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NOTIZIARIO MESE DI OTTOBRE 2021
RELAZIONE ATTIVITA’ DEL CLUB ANNI 2019-2020
Mercoledì I° Settembre 2021 si è riunita in seconda convocazione alle ore 21,00 presso
l’Aula Magna della Scuola Media Giovanni XXIII° di Pianiga, l’Assemblea ordinaria dei
Soci per discutere e deliberare sull’attività del Club per gli anni 2019-2021. La discussione
si è aperta con il saluto del Presidente del Club Dino Artusi che ha poi lasciato la parola al
Dr. Sandro Azzolini, segretario del Club. Il Dr Azzolini ha esordito spiegando che gli ultimi
due anni (2019-2020) sono stati caratterizzati come tutti ben sanno dalla diffusione del
Covid 19 che ha impedito un normale svolgimento delle nostre attività, in particolare dei
nostri incontri mensili e quindi anche l’adempimento degli obblighi statutari che impongono
l’approvazione annuale dei bilanci. Ha proceduto quindi a fare una sintesi delle attività che
per il 2019 sono state nel complesso regolari mentre per il 2020 sono state in pratica
sospese causa Covid.
A riguardo dell’analisi finanziaria, il Dr Azzolini ha sottolineato che nel periodo considerato
abbiamo avuto una sostanziale stabilità della situazione di cassa che garantisce una
tranquilla gestione del Club. Per il 2019 il numero degli iscritti si è attestato sulle 110 unità
mentre per il 2020 si è registrata una diminuzione di 17 unità probabilmente determinata
dalla quasi completa inattività del Club.
Da sottolineare l’elevato grado di soddisfazione dei partecipanti alle uscite organizzate dal
Club, a merito dei volontari che si sono proposti per l’organizzazione con estrema
efficienza. Il Direttivo da parte sua ha sempre continuato a lavorare in continuità con le
precedenti gestioni guadagnandosi la stima anche degli altri Club aderenti all’UCA. Da
ricordare che nel mese di luglio 2019, il Presidente del Club Dino Artusi aveva dato
temporanee dimissioni motivate da gravi problemi personali e familiari che gli impedivano
di dare al Club il suo prezioso e consueto contributo.
In questo periodo la direzione del Club era stata assunta dal Consiglio Direttivo con la
ripartizione dei compiti fra i suoi membri. Un particolare elogio è stato rivolto per il suo
impegno al Vice Presidente del Club Sig. Mario Marcato al quale è stato tributato un
caloroso applauso dell’assemblea.
Nel corso del 2019 sono state effettuate 17 uscite cui hanno partecipato sempre numerosi
i ns. Soci che non hanno mancato di manifestare il loro apprezzamento per
l’organizzazione. Il relatore ha evidenziato con piacere che il Club non è dovuto intervenire
a integrare spese per guide a carico di soci che per i più svariati motivi hanno dato
disdetta alla partecipazione degli eventi cui si erano in precedenza iscritti.
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E’ stato ricordato inoltre l’organizzazione di altri eventi quali la Festa Sociale a Rosolina
Mare, la Festa per i saluti di fine anno al ristorante Simposio do Loreggiola, la Castagnata
al Camping Canè in Fiore di Baselga di Pinè, i pranzi per i compleanni dei Soci con
cadenza quadrimestrale e l’Open Day di Pianiga.
Infine è stato organizzato il raduno in occasione
dell’Antica Sagra dei Bisi che ha riscosso come al
solito un buon successo. E’ stata pure organizzata a
Trento la Riunione dei Presidenti Area Nord Est
dell’Unione Club Amici con all’ordine del giorno le
problematiche e proposte inerenti le iniziative
dell’UCA a favore del Turismo itinerante.
Il Segretario del Club ha a questo punto ha
sottolineato come il Direttivo abbia svolto la sua
attività in modo proficuo per il bene dell’Associazione proponendo iniziative che hanno
riscosso l’interesse dei soci che sempre numerosi hanno partecipato alle varie iniziative.
Sono stati quindi ringraziati tutti coloro che a vario titolo hanno contribuito ad animare le
attività del Club ed ha esortato tutti i Soci a collaborare maggiormente alla pubblicazione
del giornalino mensile inviando alla redazione scritti, articoli ed impressioni di viaggio o
qualunque altro articolo che possa interessare il camperista.
Al di là delle osservazioni e delle analisi svolte fin d’ora che in qualche modo valgono
anche per il 2020 – 2021, per il 2020 il Segretario ha evidenziato l’impossibilità causa
Covid di effettuare gite, manifestazioni e quant’altro. Il numero dei soci come già detto si è
attestato in flessione sulle 93 unità, quasi certamente determinato dalla quasi assoluta
inattività del Club. Il Consiglio Direttivo da parte sua non ha potuto lavorare come di
consueto ma si è limitato a monitorare la situazione di crisi pandemica con delle mensili
video conferenze.
Infine per il 2021 è stato sottolineato che ci sarà una drastica diminuzione del numero
degli associati data l’impossibilità di programmazione dovuta all’incerto evolversi della
pandemia. Se vi saranno sviluppi, speriamo positivi, sarà data comunicazione ai soci
tramite i consueti canali informativi.
La relazione è stata quindi messa ai voti e deliberata all’unanimità dai presenti.
Dopo i saluti del Presidente agli intervenuti alle ore 22,15 l’Assemblea è stata sciolta.
C. Franceschetti

