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CONVOCAZIONE ASSEMBLEA DEI SOCI
Si ricorda a tutti i Soci con diritto di voto che in data 19 Novembre 2008 alle ore 20,30 in prima
convocazione ed alle ore 21,00 in seconda convocazione, presso l’Aula Magna delle Scuole
Medie di Pianiga (VE), è stata convocata l’Assemblea dei Soci per l’elezione del Direttivo. Per
quella data il Presidente ed il Direttivo uscente si presenteranno all’Assemblea dimissionari.
Si segnala a tutti coloro che intendessero candidarsi di voler presentare la loro candidatura al
Direttivo uscente entro la data del 01/11/2008.
Vista l’importanza dell’appuntamento, tutti i Soci sono invitati a partecipare.
Il Segretario del Club

IN VIAGGIO CON GLI AMICI DEL CAMPER CLUB
FESTA DELL’UVA A MONZAMBANO
Un considerevole numero di camper ha partecipato, nel weekend del 20-21 Settembre, alla gita
organizzata dal Club a Monzambano (MN), caratteristico paese a circa sette chilometri da
Peschiera sul Garda, sulla strada per Mantova, in occasione della locale Festa dell’Uva. Fin dalla
serata di venerdì 19 Settembre, diversi soci si sono ritrovati nel bellissimo parcheggio adiacente
agli impianti sportivi, riservato ai camperisti. Un esteso prato verde, rasato, e circondato da
numerosi alberi frondosi di grosso fusto, dove hanno trovato accoglienza, ordinatamente disposti,
circa 200 mezzi.
Una vera oasi !!!. La mattina del sabato, inforcate le biciclette, abbiamo percorso la pista ciclabile,
sull’argine del fiume Mincio, per circa 6-7 chilometri, per raggiungere Borghetto, considerato uno
dei più bei borghi d’Italia. E’ un pugno di case, un antico villaggio di mulini in completa simbiosi con
il Mincio. Un idillio fluviale, con tre antichi mulini che sembrano nascere dall’acqua. Sul ponte
Visconteo, straordinaria diga fortificata, costruita nel 1393 per volere di Gian Galeazzo Visconti, si
svolge nella seconda metà di giugno, la famosa festa del tortellino o festa del “Nodo d’Amore “.

Viene preparata una tavolata lunga quasi un chilometro, dove, ai commensali vengono serviti i
rinomati tortellini di Valeggio.
Verso mezzogiorno, ritorno a Monzambano e pranzo nei camper.
Nel pomeriggio, una passeggiata in centro, fra bancarelle che esponevano ogni “ben di Dio”, in
attesa della grande festa. Dopo aver cenato in un tendone plastificato degustando menù a base di
specialità locali, ci siamo avviati verso il portale di accesso alla stradina che s’inerpica fino al
Castello. La festa in costume medievale ha avuto inizio con il corteo dei nobili signori, in onore del
grande banchetto, a conclusione di un’abbondante vendemmia, che sfilava tra le strette vie e mura
in sasso dell’antico borgo, animato da popolani affaccendati nei lavori quotidiani. Il mercato
brulicava di gente, con venditori che donavano ai passanti assaggi di tipici prodotti locali. Le
botteghe mostravano antichi mestieri: lavoravano i pittori, incisori, speciali maniscalchi e
impagliatori. Mangiafuoco, giocolieri, musicanti e danzatrici animavano la festa. Dopo circa due ore
e mezza di spettacolo, ritorno ai camper e tutti a dormire. Domenica mattina, altra passeggiata, fra
le numerose bancarelle del mercato tradizionale, che erano spuntate come funghi nel corso della
notte.
A mezzogiorno, aperitivo e spuntino offerto dal locale
Camper Club, e poi di seguito, pranzo conviviale all’aperto,
nel corso del quale il nostro Presidente Dino Artusi, ha
festeggiato l’acquisto del suo nuovo motorhome, offrendo
all’allegra compagnia, spumante brut “ Ferrari “ e dolci
locali. Nel pomeriggio, alla spicciolata, rientro degli
equipaggi alle proprie sedi.(Sandro Azzolini)

