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IN VIAGGIO CON GLI AMICI DEL CAMPER CLUB
GITA A TORINO
Qualcuno mi aveva detto che ero un po’ matto a portare in una città come Torino un numero
così elevato di persone con le quali poi condividere la visita alla città. Ma in cuor mio ho sempre
pensato che se non si provava non si sarebbe mai saputo come sarebbe andata a finire. E,
diciamolo pure, per nostra fortuna è finita bene.
Nel primo pomeriggio di mercoledì 30 aprile, una dozzina di camper si è ritrovata all’area di
servizio di Limenella sulla A4 dalla quale è iniziato il viaggio verso Torino, via Brescia –
Piacenza. Nostra prima meta è stata la Reggia di Venaria Reale dove siamo giunti alle 20,30
circa. Subito il parcheggio consigliato non è piaciuto per cui ho fatto un giro di perlustrazione
assieme al fidato amico Plinio con il quale abbiamo trovato ottima sistemazione in uno splendido
parcheggio tutto per noi al quale abbiamo poi accompagnato tutti i 27 camper partecipanti. La
notte è poi piacevolmente trascorsa senza alcun problema.
Il mattino successivo, suddivisi in due gruppi, i partecipanti come da nota informativa consegnata
a tutti i convenuti e previa distribuzione della Torino Card (utilissima!), siamo approdati alla reggia
dove abbiamo visitato alternativamente i giardini e la reggia medesima. Tutti sono apparsi
abbastanza soddisfatti della visita anche se coloro che si sono iscritti per primi alla gita (I°
gruppo) hanno potuto godere di una guida, tra l’altro molto brava, che ha illustrato con dovizie di
particolari la storia delle Reggia e la bellissima mostra dei Savoia che in questi giorni si può
ammirare all’interno dei saloni da poco restaurati.
Alle 17,30, la fila dei 27 camper si è mossa da
Venaria Reale per il Centro di Torino dove, nei
pressi dello stadio Olimpico, abbiamo trovato
ottima sistemazione in un parcheggio molto
ampio provvisto di camper service, con una
fermata del bus verso il centro città molto vicina.
Dato il numero dei mezzi e la conseguente fila dei
camper, il percorso ha presentato qualche piccola
difficoltà ben presto superata, visto che nell’arco
di solo qualche minuto dall’arrivo del primo
camper che faceva da capofila, sono giunti poi
tutti gli altri.

Il giorno successivo è iniziata la visita vera e propria della città.
Preso il bus alla vicina fermata, ci siamo recati fino a Piazza Solferino da cui, con breve
passeggiata, siamo pervenuti al Museo Egizio dove abbiamo espletato le formalità burocratiche
per l’entrata prevista per le 10,30 e le 13,20. Il primo gruppo è quindi entrato al Museo mentre il
secondo si è diretto verso i “Murazzi” lungo il fiume Po per una passeggiata in attesa del proprio
turno. Che cosa si può dire di questo splendido museo secondo al mondo solo a quello del
Cairo? Di tutto e di più, verrebbe da dire. Limitiamoci ad osservare che la guida è partita dalla
preistoria del mondo egizio e che seguendo le diverse modalità di sepoltura nel corso dei secoli,
ci ha illustrato l’evoluzione del mondo egizio fino all’età Tolemaica e quindi fino all’arrivo della
dominazione dell’impero romano. Mi piace tuttavia ricordare tra le cose che abbiamo visto, le
maestose statue dei faraoni (splendido l’allestimento delle varie sale), le mummie, i vari corredi
funerari nonché i moltissimi papiri presenti (uno è lungo m.16,30 ed è il più grande mai ritrovato).
