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IN VIAGGIO CON GLI AMICI DEL CAMPER CLUB
CAPODANNO 2007 SULLA NEVE
In molti volevano trascorrere il Capodanno lontano da casa e fuori dai luoghi comuni e così il
Club si è attivato per trovare un posto che potesse andare bene per molti, ma non per tutti,
perché si sa, come diceva mio nonno che è morto a 96 anni, “la volta che riesci ad accontentare
tutti è la volta che poi muori” e così io, suo nipote, sono stato proprio contento di accontentare
“quasi tutti” con la scelta del camping a Pera di Fassa, ridente località in Val di Fassa.
A dire il vero ero molto preoccupato all’inizio quando qualcuno aveva detto: “ragazzi ho trovato
un posto meraviglioso, quest’anno si va a Sappada”. E tutti erano contenti. Poi, per fortuna, il
Camping di Sappada ha chiamato che posto per tutti non ce n’era e così abbiamo dovuto
ripiegare su Pera.
Mettetevi pure il cuore in pace. A pera non si fanno nè pere e non ci sono pere come dessert.
Pera è solo il nome di un paese come ce ne sono tanti….Voglio dire, non è perché uno va a
Cassola lì ti fanno i muri gratis, oppure uno va a Borgoricco (Pd) lì devono essere tutti
ricchi…..Comunque Pera è un bel paesino della Val di Fassa vicino a Canezei, subito dopo
Moena.
In questo paesino tranquillo sono arrivati uno dopo l’altro i nostri camper e hanno parcheggiato in
mezzo alla neve. La temperatura minima era meno cinque gradi (di notte), freddo asciutto e si
stava bene, non ha mai piovuto, anzi durante il giorno faceva anche caldo e il tempo è sempre
stato bello, i venti erano deboli quasi assenti e il cielo di sera stellato, altezza sopra il livello del
mare 1.300 metri.
Adesso che abbiamo accontentato gli amanti della meteorologia e delle statistiche e delle
comparazioni possiamo parlare del nostro soggiorno in una delle valli più belle delle Dolomiti.
Il Paese è dotato di tutti i negozi e impianti di risalita. Non so perché ma il negozio che più mi ha
colpito è stato il “panificio”, forse perché al banco a servire cerano due belle signore in costume
che distribuivano il pane e avevanoun sorriso che sembrava ti regalassero le pagnotte (di
pane).
Appena riunito parte del gruppo siamo andati a “vedere” il ristorante “Vajolet” dove avevamo
prenotato il cenone per il Capodanno. Il ristorante è al centro del Paese e fuori è scritto Stube
Vajolet ed è a conduzione familiare. In questo caso mi sono sentito tanto come San Tommaso
che va a mettere il naso. Ma penso aver fatto bene perché l’impressione avuta è stata quella che i
gestori sono brave persone.

