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NOTIZIARIO MESE DI GENNAIO 2008 
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UN REGALO DI NATALE  
 

Per le festività natalizie il Direttivo del Club all’unanimità ha deciso di fare un bel regalo a tutti i 
Soci dotando la redazione del giornalino di una nuova stampante a colori in modo da rendere 
anche visivamente più interessante la lettura del nostro notiziario. 
La redazione si è impegnata dal canto suo (soprattutto con l’aiuto dei Soci) a fare in modo che il 
notiziario possa arricchirsi ulteriormente di nuove rubriche in modo da essere ancora più 
esaustivo in ogni sua parte ed elemento essenziale per il buon funzionamento di tutte le attività 
del Club.  
Sperando che l’innovazione possa essere accolta con favore da tutti i destinatari del notiziario, 
rinnoviamo a tutti i nostri affezionati lettori un ottimo inizio del nuovo anno. 
 

                                                                                                                           LA REDAZIONE 
 

IN VIAGGIO CON GLI AMICI DEL CAMPER CLUB 
 

ROVERETO 

Al tempo e alle donne non si comanda. 
 C’è poco da dire ma è così. Qualcuno di Voi ha provato a comandare al tempo??? E alle 
donne???  Si??? Lo dico perché anche quest’anno alcuni Soci del Club I Girasoli sono andati a 
trovare gli amici di Rovereto.  Dico anche quest’anno perché è la terza volta che il Club risponde 
in maniera positiva all’invito del Club Holiday. Il l primo anno siamo stati gli unici a partecipare al 
Raduno perché all’ultimo minuto ha nevicato in maniera copiosa, mandando un po’ a monte le 
aspettative degli organizzatori. Il secondo anno ha fatto bel tempo con tanto freddo, e il terzo, 
questo, ha piovuto da morire. 
Qualcuno potrebbe dire: abbiamo visto 
Rovereto in tre modi diversi.  
Risposta: è vero!  
Ad ogni modo  anche quest’anno ci siamo 
recati  a Rovereto,  in meno equipaggi  
rispetto agli anni  precedenti a causa del 
programma che era esattamente lo stesso 
dello  scorso anno.  
 



 2 

Ci siamo recati nel week end tra il 24 e 25 Novembre 2007.  Gli arrivi  sono  iniziati  già nella 
giornata del venerdì con una accoglienza simpatica, allietata da gadget vari e da una pioggia che 
Dio mandava.   
 Il sabato mattina, con pullman riservato, siamo andati a 
visitare la famosa “Campana dei Caduti” (non vista in quanto 
la stanno cambiando di posto) con relativo annesso museo. 
Successivamente ci siamo recati a visitare la Cantina “Cavit” 
e la distilleria Marzadro, complesso industriale molto grande, 
dove ci è stata illustrata a grandi linee la lavorazione delle 
vinacce che avviene in impianti super tecnologici. Alla fine  
siamo  passati  allo spaccio per gli immancabili acquisti.  
Dopo il pranzo nei nostri camper, altro trasferimento per la 
visita ai mercatini natalizi della città di Trento.  
Con l’occasione abbiamo fatto una bella passeggiata sotto la pioggia per il centro storico già 
“bardato” a festa dove abbiamo potuto apprezzare questa cittadina molto ordinata ed accogliente 
oltre che bella. E’ stato bello anche entrando per caso in Duomo a Trento assistera alla 
“consacrazione” di sette sacerdoti. 
In serata, cena comunitaria a base di specialità locali quali canederli, carne gulasch, contorni tipici   
e strudel. 
La serata è stata accompagnata da un filmato sulla città di Rovereto che ha contribuito a 
mantenere alto il clima  culturale della compagnia.  
La domenica mattina è iniziata con la visita alla EXSQUISITA, laboratorio artigianale del 
cioccolato dove ci sono state date delle spiegazioni sulla fabbricazione del prodotto con relativi 
assaggi. Poi è seguita la visita al locale museo civico e all’annesso planetario dove ci sono state 
date alcune spiegazioni sui movimenti del sistema terra-luna e delle galassie in generale. Al 
termine del  Raduno ognuno ha fatto una passeggiata alla locale Fiera di Santa Caterina, mercato 
molto vasto e ben fornito che anche se in Novembre, sentiva già il profumo dei prodotti natalizi. 
Rientrati ai camper abbiamo pranzato e riposato per poi riprendere alla spicciolata la via del 
ritorno. 
Un  ringraziamento agli organizzatori dell’incontro che ci hanno fatto trascorrere  un bel weekend 
in buona compagnia anche se  un po’ umido …… 
Dino Artusi. 

