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IN VIAGGIO CON I GIRASOLI 
Report ultime uscite del Club 

 

VISITA CITTA’ DI PADOVA 
 
Nel weekend del 14-16 gennaio il Club ha organizzato una visita alla città di Padova 
improntata in modo da far conoscere ai visitatori che vengono magari per la prima volta a 
Padova, quei luoghi che quasi certamente non vanno a vedere (fa eccezione la Basilica 
del Santo). Sabato mattina 15 febbraio ci siamo quindi ritrovati in una trentina di persone, 
chi venute in camper chi giunte in città in auto. Fatti i biglietti del metro tram abbiamo 
praticamente attraversato tutta la città, per raggiungere il Santuario di San Leopoldo 
Mandic. Il tempo era bello e l’itinerario del bus ha fatto notare ai più attenti alcuni scorci 
della città molto belli che sfuggono a chi percorre quelle strade in auto anche magari tutti i 
giorni. Al Santuario abbiamo trovato un frate che ci ha illustrato la vita di San Leopoldo, 
padre Confessore instancabile e protettore dei malati di tumore, il cui corpo è esposto in 
una teca. Abbiamo visto la cella in cui confessava, alcuni suoi oggetti personali ed una 
carrozza che incrociatasi in una strada con un altro veicolo che non avrebbe potuto 
passare per la strada stretta, miracolosamente passò senza alcun danno a persone e 
cose. 
Dopo la visita, abbiamo ripreso il metro tram che 
ci ha portato in centro città e precisamente al 
caffè Pedrocchi dove abbiamo gustato un buon 
caffè. Alle 11, siamo saliti al Piano Nobile del 
Caffè dove abbiamo visitato il Museo del 
Risorgimento e dell’Età Contemporanea. Il tutto 
ruota attorno alla grande Sala dedicata al 
musicista Gioacchino Rossini con la Sala 
Bianca, la Sala Rossa e la Sala Verde dove 
sono esposti reperti della terza guerra di 
indipendenza molto interessanti. C’è anche una 
sala dedicata all’egittologo padovano Giovanni 
Battista Belzoni. 
Dal Caffè Pedrocchi abbiamo fatto quindi una breve passeggiata fino alle Porte Contarine 
lungo il fiume Piovego per visitare il monumento per le vittime del Word Trade Center di 
New York dove è esposta una trave di ferro proveniente dalle rovine del disastro e donata 
alla città di Padova dall’Arsenale di Venezia in cui era stata esposta in occasione della 
Biennale. 
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Conclusa la visita, quasi tutti i partecipanti si sono recati ai Giardini dell’Arena per 
mangiare qualcosa sotto un caldo sole. Alle 13,30 ci siamo ritrovati tutti per andare al 
Musme, il famoso Museo della Medicina di Padova che ne racconta la storia con 
particolare 
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riguardo al ruolo rivestito dalla medicina patavina nei secoli attraverso l’Università. Il 
museo espone antichi strumenti medici e fa la storia fino alle ultime tecnologie 
d’avanguardia nel campo della medicina. Il tutto molto interessante. 
A metà pomeriggio, tutto il gruppo si è diretto in centro storico fino al Duomo, dove 
abbiamo fatto una breve visita. Di qui, siamo entrati nel Ghetto Ebraico  con le sue strade 

strette ciottolate, i vari pub e negozi particolari di 
antiquariato ed oggetti di vario genere. A questo punto 
abbiamo dato la libera uscita a tutti con l’appuntamento 
alla Pizzeria Vecchia Fornace Morandi per le ore 19. Alcuni 
sono rientrati ai camper mentre altri hanno preferito fare un 
nuovo giro in centro città. All’ora stabilita, tutti presenti per 
un una allegra “pizzata” in compagnia. 
Il mattino successivo (domenica 16/01) tutti pronti alle ore 
9 per salire sul metro tram 

