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….... e .... “ 60 ” . Proprio nel 1957 nasceva ufficialmente 

la nostra Associazione.  Ma già nel 1952 un gruppo di amici si sono uniti con lo scopo di 
promuovere viaggi per conoscere il mondo.   

Nel 1957, quel gruppo di amici ha sentito il desiderio di accogliere tutte le persone desidero-

se di condividere il  loro modo di fare turismo. Così e nato il “Campeggio Club Vicenza”.  

Ho avuto il piacere di conoscere qualcuno dei “padri fondatori”. Ho ascoltato i racconti di 
avventurosi viaggi ma soprattutto ho inteso l'armonia e la solidarietà che univa quel gruppo 

di amici. 

Forse in quei tempi tutto era più semplice, la guerra era finita da poco, la voglia di libertà e 
di stare assieme era molto sentita. Le infrastrutture ricettive erano scarse e si poteva praticare 

il campeggio libero.  

Quel gruppo di amici praticava il campeggio (ecco perché Campeggio Club Vicenza) come 
base per il loro turismo, con mezzi che oggi ci farebbero sorridere. 

Quel “Campeggio Club Vicenza” e il logo che lo identifica sono rimasti intatti in tutti que-

sti anni a rappresentare la continuità di quello spirito che ha fatto nascere il sodalizio. 

Naturalmente le vicissitudini non sono mancate con l'andare dei tempi: oggi possiamo rac-
contare  quello che siamo. 

Continuiamo ad essere una comunità di viaggiatori, viaggiatori consapevoli. Come Club non 

progettiamo le vacanze e i viaggi per i Soci. La nostra sede è un luogo d'incontro dove na-
scono proposte di viaggio che generalmente trovano adesioni. E' una formula che funziona. 

Una Associazione deve avere anche una funzione socio-culturale.....ecco allora il nostro im-

pegno verso il mondo del turismo inteso come promozione alla conoscenza del Territorio 
Vicentino. 

Questo impegno ci ha portato a collaborare con le Istituzioni: Regione Veneto, Provincia di 

Vicenza, Comuni del vicentino, Enti Locali.  

Non mancano certamente le uscite e le attività di Club e nemmeno le serate “a tema” sempre 
interessanti. 

E' proprio il caso di festeggiare i nostri 60 anni....quindi, cari amici, non prendete impegni 

per il prossimo 30 Settembre, è un sabato sera e al Ristorante VIEST combineremo qual-
cosa. 

Ciao e...a presto. 

 
Vicenza vita all’aperto  
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PASQUA A TORINO 
(Imelda e Marcello Monarca) 

 

Vicenza Torino....400km ….. 800 andata-ritorno…. Certo che per 2-3 giorni di “viaggio cultu-
rale” mi faccio 8 ore di viaggio in autostrada e spendo un po’….. 

Il programma copre sabato e domenica, lunedì a disposizione per visite a piacere, sarò nuova-

mente in strada? C’è poi da considerare il meteo, si preannuncia pioggia e freddo!!! 
Ma è un’uscita preparata da tempo e non mi posso sottrarre...mi devo fidare. Sicuramente  sarò  

in buona compagnia, mi rilasserà.  

 
Siamo partiti venerdì mattina, alle nostre spalle il brutto tempo, davanti a noi il sole….. si pro-

spetta una buona Pasqua! 

Molto buona la sistemazione al campeggio “Bella Torino” e l’organizzazione del trasporto in 

città: puntuale, efficace ed allegra. Nessun disperso.....e Franco non ha perso l'occasione per 
candidarsi alla presidenza del nostro Club (ha promesso pannoloni e dentiere per tutti) ?!?. Sa-

bato mattina...niente coda per la visita al museo Egizio....superlativa la cena pasquale di sabato 

sera.  Domenica  di  Pasqua....dopo la  S.Messa  nella  Chiesa  della  Gran  Madre di  Di-
o.....particolare e dettagliata la visita guidata alla città.  

 

Due giorni intensi, abbiamo fatto così tanto senza stancarci: abbiamo concluso in buona com-
pagnia con la colomba pasquale e la torta di pane marchigiano offerta dagli amici di Macerata..  

