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IN VIAGGIO CON I GIRASOLI 
Report ultime uscite del Club 

 
Raduno dei Bisi 
 
Concluso il 17° raduno dell’antica sagra dei  Bisi de Pianiga. 
Si è felicemente conclusa la diciassettesima rassegna di un Raduno che vede la 
partecipazione di molti equipaggi provenienti da tutta l’Italia del nord. Quest’anno il 
programma era semplice ma ricco. 
Abbiamo iniziato venerdì pomeriggio con 
l’accoglienza degli equipaggi presso il 
piazzale del Mobilificio Begolo (amico dei 
camperisti) che da sempre ci ospita e ci 
accoglie con molta simpatia e dedizione. 
Agli equipaggi arrivati è stato dato un 
bonus per poter cenare presso i locali 
della Pro Loco con uno sconto del 20% 
sul prezzo di listino. Moltissimi camperisti 
sono andati a cenare gustando le 
specialità venete come i primi piatti Risi e 
Bisi, o mezze penne con i piselli e panna 
o come i secondi con  baccalà alla vicentina, baccalà mantecato, grigliata mista, frittura di 
pesce  e altro ancora. Al termine della cena possibilità di ballo liscio. Al sabato mattina 
passeggiata per il paese con visita guidata alla chiesa di Pianiga dell’anno 1100, una 
chicca di architettura romanica conservata molto bene con dipinti della scuola del Tiepolo 
e Giambellino e il  battistero del 1500. 
Al pomeriggio in bicicletta tutti a Vigonza a visitare il maneggio e scuola di equitazione “Il 
cavallo è Vita!!”. La visita è stata divisa in due gruppi per dar modo a tutti di ascoltare il 
titolare signor Fabiano che all’interno dell’Associazione ha predisposto ben 5 tipi di scuole 
che vanno dal maneggio alla scuola acrobatica, alla scuola di equitazione fino ad arrivare 
alla scuola per i più piccini. 
Al ritorno, aperitivo per tutti e cena a base di porchetta (tagliata dall’amico Maurizio)  e 
serata danzante con Oscar il Solista. 
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La serata ha visto la partecipazione delle autorità comunali come la Vice sindaco del 
Comune di Pianiga Sig.ra Andreina Levorato e l’assessore al Bilancio Gianluca Volpe. 
Nell’occasione sono anche stati premiati i Club Marco Polo con il Presidente Gianluca De 
Berti, il Presidente del camper Club Friuli Gianni Paletta e la Signora Angela Manzato del 
camper Club Friuli, ormai diventata amica de I Girasoli; un riconoscimento è stato dato 
anche al camperista arrivato da più lontano (da Lucca ) signor Bianchi Piero. Il mattino 
seguente (Domenica), alle ore 8 prima colazione 
offerta dai Fratelli Gianni e Sergio Begolo che 
hanno voluto così dimostrare il loro affetto e 
simpatia per i camperisti. A seguire, dopo una 
visita al mobilificio, tutti in piazza a vedere la 
sfilata della scuderia “Il Cavallino Rampante”. 
Praticamente la piazza del paese era strapiena 
di auto Ferrari, per lo più rosse, che dopo aver 
scaldato i motori sono partite come missili per un 
giro di piacere. Al ritorno dalla visita alle auto 
Ferrari e Maserati aperitivo e spritz alla veneta 
per tutti e a seguire il pranzo (sempre nei locali del mobilificio) a base di mezze penne e 
piselli, piatto tipico della nostra terra. La festa è continuata con la Gara del 
Destegolamento, che ha visto la partecipazione di ben 16 concorrenti maschi che hanno 
fatto a gara a chi “destegolava”  in minor tempo più piselli. Prima gli ottavi, poi i quarti e poi 
la finale; alla fine ha prevalso su tutti Rino Vidoni, una vecchia conoscenza del raduno che 
ha sbaragliato tutti ed è stato incoronato “Principe del Pisello”    e Tega d’oro!! Tra 
applausi,  incoronazione e tifo, tutto si è concluso nel miglior modo possibile, tra allegria, 
saluti e arrivederci al prossimo anno.   Un ringraziamento particolare ai soci che hanno 
collaborato e dato il loro tempo (e sono stati molti) affinché tutto avesse a procedere per il 
meglio e a chi ci è stato vicino aiutando e divertendosi con noi, perché quello che abbiamo 
fatto è stato per divertirsi; stare in compagnia e trascorrere due/tre giorni tra amiciH.e la 
cosa è riuscita anche stavolta!!! 
Dino Artusi 

 
Raduno “Festa Dea Sardea” 
Silea 5/6/7 Luglio 2019. 
 