con destinazione la Basilica del Santo. Con breve 
descrizione abbiamo ricordato la figura del Gattamelata la 
cui statua troneggia davanti alla Chiesa, ricordando che 
era un soldato di ventura prima a servizio dello Stato 
Pontificio e poi della Repubblica di Venezia e che visse 
con la madre gli ultimi anni sella sua vita a Padova. Fu 
sepolto com e da sua volontà all’interno della Basilica e 
sua madre commissionò al Donatello una statua in 
bronzo di lui a cavallo che insiste ancora oggi nel bel 
mezzo della piazza. Siamo quindi entrati in Basilica passando dalla Tomba del Santo, 
visitando poi le reliquie che ogni 13 giugno vengono portate in processione per le vie 
cittadine per concludere con i tre chiostri del convento dei frati cappuccini. 
Terminata la bella visita e percorsa la via del Santo, siamo pervenuti alla Sinagoga dove 
una brava guida al Museo dell’Ebraismo ci ha parlato della religione ebraica in generale e 
delle loro feste. Ci ha fatto poi visitare la Sinagoga vera e propria illustrandoci l’ambiente 
molto bello con il suo  bellissimo  arredamento ligneo e la gestione delle funzioni che 
ancora oggi vi si celebrano. 
Abbiamo quindi percorso il breve tratto che ci separava dalla chiesa degli Eremitani dove 
stavano officiando la Santa Messa e che quindi non abbiamo potuto visitare.  
Essendo a questo punto terminata la gita ci siamo salutati visibilmente contenti di quanto 
avevamo visto nei due giorni della nostra permanenza a Padova. 
Un gradito ringraziamento è stato quindi rivolto ad Enrico e Carlo che hanno fatto quanto 
di meglio potevano per la buona riuscita della visita. 
C. Franceschetti 
 
 
 

 

 
Presidente  Dino  Artusi – E-mail info@amicidelcamper.it –  cell. 349 6620600 
V/Presidente: Mario Marcato  
Direttivo:  Marcato Mario, Cominato Alessandro, Carraro Pierantonio, Ziliotto Giorgio 
Segretario: Dr. Sandro Azzolini 3403374133  E-mail sandro.azzolini@gmail.com 
Tesoreria: Franca Bissacco 3400039721 – E mail  francabissacco@libero.it 
Redazione giornale: C. Franceschetti  E-mail franceschetti.carlo@libero.it (049-6886512). 
Per visionare il giornalino su internet. www.amicidelcamper.it 

Incontri presso Aula Magna Scuole Medie di Pianiga 
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PROSSIME INIZIATIVE 

 
Gita Relax a Vazzola e Malanotte, provincia di Treviso 
 
Il Club Amici del Camper I Girasoli, organizza una gita per i giorni di venerdì 11, sabato 12 
e domenica 13  Marzo 2022. La gita, ideata dal socio Bruno Canonico,  vuole essere un 
momento di attesa e di auspicio per l’arrivo della Primavera, visto che viene fatta a metà 
marzo. Ecco allora che con i primi profumi dei fiori il Club vuole con questa gita dare il 
benvenuto alla primavera e iniziare una serie di gite all’aria aperta improntata soprattutto  
allo stare in allegra compagnia. 
Parcheggeremo i nostri camper presso il parcheggio sito in via Piave, 87  a Tezze di 
Vazzola (Treviso), presso il ristorante pizzeria “Il Ristoro” – Coordinate:  45°48’ 23” N  
12°20’45” E  
Teniamo presente che Vazzola è un piccolo borgo la cui origine sembra essere legata a 
“La Vazzolla” corso d’acqua da cui prese il nome. Dopo diverse trasformazioni del termine 
dal basso latino “lavacium”, 
lavaciola,dall’uso di “lavare” i panni sul 
fiumicello su citato. 
Il nome della frazione di Tezze di 
Vazzola deriva invece presumibilmente 
dal toponimo “attegiae” e poi “tiede” col 
significato di fienile, tettoia, barchessa, 
luogo di ricovero attrezzi o posteggio 
cavalli. Un’antica posta mutatio è tuttora 
esistente in Borgo Malanotte. Vazzola 
oggi è conosciuta come paese del vino 
H. ed è anche per questo che noi 
andiamo in gita là!! 
Il programma di massima prevede quanto segue.  
Venerdì 11 marzo 202,2 tardo pomeriggio, chi vuole può arrivare presso il parcheggio 
sopra citato e trascorrere la notte. La serata è libera.  
Sabato 12 Marzo 2022, al mattino alle ore 10,00 visita alla cantina “La Cecchetto” di 
Vazzola dove troveremo degustazioni e assaggi.  La visita durerà circa due ore. Chi lo 
desidera può acquistare i vini prodotti dalla cantina. Il pomeriggio è libero per passeggiate 
oppure se il tempo lo permette giro in bicicletta. Alla sera Pizza in Compagnia (facoltativa) 

presso la pizzeria che ci ospita . (Da confermare presenza 
al momento dell’iscrizione). 
Domenica 13 Marzo 2022: Trasferimento a piedi o in 
bicicletta alla vicina  frazione di Malanotte, (chi vuole può 
andare con il camper)   dove ad attenderci ci sarà una 
guida per la visita guidata del paese. La visita durerà un 
paio d’ore.  Al rientro brindisi di saluto e di arrivederci. 
Costi:  Assaggi vari e degustazioni  alla cantina euro 10 a 
persona compreso guida al borgo di Malanotte. Pizza 
(facoltativa) 12-15 euro massimo. Parcheggio gratis.- 

Per iscrizioni chiamare Mario Marcato ore serali o inviare messaggio whatt app. al 
numero: 3391116010 –Partecipanti massimo 14 camper – Obbligatorio Green pass. 