 

Son partiti quasi tutti il lunedì, chi verso casa, chi per il mare, chi per altri luoghi di turismo, 

noi restiamo qui ancora un pochino, un giorno ancora, poi il ritorno in città!  
Grazie al servizio del campeggio, bus e metropolitana,  siamo a Porta Nuova in meno di 

un’ora. Percorriamo tranquilli via Roma, via Cesare Battisti, piazza san Carlo....raggiungiamo 

la Galleria Subalpina, fino a Palazzo Carignano che visiteremo con la guida dalle 12 alle 13. 
La città è meno affollata di ieri, il sole illumina e allarga ogni particolare, le architetture si mo-

strano nei loro colori caldi e sontuosi. Ci muoviamo tranquilli richiamando tra noi le informa-

zioni ricevute nella visita guidata. Dopo il solito pasto frugale passeggiamo in via Lagrange, la 

via dello shopping, e raggiungiamo la bella stazione di Porta Nuova, accompagnati dal calore 
del sole primaverile. Torino merita più di una visita. 

 

Torniamo a casa martedì, troviamo la pioggia, il freddo …… che fortuna abbiamo avuto!!! 
Faccio un po’ di conti, ho speso meno di quanto pensassi …. e di quei tre giorni  tengo a se-

gnalibro le scarpe appese della Cavallerizza occupata, il gorgoglio dell’acqua del Po e della 

Dora, le architetture di palazzo Carignano, le tante sfaccettature della storia e dell’essere di 
questa città.  
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 CAMPEGGIO CLUB VICENZA  

 
Ha compiuto 

 

 

60  ANNI60  ANNI  
 

Amici Soci, non prendete impegni per sabato 30 Settembre 2017 
 

festeggeremo assieme il 60° anniversario  
 

della costituzione della nostra Associazione 
 

presso l'Hotel VIEST, alle ore 19,30 
 
 
 

Ve lo ricorderemo con un invito personale 
 



6 

 

PRINCIPALI ATTIVITA' DEL 

2017 
 

CARNEVALE A LUGO 

12 Marzo  
 

PASQUA A TORINO 

Aprile 
 

BORGHETTO E PARCO SICURTA' 

Maggio 
 

60° ANNIVERSARIO 

“CAMPEGGIO CLUB 

 VICENZA” 

 30 Settembre 
 

MARRONATA 

Ottobre 
 

 

CENA SOCIALE 

Novembre 

 

VISITA IN BASILICA 

 ALLA MOSTRA DI 

 VAN GOGH 

DICEMBRE 

 

NON MANCHERANNO LE  SERA-

TE A TEMA PRESSO LA NOSTRA 

SEDE 
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Sede del Club 
VICENZA -PIAZZALE GIUSTI, 22 

 
Collegandosi con il sito internet 

www.ccvicenza.com 

troverete anche la scheda per l’iscrizione 

TESSERAMENTO 2017 

IMPORTANTE 

La tessera sociale ha validità dal 01 Gennaio 

al 31 Dicembre di ogni anno 

Quest'anno per ragioni contabili non è possi-

bile sottoscrivere  la tessera biennale 

 
Quote valide fino al 31 Marzo 2017  

€ 35,00 se effettuata in Sede(dalle ore 

20,40 alle ore 22,40) 

€ 37,00 se effettuata con bollettino po-

stale o bonifico bancario 

 
Quote valide dal 01 Aprile al 31 Ottobre 

2017 

€ 40,00 sia in sede che con bollettino 

postale o bonifico bancario 

 

IBAN: IT 13M 07601 118000000 

13001367  - C/C Postale 13001367 

Intestato a Campeggio Club Vicenza 
Il pagamento con bonifico bancario consente 

una più rapida spedizione della tessera  

 

La CONFEDERAZIONE ITALIANA CAM-

PEGGIATORI informa che dopo il 10 Aprile 

2017 non spedirà il materiale informativo/

pubblicitario ai Soci che non hanno rinnovato 

la tessera societaria. 

 
Le tessere “familiare” quest'anno non compren-

dono la “Camping Card International”. Solo se 

esplicitamente richiesta verrà rilasciata gratuita-

mente n. 1 tessera “familiare”. Ulteriori tessere 

“familiare” possono essre rilasciate al costo di € 

2,00 cadauna. 
 

CON LA TESSERA DEL CLUB VIENE CONSEGNATA 

ANCHE LA TESSERA CONFEDERCANPEGGIO CON  

LA CAMPING CARD INTERNATIONAL. 

E LA TESSERA ASSICURATIVA “SALUTE” 
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Abbiamo prenotato la visita guidata alla mo-

stra 
   

“ VAN GOGH – TRA IL GRANO E IL CIELO”  
 

Basilica di Vicenza -  venerdì  01 Dicembre 

2017 alle ore 16,15 
 

ADESIONI  ENTRO VENERDI' 

 01 SETTEMBRE 2017 
 

 

Per informazioni e riferimenti 

Carmela 3932201952 – Luciano 3388434740 
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ISTANBUL – LA TORRE DI GALATA 
(Dario Bressan) 

Bisanzio....Costantinopoli....ora  Istanbul,  città 
sul Bosforo che fa da ponte tra Europa e Asia. 

