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NOTIZIARIO MESE DI SETTEMBRE 2018 

 
 

IN VIAGGIO CON I GIRASOLI 
Report ultime uscite del Club 

 
Nati in Marzo-Aprile Maggio- Giugno “Festa dei Comp leanni” 
 
Domenica 17 Giugno a mezzogiorno si è tenuta la seconda festa del 2018  dei 
Compleanni organizzata dal Club Amici del camper I Girasoli.  Il tempo era dei migliori e  
le temperature erano sicuramente al di sopra della media, ma nonostante il caldo torrido  
numerosissimi sono stati i soci che hanno partecipato a questa festa che ormai da anni fa 
parte del programma del nostro Club.  
Questa festa oltre al pranzo prevedeva una visita la domenica mattina al mercato di  
Camisano Vicentino,  manifestazione settimanale  considerata dai frequentatori di mercati 
uno dei più grandi del Veneto. La festa dei compleanni  riguardava i compleanni dei soci 
nati nei mesi di Marzo-Aprile-Maggio e Giugno ed ha avuto un numero elevato di adesioni. 
Il ritrovo per il Pranzo è stato presso il ristorante “Osteria FIORLUCE” sito proprio a 
Camisano Vicentino. 

Appena arrivati dopo essere 
stati seduti fuori a 
chiacchierare siamo entrati per 
dare inizio al pranzo.  
Il menu come annunciato era 
ricco e abbondante  ed il 
personale, dopo aver portato 
degli antipasti 
abbondantissimi, ha iniziato 
con i primi piatti. 
I primi erano due tipi di 
portate, ma la signora 
temendo avessimo ancora 
fame è arrivata con un altro 
primo, fatto con le sue mani, e 
ci ha pregato di assaggiarlo. 
Noi naturalmente per non 

deluderla l’abbiamo fatta contenta. A questo punto come quantità e qualità delle portate 
potevamo tranquillamente andare a casa. Tutti eravamo sazi anzi stracolmi. 
Invece le sorprese non finiscono mai.!! Le signorine sono arrivate una dopo l’altra con i 
secondi piatti. Tre portate una dopo l’altra che non ci hanno dato scampo. Ormai eravamo 
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prigionieri del mangiare e del cibo. Non riuscivamo a rifiutare niente tanto i piatti erano 
buoni e prelibati. Dopo tre tipi di secondo la titolare (quella di prima) è arrivata con un’altra 
sua specialità e noi come prima non abbiamo rifiutato. Poi è arrivato il sorbetto, il dolce e il 
caffè. Prima del dolce siamo riusciti ad alzarci e il referente l’iniziativa Mario Marcato, ha 
ringraziato i partecipanti per la loro disponibilità, la titolare signora Fiorluce per l’ottimo 
menu e per la quantità e bontà dei cibi; inoltre come ricordo è stato consegnato il 
gagliardetto de “I Girasoli” . Abbiamo colto l’occasione oltre che per fare gli auguri di buon 
compleanno a tutti  i partecipanti, anche in modo particolare  a Livio Levorato che in 
questa occasione si è radunato con tutta la famiglia per festeggiare il compleanno. 
La festa e il pranzo sono andati più che bene. Queste sono occasioni per ritrovarci fare i 
brindisi di compleanno, farci gli auguri e stare insieme. 
Mario Marcato 

 
A SILEA PER LA SARDEA 
 
L a sera di Venerdì  29 giugno iniziano ad arrivare i primi equipaggi  presso il parcheggio 
riservatoci nei pressi  degli stand della” Festa Dea Sardea”. 
Alla mattina di Sabato,  dopo l’arrivo degli ultimi equipaggi, partiamo in camminata lungo il 
fiume Sile verso il cimitero dei Burci accompagnati dalla nostra guida Roberto che ci 

illustra in modo molto dettagliato e completo come 
si svolgeva la vita a bordo di questi antichi barconi 
che risalivano il fiume e che costituivano, per 
l’equipaggio, una vera e propria casa navigante. 
Abbandonati negli anni 70 in una ansa del fiume ed 
oggi semisommersi, costituiscono  un ambiente 
unico nel suo genere ed un rifugio sicuro per 
innumerevoli animali fluviali. 
Dopo una piacevole pausa caffè in una tipica 
osteria in riva al fiume siamo rientrati ai camper per 