 
VIAGGIO NELLA STORIA 

Nel weekend del 25 -27 marzo 2022 il Club organizza una gita ad Oderzo e Portobuffolè 
in provincia di Treviso con il seguente programma di massima. 
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Il giorno 25  marzo ritrovo dei partecipanti  dopo le ore 15,00 come da ordinanza del  
Sindaco  (si prega di rispettare orario indicato ) presso il parcheggio  dell’ex  Foro Boario 

le cui coordinate sono  56° 46’ 58.4 N  12° 30’ 30.03 E   oppure 45.7828888 N       
12.500833 E. 

Sabato 26 marzo in mattinata incontro con la guida  per la visita di Oderzo per un  
percorso archeologico. Oderzo già importante centro all'epoca degli antichi veneti  è un 
museo all'aperto dove si possono ammirare i resti archeologici dell'antica Opitergium dei 
Romani.  Al termine della visita rientro ai camper per il pranzo. 

Nel pomeriggio  trasferimento a Tempio di Ormelle che conserva una delle rare e certe 
testimonianze superstiti dei Templari. Non molto lontano, andremo a visitare  il villaggio di 
Tempio San Giorgio di Piave che nasce lungo l'antico percorso Opitergium-Tridentum, 
strada importante per i traffici di persone e merci tra Oderzo e Trento.  

Terminata la visita ci si sposta a San Giorgio di Piave per la visita guidata alla Chiesetta 
omonima. Successivamente trasferimento a Prata di Pordenone dove ci sarà la serata 
conviviale  facoltativa c/o la pizzeria Le Monde e il pernotto sul parcheggio della pizzeria. 

Domenica 27 marzo trasferimento a Portobuffolè per visitare con la guida il Borgo e il 
Museo del ciclismo. Portobuffolè è uno tra i Borghi più belli d'Italia e  Bandiera Arancione e 
un gioiello medievale. Porto fluviale e nodo commerciale d'antica origine fu centro di 
smistamento dei traffici tra Venezia  e la Germania. Agli inizi del 900 la deviazione del 
Livenza provocò lo spopolamento dell'abitato, che si è mantenuto intatto nelle sue forme 
cinquecentesche. 

Al termine rientro in camper per il pranzo, saluti di rito e fine della gita. 

Quote di partecipazione €. 15 a persona per le guide ed €. 15 a persona per la serata 
conviviale. 

Numero massimo di camper 15. 

Si ricorda a tutti di avere il green pass rafforzato e valido, salvo indicazioni diverse .  

Per eventuali informazioni ed iscrizioni contattare la Sig.ra Miranda al n. telef. 
3316016558  

Chiusura iscrizioni entro il 10 marzo. 

 

 
 
Gita a Montegrotto Terme e Battaglia Terme 
 
Per conoscere i territori vicino a noi ... 
Il Club, rispettoso delle decisioni del Direttivo mirato alla conoscenza dei luoghi vicino a 
noi, organizza questa prima gita a Montegrotto Terme ed al Museo della navigazione a 
Battaglia Terme.  Sono luoghi conosciuti sin dai tempi dell’impero romano. Questa è la 
stazione termale più grande d’Europa per i trattamenti con le acque ipertermali ed i fanghi 
per la qualità certificata e brevettata. Oltre a scoprire queste realtà ne avremo cose da 
conoscereH.. 
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Programma di massima: 
Venerdì 8 Aprile 2022 arrivo equipaggi presso il parcheggio “Butterfly Arc” in via Scavi 
21/bis a Montegrotto Terme (PD) (parcheggio gratis) - serata libera. 
Sabato 9 Aprile 2022 ore 9,00 si parte a piedi per la visita alla 
“Casa delle farfalle “.  Qui ci troveremo immersi nel meraviglioso mondo delle farfalle, libere di 
volare attorno a noi. Saremo supportati da una guida che ci farà apprezzare questo magico mondo 

