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EDITORIALE 
 

 
Siamo ormai in settembre e viene spontaneo 
pensare che i 9  dodicesimi dell’anno se ne 
sono andati .. 
Si  pensa alle cose passate, alle cose fatte, a 
quelle da fare, al mondo in cui viviamo e alla 
situazione in cui siamo.  Così si fanno dei 
bilanci e affiorano dei ricordi piacevoli di cose 
fatte, come le molte gite organizzate da “I 
Girasoli”, all’ultimo impegno che ci ha visto 
protagonisti a livello europeo per aver 
organizzato il prolungamento del 36° EURO 
RADUNO.  Affiorano anche cose meno belle, 
come il pranzo di Carnevale che non è stato 
fatto, il  prezzo del gasolio sempre più alto  e 
il caro vita che condizionano in generale le 
nostre iniziative e soprattutto  i nostri acquisti. 
Settembre  segna un mini spartiacque tra la 
prima parte dell’anno  ed il periodo che 
inesorabilmente conduce a fine anno. 
Proprio in considerazione a quanto sopra, 
questi quattro mesi che mancano alla fine 
dell’anno saranno segnati e condizionati dal 
cercare per quanto possibile, quando si 
organizzano gite,  di far spendere meno soldi 

possibile ai soci, facendo gite più corte,  in 
modo che i nostri Soci si possano divertire in 
maniera genuina e “alla vecchia  maniera”, 
cercando di stare in compagnia. Il Direttivo e 
tutti i collaboratori sono impegnati in questo 
fronte. D’altro canto, le gite “lunghe” 
resteranno opportunità da cogliere a Pasqua, 
nei ponti, a Natale e Capodanno... 
Queste scelte sono dettate  purtroppo dalla 
congiuntura attuale che impone a 
grandissima parte degli italiani  un vivere più 
spartano e meno spensierato di quello che ci 
ha visto protagonisti negli anni scorsi. 
Speriamo che questo periodo di austerità  
possa trascorrere veloce (anche se dubito 
molto sul termine veloce) e che tutto ritorni 
alla normalità in modo che possiamo  vivere 
con meno preoccupazioni economiche e 
dedicarci maggiormente a quella grande 
passione che è in noi e che si chiama 
viaggiare. 
 
Dino Artusi e la Redazione 
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ASSEMBLEA DEI SOCI  
 

