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NOTIZIARIO MESE DI SETTEMBRE 2020
IL CLUB AL TEMPO DELLA PANDEMIA
Mercoledì 26 agosto 2020 il Direttivo del Club si è riunito, nel pieno rispetto delle direttive
anti covid, presso la tettoia/portico dell’Aula Magna della scuola media Giovanni XXIII di
Pianiga per discutere su vari argomenti inerenti la gestione del nostro Club che, come
sappiamo, ha dovuto interrompere a marzo scorso la propria attività a causa del corona
virus.
E’ stato preso atto immediatamente dell’impossibilità effettiva di riprendere la nostra
attività a seguito soprattutto della mancanza di direttive precise da parte dell’Autorità circa
la possibilità di organizzare gite, manifestazioni o tenere le nostre periodiche riunioni
senza il pericolo di incorrere in sanzioni, magari gravi, che potrebbero colpire i responsabili
del Club.
Si è pertanto deciso all’unanimità di sospendere le riunioni previste per il mese di
settembre dandoci appuntamento eventualmente per il mese di ottobre, sempre che la
situazione dei contagi migliori. Tutti i soci saranno avvertiti della citata sospensione o della
ripresa delle riunioni mediante messaggi WatsUp e segnalazione sul sito del Club.
Altro tema importante è stata la necessità di approvare il bilancio consuntivo 2020 e di
previsione per il 2021 che avverrà quanto prima in adempimento delle norme dello statuto
del Club. Per quanto riguarda la situazione della programmazione delle gite, resta tutto
sospeso anche se da questo punto di vista il Club ha in serbo numerose gite già
pianificate che saranno realizzate appena possibile. Tra le varie manifestazioni tipiche del
mese di settembre ricordiamo la Fiera di Parma a cui l’Unione Club Amici ha deciso di
non partecipare. Di conseguenza, alla Fiera, non ci sarà il consueto stand gestito anche
dal nostro Club.
Non ultimo è stato verificato in linea generale lo stato delle varie convenzioni che il ns.
Club intrattiene con varie ditte del settore riguardante il camper ed il plain air in genere,
con il proposito di rafforzare quelle già in essere e di proporne di nuove.
Il Presidente ed il Direttivo in generale hanno espresso infine il dispiacere di non poter
riprendere subito le belle e partecipate attività del Club attorno alle quali comunque si sta
lavorando nella speranza di una pronta ripresa.
Un cordiale saluto a tutti i nostri affezionati soci e sostenitori.
Il Presidente ed il Direttivo
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Latina, un’amicizia che dura da più di 10 anni
Quest’anno causa Covid 19 la loro presenza e il loro passaggio per Pianiga sembrava
molto incerto, tanto da non sperare più che passassero, invece>
Per capire bisogna invece raccontare la storia dall’inizio. Più di 10 anni fa ricevemmo una
richiesta da parte del presidente del camper Club di Latina Paride Pasquali di poter dare
un parcheggio a una quindicina di camper provenienti da Latina e diretti in varie città del
Veneto. Così il nostro Club si è adoperato con le autorità del tempo, Comando dei Vigili,
Sindaco, Assessori, e gli assegnarono una parte di Piazza Mercato a Pianiga per 2 giorni.
Loro arrivarono, e restarono qui a Pianiga i due giorni previsti. Quando andammo a
salutarli e a dare il benvenuto tra i due Club (Latina e Girasoli) si instaurò subito un feeling
e un’amicizia sincera basata su poche ma concrete cose.
Per farla breve ci invitarono a Latina, il nostro Club andò e ci programmarono una gita di
sei giorni portandoci a vedere
tutte le cose belle del loro
territorio:
musei,
bonifiche,
monumenti, Municipio, Prefettura
ecc,ecc. Ogni anno da quella
volta loro vengono in Veneto a
Ferragosto per salutare i loro
parenti, nonni, trisavoli e cucini
che sono nella nostra regione
avendo mantenuto stretti rapporti
con la loro terra di origine che il
fascismo di Mussolini aveva
divisi. Così questo rito ogni anno
si avvera e si rinnova.
Con il passare degli anni
l’amicizia si è resa sempre più stretta e costruttiva tanto che il nostro Club è andato ancora
a Latina ricevendo ospitalità e amicizia in grande quantità. Noi qui a Pianiga per
ringraziarli della loro ospitalità quando arrivano offriamo una grigliata a casa del