Così dopo le domande del San Tommaso abbiamo fatto una bella passeggiata per il paese.
Il pomeriggio è stato di attesa nel senso che il pane lo avevamo già e così abbiamo aspettato
Alberto Tomba, nel nostro caso il camperista che aveva organizzato questa uscita.
Si sa, a Lui piace sciare e così si è dato da fare. A noi invece piace guardare e così ci siamo
dati da fare!!!
A parte gli scherzi, il nostro amico era nella zona già da due giorni proprio per poter sciare e ha
sciato e ha fatto bene. Così con il gruppo al completo siamo andati a passeggiare e a vedere
posti nuovi.
Abbiamo scoperto così che Pera ha molte piste per camminare e oltre ai sentieri di fronte al
camping e sopra la chiesa c’è un sentiero segnato che collega Pera a Moena e a Canazei. Con
tanto di panchine per sedersi quando si è stanchi.
Diceva mio nonno che prima di essere stanchi bisogna riposarsi e aggiungeva: hai mai visto uno
“stradino” sudare? Io non ho mai visto uno stradino stanco ma ne ho visti tanti appoggiati sul
manico della vanga forse per aspettare che passasse la stanchezza.
Comunque tra una chiacchiera e l’altra e una passeggiata a prendere il pane in paese è arrivata
anche la sera di San Silvestro, il Santo che chiude l’anno.
Tutti tirati a festa siamo andati al “Vajolet” per il grande cenone.
L’atmosfera era quella dei giorni di “ festa in ospedale”, nel senso che in montagna anche
quando è Capodanno non fanno “casinp” e tutti stanno in silenzio come fosse l’ultima volta che
vanno al ristorante. Noi Veneti invece la sera di San Silvestro facciamo ….insomma siamo allegri
e vorremmo che anche gli altri lo fossero. Invece niente.
In ogni caso il proprietario ha portato la specialità della casa Trattasi di vassoi megagalattici
pieni di carne del tipo bistecche, filetto, braciole, salsicce doppie, canederli, verdure ai ferri,
verdure cotte e crude. Con un vassoio a loro dire si doveva mangiare in due, secondo me si
poteva tranquillamente mangiare in tre e mezzo.
Siccome mio nonno diceva sempre: “cinque schei de mona tientii sempre in scarsea”, io per non
far brutta figura ho mangiato la mia parte e ho ubbidito a quello che ha detto il proprietario che
bisognava mangiare ognuno la sua parteCosì, più avanti per non fare brutta figura abbiamo ordinato gelato, sorbetto, pannacotta, frutta
dessert e dolce della casa. Abbiamo rispettato i patti col titolare e abbiamo mangiato tutto.
Siamo andati a pagare: a testa euro 24,00, pagando subito avevamo diritto a un buono sconto di
euro sette per un pranzo la prossima volta che passavamo di li.
Sono sicuro che in quel posto sarebbe venuto anche mio nonno!!!!
Sazi e felici siamo andati al Camping commentando la cena e gli abitanti del luogo che sono
delle gran brave persone; poi qualcuno ha detto che lì eravamo in Trentino e che il Trentino è
una regione a statuto speciale e che riceve i contributi da Roma e che noi paghiamo le tasse e i
nostri soldi vanno a finire li.
Ho pensato a mio nonno e a cosa mi avrebbe detto….(preferisco non dirlo)
La sera in Camping è trascorsa bellissima con la visione dei fuochi sparati da tutti i paesi della
vallata ed è stato uno spettacolo veramente bello e suggestivo.
Il giorno dopo passeggiata in autobus fino a Canezei con visita alla cittadina. Il rientro fino a
Mazzin lo abbiamo fatto a piedi nel percorso attraverso i boschi (quello con le panchine).
Insomma, il posto è stato bello, gli amici meravigliosi, la compagnia ottima, il mangiare lo stesso.
Cosa si vuole di più dalla vita?
Come diceva mio nonno, quando stai bene e hai qualche soldo in tasca posti belli ne trovi da per
tutto!!!! Quello che mi domando però io è: “ma perché mio nonno che non aveva studiato sapeva
tutte queste cose???
Salutoni a tutti e buone gite da Dino Artusi .
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PROSSIME INIZIATIVE
GITA SULLA NEVE A SAPPADA
Nel weekend del 10-11 febbraio 2007 il Club organizza una gita sulla neve a Sappada (BL).
L’appuntamento per tutti i partecipanti è per sabato mattina presso l’apposita area di sosta vicino
alla chiesa parrocchiale (il biglietto per la sosta si acquista presso un tabaccaio). Neve
permettendo, si segnala la possibilità di praticare sia lo sci di fondo che la discesa, con partenza
molto vicino all’area di sosta. Possibilità di divertimento e di gioco anche per i bambini al parco
giochi. Numerose la possibilità di passeggiate sia naturalistiche (cascate del Piave e relativo
“orrido”) che per lo shopping oltre che ad escursioni in funivia (ad esempio Monte Ferro) oppure
in motoslitta.
Per ulteriori informazioni ed eventuali prenotazioni telefonare al referente l’iniziativa Sig. Dino
Contin ai numeri telefonici 049-644996 – 3334804099.

CARNEVALE DI IVREA
Nel periodo dal 16 al 18 febbraio 2007 il Club organizza una gita al carnevale di Ivrea, famoso
per la “battaglia delle arance”. L’iniziativa prevede la partenza per Ivrea il venerdì sera con
destinazione l’apposito parcheggio riservato ai camper gestito dai campeggiatori Eporediesi. Il
sabato mattina sarà dedicato alla visita della cittadina con il duomo, il castello ed il centro storico
che sarà in pieno fermento per i preparativi della “battaglia”. Con inizio la domenica mattina si
potrà assistere al bellissimo corteo storico con la rievocazione della storia della “mugnaia” e nel
primo pomeriggio (ore 14,15) alla “mitica” battaglia delle arance.
Per ulteriori informazioni e per chi volesse effettuare il viaggio in compagnia può contattare il
referente l’iniziativa Sig. Dino Artusi ai numeri telefonici 041-469912 3496620600.