che va dalla nascita del bruco, poi alla crisalide, quindi la 
trasformazione in farfalla sino alla sua breve vita. 
Apprezzeremo la varietà di colori da rimanere incantati. 
Avremo modo di vedere e conoscere altri animali tropicali che 
desteranno la nostra curiosità. Mi farebbe piacere avere la 
presenza del Responsabile Scientifico dott. Enzo Moretto, 
profondo conoscitore di questo mondo. Sentire il pericolo di 
estinzione che la Farfalla Monarca  
sta subendo a causa del cambiamento climatico. Questa 
farfalla è l’unica emigrante e percorre migliaia di chilometri dal 
Nord America al Messico per deporre le uova per poi ritornare 
al Nord. Spesso il dott. Moretto partecipa su Rai 3 a Geo&Geo 
quale massimo esperto in questo settore. Al termine 
proseguiremo a visitare il “Bosco delle Fate” in un padiglione 
adiacente. Troveremo piante, fiori e personaggi delle favole. Al 
termine, se rimarrà tempo, faremo una passeggiata nel vicino 
centro di Montegrotto Terme. Pranzo in camper.-  

Nel pomeriggio, con il camper, parcheggio gratis, ci 
recheremo al Museo delle Terme (distante circa 2 Km.). La visita con guida durerà circa 
un’ora e mezza. Poi andremo a visitare la piscina più profonda al mondo (40 metri). 
Questa piscina è dedicata all’approfondimento di apneisti, sommozzatori, l’immensità di un 
set cinematografico ed aree di servizi fotografici. Un ambiente sicuro per esercitazioni 
professionali. Avremo un parcheggio a noi concesso gratuitamente. Al termine rientro al 
nostro parcheggio di via degli scavi 21/bis. 
Sabato sera ore 19.30 (facoltativo) cena in un vicino ristorante 
caratteristico 

“Hostaria degli anzoi” con cucina tipica veneta: Primo: Bigoli al 
ragù, Secondo: Brasato di manzo, stracotto in Cabernet Franc, 
Contorno: Polenta e patate, Bevande: Vino dei Colli Euganei ed 
acqua (FREE) ,Caffè: Solo al banco (EXTRA) 
Domenica 10 Febbraio visiteremo  “un mondo sconosciuto ai 
più H Scopriremo il fascino della navigazione interna fluviale”  
Saremo accompagnati da una guida che ci condurrà presso un 
Museo dove potremo ammirare imbarcazioni d’altri tempi, 
quando gli spostamenti non erano su strada ma 
prevalentemente per vie d’acqua.  Alle ore 8,30 partenza con i 
nostri camper alla volta di Battaglia Terme che dista circa 3 km. 
per raggiungere un antico e storico parco termale aperto appositamente per noi. Sosta 
gratis Qui ci raggiungerà una guida che ci farà visitare prima il borgo di battaglia e poi il 
Museo della navigazione. La visita completa durerà circa un’ora e mezza. 
Pranzo in camper e a seguire come consuetudine bicchierata per i saluti con brindisi di 
arrivederci. 

 

*Costi parcheggio via Scavi, gratis. 
*Entrata al Butterfly Arc e Bosco delle Fate € 9,50 sempre a persona 
*Museo delle Terme con guida € 5 (Piscina gratis) 
*Parcheggio gratis 
*Cena sabato sera € 25 a persona (vedere menù). (facoltativo) 
*Museo della navigazione  euro 15 a persona –parcheggio gratis- 
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Iscrizioni entro il 2 Aprile per un massimo di 13 equipaggi confermando la cena del 
sabato sera, inviando un whatsapp ad Enrico al 3398857399, specificando nome e 
cognome.  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
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. 
Obbligatorio il green pass in ogni 
manifestazione!!!! 
                                                                                                               
Il Club 

 

 

COMUNICAZIONI FLASH 
 

 

• Inviate il racconto dei Vostri viaggi:..Per dare un aiuto alla Redazione del 
giornalino il redattore invita tutti i soci che lo desiderano a scrivere un articolo sulle 
proprie ferie estive e non o su qualche esperienza di viaggio vissuta anche non 
necessariamente in camper. Si ringrazia anticipatamente tutti coloro che vorranno 
collaborare inviando gli scritti al seguente indirizzo     di posta elettronica: 
franceschetti.carlo@libero.it; artusi.dino@tiscali.it   

• A proposito del gruppo WhatsApp costituito a suo tempo dai Girasoli, si ricorda 
che amministratore/responsabile è il Sig. Carraro Pierantonio. I soci regolarmente 
iscritti al fine di poter condividere comunicazioni varie c/o aggiornamenti su 
iniziative del Club, possono chiedere l’inserimento nel gruppo telefonando 
all’Amministratore al n. telef. 340-5120661. 