IN VIAGGIO CON I GIRASOLI
Report ultime uscite del Club

SALONE DEL CAMPER A PARMA
Nella settimana dall’11 al 19 settembre si è svolto a Parma il Salone del Camper che
come era da aspettarselo ha avuto un notevole successo sia per l’affluenza di pubblico
che per la presenza di quasi tutte le Case costruttrici di camper e caravan. I visitatori sono
stati quasi 100.000 con un più 74% rispetto il 2020, avvicinandosi quindi in modo
significativo ai numeri pre pandemia. Gli espositori sono stati oltre 200 provenienti da 15
Paesi con oltre 600 modelli che hanno occupato 5 padiglioni della fiera. Ben rappresentato
anche il settore degli accessori.
Il Salone del camper di Parma si conferma quindi il più importante evento di settore in
Italia ed il secondo a livello internazionale. L’interesse per il turismo en plein air è in
continua crescita e ha dato notevole slancio al mercato di settore che vede la produzione
italiana in aumento del 50% rispetto il periodo precedente.
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Il nostro Club è stato presente al Salone per tutta la durata della Fiera con propri volontari
in supporto e presidio dello stand Unione Club Amici che come ogni anno è stato meta di
nostri Soci e visitatori che hanno voluto farci una gradita visita per un saluto. A tale
proposito vogliamo ringraziare da queste pagine tutti coloro che hanno dato la loro
disponibilità per il montaggio e lo smontaggio dello stand nonché per la loro presenza in
loco durante tutta la Fiera.
C. Franceschetti

MOLINA DI FUMANE
Nel weekend del 25 – 26 settembre 2021 il Club ha organizzato una uscita a Molina di
Fumane (VR), località sita nei Lessini occidentali, famosa per il suo parco con le sue
cascate. Già il venerdì sera quasi tutti i
partecipanti
avevano
raggiunto
il
luogo
dell’incontro, un ampio parcheggio a noi riservato
sito nei pressi del centro del paese. Il mattino del
sabato (libero) è stato dedicato alla visita del
centro del paese che conta ben 80 (ottanta)
abitanti le cui case sono tutte rigorosamente di
sasso del luogo con tetti costituiti da grossi
lastroni di roccia ricavata dai sedimenti marini che
nelle montagne dei dintorni si sono alternati in ben
72 “fogli” (strati) come fosse un libro. Al centro del
Paese insiste una bella chiesa ricostruita e
restaurata all’inizio del ‘900 con un piccolo negozio di generi alimentari aperto alcune ore
al giorno. La cosa che più mi ha impressionato tuttavia è stata il bosco che in pratica
assedia il paese non lasciando in alcun modo spazio ad altro, soprattutto lungo le strette
strade e sentieri. Dopo il pranzo in camper, siamo partiti tutti insieme per la visita al Parco
delle Cascate. Una guida locale (il responsabile del parco) ci ha illustrato i diversi sentieri
da percorrere dal più modesto (verde) al più
impegnativo (nero). Ci ha spiegato come il parco
sia stato istituito negli anni ’70 grazie a volontari
del luogo che si sono adoperati per rendere
accessibile a tutti un luogo ricco di cascatelle e
di caverne utilizzate nell’antichità come riparo e
ricovero animali.
Terminata la bella visita, siamo rientrati ai
camper dove ci siamo preparati per la cena
serale a base di risotto ai funghi, stufato, polenta
e verze, il tutto bagnato da un buonissimo vino
locale (tutto veramente molto buono e gustoso
ad un prezzo molto contenuto, il che non
guasta).
La domenica mattina è stata dedicata alla visita
dei mulini ad acqua del Paese da cui deriva
anche il nome del paese stesso: Molina. Di
questi mulini ad acqua si trova testimonianza fin
dal 920 e l’attività è stata costante fino
praticamente ad oggi. Abbiamo visitato in
particolare il Mulino dei Veraghi, unico ancora funzionante, il cui titolare ci ha raccontato la
storia di questi mulini (se ne contavano fino a n. 17) che lavoravano soprattutto le
granaglie ma anche il ferro attraverso grossi mantici. Molto belli i sentieri attraverso i
boschi e le cascate che talvolta erano anche pericolosi per la loro scivolosità. In mattinata
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purtroppo è iniziato anche a piovere ma ormai la nostra permanenza a Molina volgeva alla
fine. Rientrati ai camper e pranzato, dopo i doverosi saluti di rito, un po’ alla volta abbiamo
fatto rientro alle nostre abitazioni tutti, credo, molto soddisfatti,
Da queste pagine vogliamo ringraziare tutti coloro che si sono adoperati per il buon esito
della gita, in particolare il Sig. Bruno Canonico che si è adoperato perché tutto filasse nel
migliore dei modi. E ci è riuscito molto bene.
C. Franceschetti