Nella serata dello scorso 20 giugno si è tenuta presso l’Aula Magna della Scuola Media 
Statale di Pianiga l’annuale Assemblea dei Soci del Club de “I Girasoli” con all’ordine del 
giorno l’Approvazione del Bilancio Consuntivo 2011, del Bilancio Preventivo del 2012 e per 
il rinnovo della carica di Segretario del nostro sodalizio. 
Dopo una breve introduzione del Presidente Dino Artusi, il Segretario uscente Dott. 
Sandro Azzolini ha iniziato la propria esposizione dei dati di bilancio confermando il 
sostanziale equilibrio della situazione finanziaria, rilevando tuttavia una consistente 
diminuzione dei saldi finali dovuti a maggiori uscite per i gadget offerti ai soci in occasione 
del rinnovo delle tessere di adesione al Club. A tale proposito ha evidenziato che i Soci nel 
2011 hanno raggiunto il numero di 109 e che le partecipazioni alle varie iniziative del Club 
sono sempre state numerose creando a volte qualche problema agli organizzatori sempre 
superati con competenza, dedizione e serenità. Ha sottolineato come il Club non si sia 
dedicato solo all’organizzazione di gite e viaggi di piacere ma anche ad iniziative di 
carattere culturale, sociale ed umanitario come peraltro previsto anche dallo Statuto della 
nostra associazione. Ha ricordato inoltre come il Direttivo abbia deliberato anche 
quest’anno di concorrere con un contributo al pagamento di guide, biglietti d’entrata ai vari 
Musei, visite a monumenti e quant’altro nel corso delle ventidue uscite organizzate dal 
Club. A queste si devono aggiungere altre iniziative quali la festa di 
Carnevale,(organizzata ma non realizzata),  la Festa Sociale, la Festa per i saluti di fine 
anno e l’apprezzato aiuto fornito 
alla Pro Loco di Mirano in 
occasione delle festa del “Zogo 
dell’Oca”. 
E’ stato infine ricordato, sempre 
nel 2011 lo sforzo effettuato 
nell’organizzare il XII Raduno 
dell’”Antica Sagra dei Bisi de 
Pianiga” che ha riscosso uno 
strepitoso successo anche se c’è 
stata una riduzione delle presenze 
dovuta alla crisi economica ed alla 
localizzazione della visita culturale in programma ad Asolo ed alla Casa del Canova, 
luoghi molto noti e visitati da molta gente.  
Il Segretario ha avuto quindi parole di incoraggiamento per il Direttivo e per quei soci  che 
organizzano gite e collaborano, svolgendo le varie attività in modo proficuo e 
disinteressato. Il Direttivo inoltre con frequenti riunioni, proponendo iniziative che hanno 
sempre riscosso l’interesse dei Soci e che ha visto consolidare il già notevole numero dei 
partecipanti (quindici mediamente il numero di equipaggi aderenti alle varie gite) 
Un particolare ringraziamento è andato quindi al Presidente del Club Dino Artusi che con 
molta passione propone e segue l’attività del nostro sodalizio, supportato dai componenti il 
Direttivo che si sono prodigati nel migliorare la gestione del Club diffondendone una 
positiva immagine. E’ stata sottolineata la nostra adesione tramite l’UCA alla Federation 
Internationale des Club de Motorhomes attraverso la quale abbiamo avuto tra le altre cose  
la possibilità di acquistare la Camping Card a soli €. 4,00. E’ stato anche riferito come ci 
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sia stata una battuta d’arresto per la realizzazione dell’Area di sosta in Comune di Pianiga 
a causa dell’opposizione di una parte della cittadinanza.  
Il Segretario a questo punto ha ringraziato in modo particolare Carlo Franceschetti per la 
costanza e professionalità dimostrata nel redigere il giornalino, raccomandando a tutti di 
dare una mano nell’inoltrare alla redazione scritti, articoli con le varie impressioni di 
viaggio.  Altro particolare ringraziamento è andato alla nostra Tesoriera Sig.ra Franca 
Bissacco che con puntualità e perizia ha sempre rendicontato il Direttivo sullo stato 
finanziario del Club nel corso di tutto l’anno. Altro ringraziamento è andato al  consigliere 
Dino Contin per la sempre felice e puntuale scelta di ristoranti dove svolgere al meglio la 
nostra attività ludica e mangereccia nonché all’Alpino Narciso Corò  referente per le gite in 
montagna o sulla neve. 
A questo punto, il Dott. Azzolini è passato alla previsione operativa per il  2012 e come 
primo punto ha ricordato il rinnovo del Direttivo avvenuto nello scorso mese di Gennaio 
(conferma di Dino Artusi, Carlo Franceschetti e Dino Contin e nomina di Roberta Rossi e 
Galesso Anna). Ha confermato la volontà di contenere il numero degli associati intorno 
alle100/ 110 unità che consente una gestione familiare del Club, senza troppe formalità. 
Nel corso dell’anno si proseguirà con le numerose 
iniziative seguendo nell’organizzazione di gite, 
viaggi, feste e quant’altro gli stessi criteri  adottati 
fino ad oggi che hanno portato a buoni risultati. E’ 
stato auspicato il coinvolgimento 
nell’organizzazione dell’attività di un sempre 
maggiore numero di soci in modo da sollevare 
dall’onere le solite persone che fino ad ora si sono 
impegnate per assicurare vitalità al Club. 
Dovrà continuare la proficua collaborazione con il 
Comune di Pianiga che, pur avendo deliberato la 
costruzione di un’area di sosta, non ha provveduto 
alla sua realizzazione per l’opposizione di una parte della cittadinanza. Si dovrà continuare 
pure a collaborare con la Presidenza della Scuole Media di Pianiga che ci mette a 
disposizione i locali per le nostre riunioni bimensili.  
Proseguiranno anche gli incontri con i Club territorialmente vicini anche per concordare il 
calendario delle singole iniziative, partecipando con maggiore frequenza anche ai raduni 
organizzati da altri Club creando in tal modo nuove amicizie e collaborazioni. 
Nello scorso mese di marzo è stato pubblicato il Regolamento del Club per il quale 
dovremo adoperarci per un suo puntuale rispetto da cui dipende la buona riuscita delle 
nostre iniziative . 
La promozione del nostro Club verrà attuata a livello nazionale con la nostra 
partecipazione a manifestazioni e Fiere organizzati dai Club aderenti all’UCA, grazie 
anche alla continua promozione che ne fa il nostro Presidente in tutte le occasioni. Oltre 
ad organizzare gite e manifestazioni ormai di routine nel nostro Club, parteciperemo 
all’Euro Raduno che si svolgerà a Venezia a fine maggio con la partecipazione di oltre 200 
equipaggi provenienti da tutta Europa.  
Per quanto possibile, le nostre iniziative avranno in particolare un carattere conviviale o un 
carattere prettamente culturale cercando di mantenere una gestione agevole e 
sburocratizzata.  Cercheremo di migliorare anche il giornalino che si sarà notato ha 
ultimamente subito qualche buona trasformazione anche grazie alla collaborazione con la 
Redazione del Socio Francesco Manente che da un po’ di tempo cura la stampa e la 
spedizione del giornalino.  
Visto l’elevato numero di partecipazioni alle varie iniziative, cercheremo di dare maggiore 
spazio alle “Gite della Lavagna” cercando di accontentare più soci possibile. Per contro 
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speriamo di non dover rimarcare all’ultimo momento disdette di chi si iscrive alle gite 
preventivamente mettendo in difficoltà gli organizzatori che devono impegnarsi in prima 
persona su prenotazioni, acquisti di biglietti d’entrata a musei e così via. A tale proposito il 
Segretario ha confermato la necessità di attenersi da parte di tutti al programma 
proposto che deve essere seguito in ogni sua fase fino in fondo. 
Dato che il nostro Statuto prevede che siano poste in essere iniziative di carattere 
umanitario, il Segretario auspica che per quest’anno sia messa in atto qualche significativa 
iniziativa in più. 
A questo punto il Dr. Azzolini ha sottoposto all’Assemblea il bilancio preventivo/consuntivo, 
la relazione sull’attività svolta e la previsione operativa per il 2012 che sono state 
approvate all’unanimità dall’Assemblea dei Soci riunita in seconda convocazione 
Alla fine della relazione il Dott. Sandro Azzolini è stato confermato all’unanimità 
Segretario della nostra Associazione. 
La Redazione del Club a nome del Presidente, del Direttivo e di tutti i Soci desidera 
ringraziare il Dr. Azzolini per l’impegno profuso in particolare nello svolgimento della 
proprie mansioni di Segretario .oltre che per le belle gite organizzate nel corso del tempo. 
C Franceschetti 
 
 
 

 

 

IN VIAGGIO CON  I  GIRASOLI 
 

 

 
 