Alle ore 15 circa, tutti di nuovo insieme davanti al Museo
Egizio per l’inizio della visita al centro storico, direzione
Piazza Castello. Nel pervenire alla citata piazza, sosta a
Palazzo Carignano
dove nacquero tra i più famosi
personaggi della dinastia dei Savoia e dove si tenne la prima
riunione del Parlamento Italiano. In piazza Castello abbiamo
ammirato il Teatro Regio, il Palazzo Reale, l’Armeria Reale,
Palazzo Madama e la Chiesa di San Lorenzo. Entrati in
quest’ultima chiesa considerata tra le 300 chiese più belle al
mondo, abbiamo avuto la fortuna di assistere alla
descrizione da parte di una guida volontaria di questa
bellissima chiesa famosa anche perché in essa fu custodita
per un certo periodo di tempo la Sacra Sindone.
A tale proposito, alla fine della descrizione della chiesa, la
guida ci ha fatto accomodare in una sacrestia dove, sulla
scorta di una bella riproduzione della Sindone, ci sono state
date tutte le principali informazioni per capirne la struttura ed
il significato dei segni in essa riportati.
All’uscita della chiesa ci siamo diretti in Duomo dove abbiamo potuto vedere il luogo in cui è
custodita la reliquia che ricordiamo viene esposta al pubblico ogni 25 anni in occasione del
Giubileo.
Visitato il Duomo, ci siamo quindi diretti alla Mole Antonelliana, il più alto edificio in muratura al
mondo che attualmente ospita la mostra del Cinema. Data l’ora e la presenza di moltissima gente
per la salita alla Mole, è stata data piena libertà a tutto il gruppo. Alcune persone sono quindi
salite sulla Mole, altre hanno visitato la Mostra del Cinema, altre ancora ne hanno approfittato per
visitare una mostra del Canaletto mentre altre ancora hanno fatto rientro ai camper.
E anche per questa giornata le cose viste sono state parecchie . . . .
Il sabato mattino, tutti puntuali per andare al Parco del Valentino per visitare il Borgo Medioevale
dove sono state rappresentate le modalità di vita piemontesi nel periodo medioevale. Anche qui
ci siamo divisi in gruppi e con una piacevole autoguida abbiamo visitato il maniero, tutto arredato,
dalle sale destinate alla servitù fino alle stanze più nobili.
Dopo la visita, pranzo al sacco lungo il fiume e quindi con comodo bus ci siamo trasferiti al
Museo Pietro Micca dove un volontario ci ha fatto una “iniezione” di storia collegata alle guerra
dei primi del 1700 tra Piemontesi, Francesi ed Austriaci. Inutile dire che la parte che è rimasta più
impressa della visita è stato il camminare per circa un Km nelle gallerie sotterranee dove
abbiamo potuto vedere il luogo in cui fu ritrovato Pietro Micca nel tentativo che fece di fuggire allo
scoppio della miccia che volontariamente aveva acceso nel
tentativo di fermare i soldati francesi che avevano scoperto il
cunicolo.
Terminata la visita abbiamo preso la via per Piazza Castello al
fine di percorrere le strade dello “struscio” torinese, per
raggiungere poi la Chiesa Gran Madre di Dio che domina Piazza
Vittorio Veneto ed è uno dei simboli della città. Anche in questo
caso come nella serata precedente, è stata data la massima
libertà alla comitiva che così si è suddivisa in vari gruppetti.
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Per quanto riguarda il gruppetto che ha seguito chi scrive, abbiamo riattraversato la città fino a
raggiungere Piazza San Carlo, il salotto di Torino, dove abbiamo degustato il famoso “bicerin”
bevanda gradita al Conte di Cavour e che assomiglia molto ad una buona cioccolata con panna.
Dopo cena ci siamo ritrovati tutti in allegra compagnia per una chiacchierata che ha riguardato in
particolare l’attività del nostro Club.
Ormai la nostra permanenza a Torino volgeva al termine
e alle ore 8,15 di domenica 4 maggio la lunga fila di
camper ha lasciato la città in direzione Mazzè dove
puntuali siamo pervenuti per la visita al locale castello.
Dopo le inevitabili piccole difficoltà di parcheggio nei
pressi del locale cimitero siamo pervenuti al castello
dove due guide ci hanno accolto.