presidente. Ogni anno è una festa perché tra i loro soci c’è il signor Elio che suona la
fisarmonica e che sfoggia la sua bravura suonando stornelli romani e canzoni che tutti
conoscono e cantano. Così anche quest’anno
nonostante il Covid la festa qui a Pianiga si è rinnovata
e anche senza musica è stato bello ritrovarsi e
trascorrere un paio d’ore in serena amicizia e cordialità.
Fin dai primi anni della loro venuta a Pianiga a salutarli è
venuta l’attuale vice sindaco Andreina Levorato che
portando i saluti dell’Amministrazione Comunale ha
dato un chiaro segnale di amicizia e di disponibilità
dell’amministrazione verso i camperisti. Per la cronaca
da quando è stata costruita a Pianiga l’Area sosta
Camper “Il Graticolato” i nostri amici non hanno più
parcheggiato in Piazza mercato ma hanno usufruito e
apprezzato la nostra nuova Area Sosta>.
I nostri amici di Latina quando vengono a Pianiga non
disdegnano di acquistare i nostri prodotti come il vino, gli
alimentari gli aperitivi e le paste che a loro dire sono molto buone.
A volte per stare bene e stare in buona compagnia ci vuole poco. Adesso loro ci aspettano
come Club de I Girasoli a Latina; speriamo poterci andare a ricambiare la visita e a
rafforzare l’amicizia che si è creata.
Dino Artusi
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RICEVIAMO E VOLENTIERI PUBBLICHIAMO
ANNO 2020 LE VACANZE CONDIZIONATE DALLA PANDEMIA
Una premessa: Noi camperisti siamo stati particolarmente penalizzati dalla pandemia,
rispetto ai possessori di barche e seconde case che sono stati invece meno vincolati.
Ai camperisti, infatti, non è stato riconosciuto il proprio mezzo come le due categorie sopra
menzionate, pur avendo lo stesso fine, cioè lo svago, la vacanza ed il tempo libero.
Ma grazie al tempestivo intervento del nostro presidente nazionale UCA, Unione Club
Amici, che ha prontamente evidenziato la macroscopica svista, è riuscito a far inserire i
nostri mezzi nella giusta collocazione, ed alla stessa stregua degli altri.
Abbiamo così potuto attivarci per apportare gli interventi di manutenzione che i nostri
camper sempre necessitano. E’stata inoltre riconosciuta l’importanza dei camperisti, che
incentivano il turismo e l’economia quando sono in movimento.
E’ un settore di tutto rispetto, che valorizza la bellezza dei territori senza creare danno
all’ambiente.
Altri addetti del settore hanno capito in ritardo la situazione, e si sono poi accodati
riconoscendo la situazione che si era venuta a creare. Ed anche quando ci sono importanti
decisioni da prendere, spesso questi sono assenti.
Fatta questa doverosa premessa, provo ora a ricordare in
che modo ho avuto la prima avvisaglia dell’imminente
presenza di un virus molto pericoloso. Eravamo a Recoaro
1000 con degli amici de “I Girasoli” per partecipare al
“Bati Marso”, una tradizionale festa centenaria mirata a
scacciare l’inverno, facendo rumore e battendo sugli
oggetti più disparati, e festeggiare l’imminente arrivo della
primavera. C’era in programma anche la sfilata dei carri
mascherati e molte bancarelle, sempre presenti in queste
occasioni. Già a mezzogiorno circolava la voce che
sarebbe stata “in forse” la sfilata dei carri a causa di un
virus molto contagioso per contatto ed assembramento delle persone. Increduli, ma è
arrivata l’ordinanza del Prefetto che ha decretato l’annullamento della manifestazione e
siamo tutti dovuti rientrare a casa. Dopo qualche giorno è apparsa evidente la pericolosità
del contagio e ci hanno costretti alla quarantena. Solo dopo il 16 Giugno, a distanza di
quasi tre mesi, ci è stato finalmente concesso di poter uscire con i nostri mezzi, sempre
però con l’ obbligo della mascherina. Dovevano restare ancora chiusi sia gli alberghi che i
campeggi, ponendo il camper alla stessa stregua di una stanza d’albergo. Ecco allora che
si evidenzia quanto, chi sta al governo, sia sprovveduto nel fare queste valutazioni. Viene
ignorato che con il camper si vive all’aria aperta, in piazzole ben distanziate; un’ altra cosa
è la stanza d’albergo, la sala da pranzo ecc. dove invece si è a stretto contatto. Ecco che
ancora non si capisce, che il camper è tutto un altro modo di vivere. Questo mezzo è unico
