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NOTIZIARIO MESE DI DICEMBRE 2007
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BUON NATALE E FELICE ANNO NUOVO
Un altro anno è già passato e qualcuno potrebbe dire che siamo diventati un altro anno più
vecchi. Ma se invecchiare è come facciamo noi camperisti che vediamo il tempo volare perché
quando torniamo da un viaggio abbiamo già in mente di farne un altro, per me è invecchiare
bene.
Il Club, proprio per stare ai desideri dei soci, continua ad attivarsi nell’organizzare uscite, cene, e
feste alle quali partecipano sempre più equipaggi.
Nel corso dell’ultimo Direttivo si è preso atto con una certa soddisfazione che le iniziative del
Club sono molto apprezzate da coloro che vi partecipano e che il “passaparola” costituisce la
miglior forma di pubblicità che ha contribuito, riteniamo in modo sostanziale, al lento ma continuo
incremento degli iscritti.
Evidentemente la formula adottata di organizzare gite, attività ricreative, feste a basso costo e
senza scopo di lucro è una formula valida che stando ai risultati ottenuti il Club continuerà a
promuovere anche per il 2008.
Un grazie di cuore quindi a tutti i collaboratori (di tutti i tipi): da coloro che organizzano gite a chi
controlla i conti, a chi fa il notiziario, a chi aiuta a fare i collegamenti elettrici o aiuta nelle cene,
a chi cucina, a chi pulisce quando le feste sono finite.
Spero di non aver dimenticato nessuno, ma il mio è un grazie a tutti e per tutto quello che gli
“amici” camperisti fanno (e so che lo fanno di cuore). Senza di voi che lavorate in silenzio il Club
non ci sarebbe.
Un grazie ancora a tutti da parte del Presidente, del Segretario e del Direttivo e auguri di Buon
Natale di un Buon 2008, ma soprattutto un augurio di continuare il più a lungo possibile a stare
insieme e a divertirci perché anche questo è un modo per superare tutto quello che succede in
questo mondo che cambia più velocemente di noi.
Dino Artusi
Il Direttivo del Club ed il Segretario si associano al Presidente nel formulare a tutti Soci i più
calorosi auguri di Buon Natale e felice anno nuovo.

IN VIAGGIO CON GLI AMICI DEL CAMPER CLUB
FESTA D’AUTUNNO – CASTAGNATA
I Girasoli organizzano da diversi anni la Castagnata, vale a dire un’uscita dove chi viene sta in
compagnia e mangia castagne magari assaggiando un bicchiere di vino nuovo; l’importante è
stare in compagnia.
Quest’anno si è voluto dare un’impronta diversa e fare la “Festa d’Autunno” detta Cstagnata.
Sarà stato il titolo, sarà stato che il Presidente in riunione aveva esortato gli iscritti a partecipare
compatti, sarà stato non so che cosa, il fatto è che ci siamo trovato in circa trentacinque camper.
Mio zio, che ha lavorato in Finanza per quasi 40 anni, diceva sempre che gli assenti hanno
sempre torto; io invece per farlo arrabbiare gli dico che non ha mai lavorato in vita sua e che
l’incarico più impegnativo è stato quello di guardare cosa facevano gli altri.
Fatto sta che chi è venuto ha avuto ragione perché sono stati due giorni molto pieni di iniziative e
molto allegri. La cosa che più ha colpito i partecipanti è stata l’armonia, la serenità, la tranquillità
e l’amicizia e la cooperatività nelle iniziative tra i partecipanti..
Il ritrovo è stato ad Azzano Decimo, alla Cantina Bollacasa via Bosco Mantova 104.
Sabato pomeriggio da buoni camperisti siamo andati a visitare la cittadina di Porcia e qui
abbiamo trovato la prima sorpresa.