Il maniero è situato in ottima posizione che domina sulla
Dora Baltea e sulle Alpi torinesi ed è circondato da un
bellissimo giardino che dà subito al visitatore un’ottima impressione.
Il castello è stato acquistato e restaurato dalla famiglia Salino che lo ha quindi arredato con
mobili ed armature del periodo del medioevo piemontese, con un buon risultato finale. Di un certo
interesse il museo della tortura allestito all’interno del castello stesso che presenta una serie di
marchingegni utilizzati anche dall’”inquisizione” per estorcere confessioni o per l’esecuzione di
condanne a morte.
Attualmente l’edificio è abitato dalla famiglia che l’ha acquistato ed è in parte anche adibito a
ricevimenti, congressi e matrimoni.
Terminata così la visita siamo rientrati tutti ai camper per il pranzo ed il saluto finale. In gruppetti
più o meno numerosi abbiamo quindi intrapreso la via del ritorno che si è svolto in tutta
tranquillità.
Dopo questo lungo racconto è doveroso fare alcuni ringraziamenti. Il primo va innanzitutto a
questo bellissimo Club che da anni ci permette di conoscerci tra noi, di fare molte amicizie e
quindi di poter organizzare anche gite di questo genere. Il secondo va a tutti i partecipanti che
hanno seguito veramente alla lettera tutte le istruzioni che erano state loro impartite all’inizio del
viaggio senza creare il minimo dei disagi. Altro ringraziamento va senz’altro ai Soci dr. Sandro
Azzolini e Sig. Dino Contin per la fattiva collaborazione che hanno fornito nel corso della gita
all’organizzazione. Ed alla fine bisogna anche ringraziare il buon Dio che ci ha dato quattro giorni
di splendido sole che in queste occasioni sempre aiuta.
C. Franceschetti

GITA A CISANO
Venerdì 25 aprile ci siamo ritrovati all’area di servizio di Limenella sull’autostrada A4 da cui siamo
partiti con destinazione Cisano, grazioso paese del Lago di Garda sito tra Bardolino e Lazise. Il
grande parcheggio che è andato via via riempiendosi ed in cui abbiamo contato oltre 60 camper,
è sito in ottima posizione con vista sul lago. Nel pomeriggio, con breve passeggiata, siamo
pervenuti a Bardolino dove, oltre alla visita del bel paese, abbiamo avuto l’occasione di vedere
una sfilata di auto d’epoca. Il giorno successivo abbiamo invece visitato il bel centro di Lazise.
Preso poi il traghetto, ci siamo trasferiti, con breve crociera sul lago, a Sirmione cittadina che non
ha bisogno di presentazione per le sue bellezze naturali. Al rientro ai camper non è mancata
l’occasione per un brindisi in onore della bella festa in tutto relax in atto ed alla compagnia.
Domenica 27 aprile infine la decisione di lasciare il lago di Garda dove come prevedibile il traffico
appariva molto intenso e dove erano confluiti moltissimi turisti, per una più quieta meta
dell’entroterra veronese, Illasi, paese ben conosciuto dai camperisti per i numerosi raduni che in
esso vengono organizzati. La fortuna, che aiuta sempre gli audaci, ha voluto che nei pressi del
parcheggio dove i nostri si erano piazzati passasse uno dei responsabili del locale oleificio che
ha naturalmente spalancato le porte del proprio negozio dove i nostri hanno fatto rifornimento di
prodotti locali. Pranzo a mezzogiorno, saluti di rito e quindi tutti verso casa.
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Sono stati tre bei giorni come detto di relax con belle passeggiate sia a piedi che in bici di cui il
Club ringrazia il Socio Sig. Dino Contin referente l’iniziativa che come al solito si è prodigato per
la buona riuscita della gita.