l’incontro con la sindaca Rossella . 
Dopo  le presentazioni ed i saluti di rito, le abbiamo consegnato il gagliardetto del club ed 
abbiamo potuto  consumare il pranzo  al fresco  usufruendo dei tavoli della festa, che al 
mezzogiorno di sabato non è aperta al pubblico, grazie alla disponibilità degli 
organizzatori.  
Nel pomeriggio partenza in bici verso il museo della pesca, sempre lungo l’alzaia del Sile, 
ed attraversamento del fiume con il piccolo 
traghetto del paesino di Cendon di Silea. 
Sempre percorrendo la ciclabile 
raggiungiamo S.Elena ed il nostro traguardo. 
Roberto, la nostra guida, ci intrattiene con 
una dettagliata descrizione delle tecniche di 
pesca nel  fiume Sile e del Veneto in 
generale e possiamo apprezzare il corredo di 
oggetti  di vecchia fattura che le stanze 
possiedono. 
Salutato Roberto rientriamo ai camper; ci 
aspetta la cena alla festa con il nostro “piatto 
del camperista”. 
. 
 
Serata molto piacevole: la prenotazione preventiva ci evita code alla cassa e la cena si 
rivela abbondante e gustosa. Consumati anche grappa e caffè ci ritiriamo nel piazzale dei 
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camper dove, grazie alla bella serata e godendo del prato erboso, ci riuniamo in cerchio 
con le nostre sedie a raccontarci aneddoti ed avventure di viaggio. 
Domenica mattina, in assoluta libertà, ognuno ha raggiunto la riva del fiume per assistere 
all’ormai famoso carnevale sull’acqua. 
La discesa delle barche si conclude alle ore dodici; noi ci ritiriamo ai camper per il pranzo 
pregustando il buffet di saluto. Alle ore tredici e trenta ci ritroviamo per i saluti davanti a 
due belle bottiglie ghiacciate di prosecco ed una fetta di dolce. 
Arrivederci Girasoli alla prossima uscita. 
Alessandro e Ariella Comin 
 

Mini Raduno a Pianiga  
Come è ormai noto il Raduno nazionale dell’Antica Sagra dei Bisi organizzato dal nostro 
Club Amici del Camper “I Girasoli”si tiene ogni due anni, però le richieste di partecipazione 
ci sono tutti gli anni. Così per non scontentare i molti affezionati abbiamo fatto il così detto 
“Mini Raduno dell’antica sagra dei Bisi”. Approfittando che a Pianiga c’è la nuova Area 

sosta camper abbiamo pensato di fare 
la base per la Festa proprio nella nuova 
Area sosta camper denominata “Il 
Graticolato”.  I giorni del ritrovo sono 
stati 1-2-3 Giugno 2018. Per non 
perdere la tradizione di far conoscere il 
nostro territorio e le nostre specialità 
culinarie abbiamo pensato di chiedere 
la collaborazione della Pro Loco di 
Pianiga. 
Dopo aver accolto al venerdì sera  i 
camperisti iscritti al Raduno e aver 
consegnato un cestino di benvenuto 
abbiamo subito dato i buoni sconto per 
andare a cena nei capannoni della Pro-

Loco. Al sabato mattina, arrivati gli ultimi ritardatari, nel primo pomeriggio con il Professor 
Cacco Fiammello abbiamo portato gli ospiti a visitare la nostra chiesa che di storia ne ha 
tanta. Il professor Cacco, dopo aver illustrato la storia, l’architettura e i dipinti ha portato i 
camperisti a fare una passeggiata denominata “il Credo popolare”,  spiegando la storia di 
tre degli innumerevoli capitelli che ornano i nostri incroci della nostra zona del graticolato 
romano. I capitelli agli incroci, infatti fanno parte della nostra storia sia sociale che religiosa 
e sono stati eretti e finanziati da signorotti del tempo o per ringraziare il Signore o la 
Madonna per pestilenze o malattie superate. Alla fine il nutrito numero di camperisti, per 
rifocillarsi è stato ospite 
dell’amico Gino Rossato, 
produttore di salami e soppresse. 
Gino ha offerto a tutti i 
partecipanti  le sue specialità e il 
suo vino. Nessuno alla fine era 
più stanco. Alla sera tutti in 
capannone della Pro-loco per 
assaggiare le specialità di Risi e 
Bisi e baccalà alla vicentina e 
mantecato il tutto naturalmente 
innaffiato da Prosecco Doc. 
Al mattino in macchina siamo 
andati a Mirano a fare una passeggiata per la città e al Parco Belvedere per vedere con la 
guida le grotte del Castelletto che sono appunto all’interno del parco. Alla fine tutti ospiti 
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presso l’Azienda riparazione camper Campering Center, a Cazzago di Pianiga in via 
dell’Artigianato 43, dove i soci Roberto e Riccardo dopo aver spiegato l’operatività della 
propria azienda e i lavori di riparazione nei camper hanno offerto un succulento rinfresco a 
base di “salame di casa”, rabosello e prosecco. Al termine siamo tornati in area sosta.  
Finito il pranzo all’aperto, è venuto a portare i saluti dell’Amministrazione comunale il 
sindaco di Pianiga Federico Calzavara accompagnato dalla vice sindaco di Pianiga 
Andreina Levorato. Dopo una bicchierata e i saluti di rito tutti sono tornati alle proprie 
abitazioni non senza essersi prenotati per il prossimo anno.. 
Dino Artusi 
 