La nostra amica e socia signora Giuseppina Turchet con il figlio e la fidanzata erano li ad
aspettarci. Ci hanno fatto trovare una guida che ci ha portato per tutti gli angoli della bella
cittadina friulana facendoci vedere il Castello, le costruzioni stile veneziano dato che Porcia è
stato territorio della Serenissima Repubblica di Venezia. Ci ha portato a visitare il Duomo e salire
sul campanile alto 44 metri.
Abbiamo visto palazzi, la prima chiesa di Porcia ricostruita per ben due volte a causa di crolli
causati da due terremoti, ci ha portato alla “Porta d’Ingresso” della città. Abbiamo visto anche
una casa di riposo per anziani, dove chi è in salute può fare dei lavori che poi vengono venduti in
Italia e all’estero. Due o tre del nostro gruppo entusiasti di questo progetto che per certi versi è
all’avanguardia in Italia, hanno dato le proprie generalità per venire chiamati per un colloquio ed
eventualmente essere ricoverati.
La visita è stata interessante e la guida molto brava ha dovuto fare i conti con il vento di “bora”
che tirava freddo e forte.
E come diceva sempre quel mio zio della Finanza
che andato in pensione si è dato all’agricoltura, chi
ben semina ben raccoglie e noi Girasoli, arrivati alla
Cantina Casabolla, abbiamo trovato ad aspettarci il
fuoco acceso da Alberto, Elia e Giuseppe con sopra
una griglia piena di carne “alla brace” pronta per la
cena.
Un grazie a nome di tutto il Club va alla signora
Giuseppina e ai suoi familiari per l’amicizia e la
disponibilità data in questa uscita di Porcia.
Tornando alla cronaca “tutta la castagnata minuto
Villa Pedrina
per minuto”, mentre i nostri cuochi abbeveravano la carne con il vino bianco per renderla
morbida, le nostre signore curavano la verdura e preparavano i dolci da portare in tavola….
Durante la festa il clima è stato calmo e sereno ma dopo il terzo bicchiere di vino (vino offerto dal
signor Leonardo titolare della Cantina) tutti si davano del tu e sembrava fossero amici da 50 anni.
La ciliegina sulla torta è stato il “Trio i Tre” portato dagli amici di Trieste che hanno raccontato in
prosa e in poesia aneddoti di vita vissuta, barzellette e canzoni triestine.
Verso la fine hanno fatto la loro apparizione i “dolci” e dei numerosi vassoi portati in tavola è
rimasto solo la carta che li custodiva.
Diceva mio zio “co te ghè fame no te ghe vedi”, qui invece tutti ci vedevano benissimo: il fatto
era che i dolci erano troppo buoni.
Così la cena è finita tra bracci e abbracci come se in quel momento fosse l’ultima volta che si
vedevano o dovessero partire per un lungo viaggio; infatti dovevano andare a letto a dormire….
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Alla notte ha fatto freddo e i più precisi dicono che la temperatura fosse zero gradi. Alcuni
appena svegli invece hanno detto che nella notte hanno avuto un gran caldo e si sono anche
alzati a bere…..forse era l’effetto serra delle braciole e salsicce mangiate la sera..
Domenica mattina tutti in passeggiata (per digerire) a visitare Villa Pedrina.
La Villa è molto antica e veniva usata un tempo dai proprietari per la raccolta dei bachi da seta
da non confondere con i becchi da seta che sono un’altra cosa.
La villa è molto grande ed è stata acquistata e ristrutturata dall’attuale proprietaria signora
Matilde Santin che ci ha accolto domenica mattina e ci ha accompagnati per la visita. Trovo
difficile spiegare a chi non è venuto in visita la vitalità della signora Matilde che alla veneranda
età di oltre 80 anni ha uno spirito che neanche i giovani di 20 anni hanno.
Ad ogni modo la signora Matilde ci ha raccontato di quando ha costruito l’asilo di Pordenone e
poi un parroco arrivato da poco in parrocchia l’ha venduto (a sua insaputa).
