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Organo Ufficiale Club Amici del Camper “I Girasoli”

NOTIZIARIO MESE DI OTTOBRE 2016
IN VIAGGIO CON I GIRASOLI
Report ultime uscite del Club

GITA MONTE CENGIO
“I posti della Grande Guerra”: Altopiano di Asiago 2016
Nel fine settimana 9 - 11 settembre 2016 e dopo le ferie estive, il Club ha organizzato una
gita sulle montagne dell’Altopiano di Asiago e più precisamente sul Monte Cengio, a
Cesuna e sul Monte Corno.
Il ritrovo era per il venerdì pomeriggio sul Monte Cengio. Dalla statale che va sull’altopiano
all’altezza di Roana c’è una stradina asfaltata che porta su sul monte. Confluiti per la sera
del venerdì e parcheggiati i camper per la notte, in uno spazio sotto la chiesetta del
“Donatore di Sangue”, abbiamo potuto ammirare un cielo stellato come raramente si può
osservare in pianura, a causa dell’inquinamento luminoso. Il giorno seguente,
accompagnati dall’esperta guida signor Livio, appassionato dei fatti bellici della prima
guerra mondiale nonché scrittore di libri sull’argomento, siamo partiti in passeggiata lungo
i sentieri, su in alto fino a raggiungere le trincee, il Salto del Granatiere e un luogo sacro
dove, a causa delle migliaia di soldati morti in combattimento, è stata posta una grande
croce a memoria del sacrificio fatto. La passeggiata è durata circa 4 ore durante le quali
abbiamo potuto osservare le trincee scavate nella roccia agli inizi della prima guerra
mondiale, i fori fatti sempre nella
roccia per poter inserire i
cannoni che dovevano sparare
verso la pianura in direzione di
dove si presumeva il nemico
potesse attaccare. In questi
luoghi, dove la vita doveva
essere veramente dura causa
l’altitudine, la mancanza di spazi
e soprattutto il freddo che
d’inverno faceva da padrone, i
nostri soldati hanno combattuto
per difendere i confini della
nostra Patria lasciando sulle
montagne migliaia di morti.
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La guida ci ha fatto vedere una cisterna di acqua in cemento armato all’interno di una
roccia e i primi cavi elettrici portati con i muli per poter avere un minimo di luce durante i
lunghi inverni.
Il ns. accompagnatore ci ha fatto notare che a tutt’oggi, in quei luoghi, non è raro
imbattersi in resti umani di soldati cui non si può dare un nome. Da indagini sul DNA si è
risaliti alla giovane età di molti arruolati, anche di sedici anni. Scendendo dal salto del
Granatiere, una strettoia a precipizio dove i soldati nemici erano costretti a passare, i
nostri soldati li affrontavano all’arma bianca e quasi sempre in questo combattimento
corpo a corpo la colluttazione finiva con la perdita di equilibrio e la caduta nel burrone
sottostante con la morte di entrambi. Scendendo ancora si arriva a un luogo dove c’è uno
spiazzo intitolato a un generale che ha dato la vita con i suoi soldati e dove è stata eretta
una grande croce e un altare in sasso per le celebrazioni; i cartelli invitano al silenzio
poiché si tratta di luogo sacro.
Scendendo ancora si trova la Baita del Granatiere da dove, data l’ora, proveniva un buon
profumo di carne alla brace che stuzzicava l’appetito.
Arrivati ai camper, con nostra piacevole sorpresa, ci attendeva Antonella, una nostra
socia che per motivi familiari per un po’ di tempo non ha potuto partecipare alle gite, la
quale ci ha offerto un invitante rinfresco a base di prosecco, affettati, olive, formaggi,
patatine, ecc. a cui abbiamo fatto subito onore, data la fame sprigionata dalla lunga
scarpinata.
Nel pomeriggio ci siamo trasferiti a Cesuna per visitare il Museo della Grande Guerra.
La guida in questo caso era un Tenente Colonnello Medico dell’Esercito Italiano, che ci ha
raccontato delle numerose missioni di pace a cui ha partecipato. Appassionato di storia, ci
ha spiegato le dinamiche e le causa che hanno portato allo scoppio della prima guerra
mondiale nonchè il difficile lavoro di recupero dei reperti storici/bellici e loro archiviazione.
Da Cesuna ci siamo trasferiti sul Monte Corno attraverso una strada a tratti asfaltata, a
tratti sterrata e piena di buche, ma una volta arrivati su a 1300 metri con il clima più fresco
e l’aria frizzante, abbiamo trovato un enorme parcheggio per i camper. Siamo stati a cena
nel vicino Rifugio ove abbiamo trascorso una bella serata con buon cibo, buon vino e
ottima compagnia. A metà cena il presidente ha preso la parola per ringraziare tutti coloro
che hanno permesso la buona riuscita di questa gita, a cominciare dai coniugi Iseo e
Marilena che come ideatori e realizzatori si sono dimostrati molto bravi, pur essendo alla
prima esperienza, Cristina che ha supervisionato, il Sig. Livio e la moglie guide esperte e
accompagnatori eccellenti, nonche’ Moreno e Antonella per il loro squisito aperitivo, con
preghiera di imbottigliare ancora il prosecco nel loro bottiglione.
Il giorno seguente Marilena ha
portato il gruppo a visitare altri
posti di Monte Corno come l’Orto
Botanico e il sentiero denominato
“Giro della Chiocciola” . Alcuni però
hanno preferito, a causa della
stanchezza del giorno prima, fare
una breve passeggiata su alla
Malga dove vendevano del buon
formaggio e prodotti caseari fatti da
loro. La visione di un vitellino
appena nato con le mucche sparse
intorno allo stato brado ci hanno
dato la sensazione di vivere ancora
in un posto incontaminato e pulito.
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Dopo pranzo, abbiamo avuto una gradevole sorpresa: i coniugi Oselladore hanno voluto
festeggiare insieme a noi il loro 50° anniversario di matrimonio e per l’occasione hanno
preparato tramezzini, salatini, patatine olive e le famose meringhe di Annamaria. Tutti
hanno partecipato a questa bella festa facendo a Gino e Annamaria gli auguri per altri 100
di questi giorni. Festeggiando questo anniversario abbiamo capito quello che sapevamo
ma è sempre bello ricordarlo: I Girasoli sono un gruppo speciale. Ogni occasione è buona
per festeggiare perché quando c’è festa c’è armonia e quando c’è armonia c’è festa!!!
Questi tre giorni sono stati allietati da un sole stupendo che ci ha permesso non solo di
onorare la memoria dei nostri caduti, ma di stare insieme all’aperto raccontandoci le nostre
cose, di rinnovare i rapporti di amicizia che ci contraddistinguono come gruppo e solo nel
tardo pomeriggio gli ultimi si sono risolti ad avviarsi verso casa.
Cristina e Simone