E' stata la capitale di importanti imperi che han-

no lasciato una lunga scia di testimonianze. A 

Istanbul la  storia  si  respira  in ogni  angolo di 
strada grazie alla sua ricca storia culturale che 

attinge da tutte le epoche, dai Bizantini agli Ot-

tomani. 
Istanbul è situata all'inizio del Bosforo che se-

para il Mar Nero dal Mar di Marmara ossia l'Eu-

ropa Dall'Asia.  
La Istanbul europea è ulteriormente divisa  dal 

Corno d'Oro, un grande fiordo, in Città Vecchia 

e in Città Nuova. Nella Città Vecchia si estende 

il quartiere di Sultanahmet, dichiarato Patrimo-
nio Mondiale dell'Umanità. Qui si concentrano 

gran parte dei luoghi più celebri della città: Mo-

schea Blu, Santa Sofia, Topkapi, Cisterna Basi-
lica, Gran Bazar e molto altro ancora. E' la meta 

di tutti i turisti. 

Molti visitatori di Istanbul fanno fatica ad usci-
re dai confini di Sultanahmet: nessuna città al 

mondo può vantare una simile concentrazione di 

siti straordinari. 

Probabilmente non avremmo varcato il ponte di 
Galata per visitare la “Città Nuova” se non a-

vessimo letto uno scritto del regista Ferzen O-

zpetek, nato a Istanbul, che invitava a visitare 
questa parte di città poco raccontata che conser-

va una storia  straordinaria  legata  alla  Superba 

Repubblica Marinara di Genova. 

Varcato il Ponte di Galata, sul Corno d'Oro, ecco la 
Città Nuova con il suo quartiere di Beyoglu,  dove 

piazza  Taksim rappresenta  il  cuore della  moderna 

Istanbul, l'anima occidentale della città. 

Nel bel mezzo del quartiere svetta la Torre di Gala-
ta, eredità storica dei Genovesi. Genova è  gemella-

ta ad Istanbul. 

La Torre dopo secoli è ancora lì a dominare l'entrata 
del  Bosforo come riferimento per  i  naviganti  che 

arrivano dal Mar di Marmara e dal Mar Nero e fan-

no rotta sul porto naturale del Corno d'Oro. 
 

I Genovesi ricevettero in dono questa parte di città  

dall'Imperatore  d'Oriente  Michele  VIII  Paleologo 

nel 1273 come compenso per l'appoggio offerto du-
rante la Quarta Crociata e il saccheggio di Costan-

tinopoli del 1204. 

Vista di Istambul dalla Torre di Galata 



E' il periodo più glorioso della Repubblica Marinara di Genova e 
Pera , antico nome di Beyoglu, divenne una colonia Genovese che 

resisterà sino al 1453, anno della conquista di Costantinopoli da 

parte dell'Impero Ottomano. 

A difesa di Pera, la famiglia genovese Doria, nel 1348, fece costru-
ire questa possente Torre, alta 67 metri e 9  di diametro, attorno 

alla quale si sviluppò il centro del potere genovese. Da allora, a 

Pera si insediarono ambasciate di Paesi Cristiani, si svolgevano 
trattative commerciali con l'occidente e si stabilì il centro finanzia-

rio della città. 

 
Attraversato il Ponte di Galata si arriva in piazza Tunel, da qui una 

funivia porta alla partenza del pittoresco “Tram Rosso” che condu-

ce in piazza Taksim, situata sulla sommità della collina di Beyoglu, 

dove fa bella mostra il monumento dedicato a Mustafà Kemal, Ata-
turk, eroe nazionale, fondatore della Turchia moderna. 

La strada principale attraversa tutto il quartiere. E' una strada pedo-

nale sempre affollatissima, solo il “Tram Rosso” può  passare. Il 
canto dei  Muezzin e gli odori  speziati di  Sultanahmet  sono alle 

spalle; qui si respira il fascino europeo della Belle Epoque tra pa-

lazzi ottocenteschi, ricchi negozi e caffè  con arredi dell'Art Nuve-
au. Non manca la gelateria italiana, “Giolitti”, consigliata da Ozpe-

tek.  

Lungo la strada si trovano le principali ambasciate europee ma an-

che le chiese di San Pietro e Paolo e di Sant'Antonio da Padova, la 
Scuola Italiana e persino la Società Operaia di Mutuo Soccorso fon-

data nel 1873 da un celebre genovese: Giuseppe Garibaldi. 