FESTA DELL’ANGUILLA A COMACCHIO
Nel weekend dell’11-12 ottobre 2008 si è svolto con una buona partecipazione di soci l’uscita a
Comacchio (FE) in occasione della festa dell’anguilla. Una decina di equipaggi si sono ritrovati
presso il grande parcheggio che si trova proprio a ridosso del centro storico della cittadina
ferrarese. L’appuntamento era per la mattinata di sabato però, come spesso succede, alcuni sono
arrivati il venerdì sera mentre altri il sabato pomeriggio. Nel pomeriggio di sabato una parte dei
partecipanti ha deciso di fare una visita al centro storico di Comacchio passeggiando tra le
numerose bancarelle dove c’era di tutto, dolci, pane, formaggio, ecc.
C’erano dei ristoranti con i tavolini lungo la strada ed offrivano pesce fritto ed un bicchiere di vino e
chi voleva poteva fare una offerta. Altri partecipanti del gruppo hanno preferito fare una escursione
nella laguna di Comacchio a bordo di un barcone appositamente attrezzato. Nella serata tutto il
gruppo ha partecipato ad una cena comunitaria in un ristorantino della zona trascorrendo una
piacevole serata in compagnia.
Complice il bel tempo, la domenica mattina siamo tutti partiti con
meta il Lido di Volano con l’intenzione di trascorrere una bella
giornata al mare. Giunti a destinazione, abbiamo sistemato i
nostri camper in comodo parcheggio e ci siamo incamminati per
una bella passeggiata in riva al mare. Per il pranzo abbiamo
raggruppato tutti i tavolini e pranzato tutti in compagnia . Verso
le ore 16,00 ci siamo salutati ed alcuni si sono diretti verso casa
mentre altri hanno fatto una ulteriore sosta per una visita al
castello di Mesola, visita della durata di circa un’ora e che è
stata abbastanza piacevole. Alla fine abbiamo fatto tutti rientro a
casa. (D. Contin)
Il Club vuole ancora una volta ringraziare il Socio Sig. Dino
Contin per aver proposto l’uscita e per l’impegno profuso nella
sua organizzazione.
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PROSSIME INIZIATIVE
CASTAGNATA A BARCIS
Come tradizione anche quest’anno il Club organizza una “castagnata “ che avrà luogo nel fine
settimana dell’8-9 Novembre 2008 in località Barcis (PN) presso il locale campeggio San
Francesco. Per raggiungere la meta si possono seguire le autostrade A4-A27 fino a Longarone
quindi seguire le indicazioni per Cimolais e Barcis
Già dalla giornata di venerdì 7/11 è possibile arrivare al campeggio dove tuttavia i partecipanti
saranno attesi per la mattinata del sabato. Il pomeriggio sarà dedicato ad una bella passeggiata
attorno al lago con la diga ed alla visita del piccolo paese ed al locale “Centro Visite” dove è
raccontata la storia della Valcellina.
In serata i gestori del camping organizzeranno per noi all’interno di un tendone riscaldato, una
cena con antipasto, risotto di funghi, secondo piatto di carne, contorni di stagione, dolce, caffè e
grappa oltre a vino, pane e polenta quanto basta.
Domenica a mezzogiorno si pranzerà in camper (di fronte al
campeggio, per chi vuole, c’è comunque un ristorante).
Dopo pranzo, verso le ore 13,30, si mangeranno le castagne
offerte dal Club che in mattinata avremo cura di cucinare.
Verso le 15,30 / 16,00 è prevista la fine della festa e dopo i
saluti di rito ci predisporremo per il rientro a casa.
Il costo della partecipazione è veramente contenuto:
€. 10,00 forfettarie per lo stazionamento in Camping da venerdì a domenica, tutto compreso
(acqua, carico, scarico e luce) più ulteriori €. 15,00 a persona per la cena di sabato sera.
Le adesioni dovranno pervenire per ragioni organizzative entro la giornata del 5 novembre 2008
contattando il referente l’iniziativa sig. Dino Artusi ai numeri telefonici 041/469912 349-6620600.
Si comunica che eventuali disdette dovranno pervenire al referente l’iniziativa non oltre il 5
novembre prossimo in quanto il Club, a fronte della partecipazione di ciascuno, deve
versare al campeggio una caparra.