PROSSIME INIZIATIVE
DAL LAVORO AL RELAX
Per il weekend del 30 settembre 2 ottobre, il Club
organizza una uscita a Conegliano in provincia di
Treviso. L’appuntamento per tutti i partecipanti è nel
parcheggio da definire a Conegliano. La mattinata
di sabato 1 ottobre sarà dedicata alla visita della
ditta Garbellotto che produce botti dove ci verrà
spiegata la fase di lavorazione delle botti stesse. Al
termine rientro ai camper per il pranzo. Alle 15
visiteremo il Museo del Caffè, unico nel suo genere
per la ricchezza dei pezzi esposti e per la
completezza del percorso storico – didattico
organizzato al suo interno.
Si proseguirà con la visita di Conegliano famosa per
aver dato i natali al celebre artista Giambattista
Cima (XV sec.).
Conegliano sorge in una posizione privilegiata a
ridosso delle Prealpi Trevigiane.
Serata conviviale in pizzeria locale ancora da definire ( pizza facoltativa )
La mattinata della domenica proseguirà con le visite alla Sala dei Battuti e il Duomo.
Questi luoghi ci permetteranno la visione di opere d'arte e di cultura che ci riavvicinano al
passato di questa terra.
Rientro ai camper per il pranzo
Pomeriggio partenza per Carbonera dove si visiterà la Villa Tiepolo Passi, villa veneta
seicentesca ancor oggi abitata e amata dai suoi proprietari, la nobile famiglia dei Conti
Passi de Preposulo
Il programma potrà subire variazioni. Per ulteriori informazioni ed eventuali adesioni
contattare la referente l’uscita Sig.ra Miranda Tranchi al n. telefonico 3316016558. Numero massimo di camper 14
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RADUNO DI FINE ESTATE A CAPO DI PONTE.
Il Club segnala che nel weekend del 7 – 9 ottobre 2016 il Comune di Capo di Ponte (BS)
in collaborazione con il Camper Club Sebino organizza il “Raduno di Fine Estate”.
L’appuntamento per tutti i partecipanti è a Capo di Ponte presso l’area camper Concarena
di via S. Stefano (46°01’27.7” N – 10°20’35.6” E). Naturalmente si potrà arrivare in loco
anche il venerdì pomeriggio. Il programma di massima prevede per il sabato la visita al
Borgo Rurale di Pescarzo ed alla Pieve di San Siro mentre in serata ci sarà una cena a
base di “sapori camuni”. Domenica è prevista la visita guidata ai Massi di Cemmo ed al
parco Serandina Bedolina. Alle 12,30 è previsto un pranzo tra amici in struttura coperta cui
farà seguito una “castagnata”.
Quota di partecipazione €. 27,50 a persona, comprensiva di cena, sosta, trasporto visite
ed ingressi. Le prenotazioni dovranno pervenire entro il 04/10/2016 telefonando ai n.
telefonici 335-5884072 – 335-455924