 

GITA A CANDELARA 

Diciotto camper hanno partecipato nel weekend dell’Immacolata alla gita organizzata dal Club a 
Candelara, caratteristico paese nei pressi di Pesaro, in occasione della locale festa delle 
candele. Già nel primo pomeriggio di venerdì 07/12 alcuni soci si sono ritrovati nel grande 
parcheggio all’interno della Fiera di Pesaro e con ottimo servizio di bus si sono recati in visita alla 
graziosa e tranquilla città di Pesaro. Oggetto della visita sono stati il bel centro storico, con il 
palazzo ducale, la sede municipale con al centro la bella seicentesca fontana, la  chiesa 
santuario di Santa Maria delle Grazie e la cattedrale cittadina con i suoi mosaici paleocristiani. 
Una capatina sul lungo mare ha concluso la visita.  
In serata tutti gli equipaggi hanno raggiunto la meta. 
Il sabato mattina con comodo bus ci siamo recati a Candelara,  
simpatico paese medioevale arroccato su uno sperone di 
roccia con il suo castello, le viuzze strette e i caratteristici 
locali. Numerose erano le bancarelle degli artigiani delle 
candele provenienti da tutta Italia, nonché quelle natalizie e 
delle specialità alimentari locali. La mattinata è trascorsa in 
pratica nell’approccio e nella conoscenza della struttura del 
borgo. Verso l’una abbiamo fatto rientro ai camper per il 
pranzo e successivamente, sempre con il bus, siamo rientrati 
al paese per la  visita guidata alla Pieve di Santo Stefano, 
chiesa a croce greca vecchia di oltre mille anni, ricca di tele e 
di opere d’arte quasi tutte del 1600.  
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La visita è poi continuata con la sfilata dei Babbo 
Natale, un concerto di musiche medioevali presso 
l’antica chiesetta di Santa Lucia nonché con la 
romantica interruzione dell’energia elettrica per una 
ventina di minuti circa che ha lasciato il paese alla 
luce delle sole candele.  In serata quasi tutti i 
convenuti hanno partecipato alla cena prenotata 
presso la tensostruttura della festa dove abbiamo 
potuto apprezzare la buona cucina locale. Con 
comodo bus abbiamo quindi fatto ritorno ai camper, 
stanchi ma contenti della bella giornata trascorsa. 
La domenica mattina il gruppo che non aveva visitato Pesaro è stato accompagnato per la visita 
alla bella cittadina, altri sono ritornati a Candelara mentre altri ancora hanno iniziato il rientro a 
casa. 
Una menzione particolare merita la pioggia anche di una certa intensità sempre presente anche 
se obiettivamente non ha disturbato più di tanto le varie visite effettuate. Non possiamo quindi 
che concludere parafrasando un famoso proverbio: “weekend bagnato, weekenf fortunato. . .”. 
Alla prossima. 
C. Franceschetti 
 