GITA A ZIBELLO (PR)
Nel periodo dal 21 al 23 Novembre prossimo il Club rganizza un’uscita a Zibello
caratteristico centro in provincia di Parma in occasione del November Porc Rally. La
manifestazione è curata dal Campeggio Club Fidenza in collaborazione con il Comune di
Zibello. Trattasi come si può intuire dalla sua denominazione di una festa dedicata alla
scoperta e degustazione di alcuni famosi prodotti della gastronomia italiana quali il
culatello di Zibello, la spalla cruda di Palasone, la spalla cotta ed il Parmigiano Reggiano.
A partire da sabato la manifestazione prevede visite guidate alla cittadina nonché ai
laboratori di produzione del culatello e del parmigiano reggiano e ad un caseificio. Ci sarà
quindi la possibilità di aggirarsi tra le numerose bancarelle del mercato.
Nella serata di sabato cena di gruppo nel grande tendone gastronomico con possibilità di
serata danzante.
La quota di partecipazione è di €. 25 a persona
e comprende visite guidate, cena del sabato,
serata musicale e parcheggio.
Per informazioni e prenotazioni è possibile
contattare il referente l’iniziativa dr. Sandro
Azzolini al numero telefonico 340-3374133
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L'ENERGIA DELLA TERRA
Il 6-7-8 dicembre 2008 il Club organizza una gita a Larderello e Sasso Pisano (PI), al centro
della geotermia italiana. L’appuntamento per tutti i partecipanti è per il giorno 6 dicembre, a
mezzogiorno, nel parcheggio del museo della geotermia di Larderello
Per raggiungere la meta si percorre l'
autostrada fino a Firenze Certosa, da qui la superstrada
Firenze Siena fino a Colle Val d'
Elsa per poi proseguire in direzione Volterra, Saline per giungere
infine a Larderello.
Il termine geotermia deriva dal greco e significa ”calore della terra“; questo calore si trova sotto
forma di fluido sotto la crosta terrestre ed in questa zona si trova ad una profondità tale da
permettere il suo sfruttamento.
Nel pomeriggio visiteremo il museo che, attraverso un percorso cronologico, ripercorre la storia
dell'
utilizzo dell'
energia geotermica e dell'
estrazione del boro. Assisteremo inoltre all'
apertura di un
soffione: la cosa è impressionante perchè il vapore, uscendo ad altissima pressione, produce un
rumore assordante.
Dopo la visita ci sposteremo nell'
area di sosta di Sasso Pisano dove ceneremo in un ristorante del
paese.
Sasso Pisano è un borgo arroccato su uno sperone roccioso e presenta tipici tratti medioevali; vi si
verificano inoltre incredibili fenomeni naturali quali fumarole, putizze e laghetti di acqua calda, tanto
che alcuni scavi archeologici hanno portato alla luce le rovine di terme etrusche.
La domenica, con una guida, visiteremo gli scavi e le curiosità naturali del posto; inoltre quel giorno
in paese c'
è la festa dell'
olio per cui ci sarà un mercatino con bancarelle di prodotti tipici e assaggi
vari e potremo così fare acquisti e forse mangiare.
Il lunedì ci è stato dato il permesso di visitare la centrale geotermoelettrica dell'
Enel che sfrutta il
vapore del sottosuolo per produrre energia elettrica; è l'
unica in Italia.
Il pranzo in camper concluderà il raduno per prendere poi la strada di casa.
Si raccomanda di arrivare all'
appuntamento con il pieno di gasolio.
Per motivi comprensivi di organizzazione l’iscrizione è obbligatoria e dovrà pervenire ai referenti
l’iniziativa Sigg.ri Patrizia e Toni Furlan entro il 20 novembre telefonando ai seguenti numeri
telefonici 41641487 - 3299018691

