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NOTIZIARIO MESE DI SETTEMBRE  2021 
 
E anche quest’anno stiamo superando questa torrida estate con l’arrivo del mese di 
settembre che da sempre segna l’inizio della seconda parte di attività del nostro 
Club che nel frattempo non si è fermato ed anzi ha continuato nella preparazione di 
quelle che saranno le prossime uscite.  
Una cosa non è cambiata: l’attenzione continua che tutti noi dobbiamo ancora avere 
per noi stessi e per chi ci circonda, nell’evitare il contagio  da Covid 19 con tutte le 
precauzione previste, perché la presenza del virus continuerà a limitare e 
condizionare le nostre attività nel prossimo futuro. In merito a questo, cerchiamo 
comunque di essere fiduciosi nel positivo evolversi della situazione. 
 
Riprendiamo quindi la pubblicazione del nostro giornalino confidando soprattutto 
nell’invio alla redazione di articoli inerenti le nostre vacanze, in modo da rendere 
edotti anche i nostri soci su eventuali nuove esperienze di viaggio e di nuove mete. 
Si sottolinea che non è necessario essere stati a Capo Nord o nel deserto per 
scrivere una pagina di impressioni, per cui restiamo in attesa di qualche positivo 
riscontro. Ricordo che senza i vostri articoli il giornalino perde la propria identità 
familiare ed è destinato ad essere sempre più limitato e senza entusiasmo e forse 
anche ad auto estinguersi. 
 
Oltre agli impegni organizzativi legati alle uscite, nelle prossime riunioni dei Soci del 
Club sono previsti, come già pubblicato nello scorso giornalino, due importanti 
appuntamenti che riguardano la discussione sul bilancio 2019 2020 e preventivo 
2021 e la votazione per la nomina del nuovo Direttivo in sostituzione dell’attuale che 
si presenterà dimissionario. Si ricorda a chi volesse partecipare all’elezione a 
Consigliere del Club che può comunicarlo all’attuale Presidente Dino Artusi 
specificandone le motivazioni entro e non oltre la data del 20 settembre 2021. Si 
ricorda che questo è un appuntamento molto importante a cui dobbiamo 
fattivamente partecipare in quanto in assenza di un numero di candidati sufficienti a 
costituire i vari Organi, lo Statuto del Club prevede il suo scioglimento e i fondi 
esistenti devoluti in beneficienza. 
 
Siamo certi della collaborazione dei nostri Soci e di tutti coloro che hanno sempre 
sostenuto il Club con il proprio lavoro e la propria dedizione. 
Ancora un “Buone Vacanze”. 
                          
                                                                                         LA REDAZIONE 
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IN VIAGGIO CON I GIRASOLI 
Report ultime uscite del Club 

 
GITA A LEVICO 

La prima uscita del Club di quest’anno, dopo la Pandemia, è stata fatta al Lago di Levico. 

Una decina gli equipaggi che hanno preso parte alla gita che si è svolta l’ultimo fine 

settimana di Giugno. Il ritrovo è stato presso 

l’Area sosta sita davanti al campeggio Lago 

di Levico.  Al Venerdì sera tutti gli equipaggi 

erano arrivati e subito, dato il clima festoso, 

sono iniziati i saluti, le chiacchiere e i 

racconti di come è trascorso l’anno e i 

sacrifici di noi camperisti a dover stare a 

casa e non utilizzare il beneamato camper. 

Al sabato mattinata libera.  Ognuno è andato 

in avanscoperta del territorio. Alcuni hanno fatto una passeggiata in centro a Levico, altri 

sono andati a visitare il camping, altri sono andati al supermarket, ma alla fine verso 

mezzogiorno tutti erano sotto il proprio tendalino pronti per il pranzo all’aperto. 

Verso le ore 16 siamo partiti per una passeggiata attorno al lago. Arrivati al Parco però 

dato il caldo che continuava a farsi sentire si è pensato di stare all’ombra sotto i grandi 

alberi che ci sono lungo la piccola spiaggia del lago e che danno ristoro aiutati anche 

dall’aria fresca che veniva dai monti. Così dopo aver chiacchierato seduti sull’erba del 

parco, raccontato aneddoti, vecchie  e nuove storie, luoghi visti e gite fatte :. siamo   

tornati in area sosta dove ci siamo sistemati e atteso l’ora della cena. La cena del sabato 

sera era già prenotata presso il ristorante pizzeria del campeggio dove all’ora stabilita ci 

siamo recati e abbiamo mangiato una bella e buona pizza in compagnia. Terminata la 

pizza tutti ai camper per vedere alla Televisione la partita dell’Italia che giocava contro 

l’Austria. E’ stato bello notare che durante la 

partita della nostra nazionale il mondo sembrava 

essersi fermato. Nessuno camminava per le 

strade, in campeggio tutti erano davanti ai 

televisori:.e in Area sosta tutti o dentro ai 

camper o fuori in compagnia a tifare Italia. Il 

clima intanto col scendere del sole era calato e 

per stare fuori all’aperto era necessaria una felpa 

per ripararsi dall’umidità. 