CENA DI NATALE 
 
Per i bambini il Natale è uno dei più bei periodi dell’anno: ci sono i regali, i  panettoni e  le 
vacanze ma è anche il momento della nascita di Gesù nella grotta riscaldato da un bue e un 
asinello …e poi arriva Babbo Natale con le renne, slitta a portare i doni… 
Ma è  Natale anche per gli adulti e per i Camperisti  che aspettano questo periodo per ritrovarsi 
con la famiglia e stare in compagnia magari con i figli e nipoti. 
Noi camperisti aspettiamo questo periodo non solo per stare 
in compagnia con la famiglia ma anche tra di noi,  cosa 
questa che il nostro  Club “I Girasoli” da anni ormai porta 
avanti  organizzando la tradizionale “Cena di Natale” alla 
quale partecipano iscritti e simpatizzanti provenienti da molte 
regioni del Nord Italia. 
Quest’anno la Cena di Natale è stata organizzata per la 
serata di sabato 15 Dicembre. 
Alle ore 19,30  appuntamento all’Agriturismo ai Giardini di 
Saonara, (vecchia villa ristrutturata) con ampi locali e grande parcheggio anche per i Camper 
venuti da lontano. 
Alle 19,30 erano presenti quasi tutti gli invitati escluso il Presidente del Club che non trovando la 
strada per arrivare ha ritardato l’arrivo. 
Verso le 20,15, dopo un massiccio rinnovo di tessere per il 2008, sono iniziate le portate: 
antipasti, primi piatti ecc, ecc 
Nel frattempo sul palco sono stati chiamati il Sindaco di Montegaldella, Signor Giacomo, vecchio 
amico dei camperisti, il dottor Artusi Marco in rappresentanza dell’Amministrazione Comunale di 
Pianiga, il professor Cacco Fiammello Preside della Scuola Media Giovanni XXIII di Pianiga  che 
ci ha messo a disposizione l’Aula Magna per le riunioni (gratis n.d.r.) e il titolare della Cantina 
Bollacasa di Azzano Decimo, signor Leonardo, che ci ha ospitati in più occasioni per le nostre 
feste  conviviali di primavera, fine Autunno e castagnate. 
A tutti sono stati fatti i ringraziamenti per la disponibilità dimostrata nei nostri confronti. 
La serata è proseguita tra una portata e l’altra con la consegna di premi estratti a sorte  tra i 
Camperisti presenti. Tra i premi hanno primeggiato una borsetta in “lapin” e una sciarpa in volpe 
offerte dalla PELLICCERIA LUISE  di Vigodarzere-Padova cui vanno i nostri migliori 
ringraziamenti.   
Non bastasse, sono state premiate anche le signore che hanno portato i dolci per la famosa 
“Gara di Dolci”. A questo proposito è stato dato il primo premio al dolce più caratteristico 
raffigurante “ il presepio” che è stato assegnato  alla signora Elsa Lerini di Trieste. 
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E non finisce qui. 
Mentre si premiavano le signore che avevano portato i dolci,  in una sala attigua si preparavano 
per l’esibizione i componenti il gruppo folk “I Fioi del Fiò”, gruppo  di una decina di persone 
venute da Mirano vestite da pastori  con fisarmonica, batteria (suonata da una gentile signora), 
chitarra classica, clarino, flauto e tamburi che hanno rallegrato la serata con canzoni popolari, 
battute, scenette e canzonette. 

Non vorrei esagerare nel dire che questo gruppo intervenuto 
alla nostra Festa di Natale è stata la classica ciliegina sulla 
torta. 
Numerosi i partecipanti  in piedi per assistere ed ascoltare da 
vicino le canzoni e assistere alle scenette  cantate e recitate 
dai “Fioi del Fio’” ai quali va un grazie di cuore da parte mia, 
del Direttivo e da tutti i presenti. 

A questo punto non resta che estendere i più vivi ringraziamenti a tutti coloro che con impegno 
hanno contribuito alla realizzazione della bellissima festa ed in particolare a coloro che si sono 
adoperati per trovare un locale adatto alle nostre esigenze anche logistiche (vedi parcheggio per 
i camper intervenuti), per la partecipazione del bel coro/complesso folk, per l’acquisto dei vari 
premi o di quelli prodotti anche a mano e per l’organizzazione in generale. Un grazie infine anche 
al Direttivo che all’unanimità ha deciso per l’occasione di accollare al Club parte della spesa 
sostenuta per la cena ad ulteriore testimonianza (qualora ce ne fosse stato bisogno) del 
disinteresse economico del Club nell’organizzare le varie attività 
La serata è terminata  tra gli applausi, ringraziamenti e arrivederci al prossimo appuntamento con 
la speranza  e l’augurio che il Club di feste come queste ne organizzi molte di più.. 
Dino Artusi     
 