GITA A MANTOVA
Nel weekend del 24-25 febbraio 2007 il Club organizza una gita culturale nella città di Mantova.
Il programma prevede l’arrivo degli equipaggi nella città dei Gonzaga il sabato mattina 24
febbraio, dove si potrà parcheggiare i Camper nelle aree di sosta antistanti Palazzo Te’ e
all’adiacente stadio di calcio. Arrivando sia dall’uscita dell’autostrada che dalla strada statale
Padana Inferiore, attraversato il ponte, davanti al palazzo Ducale, girare a sinistra , imboccare
Lungo lago Gonzaga, percorrere via Trieste e Corso Garibaldi.
Nel pomeriggio visita guidata alla residenza dei Gonzaga, Palazzo Te’.
Domenica mattina, visita guidata al Palazzo Ducale, alla Camera degli sposi del Mantegna, e al
centro storico monumentale.
Per esigenze organizzative (a Palazzo Tè e a Palazzo Ducale, non possono entrare più di 25
persone alla volta), la partecipazione è ammessa per un massimo di 12 camper.
Il costo previsto (guida autorizzata, biglietto d’entrata a Palazzo Tè e Palazzo Ducale) è di
€.21,00 a persona.
La prenotazione è obbligatoria e l’eventuale adesione deve essere data entro il 10 febbraio
telefonando al referente l’iniziativa Sig. Sandro Azzolini ai n. telefonici 049-8934708 3403374133.
WEEKEND A MILANO
Nelle giornate dal 09/03/07 all’11/03/07 il Club organizza una visita alla Città di Milano.
L’appuntamento per i partecipanti che vogliono fare il viaggio in compagnia è presso l’Area di
Servizio di Limenella sull’autostrada A4 per ore 15,30 di venerdì 09/03. Per tutti coloro che
volessero fare il viaggio da soli, il ritrovo è presso il parcheggio dell’ex scalo merci ferroviario
della Stazione di Porta Genova a Milano, sito in Via Valenza 2, angolo Alzaia Naviglio Grande.
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In modo sommario, si segnala che per raggiungere la meta occorre seguire l’Autostrada A4 fino a
Milano – uscita Viale Certosa, proseguendo poi per Porta Sempione e Porta Magenta fino a
raggiungere la Stazione delle Ferrovie Nord e porta Genova. Trattasi di area illuminata e
custodita con tariffa giornaliera di €. 12,00, vicinissima alla stazione della metropolitana e
comoda per visitare il centro città.
Il programma prevede alle ore 9,30 visita guidata al centro città che ci porterà in Duomo, alla
Galleria Vittorio Emanuele II, al Teatro alla Scala (anche interno) ed al Castello Sforzesco. Il
costo dell’escursione è di €. 8,00 a testa (tutto compreso) per 25 persone ed avrà una durata di
tre ore e mezza circa. Presumibilmente verso le ore 13 si rientrerà ai camper per il pranzo. Alle
ore 15,00-15,30 circa è prevista una passeggiata per le vie del centro famose per lo shopping; da
piazza del Duomo si procederà per la vicina Piazza Fontana, Corso Vittorio Emanuele II, Piazza
San Babila, Via Monte Napoleone, Via A. Manzoni, Piazza della Scala, Via Santa Margherita,
Piazza Cordusio, Via Mercanti e Duomo.
Terminata la passeggiata (o “scarpinata” che dir si voglia), è previsto il rientro ai camper per un
po’ di riposo prima di concederci una pizza o una cena in uno dei ristoranti della zona dei Navigli
Milanesi (il nostro parcheggio è proprio vicino al Naviglio Grande e quindi . ..). A tale proposito si
raccomanda a chi è intenzionato a partecipare alla gita di dare quanto prima la propria adesione
al fine di dare forza all’organizzazione di prenotare per tempo la cena serale (stesso discorso
vale per la guida al mattino).
Domenica mattina alle ore 9,00 partiremo puntuali per una rapida visita alla Basilica di
Sant’Ambrogio, patrono di Milano e quindi al vicino Museo della Scienza e della Tecnica dove ci
daremo libertà di visitare i settori che più interessano. Prezzo scontato del biglietto per gruppi
€.6,00 a persona.
Verso le 14,00 si pensa di poter far ritorno ai camper, di mangiare qualcosa per poi iniziare il
viaggio di rientro a casa. Per eventuali prenotazioni ed ulteriori informazioni sull’iniziativa
contattare il referente Sig. Franceschetti Carlo ai numeri telefonici 049-8071568 333-4784398.