• Vendo motorhome KNAUS SKI, anno immatricolazione 2017 con KM. 2100 
(duemilacento) su meccanica FIAT MJ 2,3 150 CV E 6. Trattasi di mezzo super 
accessoriato: doppio pavimento, riscaldamento Truma Duo Control, antenna satellitare, 
tendalino, pannello solare, impianto HiFi illuminazione a Led e molto altro. Trattative 
riservate. Per info contattare il Sig.  Gianluca Roman  al n. telefonico 3483806786. 

• Vendo camper Mobilvetta semintegrale Kimu anno  di immatricolazione 2006 su 
meccanica Renault 3000, tre posti letto.  Toilette con vano doccia separato, portabici e 
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veranda. Revisione settembre 2024. Prezzo richiesto €. 28.500. Per ulteriori info telef. Al 
Sig. De Vanna Massimo al n. 3498811032.  

• Vendo per inutilizzo scooter adatto per il trasporto in camper, anno di immatricolazione 
2018, km percorsi 480, sempre rimessato, praticamente nuovo. Accessori: parabrezza e 
bauletto. Trattative riservate. Per info contattare Sig. Livio Levorato al n. telefonico 393 
1913663. 

• Vendo Laica Ecovip anno immatricolazione 2001 in buono stato. Km percorsi 
40.000 circa. Cinghia di sitribuzione fatta, letto posteriore che si può alzare, doppio  
fondo, bagno completamente ristrutturato, sedile passeggero girevole. Pronto 
all’uso. Prezzo richiesto €. 20.000 trattabili. Per ulteriori informazioni contattare la 
Sig.ra Jenni Corrò al n. 392 5239223. 

• Il Club segnala che a Novegro (Milano – Area quartiere fieristico) nel periodo dall’11 
al 13 marzo 2022 avrà luogo la Fiera denominata “Italia Vacanze” manifestazione 
che è nata nel 1975 allo scopo di riunire tutto il mondo commerciale dedicato alle 
vacanze all’aria aperta. Ogni anno, all’interno dei quattro i padiglioni e nell’area 
esterna, le pubblicazioni specializzate e la rete informativa dei luoghi da visitare 
affiancano  produttori, rivenditori retail e commercianti che qui mostrano le novità di 
mercato e la migliore selezione del settore merceologico di riferimento. Nell’ambito 
della fiera si ritrovano inoltre numerosi equipaggi (250) per i quali vengono 
organizzati incontri ed escursioni. 
Il prezzo del biglietto è di €. 5 a persona. 

 
RINNOVO ISCRIZIONE AL CLUB 

 

Si ricorda a tutti i soci che sta volgendo al ter mine (31/03/2022) la raccolta delle adesioni 
al nostro Club. Le quote di iscrizione rimangono sempre 
le stesse:  
- €. 30, 00 – per coloro che desiderano il recapito a 
domicilio del giornalino cartaceo  
- €. 25,00 – per coloro che desiderano ricevere il 
giornalino a mezzo mail. Si ricorda con l’occasione di 
rinnovare anche la Camping Card International. 
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 de l giornalino 
mensile oltre che alle agevolazioni attualmente in corso con vari esercizi commerciali e 
campeggi e/o aree di sosta,  
Come si vede anche quest’anno viene confermato lo sconto sulla tessera di €. 5,00 per 
coloro che decidono di rinunciare al ricevimento a domicilio del giornalino che può essere 
consultato sul sito del Club “amicidelcamper.it” “I Girasoli”.  
Le modalità di iscrizione al Club rimangono le medesime dell’anno scorso e seguono una 
delle procedure di seguito indicate. 

I Soci che preferiscono operare con la propria Banca possono fare un 
bonifico alla postapay evolution intestata a Bissacco Franca con IBAN  
IT76V3608105138247333447397, mentre i soci che vogliono andare in un 
qualsiasi ufficio postale possono fare il versamento  sulla postapay evolution 
numero  5333171119693642 intestata sempre a Bissacco Franca e scrivendo 
per entrambi i tipi di versamento la causale “quota associativa Club I Girasoli 
anno 2022” o eventualmente “quota associativa anno 2022 Club I Girasoli  e 
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Camping Card International” indicando soprattutto il proprio nome e 
cognome. – Il timbro di rinnovo  sulla tessera del Club verrà eseguito in 
seguito quando finalmente ci potremo incontrare. Per ogni eventuale problema 

contattare la Sig.ra Bissacco al n. telefonico 3400039721 oppure all’indirizzo mail 
“francabissacco@libero.it. 

