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ASSEMBLEA DEI SOCI DEL 04 APRILE 2007 
 
Mercoledì 04/04/2007 si è riunita presso l’Aula Magna delle Scuole Medie del Comune di Pianiga 
l’Assemblea dei Soci che ha approvato all’unanimità il bilancio consuntivo 2006 e quello 
preventivo del 2007. Nel corso della seduta è stato pure eletto il nuovo Segretario del Club Sig. 
Azzolini Dott. Sandro che ha accettato l’incarico. L’assemblea straordinaria, convocata nella 
medesima sessione, ha inoltre scelto il nuovo nome per il nostro Club che dopo un ballottaggio 
molto sentito (la lettura delle ultime schede era scandita da continue incitazioni) è stato “Club 
Amici del Camper I Girasoli”. Nel corso della riunione il segretario uscente Rag. Diego Dainese 
ha svolto una breve relazione dell’attività del Club nominando le iniziative svolte nel corso del 
2006 (una trentina), sottolineando la vivacità del club e la sempre nutrita partecipazione dei Soci 
alle numerose iniziative. Ha ricordato come il Club abbia spostato la propria sede da Vigonza 
(PD) a Pianiga (VE) ottenendo l’iscrizione nell’albo delle associazioni senza scopo di lucro del 
Comune di Pianiga. Ha fatto menzione inoltre della nomina a cassiere della Sig.ra Franca 
Bissacco che ha ringraziato per il suo operato; ha espresso riconoscenza al Direttivo nel suo 
insieme per la continua promozione soprattutto delle iniziative svolte dal Club.  
Una nota particolare è stata infine espressa nei confronti del Vice Presidente del Club Sig. Carlo 
Franceschetti per l’impegno profuso soprattutto per la stesura e spedizione del giornalino che nel 
corso del tempo è sempre stato un buon punto di riferimento per tutti i soci. Ultimo ringraziamento 
è andato a tutti i soci che si sono prodigati nell’organizzazione delle varie gite/manifestazioni. 
Il Segretario uscente ha infine fatto una breve relazione di “previsione dell’attività” per l’anno 
2007, esortando il sodalizio a continuare la propria attività ancora con maggiore entusiasmo. 
A questo punto della serata è intervenuto il Presidente del Club Sig. Dino Artusi che ha voluto 
ringraziare a nome di tutti i Soci il segretario uscente  Rag. Diego Dainese per la propria attività 
svolta nel corso degli anni a favore del Club di cui è stato uno dei Soci fondatori ed al quale ha 
voluto fare un piccolo omaggio a ricordo della serata. 
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IN VIAGGIO CON GLI AMICI DEL CAMPER CLUB 
 