Castelvecchio di Valdagno   
 
Il 20-21-22 di Luglio i Girasoli sono stati invitati al Raduno organizzato dal Club Giovani 
Amici di Valdagno (Vicenza). 
Il Raduno è stato organizzato in un periodo nel quale le temperature sono state e hanno 
continuato a essere elevate,  molto sopra la media e per diverso tempo. Il raduno ha avuto 
luogo a Castelvecchio di Valdagno una località nota per essere sopra un colle all’altezza di 
840 metri sul l.d.m. e la temperatura era buona e si stava bene. 
Il Raduno non ha avuto particolari attrattive però aveva lo scopo di raccogliere fondi a 
favore di bambini portatori di handicap della città di Valdagno. I camperisti che hanno 
partecipato al Raduno, nonostante il periodo estivo sono stati veramente tanti e moltissimi 
equipaggi con bambini piccoli.  Le iniziative per far divertire i bambini sono state 
essenzialmente due.  Il primo tipo di divertimento è stato quello di chiamare 
un’associazione del posto che alleva “ciucci” asinelli e li addestra per portare in groppa 
bambini, Così infatti è stato per tutto il pomeriggio di sabato; moltissimi bambini (figli di 
camperisti) hanno fatto la  passeggiata in groppa agli asinelli per i boschi e per i sentieri di 
Castelvecchio. Mentre i bambini erano in groppa, i volontari dell’Associazione tenevano gli 
animali per le briglie e gli facevano camminare e fermare quando decidevano l’oro.  La 
passeggiata  in groppa agli asinelli durava poco meno di un’ora, e tutti i bambini facevano 

a gara per salire e provare 
l’emozione di cavalcare. Altro 
divertimento che i bambini hanno 
apprezzato è stato quello di 
essere caricati in rimorchi agricoli 
e trainati da un trattore  e fare dei 
giri per le strade e per i sentieri del 
bosco. 
Gli adulti che non seguivano i 
bambini andavano a passeggiare, 
giocavano a carte in camper o 
riposavano tranquillamente 
restando seduti sotto il tendalino  
al fresco. 
Al sabato sera tutte le famiglie 

erano sedute a tavola negli spazi coperti del ritrovo per cenare in compagnia. 
L’organizzazione aveva chiamato un cantante  che suonava la chitarra e cantava canzoni 
anni 80/90 e un altro cantante che imitava Vasco Rossi (molto bravo). Durante la cena il 
Presidente del Club Francesco Chifari, ha portato i saluti del suo Club a tutti i presenti e ha 
spiegato la finalità del Raduno e come avrebbero speso i soldi raccolti. A seguire ha preso 
la parola il Presidente di Unione Club Amici per il Triveneto, Dino Artusi che ha portato i 
saluti del Presidente nazionale Ivan Perriera e ha elogiato gli organizzatori per l’impegno e  
lo scopo del Raduno.   
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Alla domenica mattina tutti in passeggiata per i boschi, poi santa messa all’aperto sul 
piazzale dei camper e benedizione dei camper. 
Al termine rinfresco con aperitivo e i saluti di rito e le promesse di rivedersi al più presto 
per stare ancora in compagnia.                                           Dino Artusi 
 

 
 

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 
 

 
 

   PROSSIME INIZIATIVE 
 
Festa Del Cavallo di Cherubine di Cerea (VR) 
 