36° EURO RADUNO – PROLUNGAMENTO A VENEZIA 
 
 
Con grande gioia e piacere abbiamo  aderito alla richiesta degli amici del Club Camperisti Orobici 
di Bergamo  di organizzare il prolungamento a Venezia del 36° Euro Raduno. 
Gli equipaggi aderenti sono stati divisi in due gruppi il primo dei quali è arrivato nella giornata di 
lunedì 28 maggio ricevendo all’arrivo un gradito 
cestino di benvenuto. Con ordine si è quindi 
provveduto alla sistemazione dei camper nella 
bella Area Sosta di San Giuliano a Venezia. 
Il giorno seguente il gruppo è partito con motonave 
riservata per la visita guidata alla città di Venezia. 
L’appuntamento con le guide era al Campo Santi 
Apostoli per la  successiva passeggiata attraverso 
le “calli” veneziane che ci ha portato a Santa Maria 
Nova, alla chiesa di San Giovanni e Paolo, alla 
casa di Marco Polo fino a Rialto e a Piazza San 
Marco.  Qui i nostri ospiti hanno fatto una sosta 
per il pranzo libero, chi al ristorante e chi ai giardini 
pubblici. Nel primo pomeriggio, altra passeggiata 
per il rientro all’imbarco con visita in particolare della chiesa di San Moisè e del Gran Teatro La 
Fenice. 
Terminata la  visita a Venezia, al rientro in area sosta,   i nostri ospiti hanno trovato un ristoro con 
bibite e antipasti per alleviare la stanchezza della passeggiata nella città dei Dogi. 
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Alla sera è stato bello vedere gli ospiti cenare tutti nel prato dell’area sosta, sotto gli alberi,  e 
raccontarsi le impressioni vissute nella giornata trascorsa a Venezia. 
Il giorno successivo,  partenza  in motonave riservata per la visita alle famose Isole della laguna 
veneziana. Abbiamo iniziato con la visita ad una fornace per la lavorazione del vetro all’isola di 
Murano e abbiamo quindi proseguito con quella di Burano, celeberrima per la lavorazione dei 
merletti.  In questa fase, anche se accompagnati dai nostri soci sempre vigili, gli ospiti sono stati 
lasciati liberi di visitare e curiosare ogni angolo delle Isole. Nel primo pomeriggio partenza per 
l’Isola di San Francesco del Deserto per la visita guidata al locale Monastero ed infine per  l’Isola di 
Torcello per la visita alla cattedrale dedicata a Santa Maria Assunta..  
L’escursione è durata come per la visita a Venezia, l’intera giornata e al rientro, questa volta ad 
attendere gli ospiti c’eravamo noi dell’organizzazione, pronti a portarli a Forte Marghera alla cena 
dell’arrivederci.  Così, dopo aver visitato il Museo delle Armi siamo tutti andati a cena, 
accompagnati dalle dolci note del nostro amico che cantava canzoni in tutte le lingue degli ospiti 
presenti. 

La serata è trascorsa tra premiazioni  varie e il gradito 
intervento dell’Assessore al Turismo della città di 
Venezia dottor Roberto Panciera che ha salutato e 
consegnato una targa ricordo all’Assessore alla Cultura 
del Comune di Pianiga arch. Federico Calzavara 
ringraziandolo per avere nel territorio da Lui amministrato 
un’associazione tanto attiva nel settore del Turismo e 
della cultura in generale. Ha poi consegnato una targa 
ricordo al presidente de I Girasoli Dino Artusi 
ringraziandolo per aver organizzato l’Euro Raduno e 
portato a Venezia più di 100 camper. Ha quindi  salutato 
tutti  i presenti nelle tre lingue principali allietandoci (e qui 
ci ha fatto una gradita sorpresa) cantando una canzone 
in inglese scatenando l’entusiasmo tra i presenti, sia 
dell’Euro Raduno, sia dei passanti occasionali che si 
sono fermati ad assistere e ad applaudire. 
Verso mezzanotte abbiamo terminato, scambiandoci 
baci e abbracci, biglietti da visita, inviti a trovarci nelle 
rispettive nazioni con i complimenti per l’ottima 
organizzazione e per i bei giorni trascorsi assieme. 

Il giorno successivo, giovedì 31 maggio, al mattino tutti sono partiti alla volta di Bologna per 
partecipare alla seconda fase del prolungamento. Nel pomeriggio sono arrivati i partecipanti che 
erano a Bologna e abbiamo quindi iniziato a ricevere i nuovi ospiti. 
Questa volta i partecipanti erano francesi e belgi e tutti parlavano francese e le comunicazioni e i 
messaggi sono stati meno difficoltosi della volta precedente.  Forse noi dell’organizzazione 
eravamo ormai “pratici” di come fare i cartelli, di cosa dire e come dirlo, avendo appena terminato 
l’esperienza del primo turno. Ad ogni modo, 
abbiamo avuto uguale soddisfazione e amicizia 
tra i partecipanti, tanto che spesso venivano da 
noi per chiedere informazioni su Venezia, sui 
“vaporetti” e anche sul nostro piccolo Club de “ I 
Girasoli” che aveva operato bene fino a quel 
momento, facendo “gustare” ed amare una città 
molto particolare perché costruita in mezzo 
all’acqua,  ed  era riuscito a farla vivere a molte 
persone che la vedevano per la prima volta.  
Due parole di ringraziamento le devo fare ai vari  
collaboratori, in primis agli accompagnatori a 
Venezia,  che per quattro giorni sono andati ad 
accudire e “sorvegliare” gli ospiti dell’Euro 
Raduno, mettendo in mostra capacità organizzative, linguistiche, e di sorveglianza, difficilmente 
riscontrabili nelle comuni escursioni turistiche in Venezia. Poi un grazie a chi ha curato per sette 
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giorni l’organizzazione e il buon funzionamento del “campo base”, preparando grigliate per tutti i 
collaboratori, in modo che dopo una giornata di lavoro  alla sera trovassero almeno la cena 
preparata, e un grazie anche a chi ha sorvegliato 24 ore al giorno i camper,  mentre gli ospiti erano 
a Venezia.  Grazie anche ai parcheggiatori,  che hanno aiutato a mettere i camper in arrivo in 
modo corretto e grazie ai titolari dell’Area Sosta San Giuliano,  Fabio e Mauro che hanno dato il 
loro apporto logistico e linguistico durante tutto il raduno. 
Per noi tutti dell’organizzazione questo evento è stato un’esperienza irripetibile e un’ opportunità 
unica di conoscere, in pochi giorni,  tanti amici stranieri, tanti camperisti di nazionalità diverse con 
esigenze diverse e problemi diversi. Siamo orgogliosi di aver organizzato questo “prolungamento” 
e di essere stati utili all’Unione Club Amici e alla Federazione Internazionale Club de Motorhome.  
Questa “avventura” sarà un nostro punto d’orgoglio,  quando parleremo di questo evento. 
Dino Artusi 
 