PROSSIME INIZIATIVE
Gita a Trieste – Barcolana
Nei giorni di 8-9 e 10 Ottobre 2021, grazie all’interessamento del socio Uccio Prelaz, il
club organizza una gita a Trieste per visitare la città ed assistere alla partenza della
Barcolana, famosa gara velica tipica della città di Trieste.
Il programma di massima è il seguente:
Chi lo desidera può arrivare anche al venerdì in giornata (consigliato!) presso il
parcheggio Bovedo, di viale Miramare 32, a Trieste (Zona Barcola). La sosta sarà sempre
qui in quanto il previsto parcheggio di Monte Grisa non è agibile causa lavori (costo €. 10 a
notte). Nel fare il biglietto si raccomanda di porre attenzione all’orario in modo di fare un
unico pagamento per 48 ore (il giorno successivo saremo via tutto il giorno). Per gli
spostamenti utilizzeremo un pulmino da 9 posti pertanto cerchiamo di stare uniti perché in
quel periodo a Trieste c’è molta gente.
Sabato 9 ottobre 2021 al mattino visita guidata della città fino a mezzogiorno.
A mezzogiorno pranzo libero. Nel villaggio Barcolana (sulle banchine del Porto), si trovano
buffet, self service con bar, ristoranti e gelaterie. Da vedere le barche dei regatanti nel
bacino del mare antistante il villaggio. Alle 13,30 ritrovo per la visita al faro dove si sale in
6 per volta; si può utilizzare un ascensore che porta 6 persone per volta. Chi vuole può
utilizzare una scala di 250 gradini che però viene sconsigliata ai cardiopatici, a chi soffre di
vertigini o di claustrofobia. Successivamente ci recheremo in Via Guido Reni, 2, al museo
della speleologia locale, ricavato in un ex rifugio antiaereo dove faremo due gruppi di
massimo 15/16 persone. La durata della visita è di circa mezz’ora con brevi spiegazioni ed
un filmato illustrativo del luogo. Alla fine di questa intensa giornata andremo a cena al
ristorante Monte Carlo sito in Via San Marco, 10. Dopo cena, rientro ai camper.
Domenica 10 ottobre dalle ore 9 trasferimento con navetta al Santuario di Monte Grisa per
assistere allo schieramento ed alla partenza delle imbarcazioni; per chi lo volesse c’è la
possibilità di assistere alla Santa Messa. Si rende noto che il programma domenicale
potrebbe essere rinviato per condizioni atmosferiche avverse quali pioggia, nebbia, ecc. in
quanto dall’alto non si vedrebbe nulla.
Al termine, rientro ai camper; per chi volesse si può raggiungere il Villaggio Barcolana, già
visto il sabato, per assistere all’arrivo della barca vincitrice.
RACCOMANDAZIONI IMPORTANTI
- Tutti i partecipanti devono essere muniti di green pass e mascherina
- Tutti devono avere i pronta mano i seguenti numeri telefonici: Dino Artusi: 349 6620600
Uccio Prelaz 3332888012 – Enrico Peruzzi 3398857399 – Enrico Prelaz 3294758378
Quote di partecipazione:
- Guida Città di Trieste €. 5 a persona
- Pulmino a nostra disposizione €. 5 a persona
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- Contributo museo speologico Speleovivarium €. 2 a persona
- Cena €. 25 a persona (facoltativo).
Menù pesce:
orzotto asparagi e gamberi, orata o branzino con contorno, dolce, vino acqua minerale.
Menù carne: mezze maniche alla contadina, stinco con patate al tegame, dolce vino acqua
minerale.
Entro il 4 ottobre tutti i partecipanti dovranno scegliere il tipo di menù dando conferma a
Dino Artusi a mezzo whatsApp
Il numero degli equipaggi partecipanti è esaurito.