CENONE DI NATALE
Il Club comunica che per la serata di sabato 13 dicembre 2008 sarà organizzata una
cena per lo scambio dei saluti di Buon Natale che si svolgerà presso il ristorante
“Vescovo” sito in Comune di Noale (VE). Dettaglio del menù ed informazioni per
raggiungere il ristorante saranno fornite con il prossimo notiziario. Tenetevi liberi per
questo tradizionale appuntamento.
VIAGGIO IN TOSCANA FINE ANNO
E’ confermato il viaggio che il Club organizza in occasione delle festività di fine anno in Toscana
nel periodo dal 29/12/08 al 4/01/2009. Il programma prevede la visita alle città di Pisa, Calci,
Montopoli Val D’Arno, Vinci, San Miniato e Certaldo. Per la serata del 31/12/2008 saremo ospiti
del Camping Toscana Village di Montopoli ed alla sera avremo il tradizionale cenone con specialità
locali al prezzo di €. 55,00 a persona.
Si ricorda di prenotare per tempo perché le iscrizioni sono limitate a n. 15 camper. Eventuali
disdette devono essere comunicate per tempo in quanto il Club, a fronte della
partecipazione di ognuno, deve versare al campeggio una quota di partecipazione per il
cenone di fine anno.
Per prenotazione ed informazioni contattare il referente l’iniziativa sig. Artusi Dino ai numeri
telefonici 041-469912 – 349-6620600.
Maggiori dettagli sul viaggio saranno pubblicati nel prossimo giornalino del mese di dicembre.
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VIAGGIO IN TUNISIA
Ricordiamo a tutti i Soci che si sono chiuse le iscrizioni al viaggio in Tunisia previsto per le festività
di fine anno e che l’itinerario è ormai in fase di completamento. Coloro che si sono iscritti e che
avessero bisogno di informazioni possono contattare i referenti l’iniziativa Sigg.ri Patrizia e Toni
Furlan ai numeri telefonici 041-641487 3299018691.

COMUNICAZIONI
Si ricorda a tutti i soci che per tenersi in contatto tra di noi nel corso delle gite organizzate dal
Club deve essere utilizzato il canale 12. Il viaggio apparirà così ancora più bello, il tempo
trascorrerà più veloce e ci terremo vicendevolmente informati!
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 appena trascorse 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.
Vendo camper mansardato Auroroller 3 anno 1999 su meccanica Ducato 2800 TD, km 98.000.
Prossima revisione luglio 2009, gomme nuove, freni anteriori e posteriori nuovi, appena
tagliandato. Dotato di moltissimi accessori tra cui serbatoi supplementari, gavoni
supplementari, antifurto, predisposizione e antenna CB e molto altro. Prezzo interessante:
€.20.000 trattabili. Per informazioni telefonare al n. 049-8096937.

TESSERAMENTO
Come ogni anno, la festa per i saluti di fine anno è una buona occasione per iniziare la raccolta
delle adesioni 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. 11 numeri), oltre che alle agevolazioni attualmente in corso con
vari esercizi commerciali e campeggi e/o aree di sosta,
Anche quest’anno per tutti coloro che si iscrivono o rinnoveranno la tessera entro il 31/03/2009 il
Club darà in omaggio un utile e simpatico regalo.
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 – Tel. 049-617973.