e fine a sé stesso, non può avere paragoni. Ma quando si capirà questa differenza?
Certo non c’è sordo che non voglia sentire!
E’ arrivato così il primo ponte, e quindi la possibilità di circolare più liberamente, ma i
campeggi purtroppo ancora chiusi.
Tutti, o quasi. Ci siamo messi in viaggio ma dove poter sostare? Nelle aree di sosta, non ci
sono alternative, ma queste sono state prese d’assalto. Fortunatamente ho trovato un
piccolo agriturismo a Verona che non era contemplato tra i campeggi ma organizzato
come tale, e quindi qui mi sono potuto agevolmente fermare.
Nel secondo ponte invece, le cose sono andate meglio, ed ho trovato un campeggio
aperto a Caorle. Ricordo di aver potuto assistere ad un via vai di camper nell’affannosa
ricerca di una piazzola. Il numero di posti era veramente notevole, e nel giro di qualche ora
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era già tutto esaurito. Ogni camperista si è così messo in viaggio, con il desiderio di uscire
e distrarsi un po’ dopo la lunga e forzata permanenza in casa.
Intanto è arrivato il caldo e l’estate, e decido quindi di partire per qualche giorno sul lago
di Garda, pensando di trovare un clima più mite e ventilato.
La mia scelta è stata Bardolino, un bel paesino perfetto
per fare passeggiate costeggiando il lago sino a Garda,
meta molto frequentata da turisti che rendono vivace il
luogo e l’atmosfera. Ma purtroppo il lago di Garda è stata
una pessima scelta, perché anche qui faceva molto
caldo. Resisto chiuso in camper con l’aria condizionata,
e mi posso muovere solo nel tardo pomeriggio. Nel
frattempo vengo a sapere che alcuni amici soci del
nostro Club, andavano alle Fonti di Rabbi. Colgo così
l’occasione per raggiungerli, e trascorro con loro qualche
giorno al fresco. Facciamo delle belle passeggiate, anche un tantino impegnative, nella
bella Val di Rabbi. Sempre parlando con loro, apprendo che a Cortina ci sono altri due
equipaggi de “I Girasoli” che avrebbero piacere di stare in mia compagnia. Tutti qui sono in
partenza, così parto anch’io e mi dirigo a San Michele all’Adige, poi Bressanone, Brunico,
Dobbiaco, Carbonin e finalmente arrivo a Cortina d’Ampezzo con la nuova compagnia.
Anche loro sono bravi camminatori e conoscono molti sentieri. Così ogni giorno facciamo
delle splendide escursioni in luoghi a me sconosciuti. E’ stato tutto molto bello ma dopo 7
giorni sento il bisogno di cambiare luogo. Decido per il Lago di Misurina, che essendo
situato a 1750 mt. è l‘ideale per il fresco e l’aria tersa e pulita. Questo lago è molto
conosciuto ed è sempre bello ritornarci. Gli amici di Cortina, sapendo che venivo qui, mi
hanno consigliato una particolare escursione sul Monte Piana. Così prendo un servizio
navetta con jeep che conduce sino al Rifugio Bosi, e da lì per un sentiero, per me
impervio, giungo su una spianata a 3252 mt. dove si ha la più bella visuale panoramica a
360° delle Dolomiti. Chi ama la montagna non può non essere venuto a vedere ed
ammirare questo luogo, un ”panorama mozzafiato” che regala emozioni in tutta la sua
bellezza. Una gita in questo luogo vale tutta una vacanza.
Vengo a sapere che è di nuovo scappato l’orso M 49 “Papillon”, e che si aggira nel
Trentino ma non mi fa paura. Voglio ancora cambiare luogo e mi dirigo verso la Val
Pusteria. La conosco bene, e dato che con il camper mi piace fare la vacanza itinerante,
mi sposto con facilità dove più mi aggrada. Faccio una tappa a San Candido, e poi per il
Prato alla Drava giungo in Austria. Questi sono luoghi in cui ritorno con piacere ed
interesse, soprattutto perché trovo usi e costumi del tutto diversi. Mi sento molto appagato,
ed è la vacanza che desidero fare. Ritorno ancora a Cortina ma in un altro campeggio.
Ho saputo che in pianura si muore letteralmente di caldo, qui invece si sta veramente
bene. Per Agosto non ho ancora un’idea di dove andare ma alla fine, con questo spirito
una meta la si trova sempre. Ci sentiamo alla prossima!!!
Enrico
P.S. Segue Preghiera per fermare il coronavirus
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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