CASTAGNATA – FESTA D’AUTUNNO
Dopo il fermo dovuto alla pandemia dell’anno scorso, il Club organizza la tradizionale
“castagnata” o “festa d’autunno” che quest’anno avrà luogo nel weekend del 22-24
ottobre 2021, a Castello Tesino (TN), presso il Campeggio Alice sito in località Celado
(m 1225 slm). Il programma di massima è il seguente.
Venerdì 22 ottobre arrivo nel pomeriggio degli equipaggi e sistemazione nel campeggio.
Sabato 23 ottobre. Mattinata libera e continuazione sistemazione equipaggi in arrivo,
Pranzo in camper. Nel primo pomeriggio (ore 14,30) passeggiata con guida lungo un
percorso boschivo fino a raggiungere l’Osservatorio Astronomico del luogo dove avremo la
possibilità di visitare l’interno dello stesso. Successivamente faremo rientro ai camper
dove ci riposeremo e ci predisporremo per la cena con nostre vivande che porteremo
all’interno dell’ampia sala adibita a taverna/pizzeria dove festeggeremo con la castagnata.
Domenica mattina 24 ottobre ci potremo riposare tranquillamente o fare una ulteriore
breve passeggiata prima del pranzo fissato per le 12,30 (si raccomanda al proposito di
non recarsi ai tavoli con molto anticipo). Il pranzo comprenderà abbondante risotto ai
funghi, carrè al forno con patate, cervo alla cacciatora con patate, polenta e crauti, oltre ad
acqua, vino e tutto il necessario. Caffè al banco. Prezzo pattuito €. 20 a persona.
Successivamente ci riposeremo e inizieremo il viaggio di rientro a casa.
Nel corso della nostra permanenza al campeggio, speriamo assistito dal bel tempo, ci sarà
una lotteria con premi messi a disposizione del Club ed eventuali giochi di società.
La festa sarà aperta a tutti in modo da dare la possibilità a coloro che volessero meglio
conoscere il nostro Club di vedere come siamo organizzati e come operiamo.
Il Direttivo auspica una nutrita partecipazione in particolare di tutti i soci vista anche le
difficoltà operative che si sono presentate nell’organizzare il tutto.
Sarà una bella festa che speriamo possa segnare l’inizio di un nuovo periodo post
pandemia, segnato anche dal rinnovo del Consiglio Direttivo e speriamo quindi ricco di
grande entusiasmo per il bene del nostro Club.
Costi del campeggio per piazzola, servizi e corrente elettrica: €.28,00 da venerdì a
domenica, €. 18 da sabato a domenica
Per informazioni ed adesioni, contattare il Presidente del Club Dino Artusi al n. telefonico
349 6620600.

GITA A VOLTA MANTOVANA (MN)
Grazie ai soci Mario Marcato e Giorgio Ziliotto, il club organizza una gita a Volta
Mantovana e a Montichiari. Volta Mantovana è un paese a 15 chilometri dal lago di Garda
e, storicamente, è stato sotto l’influsso della famiglia Gonzaga e di questo ne gode ancora
i ricordi e i fasti. Tra le attrattive e le cose da vedere c’è il Museo, il Palazzo, il castello e i
sontuosi giardini.
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Per questo il club organizza una gita per i giorni 12-13 e 14 novembre con il seguente
programma di massima.
Venerdi 12 novembre, nel pomeriggio
arrivo presso il parcheggio di Piazza
Cantarana. L’ingresso è da via Roma. E’ un
ampio parcheggio gratuito dove si può
sostare
durante
il
giorno.
Stiamo
contattando i vigili per chiedere se è
possibile dormire una notte. In caso ci
dicano di no andremo a sostare per la notte
presso l’Area sosta camper a Pozzolo che
dista pochi chilometri dalla Piazza.
Sabato 13 Novembre, al mattino passeggiata per la cittadina. In questa occasione il
Club offre ai partecipanti caffè e brioche in un bar del centro di Volta Mantovana. A
mezzogiorno si pranza in camper e alle 14,30 circa visita guidata ai Giardini, al Palazzo e
al Museo. Il costo della visita guidata, compreso i biglietti di ingresso nei vari siti, è di euro
5 a persona. Terminata la visita partenza con i camper per Montichiari. Parcheggeremo
nel piazzale della Fiera. Parcheggio gratuito. A Montichiari ci saranno dati i biglietti gratuiti
per visitare la fiera sia sabato pomeriggio che domenica mattina. Alle ore 19,30 di sabato
cena facoltativa a Montichiari presso il ristorante della Fiera (il prezzo ci sarà comunicato
quando apriranno la fiera). Al termine tutti in camper S si dorme nel parcheggio della
fiera.
Domenica mattina 14 novembre 2021 visita alla Fiera “Turismo e natura” di
Montichiari e per chi lo desidera passeggiata
in centro a Montichiari. Al termine ritorneremo
ai camper. Terminato il pranzo ognuno è
libero di restare o ritornare a casa.
Il programma per ovvii motivi può subire
variazioni. Numero massimo di camper
ammessi 10.
Per prenotazioni Dino Artusi: 3496620600 a
mezzo WhatsApp

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 FLASH
•

Inviate il racconto dei Vostri viaggi6..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
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•