PASQUA SUL DELTA DEL PO
Per il periodo pasquale, tra il 07/04/07 ed il 09/04/07, il Club organizza una gita sul Delta del Po.
In larga sintesi il programma prevede il ritrovo dei partecipanti per le ore 9,30 presso il
parcheggio del Mercatone Uno di Valli di Chioggia. Partenza per Chioggia, Contarina, Ariano nel
Polesine e Santa Maria in Punta dove è prevista una prima sosta. Qui il Po si divide in due rami:
il Po di Venezia ed il Po di Goro ed è possibile fare una prima bella passeggiata. Dopo il pranzo
consumato in camper, si riprende la via per Ariano nel Polesine e San Basilio dove visiteremo
l’omonima chiesa romanica. Partenza per Mesola, Riva e Ca’ Vendramin dove visiteremo con
guida il Museo Regionale della Bonifica. Proseguimento quindi per Porto Tolle, Ca’ Tiepolo, Ca’
Dolfin, Scardovari e Bonelli. (Parcheggio per la sosta notturna in uno di questi luoghi).
La domenica di Pasqua, messa presumibilmente a Ca’ Tiepolo e quindi pranzo in un ristorante
della zona. Nel primissimo pomeriggio gita in battello sul Delta del Po.
Successivamente partenza per Ca’ Venier (via Contarina) e Boccasssette dove sosteremo per la
notte.
Lunedì 9 aprile Po’ di Maistra e trasferimento a Ca’ Zuliani e a Pila con visita al Paese e
passeggiata. Pranzo in camper, saluti di rito e tutti a casa.
Per ragioni organizzative sarebbe opportuno che coloro che hanno intenzione di partecipare alla
gita dessero per tempo la propria adesione al fine di poter prenotare soprattutto il pranzo di
Pasqua e la gita in battello sul delta con una certa tranquillità. Di bicicletta non abbiamo parlato
ma raccomandiamo di portarsela appresso perchè, in caso di bel tempo, potrebbe venire utile.
Per eventuali prenotazioni ed ulteriori informazioni contattare il referente l’iniziativa Sig.
Franceschetti Carlo ai numeri telefonici 049-8071568 333-4784398.
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TESSERAMENTO ANNO 2007
Con il mese di dicembre 2006 è iniziata la raccolta delle adesioni al Club la cui quota di
iscrizione è stata fissata in €. 25,00.
La decisione di aumentare la quota di iscrizione è stata presa dal Direttivo all’unanimità con lo
scopo preciso di consolidare l’usanza, peraltro già in atto da qualche tempo, di contribuire nelle
gite alle spese per le visite guidate (quando queste appaiono troppo onerose), per le spese di
vario tipo sostenute da chi organizza le gite medesime (spese telefoniche in particolare) e non
ultimo per effetto dell’aumento delle tariffe postali in quanto con sempre maggiore frequenza
l’affrancatura della posta deve essere fatta con bollatura di €. 1,40 anzichè di €. 0,60 per la
congruità dello spedito.
Il Direttivo informa che a partire dal prossimo mese di marzo non sarà più possibile spedire il
giornalino a coloro che non avessero rinnovato la tessera al Club.
Si ricorda a tutti coloro comunque 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.

ATRE COMUNICAZIONI
•

FRITTOLE E GALANI AL CLUB Si segnala a tutti i soci che a conclusione dell’incontro
bimensile del 07/02/07 presso l’Aula Magna della Scuola Media di Pianiga, ci sarà un brindisi
con frittole e galani offerti dal Club per festeggiare il carnevale. Tutti i Soci sono invitati.

•

La Redazione del Club informa che il giornalino si può visionare via WEB sui siti
www.turismoitinerante.com/uca e sul sito del Comune di Pianiga. Per coloro invece che
volessero scrivere al Club possono indirizzare le proprie mail al nuovo indirizzo
“amicidelcamper@virgilio.it”.

•

Causa inutilizzo, vendo gommone “Atlas”, metri 3, con motore Envirude CV 7,5, completo
di ruote alaggio, salvagente, 4 giubbotti salvagente, borsone completo di ancora. Per ulteriori
informazioni contattare il Socio sig. Danilo al n. telefonico 335-6095816.

•

Hai pagato il canone CB per il 2007? Si ricorda a tutti i Soci che a fine gennaio è scaduto il
termine per il pagamento del canone per l’utilizzo degli apparati CB. L’importo stabilito dal
Ministero delle Comunicazioni è invariato ad €. 12,00 da versare a mezzo bollettino di c/c
postale alla Tesoreria Provinciale di Venezia, Ministero delle Comunicazioni, sul c/c postale
n. 16082307. Si ricorda anche che, in caso di eventuale scadenza della concessione, non è
più necessario il rinnovo che è automatico e che basta quindi eseguire il pagamento del
succitato bollettino di c/c postale.

•

Si informano tutti i Soci che nel periodo dal 28 aprile al 5 maggio 2007 il Club organizzerà
un viaggio in Romania (anche con scopo umanitario) il cui programma dettagliato verrà
reso noto con il prossimo giornalino. L’anticipata comunicazione per consentire a chi fosse
interessato di programmare le proprie ferie. Referente l’iniziativa il Socio Carlo
Franceschetti contattabile ai n. di telefono 049-8071568 333-4784398.
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PROSSIMI INCONTRI

MERCOLEDI

07.02.07

MERCOLEDI 21.02.07

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 Sede: Pianiga - Via Roma, 131 - Tel. 041-469912
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).
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