Festa d’Autunno - Castagnata
Per il weekend del 21-23 ottobre il Club organizza la tradizionale “Festa d’Autunno –
Castagnata” che quest’anno avrà luogo a Cesiomaggiore (BL) presso i locali adiacenti
gli impianti sportivi dove parcheggeremo sulla sinistra rispetto il campo di calcio. In loco si
potrà giungere naturalmente fin dal venerdì sera. Il programma di massima prevede a
partire dal sabato mattina l’accoglienza e la sistemazione dei partecipanti cui farà seguito,
a partire dalle ore 10, una bella passeggiata guidata tra i boschi. Nel pomeriggio avremo
l’opportunità di visitare con guida il locale museo etnografico. Ci sarà una passeggiata
guidata denominata “Camminata con i Gufi” con la visita al centro storico del paese.
Facciamo presente che il luogo si presta a passeggiate “libere” che potremo fare
nell’attesa della cena (facoltativa) al sabato sera e della cottura delle castagne offerte dal
Club.
A proposito di cena, ci sarà “l’orzotto con la zucca” (eventuali allergici devono dichiararlo in
anticipo), un secondo piatto con contorni, acqua, vino e caffè. Il prezzo pattuito è di €. 18 a
persona, comprensivo di €. 13 per la cena del sabato sera ed €. 5 per le visite guidate e
l’affitto del locale che ci ospiterà soprattutto in caso di maltempo.
Per informazioni ed adesioni si può contattare la Sig.ra Cristina al n. telefonico
3402676714

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
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migliore olio extra vergine di oliva 2016 cui farà seguito apertura dei chioschi con serata
danzante.
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

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 a noi
riservato. La visita per l’intera giornata di sabato si snoderà per il centro di Montegalda , a
metà strada tra Padova e Vicenza, uno scrigno ricolmo di sorprese turistiche,
architettoniche, paesaggistiche, gastronomiche, religiose e poetiche, abitato in epoche
remote grazie alla navigabilità del Bacchiglione . Si visiteranno alcune Ville che ricordano
la vita di Fogazzaro tra le quali il Museo delle Campane e non solo. La giornata di
domenica sarà dedicata alla visita della conca di navigazione di Colzè riconosciuta come
interessante opera ingegneristica e reperto di archeologia industriale.
Il programma potrà subire variazioni.
Ulteriori dettagli verranno forniti con la pubblicazione del prossimo giornalino
Per informazioni ed eventuali adesioni contattare la referente dell’uscita Sig.ra Miranda
Tranchi al n. telefonico 3316016558.