La sera di venerdì 5 Luglio ci ritroviamo, come convenuto, nel parcheggio a noi riservato 
presso gli stand della festa. 
Alcuni equipaggi sono arrivati sabato mattina e abbiamo riservato loro i posti. Intanto 
distribuiamo il kit di benvenuto che consiste in una bottiglia di bianco frizzante, con 
etichetta ricordo della festa, ed una serie di depliant che illustrano il territorio del parco 
naturale regionale del fiume Sile nel quale ci troviamo. 
Sabato mattina, puntualissimi, siamo tutti pronti per l’escursione in bici che comprende la 
visita alla chiesa parrocchiale di Silea dove il prof. Davide Golfetto ci ha illustrato in modo 
veramente piacevole tutti i segreti custoditi nei dipinti, nella struttura e nella storia di 
questo antico luogo di culto. Dopo una breve pausa caffè riprendiamo le bici diretti al 
salumificio Da Pian, meta ulteriore della nostra escursione. 
Qui troviamo ad attenderci Luciano e Maura, titolari della ditta, che con cordialità e tanta 
simpatia ci guidano, divisi in due gruppi, alla scoperta del loro piccolo ma efficientissimo 
stabilimento. 
Alla fine del giro ci attente un buffet che definire ricco è riduttivo. Gustiamo di tutto, dalla 
porchetta alla lingua, passando per la soppressa, il prosciutto cotto e crudo, verdure 
grigliate, birra vino e dulcis in fundo la sorpresa preparata solo per noi, la porchetta in 
crosta di pane. 
Molti approfittano dello spaccio per fare acquisti di ottimi salumi. 
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Alle 12.15 circa si rientra ai camper per il pranzo. - Nel pomeriggio alle 15/30 passa a darci 
un saluto il sindaco di Silea Sig.ra Rossella Cendron per la gioia del presidente che, 
avendo avuto modo di conoscerla lo scorso anno e sapendo che oltre che brava e 
simpatica e’ anche carina, non vedeva l’ora di salutarla con un bacio a nome di tutti i 
Girasoli (che poi non si dica che il presidente non si prodiga per il club!!). 
Offriamo al sindaco un piccolo pensiero affinché si ricordi positivamente di noi,e dopo le 
foto di rito partiamo per un giro in bici nel parco del Sile. 
Durante il tour, in brevi soste, cerco di trasmettere a tutti ciò che ho appreso di questo bel 
territorio che anche io ho scoperto in età adulta, essendo nato e vissuto per diversi anni 
all’estero ed avendo poi abitato per altri molti anni in tutt’altro quartiere della città di 
Treviso.  Visitiamo l’isola di Villa Pendola e ci fermiamo presso l’area naturale detta 
“cimitero dei Burci”. Foto a volontà e proseguiamo poi per la piazzetta di Casier che si 
affaccia con un suggestivo molo sul Fiume. Gelato  o bibita fresca a scelta, pausa 
rinfrescante, e rientro ai camper dove in serata ci attende il momento conviviale con cena 
agli stand della festa.  Alle 19/00 in punto siamo tutti pronti ed affamati per affrontare e 
distruggere gli ottimi piatti attesi. 
Il tavolo riservatoci e’ perfetto: siamo in una posizione strategica dove una splendida 
arietta fresca ci delizia del caldo afoso della 
giornata. 
La sig.ra Elisa che è incaricata di servirci, si 
dimostra preparata, molto paziente e di una 
gentilezza unica. 
A fine cena si prodigherà per portarci alcune 
vaschette di alluminio in cui poter raccogliere 
le troppe sardee che molti di noi hanno 
avanzato oramai strapieniHH.  
Rientriamo ai camper e la serata continua fra 
una offerta di digestivi e quattro ciacole. 
Domenica mattina tutti pronti per il carnevale 
sull’acqua; qui si va in modo autonomo, la folla 
è troppa ed in gruppo ci si perderebbe. 
Dopo il divertente spettacolo e dopo il pranzo, ci ritroviamo tutti per il saluto finale con 
brindisi e pasticcini. Il tempo ci grazierà proprio sul filo del rasoio; eravamo quasi tutti 
partiti quando un brutto temporale si è abbattuto sulla festa costringendo gli organizzatori 
a rinunciare al servizio seraleHspiace per loro, veramente, ma noi abbiamo avuto 
veramente un gran culo ragazzi!!!! ci è andata alla grande!!! Che sia stato merito della 
puntatina in chiesa di sabato mattina ??? 
Chissà !!!!!!!!!!!  Arrivederci alla prossima. 
Alessandro e Oriella.  
 

 
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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PROSSIME INIZIATIVE 
 