Ci ha raccontato di come ha riparato il
pavimento della villa nel salone di entrata,
della suora che vive nella Cappella della
chiesa adiacente la villa, della Via Crucis
che ha portato a Papa Giovanni XXIII con la
Madonna in Croce a rappresentare a suo
dire la “croce” che ogni giorno portano le
donne per tirare su i figli e seguire la
famiglia e dell’anello avuto in regalo dal
Papa Buono. Ci ha fatto vedere la stanza
delle Madonne abbandonate, ci ha parlato e
fatto vedere la raccolta di orologi fatta a una
scuola di Pordenone e il quadro che ha
vinto il primo premio in un concorso a
Parigi. Abbiamo visto una stanza fatta
a mo’ di camper, nel senso che all’interno
La gentile Sig.ra Matilde Santin
di un armadio era nascosto il bagno, una cucina e ….
Ci ha fatto vedere una gigantografia dei figli sotto l’ala protettrice di Papa Giovanni. Abbiamo
visto uno dei cinque appartamenti della villa, la raccolta di bastoni da passeggio, un tavolo fatto
per ricordare la branda di suo papà e altre mille cose che per descriverle bisognerebbe fare un
notiziario apposito.
Io dico che la fortuna è cieca, nel senso che questa visita è nata per caso grazie a una
passeggiata fatta un anno fa da tre nostri soci che volendo vedere la campagna attorno alla
Cantina hanno scoperto questa villa e da qui è nata la nostra visita.
Questa visita ci ha fatto molto piacere perché abbiamo conosciuto una persona straordinaria per
l’intelligenza e per lucidità e per come porta gli anni; cose queste non comuni nelle persone
anziane in questi anni.
Sicuro di non sbagliarmi penso che nel nostro girovagare di camperisti raramente abbiamo
incontrato persone come queste, persone che lasciano il segno.
Erano le 12,30; stanchi per i due chilometri fatti a piedi all’andata e per i due che avremmo
dovuto fare al ritorno ci dispiaceva andare via e prima di partire la signora ci ha fatto vedere la
pala del Tiepolo nella chiesetta della Villa.
Insomma non eravamo stanchi di stare lì ad ascoltare ”Matilde”
e a guardarla quando ci raccontava la sua vita, le sue gioie e i
suoi dolori.
Al ritorno, per la strada non si parlava d’altro.
Siamo tornati sazi ancor prima di mangiare.
In ogni caso alla cantina dopo un pranzo “veloce” tutti fuori per
la Castagnata d’Autunno annaffiata dal vino nuovo e a
raccontarci i due bei giorni trascorsi insieme.
Un grazie va a tutti i nostri amici e amiche che hanno lavorato per preparare la festa, a chi ha
organizzato, alla signora Matilde che ci ha riempito di vitalità e ci ha fatto tornare a casa sicuri di
aver imparato qualcosa più del solito da questa gita.
E come diceva mio zio questi fatti sono talmente veri che sembrano falsi.
Dino Artusi
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PROSSIME INIZIATIVE
GITA A CANDELARA
Per il weekend dell’Immacolata, dal 7 al 9 dicembre, il Club organizza una gita a Candelara in
provincia di Pesaro Urbino, in occasione della festa delle candele in concomitanza della quale si
svolge anche il locale mercatino di natale dedicato naturalmente alle candele.
Per chi vuole fare il viaggio in compagnia, la partenza è fissata per Venerdì 7 dicembre alle ore
9,00 presso l’Area di Servizio San Pelagio sulla A13 da dove si proseguirà per Bologna, Rimini e
Pesaro: uscita Pesaro Urbino. ATTENZIONE: non essendo più disponibile il parcheggio presso
Villa Berloni di Candelara (tutto immediatamente occupato), per causa di forza maggiore
dobbiamo optare per il parcheggio a Pesaro Fiere proprio all’uscita dell’autostrada. Da qui con
comodo bus potremo nel pomeriggio di venerdì fare una capatina per la visita di Pesaro. Il sabato
mattina un bus gratuito ci porterà a Candelara.