 

 

 

 

 

 

                    

           AUGURI AI SOCI NATI NEL MESE DI MARZO 

 
Chi tra i Soci non avesse ancora comunicato la propria data di nascita e avesse piacere di 
essere simpaticamente ricordato nel mese del proprio compleanno, è pregato di 
comunicarla al Presidente o alla redazione del giornalino. Ci scusiamo con le gentili 
Signore per averle nominate con il cognome del marito in assenza di quello da giovani 
ragazze spensierate!!!  
 
BETTIOLO Armido, BONESSO Anna, CAPPOZZO Ilario, CASTELLI Marina, COBELLO 
Alberto, COBELLO Elisabetta, DE VANNA Massimo,  FRANCESCHETTI Emanuela, 
LEVORATO Leonarda, RE Annamaria, CATERINO Marisa,  CHECCHETTO Susanna, 
TIOZZO Giorgio, MENEGHETTI COLLODEL Sandra, COLLODEL Maurizio, BORSETTO 
Emanuele, MASO Luciano 

 
 

CAMPING CARD INTERNATIONAL 
 

Il Direttivo informa che anche quest’anno verranno distribuite a chi ne facesse richiesta le 
Camping Card International, strumento molto importante, valido in tutto il mondo, che 
consente agevolazioni e sconti nei campeggi convenzionati oltre a coprire gli infortuni e la 
responsabilità civile verso terzi all’interno di strutture abilitate al plain air. 
La tessera verrà distribuita agli iscritti al Club a prezzo agevolato mentre per i non soci  il 
prezzo è stato stabilito in €. 16,00.  
Sarà possibile richiedere la Camping Card fino alla data del 31/03/2022  a prezzo 
agevolato mentre successivamente saranno distribuite solo a prezzo pieno (€. 16,00). 
Per informazioni ed eventuali prenotazioni contattare il referente Dr. Sandro Azzolini al n. 
telef. 3403374133 oppure all’indirizzo mail sandro.azzolini@gmail.com..          
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Un'Area sosta camper tra Venezia e Padova 
 
 

Tra le varie iniziative del nostro Club c'è anche la gestione 
dell'Area sosta Camper comunale " Il Graticolato ". 
L'Area è a Pianiga, in Viale Giulio Onesti 4, adiacente agli 
impianti sportivi. 
E' dotata di carico e scarico acque chiare e nere, acqua 
potabile, è illuminata ed è in piano!! 
L'Area è comoda per sostare la notte e per prendere il treno 
per visitare Padova e Venezia. La stazione ferroviaria è a 
circa 2 chilometri dall'area sosta. 
A sei chilometri si possono visitare a Strà Villa Pisani, 
monumento nazionale, con la sua reggia e lungo la riviera 
del Brenta  (Venezia) le tantissime altre Ville Venete. 
A Pianiga potete trovare ristoranti, pizzerie, bar e 
pasticceria, banca, lavanderia e supermercato. Merita una 
visita la chiesa costruita nell'anno 1000 con santo Patrono 
San Martino di Tours. 
Vi aspettiamo. 
 
 

 
 