•

•

•

A proposito del gruppo WhatsApp costituito a suo tempo dai Girasoli, si ricorda
che amministratore/responsabile è il Sig. Carraro Pierantonio. Chi volesse iscriversi
al fine di poter condividere comunicazioni varie c/o aggiornamenti su iniziative del
Club, può chiedere l’inserimento nel gruppo telefonando all’Amministratore al n.
telef. 340-5120661.
Segnaliamo con piacere che nell’ultima assemblea dell’Unione Club Amici, il
Presidente Sig. Ivan Perriera ha ufficializzato che sono state formalizzate circa
600 convenzioni con le più svariate ditte sparse su tutto il territorio nazionale, il
cui elenco è reperibile sul sito di Unioneclubamici.com
E’ stato inoltre proposto il canale CB n. 20 quale canale di trasmissione per tutti i
camperisti dei vari Club aderenti all’UCA .
Vendo motorhome KNAUS SKI, anno immatricolazione 2017 con KM. 2100
(duemilacento) su meccanica FIAT MJ 2,3 150 CV E 6. Trattasi di mezzo super
accessoriato: doppio pavimento, riscaldamento Truma Duo Control, antenna satellitare,
tendalino, pannello solare, impianto HiFi illuminazione a Led e molto altro. Trattative
riservate. Per info contattare il Sig. Gianluca Roman al n. telefonico 3483806786.
Vendo camper Mobilvetta semintegrale Kimu anno di immatricolazione 2006 su
meccanica Renault 3000, tre posti letto. Toilette con vano doccia separato, portabici e
veranda. Revisione settembre 2024. Prezzo richiesto €. 28.500. Per ulteriori info telef. al
Sig. De Vanna Massimo al n. 3498811032.

RICEVIAMO E VOLENTIERI PUBBLICHIAMO
CAMARGUE
Al ritorno da un viaggio in Spagna, dopo aver visitato il nord lambito dall’Oceano Atlantico,
la nostra meta è stata il delta del Rodano che ricorda il nostro delta di casa, il Po.
Siamo arrivati la sera del 24
luglio, una serata piuttosto
afosa senza un alito di vento.
Lungo la strada che porta a
Saintes-Maries-de-la-Mer, che
costituisce una eccezionale
penisola naturalistica, abbiamo
potuto osservare il territorio
acquitrinoso, disseminato di
stagni e il volo di gallinelle
d’acqua, gabbiani e anatre che
svolazzavano tra i cespugli, e
poi la vista del mare che dava
l’impressione di una tavola
luccicante.
Abbiamo raggiunto il Camping Paradis La Brise de Camargue. Camping ottimo con
piazzole grandi, servizi igienici abbastanza puliti e funzionali e una bella piscina, sempre
molto affollata. Il Camping ha l’accesso diretto in spiaggia con la tessera e la sorveglianza
di tutta l’area è tangibile. Abbiamo soggiornato lì per 3 notti.
Il mattino dopo, 25 luglio, a bordo dello scooter ci siamo portati nel cuore del Parco
Naturale regionale della Camargue, nel vicino entroterra, dove nella palude, numerosi
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fenicotteri rosa facevano sfoggio di tutta la loro eleganza, in posa sui loro lunghi trampoli,
per l’obiettivo della macchina fotografica.
Ci siamo poi portati verso le saline dove cavalli
bianchi galoppavano in lontananza. Il parco è
davvero un’oasi di natura selvaggia.
Abbiamo poi proseguito per il lungomare dove,
come ci aveva detto un tipo del posto,
avremmo dovuto vedere i tori neri scalciare
sulla sabbia, ma per vedere i tori abbiamo
dovuto comperare due biglietti e andare
all’arena coperta dove in serata si esibivano
degli stuntmen che giocavano a farsi rincorrere
dai tori, niente a che vedere con la corrida
tanto deprecabile. Lo spettacolo è stato
divertente, chiaramente organizzato per i turisti.
La serata è proseguita tra le strade del centro storico ricco di bistrot e ristorantini che
esibivano le loro PAELLE enormi, ripiene di riso con pesce carne e verdure; ci siamo
seduti e abbiamo cenato in uno di questi locali caratteristici.
Il 26 luglio di buon mattino abbiamo fatto il bagno in piscina e poi una passeggiata sulla
spiaggia, tanti ombrelloni variopinti, parecchia gente e il mare sempre calmissimo.
Dopo pranzo, siamo andati a visitare la chiesa di Santa Sara, monumento principale del
paese, la cui costruzione risale al XII secolo, una vera e propria piccola fortezza con il suo
cammino di ronda, che doveva intimorire i pirati.
Proprio qui, all’inizio dell’era cristiana, dice la leggenda, venne ad arenarsi una scialuppa.
A bordo: Maria Giacoma, Maria Saloma e la loro serva Sara, Santa Marta, santa
Maddalena e San Lazzaro, cacciati dalla Palestina dopo la morte di Gesù Cristo. Le due
Marie e Sara non vollero andare oltre e si
fermarono su posto fino alla fine dei loro giorni.
Quindi il nome di Saintes-Maries-de-la-Mer
sarebbe da far risalire a questo evento. Il borgo è
da molto tempo meta di pellegrinaggio. Ogni anno
in maggio i Gitani arrivano da tutta Europa per
venerare Santa Sara, la loro santa patrona. Per
otto giorni Rom, Manouches, Sinti e Tzigani
installano le loro roulotte e camper in riva al mare e
lungo le strade della cittadina, portando musica
colore e allegria, fedeli ai costumi e tradizioni dei
loro antenati.
Arrivata la sera, abbiamo fatto un altro giro tra le
vie del borgo e ci siamo imbattuti in un gruppo di
mandriani con la divisa arlesiana in sella ai loro
bianchi cavalli: li stavano portando dentro il recinto
per la notte. Una visione emozionante.
Il 26 luglio dopo aver saldato il conto del Camping,
abbiamo lasciato questo luogo singolare con la promessa di tornarci, magari a maggio,
aggregandoci alle comunità dei Gitani.
Ilario e Lorena Cappozzo (Viaggio effettuato in luglio 2012. )
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LA FIERA DEI SANTI
La FIERA DEI SANTI che salti, che zoli che s-ciocchi, che sighi, in piazza e sui Broli!
Che fracca de gente che urla e spintona, che s-ciapi de tosi che ride, che sona.
Se gode la mama che gira col toso, se gode la "bela" che ocia el moroso.
Se gode la vecia taca al baracon e pianse el puteo
che voe el balon.
Le giostre le gira de note e de giorno, con poche
palanche el mondo va torno.
"Lo fala un gireto, Signora, sì o no?" - "Se xe par me
fiolo, par mi certo no!"
E intanto la monta in barcheta, ritorna par poco l'età
benedeta.
Girando la sogna, no crede ai so oci, d'avere un puteo sentà sui xenoci!
Parchè su la giostra, pagando tri schei se torna un po' tuti ancora putei!
"Ciò mama, lo femo un altro gireto?" La mama ridendo, la compra el biglieto.
Intanto tra tuta sta gran confusion se parla i morosi con gran emosion.
"Mi forse par ela, lo so, mi son bruto" e intanto nol
sente l'odore de struto
che frise in padela le fritole rosse tra s-ciochi de onto e
colpi de tosse.
"Par mi le belesse xe foghi de paja xe el ben che pì
conta, ghe sembra che sbaglia?
Quel ben che no more nè ancò, nè doman" e intanto el
discorso el passa alle man.
No i xe che do foie portà da un torente, no i xe che do
cussì in meso a la gente,
ma in fondo ai so oci che pare incantà, chiunque ghe
lese la felicità.
Ed ecco in che modo tra bagoli e canti ognuno se gode la FIERA DEI SANTI!
Autore: Adelo Dalla Valle tratto dal libro "Canti Vicentini"
Da Lorena
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AUGURI AI SOCI NATI NEL MESE DI OTTOBRE