 
Raduno a Cherubine di Cerea –  41^ Festa del cavallo- 
Secondo Raduno Camper 
 
Nei giorni 30, 31 agosto e  1 Settembre  Il Club Marco Polo di Cerea (Verona), visto il 
successo dell’anno scorso, organizza il secondo raduno Camper in occasione della 41^ 
Festa del Cavallo di Cerea (Vr). Il ritrovo sarà presso  un apposito parcheggio nelle 
vicinanze della festa.  Il Venerdì pomeriggio è dedicato agli arrivi e alla sera ci sarà la 
possibilità di andare presso i Capannoni della Festa per la degustazione di cibi locali, cena 
e ballo liscio. Al sabato mattina il programma prevede un breve giro in bicicletta, mentre al 
sabato pomeriggio in pullman andremo a visitare il Piccolo Santuario della Madonna di 
Lourdes che si trova a pochi chilometri dal ritrovo camper. Il Piccolo Santuario è una 
comunità fondata da un sacerdote dove vengono accolte ragazze madri e ragazzi portatori 
di handicap. All’interno ci sarà una guida che ci illustrerà le varie attività della comunità. 
All’esterno visiteremo il piccolo zoo ideato per far conoscere gli animali ai ragazzi meno 
fortunati di noi.  Alla sera si andrà tutti sotto il capannone per la cena in compagnia dove si 
potrà cenare usufruendo anche dello sconto riservato ai camperisti. Per gli amanti del 
liscio possibilità di serata danzante. 
Domenica mattina colazione offerta dal Club ospitante e grande sfilata di cavalli. Per i 
partecipanti possibilità di vedere sfilare un centinaio di cavalli tutti addobbati con i cavalieri 
al galoppo o i cavalli che trainano carrozze elegantemente preparate con cocchieri tirati a 
festa e vestiti con costumi d’epoca. Al termine della mega sfilata la Fanfara della Polizia di 
Stato a cavallo sfilerà e farà una rappresentazione sonora. Al termine tutti i cavalli e 
cavalieri, carrozze e cocchieri partiranno per le loro destinazioni. Ai camperisti invece 
verrà offerto un ricco aperitivo e un brindisi di saluto.  Prenotazioni entro il 19/08/2019. 
Quota partecipazione €. 20 ad equipaggio 
Per informazioni e prenotazioni Dino Artusi: 3496620600 

 
 
SALONE DEL CAMPER A PARMA 
 
Il Club segnala che nel periodo dal 14 al 22 settembre 2019 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 
 

October Fest a Pedavena –Transumanza- 
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Da vent’anni il camper Club Marca Trevigiana organizza  un raduno per gli amanti del 
liscio e della Buona Tavola. E’ un traguardo prestigioso e il Camper Club Marca Trevigiana 
ha invitato i Girasoli a parteciparvi. Ogni anno si ritrovano numerosi per trascorrere una 
serata in allegria con musica e balli, merito di un ambiente accogliente, una buona cucina, 
tanta allegria, musica, balli ma soprattutto  tanta tanta ottima birraaaaH 
Il desiderio è quello di ritrovarsi tra camperisti e trascorrere una serata in allegria.   
Il programma prevede: Sabato 28 Settembre. Visita in libertà”, alle ridenti cittadine della 
pedemontana  bellunese, usufruendo delle aree di sosta attrezzate esistenti (comuni di 
Belluno e Feltre) . 
 Il  parcheggio dei dipendenti della Birreria sarà a nostra disposizione  dalle prime ore 
del pomeriggio.   
Alle ore 16 visita facoltativa della fabbrica, la sala cottura e  museo. Il costo  è di 3 € 
compreso assaggio di birra (dare conferma per la visita al momento della prenotazione; 
pagamento sul posto. Possibilità acquisti). 
Ore 20, cena con il seguente menù: 
 Antipasti :Bresaola con insalatina fantasia , polentina e soppressa.  
Primi:  Risotto alla birra dolomiti ,   Tagliatelle con zucca e speck 
Secondi Filetto di maiale al pepe verde, scaloppine alle noci                                                        
Contorni di stagione misti 
Dessert  Gelato con frutti di bosco e Caffè. 
Vino ,acqua e soprattutto     Birra Birra !!!!!  fino a fine serata                                          
Musica (dal vivo) e balli  con Toni 
Menù per bambini: Pasta al pomodoro , cotoletta con patate fritte, gelato + bibita 
DOMENICA 29 Settembre: Il parcheggio della birreria sarà a nostra disposizione, per chi 
desidera rimanere e visitare le bancarelle allestite  per la  manifestazione locale della 
transumanza che si svolgerà verso le ore 11/12 di domenica. 
Il costo è di 27,00 €  per gli adulti,  menù del bambino da 3 a 12 anni   13,00 €,    Visita 
birreria facoltativa 3 € (da pagare sul posto).  
 Per partecipare al raduno è indispensabile la prenotazione da farsi entro il 24 settembre 
2019 e dovrà essere confermata con il pagamento della quota al Sig. Mario Nicoletti tel 
3461097754. fino ad esaurimento posti. 
L’adesione al raduno implica l’accettazione del programma da parte di tutti i partecipanti 
ed esonera gli organizzatori da ogni responsabilità in caso di incidenti danni e furti che si 
dovessero eventualmente verificare durante lo svolgimento del raduno. 
Coordinate bancarie per bonifico europeo (IBAN) : IT 53 K 01030 61970 000000622176. 
Cod. BIC: PASCITM1V82 –  Intestazione conto Nicoletti Mario Causale: Raduno 
Pedavena  
Per informazioni e prenotazioni, oltre a Mario Nicoletti si può chiamare Dino Artusi 
3496620600 
 