 
 

PROSSIME INIZIATIVE 
 

Si ricorda che le gite sono riservate ai Soci del Club in regola con il tesseramento 
 
 
 

 
SALONE DEL CAMPER A PARMA 
 
Il Club segnala che nel periodo dal 08 al 16 settembre presso la Fiera di Parma avrà luogo la 
rassegna “Il Salone del Camper “ (ex Mondo Natura)  cui parteciperà anche il nostro Club con la 

presenza come il solito presso lo stand dell’UCA,  Unione Club Amici.  Padiglione 2 - Stand: N 050 -   
C’è quindi la possibilità di partecipare alla manifestazione in compagnia oppure di effettuare una 
gradita visita allo stand presso il quale saremo presenti. 
Si segnala che il Club parteciperà alla consueta riunione di tutti i Presidenti  aderenti all’UCA per le 
verifiche sullo stato delle varie iniziative intraprese a favore del Plein Air. Siamo fiduciosi di poter 
dare come Club il nostro contributo essendo come noto il nostro Presidente anche Coordinatore 
dell’Area Nord Est dell’Unione Club Amici. 
Chi fosse interessato a visitare la rassegna in compagnia può contattare il Presidente del Club Sig. 
Dino Artusi ai numeri telefonici 041-469912 349-6620600. 
 
 
 
 

WEEKEND AL LAGO DI BARCIS PER LA FESTA DEI FUNGHI 
 
Il 22-23 settembre 2012 il Club aderisce ad un fine settimana all’insegna della natura e dello stare 
all’aria aperta con la partecipazione alla “Festa dei Funghi” che avrà luogo presso il Camping 
San Francesco di Barcis (PN). Il programma prevede per il sabato escursioni con guida nei boschi 
attorno al lago e spiegazioni sul tema dei funghi  ed alla sera una cena a base di funghi della 
Valcellina. La domenica sono previste passeggiate in relax attorno al lago.  
I costi di partecipazione concordati sono di €. 18 per il parcheggio dal venerdì pomeriggio alla 
domenica sera, cena facoltativa a base di funghi €. 15 a persona più ulteriori €. 2 per l’escursione 
con guida. 
I posti a disposizione sono limitati (n. 10) salvo la possibilità di ottenere ulteriori disponibilità in 
base alle prenotazioni che dovranno pervenire entro il 15/9 ai referenti l’iniziativa Sigg.ri Dino 
Contin ai n. telefonici 049-644996 – 331-2451938.e Dino Artusi ai n. telef. 041-469912 349-
6620600 
 



 

 GITA SULL’ALTOPIANO DI ASIAGO

 

Nel weekend del 28-30 settembre 2012
Gallio (Altopiano di Asiago). Il programma di massima prevede il ritrovo di tutti i partecipanti per 
il pomeriggio di venerdì 28 settembre presso il parcheggio del rifugio di Campomuleto, sulla strada 
per l’Ortigara. Nella mattinata del sabato verso le or
malga Fiara con rientro previsto per il pranzo. Nel pomeriggio altra breve passeggiata per “Il 
sentiero del Silenzio”  che porta testimonianza dei luoghi della grande Guerra accompagnate da 
simboliche opere d’arte inerenti il tema. In serata possibilità di cenare presso il rifugio che ci ospita, 
con prenotazione al momento dell’iscrizione alla gita ( prezzo ancora da concordare). 
Domenica mattina altra passeggiata verso Campomulo con rientro per l’ora di pranzo
Si precisa che i percorsi individuati sono tracciati dal CAI e definiti di media difficoltà da affrontare 
con abbigliamento adeguato alla montagna e alla stagione.
Le iscrizioni dovranno pervenire 
Gianna e Renzo referenti l’iniziativa al n. telefonico 041
 

 
AUTUNNO A PASSO COE
 
 
 

Il 13-14 di ottobre il Club organizza un fine settimana a 
Passo Coe  (Folgaria) dove sabato 13 in
ci farà visitare l'ex Base Militare "BASE TUONO".
pomeriggio di sabato, sempre con la guida, si visiterà il
"giardino botanico".  Passeremo la notte nel parcheggio del 
Passo e la mattina della domenica
 dove con una guida visiteremo il Forte Belvedere.
con i nostri mezzi poi  al Passo Vezzena nell'ampio 
parcheggio dove ci sarà la  possibilità di fare delle passeggiate 
nella zona circostante.  
Maggiori dettagli anche sui costi 
prossimo giornalino. 
E’ previsto un numero massimo di 10 equipaggi. Per informazioni e prenotazioni contattare la 
referente l’iniziativa Sig.ra Anna Galesso
 