BETTIOLO Tiziana, CARRARO Sonia, COMIN Alessandro, CONTIN Stefania, DAL
MONTE Danilo, DAL SANTO Iseo, MANENTE Miranda, MARCHIONI Michele, NODELLI
Mario, NODELLI Mirella, PETTENUZZO Franco, STOCCO Raul, SUCCOL Pietro,
TARONI Andrea, COMINATO Mirta, BINCOLETTO Lucia, ZUIN Alessandra, PINTON
Fenela.
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!!!

11

CONVOCAZIONE ASSEMBLEA DEI SOCI
E’ dall’inizio dell’anno 2021 che attendevamo un allentamento delle restrizioni Covid 19
per adempiere, nella massima sicurezza per tutti, ad uno dei più importanti compiti
previsti dallo Statuto del Club, vale a dire la votazione per il rinnovo del Direttivo del Club.
Tale votazione avrebbe dovuto avvenire nello scorso mese di gennaio, cosa che non è
stata possibile causa Covid.
Si comunica quindi a tutti i Soci con diritto di voto che in data 6 ottobre 2021 alle ore
20,30 in prima convocazione ed alle ore 21,00 in seconda convocazione, presso l’Aula
Magna delle Scuole Medie di Pianiga (VE) è stata convocata l’Assemblea dei Soci per
l’elezione del Direttivo che in seduta apposita eleggerà a sua volta il Presidente. Per
tutti i convenuti all’Assemblea, è obbligatorio sotto la propria responsabilità essere
vaccinati o essere guariti dal Covid 19.
Il Segretario del Club