Festa d’Autunno – Castagnata  
 
La castagnata o festa d’autunno è un appuntamento che non si può perdere. Quest’anno 
la   Festa   che   apre   le   porte   all’inverno   si   terrà   a   Baselga   di   Pinè   al   
Camping  Canè in Fiore località Miola, nel weekend del 26-27 ottobre 2019.  Baselga di 
Pinè è un centro  di 5045 abitanti ed è situata a 960 metri sul livello del mare. All'interno 
del territorio di Baselga sorge il lago della Serraia. Fiore all'occhiello del paese è l'antica 
chiesa dedicata a Santa Maria Assunta. Come per gli anni precedenti la Castagnata 
organizzata dal Club Amici del Camper I Girasoli è un’occasione per stare in compagnia e 
trascorrere due giorni in pace e fuori dalla stress quotidiano. 
A Baselga di Pinè sono presenti tre laghi di piccole dimensioni e sono numerose le 
possibilità di fare passeggiate o attorno ai laghetti o lungo i sentieri delle montagne che 
sovrastano il piccolo centro.  L’arrivo al Camping Canè in Fiore è previsto per chi vuole per 
il pomeriggio di venerdì e il costo è di euro 18 a pernottamento compreso corrente. Per 
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coloro che non volessero entrare in campeggio di venerdì c’è la possibilità di parcheggiare 
nei numerosi parcheggi lungo il lago ed entrare in campeggio sabato mattina.  
Il programma come per gli anni scorsi è quello di fare durante il giorno passeggiate in 
compagnia. Al sabato (facoltativo)  il Camping metterà a disposizione una persona che ci 
accompagnerà per i percorsi di montagna che non conosciamo; chi vorrà potrà partecipare 
mentre gli altri faranno quello che si sentono di fare compreso anche non fare niente. Al 
sabato sera ci sarà la cena facoltativa presso il locale ristorante del campeggio.  
La domenica mattina le signore saranno chiamate a tagliare le castagne che poi come per 
il passato verranno cotte con la nostra “betoniera”. A Mezzogiorno di domenica il Camping 
ci metterà a disposizione una sala dove potremo pranzare in compagnia portandoci quello 
che avremmo mangiato in camper. Seguirà distribuzione delle castagne cotte a tutti e 
l’estrazione di premi ai partecipanti. A questa festa possono partecipare anche i non iscritti 
ai Girasoli.  
Il costo della gita è di euro 18 a notte in campeggio a camper, e di euro 17,50 a 
persona per la cena presso  la sala ristorante del campeggio. 
Come per gli anni precedenti le castagne e l’accompagnatore per le passeggiate vengono 
offerte dal Club. 
Per prenotazioni contattare il Sig. Mario Marcato al n. 3391116010 (meglio comunque se 
con messaggio o chat su whats app)  specificando l’adesione alla cena serale e quante 
persone. 
 
Gita a Mel (Belluno) 11-13 Ottobre 2019  
 

Il Club i Girasoli organizza un’uscita a Mel (Belluno) in occasione della festa delle mele per 
il giorno 11-13 ottobre. Quello di Mel è  un appuntamento che ogni anno si ripete con 
tantissime novità. E’ una mostra mercato che, passeggiando per il centro storico di Mel 
offre al visitatore una molteplicità di attrattive, tutte comunque all’insegna dell’artigianato, 
della natura e delle tradizioni del nostro territorio. - Con questa manifestazione il paese di 
Mel vuole promuovere  i prodotti tipici locali, primo fra tutti la mela, evidenziando tecniche 
produttive e di trasformazione, valorizzando il lavoro dei piccoli produttori agricoli che 
danno vita ad un mercato di prodotti genuini. La mela é il prodotto principe di questa 
manifestazione, ad essa sono dedicate molte iniziative: la mostra pomologica con oltre 
100 varietà di mela, le degustazioni di mele e sidro con relativa torchiatura e non ultimo 
l’applicazione pratica del prodotto, nei piatti tipici dai primi ai secondi, fino ad arrivare alle 
molte varietà di dolci. Inoltre in questa occasione viene allestita la mostra dell’ artigianato, 
disposta lungo tutto il centro storico del paese che permette di ammirare le bellezze 
artistiche dei cortili e dei palazzi cinquecenteschi e valorizza il prezioso lavoro dei maestri 
artigiani veneti, che qui lavorano legno, pietra, ferro, vetro, stoffa, cuoio e molti altri 
materiali, realizzando creazioni uniche e di notevole qualità. Il programma di massima sarà 
pubblicato nel prossimo giornalino; al sabato mattina  possiamo preannunciare la visita 
guidata al paese e al sabato mattina un’altra visita guidata per la via principale del paese 
fino a una vicina frazione. Alla seraci sarà una cena facoltativa presso uno dei tanti stand 
della fiera. La domenica mattina si parteciperà alla festa in tutto il borgo dove in ogni 
angolo in ogni via si svolgeranno diversi spettacoli e mostre. – Dove parcheggiare sarà 
comunicato al più presto appena il Comando dei Vigili ci dirà l’ubicazione esatta a noi 
destinata. Per quanto riguarda i costi della guida per l’intera giornata  si aggireranno sui 
8/9 euro a persona. Per prenotazioni e iscrizioni Mario Marcato 3391116010   

 

 

                                             .COMUNICAZIONI FLASH 
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• Inviate il racconto dei Vostri viaggi9..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, sessuale o quant’altro che non 
riguardi la vita del nostro Club o argomenti del plain air, pena il 
disinserimento dal gruppo.  