 
 
 

OTTOBRE FEST A PEDAVENA
 
Il Club segnala che nel weekend del 
organizza la prima festa della Birra per camperisti a Pedavena . Il programma prevede nella 
mattinata di sabato 27 l’arrivo dei partecipanti a Pedavena nel parch
birreria mentre nel pomeriggio sarà possibile su prenotazione la visita dello stabilimento. In serata 
aperitivo in presenza del Mastro Birraio ed alle ore 20 cena con musica.
Domenica mattina partenza per Passo Croce Daune, loc
guidata, a piedi, nel Parco delle Dolomiti Bellunesi . Verso le ore 13, pranzo tipico feltrino.
Il costo di partecipazione è di €. 48 a persona mentre per la sola cena la quota 
Per informazioni contattare il Presidente del Club 
entro il 29 Settembre. 
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GITA SULL’ALTOPIANO DI ASIAGO  

30 settembre 2012 il Club organizza una gita in località 
). Il programma di massima prevede il ritrovo di tutti i partecipanti per 

il pomeriggio di venerdì 28 settembre presso il parcheggio del rifugio di Campomuleto, sulla strada 
per l’Ortigara. Nella mattinata del sabato verso le ore 9,30 breve escursione di circa due ore alla 
malga Fiara con rientro previsto per il pranzo. Nel pomeriggio altra breve passeggiata per “Il 
sentiero del Silenzio”  che porta testimonianza dei luoghi della grande Guerra accompagnate da 

rte inerenti il tema. In serata possibilità di cenare presso il rifugio che ci ospita, 
con prenotazione al momento dell’iscrizione alla gita ( prezzo ancora da concordare). 
Domenica mattina altra passeggiata verso Campomulo con rientro per l’ora di pranzo
Si precisa che i percorsi individuati sono tracciati dal CAI e definiti di media difficoltà da affrontare 
con abbigliamento adeguato alla montagna e alla stagione. 
Le iscrizioni dovranno pervenire entro il 20/09/2012 telefonando esclusivamente in ore se

referenti l’iniziativa al n. telefonico 041-412895 – 3299451724.

AUTUNNO A PASSO COE 

lub organizza un fine settimana a 
dove sabato 13 in mattinata una guida 

ci farà visitare l'ex Base Militare "BASE TUONO". Nel 
pomeriggio di sabato, sempre con la guida, si visiterà il 

Passeremo la notte nel parcheggio del 
Passo e la mattina della domenica ci trasferiremo a Lavarone 

ove con una guida visiteremo il Forte Belvedere. Andreamo 
al Passo Vezzena nell'ampio 

possibilità di fare delle passeggiate 

Maggiori dettagli anche sui costi  saranno pubblicati nel 

E’ previsto un numero massimo di 10 equipaggi. Per informazioni e prenotazioni contattare la 
Sig.ra Anna Galesso ai numeri telefonici 049-8873583 –

OTTOBRE FEST A PEDAVENA 

Il Club segnala che nel weekend del 27-28 ottobre prossimo Il Club Felreino Primiero di Feltre 
organizza la prima festa della Birra per camperisti a Pedavena . Il programma prevede nella 
mattinata di sabato 27 l’arrivo dei partecipanti a Pedavena nel parcheggio riservato presso lo la 
birreria mentre nel pomeriggio sarà possibile su prenotazione la visita dello stabilimento. In serata 
aperitivo in presenza del Mastro Birraio ed alle ore 20 cena con musica. 
Domenica mattina partenza per Passo Croce Daune, località Le Buse, per una breve escursione 
guidata, a piedi, nel Parco delle Dolomiti Bellunesi . Verso le ore 13, pranzo tipico feltrino.

€. 48 a persona mentre per la sola cena la quota 
il Presidente del Club Dino Artusi ai n. telef. 041

il Club organizza una gita in località Campomuletto di 
). Il programma di massima prevede il ritrovo di tutti i partecipanti per 

il pomeriggio di venerdì 28 settembre presso il parcheggio del rifugio di Campomuleto, sulla strada 
e 9,30 breve escursione di circa due ore alla 

malga Fiara con rientro previsto per il pranzo. Nel pomeriggio altra breve passeggiata per “Il 
sentiero del Silenzio”  che porta testimonianza dei luoghi della grande Guerra accompagnate da 

rte inerenti il tema. In serata possibilità di cenare presso il rifugio che ci ospita, 
con prenotazione al momento dell’iscrizione alla gita ( prezzo ancora da concordare).  
Domenica mattina altra passeggiata verso Campomulo con rientro per l’ora di pranzo.  
Si precisa che i percorsi individuati sono tracciati dal CAI e definiti di media difficoltà da affrontare 

telefonando esclusivamente in ore serali a 
3299451724. 

E’ previsto un numero massimo di 10 equipaggi. Per informazioni e prenotazioni contattare la 
– 335-5214280. 

prossimo Il Club Felreino Primiero di Feltre 
organizza la prima festa della Birra per camperisti a Pedavena . Il programma prevede nella 

eggio riservato presso lo la 
birreria mentre nel pomeriggio sarà possibile su prenotazione la visita dello stabilimento. In serata 

alità Le Buse, per una breve escursione 
guidata, a piedi, nel Parco delle Dolomiti Bellunesi . Verso le ore 13, pranzo tipico feltrino. 