PASQUA SUL DELTA DEL PO 
 
Nel weekend Pasquale si è svolta la prevista escursione sul Delta del Po. I diciannove equipaggi 
partecipanti si sono ritrovati nella mattinata di sabato 7 aprile nel parcheggio del Mercatone Uno 
sito nei pressi di Valli di Chioggia (VE) e subito dopo il “serpentone” di camper si è diretto verso 
Santa Maria in Punta, tipico esempio di paese immerso nella pianura bassopolesana. I nostri 
mezzi hanno trovato ottimo parcheggio su apposita area nei pressi del grande fiume che proprio 
in questo punto si divide in Po di Venezia e Po di Goro. Dopo aver pranzato, il gruppo ha lasciato 
questo bel sito per recarsi a San Basilio, attraversando un bel tratto di campagna bonificata del 
delta, tra uccelli di vario tipo che si cibavano in mezzo ai campi. A San Basilio una gentile e brava 
signorina ci ha illustrato  i reperti romani ed etruschi  conservati nel locale Museo archelogico, 
dando spiegazioni anche sull’assetto del territorio. Siamo passati quindi alla visita della piccola 
chiesa di San Basilio risalente all’incirca all’anno 1000 per la quale è stata ripercorsa la storia con 
dovizie di piccoli particolari. 
Ripartita da San Basilio, l’allegra compagnia ha fatto quindi tappa al Museo della Bonifica di Ca’ 
Vendramin nei pressi di Ca’ Tiepolo (Comune di Porto Tolle) dove abbiamo potuto vedere le 
vecchie pompe a vapore per il sollevamento dell’acqua che sono rimaste in funzione fino al 1920 
e successivamente sostituite da quelle elettriche che hanno funzionato fino agli anni 60, oltre 
all’attrezzatura usata per la manutenzione e numerose fotografie d’epoca riguardanti le opere di 
bonifica eseguite e la faticosa operatività degli addetti ai lavori. 
Verso le 17,30 abbiamo lasciato il museo in direzione Oasi di Ca’ Mello lungo la Sacca di 
Scardovari. Qui  abbiamo sistemato i nostri mezzi ed abbiamo fatto un ottimo spuntino a base di 
ottimi salumi casalinghi, pane biscotto e buon vino. Successivamente alcuni hanno optato per 
una bella passeggiata lungo la Sacca mentre altri hanno fatto un giro in bicletta o si sono 
addentrati all’interno dell’oasi nella speranza di vedere qualche animale. 
Il mattino successivo, ci siamo risvegliati con calma e dopo lo scambio degli auguri pasquali, ci 
siamo diretti verso Ca’ Tiepolo dove alle ore 11,00 abbiamo assistito alla Santa Messa nella 
locale chiesa parrocchiale. Alle 12,30, tutti al ristorante “Il Covo” dove l’allegra compagnia ha 
consumato  un ottimo pranzo a base di pesce. 
Alle 15,30 tutti al vicino imbarcadero per una bella escursione sul delta. La gita ha avuto una 
durata di tre ore; siamo arrivati fino al faro di Pila  ed al punto in cui il ramo principale del fiume si 
getta in mare, attraversando luoghi molto belli e caratteristici dove abbiamo potuto osservare una 
enorme quantità di uccelli acquatici. Menzione particolare per la Centrale di Polesine Camerini, 
attualmente non in funzione ma in grado di riprendere la produzione di energia elettrica nell’arco 
di 24 ore. 
Terminata la mini crociera, tutti in camper verso Gorino Ferrarese dove abbiamo trovato adeguata 
sistemazione anche se il numero di camper presenti era notevole. La mattinata del lunedì di 
pasquetta è stata dedicata ad una bella biciclettata fino al faro di Gorino, per un “sentiero non 
troppo ciclabile” che però non ha spaventato nessuno, neanche alcune persone tra le più 
anziane, ma evidentemente ancora molto “in gamba”. Gradita è stata pure altra passeggiata 
lungo il Po fino al ponte di barche che unisce Gorino Ferrarese a Gorino Veneto, oltre 
naturalmente la visita al locale porto peschereccio che ospita diverse imbarcazioni per il turismo 
sul delta. 
Il bel tempo ci è stato amico ed ha contribuito in modo sostanziale alla buona riuscita di questa 
iniziativa che ha trovato molto consenso tra tutti i partecipanti. 
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PROSSIME INIZIATIVE 
 