Il Marco Polo Camper Club Cerea, organizza nel weekend dell’1-2 settembre  2018    il        
I° Raduno camperisti  a Cerea in occasione della 40^ Festa Del Cavallo di Cherubine di 
Cerea (VR),. 
Il programma di massima prevede quanto segue. 
Arrivo e sistemazione camper (con possibilità già da venerdi 31/08 ) su parcheggio  
riservato e gratuito, sito in Via Cabotto n° 1 a 
Cherubine di Cerea, a pochi  metri dal luogo della 
festa.  Sabato  1 settembre in  mattinata 
registrazione all'evento con quota di €.12  ad 
equipaggio. Successivamente, per chi lo desidera, ci 
sarà un piccolo tour in bicicletta presso il Parco 
Faunistico  "LA BRUSA'" con pic-nic offerto  dal 
Marco Polo Camper Club. 
Il  rientro è previsto nel pomeriggio per dare inizio ai 
festeggiamenti con l'aperitivo di benvenuto 
organizzato dal Club. 
Dalle 19.30, tavoli riservati con agevolazioni sulle 
proposte della cucina a tutti i camperisti che vorranno 
cenare con noi. 
Domenica 2 settembre il programma proseguirà con 
sfilata di carrozze, l’esibizione della Fanfara a Cavallo della Polizia di Stato, oltre alla 
possibilità di pranzare presso gli stand gastronomici con musica live a costi agevolati. 
 Per informazioni ed adesioni dare conferma entro e non oltre il 25/08/2018 anche con 
messaggio al  numero telefonico  349/6620600 Dino Artusi. 

 
PRANZO DEL VENTENNALE  
 
Come sottolineato in più occasioni, quest’anno il ns. Club de “I Girasoli” compie vent’anni, 
un traguardo veramente importante per un Club del ns. settore.  
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Per l’occasione il Direttivo si è impegnato a celebrare in data 23 settembre 2018  questa 
ricorrenza con un pranzo presso il ristorante Antica Hostaria Baracca, sito in via Ronchi, 
1 a  Trebaseleghe (PD).  
La quota di partecipazione è di €. 35 a persona. Per l’occasione il Club contribuirà con un 
cospicuo contributo di €. 10  a persona riservato naturalmente ai coniugi iscritti al Club 
ed ai famigliari più stretti.  
La festa sarà allietata da uno spettacolo di “magia” del nostro Socio Sig. Emanuele 
Borsetto che recentemente ha ottenuto ottimi piazzamenti in concorsi a livello nazionale. 
Verrà inoltre offerto un simpatico omaggio ricordo a tutti ed un particolare regalo ai soci 
che saranno risultati iscritti al Club in via continuativa per il maggiore numero di anni. Sarà 
infine allestita una mostra fotografica con vecchie foto dei nostri soci. 
Il Presidente ed il Direttivo auspicano un buon numero di partecipanti per dare lustro ad un 
avvenimento per tutti noi di grande rilevanza: non è infatti cosa di tutti i giorni che un Club 
come il nostro possa vantare una così lunga continuità della propria attività nel tempo. 
Per le adesioni contattare il Presidente del Club Sig. Dino Artusi al n. telef. 3496620600 
entro il 10/09/2018. 
 
 
OCTOBER FEST A PEDAVENA 
 
Nel weekend del 29-30 settembre  il ns Club è stato invitato a partecipare all’October 
Fest  in Birreria a Pedavena  organizzata dal Club Marca Trevigiana . Il programma di 
massima prevede per sabato 29/09 la visita in libertà delle cittadine della pedemontana 
bellunese e feltrina, usufruendo delle aree attrezzate presenti sul territorio. Alle prime ore 
del pomeriggio sarà disponibile il parcheggio dei dipendenti della Birreria che si potrà 
visitare in modo facoltativo a partire dalle ore 17 (€. 3 a persona con assaggio di birra). 
Alle ore 20 ci sarà una cena che comprende antipasto, due primi piatti costituiti da  risotto 
alla birra pedavena e tagliatelle al sugo di capriolo e due secondi a base di carne e gulash 
alla pedavena. Il tutto con relativi contorni, vino, gelato e … tanta birra. Per la domenica il 
parcheggio resterà a disposizione per chi volesse rimanere in attesa di assistere alla 
locale manifestazione della transumanza.  
La quota di partecipazione è di €. 27 a persona  (bambini €. 13,50). 
Prenotazione entro il 24 settembre telefonando al Presidente del Club Dino Artusi  al n. 
telef. 3496620600.  
 