€. 48 a persona mentre per la sola cena la quota è di €. 30. 
ai n. telef. 041-469912 3496620600 
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COMUNICAZIONI 

 

 

 
• 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 

• Vendo causa inutilizzo camper Dethleffes Globline 7013 immatricolato nel marzo 2011 – Km 
effettivi 6700, pluriaccessoriato su meccanica 
Mercedes. Accessori principali: garage grande, 
telecamera posteriore, porta moto, estraibile 
omologato, antifurto, rilevatore fumi, antenna TV 
mobilsat ed altro. Prezzo €. 68.000. Per info 
contattare Sig. Maurizio tel 340/6184858.  

• Vendesi Laika Rexoline 650 anno di amm.ne 
06/2008 multiaccessoriato al prezzo di €. 57.000. 
Per informazioni contattare Ivan al n. telef. 393-
9992683. 

• Segnaliamo che il Club ha fatto una convenzione 
con la ditta Camping Planet Srl di Mirano – Via Cavin di Sala n. 131, che si occupa 
dell’assistenza e della riparazione e personalizzazione di caravan e camper con vasto 
assortimento di accessori per il campeggio ed il tempo libero. Le condizioni per l’utilizzo di 
servizi e la vendita di accessori prevedono sconti che variano dal 5% per i multimedia al 15% 
per gli interventi di assistenza. Per ulteriori informazioni contattare il numero telefonico  

•  041-4740043 
• Il Club segnala che la Ditta Goods Sharing con sede a Padova in Via Prima Strada n. 26, in 

zona Ind. Est, dispone di un capannone per il ricovero di autocaravan, con piccolo piazzale 
il tutto sorvegliato e recintato. Per informazioni contattare il n. telef. 049-8073351. 
 

• Vendo Gommone  BWA carena VTR mt. 4,70 omologato 6 persone completo di timoneria e 
panca; CARRELLO ELLEBI portata 600 kg. dotato di basculante e gomma di scorta; MOTORE 
Yamaha 25 CV accensione elettronica; dotazione completa di bordo. Usato, datato, ma in 
perfette condizioni a € 3500. Per informazioni telefonare a Roberto 3484058803" 
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AUGURI AI SOCI NATI NEL  MESE  DI SETTEMBRE 
 
  

SETTEMBRE 

GON Lina  

BATTISTELLA Sergio   

BARBATO Regina  

BARBATO Renato  

GALLO Jolanda  

DI STASIO Giovanni   

GATTOLIN Aldo   

ARTUSI Antonella   

COMELATO Doria  

FASOLATO Anna Licia  

VESCOVO Lucia  

BARISON Nicoletta  

FAVRETTO Bianca  

OSELLO Giulia  

BREGAGNOLLO  Bortolomeo  

LUNARDON Olga 

SCAVEZZON Nadia  

RIZZATO Pierluigi 
 

 

  

  

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 gentile Signore per averle nominate 
con il cognome del marito in assenza di quello da giovani ragazze spensierate!!!  
 
 
 
 

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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   I  SOCI  RACCONTANO  . . .    

 

“RADUNO TRIVENETO ALPINI - FELTRE” 
20-21-22 LUGLIO 2012 
 
 
Arriviamo a Feltre nel pomeriggio di giovedì reduci da quindici giorni di ferie nei quali abbiamo 
visitato  monumenti e chiese dell’Italia centrale. Io e mia moglie avevamo  organizzato le ferie per 

essere presenti a questa manifestazione alla quale ci 
tenevo in maniera particolare. Abbiamo parcheggiato il 
nostro camper in una piazzola dell’area sosta Prà del 
Vescovo, ma a dir la verità non sembrava nemmeno 
che la domenica fossero previste trentamila persone. 
C’era un solo camper  targato francese ( poi ho saputo 
che era un alpino emigrato per lavoro), pochi tricolori, 
nessun alpino; insomma, mi chiedevo se avessi 
sbagliato date  e infatti al supermercato vicino all’area 
di sosta la cassiera ci ha detto che ero il primo alpino 
che vedeva nel suo negozio. Verso le 18  sento in 
lontananza una musica che mi fa cambiare umore; 

l’inno degli alpini ( la marcia denominata 33 ) e vedo spuntare all’entrata dell’area una campagnola 
verde militare con i tricolori e gli occupanti con il loro cappello alpino .  
Subito abbracci e baci come da vecchi amici e naturalmente l’invito per il primo brindisi di 
benvenuto. Lentamente  l’area si è riempita di camper e decine di tricolori sono spuntati sui tetti dei 
nostri mezzi che a dir la verità sembravano ancor 
più belli. Alla sera abbiamo avuto la prima visita 
di un rappresentante del camper club Feltrino e 
Primiero che ci ha chiesto se andava tutto bene e 
che ci ha avvisato che il venerdì mattina 
avrebbero montato un gazebo per l’accoglienza. 
La sera, memori della bella esperienza avuta in 
occasione del raduno dei “ girasoli “, abbiamo 
fatto un giro sulle mura di Feltre scoprendo alcuni 
angoli suggestivi della città. Venerdì mattina 
come promesso abbiamo trovato gli amici 
camperisti feltrini che facevano accoglienza e 
gentilmente accompagnavano gli ospiti a parcheggiare ordinatamente i loro camper.  Insomma un 
lavoro svolto egregiamente per tutta la giornata e continuato anche sabato e domenica. Ho 
riconosciuto il presidente del club feltrino e assieme ad alcuni membri del loro direttivo abbiamo 
fatto una foto. 
Intanto venerdì ci hanno raggiunto altri due soci del nostro club, Danilo Dalmonte e la signora 
Luciana, alpini doc, e assieme abbiamo trascorso tre giorni indimenticabili. Finalmente arriva 
domenica con la sfilata; sempre una emozione unica passare tra due ali di folla che applaudono , i 
tricolori, le bande e il nostro amato inno. 
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Eccoci orgogliosi durante la sfilata. Vogliamo alla fine ringraziare i nostri amici feltrini con la 
speranza che in futuro possa nascere tra i nostri Club qualche altra iniziativa che consolidi la 
nostra amicizia.  
Un saluto a tutti i “ Girasoli “ da Michele e Mariarosa 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