Trattasi di paese medioevale che in questo weekend
ospiterà 35 Babbo Natale, decine di artisti di strada ed
oltre 60 espositori provenienti da tutta Italia con candele di
ogni foggia e dimensione, oggetti e regali natalizi. Ventidue
caratteristiche casette di legno sistemate lungo le vie
ospiteranno i più preziosi oggetti dell’artigianato locale. Il
clou della festa sarà nel pomeriggio verso le 17,30 quando
verrà interrotta ogni forma di illuminazione pubblica e
l’intero paese sarà rischiarato solo dalla luna (tempo
permettendo) e da mille fiammelle accese.
Si potrà inoltre ammirare il Presepe vivente allestito al
locale castello.
Ci sarà inoltre una tensostruttura riscaldata per la festa del
gusto e
dei
sapori
dove si potranno
degustare specialità della stagione come polenta alla carbonara, baccalà, piadine, olive fritte,
caldarroste, frittelle di mele e così via.
Per ulteriori informazioni ed eventuali prenotazioni contattare il socio del Club Sig. Carlo
Franceschetti ai numeri telefonici 049-8071568 o 3334784398
CENA DI NATALE
Per la serata di sabato 15 dicembre 2007 il Club organizza una cena per il tradizionale scambio
di auguri di fine anno che si svolgerà presso l’Agriturismo “Ai Giardini” di Saonara (PD) sito in
in via 28 Aprile n. 18.
Per facilitare il raggiungimento della meta, imboccare la “Strada dei Vivai” – Padova Piove di
Sacco (da non confondere con la SS 516 Padova Legnaro Piove di Sacco).
Per chi proviene da Padova, uscita autostradale Padova Zona Industriale (Corso Stati Uniti),
continuare verso Piove di Sacco; al primo semaforo girare a destra, quindi immediatamente a
sinistra (direzione Saonara). Alla fine della strada c’è uno Stop: girare a sinistra. Dopo 250 metri
circa, sulla sinistra, c’è l’Agriturismo.
Per chi invece proviene da Piove di Sacco, superare l’incrocio semaforico per Saonara,
raggiungere la rotonda dove si fa inversione ad U ritornando quindi al semaforo a cui si gira a
destra seguendo le indicazioni sopra riportate.
Attenzione perchè all’entrata dell’Agriturismo oltre all’insegna “Agriturismo ai Giardini”, c’è quella
forse più visibile di Azienda Agricola Lazzaro Guido – Vivai e Piante”.
L’appuntamento per tutti i partecipanti è per le ore 19,30; il menù sarà di tipo tradizionale e
prevede l’antipasto, due primi piatti, due secondi piatti oltre a dolce, acqua, vino, caffè e
correzione. A proposito di dolci, le gentili signore camperiste sono invitate a portare qualche
dolcetto per la tradizionale gara dei dolci.
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La serata sarà inoltre allietata da un gruppo folk, “I Fioi
del Fio’” (undici elementi) che ci intratterrà con musica
e canzoni folk.
La quota di partecipazione è di €. 20,00 a persona cui
andrà sommato un contributo del Club.
Per coloro che provengono da più lontano e che
volessero utilizzare il camper per intervenire alla
manifestazione, ricordiamo che presso l’agriturismo si
può tranquillamente trovare parcheggio per la notte.
Il Direttivo invita tutti i Soci a partecipare a questo incontro tradizionale di fine anno in modo
massiccio previa prenotazione obbligatoria che dovrà pervenire entro il 10 dicembre 2007
telefonando ai seguenti numeri di telefono: 041-469912 – 3496620600 (D. Artusi), 049-8071568
– 3334784398 (C. Franceschetti), 049-644996 – 3334804099 (D. Contin).
GITA IN MONTAGNA
Si segnala che per il weekend del 19-20 gennaio 2008 il Club organizzerà una gita in montagna
il cui programma verrà illustrato nel prossimo giornalino.