FESTA SOCIALE
Ma chi l’ha mai detto che quando piove e le previsioni del tempo non sono delle migliori
non bisogna approfittare della compagnia degli amici per fare una bella uscita in plain
air? E’ questa la considerazione che mi viene a mente con riferimento alla bella festa
sociale che “I Girasoli” hanno tenuto nel weekend del 17-18 maggio presso l’Oasi di
Ostellato in Provincia di Ferrara. Nella mattinata di sabato 17 sono giunti i primi camper
che hanno preso posto lungo le rive di uno dei vari laghetti che formano le così dette
“valli di Ostellato”: successivamente sono arrivati tutti gli altri pronti per il primo
pomeriggio a fare una bella gita in bici o in trenino per visitare i diversi siti. Il tour in
trenino è durato circa un paio d’ore durante le quali una brava guida ci ha dato utili
informazioni sull’origine delle valli, sul loro assetto geologico nonché notizie sulle varie
specie di animali che in essa prosperano. A questo proposito molto piacevole è stata
l’individuazione dei nidi di uccelli anche di grandi dimensioni e delle varie specie di
uccelli che nel frattempo sorvolavano la zona. Importanti poi la descrizione dei lavori ad
opera dell’uomo per la conservazione di questi “siti umidi” che sono unici e che altrimenti
sarebbero andati perduti a causa dell’evaporazione dell’acqua e del successivo naturale
rimboschimento.
Nel tardo pomeriggio, riunito tutto il gruppo, grande gara di bocce caratterizzata da
grande tifo e che per ragioni sia di tempo che di pioggia si è conclusa la domenica
mattina che è iniziata verso le ore 7,30 con la sveglia da parte di innumerevoli pescatori
che si sono ritrovati per una gara. Intrepidi i Girasoli hanno dato luogo al gran finale della
gara di bocce che ha visto vincitori la Sig.ra Beraldo Angela e Sandro Azzolini cui vanno i
nostri complimenti. Nell’occasione, il Presidente del Club Sig. Dino Artusi ha consegnato
delle bellissime pergamene a tutti i soci che nel periodo 2005-2008 hanno contribuito a
vivacizzare il sodalizio con l’organizzazione delle varie gite/uscite.
Verso le 11,30 fuoco ai barbecue e preparazione della grande grigliata che ognuno ha
provveduto a cucinare: non è stato possibile a motivo della pioggia, che ha poi iniziato
inesorabile a scendere, fare una unica tavolata ma posso assicurare che tutti sono stati
molto contenti di dividere lo spazio sotto il proprio tendalino con i vicini di camper per
gustare insieme quanto cucinato in loco e portato da casa.
Dopo pranzo ci siamo ritrovati tutti insieme per l’estrazione di una bella lotteria e per i
saluti finali di rito mentre il cielo si stava schiarendo mostrando anche un po’ di sole.
E’ stata una bella festa a cui i Soci del Club hanno partecipato numerosi (oltre 20
equipaggi) nonostante il maltempo e molte assenze “giustificate” dimostrando come
sempre un grande attaccamento al nostro sodalizio.
C. Franceschetti
PROSSIME INIZIATIVE
GITA A MARANO LAGUNARE
Per il weekend del 14-15 giugno 2008 il Club organizza una gita a Marano Lagunare (UD) in
occasione della festa di San Vito (San Vio, el mejo santo che gà Dio!) nel corso della quale si
potrà assistere alla processione sulle acque della laguna. Trattasi di festa folcroristica religiosa
che ha fatto conoscere Marano nel Friuli e nel Triveneto in generale. La processione ha luogo
domenica 15 giugno partendo dal molo su grossi natanti e pescherecci messi a disposizione con
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destinazione il centro della laguna. La teoria di barche comprende anche quella del Clero munita
di baldacchino. Una volta raggiunto il punto prestabilito, viene data la benedizione e gettata una
corona di fiori in mare in memoria di coloro che sono caduti durante l’espletamento del loro
lavoro in mare. Molto suggestiva la coreografia che si crea per questo rito con la barca dedicata
ai Santi in centro e tutte le altre intorno a farle da corona. Terminato il rito c’è poi una sosta al
molo del cimitero dove viene celebrata la Messa nei pressi della chiesetta dedicata appunto a
tutti i Santi, accompagnata dal canto di tutto il popolo (messa detta “maranese”). Dopo la messa
c’è il definitivo rientro a Marano dove nella locale chiesa parrocchiale si conclude la Processione.