• Vendo vaschetta acque nere seminuova usata due volte in quanto non utlizzabile 
sul mio nuovo camper. Tattasi di una Thetford cod. 20090611. Prezzo €. 100. Per 
info contattare il Sig. Francescco Bincoletto al n. tel. 3475896570. 

. 

 
RICEVIAMO E VOLENTIERI PUBBLICHIAMO 
 
NON E’ SOLO L’INQUINAMENTO AMBIENTALE E LA PLASTICA A PREOCCUPARE 

  

Purtroppo devo constatare che oggi i giovani hanno perso l’essenziale interesse alla vita,  
si sono smarriti, praticamente annullati nell’usare lo smartphone.  Hanno perso la loro 
identità; di fatto si sono isolati,  non esistono più, si sono autonomamente estromessi. 
Non si rendono conto che questo strumento tecnologico nelle loro mani ha travisato il 
 modo di essere persone. 
Non  partecipano più a ciò  che li circonda. Non lo vogliono nemmeno conoscere! Si 
diranno,  a che mi serve?  Quando sono connesso,  sono padrone del mondo! 
Ma ne siete proprio sicuri?  Riflettete, non bisogna avere gli occhi solo sul display per 
sentirsi realizzati. Lì leggerete solo notizie di cui potreste benissimo farne a meno. 
Certo per voi è diventato l’unico scopo della giornata, navigare, navigare,  come degli 
ignavi che rincorrono una bandiera senza colori, senza simboli. 
A  pranzo, a che serve sapere chi c’è a tavola?  Sul piatto c’è una cosa di mio 
gradimento? Non  m’interessa, preferisco chattare. Questo è l’imperativo!  Si porterà  il 
cibo alla bocca, in modo automatico. E’ un movimento meccanico,  a memoria! Non ha 
importanza cosa c è,  mi piacerà o meno, meglio essere connesso,   non mi serve altro. 
 Forse dopo si chiederanno,  ma oggi ho mangiato? Che cosa ho mangiato?  Guarderò su 
facebook,  è qui che troverò tutte le risposte alle mie domande. 
 SVEGLIA!      RAGAZZI  SVEGLIAAAAA!   
Tutto quello che c’è intorno a voi non vi attrae?  La compagnia,  il confronto, il dialogo con 
le altre persone, lo scambio di idee,  la vita, il sociale,  la politica, l’economia,  il lavoro; per 
voi tutti tabù che non hanno alcuna importanza nel vostro modo di vivere. Sono solo 
problemi per gli altri. Per voi esiste  solo il navigare,  l’unica cosa che sapete fare e che vi 
appassiona. Senza il mio smartphone non posso vivere.  Voglio intrattenermi solo con lui.  
Lui non mi contraddice, anzi mi dice che ho sempre ragione. 
Ma che senso ha interloquire con un display che ti riferisce quello che vuoi tu? 
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Dove imparerai la “scuola di vita” per il domani?  Preferisci intrattenerti con chi  non ti dà la 
possibilità di confrontarti, ammesso che tu ne abbia la capacità! Tu ormai sei vuoto, 
rimpinguato di cose che ti vengono propinate senza la tua reazione. Ma forse è proprio 
questo che cerchi, il tuo rifugio, dato che non hai idee tue e preferisci cibarti di quelle ti 
raccontano gli altri. Non hai una  tua iniziativa,  una cosa da realizzare. Ti accontenti di 
vivere in modo anonimo, quindi in assoluta  passività. 
Vedo questi giovani,  a volte anche non tanto giovani,  inebetiti dal furore di roteare i pollici 
e a fare “push”.  
Sono seduti al bar con gli amici, ma preferiscono 
smanettare che dialogare. E’ più importante chattare con 
altri interlocutori lontani, che parlare con i presenti. 
  Questa è una follia! Ma per voi  è vivere questo? Una 
volta a casa vi chiederete,  con chi erano al bar? Boh ! Ma 
forse la domanda non ve la porrete, eravate connessi,  era 
decisamente più importante. 
Quante volte li vedo che aspettano il bus  con lo 
smartphone e i due pollici in movimento, arriva il bus, non 
se ne accorgono, troppo impegnatiH  lo vedranno dopo 
quando è ormai già lontano. 
Che m’importa, prenderò il prossimo mica potevo 
distogliermi. 
Quando  eseguono un lavoro è sempre fatto in modo 
approssimativo, espressamente con una mano sola, l’altra 
è impegnata a sostenere l’oggetto della loro vita.  Non 
possono distogliere lo sguardo da quelle  continue 
cretinate,  non si può trascurarle nemmeno per  un attimo. 
Ho avuto conferma qualche giorno fa quando ero in 
vacanza in un campeggio a Cortina.  Dopo cena passeggiavo nei  vialetti tra tendine, 
roulotte e camper, e notavo il comportamento di questa moltitudine di giovani, ed altri 
anche meno giovani,  seduti  a tavola con la moglie,  la fidanzata, o l’amica, tutti 
immancabilmente con lo smartphone tra le mani. Manco ad alzare gli occhi per un 
momento. Ma che fanno ?  Sono venuti in un luogo che non ha uguali al mondo, 
 circondato dalle più belle montagne: le Dolomiti che non a caso sono riconosciute 
patrimonio dell’UNESCO. 
E loro?  Smanettano sul coso,  imperterriti. Non esiste altro, solo lui, il cellulare! 
Ma siete proprio deficienti!  Potevate starvene a casa vostra, cosa  siete venuti qui a fare 
qui? Solo a chattare? 
Qui potete ammirare l’imponenza delle cime maestose del Cristallo, della Tofana, 
 dell’Antelao, e del Faloria.   Il tramonto è il momento più entusiasmante, uno spettacolo 
unico, le bianche Dolomiti  diventano meravigliose, e sembra che si colorino di rosa. E tu 
che fai? Ti guardi le mani che stringono quel coso lì!  Ma stai a casa tua,  tanto per te non 
cambia niente.  A che serve avere davanti a sè un panorama mozzafiato, se non lo degni 
nemmeno di uno sguardo?   
La splendida natura  non è per te, non te ne importa niente. Non esiste.  Questo si nota 
dal valore che gli dai. Siete tutti  indifferenti, praticamente svuotati! 
Per strada non c’è giovane che guarda dove va, unico ed esclusivo interesse è fissare e 
lavorare di pollici. 
Poverini voi,  ma poveri anche noi a vedere questo strazio.  Quale periodo negativo state 
vivendo!  Come  sarete fra qualche anno?  Saprete destreggiarvi? Quando incontrerete il 
primo ostacolo,  un rimprovero,   una cosa negativa, saprete  reagire?  Tutto il mondo vi 
cadrà addosso senza avere la capacità  di rialzarvi.  Non siete abituati  ad affrontare i 
problemi negativi, quindi impossibilitati a risolverli. Ma i genitori sanno  quali app usano i 
loro figli? Uno studio  dell’Università di Padova ha constatato che il 95% delle app usate 
dai giovani tra i 13 ed i 17 anni,  sono pericolosissime per  i contenuti. 
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Al loro futuro non voglio pensare.  Sono già rattristato adesso. 
Enrico 
   