GITA A CARRARA
Nel weekend del 25-27 gennaio 2008 il Club organizza una gita a Carrara per la tradizionale
partecipazione alla locale Fiera del Tempo Libero e del Turismo itinerante nel corso della quale
si terrà anche l’assemblea di tutti i Presidenti dei Club aderenti all’UCA (Unione Club Amici) a cui
il nostro Club aderisce. E’ un momento molto importante per fare il punto su tematiche di grande
interesse quali ad esempio il progetto per i parcheggi all’interno degli ospedali, l’andamento
dell’iniziativa Camper stop e delle adesioni dei Comuni amici del camper.
Il programma prevede visita alla cittadina di Sarzana in autopullman, spettacoli di intrattenimento
e visita alla fiera, oltre naturalmente a gadget di benvenuto e quant’altro. Tutti i mezzi saranno
accolti all’interno del quartiere fieristico: quota di partecipazione per equipaggio €. 35,00
indipendentemente dal numero delle persone che il camper ospita.
La prenotazione è obbligatoria e per l’eventuale adesione si può contattare il referente l’iniziativa
Sig. Dino Artusi ai numeri telefonici 041-469912 – 3496620600.
CAPODANNO A PERUGIA TRA CULTURA E NATURA
Per il periodo di fine anno, dal 29/12/07 al 01/01/2008, il Club organizza un viaggio in “terra
umbra”. I partecipanti si troveranno alle ore 10,00 di sabato 29/12/07 a Pomposa presso il
parcheggio dell’omonima Abbazia per poi proseguire verso Gradara dove vedremo di visitare la
maestosa Rocca. Si riprende la strada verso Pesaro per raggiungere quindi Urbino.
Domenica mattina (30/12) sarà dedicata alla visita di Urbino con il suo centro storico, il Palazzo
Ducale e l’Oratorio di San Giovanni Battista. Nel primo pomeriggio partenza per Gubbio dove
visiteremo il centro storico di Gubbio ed alla sera potremo ammirare un gigantesco albero di
natale. Lunedì mattina (31/12) partenza per Perugia dove faremo una bella passeggiata in città
per la visita di Piazza IV Novembre, la famosa Fontana Maggiore, il Palazzo dei Priori, la
Cattedrale ed il panorama dal balcone di Piazza Italia.
Nel pomeriggio ci recheremo a Giano dell’Umbria seguendo la E45 fino uscita per Massa
Martana e quindi arrivo a destinazione dove festeggeremo l’arrivo dell’anno nuovo presso l’Hotel
Park Montecerreto dove il Camper Club Cuore dell’Umbria organizza la “Festa del Camperista”.
Ci sarà quindi il cenone con possibilità di fare anche “quattro salti” nell’attigua sala da ballo. Il
menu è composto di antipasti vari, sformato di funghi porcini, crostone di polenta, risotto al
prosecco, crepes al tartufo, trancio di pesce, agnello farcito, (citando le principali portate) oltre a
dolce, caffè, bevande e vini selezionati. Il prezzo di cenone e veglione è stato fissato in €. 55,00
mentre è gratis per bambini fino a sei anni.
Le prenotazioni, per ovvie ragioni, sono obbligatorie, e dovranno pervenire entro la giornata del
7 dicembre 2007 al referente l’iniziativa Sig. Dino Artusi in modo da consentire la prenotazione
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al Park Hotel. Chi ha intenzione di partecipare si affretti perchè il numero dei partecipanti
sarà di soli 12 camper.
Segnaliamo che il Club deve effettuare detta prenotazione con il versamento di una caparra di
€. 25,00 a persona che dovrà essere anticipata dai partecipanti all’atto dell’iscrizione (per coloro
impossibilitati a versare l’acconto perché “fuori zona”, l’anticipo sarà versato a cura del Club).
Martedì mattina una puntatina ad Assisi e Santa Maria degli Angeli (via Montefalco e Foligno) per
poi riprendere la via del ritorno.