COMPLEANNI DEI GIRASOLI
A seguito di analoghe iniziative che hanno ottenuto sempre un buon successo di
partecipazione, quest’anno gli Amici Girasoli nati nei mesi di settembre, ottobre e
novembre, hanno organizzato un incontro conviviale per festeggiare i loro compleanni e
stare così in buona compagnia. L’incontro avrà luogo presso il Ristorante/Pizzeria Soleado
sito a Cazzago di Pianiga in Via Monte Rosa n. 19 (di fronte alla chiesa parrocchiale di
Pianiga) domenica 16 ottobre 2016 alle ore 12,15. Il menù sarà a base di pesce con
spaghetti alle vongole e risotto di pesce, frittura mista, contorni di stagione, dolce, acqua
vino e caffè. Il presidente invierà agli interessati una e-mail del programma. Se qualcuno,
nato in Settembre, ottobre o novembre non dovesse ricevare la mail avvisi il presidente
che provvederà all'invio dell’invito.
Quota di partecipazione prevista €. 22 a persona.
Per informazioni ed adesioni contattare entro la data del 10 ottobre il referente l’iniziativa
Sig. Marcato Mario al n. telefonico 339 1116010, specificando se si desiderano un primo
piatto di pesce oppure altro.

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
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collaborare inviando gli scritti al seguente indirizzo di posta elettronica:
franceschetti.carlo@libero.it; artusi.dino@tiscali.it
•

Vendo camper Adria su meccanica Fiat Ducato Maxi in ottime condizioni. Anno di
immatricolazione 2009, Km percorsi 103.000, omologato 4 persone. Revisione
prossima 2017. Accessori principali: Airbag, tendalino, telecamera retromarcia,
inverter. Prezzo richiesto €. 28.800. Per info contattare il Sig. Maurizio al n. telef.
3483173624.

•

L’Unione Club Amici informa che il Ministero dei Trasporti, Direzione Generale
per la Vigilanza sulle Concessionarie Autostradali ha emesso il nuovo indirizzo cui
inoltrare le segnalazioni di eventuali disservizi verificati su Camper Service nelle
Aree di Servizio autostradali. L’indirizzo con la relativa modulistica è reperibile sul
sito dell’Unione Club Amici alla voce “modulistica segnalazione disservizi”.
Ricordiamo che già in passato tali segnalazioni sono state molto utili consentendo
in particolare la rapida sistemazione di pozzetti non funzionanti.