•

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.

•

Vendo Camper Marlin anno 1999, 6 posti letto,lunghezza m5,565. Accessori:
Antenna TV, meccanica e stato manutenzione buoni (frizione, cinghia distribuzione,
batteria,nuove). Revisione scadenza 2021. Prezzo richiesto €. 10.000 trattabili. Per
info contattare il n. telef. 3496620600.

AUGURI AI SOCI NATI NEL MESE DI SETTEMBRE

ARTUSI Antonella, BARBATO Regina, BARISON Nicoletta, BATTISTELLA Sergio,
BATTISTON Renato, BREGAGNOLLO Bortolomeo, FASOLATO Annalicia, GATTOLIN
Aldo, GON Lina, LUNARDON Olga, MIOTTO Bruno, MIOTTO Teresa, SCAVEZZON
Nadia, SUCCOL Nicoletta, TOZZATO COMELATO Doria, VESCOVO Lucia, ZORZATO
Alfonso, ZOTTI Lucio.
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

SOTTO IL SOLE DELLA TOSCANA
Le nostre vacanze sono state programmate per visitare alcuni centri noti e meno noti della
provincia di Siena. In compagnia di un’altra coppia di amici abbiamo iniziato questa
avventura in terra Toscana. Tra i posti visitati cito con molto piacere Murlo, un borgo di 17
anime, bandiera arancione. Una piccola bomboniera avvolta nel sole e nel silenzio,
interrotto solo dalla nostra presenza. Un museo etrusco diverso dal solito, con esposti
reperti di una villa signorile scoperta poco lontano dal borgo. Il borgo di Chiusure dove
dominano silenti le crete senesi e dal quale si vede la struttura imponente dell’Abbazia di
Monte Oliveto Maggiore, Abbazia benedettina che ospita 30 monaci. La Cappella di San
Galgano con la sua spada nella roccia quale passaggio dalla vita di cavaliere alla vita da
eremita di Galgano e l’Abbazia di san
Galgano, costruita dall’ordine
dei
monaci Cistercensi, conosciuta come
la Chiesa senza tetto perché l’abate
commendatario al quale era stata
affidata nel 1500, per pagare i debiti
vendette
il
tetto
di
piombo
dell’Abbazia. Altro borgo particolare è
Chiusdino che ha dato i natali a
Galgano. Chiusdino mantiene ancora
l’aspetto medievale e conserva alcuni
tratti della doppia cinta muraria. Bagno
Vignoni con la sua vasca termale al
centro e i suoi resti delle antiche terme poco lontane. Una variante al percorso è stata la
sosta alla fossa bianca località Bagni di San Filippo. Una passeggiata sottobosco dove i
bagnanti si rilassavano in vasche di acqua termale. Posto
piacevole e fresco considerando la temperatura del giorno.
Piacevole è stato camminare per le vie e i vicoli di Pienza,
Montalcino Montepulciano, Monteriggioni e San Gimignano.
Uno saliscendi con scorci indimenticabili e paesaggio circostante
meraviglioso. Questa varietà di colori, di filari di cipressi e poderi
che punteggiano le colline. Macchie di color giallo ocra, di
vegetazione che muta da zona a zona. Un posto bellissimo che
permette una vista a 360 gradi è poco distante da Crete Senesi
Asciano ed è il sito Transitorio. Come parte monumentale cito il
Duomo di San Gimignano con il suo ciclo pittorico del Vecchio e
Nuovo Testamento e l’imponente affresco del martirio di San
Sebastiano oltre alla cappella di Santa Fina, protettrice della
città, vero gioiello d’arte rinascimentale ( solo tre nomi di chi ha collaborato alla
realizzazione di questa cappella: il pittore Ghirlandaio, l’architetto Giuliano da Maiano e
suo fratello scultore Benedetto) Una vacanza anche enogastronomica con degustazione
di chianti classico, rosso di Montepulciano e brunello riserva e piatti tipici toscani, come i
pici, la ribollita, le costate e il cinghiale.
Francesco e Miry