 
 
VI° RADUNO DEL BACCALA’ – VICENZA, PALLADIO E VILLE  
 
Il Gruppo Camperisti Vicentini organizza per il weekend del 28-30 settembre il VI° Raduno 
del Baccalà con il seguente programma di massima. 
Venerdì 28 Settembre : nel pomeriggio sera arrivo dei partecipanti e sistemazione nel 
parcheggio a noi riservato sito in in Via Mainardi,14 a Vicenza  - Coord. GPS N 
45.569281 E 11.573779 
Sabato 29 settembre -  Ore 9,00  partenza con autobus di linea per Vicenza centro 
storico dove ci aspetterà la guida per portarci a scoprire alcune delle bellezze della città 
del Palladio. Pranzo libero 
Alle ore 14,00 appuntamento al Teatro Olimpico dove assisteremo al nuovo spettacolo 
“Luci e Suoni” nel teatro coperto unico al mondo. 
Alle ore 17,00 circa,  rientro ai camper sempre con autobus di linea. 
Allo ore 20,0 cena presso i locali della Pro Loco di Anconetta, adiacente al parcheggio  
La serata continuerà con musica, giochi e lotteria. 
Domenica 30 settembre-  Alle ore 9,00 partenza con autobus di linea per il centro di 
Vicenza e spostamento al Santuario di Monte Berico con possibilità di assistere alla Santa 
Messa. Sarà possibile visitare anche il vicino Museo del Risorgimento. 
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Rientro ai camper, sempre con i mezzi pubblici, e momento di convivialità. 
Saluti e….alla prossima 
La Quota  di partecipazione è di €. 65 a persona per i soci e di €. 70  per i non soci 
simpatizzanti e comprende:  autobus di linea, visita guidata di Vicenza, entrate a Musei e 
Chiese, Spettacolo al Teatro Olimpico e cena del sabato sera. 
Le Iscrizioni dovranno pervenire entro  il 10/09/2018  direttamente dal sito del Gruppo  
previo  versamento di un acconto di € 50 ad equipaggio con bonifico bancario all’IBAN   
 IT39S0503511801035570621104 
Per informazioni ed iscrizioni Daniele Marchetto  347-2653541   marchy@inwind.it 
oppure a Gatto Gioia  tel. 320-1863584 e/mail gioia.gatto@gmail.com 
 
SALONE DEL CAMPER A PARMA 
 
Il Club segnala che nel periodo dall’8 al 16 settembre  presso la Fiera di Parma avrà 
luogo la rassegna “Il Salone del Camper . 
Come noto, ogni anno il nostro Club dà la 
propria disponibilità per presenziare allo stand 
dell’UCA di cui il nostro Presidente è anche 
Coordinatore per l’Area Nord Est. Se ci fossero 
dei volontari disposti a dare una mano per il 
montaggio/smontaggio dello stand, nonché per 
il presidio nel corso della fiera dello stand 
stesso, può dare la propria disponibilità al 
nostro Presidente Dino Artusi. 
Chi fosse interessato in ogni caso solo a visitare la rassegna in compagnia può contattare 
il Presidente del Club Sig. Dino Artusi  ai numeri telefonici 041-469912 349-6620600 

 
GITA PEDEMONTANA VENETA 
 
Per il weekend del 5-6-7 ottobre 2018  il Club organizza una gita alla “Pedemontana 
Veneta” con il seguente programma di massima. 
Venerdì 5 ottobre  arrivo dei partecipanti nel tardo pomeriggio/sera a Lugo di Vicenza  
presso il parcheggio di Via Cartiera a noi riservato. 
Sabato 6 ottobre : in mattinata visita guidata a Villa Godi Malinverni a Lugo di Vicenza per 
la durata di circa 3 ore (edificio con giardini all’italiana, parco secolare e Museo dei fossili). 
Ultimata la visita, partenza per Breganze  verso apposita area situata in via Riva – zona 
Scuole Medie, per la visita ad una cantina della DOC Breganze, con degustazione prodotti 
e possibilità di acquisto. 
Successivo trasferimento a Thiene  presso il parcheggio Ex Nordera di Via Rasa per una 
pizza in compagnia (costo di circa 12 – 13 Euro a persona, non inclusa nella quota di 
partecipazione). 
Domenica 7 ottobre : In mattinata visita guidata al Castello di Thiene della durata di circa 
50 minuti. Successivamente altra visita guidata al Teatro Comunale di Thiene e alla 
Pinacoteca della durata di circa mezz’ora. 
Se c’è tempo si può fare una passeggiata nel centro storico di Thiene partecipando alla 
manifestazione “Thiene 1492 ”, cosa che si può fare altrimenti nel pomeriggio dopo i saluti 
di rito e l’arrivederci. 
La quota di partecipazione è di  €. 26 a persona  ed è comprensiva dell’entrata a Villa Godi 
Melinverni, alla cantina di Breganze, al castello e al teatro comunale di Thiene e delle 
relative guide. 
Per prenotazioni ed ulteriori informazioni contattare la referente l’iniziativa Sig.ra Marilena  
al n. telef. 3400748591 oppure al Sig. Marcato Mario  al n. tel. 3391116010. 
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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 
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, ses suale o quant’altro che non 
riguardi la vita del nostro Club o argomenti del pl ain air, pena il 
disinserimento dal gruppo .  