Il Club si riserva di apportare al programma qualunque variazione ritenuta opportuna per il buon
esito dell’iniziativa. Per ulteriori informazioni contattare il Presidente del Club Sig. Dino Artusi ai
numeri telefonici 041-469912 – 3496620600

A PROPOSITO DI . . .
TESSERAMENTO
Come ogni anno, la festa per i saluti di fine anno è una buona occasione per iniziare la raccolta
delle adesioni al nostro Club la cui quota di partecipazione è stata mantenuta in €. 25,00.
L’iscrizione al Club dà diritto a partecipare ai numerosi viaggi, gite e manifestazioni che il Club
organizza nel corso dell’anno, a contributi offerti dal Club per guide, visite a musei e quant’altro,
all’inoltro del giornalino mensile (n. 10 numeri), oltre che alle agevolazioni attualmente in corso
con vari esercizi commerciali e campeggi e/o aree di sosta,
Si ricorda comunque a tutti coloro che per vari motivi non sono in
grado di contattare i responsabili del Club che possono rinnovare
la loro iscrizione inviando un assegno bancario e/o circolare non
trasferibile intestato al cassiere del Club Sig.ra Bissacco Franca
indicando sull’accompagnatoria un numero di telefono di
riferimento (possibilmente del cellulare) al seguente indirizzo:
Bissacco Franca, Via Leogra, 8 - 35100 PADOVA

VACANZE IN VALLE D’AOSTA E LIGURIA
Questa estate, a luglio, faceva molto caldo e la voglia di trascorrere un periodo “al fresco” tra
belle montagne o al mare ci ha spinto a fare una scelta bipartisan: una settimana tra i monti della
Valle d’Aosta ed un’altra settimana in Liguria.
La nostra avventura è iniziata un venerdì sera quando, terminato il lavoro, siamo partiti a bordo
del nostro camper in compagnia della nostra inseparabile cagnolina Pucci verso le alte montagne
della Valle d’Aosta.
Appena entrati nella grande Valle centrale che porta ad
Aosta, abbiamo fatto sosta per visitare il castello di
Issogne, molto bel tenuto e conservato. Da qui, meta
successiva, peraltro già conosciuta, è stata la Valle di
Cogne inserita in una splendida conca tra alte
montagne; il centro del paese, le belle cascate della
vicina Lillaz e il soprastante piccolo ma grazioso
villaggio di Gimilian sono state le nostre principali
mete di piacevoli passeggiate. Quest’ultimo paesino è
davvero molto grazioso con stradine medioevali molto
strette e con la possibilità di vedere signore che fanno
ancora il bucato alla fonte pubblica.
Lasciata la Valle di
Cogne, ci siamo diretti in
Rifugio Vittorio Emanuele II
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°Valsavarance, non prima di aver visitato lo splendido castello di Sarre, residenza di caccia dei
Savoia, la cui caratteristica principale è che gran parte delle sale (talvolta molto grandi) sono
ornate con corna di camosci e stambecchi prede nel corso di battute di caccia o anche di animali
trovati morti naturalmente dai guardia caccia. Castello molto bello, da non perdere: entratà €.
5,00 a testa con guida. Ripreso il viaggio abbiamo percorso la Valsavarance fino alla punta
estrema per circa una trentina di chilometri dove c’è il più “alto” campeggio d’Europa accanto al
quale tuttavia c’è un grande parcheggio dove i camper possono comodamente sostare (località
Pont). Qui si è proprio immersi nella natura e la voglia di incamminarsi per i vari sentieri è molto
forte. Di buon mattino infatti, presi armi e bagagli come si suol dire, ci siamo incamminati verso il
rifugio Vittorio Emanuele II° immerso nell’immenso parco del Gran Paradiso. Da qui il panorama
è splendido ed il rifugio offre, dopo le fatiche patite, tutte le più buone specialità culinarie
Valdostane di cui abbiamo abbondantemente approfittato. Al ritorno, ciliegina sulla torta, abbiamo
visto camosci al pascolo.