    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, VIVIAN  Andrea , MIOTTO Bruno, MIOTTO Teresa,  

SCAVEZZON Nadia, SUCCOL Nicoletta,  TOZZATO COMELATO Doria, VESCOVO Lucia 
 
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!!!  
 

 
I SOCI RACCONTANO . . . . 

Cronache di viaggio personali dei nostri Soci e simpatizzanti 

 

 

VIAGGIO A CAPO NORD 
 
 
La nostra meta: CAPO NORD. 
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Capo Nord é una meta mitica, sempre ambita dai camperesti e poiché noi ci siamo stati 
già più volte, per non ripercorrere le stesse strade già fatte, decidiamo un percorso 
alternativo e un po’ inusuale, salendo dalla Russia, attraversando la Carelia, ancora poco 
conosciuta ed entrando in Norvegia da questa parte. I nostri amici Fenela e Loris 

partecipano con noi a questa “avventura”. La partenza 
è fissata per il giorno 16 luglio e ci diamo 
appuntamento di buonora per iniziare il nostro viaggio. 
Attraversiamo senza problemi l’Austria, la Repubblica 
Ceca, entriamo in Polonia e la nostra prima meta è la 
visita alla miniera di Wieliczka, una delle più antiche 
miniere di sale al mondo, utilizzata dal XIII secolo fino 
al 1996. Una seconda tappa ci porta a bere un caffè in 
Lituania, seduti davanti al “Cigno Bianco”, la candida 
mole del municipio di Kaunas. Raggiungiamo così 
nella serata di sabato 19 la frontiera lettone/russa. 