• Vendo  camper CI Cipro 35, anno 2005. Accessoriato, revisionato, pannello solare 
veranda. Buone le condizioni generali. Prezzo richiesto €. 19.000 trattabili. Per 
informazioni contattare il Sig. Tito ai n. telef. 040-414095 – 3482465607. 

• E’ con molta tristezza che segnaliamo la perdita de l nostro caro Socio  Sig. 
Renato Pezzuto che ci ha lasciato nello scorso mese di agosto. Lo ricorderemo 
sempre per la sua simpatia, per l’apprezzamento che ha sempre avuto per il ns. 
Club e per la sua gentilezza. Ci stringiamo quindi alla moglie Sig.ra Elvi cui siamo 
vicini in questi momenti e a cui vanno le nostre più sincere condoglianze. 

• Il Direttivo del Club vuole essere partecipe alla tragedia che ha colpito la Città di 
Genova con il crollo del ponte Morandi  sopra il quale molte volte certamente tutti 
noi siamo passati con il nostro camper. Il nostro pensiero è quindi rivolto alle troppe 
vittime ed alle persone che tutto d’un tratto si sono trovate senza casa. 
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        AUGURI AI SOCI  NATI  NEL MESE DI SETTEMBRE 

 
 
 
 
ARTUSI Antonella, BARBATO Regina, BARISON Nicoletta, BATTISTELLA Sergio, 
BATTISTON Renato, BORTOLOMEI Franco, BREGAGNOLLO Bartolomeo, FASOLATO 
Annalicia, FAVRETTO Bianca, GATTOLIN Aldo, GON Lina, LUNARDON Olga, VIVIAN 
Andrea, MIOTTO Bruno, MIOTTO Teresa, PASIAN Claudio, SCAVEZZON Nadia, 
SUCCOL Nicoletta, TOZZATO COMELATO Doria, VESCOVO Lucia, BAGGIO Attilia, 
DAVANZO Isabella. 
 
 
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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A Titolo informativo il Direttivo del Club ha decis o di pubblicare il 
Regolamento interno del Club in modo da mettere a d isposizione di tutti 
i nuovi e vecchi Soci le modalità comportamentali s oprattutto in fase di 
partecipazione alle gite-manifestazioni organizzate  dal Club.  

 

NORME DA SEGUIRE PER UN CIVILE COMPORTAMENTO DEL 
CAMPERISTA 

 

Data la crescente partecipazione dei Soci alle “uscite” del nostro Club, il Direttivo ha 
ritenuto opportuno stilare un breve regolamento circa il comportamento che devono tenere 
i singoli partecipanti alle iniziative del Club, al fine di evitare spiacevoli richiami e/o 
comportamenti non conformi a quelle che sono ritenute normali regole del buon vivre di 
gruppo. 

Regolamento 
 

- Tutte le manifestazioni indette dal Club sono riservate ai Soci in regola con il pagamento 
della tessera di iscrizione. 

- Ciascun iscritto che voglia portare o far conoscere il Club ad “amici” potrà partecipare alle 
manifestazioni con non più di due persone al seguito, oltre naturalmente a tutti i propri 
famigliari. 

- Per la partecipazione a manifestazioni e viaggi organizzati dal Club, è resa obbligatoria la 
prenotazione per tutti i partecipanti. A questo proposito, per favorire soprattutto coloro che 
per lontananza non possono iscriversi con celerità alle varie manifestazioni, le prenotazioni 
ai singoli viaggi dovranno pervenire al referente l’iniziativa dopo il giorno “quattro” del mese.   

- In caso di impedimenti e/o di cause derivanti da qualsiasi motivo che dovessero indurre i 
responsabili a limitare il numero dei partecipanti alle varie manifestazioni (ivi compresi i 
viaggi organizzati di media/lunga durata), sarà data la precedenza agli iscritti al Club. 

- L’adesione alla manifestazione comporta la partecipazione del socio a tutte le varie fasi del 
raduno/viaggio fatta eventualmente eccezione solo per i pranzi e/o cene che sono di norma 
facoltativi (previo avviso anticipato). 

- A riguardo della eventuale limitazione del numero di partecipanti ai viaggi, è data ampia 
facoltà di decisione al referente l’iniziativa. 