VACANZE IN CORSICA
Periodo: 11.07.2008 – 02.08.2008
Partecipanti: Fenela, Loris, Patrizia, Giovanni.
Pensando ad una vacanza il dilemma è: mare o montagna? Se volete entrambi andate in Corsica.
Sembra lo slogan di una pubblicità, ma è la realtà.
La nostra vacanza inizia al porto di Livorno, dove ci imbarchiamo sul traghetto della Corsica
Ferries e, in 4 ore, sbarchiamo a Bastia. Prendendo la statale 197 verso sud, facciamo sosta per
la notte presso Ghisonaccia, in località Fium’orbo, al camping “A la ferme Sereno”.
Trovandoci un po’ troppo lontano dal mare, il giorno dopo ci spostiamo a Marina di Solaro
(Camping U Sole D’oru) posizione fronte mare; con lo scooter visitiamo i dintorni e percorriamo la
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strada che sale verso le vicine montagne, arrivando alle Aguille de Bavella, luogo aspro e battuto
da venti molto forti ma da cui si domina un panorama da cartolina.
Al ritorno, breve sosta lungo un torrente, e c’è chi ha trovato il coraggio di fare un bagno!!
Proseguiamo il viaggio sostando presso la spiaggia della Palombaggia, a 10km da Portovecchio;
la spiaggia si trova all’interno del parco nazionale corso ed è molto affollata ma il mare è
meraviglioso, come lo è nella vicina spiaggia di Santa Giulia.
Oltre a Portovecchio visitiamo anche il faro di Punta
Chiappa che si trova nelle vicinanze.
Proseguiamo il viaggio verso Bonifacio, splendida
cittadina costruita su alte falesie bianche a picco sul
mare. Sostiamo al camping “la Trinità” che si trova a 5
km, frequentando l’attigua spiaggia nonché le calette
delle vicinanze.
Dal vicino faro Pertulaso, al tramonto possiamo godere
di una vista mozzafiato con il sole che scompare dietro
la falesia di Bonifacio. Ci era stato consigliato da alcuni
camperisti e non abbiamo voluto mancare; abbiamo
notato alcuni camper parcheggiati sul posto: sicuramente non è concesso ma viene tollerato se si
usa discrezione.
Il giorno seguente, passeggiando lungo il porto, ci viene offerta l’opportunità di fare una gita in
barca alle isole Lavezzi passando anche per la più rinomata isola Cavallo. Ne approfittiamo e
facciamo proprio bene: la natura selvaggia di quest’isola è stupefacente, il mare trasparente color
smeraldo è ricco di pesci; essendo parco è vietata la pesca, e i pesci, sentendosi sicuri, vengono
a riva per mangiare. Abbiamo trascorso cinque ore di bagni indimenticabili in un’isola
completamente deserta: solo al ritorno abbiamo scoperto che in essa vi sono sepolte 740 persone,
marinai e soldati naufragati nel 1855 con la loro nave, che a causa dell’oscurità è finita contro gli
scogli, causando la tragedia più grave del Mediterraneo di tutti i tempi..
Il mare mosso e il forte vento ci danno al rientro un tocco di avventura: scendiamo dalla barca
bagnati fradici… ma che giornata e che soddisfazione!!
Il viaggio prosegue con la visita a Sartene e poi Propriano (camping Chez Antoine); sostiamo
vicino al mare, inutile dire stupendo, e con lo scooter arriviamo fino a Punta Pollo. Facciamo una
visita anche al sito archeologico di Filitosa, considerato il più importante della Corsica (ma tutto
sommato non ci è sembrato all’altezza delle aspettative…).
Puntiamo verso Ajaccio (Camping Benista), ma la città ci delude un po’; una visita veloce alla
casa natale di Napoleone e alla torre genovese di Punta Parata, ci dirigiamo poi verso l’interno
dell’isola decidendo di saltare la parte di strada stretta e scoscesa verso Calvi, puntiamo verso
Corte, attraversando un paesaggio che ricorda le nostre montagne. Corte ha decisamente un
passato di storia, ma appare molto trascurata nonostante il flusso turistico.
Raggiunto nuovamente il mare a nord, sostiamo ad Algaiola (Camping Marina) a metà strada tra
Calvi e Ile Rousse; il mare e la spiaggia profonda e sabbiosa sono molto invitanti; unico neo, per
raggiungerli bisogna attraversare i binari di un trenino che fa servizio lungo la costa. Dalla spiaggia
scrutiamo anche le retrostanti montagne e si intravedono degli interessanti paesini. Visitiamo
quindi Pigna, un bel paesino recentemente restaurato da artisti che vi hanno stabilito le loro
botteghe, e San Antonino, arroccato sul cucuzzolo di un monte completamente costruito di sasso,
da cui al tramonto si gode un panorama da favola
(nota: al ristorante Self Grill la carne te la danno
cruda, bisogna cucinarsela da sè). Successivamente
ci spostiamo a Saint Florent (camping Olzo),
il paese è molto vip ma la spiaggia delude parecchio,
così ci spostiamo qualche km più avanti verso la
penisola di Capo Corso sotto la falesia Cadarelli
(camping u sole marinu) che ci fa da base per una
gita al Deserto “Des Agriates”. La gita consiste nel
percorrere un sentiero sterrato lungo 12 km che
dovrebbe portare alla spiaggia di Saleccia: purtroppo
(Tel. 049-646131)
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dopo 4km, visto che noi abbiamo degli scooter e non delle moto enduro, non ce la sentiamo di
correre il rischio di una foratura o peggio, così torniamo indietro e dopo diversi chilometri
raggiungiamo la spiaggia di Ostriconi; la scorgiamo dall’alto di una scogliera, che dobbiamo
discendere a piedi, ma la fatica viene ricompensata da un mare caraibico.
L’ultimo giorno facciamo una piccola pazzia e ci avventuriamo, con lo scooter, lungo la strada
costiera che ci conduce nella parte più settentrionale della penisola di Capo Corso; la strada offre
splendidi panorami anche se è un po’ strettina per i camper. Dopo un pranzetto a base di prodotti
corsi e un bagno nella spiaggia di ciottoli neri di Nonza, torniamo al camper dopo aver percorso
quasi 140 km!
E’ finita la vacanza, peccato, ma quanti posti meravigliosi da ricordare!! Ci avevano detto che in
Corsica la gente è scontrosa e non socievole, ma è stata una sorpresa la cortesia con la quale ci
hanno ricevuto; i prezzi, sì, quelli sono cari, soprattutto gli alimentari, ma in compenso i campeggi
offrono tariffe per i camper a prezzi modici (da area di sosta); non abbiamo trovato molti camper in
giro: la Corsica è più frequentata con tenda e moto… non a caso il contachilometri del nostro
scooter si è arricchito di 800 km!!!.
Vogliamo rivolgere un ringraziamento particolare ad Enrico per i consigli che ci ha dato che si sono
resi molto utili.
È sicuramente una vacanza da consigliare.
Patrizia.