UN TRANQUILLO…. FINE SETTIMANA A BARCIS 
 
Quando si è nonni e il nipotino ti dice: nonno perché non mi porti in montagna??? 
Secondo voi i nonni cosa fanno??? Pensano a un posto tranquillo, e portano il nipotino e la 
mamma del nipotino a fare un giretto … in questo 
caso al lago di Barcis, luogo in mezzo al verde, 
dove il lago è ben tenuto, il paese è pulito e si 
possono anche fare delle belle passeggiate, ma 
soprattutto la notte si può dormire e non essere 
sotto scacco del caldo. 
Così, arrivato il venerdì pomeriggio, quando la 
mamma del nipotino ha finito di lavorare, tutti 
contenti,  partenza verso la montagna. 
“Tutti allegri”  è un modo di dire perché il 
bambino dopo tre minuti che sta dietro, legato 
con la cintura di sicurezza, comincia a chiedere 
di venire a sedersi davanti perché anche lui vuol vedere la strada …. 
E così iniziano  le trattative …..si comincia a dire che se sta lì seduto dietro avrebbe il premio un 
bel succo di frutta …..e il bambino che, come tutti i bambini di adesso sono molto più intelligenti di 
noi, sta lì e si beve in due secondi il succo, dopodiché comincia di nuovo a voler venire a sedersi  
davanti. 
E qui comincia il vai e vieni (in corsa) dello scambio dei posti a tre, cioè, il bambino viene davanti 
con la mamma, la nonna dietro, poi il bambino si stanca di stare davanti e allora la mamma va 
dietro e la nonna viene davanti e il bambino un po’ davanti e un po’ dietro. 
Sempre in corsa il bambino ha sete …. e allora pronti con la bottiglia dell’acqua.  Poi il bambino ha 
fame e allora pronti con grissini, frutta, yogurt e non so che altro. 
E il povero autista?? Lui guida e sta zitto perché se potesse parlare non so cosa uscirebbe dalla 
bocca e allora in questi casi la saggezza del silenzio è oro colato ……. 
Arrivati al camping e preso posto nella ampie piazzole del Camping di Barcis, il bambino vuole 
vedere il lago e andare in paese per comperarsi un regalino. Allora pronti via e tutti giù in paese 
……..Passeggiata lungo il sentiero asfaltato che porta  giù al lago e arrivo in paese dove, data 
l’ora,  non c’è molta gente, ma si sente profumo e odore di festa. Si percepisce che siamo in 
Agosto e che il villeggiante è il padrone dei luoghi. 
Visitati i negozi e comperato un po’ di pane per la cena della sera si ritorna al camping contenti 
della passeggiata ma soprattutto contenti che il bambino mentre cammina non rompe ….. e 
soprattutto è molto interessato a guardare le meravigliose montagne che fanno da sfondo al lago. 
Prima della cena abbiamo approfittato per fare una doccia in campeggio e sentire cantare una 
comunità cilena  di Cristiani Ortodossi che in vacanza in Italia avevano colto l’occasione per 
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battezzare i nuovi aderenti alla loro religione. Hanno festeggiato pregando ma soprattutto cantando 
canzoni  fino alle 23,00 
La cena all’aperto con il camper è sempre molto suggestiva e di dà un senso di libertà, ed è così 
che cominciamo a fare amicizia con i camperisti vicini e anche con quelli meno vicini ….. 
Da dire che dopo le 19-19,30 abbiamo dovuto metterci una maglietta perché ila temperatura era 
scesa notevolmente e stare all’aperto si aveva un po’ di freddo. Questo con grande sollievo per noi 
che eravamo appena arrivati dalla pianura e che soffrivamo di un clima sui 35 gradi umidità 
compresa. 
Il sabato dopo il risveglio è stato dedicato alle passeggiate in paese. Visita a negozi e bancarelle 
che vendevano oggetti di artigianato. Nel pomeriggio visita al circo, con grande gioia di Pietro che 
ha visto il “mago” fare giochi di prestigio e far scomparire e apparire orologi e altro dalle maniche 
del vestito. 

Con tutte queste passeggiate su e giù dal paese e in riva  al 
lago, noi tutti speravamo che Pietro fosse distrutto, e così 
fatto mettere il pigiamino speravamo andasse a letto e 
dormisse. Ma come dice la canzone …… speranza dolce 
chimera ……. Il bambino era felice di essere in montagna con 
la mamma e i nonni e di dormire neanche ci pensava…. 
Aveva solo voglia  di giocare….specialmente con il nonno…… 
e il sonno???? Forse era andato a trovare il nonno e la 
nonna. 
Fatto sta che andati tutti a letto il bambino continuava a 
chiacchierare e a voler sentire storie … 
Poi la mamma che solo per la pazienza merita una medaglia 
d’oro delle olimpiadi di Londra, mentre raccontava una storia 
ha preso sonno e  così Pietro,  vedendo che la mamma 
dormiva ha preso sonno anche lui. 
La notte non so come sia trascorsa ma la mamma ha detto 
che ha dormito poco perché Pietro continuava a girarsi e a 