- Per quanto riguarda la quota di partecipazione alle  varie iniziative, non saranno 
ammessi rimborsi relativi al minore costo dei bigli etti di ingresso ai vari musei per 
raggiungimento di una certa anzianità che consentir ebbe l’ingresso gratuito. A tale 
proposito si ricorda che acquistando i biglietti gi à scontati a favore di gruppi, 
solitamente non è possibile avere ulteriori sconti.  Gli eventuali soldi avanzati a 
seguito di sconti nel corso della gita saranno devo luti alle casse del Club, come fatto 
fino ad ora.  

- In caso di impedimento a partecipare a qualsiasi iniziativa di un socio in precedenza 
prenotato, è fatto obbligo a disdire la prenotazione quanto prima, al fine di consentire una 
più corretta gestione dell’iniziativa. In questi casi sarà richiesto il rimborso delle spese già 
eventualmente sostenute dal Club. 

 
In viaggio 
 

- Soprattutto in caso di viaggi itineranti, è fatto obbligo ai partecipanti di pervenire nel luogo 
di appuntamento con il pieno di gasolio al fine di evitare successive perdite di tempo per i 
rifornimenti collettivi. 
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- Medesima cosa vale per quanto concerne l’acqua potabile i cui serbatoi devono essere 
riempiti fin dalla partenza in modo da essere almeno per qualche tempo autonomi. 

- Se si sosta in un’area attrezzata sarà bene che ognuno dei partecipanti trovi il tempo per 
fare le operazioni di carico e scarico delle acque nere/grigie anche se al momento potrebbe 
ritenersi l’operazione rimandabile. 

-   In caso sia prevista nel corso della gita una escursione in bicicletta, per motivi di sicurezza, 
è obbligatorio stare tutti uniti e possibilmente circolare in fila indiana tra i responsabili del 
gruppo sistemati all’inizio e fine colonna. 

- In caso di sosta in parcheggi non attrezzati, è fatto assoluto divieto procedere ad operazioni 
di carico e scarico che possono in qualche modo dare una impressione di un non corretto 
comportamento da parte dei Soci del Club. 

- Quando si è in marcia, è fatto assoluto divieto di aprire i rubinetti di scarico anche se 
trattasi di quello delle acque potabili. 

- In marcia e soprattutto in prossimità dell’arrivo a destinazione della colonna di camper, è 
obbligatorio lasciare libero il canale CB, in uso solo per le comunicazioni inerenti il tragitto 
da effettuare per giungere alla meta. 

-  In caso il capofila dovesse sbagliare strada, è opportuno che coloro che seguono 
continuino a seguirlo, a meno che non si sia già giunti praticamente alla meta. Questo per 
evitare di disperdersi strada facendo. 

- A riguardo degli apparecchi satellitari che ognuno ormai ha a bordo del proprio mezzo, si 
invitano tassativamente i partecipanti a non intervenire con proprie indicazioni presso chi 
“fa strada” in modo da evitare confusioni e sovrapposizioni. E’ opportuno infatti che 
possano intervenire solo il capofila e la “scopa”, a meno che la richiesta di informazioni a 
chi segue non pervenga dal capofila medesimo. 

- Durante la marcia dei camper è necessario mantenersi “compatti” mantenendo comunque 
la distanza di sicurezza lasciando lo spazio necessario per il rientro di autovetture 
eventualmente in fase di sorpasso. E’ assolutamente vietato tenere distanze ingiustificate 
tra un mezzo e l’altro (300/400 metri e più). 

  
 
Pianiga, 23 Febbraio 2011                                          IL DIRETTIVO DEL CLUB 
                                                                                               I GIRASOLI 
 
 
 
LEGGENDO QUA E LA’ 
 