•

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
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
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ASSEMBLEA PRESIDENTI UCA AL SALONE DEL CAMPER DI PARMA
In data 17 settembre 2016 si è tenuta a Parma la 30a assemblea nazionale dell'Unione
Club Amici, la federazione a favore del turismo itinerante, durante la quale sono stati
anche festeggiati i vent'anni d'attività. - Targhe commemorative sono state consegnate ai
club che erano stati presenti all'assemblea costituente di Isernia, nel lontano 1996, e
assieme a loro sono stati consegnati riconoscimenti al dott. Jannucci, direttore editoriale di
Plein Air, che svolse in quell'occasione il ruolo di
relatore; al presidente Picilli, presidente nazionale
Confedercampeggio, per aver condiviso molti
momenti significativi della crescita dell'Unione; a
Bruno Bonvicini, ideatore del logo dell'UCA e a
Cristina Fustinoni, titolare della Fustinoni Sport, per
la collaborazione nelle donazioni di caravan alle
famiglie di terremotati in diversi sismi che hanno
colpito la nostra nazione.
Si è proceduto quindi alla discussione dell’ordine del
giorno con la sintetica relazione del Presidente
uscente Ivav Perriera che ha fatto il punto
sull’attività dell’UCA concludendo con soddisfazione
per il lavoro svolto. Si è proceduto quindi alla
presentazione delle candidature e rinnovo cariche
dei Coordinatori Nazionali sulla scorta della quale è stato confermato per il Nord Est Dino
Artusi, Presidente dei Girasoli. Sono stati confermati poi i Responsabili dei vari progetti
(Camper stop, Agricamp, ecc.) e nominati i nuovi Responsabili di Montagna Amica e delle
Convenzioni. E’ stato poi confermato all’unanimità Coordinatore Nazionale dell’UCA per il
prossimo triennio Ivan Perriera.
La discussione è poi continuata con vari argomenti tra cui ricordiamo il primo raduno
nazionale dell’UCA a Rieti, da farsi nel prossimo mese di marzo, nel corso del quale
verranno raccolti fondi per la costruzione di un campo giochi ad Amatrice, il paese
gravemente colpito dal recente terremoto. E’ stato inoltre sollecitata la ricerca di nuove
strutture che aderiscano al circuito della Camping Key Europe. Infine è stato raccolto un
contributo volontario di €. 10 a Club per sostenimento delle spese per la gesione degli
stands nelle varie fiere cui partcepiamo. Alla fine è stato offerto a tutti i presenti un buffet di
dolci e prosecco che ha riscosso unanime apprezzamento. C. Franceschetti
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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

AUGURI AI SOCI NATI NEL MESE DI OTTOBRE

DE ROSSI Vittoriano, CONTIN Stefania, BATTISTELLA Anna, MANENTE Miranda,
FRANCO Dino, CRIVELLARI Sante, BETTIOLO Tiziana, PETTENUZZO Franco,
DALMONTE Danilo, DAL SANTO Iseo, PINTON Fenella, BORTOLAMEI Orietta,
ZONZIN Maria Teresa, GUGEL Dina, MARCHIONI Michele, STOCCO Raul, FURLAN
Giovanni, CAPRETTA Blandina, PIRAZZO Assunta, MASO Girolamo, CARRARO Sonia,
CASON Gabriele, BARBATO Nicola, COMIN Alessandro.
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!!!
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I SOCI RACCONTANO . . . .
Cronache di viaggio personali dei nostri Soci e simpatizzanti