Lasciato a malavoglia questo splendido luogo ci siamo portati verso la valle di Gressoney con
tappa intermedia al famoso castello di Fenis, forse il più bell’esempio di abitazione/fortezza della
Valle d’Aosta, costruito dalla locale potente famiglia degli Challand tra il XIII ed il XV secolo.
Affreschi, stanze con arredi d’epoca e bellezza degli interni sono le motivazioni principali per non
lasciarci fuggire l’occasione di visitare questo “maniero”.
Lasciato Fenis con la calura tipica non della montagna ma della più torrida pianura Padana, ci
dirigiamo verso Gressoney. Percorsa tutta la Valle si arriva a Staffal dove c’è un accogliente
camper service da cui è possibile partire per varie escursioni anche a mezzo di comode funivie.
Qui siamo rimasti per circa quattro giorni che abbiamo trascorso in compagnia del caro amico e
socio del nostro Club, Sig. Giuliano Osello con il quale abbiamo condiviso le escursioni e la pace
del luogo. Tra una passeggiata e l’altra tra le splendide montagne del gruppo del Monte Rosa,
abbiamo visitato il bel centro di Gressoney St. Jean con il suo mercatino, la chiesa, il centro
storico ed il bel laghetto.
Ma il tempo stringeva ed era tempo di dirigersi verso il mare; abbiamo quindi lasciato la Valle
d’Aosta e dopo una trasferta durata poco più di una mattinata, eccoci a Loano, in Liguria.
Come si sa, la Liguria è ricchissima di belle cose da vedere ma purtroppo non ama molto i
camperisti per cui non ci sono molte possibilità di sosta libera o in camper service anche se in
particolare a Loano un camper service esiste, in posto isolato e molto lontano dal centro del
paese. Noi optiamo per un piccolo campeggio molto ben attrezzato dove trascorriamo un paio di
giorni molto rilassanti. Il lungomare di Loano è molto bello, con moltissime palme e bellissimi
negozi.
Durante il giorno il centro storico brulica di turisti e di gente intenta ai propri affari mentre alla sera
il lungomare è splendido e ricolmo di gente che passeggia. Da Loano ci siamo in seguito spostati
in altro campeggio in località Bogliasco che si trova nella prima periferia di Genova, nella Riviera
di Levante.
Il Paese è risultato molto grazioso con il suo bel
porticciolo e soprattutto ben “piazzato” perché ci
ha dato la possibilità di rivedere con una moto
presa a noleggio, Camogli, Rapallo, Santa
Margherita Ligure e Portofino. Inutile dire che è
uno spettacolo unico. Da qui non poteva mancare
una puntatina a Genova, peraltro molto vicina,
per vedere le 46 navi scuola delle marineria di
tutto il mondo convenute a Genova alla fine di
una regata sul Mediterraneo.
Abbiamo così potuto visitare l’Amerigo Vespucci,
la famosa e bellissima nave scuola italiana.
Veramente eccezionale!!
L’Amerigo Vespucci
I giorni intanto trascorrevano inesorabili ed era giunto il momento di rientrare. Una puntatina a
Porto Venere e quindi verso casa contenti di aver rivisitato questa stupenda parte della nostra
bell’Italia.
Per quanto riguarda la logistica dobbiamo sottolineare come in Valle d’Aosta ci siamo trovati
benissimo e con poca spesa abbiamo potuto sostare in aree ben sistemate e custodite. Non
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altrettanto per la Liguria dove i campeggi sono risultati un po’ cari anche se nulla si può dire circa
i buoni servizi resi.
Emanuela e Carlo Franceschetti
LE CINQUE TERRE
Finalmente riesco a scappare dagli impegni casalinghi e ad accontentare la mia signora:
direzione Le Cinque Terre.
Punto di ritrovo con un amico di Tivoli è Bonassola.