RICEVIAMO E VOLENTIERI PUBBLICHIAMO 
 
ANCH’IO VITTIMA DEL MOSE 
 
Il Mose ha dei lati positivi ma tanti anche di negativi. 
Bisogna sapere che le paratoie del Mose servono a frenare il flusso della marea; queste 
devono essere posizionate sin dall’inizio per rimanere 
così in verticale per tutta la durata della cosiddetta 
“Acqua Granda” (6 ore). Per portarle in posizione 
ottimale ci si impiega molto tempo, due ore almeno ed 
altre due ore per abbassarle. Poi altrettante ne 
serviranno per il deflusso delle acque dalla laguna al 
mare. Per tutto questo tempo non si può navigare, in 
entrata ed in uscita, viene bloccato tutto. Navi 
mercantili, navi da crociera, pescherecci, barche da 
diporto dovranno stare ferme alla fonda per tutto il 
periodo. Ma questo comporta costi molto elevati in 
quanto queste imbarcazioni non possono spegnere i 
motori ed aspettare inoperose in balia delle onde. Un 
altro problema sono le case di Venezia. Scaricano le 
acque grigie e nere in laguna. Se non ci fosse un 
ricambio d’acqua cosa succederebbe? Ecco un altro 
grosso problema.  
Da parte mia esco raramente in  mare aperto, navigo prevalentemente nella laguna di 
Chioggia e pratico la pesca sportiva. Nel mio piccolo però il Mose danneggia anche me a 
causa della chiusura della paratoie ma anche per le tonnellate di cemento armato gettato 
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per le fondamenta del tunnel dei macchinari che azionano tutto l’apparato. Infatti questi 
manufatti hanno modificato l’ecosistema in laguna. Per quanto appena descritto la marea 
è un elemento fondamentale anche per i pesci del mare che in laguna vengono a cibarsi di 
molluschi e deporre le uova in acque tranquille. Inoltre si deve sapere che è stata costruita 
una spiaggia artificiale di fronte alla spiaggia di Sottomarina, visibile solamente dalla punta 
della diga foranea. Anche questa ha la funzione di rallentare la velocità della marea, però 
modificando così l’istinto naturale della fauna acquatica, i pesci non sono più guidati dalle 
correnti per raggiungere le tranquille acque interne. Come si nota anch’io quindi subisco 
un danno dal Mose. Certo il mio danno è trascurabile ma per i pescherecci e le navi è 
veramente una ingente perdita economica. Di tutto questo per la  TV non se ne parlaH 
Per scongiurare il danno dall’acqua alta a Venezia  purtroppo se ne sono creati altri. 
Ora navigo solo per diporto e per il pesce vado al ristorante qui vicino. Così posso 
guardare il Mose da lontano con occhio più benevolo. 
Enrico 
 

PROSSIMI INCONTRI 
 

MERCOLEDI’ 16 MARZO  2022 
 
 

Dal mese di aprile gli incontri ritorneranno ad avere la cadenza 
bimensile. 
 

 
VI  ASPETTIAMO COME  AL SOLITO NUMEROSI!!! 
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CONVENZIONI IN ESSERE PER I SOCI DEL NOSTRO CLUB 

 
CONVENZIONI 2021 - 2022 

Camping Azzurro – 38067 Pieve di Ledro (TN)   Via Alzer, 5   (Rinnovata 2021) 

Sconto 10% mesi di Maggio, Giugno, Settembre. Telefono: 0464 591276        www.campingazzurro.net 

Centro Vacanze San Marino – 47893 Cailungo (Rep.S.Marino)   Strada S. Michele, 50 (Rinnovata 2021) 

Sconto 20% in bassa e media stagione, Sconto 10% in alta stagione (minimo 3 notti), Sconto 10% festività 
ed eventi particolari (minimo 2 notti)  Telefono: 0549 903964        www.centrovacanzesanmarino.com 
Camping Riccardo – 47814 Bellaria (RN)   Via Pinzon, 310 
Sconto 10% escluso promozioni   Telefono: 0541 331503        www.campingriccardo.it 
Campeggio Alice – 38053 Castello Tesino (TN)   loc. Celado 
Weekend corto (sabato mattina,domenica sera) € 18 - Weekend lungo (venerdi mattina,domenica sera) € 
25 per periodi oltre le tre notti € 10 notte.   Telefono: 0461 594018        www.campeggioalice.it 
Villaggio Camping Tesonis Beach – 08047 Tertenia (OG)   Località Tesonis, 1 
Sconto 20% su listino prezzi.   Telefono: 0782 570441        www.campingtesonisbeach.it 
Camping Park Dei Dogi – 30016 Jesolo (VE)   Viale Oriente, 13  
Sconto 10% in bassa e media stagione (minimo 3 giorni) escluse promozioni.  Sconto   5% in alta 
stagione (minimo 3 giorni) escluse promozioni - Nessuno sconto in altissima stagione.  Telefono: 334 893 
0078        www.campingparkdeidogi.com 
New Park Milano – 20161 Milano   Via Luigi Tukory, 6  

Sconto 20% - Telefono: 02 6453053    3777081657        www.newparkmilano.eu   (Rinnovata 2021) 

Area Attrezzata “al Roseto” – 18013 Diano Castello (IM)   Via San Siro  

Sconto 10% esclusa alta stagione - Telefono: 0183 429540        www.alroseto.it  (Rinnovata 2021) 

