasoli.Tel 0415790909
Autoscuola Racing Srl - Sconto 20% su competenze per servizi Patenti e Patenti Nautiche.
Agenzie a Favaro Veneto- VE (041630163) e Salzano- VE (Tel. 041-5746510)
Area Attrezzata Camper L’Alveare dei Pinzi, sita a Manciano (GR) - Strada della Peschiera, località
Saturnia. Sconto del 10% sulle tariffe vigenti a tutti i Girasoli. Tel. 0564 601335
Camping Smeraldo – Via Lungobrenta, 32 – Isola Verde di Chioggia. Sconto 10% previo avviso di
arrivo ai n. tel. 3924120243 – 041498226. www.campingsmeraldo.it
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