Qui c’è un’area attrezzata con CS al costo di €.12,00 giornalieri. E’ in realtà una strada cieca
molto tranquilla, dove una trentina di camper possono sostare in fila con vista a mare. L’addetto
al parcheggio, in caso di pienone, fa sostare i mezzi sull’altro lato della strada con buon spazio di
manovra.E’ bene avere moneta abbondante per il parchimetro (solo monete)
L’area è agibile dopo il 7 – 8 ottobre (festa patronale della Madonna Del Rosario) sino a fine
Maggio, escluso Natale e Pasqua.
La stazione ferroviaria è a circa 10 minuti (a
piedi); i biglietti conviene acquistarli alla pro loco
che apre alle 10, oppure ai distributori automatici
in stazione.
Con il treno, in 30 minuti si è a Riomaggiore da
cui parte il battello per il giro via mare, per il
sentiero dell’amore (a pagamento) o per altri
sentieri di cui sono ricche le Cinque Terre,
Bonassola e Levanto, anche se come noto non fanno parte delle Cinque Terre, sono comunque
molto belle da vedere. Non sto a raccontare degli scenari stupendi che si godono dalle
passeggiate che ti ripagano molto delle fatiche patite per le salite (anche se accettabili).
Segnaliamo che ci sono altre aree di sosta: a Levanto (non tranquilla, su strada trafficata), a
Monterosso (sul mare, su sterrato senza camper service), a La Spezia (in zona industriale,
scomodo, si devono usare i bus) e a Portovenere (€. 15,00, bellissimo), a Lerici (piccolo,10
camper, gratuita dal lunedì al venerdi’, sabato e domenica 1,05/h, privo di camper service.
Ragassi, XE beo, XE beo !!!!
(Augusto e Marina)
Il Club ringrazia i coniugi Castelli per il resoconto della loro vacanza.

Causa arrivo quinto figlio, vendo camper mansardato del tipo Mobilvetta Icaro 7S, immatricolato
marzo 2006, con motorizzazione ducato 2800 Jtd, Km 7500, ancora in garanzia. Accessori:
ABS, air-bag conducente, vetri elettrici, chiusure centralizzate, 7 posti letto, doppia dinette,
tendalino, antifurto ed altro. Perfetto come nuovo. Per informazioni telefonare ore pasti al Sig.
Stefano al n. 0444-946031.
Vendo Mirage su meccanica Mercedes 2300, anno
immatricolazione 1992 – Km 29.000. Trattasi di
Motorhome mt. 5,20, 4 posti, tenuto sempre al coperto.
Accessori: pannello solare, tendalino, portabici,
servosterzo, maneggevolissimo. Prezzo ottimo: €.
11.000 trattabili. Per eventuali informazioni contattare il
Sig. Giampaolo Varotto ai numeri telef. 320-4510175 –
049-86421377.
Vendo frigo RM 6401L dometic, 103 litri, con cella freezer seminuovo, al prezzo di €. 500 (metà
prezzo del nuovo). Misure: h cm. 83 larghezza cm. 52,5. Chi fosse interessato può contattare il
sig. Marzaro Claudio al n. telefonico 041-432334.
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MERCOLEDI

05.12.07

MERCOLEDI 19.12.07

NON MANCATE!!!!!!!!!!

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
Savin Elettronica – Mirano – Via Gramsci – Tel. 041 432876
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 Catinaccio Rosengarten – Pozza di Fassa (TN) Tel 0462-763501
Camping Gorte – Sappada – Tel 3472204473 – 0435469815.

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

Club Amici del Camper “I Girasoli” Sede: Pianiga (VE)- Via Roma, 131 - Tel. 041-469912
Per scrivere al Club - E- mail amicidelcamper@virgilio.it
Presidente D. Artusi – E-mail artusi.dino@virgilio.it - Vice Presidente C. Franceschetti
Direttivo R. Rossi, D. Contin –
Redazione giornale C. Franceschetti E-mail franceschetti.carlo@libero.it (049-8071568).
Per visionare il giornalino su internet. www.amicidelcamper.it
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