PROSSIME INIZIATIVE 
 
 
GITA A FALCADE 
 
Per il weekend del 26-27 gennaio 2008 il Club organizza una gita in montagna a Falcade (BL) 
per una bella sciata (neve permettendo) o per belle passeggiate. Il ritrovo per tutti i partecipanti è 
per la mattinata di sabato 26 gennaio presso il parcheggio degli impianti di risalita a Falcade, 
località Molino, vicino al locale “Il Dollaro”. Il pomeriggio di sabato e la domenica mattina 
saranno dedicati, come detto, a belle sciate, al passeggio o allo stare insieme socializzando. 
Nella serata di sabato cena o pizza comunitaria, anche sulla base delle adesioni e di quanto 
verrà deciso al momento. 
Si ricorda che la strada ritenuta più agevole per 
raggiungere Falcade è quella per Montebelluna, Feltre, 
Sedico, Agordo, Cencenighe e Falcade. Se si desidera 
fare l’autostrada, si può raggiungere Belluno seguendo 
la  “A27” fino a Belluno, quindi prendere per Agordo, 
Cencenighe e Falcade. 
Per ulteriori informazioni ed eventuali adesioni 
contattare il referente l’iniziativa Sig. Narciso Corò ai 
numeri di telefono 333-4531362 – 041-991734. 
 
 
GITA A CARRARA 
 
Nel weekend del 18-20 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. 
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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. 
 

 
A PROPOSITO DI . . . 

 
TESSERAMENTO 
 
Si segnala che è dal mese di dicembre è iniziata la raccolta delle adesioni per l’iscrizione 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 
 
APPARATI CB 
 
Si ricorda a tutti i Soci che entro il mese di gennaio bisogna mettersi in regola con 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 fa presente inoltre 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. 
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Ascoli per noi 
 

Approfittando dei 4 giorni del ponte dei Santi abbiamo fatto un piccolo viaggio che desideravo 
fare da tempo. 
La prima tappa è stata Rimini. Fuori stagione è veramente una bella città con molte cose da 
vedere: conserva notevoli monumenti di epoca romana quali il ponte di Tiberio da cui parte la via 
Emilia e l'arco di Augusto, dove finisce la via Flaminia, che è il più antico degli archi romani 
superstiti. 

Di epoca comunale sono i bei palazzi Comunale e 
dell'Arengo mentre risalgono al Rinascimento il 
Tempio Malatestiano ricco di marmi e statue e il 
Castel Sigismondo. 
Abbiamo concluso la visita nel quartiere un tempo 
più povero e degradato della città dove un tempo 
vivevano i pescatori e gli anarchici; ora è un gran bel 
posto dove abitare, le casette piccole sono state 
dipinte a colori vivaci, le strade sono acciottolate e 
ogni tanto sui muri ci sono dei bei murales ispirati a 
Fellini e ai suoi film. 
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La tappa successiva è stata Senigallia: belle la fontana dei leoni e la Rocca e molto interessanti 
l'ottocentesco foro annonario e i portici Ercolani. 
Era ormai il tramonto e abbiamo deciso di spostarci a Loreto, nella comoda area di sosta dietro 
la basilica. Dopo cena abbiamo fatto una passeggiata per la città dove l'illuminazione ne 
aumentava il fascino.     
Il mattino, dopo una doverosa visita alla basilica, siamo partiti per Ripatransone: questa cittadina 
è detta il Belvedere del Piceno perchè da qui si godono ampi panorami dal mare fino ai monti 
dell'Abruzzo. 
La città è nata nel 1198 ed ha un interessante centro storico di 
forte impronta medioevale con edifici rinascimentali e barocchi ed 
è circondata da mura. Ha una stradina larga solo 43 cm che è il 
vicolo più stretto d'Italia e, cosa non secondaria, fanno una 
buonissima porchetta. 
La tappa successiva è stata Offida: abbiamo parcheggiato sotto 
la Rocca e siamo andati a visitare il borgo vecchio e la bella 
chiesa romanico-gotica di Santa Maria della Rocca. 
La singolarità di questa chiesa è che si entra prima nella cripta e poi si sale alla chiesa; sulle 
pareti ci sono resti di affreschi, la cripta è molto grande e la chiesa è imponente. La signora che 
ci ha fatto da guida, in attesa dei turisti, lavorava al tombolo e ci ha fatto una dimostrazione di 
questo antico lavoro. 
Siamo poi andati nel bel teatro; è un gioiello barocco con 50 palchi in 3 ordini, la platea è 
decorata di stucchi e intagli dorati. Una compagnia teatrale stava provando una commedia e noi 
non saremmo più usciti. 
A sera siamo arrivati ad Ascoli Piceno dove ci siamo fermati in un tranquillo parcheggio, 
comodo e centrale, e subito siamo andati in centro. 
Abbiamo trovato una città con belle piazze, palazzi monumentali, resti romani, torri medioevali. 
Tutti gli edifici sono in travertino e questo materiale è usato da secoli nelle costruzioni  donando 
alla città un aspetto molto elegante e signorile. 
Ascoli è bella e  pulita, è abbastanza piccola da essere girata a piedi ma ha talmente tante cose 
da vedere che la visita richiede un paio di giorni. 
In un angolo di Piazza Arringo c'è una bancarella che vende cartocci di deliziose olive 
all'ascolana e noi ne abbiamo approfittato. Poi, sempre per nostra "cultura", siamo andati a 
visitare lo storico caffè Meletti dove abbiamo bevuto caffè mangiando pasticcini. 
Nel pomeriggio siamo partiti per il parco dei Monti Sibillini, attraversiamo boschi dai colori 
fantastici: il giallo, il rosso e l'arancione delle foglie sono uno spettacolo, la strada continua a 
salire ma il traffico è quasi assente e questo ci permette di godere dei colori della natura. Anche il 
cielo è di un azzurro esagerato. 
Siamo arrivati quindi al Piangrande, siamo a 1500 m.e fa freddo; passeggiamo sulla piana e ci 
guardiamo un po' intorno poi saliamo al paese di Castelluccio di Norcia dove, dopo aver 
comperato lenticchie e pecorino, ci rifugiamo al caldo di una trattoria.  
La mattina la piana è coperta di nebbia e solo il paese sbuca dalla foschia che poco dopo si 
dirada e compaiono il monte Vettore spruzzato di neve e il cielo più azzurro che mai. 
Ormai sulla via del ritorno ci fermiamo a visitare i bei paesi medioevali di Castelsantangelo sul 
Nera, Visso e l'imponente complesso del Santuario di Macereto sorto sui tratturi della 
transumanza. Da lì ci siamo diretti verso casa senza più deviazioni.  
E' stato un giro veramente bello, abbiamo visto tantissime cose ma con calma e senza stress, in 
allegra compagnia. Eravamo 4 equipaggi ben affiatati. 
Patrizia   
 