Dopo l’estenuante trafila burocratica finalmente riusciamo a dormire in territorio russo. I 
primi tre giorni sono interamente dedicati a San Pietroburgo, visitando l’incantevole museo 
Ermitage, la cattedrale di Sant’Isacco, i giardini d’estate, la chiesa del Sangue versato, la 
fortezza con la chiesa di San Pietro e Paolo....un’escursione alla reggia di Petrhof e per 
finire l’interessante museo Fabergé aperto nel 2013. Lasciata San Pietroburgo 
riprendiamo il nostro viaggio alla scoperta della repubblica autonoma della Carelia russa, 
dove visiteremo il museo all’aperto dell’isola di Kizhi, con la chiesa della Trasfigurazione e 
le sue magnifiche guglie, patrimonio dell’Unesco. Riprendiamo la visita con una tappa ad 
una delle chiuse del Belomorkanal, lungo 227 km. che collega il mar Bianco con il mar 
Baltico, ove si stima che per la sua realizzazione siano morti oltre 200.000 prigionieri. Una 
seconda tappa ci porta a vedere gli importanti petroglifi di Belomorsk presumibilmente 
realizzati dagli antenati dei Sami. Ci attende poi una spiacevole sorpresa: la visita al 
monastero di Solovki, anch’esso patrimonio dell’Unesco, non si può fare poiché le 
perturbazioni meteorologiche impediscono la traversata con la nave per raggiungere l’isola 
dove il monastero é situato. Riprendiamo così il nostro viaggio dirigendoci verso nord 
attraverso foreste di betulle dai bianchi tronchi ed alte conifere. Una sosta diventa poi 
obbligatoria per una foto quando incrociamo il circolo polare artico in terra russa, 
66°33’36”. Proseguiamo così alla volta di Murmansk, la più grande città dell’artico russo, 
con il suo rompighiaccio Lenin a propulsione nucleare e la gigantesca statua in cemento 
del soldato Alyosha, che rappresenta il patriota della seconda guerra mondiale. Il nostro 
percorso in Russia sta per terminare, San Pietroburgo con il suo fascino storico culturale é 
una città sempre bella da vedere e per noi é una metà molto turistica. La Carelia e il nord 
della Russia sono regioni che devono essere viste con l’occhio del viaggiatore e non del 
turista, poiché anche se già si vede il simbolo del progresso tecnologico, mantengono la 
loro genuinità immersa in un mondo bucolico e boschivo dove si percepisce ancora una 
certa povertà. Entriamo quindi in Norvegia ed appena attraversato il confine ci ritroviamo 
immersi in tutt’altra atmosfera e condizione di vita. La prima tappa é la cittadina di Vardø, 
la più orientale delle città norvegesi, con la su fortezza del 1700. Il viaggio prosegue poi 
per raggiungere il giorno 31/7 l’ambita meta di Capo Nord. Lungo il percorso si incontrano 
solo pochi e modesti villaggi, tante renne, spogli fiordi e brulle montagne spazzate dal 
vento con tanti laghetti attorno ai quali si estende una scura e verdastra tundra ravvivata 
solo da qualche piccolo fiorellino bianco. Abbiamo raggiunto la nostra meta percorrendo 
un totale di 5.410km. Siamo giunti ormai al giro di boa. Abbiamo raggiunto il punto più a 
nord del nostro viaggio che coincide con il punto più a nord dell’Europa; ora inizia la 
discesa verso sud attraverso la montuosa e frastagliata Norvegia. Se le strade della 
Russia erano tanto diritte da sembrare tracciate con una riga e tagliate in mezzo al bosco, 
tanto da rasentare quasi la monotonia, le strade della Norvegia sembrano disegnate da 
una matita in una mano impazzita e richiedono una particolare attenzione alla guida. Dopo 
aver fatto qualche foto ricordo iniziamo il viaggio di ritorno facendo una piccola deviazione 
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all’incantevole porticciolo di pescatori di Skarvåg ed acquistiamo alcuni ricordini in un 
caratteristico caffè/negozio di souvenir dove ci 
eravamo riscaldati con un the bollente nel nostro 
precedente viaggio invernale a Capo Nord. La nostra 
prossima tappa sarà una visita al museo delle incisioni 
rupestri di Alta, patrimonio mondiale dell’Unesco dal 
1985. Un percorso su passerelle in legno rende molto 
agevole nostra visita. Le incisioni raffigurano uomini, 
imbarcazioni, alci, renne, orsi, uccelli e scene di 
caccia e pesca. Continuando tra fiordi e strade 
tortuose e dopo aver preso due traghetti, 
raggiungiamo Tromsø dove visitiamo la moderna ma 