Da non sottovalutare a Marano Lagunare una visita alla
Pieve ed ai casoni dei pescatori lungo le sponde della
laguna.
Per tutti coloro che vorranno intervenire l’incontro è presso il
grande parcheggio comunale a ridosso del Mercato Ittico.
Per ragioni logistiche il numero degli equipaggi partecipanti è
limitato a 25 (già in via esaurimento). Si ricorda che
l’impegno del Club sarà unicamente quello di cercare di
preservare la disponibilità di parcheggio per chi arriva in
modo da consentire una partecipazione per quanto possibile comunitaria alla festa (l’accesso alle
imbarcazioni per la partecipazione alla processione è comunque libero non essendo possibile
anticipate prenotazioni).
Per ulteriori informazioni ed eventuali prenotazioni contattare il referente l’iniziativa Sig. Alberto
Barison ai numeri telefonici 041-5100739 – 348-7633108.
ALLA SCOPERTA DELLA MINIERA DI MONTENEVE UNA DELLE PIU’ ALTE D’EUROPA
La miniera di Monteneve (BZ) che andremo a visitare nel weekend del 28-29 giugno p.v. è
una delle miniere più alte d’Europa dove per circa mille anni eserciti di minatori hanno estratto, in
situazioni estreme, argento, piombo e zinco. Nel 1985 è stata chiusa ed oggi, trasformata in
museo, offre una panoramica delle tecniche d’estrazione dei minerali.
L’appuntamento è per venerdì pomeriggio presso il parcheggio della miniera dove ci è stato
consentito di pernottare le serate di venerdì e sabato: per arrivarci si percorre l’autostrada A4
Venezia-Milano, quindi A22 per il Brennero, uscita Vipiteno, infine direzione Ridanna. La miniera
si trova alla fine della Val Ridanna nel paese di Masseria.
Per visitare la miniera ci sono due possibilità ed ognuno sceglierà il percorso più adatto:
Percorso “Monteneve Avventuroso”: in mattinata si potrà visitare il Museo della Miniera nonché si
potranno vedere in funzione i vecchi macchinari e toccare con mano le dure condizioni di lavoro
a cui erano sottoposti i minatori; nel pomeriggio dotati di equipaggiamento da minatore (stivali,
giacca e casco con torcia) si salirà in pullman fino alla Galleria Poschhaus a 2000 mt., quindi si
proseguirà prima con un vecchio trenino per altri 3,5 km., poi a piedi attraverso gallerie, pozzi e
corsi d’acqua. Il ritorno avverrà verso le ore 17,00: costo dell’escursione 20,00 a persona.
Percorso “Il mondo delle Miniere di Monteneve”: decisamente più impegnativo, richiede un pò di
allenamento ed occupa l’intera giornata. Consentirà di vivere le condizioni estreme di una miniera
d’alta montagna. Sempre dotati di equipaggiamento si salirà in pullman fino alla Galleria
Poschhaus da dove si proseguirà a piedi per 2,30 – 3,00 ore lungo gli antichi sentieri dei minatori
attraversando la forcella di Monteneve fino al vecchio Villaggio di S.Martino dove si potrà sostare,
e chi lo desidera mangiare, nel vicino rifugio. Il ritorno, previsto per le ore 18,00, avverrà
percorrendo dei sentieri a piedi per ore 2,30, in trenino per 3,5 km. e quindi in pullman: costo
dell’escursione 31,00 a persona.
Nella mattinata di domenica visiteremo le vicine Cascate di Stanghe.