Camping Lago 3 Comuni – 33010 Trasaghis (UD)   Via Tolmezzo 52  
Weekend corto (sabato mattina,domenica sera) € 16,00 escluso Luglio ed Agosto 

Telefono: 0432 979464        www.lago3comuni.com     (Rinnovata 2021) 

Camping Lo Schioppo – 67050 Morino (AQ)   loc. Grancia  

Sconto 10% .  Telefono: 328 4581970      328 3650963        www.campingloschioppo.it  (Rinnovata 2021) 

Campeggio “S. Francesco” – 33080 Barcis (PN)   loc. Ribe  (Rinnovata 2021) 

Tariffe agevolate per Weekend corto, Weekend lungo e non solo, in bassa ed alta stagione. 
Inoltre in bassa stagione 7 giorni al prezzo di 6.  Telefono: 0427 76366        www.campingbarcis.it 

Camping Village Rosapineta, S. da Nord 241– Rosapineta   (RO)     (Rinnovata 2021) 

Campering Center – Via dell’Artigianato, 43 – Cazzago di Pianiga (VE) – Sconti adeguati a tutti i Girasoli.  
info@camperingcenter.it 
Anek Lines – Superfast Ferries  
Rinnovata per il 2021 la convenzione Anek Lines con sconti su camper e caravan. Per ulteriori info 

consultare su internet l’apposito sito dell’Unione Club Amici alla voce Convenzioni. 

Trivengas Srl – Via Olmo, 13 – Mirano VE – Acquisto gas propano a prezzi eccezionali con 

tessera iscrizione Camper Club I Girasoli.Tel 0415790909 

Autoscuola Racing Srl - Sconto 20% su competenze per servizi Patenti e Patenti Nautiche. 

Agenzie a Favaro Veneto- VE (041630163) e Salzano- VE (Tel. 041-5746510) 

Area Camper Matera – Via Appia Km 182+560 – Matera   (Rinnovata 2021) 

Area Attrezzata Camper L’Alveare dei Pinzi, sita a Manciano (GR) - Strada della Peschiera, località 
Saturnia. Sconto del 10% sulle tariffe vigenti a tutti i Girasoli. Tel. 0564 601335 
Camping Smeraldo – Via Lungobrenta, 32 – Isola Verde di Chioggia. Sconto 10% previo avviso di 
arrivo ai n. tel. 3924120243 – 041498226. www.campingsmeraldo.it 
Grimaldi Lines: Per usufruire della convenzione con importanti sconti, consultare su internet 
l’apposito sito Unione Club Amici alla voce Convenzioni. 
Area Sosta “Prà Grando” Via Padova 9/1 – Lavarone Cappella (TN). Sconto 5% su tutti i servizi. 
Carrozzeria Pesce, Via Cavin di Sala 233 – Mirano – Tel 0415728097 – Sconti ai Girasoli 
Corsica Ferries e Sardinia Ferries: Per usufruire della convenzione con importanti sconti, 
consultare su internet l’apposito sito Unione Club Amici alla voce Convenzioni 
Camping Capraro- Via Corer, 2  Jesolo VE – Sconti speciali per i Girasoli 
Camping Village “Li Nibari” – Arboriamar - Sorso (Sassari) - Sconti speciali per i Girasoli 
Camping “Tahiti” – Via Libia, 133 - Lido delle Nazioni (FE) - Sconti speciali per i Girasoli 
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Notizie arrivate adesso …..Ultima ora  
 

 

Ministero Interno Circolare 06/07/2021 n.6622 

Chiarimenti ai fini della corretta interpretazione e applicazione 

degli artt. 167 e 169 del codice della strada. 

 
 

Riguardo i limiti di massa cui sono soggetti i veicoli della categoria M1. 

 
M1: veicoli destinati al trasporto di persone, aventi al massimo otto posti a sedere oltre al sedile del 

conducente. ( comprende anche glia Autocaravan) 

 

Ai veicoli destinati al trasporto di persone che circolano con la massa 

complessiva a pieno carico superiore a quella indicata nella carta di 

circolazione ( punto “F2”) non troverà applicazione la tolleranza del 5% 

rispetto alla m.c.p.c . perchè non espressamente previsto nel citato art 169 

cds. 

 

Sarà applicata una sanzione da euro 173,00 a euro 649,00 

 

euro 173,00 pagamento in misura ridotta 

euro 121,10 riduzione del 30% entro 5 gg 

euro 347,00 pagamento oltre 60gg 

 

Nessuna Decurtazione di Punti sulla Patente. 
 