ISOLA DI PALMARIA E PARCO MONTEMARCELLO 
 
Nei giorni dal 28/04 al 01/05/2007 il Club organizza una gita all’Isola di Palmaria ed al parco di 
Montemarcello (SP). L’appuntamento per tutti i partecipanti è per il mezzogiorno del 28 aprile 
nell’area di sosta di Porto Venere; il pomeriggio sarà dedicato alla visita della bella cittadina con 
le sue splendide chiese. Domenica mattina con un battello andremo all’isola di Palmaria dove 
faremo il giro dell’isola a piedi portando con noi l’occorrente per il pranzo al sacco. Lunedì ci 
sposteremo al parco di Montemarcello dove faremo un piccolo treking tra la rigogliosa 
vegetazione di tipo mediterraneo. Nella mattinata del I° maggio a bordo di un battello 
costeggeremo il promontorio e risaliremo il fiume Magra dovre avremo la possibilità di vedere un 
ambiente fluviale ancora intatto dove trovano rifugio numerose specie di uccelli. Nel pomeriggio 
riprenderemo la via di casa. 
Per ragioni logistiche il numero degli equipaggi è limitato a cinque; si informa inoltre che i 
referenti l’iniziativa si riservano la possibilità di portare al programma tutte le modifiche ritenute 
necessarie al buon esito dell’iniziativa. 
Per ulteriori dettagli, informazioni e prenotazioni contattare i Soci Patrizia e Toni Furlan ai 
numeri telefonici 041-641487 – 3299018691. 
La redazione del giornale si scusa anticipatamente verso i Soci per il ritardo con cui viene 
comunicata questa bella gita che è stata inserita tra le iniziative all’ultimo momento. 
 
FESTA DI PRIMAVERA A DESENZANO DEL GARDA 
 
Il nostro Club è stato invitato per i giorni dall’11/05 al 13/05/2007 alla 16° Festa di Primavera 
organizzata a Desenzano del Garda (BS) dall’Holiday camper Club di Rovereto. 
L’appuntamento per tutti i partecipanti è presso il Camping San Francesco di Desenzano e la 
relativa quota di soggiorno è stata concordata in €. 20,00 ad equipaggio su presentazione della 
tessera di adesione al Club con il regolare rinnovo per l’anno 2007. Il programma prevede per il 
venerdì  pomeriggio/sera  la  sistemazione  degli  equipaggi  nelle  apposite  piazzole;  il  sabato,  
piscina e mattinata libera per tutti i partecipanti. Nel pomeriggio alle ore 15,00 partenza in bici 
per Sirmione; in serata cena presso il ristorante del campeggio (10% di sconto ritirando 
apposito buono presso la reception del campeggio) e alle ore 20,30 animazione curata dal 
campeggio. 
La domenica mattina dedicata al relax e, per chi vuole, alla Santa Messa officiata in campeggio; 
alle ore 12,00 aperitivo, pasta al ragù, strudel e caffè per tutti. Alle 13,30 estrazione della 
lotteria. 
Per informazioni ed eventuale prenotazione contattare il Presidente del Club. Sig. Dino Artusi 
ai numeri telefonici 041-469912 3496620600 
 
FESTA SOCIALE 
 
Anche quest’anno il Club organizza la tradizionale festa sociale che si svolgerà nel weekend del 
26 – 27 Maggio 2007 ad Altedo (BO), presso l’Azienda Agricola del Sig. Bortolan dove sarà 
possibile fare dei bei giri in bicicletta in tutto relax.  L’arrivo dei camper è previsto nella mattinata 
di sabato  26 maggio: per raggiungere la meta percorrere l’autostrada a 13 Padova Bologna fino 
ad Altedo, dirigersi quindi per Altedo e dopo circa 2 km allo stop girare sempre a sinistra per 
Malambergo. Appena attraversato il paese, girare a sinistra su un piccolo ponte seguendo 
l’indicazione  Ponticelli e subito dopo, sulla destra, si trova l’azienda. Nel pomeriggio con alcuni 
camper ci si sposterà di una quindicina di km per visitare il  Museo della Civiltà Contadina della 
pianura bolognese allestito presso Villa Smeraldi, complesso costruito tra la fine del Settecento e 
la metà dell’Ottocento e composto dalla villa, l’ex scuderia, la ghiacciaia ed il pittoresco parco 
all’inglese. 
La domenica mattina ci sarà la possibilità di fare un giro in bicicletta per comoda pista ciclabile ad 
Altedo dove sarà in corso la festa dell’asparago. Al rientro accenderemo i nostri barbecue per 
una grande tavolata comunitaria. 
Per eventuali informazioni ed eventuali prenotazioni si possono fin d’ora contattare i referenti 
l’iniziativa Sigg.ri Franca e Roberto Corazza ai numeri telefonici 049-617973 – 3484058803 – 
3400039721 
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VIII RADUNO “ANTICA FIERA  DEI BISI DE PIANIGA” -VE - 