Considerato che le escursioni si effettuano solo su prenotazione è necessario per il giorno 23
giugno comunicare l’esatto numero dei partecipanti per cui chi è interessato alla gita è pregato di
dare il proprio nominativo entro tale data ai referenti Franca e Roberto Corazza ai numeri
telefonici: 049-617973, 3484058803, 3400039721.
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DIAMO SPAZIO ALLA CULTURA . . . . .
Il Sig. Stefano Cosmo, figlio di un nostro socio, ha scritto un libro che è stato pubblicato dalla
Casa Editrice Enrico Folci Editore e che è stato recentemente presentato presso la Biblioteca
Comunale di Marghera (VE) alla presenza di un numeroso pubblico. Il titolo del Libro è “Strade
senza nome” ed è un “poliziesco noir”. Il tema centrale è il ritrovamento del corpo di una ragazza
di colore e le indagini vengono affidate all’ispettore Ettore Lupi della Questura di Padova che per
arrivare alla soluzione del caso dovrà osservare da vicino il mondo della schiavitù sessuale e
delle organizzazioni criminali. Sarà un’indagine in cui l’intuito, le bugie, la violenza e l’astuzia
vanno a braccetto fino al punto in cui le strade risulteranno senza nome . . . .
Alla serata parteciperanno il Dirigente scolastico della Scuola Media di Pianiga Prof. Caccio
Fiammello, un rappresentante del Comune di Pianiga e la moderatrice D.ssa Francesca Bellemo,
scrittrice e giornalista della rivista Gente Veneta.
Il Presidente del Club ed il Direttivo raccomandano a tutti i soci di intervenire numerosi al nostro
incontro del 18/06/2008 in cui, oltre a parlare come al solito delle nostre attività, potremo assistere
ad una serata, per così dire, diversa dal solito.

COMUNICAZIONI
Si segnala che anche quest’anno ci si può abbonare alla rivista Plein Air al costo di . 28,00
anziché di . 37,00 grazie al fatto di essere Soci del nostro Club. Una ulteriore facilitazione
per i nostri Soci e una buona occasione di risparmio da non perdere!
Vendo Laika Kreos 3003 anno 2000 su meccanica
Mercedes 312 2900 cc, sempre rimessato. Accessori:
pannello solare, piedini idraulici, doppio serbatoio acqua,
portabici per quattro. Ultimo tagliando eseguito nel 2007,
gomme, freni e pastiglie freni nuovi. Foto del mezzo
reperibile su www.subito.it. Prezzo richiesto . 32.800
trattabili. Per informazioni contattare il Sig. Stefano a al
n. 347-4629015.
Vendo estintore Kg. 6 in polvere nuovo fiammante (anno produzione 2008). Trattasi di
bombola adatta per grandi camper o da sistemare in uffici/capannoni. Prezzo richiesto
(ottimo!!) di . 70,00 trattabili. Per informazioni contattare il n. tel. 3335752514.
Per il weekend del 28-29 giugno il Club segnala la festa nazionale della Fisarmonica che si
svolge in località Erbezzo (VR), antico comune cimbro sito sull’altopiano dei Monti Lessini.
Trattasi di manifestazione tra le maggiori del genere in Italia cui partecipano anche numerosi
concorrenti stranieri.

E’ con grande tristezza e costernazione che diamo la notizia della prematura scomparsa del
nostro socio Sig. Fesio Fortunato che solo qualche giorno fa abbiamo visto partecipare
attivamente ad un nostro incontro del mercoledì. Alla moglie Sig.ra Tiziana ed a tutta la famiglia
vanno le condoglianze del Presidente, del Direttivo e di tutti i soci del Club
Il Club
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PASQUA IN SLOVENIA
Quest’anno, per trascorrere la nostra Pasqua, abbiamo scelto la Slovenia e così quattro camper
si sono ritrovati per fare questa gita in compagnia.