calciare….  Io e la nonna non sappiamo perché per fortuna dormivamo in un altro letto. 
La domenica dopo il risveglio è stata dedicata alla visita del  mercatino in piazza, alla santa messa 
e alle foto e alla spedizione di cartoline agli amichetti di Pietro. 
Poi, dopo il pranzo sempre all’aperto sotto il tendalino, sono iniziate le operazioni di messa in 
ordine del camper e di  preparazione alla partenza. 
Verso le 15,30 siamo partiti per il ritorno. Avevamo paura di trovare code nella fase di rientro. 
Invece  non abbiamo trovato traffico e tutto è andato liscio. Anche il bambino è stato più tranquillo 
nel viaggio di ritorno e questo ha agevolato la guida e il ritorno, anche se più ci avvicinavamo a 
casa e più il caldo aumentava.  
E’ stata una bella gita, tranquilla e all’insegna di fare i nonni.  E’ bello avere un nipotino che ti vuole 
bene, ed è bello nonostante tutto stare insieme e vedere che spesso ti  chiede cose e notizie che a 
noi adulti spesso non passano neanche per l’anticamera del cervello. 
Dino e Antonella Artusi   
 
 
 
 

PROSSIMI INCONTRI 
 

 

MERCOLEDI’  05 SETTEMBRE – MERCOLEDI’ 19 SETTEMBRE 
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CURIOSITA’, LEGGENDO QUA E LA. . . . 
 

 
 

COMBATTERE IL SONNO ALLA GUIDA 
 
Il colpo di sonno è uno dei maggiori pericoli per il guidatore, ne sono 
conferma le statistiche sugli incidenti stradali causati da questo attimo di 
distrazione che può colpire tutti. Angelo Protettore, dal nome della società 
distributrice, è un piccolo congegno ergonomico da inserire nell’orecchio che 
si adegua e si regola anatomicamente, costruito sul tipo degli auricolari 
wireless impiegati per i cellulari. Per il funzionamento è sufficiente la 
pressione di un pulsante. 
Ne sono proposti quattro modelli, i primi due, alimentati da una piccola 
batteria circolare come quella degli orologi, hanno la caratteristica di emettere 
uno un bip l’altro una vibrazione, non appena il capo tende a spostarsi in 
avanti. Il modello più sofisticato emette contemporaneamente bip e 
vibrazione ed è munito di batteria ricaricabile. Infine il modello al top unisce 
la funzione di Angelo Protettore emettendo bip e vibrazione a quella di blue 
tooth telefonico, dotato di batteria ricaricabile. I costi di questi accessori sono 
di valore accessibile a tutti. www.angelocustode.it 
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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  
Pellicceria Luise Olivo- Via Alighieri, 5 – Vigodarzere PD Tel. 049-702573 – Prezzi imbattibili 
Syntesis Scrl : Agenzia Servizi Integrati – Pratiche auto, passaggi di proprietà, rinnovo patenti. 
Sconto 20% sui diritti d’Agenzia ai Soci del Club i Girasoli. Mestre, Mirano Dolo: Tel. 041-5310358 041-

434935 – 041-410420. 
Claudio D’Orazio Assicurazioni- Convenzionato tramite Unione Club Amici. Tel. 071-2905040 
Rigomma Pneumatici: Ulteriore sconto 5% su prezzo finale prestazione/acquisto previa presentazione tessera 

iscrizione al Club. Sede di Noale, Via Coppadoro 1/3 – tel. 041-440801  
Linea 80 Srl- Vendita camper ed accessori – Sconti ai Soci de I Girasoli - Via Orlanda, 41° - Campalto VE 
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 

 
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 
Camping Sole Neve - Via Carducci n. 120 - Carbonare di Folgaria (TN) Tel 0464-765257 
Villaggio Turistico Rosapineta – Strada Nord, 24 – Rosolina Mare (RO) Teòl. 0426-68033  
Camping Gorte – Sappada – Tel 3472204473 – 0435469815. 
Campeggio/Villaggio Pantera Rosa – Scalea (CS) – Camper + 2 persone €. 12,00 al giorno. 
Campeggio Toscana Village Srl – Via Fornoli, 9 – Montopoli (PI) – Sconto 10% prezzo di listino. 
Camping San Francesco – Località Ribe di Barcis (PN) – Sconto 10/20% - Tel 0427-76366 
Centro Vacanze San Marino – Str. San Michele, 50 – Rep. San Marino (Sc. 10% no luglio agosto) 
The Park – Parcheggio Auto e Camper con Area video sorvegliata – Aperta tutto l’anno. Prezzi vantaggiosi. 

Cazzago di Pianiga (VE) Via Monte Pasubio, 4 – Tel. 335.6273068 – 333.2590050. 
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 0464-

591276. 
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). 
 
Si segnala che tutte le convenzioni indicate verranno sottoposte a rinnovo a partite dal prossimo mese di 

settembre. Il Club 
 
 
Presidente  Dino  Artusi – E-mail info@amicidelcamper.it –  cell. 349 6620600 
V/Presidente Carlo  Franceschetti – E-mail franceschetti.carlo@libero.it cell. 333 4784398 
Direttivo:  Dino   Contin, Rossi Roberta, Galesso Anna 
Segretario: Dr. Sandro Azzolini 3403374133 
Redazione giornale C. Franceschetti  E-mail franceschetti.carlo@libero.it (049-8071568). 
Per visionare il giornalino su internet. www.amicidelcamper.it 
Incontri presso Aula Magna Scuole Medie di Pianiga 
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