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

ESTATE 2021 SULLE DOLOMITI
Da qualche anno le vacanze estive le trascorro in montagna per sfuggire al caldo afoso
della città. Quest’anno però in montagna, ed in particolare sulle cime delle Dolomiti,
stazionavano sempre dei nuvoloni grigi, che poi scaricavano con forti piogge. Un’estate
veramente all’insegna del maltempo, praticamente pioveva ogni giorno.
Ero a Cortina d’Ampezzo e sulle cime circostanti le nubi non si staccavano mai,
sembravano incollate. Faceva anche freddo, e mi dicevo: “Possibile che a luglio il brutto
tempo permanga così a lungo?” Decido così di spostarmi e vado prima a Dobbiaco, poi a
San Candito, ed infine sconfino anche in Austria. Anche qui però il tempo è sempre poco
clemente, piove quasi ogni giorno. Mi sposto ancora e vado sul lago di Misurina a 1750
mt., sperando che il vento possa allontanare le grigie nubi.
Ma la situazione non cambia, anzi qui fa ancora più freddo quasi tutto il giorno. Decido
così di rientrare a casa in attesa che il tempo migliori, ma purtroppo non è così. Infatti le
previsioni danno sempre temporali sull’arco alpino.
Allora penso ad un’alternativa, e decido così di ripartire per una vacanza itinerante in Alto
Adige, spostandomi un po’ qui un po’ lì, a piacere. Mi organizzo un percorso iniziando da
Cavalese, e poi fino a Predazzo, Moena, Canazei, Corvara, Selva di Val Gardena, Ortisei
ecc. Prima di partire però ho fatto una considerazione. In queste località sicuramente mi
chiederanno: “Ha prenotato?” Dovrò dire NO! “Quanto si ferma?”- Un paio di giorni. “Qui
minimo la sosta è di 3 giorni.” “Si ferma solo 2 giorni?” “Ne deve però pagare 3!” Odio le
imposizioni, e così abbandono l’idea dell’Alto Adige, zona bella ma non amica di noi
camperisti.
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Cerco allora sul Portolano per individuare un luogo che mi accolga e che mi dia le
opportunità di una vacanza tranquilla, senza dovermi preoccupare della prenotazione.
Guardo verso il Friuli e vedo Sappada, una località montana a 1250 mt. Qui vi ero stato
tantissimi anni fa per lavoro, e l’unico ricordo che mi é rimasto, è quello di essermi ritrovato
in una bufera di neve, così fitta e copiosa, tanto da non vedere neanche la strada che
stavo percorrendo.
Nella guida, noto che c’è un’area di sosta a pagamento denominata “Montagna Amica del
Turismo Itinerante”. Infatti il Comune ha aderito alla proposta della nostra associazione
nazionale Unione Amici del Camper,
quindi per me è stato un invito a scegliere
Sappada.
Mai avrei immaginato di fare una scelta
migliore, anche se, è stato sempre brutto
tempo anche qui.
E’ un’estate anomala, le nubi sono
sempre a fare da cappello alle cime delle
montagne e, prima o poi, pioggia.
Per fortuna però sono stato graziato con
qualche mezza giornata soleggiata, che
mi ha così permesso di visitare e
conoscere questo bellissimo luogo. Tante
sono le passeggiate che offre Sappada, e
c’é persino un grazioso laghetto dove si
può anche pescare. E’ situato al centro di
una pineta, alimentato dal torrente Rio
Torto, un affluente del Piave, e qui in
questo distensivo contesto si possono
trascorrere giornate in assoluto relax.
Vi racconto un po’ Sappada: E’ divisa in
15 borgate, di cui una, Sappada Vecchia,
è stata nominata fra “ I Più Bei Borghi
d’Italia”, a ragione. Ha un’architettura
impostata a tendenze nordiche, con case in legno armoniosamente inserite nel contesto
circostante. Le abitazioni sono costruite con un’antica tecnica di travi sovrapposte
orizzontalmente ed incastrate negli angoli. Sono molto ben conservate, soprattutto nella
parte alta del borgo, appunto Sappada Vecchia.
Qui si parla anche un dialetto, il plodarisch, una minoranza linguistica germanica, come a
Sauris nella vicina Carnia. L’area di sosta è nei pressi della chiesa parrocchiale, dispone
di 60 piazzole, ed il ticket è 12€ per 24 ore, carico e scarico, ed acqua potabile alla
fontanella. La corrente elettrica si paga a parte, a consumo tramite una chiave magnetica
che si acquista sul luogo.
L’area non dispone di servizi igienici, lavelli , e docce, perciò ci si deve arrangiare con ciò
che il proprio mezzo può offrire, così da bravi camperisti.
A 8 Km. dall’area di sosta c’è la sorgente del fiume Piave, facilmente raggiungibile
gratuitamente con un pulmino messo a disposizione dell’Ufficio di Promozione Turistica.
Una volta arrivato noto che c’è anche un rifugio con ristorante, la ” Baita Rododendri”,
dove si può pranzare o prendere dei panini, rilassarsi e poi riprendere ancora il pulmino
per il ritorno. In un’altra mattinata di sole alcuni amici mi hanno fatto conoscere Sappada
Alta, anche questa molto bella ed interessante da visitare. Qui le case sono costruite con
la stessa architettura in legno ma sono più distanziate ed immerse in un contesto di verdi
collinette. Non mi sono mai stancato di ammirarle! Ognuna è diversa dall’altra, e per
questo uniche nel loro genere. Tutte ben tenute, curate, ed abbellite da variopinti gerani e