Così, visto che il risultato alla fine del primo tempo era ancora sullo zero a zero e che il 

fresco cominciava a farsi sentire ognuno di noi è andato a vedere  la partita all’interno del 

proprio camper. 

Il mattino seguente tutti fuori al sole a commentare la partita che l’Italia (con fatica) aveva 

vinto. Poi, come da programma alle 9,00 tutti a prendere il trenino per andare in centro 

dove la guida, signora, Paola ci stava aspettando per  illustrarci la storia di Levico.  
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La signora Paola, ci ha tenuto incollati ad ascoltare la storia di Levico per un’ora e mezzo 

e nessuno si è stancato tanto i racconti che ci ha narrato erano interessanti e curiosi. Ci ha 

portato a vedere posti caratteristici come il Parco–giardino costruito dagli austriaci e le 

varie abitazioni costruite appositamente per ospitare i gerarchi austriaci. Al termine 

abbiamo ringraziato la signora Paola e visto l’orario siamo tornati in trenino alla nostra 

Area sosta. Il caldo intanto a mezzogiorno cominciava a farsi sentire e così tutti fuori a 

pranzare e a chiacchierare. Poi un po’ alla volta ognuno ha fatto ritorno alle proprie 

abitazioni. 

Levico è un paese che si trova a circa 480 metri sul livello del mare e ha un lago  non 

grandissimo,  ma è molto bello e ben curato. L’area ha poca ombra e durante il periodo 

estivo il sole si fa sentire. Si sa però che molti posti sono belli o brutti a seconda della 

compagnia e Levico è bello perché I Girasoli sono una bella compagnia. 

Franco Quarto 

 

   PROSSIME INIZIATIVE 

 
Salone del Camper a Parma 
 
Il Club segnala che nel periodo dall’11 al 19 settembre 2021 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. 
Se avrete l’occasione di venire alla Fiera, sarà certamente gradita una vostra visita allo 
stand Unione Club Amici. Ricordiamo che per accedere alla Fiera sarà necessario esibire 
il green pass in quanto trattasi di luogo chiuso e (speriamo) affollato di persone.  
Ricordiamo che in occasione della Fiera, nel suo 45° anniversario di fondazione, il Camper 
Club Fidenza organizza una visita guidata alla città di Parma e di Fidenza. Per partecipare 
al raduno contattare il n. telefonico 3382054948 o andare sul sito del Camper Club 
Fidenza. 

 
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 presso il parcheggio Bovedo, di 
viale Miramare a Trieste (Zona Barcola). 
Sabato 9 ottobre 2021 al mattino visita guidata della città fino a mezzogiorno. 
A mezzogiorno pranzo libero. Pomeriggio ore 15 circa visita al Faro della Vittoria di 
Trieste. 
Alla sera pizza in compagnia presso una pizzeria della città. 



 5 

Al termine della pizza ci trasferiremo con i camper dal parcheggio di Bovedo, Viale 
Miramare al parcheggio del santuario della Madonna di Monte Grisa, dove si dormirà e la 
mattina seguente si potrà vedere da posizione ottimale la partenza della Barcolana.  
A mezzogiorno pranzo in camper e a seguire i saluti di arrivederci. 
Per i costi non siamo ancora in grado di essere precisi in quanto siamo in attesa di 
ricevere i preventivi richiesti. Saremo più precisi con il giornalino del mese di ottobre. 
Numero massimo di equipaggi ammesso alla gita 15. 
Per prenotazioni e informazioni: Dino Artusi al n. telef. 3496620600 

Molina di Fumane 
 
Il Club nel fine settimana dal 25 al 26 settembre 2021 grazie al socio Bruno Canonico 
organizza una gita a Molina di Fumane (Verona). Chi lo desidera può arrivare anche al  
pomeriggio di venerdì 24 settembre. 
Il ritrovo è presso il parcheggio messoci a disposizione dal comando dei vigili urbani di 
Fumane che si trova in via Gorgusello di Sotto, appena dopo il ristorante. Coordinate: 
N.45.613020 E 10.908190 
Il programma di massima prevede: 
Sabato mattina arrivi e sistemazione equipaggi.  Sabato mezzogiorno pranzo libero. Prima 
del pranzo il club offre ai partecipanti un piccolo rinfresco per stare in compagnia. 
Sabato pomeriggio ore 15,00 visita al parco delle cascate (costo euro 6 a persona) con 
passeggiata nel parco che dura dalle due alle tre ore.  
Saremo accompagnati dal socio Bruno Canonico. Il 
Parco delle Cascate è  un posto ideale per escursioni e 
passeggiate. Nel percorso si possono trovare pareti di 
rocce, ampie caverne e molte cascate d’acqua sorgiva. 
Nel percorso visiteremo l’antico mulino del ‘600 e il 
caratteristico borgo di pietra di Molina, Ricordo che il 
piccolo borgo medioevale di Molina è poco distante da 
Verona e dal lago di Garda. Nelle case si possono 
acquistare  prodotti tipici locali. Il  bellissimo borgo 
medievale ha le case molto vecchie  in pietra e passando 
si può respirare  ancora aria d'altri tempi. Si può fare quindi una sosta al paese per 
passeggiare tra le antiche vie che conducono ai mulini e alla malga. Al ritorno dopo 
esserci riposati ci sarà una cena in compagnia presso il vicino ristorante La Creta. 
Il costo della cena completa è di  euro 15,00. Ricordo che in riferimento alle attuali norme 
Covid per accedere al ristorante bisogna essere muniti di “green pass”. 
Il mattino seguente l’amico Bruno Canonico ci porterà a vedere il Borgo  di Gorgusello e i 
posti naturali di Molina. 
A mezzogiorno pranzeremo in camper e nel pomeriggio faremo ritorno alle nostre 
abitazioni.  
Il numero massimo di equipaggi partecipanti è di 15. Per le iscrizioni mandare messaggio 
whatsapp a Dino, cellulare 3496620600 specificando se si vuole partecipare alla cena . 
Buon divertimento con I Girasoli!!! 
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RICEVIAMO E VOLENTIERI PUBBLICHIAMO 
 