Programma di massima 

Organizzazione Amici del Camper –Pianiga  – Ve – 

Nel periodo dal 01 Giugno 2007  al 03 giugno 2007  il Club Amici del Camper - organizza 
l’VIII  Raduno “Antica Fiera dei Bisi de Pianiga” che si terrà come di consueto presso il 
Mobilificio Begolo sito in Via dei Cavinelli – Pianiga (Ve).    
Il programma prevede:  

 Venerdì 01 Giugno 2007  

Dalle ore 18,00 alle 23,00 inizio ricevimento equipaggi con consegna del “Cestino di Benvenuto”.  
Serata in compagnia . 

 Sabato 02 Giugno 2007   
  
Continuazione ricevimento equipaggi.  Alle ore 9,30 (in autopullman)  partenza per la “Visita alla 
città di Chioggia  ” cui seguirà   pranzo libero. Verso le ore 14,30  gita in  “motonave”  riservata  
alle isole di  Pellestrina  e San Pietro in Volta.   Terminata la visita, sempre in motonave,  rientro 
a  Chioggia  e  ritorno a Pianiga presso Mobilificio Regolo dove, in serata, ci sarà una cena offerta 
dal Club Amici del Camper.  Contestualmente ci sarà una visita delle Autorità Comunali e 
premiazione dei vari gruppi; la serata continuerà in musica.     

 Domenica 03 Giugno 2007  

Ore 9,00 Prima colazione offerta dai Fratelli Sergio e Gianni Begolo titolari del  Mobilificio 
omonimo. Seguirà  mattinata da trascorrere visitando un’ azienda locale,  e  le attività della Pro 
Loco di Pianiga.  
Al rientro pastasciutta per tutti offerta dal Club Amici del Camper.  Seguirà per le signore la Gara 
del “Destegolamento” con incoronazione  dell’VIII°  Principessa del Pisello.    
Assaggi dei prodotti del contadino e possibilità di acquisto dei famosi “Piselli de Pianiga” e altro. 
Al termine brindisi di saluto e congedo. 

Per informazioni e prenotazioni:  

Dino Artusi tel. 041/469912 e/o Carlo Franceschetti tel: 049/8071568. E mail: 
artusi.dino@virgilio.it . Quota di partecipazione: tutto compreso (cestino di benvenuto,  
autopullman, cena, musica, prima colazione, pastasciutta  e  partecipazione alla gara del 
“destegolamento”  euro 35 a persona – bambini  con meno di 08 anni: 10 euro. 

Si raccomanda a tutti i Soci che volessero partecipare alla sola serata danzante e cena del 
02/06/07 di prenotare per tempo la propria partecipazione (costo: €. 18,00 a persona). 
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I SOCI RACCONTANO . . . . 

 
 