 

  � 	 � �� 	 � �� 	 � �� 	 � � ����� � �  � �� � � �� � �� � �  � �� � � �� � �� � �  � �� � � �� � �� � �  � �� � � �� � �����������������������������

 
� A seguito invio nostri auguri di Buon Natale a Padre Silideo Poletti che ci ha ospitati a Bucarest 

nel nostro viaggio in Romania lo scorso anno, riceviamo e pubblichiamo quanto segue: 
“Grazie degli auguri e del pensiero gentile che avete nei nostri riguardi.  
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Che il Signore vi accompagni sempre sulle sue strade e vi preservi dai pericoli materiali e 
spirituali”.            F.to Padre Solideo e Comunità 

 
� 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. 

 
� � � � � �� �� � � � � �� �� � � � � �� �� � � � � �� ������� � � � 	 � ��� � � � 	 � ��� � � � 	 � ��� � � � 	 � �����

                                   
MERCOLEDI    16 GENNAIO 2008 

 
ATTENZIONE: L’INCONTRO DI MERCOLEDI’ 02/01/2008 NON AVRA’ LUOGO 

 
 

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

UN PO’ DI BUON UMORE 
 
                                                         Era un uomo così sfortunato, 
                                                         ma così sfortunato, che quando 
                                                         si coricò su un pagliaio 
                                                         fu punto dall’ago . . . . 
 
 
 
 
 
 
 
 
Un bambino va dalla madre                                                                       Che cos’è la celebrità? 
e chiede: “Mamma, da chi                                                                         E’ fare di tutto per farsi 
ho preso l’intelligenza, da te                                                                      conoscere e poi portare 
o da papà?”                                                                                                 gli occhiali da sole per 
“Sicuramente da tuo padre,                                                                         non essere riconosciuti. 
tesoro. . . Io la mia ce l’ho 
ancora tutta!”. 
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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 
 
 
 
 

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 
Pellicceria Luise Olivo- Via Alighieri, 5 – Vigodarzere PD Tel. 049-702573 – Prezzi imbattibili 
 
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. 
 
 
 
 
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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