Cinque giorni al Lago di Bracciano
Faceva un caldo della madonna!!! Così avrebbero detto i milanesi, “on caldo da morir” in
qualche altro posto del nord, “un caldo che si schiatta” in centro Italia ..insomma il caldo
c’era e ce lo siamo tenuto. Alla fine di Luglio eravamo a Roma e avendo una settimana di
libertà (si dice così perché i pensionati nonni devono accudire i nipotini e quando non
hanno i nipoti da accudire, il tempo libero diventa libertà), ne abbiamo approfittato e siamo
andati al lago di Bracciano. Il lago è a Nord di Roma: dista 60 km e praticamente è
frequentato dai locali e dai romani. Anche al
lago il sole picchiava forte, ma alla sera c’era
una leggera brezza che rinfrescava l’aria e
rendeva il soggiorno piacevole.
Eravamo parcheggiati all’Area sosta Camper
“Le Mimose” in via Del Lago 25. L’area, è
vicinissima al lago e ci si arriva in 5 minuti a
piedi. Attorno al lago ci sono stabilimenti
balneari e ristoranti con specialità pesce di
lago. Il lago è a forma circolare e ha
un’ampiezza di circa 60 km.
La nostra visita vacanza invece si è spostata
verso il paese di Bracciano che si trova sopra
un colle e dove domina il castello il cui proprietario dicono sia “il principe” perché ha
questa carica nobiliare e perché proprietario della maggior parte dei terreni che
costeggiano il lago. Per arrivare al Castello e quindi al paese bisogna fare una
passeggiata di circa 800 metri lungo un sentiero asfaltato che costeggia la strada e
coperto da alberi che fanno ombra e quindi rinfrescano l’aria.
Arrivati in cima al paese ci siamo accorti che Bracciano è una cittadina viva, con scuole,
ambulatori medici, bar, ristoranti supermercati e negozi e tanta gente per le strade .
Siamo andati a visitare “il castello” che ha un’ architettura militare a base pentagonale con
grandi torri circolari, è ben arredato e la sua notorietà è dovuta al fatto che vi ha
soggiornato Carlo VIII nel 1494.
Durante la nostra permanenza la
mamma di Antonella ci ha
comunicato che a Bracciano vive
un nostro parente, andato via dal
Veneto molti anni fa e adesso
risiede a Bracciano. Così subito ci
siamo messi alla ricerca di questo
“cugino” e senza scrivere o
telefonare a “chi l’ha visto”
cercando sull’elenco telefonico lo
abbiamo rintracciato.
Ci siamo
incontrati e il nostro cugino, dopo
aver percorso tutti i ricordi degli ultimi trent’anni, dopo aver elencato tutti i parenti vivi e
morti, dopo aver ricordato i luoghi della giovinezza, gli amici di scuola e altro ci siamo dati
appuntamento per il giorno dopo per un pranzetto a casa sua. Durante il pranzo abbiamo
visto foto molto vecchie e tutti questi ricordi sono stati un salto nel passato molto bello, un
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passato durante il quale ci si divertiva con niente e le persone erano il centro del mondo. Il
nostro cugino gentilmente si è offerto di farci da guida a Bracciano e ci ha portato in
macchina per tutti i posti nascosti della cittadina e il giorno dopo ci ha portato a visitare il
lago portandoci prima a Trivignano Romano e poi a Anguillara Sabazia. Ad Anguillara
abbiamo fatto la passeggiata sul lungo lago e stavamo per andare a visitare la chiesa che
dicono sia molto antica, quando è arrivato un temporale che ci ha costretti a riparare in
una gelateria. Preso il gelato e ormai diventata l’ora un po’ tarda siamo tornati all’Area
sosta. Il giorno dopo siamo andati a visitare il Museo Storico dell’Aeronautica dove si
possono veder aerei originali, dove sono esposti cimeli che documentano la storia del
volo. Terminate le nostre ferie il giorno dopo siamo tornati a Roma per riprendere le nostre
attività di nonni.
Il lago di Bracciano secondo me ha due facce, una turistica e molto bella per trascorrere le
vacanze, ferie o il tempo libero e un’altra faccia di lago incontaminato e naturalistico. Le
due facce si sposano molto bene per chi vuole vivere all’aria aperta e per chi vuole
trascorrere qualche giorno in tranquillità e prendere anche il sole o fare passeggiate nei
boschetti dei colli.
Colgo l’occasione per ringraziare la signora Silvia per la cortese ospitalità riservataci e
aiutandoci a risolvere i piccoli inconvenienti che possono accadere a chi viaggia in
camper.
Sicuramente ci ritorneremo perché il posto ci è piaciuto.
Dino Artusi