MERCOLEDI 05 NOVEMBRE 2008

MERCOLEDI 19 NOVEMBRE 2008

NON MANCATE!!!!!!!

CONVENZIONI IN ESSERE PER I SOCI DEL NOSTRO CLUB
Esercizi Commerciali in genere
Industria Mobili Arredamento Begolo Srl – Pianiga – Via dei Cavinelli – Tel. 041 469477
Crema Sport Via Po - Padova – Tel 049 604340
Savin Elettronica – Mirano – Via Gramsci – Tel. 041 432876
Pellicceria Luise Olivo- Via Alighieri, 5 – Vigodarzere PD Tel. 049-702573 – Prezzi imbattibili
Syntesis Scrl : Agenzia Servizi Integrati – Pratiche auto, passaggi di proprietà, rinnovo patenti.
Sconto 20% sui diritti d’Agenzia ai Soci del Club i Girasoli. Mestre, Mirano Dolo: Tel. 041-5310358
041-434935 – 041-410420.
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.
Campeggio Mlaska – Isola di Hvar – Croazia – Rif. Sig. Fabio Dal Maso
Campeggio/Villaggio Pantera Rosa – Scalea (CS) – Camper + 2 persone €. 12,00 al giorno.
Campeggio Toscana Village Srl – Via Fornoli, 9 – Montopoli (PI) – Sconto 10% prezzo di listino.
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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

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 – cell. 349 6620600
Vice Presidente C. Franceschetti – E-mail – cell. 333 4784398
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
Per scrivere al Club - E- mail amicidelcamper@virgilio.it

FILIALE DI PIANIGA
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