8

VACANZE IN CALABRIA
Per quest'anno, come del resto per nostra abitudine,
abbiamo deciso di sfruttare il periodo meno caldo per
le nostre vacanze marinare. La partenza quindi è
avvenuta a metà Giugno e la meta è stata le spiagge
del sud italia, per la precisione quelle della Calabria.
La strada da percorrere è molta e noi siamo soliti
spezzare il viaggio in diverse tappe.
La prima di queste è stata la bella cittadina di San
Sepolcro in Toscana.
San sepolcro si trova lungo la statale E 45 che da
Cesena conduce verso Roma ed è dotata di un
comodissimo parcheggio comunale con C.S.
Abbiamo quindi proseguito verso sud e, percorrendo la A1, abbiamo sostato a Frosinone.
Qui non esiste una area specifica per sosta camper, quindi abbiamo dormito in un
parcheggio a ridosso del centro, ma si è dimostrata una scelta pessima a causa dei
continui schiamazzi durati tutta la notte.
Proseguendo il viaggio, la sosta successiva la abbiamo eseguita a Padula dove sorge la
famosa abbazia di San Lorenzo. Purtroppo a causa del ben noto virus era visitabile solo
l'esterno. Peccato.
Arrivati in Calabria ci siamo gustati tre settimane di soggiorno presso il camping Calypso di
Caulonia Marina. Un piccolo paradiso terrestre pochissimo affollato e con una spiaggia
davvero incantevole; degna di nota anche la
cucina del ristorante con ottimi piatti di pesce.
Durante il viaggio di ritorno, tappa a Potenza,
cittadina arroccata sulla collina con uno
splendido centro storico ed una piccola ma
attrezzata area sosta comunale gratuita.
Risalendo, altra piacevolissima sosta è stata
quella di Narni comune Umbro dalla storica
memoria.
Anche qui area comunale gratuita con cs.
A pochi chilometri anche Aquasparta dispone
di area comunale gratuita con c.s.
Tappa finale con Pizza a Città di Castello,
località che oltre ad essere molto bella e ricca
di storia, è anche sempre molto ospitale con
noi itineranti con il suo parcheggio ampissimo
e dotato di C.S.
un cordiale saluto.
Alessandro Comin.
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CONVENZIONI IN ESSERE PER I SOCI DEL NOSTRO CLUB

CONVENZIONI 2020
Camping Azzurro – 38067 Pieve di Ledro (TN) Via Alzer, 5
Sconto 10% mesi di Maggio, Giugno, Settembre. Telefono: 0464 591276
www.campingazzurro.net
Centro Vacanze San Marino – 47893 Cailungo (Rep.S.Marino) Strada S. Michele, 50
Sconto 20% in bassa e media stagione, Sconto 10% in alta stagione (minimo 3 notti), Sconto 10% festività
ed eventi particolari (minimo 2 notti) Telefono: 0549 903964
www.centrovacanzesanmarino.com
Camping Riccardo – 47814 Bellaria (RN) Via Pinzon, 310
Sconto 10% escluso promozioni Telefono: 0541 331503
www.campingriccardo.it
Campeggio Alice – 38053 Castello Tesino (TN) loc. Celado
Weekend corto (sabato mattina,domenica sera) € 18 - Weekend lungo (venerdi mattina,domenica sera) €
25 per periodi oltre le tre notti € 10 notte. Telefono: 0461 594018
www.campeggioalice.it
Villaggio Camping Tesonis Beach – 08047 Tertenia (OG) Località Tesonis, 1
Sconto 20% su listino prezzi. Telefono: 0782 570441
www.campingtesonisbeach.it
Camping Park Dei Dogi – 30016 Jesolo (VE) Viale Oriente, 13
Sconto 10% in bassa e media stagione (minimo 3 giorni) escluse promozioni. Sconto 5% in alta stagione
(minimo 3 giorni) escluse promozioni - Nessuno sconto in altissima stagione. Telefono: 334 893 0078
www.campingparkdeidogi.com
New Park Milano – 20161 Milano Via Luigi Tukory, 6
Sconto 20% - Telefono: 02 6453053 3777081657
www.newparkmilano.eu
Area Attrezzata “al Roseto” – 18013 Diano Castello (IM) Via San Siro
www.alroseto.it
Sconto 10% esclusa alta stagione - Telefono: 0183 429540
Camping Lago 3 Comuni – 33010 Trasaghis (UD) Via Tolmezzo 52
Weekend corto (sabato mattina,domenica sera) € 16,00 escluso Luglio ed Agosto
Telefono: 0432 979464
www.lago3comuni.com
Camping Lo Schioppo – 67050 Morino (AQ) loc. Grancia
Sconto 10% . Telefono: 328 4581970
328 3650963
www.campingloschioppo.it
Campeggio “S. Francesco” – 33080 Barcis (PN) loc. Ribe
Tariffe agevolate per Weekend corto, Weekend lungo e non solo, in bassa ed alta stagione.
Inoltre in bassa stagione 7 giorni al prezzo di 6. Telefono: 0427 76366
www.campingbarcis.it
Campering Center – Via dell’Artigianato, 43 – Cazzago di Pianiga (VE) – Sconti adeguati a tutti i Girasoli.
info@camperingcenter.it
Anek Lines – Superfast Ferries
Sconto 25% su tutti i veicoli camper e caravan (escluse tariffe persona) sulle rotte Ancona-Bari-Venezia.
Lo sconto è valido dal 01/01/2018 al 31/12/2018. Maggiori dettagli sull’offerta sul sito UCA.

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

10

11

12