PROSSIMI INCONTRI
MERCOLEDI’ 5 OTTOBRE – MERCOLEDI’ 19 OTTOBRE 2016
VI ASPETTIAMO COME AL SOLITO NUMEROSI!!!
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CONVENZIONI IN ESSERE PER I SOCI DEL NOSTRO CLUB
Esercizi Commerciali in genere
Industria Mobili Arredamento Begolo Srl – Pianiga – Via dei Cavinelli – Tel. 041 469477
Crema Sport - Via Po - Padova – Tel 049 604340
Camping Cheques: per acquisto ed informazioni Larus Viaggi, Piazzetta Ugo Bassi, 32 Comacchio (FE)
Tel. 0533 313144 (€. 15,00 a notte per camper, piazzola, elettricità in molti camping europei ed italiani).
Trivengas Srl – Via Olmo, 13 – Mirano VE – Acquisto gas propano a prezzi eccezionali con tessera iscrizione
Camper Club I Girasoli.Tel 0415790909
Martinello – Off. Mecc., elettr., gommista, Centro Revisioni. Via Pionca, 2 – Cazzago – Tel. 0415138005
Camping Planet – Via Cavin di Sala, 131 – Mirano VE. Tutto per il campeggio – Tel. 041-4740043
Albi Srl – Viale del Lavoro, 17 S. Martino Buon Albergo (VR) – Tutto per il camper, con sconto 10% su
acquisti presso show room. Tel 045-8799059
Giocamper - EMMEGI di Gasperini M.G. – Via per Mombello 30/B Cittiglio (VA). Sconto 10% accessori
camper. Tel 03321894539.
Assicaravan – Via triestina, 216 – Ca’ Nogara VE - Tel. 041-5415509 – Assistenza, riparazione e montaggio
accessori su caravan ed autocaravan a prezzi eccezionali.
Autofficina Marsilio, Via Martiri della Libertà, 3 – Piazzola sil Brenta.: preventivi personalizzati su
manutenzioni e tagliandi auto e camper. Ottimi prezzi pneumatici anche M+S per camper. Tel 049 5590664
Vittoria Assicurazioni, Via Molinella 4/1 Agenzia di Cazzago - Pianiga – Tel. 041-5102450. Sconti
particolarmente favorevoli per i camperisti iscritti al Club dei “Girasoli”.
Grimaldi Line: sconti 20% su camper e 10% per le oersine sui traghetti per Grecia, Marocco, Tunisia, Sicilia
Sardegna ed altre mete. Per informazioni consultare il sito www.grimaldi-lines.com
Campeggi e/o Aree di Sosta
Camping Parco Capraro - Via Correr II°, Ramo n. 4 - Jesolo (VE) tel. 0421 961073
Parcheggio attrezzato Don Bosco Jesolo 3382231462 3333109114
Campeggio/Villaggio Pantera Rosa – Scalea (CS) – Camper + 2 persone €. 12,00 al giorno.
Camping San Francesco – Località Ribe di Barcis (PN) – Sconto 10/20% - Tel 0427-76366
Gestione Villaggi Turistici Rosapineta Sas – Strada Nord, 24 – Rosolina Mare (RO) – Sconti su soggiorni,
fine settimana, affitto bungalow. Tel. 0426 68033.
Camping Club Sporting Center: Via Roma, 123- Montegrotto Terme (PD) - Agevolazioni e sconti per tutti i
Soci: tel. 049-793400
Residence Camping Sacilà, Contrada Sacilà Terme Vigliatore (ME). Ottimi prezzi: tel. 090-9740427.
Camping Azzurro, Via Alzer Pieve di Ledro (TN) sconto 10% listino maggio giugno settembre. Tel 0464591276.
Camping San Benedetto, Str. Bergamini, 14 - 37019 San Benedetto (VR) (vicinanza parco Gardaland). Tel
045-7550544 – Sconto 10% su tariffe a listino (escluso periodo pasquale).
Campeggio Alice di Castello Tesino (TN) offre soggioni dal venerdì alla domenica ad €. 15,00 a camper (€.
10,00 dal sabato)
International Camping Olimpia di Cortina d’ Ampezzo (BL : sconto 10% tutto l’anno.
Monfalcone: attrezzatissima area di sosta per camper denominata Areacamper FVG, sita in Via Consiglio
d’Europa, 13 - 34074 Monfalcone (GO) – Sconto 20% su tariffe base
Camping Lago dei Tre Comuni, Via Tolmezzo, 52 – Trasaghis (UD) – Tariffe di favore (sconti 10%) per
camper e loro equipaggi con esclusione periodo 1/06 – 31/08.
Area Camper Villar Focchiardo (TO) Via Fratta. Sconto 10%. Per info www.areacampervillarfocchiaro.it
Camping Union Lido Cavallino VE – tariffe particolari (€. 17 a notte) nei periodi 23/04 23/05 e 02/09 04/10
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