13

piante sui davanzali. Si nota fin da subito, quanto la gente
del posto ci tiene alla propria casa, e di quanto ne ha cura
per metterne in risalto tutti i particolari.
Ed infine c’è la Sappada turistica, che con la grande strada
statale che la attraversa, diventa un percorso caratteristico
del luogo.
Qui si ammirano negozi di ogni categoria , bar, ristoranti,
alberghi, dando la possibilità ai turisti di passeggiare in un
armonioso e colorito contesto urbano.
Sono molto soddisfatto di aver scelto quest’incantevole
località montana. Non avrei mai immaginato di trovare un
luogo così accogliente e ricco di sorprese. Lo consiglio a tutti, in particolare ai camperisti
che qui sono molto ben accolti.
Da parte mia qui ci ritornerò sicuramente!
Enrico Peruzzi

Un'Area sosta camper tra Venezia e Padova
Tra le varie iniziative del nostro Club c'è
anche la gestione dell'Area sosta Camper
comunale " Il Graticolato ".
L'Area è a Pianiga, in Viale Giulio Onesti 4,
adiacente agli impianti sportivi.
E' dotata di carico e scarico acque chiare e
nere, acqua potabile, è illuminata ed è in
piano!!
L'Area è comoda per sostare la notte e per
prendere il treno per visitare Padova e
Venezia. La stazione ferroviaria è a circa 2
chilometri dall'area sosta.
A sei chilometri si possono visitare a Strà Villa
Pisani, monumento nazionale, con la sua
reggia e lungo la riviera del Brenta (Venezia)
le tantissime altre Ville Venete.
A Pianiga potete trovare ristoranti, pizzerie,
bar e pasticceria, banca, lavanderia e
supermercato. Merita una visita la chiesa
costruita nell'anno 1000 con santo Patrono
San Martino di Tours.
Vi aspettiamo.
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CONVENZIONI IN ESSERE PER I SOCI DEL NOSTRO CLUB

CONVENZIONI 2021
Camping Azzurro – 38067 Pieve di Ledro (TN) Via Alzer, 5 (Rinnovata 2021)
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 (Rinnovata 2021)
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 (Rinnovata 2021)
Area Attrezzata “al Roseto” – 18013 Diano Castello (IM) Via San Siro
www.alroseto.it (Rinnovata 2021)
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
www.lago3comuni.com (Rinnovata 2021)
Telefono: 0432 979464
Camping Lo Schioppo – 67050 Morino (AQ) loc. Grancia
Sconto 10% . Telefono: 328 4581970
328 3650963
www.campingloschioppo.it (Rinnovata 2021)
Campeggio “S. Francesco” – 33080 Barcis (PN) loc. Ribe (Rinnovata 2021)
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
Camping Village Rosapineta, S. da Nord 241– Rosapineta (RO) (Rinnovata 2021)
Campering Center – Via dell’Artigianato, 43 – Cazzago di Pianiga (VE) – Sconti adeguati a tutti i Girasoli.
info@camperingcenter.it
Anek Lines – Superfast Ferries
Rinnovata per il 2021 la convenzione Anek Lines con sconti su camper e caravan. Per ulteriori info
consultare su internet l’apposito sito dell’Unione Club Amici alla voce Convenzioni.

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 Camper Matera – Via Appia Km 182+560 – Matera (Rinnovata 2021)
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
Grimaldi Lines: Per usufruire della convenzione con importanti sconti, consultare su internet
l’apposito sito “UnioneClubAmici.com” alla voce Convenzioni.
Area Sosta “Prà Grando” Via Padova 9/1 – Lavarone Cappella (TN). Sconto 5% su tutti i servizi.
Carrozzeria Pesce, Via Cavin di Sala 233 – Mirano – Tel 0415728097 – Sconti ai Girasoli
Corsica Ferries e Sardinia Ferries: Per usufruire della convenzione con importanti sconti,
consultare su internet l’apposito sito Unione Club Amici alla voce Convenzioni
Camping Capraro- Via Corer, 2 Jesolo VE – Sconti speciali per i Girasoli
Camping Village “Li Nibari” – Arboriamar - Sorso (Sassari) - Sconti speciali per i Girasoli
Camping “Tahiti” – Via Libia, 133 - Lido delle Nazioni (FE) - Sconti speciali per i Girasoli
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