non meno caratteristica chiesa soprannominata “Cattedrale Artica” che con la sua 
semplice ma geniale architettura ha un interno particolarmente luminoso. La città in questo 
momento é avvolta da un intenso fumo nero, dovuto ad un incendio, che rende 
irrespirabile l’aria e praticamente nulla la visibilità. La prossima meta saranno le isole 
Lofoten e lungo la strada durante la pausa pranzo, da un vecchio attracco di un ferry boat 
ormai dismesso, Francesco prende la canna da pesca e prova a pescare, sembrano 
autentici lanci da maestro poiché nel giro di 20/30 minuti pesca circa 3 kg. di pesci che 
cuciniamo la sera stessa e mangiamo tutti insieme. Non sappiamo di preciso che pesci 
erano, ma siamo unanimi nel confermare che erano 
buonissimi e “freschissimi”. Le isole Lofoten, considerate le 
perle della Norvegia ci regalano dei paesaggi 
straordinariamente belli che però non possiamo apprezzare 
nella loro pienezza perché manca lo splendore del sole, ma la 
sera dopo aver traghettato sostiamo sulle rive di un fiordo con 
un panorama incantevole. Un’altra tappa d’obbligo, sarà poi 
Saltstraumen dove possiamo ammirare lo spettacolo dei 
potenti vortici d’acqua generati da correnti di marea, 
considerati tra i più notevoli al mondo e dove fanno divertire i 
turisti portandoli con dei grandi gommoni su queste impetuose 
acque. Il nostro viaggio prosegue percorrendo una tortuosa 
strada definita tra le più belle della Norvegia, anche se 
sinceramente ci sembrano tutte paesaggisticamente molto 
belle . Passiamo su degli eleganti ponti ed ogni tanto per 
ridurre i chilometri ci imbarchiamo su dei traghetti che 
attraversano i fiordi o uniscono delle isolette. Molti ponti e tutti i traghetti sono a 
pagamento, alcuni anche abbastanza cari, ma la Norvegia si sa é molto bella ma non é 
certo economica. Arriviamo quindi alla notevole cascata di Laksforsen, così chiamata 
perché i salmoni risalgono la corrente per andare a deporre le uova più in alto. Ci 
dirigiamo quindi a Trondheim, una pittoresca città norvegese, che preserva ancora un 
particolare fascino in quanto la parte vecchia dell’abitato è caratterizzata dalle sue case in 
legno dai vivaci colori. È una città ricca di monumenti storici tra i quali spicca la notevole 
cattedrale di Nidaros in stile romanico-gotico, la più grande cattedrale dell’intera 
Scandinavia.  
Ancora una strada particolarmente suggestiva é l’Atlantic Ocean Road, una strada lunga 8 
km. compresi tra le città di Kristiansund e di Molde. É una lunga strada che attraversa un 
arcipelago, con viadotti, punti panoramici a strapiombo sul mare e sette ponti, tra cui lo 
Storseinsundent, il più alti di questi, ha una curvatura estrema che gli dona quasi un tocco 
artistico. Per la natura selvaggia, la spettacolare costa, le strette curve viene considerata 
addirittura la strada più bella del mondo. Lasciamo questa strada e prendiamo la direzione 
verso Lillehammer e qui ci lasciamo, nostro malgrado con Fenela e Loris che hanno 
condiviso fino a questo punto questo viaggio. Loro proseguono diretti verso Oslo, una gran 
bella città che merita di essere visitata, ma poiché noi l’abbiamo già vista due volte ed il 
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tempo a nostra disposizione ci impone di fare delle scelte, preferiamo rivedere il museo 
all’aperto di Lillehammer che abbiamo visto oltre trent’anni fa. Visitiamo quindi il museo 
di Maihaugen, uno tra i più grandi musei a cielo aperto del Nord Europa, che racchiude 
oltre 200 edifici del 1600/1800, provenienti da tutta la regione, compresa una chiesa in 
legno, esempio delle chiese norvegesi del XIII secolo. É giunta quindi l’ora di prendere la 
via del ritorno. Attraversiamo la trafficata periferia di Oslo, lasciamo la Norvegia, 
attraversiamo la Svezia ed entriamo in Danimarca percorrendo lo spettacolare 
ponte/tunnel di Øresund. Prendiamo quindi l’ultimo traghetto di questo viaggio che ci 
porterà a Puttgarden in Germania e da qui macineremo kilometri fino a casa. Un’ultima 
tappa sarà Lubecca, una piacevole città della Germania del Nord, meta obbligata per chi 
transita da queste parti. Qui faremo una passeggiata per il centro visitando la 
Marienkirche, grande chiesa gotica costruita interamente in mattoni rossi, l’adiacente 
piazza con il bel Rathaus ed infine la porta di Lubecca, Holstentor, diventata il simbolo 
della città. Lasciata questa città non faremo più nessuna sosta se non quelle obbligate per 
mangiare e dormire ed arriveremo quindi ad attraversare il Brennero dopo due giorni di 
viaggio e poi... casa. In questo viaggio a Capo Nord abbiamo percorso circa 10.500 km. 
attraversando varie nazioni. É stata un’esperienza molto interessante che ci ha fatto 
toccare con mano la realtà di paesi molto diversi tra loro, passando da città turistiche e 
caotiche a regioni dove la vita è ancora molto povera, a luoghi di incantevole natura 
incontaminata che regala sempre emozioni con paesaggi meravigliosi. 
Ines e Francesco 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PROSSIMI INCONTRI 
 
 

  MERCOLEDI’  4  SETTEMBRE E  MERCOLEDI’ 18 SETTEMBRE 2019 
 
 

VI  ASPETTIAMO COME  AL SOLITO NUMEROSI!!! 
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CONVENZIONI IN ESSERE PER I SOCI DEL NOSTRO CLUB 

 
CONVENZIONI 2019 

 
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  
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. 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) 

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 
 
 
 
 
 
 

 