 
 

FILASTROCCHE  
 
Ora sorridi solo così potrai 
vedere un'alba nuova, con 
nuova luce. 
Un vero sorriso può illuminare 
il buio, il tormento, e l' angoscia 
di una persona, e uscire dalla 
vera prigione del proprio corpo. 
Cosi tristezza e delusioni 
non si conoscono più 
 
Ora cerca il tuo fine, e il tuo 
scopo, per una vita migliore. 
Senza la conoscenza della verità nella 
vita 
ogni speranza è una lacrima in più 
Ecco perchè bisogna dimenticare lo 
sgarbo 
e ricordarsi del sorriso, 

solo cosi il nostro cammino sarà 
radiante 
come il sole 
a nessuno, può mancare questo 
gioiello di luce: 
" il sorriso." 
Nei  nostri occhi ci sono sorrisi di 
amore per tutti, 
baci, e carezze d' amore per tutti. 
Il sorriso può cambiare la vita di una 
persona 
 
G. MAZZORATO 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Nota Importante 

Il Club declina ogni responsabilità per eventuali incidenti di qualsiasi natura che 
dovessero accadere prima, durante e dopo le singole manifestazioni organizzate dal 
Club stesso con conseguenti danni di qualsiasi natura a persone e a cose. 
                                                                                                               Il Club 
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AVVISO IMPORTANTE AI SIGG.RI SOCI 
 

Con la speranza che l’estate si porti via anche il Covid 19 che tante limitazioni ha dato 
anche alla ns. Associazione, il Segretario del Club Dr. Sandro Azzolini comunica che 
nella riunione del 1 settembre 2021 terrà la consueta relazione annuale sull’attività del 
Club. Contemporaneamente, per la succitata data, alle ore 20,30 in prima convocazione 
ed alle ore 21,30 in seconda convocazione, è convocata l’Assemblea ordinaria dei Soci 
presso l’Aula Magna delle Scuole Medie Giovanni XXIII° di Pianiga. Tutti i partecipanti 
dovranno dichiarare sotto la propria responsabilità di essere vaccinati o di essere guariti 
dal Covid 19. 
 
L’ordine del giorno sarà il seguente: 
 
Assemblea Ordinaria:  
 
Approvazione del Bilancio Consuntivo anni 2019 - 2020   
Approvazione preventivo anno 2021   
Varie ed eventuali.  
 
Si raccomanda a tutti i Soci di non mancare all’importante appuntamento. 
 

 
 
 

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   

 

• 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 che è stato istituito il nuovo sito della Camping Card International 
che è più veloce e moderno, adatto ai nostri smartphone. Troverete le migliori 
offerte per oltre 3058 campeggi di oltre 40 Paesi. Sito: 
www.campingcardinternational.com. 

• 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 
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AUGURI AI SOCI NATI NEL MESE DI SETTEMBRE 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ARTUSI Antonella, BARBATO Regina, BATTISTON Renato, BREGAGNOLLO 
Bortolomeo, FASOLATO Annalicia, LUNARDON Olga, MIOTTO Bruno, MIOTTO Teresa, 
SCAVEZZON Nadia, SUCCOL Nicoletta, TOZZATO COMELATO Doria, VESCOVO Lucia, 
GNATA MASATO Bianca, GATTOLIN Aldo 
 
 
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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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. 

Si segnala che tutti coloro che intendessero candidarsi di voler 
presentare la loro candidatura al Direttivo uscente entro la data del 
20/09/2021. 

                                                                                      Il Segretario del Club 
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A PROPOSITO DI . . . SEGNALETICA STRADALE 
 
La segnaletica Stradale da prima del 1992 e dal 1992 ai nostri tempi. 
 

                       SEGNALI STRADALI VERTICALI 
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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  

Sconto 10% esclusa alta stagione - Telefono: 0183 429540        www.alroseto.it  (Rinnovata 2021) 

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     (Rinnovata 2021) 

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 Unione Club Amici 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 
 

 



 13 

 