PASQUA NELLE MARCHE 
 
Finalmente è arrivata la Pasqua, che oltre ad avere un grande significato spirituale e religioso, 
per noi camperisti significa anche vacanza, per cui partenza verso le mete da “tempo” prefissate. 
Io invece mi sono ritrovato come al solito, per svariati motivi, a decidere all’ultimo momento dove 
indirizzare la prua del mio mezzo. 
Un breve consulto con il mio amico Maurizio, compagno di lavoro e di tante avventure e viaggi, e 
la scelta è caduta sulle Marche. 
Partenza venerdì pomeriggio (6 Aprile), prima sulla Romea fino a Rimini e poi sull’Adriatica. 
Molto traffico ma scorrevole. 
Verso sera abbiamo deciso di fermarci a Fano nell’area attrezzata in riva al mare, dove dopo una 
passeggiata nel paese e una sosta sulla spiaggia per ammirare la luna riflessa sul mare, 
abbiamo trascorso la notte. 
Alla mattina (7 Aprile) sotto un sole stupendo siamo partiti con destinazione “Grotte di Frasassi” 
passando per i paesi di Corinaldo e Arcevia. Sono paesi medioevali racchiusi da mura, 
conservati molto bene, inseriti in un paesaggio meraviglioso in cui si alternano dolci colline e 
campi coltivati, dove le chiazze gialle dei fiori della colza contrastano tantissimo con il verde 
dell'erba, resa in tale occasione ancor più brillante dalla pioggia dei giorni precedenti. 
A mezzogiorno siamo arrivati a Genga, dove nell’area di sosta di Frasassi ci siamo fermati a 
pranzare per poi visitare le omonime grotte. 
Nonostante per me non fosse la prima volta, lo spettacolo offerto da  stalattiti e stalagmiti, 
sapientemente illuminate, è da togliere il fiato dall’emozione.  
Ritornati ai camper siamo partiti per Fabriano dove abbiamo visitato il paese ed il rinomato 
museo della carta, dove fra le altre cose fanno anche vedere come avviene la produzione della 
carta artigianale. 
Per la notte sosta a Jesi nell’area sotto le mura, dove una comoda scalinata (per chi non vuole 
fare fatica c’è anche l’ascensore) porta direttamente nel centro storico che abbiamo parzialmente 
visitato in cerca della chiesa e di un ristorante per il giorno seguente. 
Al mattino (8 Aprile, Pasqua), dopo aver trascorso una notte tranquilla assieme ad altri camper ed 
esserci scambiati i  rituali auguri con apertura delle uova, ci siamo incamminati verso il duomo 
dove abbiamo assistito alla S. Messa. Usciti dalla chiesa abbiamo terminato la visita del centro 
storico (molto bello) in attesa del pranzo, che abbiamo consumato in un locale tipico a base di 
specialità marchigiane. 
Fatto ritorno ai camper, dopo un breve riposo per la giornata molto calda, siamo partiti con 
destinazione Parco Regionale del Conero, passando per Umana. Anche qui il paesaggio è molto 
bello fra digradanti colline, ma una moltitudine di persone che passeggiava sul lungo mare e una 
festa paesana con tanto di giostre e bancarelle ci ha impedito di visitare il paese. 
Abbiamo proseguito quindi verso Porto Recanati, fermandoci per la notte a Loreto, nell’apposita 
area nei pressi della scala Santa. 
Al mattino (9 Aprile) abbiamo visitato il monastero e la basilica, al cui interno è conservata la 
casa natale della Madonna, che la leggenda vuole sia stata trasportata a Loreto dagli angeli in 
volo. Dopo aver passeggiato per il centro siamo ritornati ai nostri mezzi e abbiamo iniziato a 
malincuore il viaggio verso casa. Per il pranzo ci siamo fermati a Pesaro dove, approfittando 
della bellissima giornata, abbiamo mangiato sui i tavolini all’aperto. Nel tardo pomeriggio siamo 
arrivati a casa (solo un po’ di coda nei pressi di Porto Garibaldi) soddisfatti della nostra vacanza, 
pur essendo stata organizzata all’ultimo minuto. 
Viaggio effettuato da: Narciso, Laura, Silvia, Maurizio, Stefania 
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  ATRE COMUNICAZIONI       
 

• 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”. 

 
 

• Il Club segnala la rievocazione Storica Medioevale della “Valeriana” che si svolge il 
19-20 maggio prossimo nel comune di Sale Marasino, sul Lago d’Iseo. La manifestazione 
sarà allietata da sfilate di cavalieri, clero, artigiani, pastori e contadini. Ci sarà un mercato 
storico dei sapori e delle tradizioni con canti gregoriani in tutte le chiese. Alla sera del 
sabato sontuosa cena medioevale al lume di torce e candele. Per ulteriori informazioni ed 
eventuali prenotazioni telefonare ai seguenti numeri telefonici: 338-6151597 – 339-
1868303 

 
PROSSIMI INCONTRI 

 
                                   

MERCOLEDI    02.05.07         MERCOLEDI  16.05.07 
 

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 
 
 
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). 
 
   
 