Ci siamo dati appuntamento per la partenza venerdì 18/03/08 e la prima tappa è stata il Villaggio
dei pescatori nei pressi di Duino dove abbiamo pernottato sotto una bella pioggia scrosciante. Al
mattino siamo ripartiti alle ore 9,30 con destinazione Ptuj, la città più antica della Slovenia. Strada
facendo, pioggia, vento e neve tantè vero che, anziché Pasqua, sembrava Natale.
Giunti a Ptuj abbiamo pranzato e successivamente ci siamo incamminati verso il centro città
ammirando la cittadina che si specchiava sul fiume Drava. Nel frattempo il cielo si era schiarito
ed è stato quindi più piacevole la visita alle vie principali, all’antica chiesa ed al castello
sovrastante la città.
Rientrati ai camper, ci siano diretti verso Maribor a
circa 30 Km dove abbiamo parcheggiato a ridosso
del centro storico. Dopo cena, tutti in compagnia
per un giro by night per Maribor dove abbiamo
potuto ammirare alcune vie e piazze ricolme di
giovani che se la spassavano. La notte non è stata
poi tranquilla a causa di alcuni “baldi giovani” che
hanno fatto baldoria fino a tardi.
Il mattino successivo, auguri di Buona Pasqua per tutti e passo dopo passo, chiacchierando sulla
bella “notte” appena trascorsa, siamo pervenuti a centro città che assomiglia molto alle cittadine
austriache. Dopo la dovuta perlustrazione del centro storico, siamo scesi lungo il fiume Drava
dove ci sono caffè, ristoranti, pub e altri locali di svago.
Rientrati ai camper, abbiamo fatto una riunione per decidere dove avremmo potuto fare il pranzo
pasquale tutti insieme. Le idee non erano ben chiare per cui ci siamo diretti verso Slovena
Districa dove un gentile signore ci ha addirittura accompagnati in un bellissimo ristorante in cui
“ghemo magnà e bevuo come . . .” tra l’entusiamo finale di tutta la comitiva.
Dopo pranzo ci siamo diretti verso Celie e, strada facendo, è incominciato nuovamente a piovere.
Abbiamo comunque trovato un buon parcheggio dove trascorrere anche la notte; alcuni del
gruppo armati di ombrelli sono andati a zonzo per il paese mantenendo i contatti tramite dei
ricetrasmittenti portatili che si sono dimostrati molto utili anche per le conversazioni durante la
cena tra camper e camper. Il nostro amico Andrea, a causa della batteria un po’ scarica, poteva
solo ascoltare le nostre conversazioni per cui il motto di quella sera fu “scolta e tasi!”; non vi dico
le risate che ci siamo fatte con Giuseppe da Malta ed Emanuela che erano nostri graditi ospiti.
All’indomani, giorno di Pasquetta, siamo ripartiti per
Lasko, paese sloveno conosciuto anche per la
produzione di una famosa birra. Per le indicazioni ci
siamo fidati del nostro amico Mario che senza
navigatore si perde anche sulle strisce pedonali: e
così fu. Per fortuna il nostro amico Beppe si è reso
subito conto della strada sbagliata e con l’aiuto di un
automobilista di passaggio abbiamo raggiunto la
meta.
Trovato un ospitale parcheggio, siamo andati a visitare il paese che è risultato molto carino
anche se non molto grande. Rientrati ai camper abbiamo pranzato e quindi abbiamo ripreso la
strada di casa. Fino a Lubiana ci ha perseguitato la pioggia e quindi vento e neve fino al confine
italiano. Rientrati in “patria” ha fatto la sua bella comparsa il sole che ci ha accompagnati fino a
casa.
In conclusione il tempo non è stato troppo favorevole comunque la gita è stata ugualmente bella
e soddisfacente grazie anche all’ottima compagnia. Alberto e Nicoletta (de a Moinea).
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Il Club e la redazione ringraziano il socio Sig. Alberto Barison per il simpatico racconto della gita
pasquale in Slovenia.

MERCOLEDI 04 GIUGNO 2008

MERCOLEDI 18 GIUGNO 2008

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

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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