Vi sarete da tempo e più volte imbattuti in carte di circolazione in cui la categoria 
dell'autocaravan è inserita come "N1" se non addirittura "N2"; finalmente spulciando nella 
bolgia di circolari, DM ed altro, penso di aver trovato il classico bandolo della matassa per 
cui le autocaravan sono sempre e comunque 
"M1" anche se l'autotelaio, prima di essere 
"vestito" dall' allestitore, era nato al 99% dei 
casi, come "trasporto cose" quindi di categoria 
"N". 
 Fatto salvo quanto chiaramente specificato 
dagli artt. 47 & 54 del CdS, risalendo nel tempo 
quando l' "autocaravan" non esisteva ancora 
ma era configurata tra i veicoli d' uso speciale, il 
DM 29/03/1974 (in allegato) la definisce 
dapprima come "veicolo uso abitazione"  poi 
come "camper (SA)" definendone le 
caratteristiche minime per essere considerato tale ed inserendolo in categoria "M"; 
specifica poi con la massima chiarezza nel capitolo "trasporti specifici" 
che: "autocaravan: esclusivamente nella categoria "M1" in quanto trasporto persone. 
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 Il dubbio se i veicoli abitativi con cellula scarrabile da pick-up fossero da considerarsi M o 
N è chiarito in via definitiva dalla Cicolare MCTC Prot. 2142/4332-A068 dd 08/09/1987: 
 "l'eventuale installazione di una cellula abitativa rimovibile su di un autocarro, purché non 
abitata durante il trasporto, si configura come autotrasporto di cose", di conseguenza per 
essere "N" la cellula abitativa deve essere rimuovibile (cosa impensabile per un' 
autocaravan dove la cellula è fissa ed è inoltre abitata durante il viaggio) quindi i pick-up 
(che sono autocarri) con cellula scarrabile e solo loro sono "N" ed il fatto di essere 
N1/N2/N3 dipende dalla portata dell' autocarro stesso, mentre le autocaravan TUTTE sono 
M1 in forza dei già citati artt. 47 & 54 CdS. 
Se ne deduce quindi che le carte di circolazione (libretti) relative alle autocaravan che 
riportino la categoria "N" non siano corretti, quindi all' atto della verifica nel "libretto giallo" 
e/o nella richiesta di Certificato di Identità vanno SEMPRE configurati come "M1" perchè il 
trasporto persone massimo ammesso in un' autocaravan è di 7 compreso conducente e la 
categoria "M1" arriva fino a 9 compreso conducente. 
NB: la stessa circolare Prot. 2142/4332-A068 impone che ...le conseguenti annotazioni già 
riportate sulle carte di circolazione dovranno essere annullate... ...più chiaro di così... 
Non vi aggiungo tutte le altre circolari e DM che ho spulciato per non crearvi inutile 
confusione; sperando d' aver fatta chiarezza ed essere stato d'aiuto, saluto cordialmente 
Claudio  
 
 

PROSSIMI INCONTRI 
 
 

MERCOLEDI’ 5 SETTEMBRE  2018 E MERCOLEDI’ 19 
SETTEMBRE  2018 

 
VI  ASPETTIAMO COME  AL SOLITO NUMEROSI!!! 
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Situazione Presenze primi sei mesi 2018  -Area sosta camper 

"ll Graticolato" 

Mese Italia Francia Germania Spagna Austria Belgio Olanda Altri Totale 

Gennaio 6 1             7 

Febbraio                   

Marzo 7 8 1           16 

Aprile 5 9 2 4 2     1 23 

Maggio 2 9 7   1 1 1 5 26 

Giugno 47 7 4     2 1 1 62 

Totali 67 34 14 4 3 3 2 7 134 

Perc.  50% 25,30% 10,40% 3 2,20% 3,00% 1,40% 5,2 100% 
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CONVENZIONI IN ESSERE PER I SOCI DEL NOSTRO CLUB 
 

CONVENZIONI 2018 
Camping Azzurro – 38067 Pieve di Ledro (TN)   Via A lzer, 5 
Sconto 10% mesi di Maggio, Giugno, Settembre. Telefono: 0464 591276        www.campingazzurro.net 
 
Centro Vacanze San Marino – 47893 Cailungo (Rep.S.M arino)   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 
 
Camping Village Rosapineta – 45010 Rosolina (RO)   Strada Nord, 24 
Sconto 5% + weekend con uscita ore 22,00 di domenica, escluso periodo dal 3/7 – al 24/8/2017 
Telefono: 0426 68033        www.rosapineta.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 (O G)   Località Tesonis, 1 
Sconto 20% su listino prezzi.   Telefono: 0782 570441        www.campingtesonisbeach.it 
 
Camping Park Dei Dogi – 30016 Jesolo (VE)   Viale O riente, 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 
 
International Camping Olympia – 32043 Cortina d’Amp ezzo (BL)   loc. Fiames  
Sconto 10% escluso mese di Agosto e promozioni. Telefono: 0436 5057        www.campingolympiacortina.it 
 
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  
Sconto 10% esclusa alta stagione - Telefono: 0183 429540        www.alroseto.it 
 
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. Gran cia  
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 
 
Sporting Center – 35036 Montegrotto Terme (PD)   Vi a Roma 123/125  
Agevolazioni e sconti (5% - 10%) per tutti i soci. Telefono: 049 793400        www.sportingcenter.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 
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