Attorno alla via principale un dedalo di viuzze, ricche di laboratori 
di artigianato, ricordano la tipica atmosfera dei Carrugi  Genovesi. 

Poco lontano ecco l'Hotel Pera, l'hotel di lusso preferito dai viag-

giatori  dell'Orient  Express.  Da  qui passarono personaggi celebri 

come Greta Garbo, Hemingway, Mata Hari. Nella camera 411 Aga-
tha Christie scrisse “ Assassinio sull'Orient Express”.  

All'inizio del Ponte di Galata  c'è la stazione del celebre treno che 

univa Parigi ad Istanbul. Un mito di altri tempi. 
Vicino alla fermata della funivia Tunel, tanto per ricordare che sia-

mo in Turchia, c'è la scuola dei danzatori rotanti: i Dervisci. La 

danza dei Dervisci Rotanti è un misto di arte e di spiritualità. Dan-
zano girando vorticosamente con una mano rivolta a terra, l'altra 

rivolta al cielo per comunicare con la “Divinità”. Questa ritualità è 

patrimonio dell'UNESCO. Da non perdere. 

Istanbul è una città di quindici 
milioni  di  abitanti,  divisa  in 

quartieri  ove ognuno racconta 

una  propria  storia.  Istanbul, 

nell'immaginario  collettivo,  è 
il quartiere di Sultanahmet do-

ve sono concentrate  maggior-

mente  le  attrazioni  turistiche. 
Benissimo....ma se vi capita di 

andare a Istanbul non mancate 

di attraversate il Ponte di Gala-
ta....ne vale la pena.  

Il tunel 

I Dervisci 
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PARLIAMO ANCORA 

 DI TURISMO  
 

E' la Spagna il Paese più competitivo al 
mondo nel settore strategico del Turi-
smo! 
Ad emanare il verdetto è il “World Eco-

nomic Forum” che da 40 anni, ogni due 
anni, classifica i 141 Paesi in base al 
“Travel  And  Tourism  Competitiveness 
Index”. 
Il WEF, per la prima volta, mette al pri-

mo  posto  la  Spagna,  al  secondo  la 
Francia,  terza  la  Germania,  quarto  gli 
Stati Uniti, quinto il Regno Unito, sesta 
la Svizzera, settima l'Australia. All'otta-
vo  posto,  finalmente,  l'Italia.  Seguono  
Giappone e Canada. 
La forza dell'Italia sta nelle sue risorse 
naturali e culturali. 
Nelle infrastrutture figura al 13° posto, 
mentre  è  altamente  deficitaria  per  la 
competitività dei prezzi,  133° posto, e 
per la burocrazia soffocante, 127° po-
sto. 
Il WEF pone l'Italia al 65° posto per la 
priorità  data  al  turismo  nell'economia 
globale del Paese e pone, quasi in fon-
do alla classifica, 123° posto, per la ca-
pacità di attrarre i turisti. 
Tutto ciò considerando che l'Italia è al 
primo posto al mondo per il numero di 
siti  culturali  patrimonio  dell'umanità 
(UNESCO). 
La Spagna è diventata un esempio co-
me leadership per le infrastrutture ed è 
riuscita benissimo ad adattarsi alle abi-
tudini digitali dei turisti per la diffusione 
dei sistemi on-line per le ricerche. 
La fotografia che emerge mostra un'Ita-
lia  turistica  tutt'altro  che  in  salute;  il 
precedente sondaggio poneva l'Italia al 
quinto posto ed una decina di anni fa 
era la regina incontrastata del turismo. 
L'Italia possiede più della metà del pa-
trimonio culturale del mondo: purtroppo 
non riusciamo ad esprimere questa  e-
norme potenzialità. 
L'analisi del WEF dimostra che il nostro 
sistema ricettivo è tutto da rivedere, ciò 
vale anche per il nostro mondo di turisti 
itineranti.  Molti turisti,  specie stranieri, 
utilizzano mezzi ricreazionali per viag-
giare e tramite Internet sono informatis-
simi sulla  ricettività  dei Paesi:  se non 
trovano adeguati supporti logistici scel-
gono mete più ospitali.  
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FARA' BELLO....O BRUTTO TEMPO ! 
(Gino Bicego) 

 
Farà bello o farà brutto. Lo vogliamo sapere! Abbiamo cose importanti da fare. Sapere “che tempo che 
fa” è diventato di una importanza strategica. Lo vogliamo sapere in anticipo, in buon anticipo, e con esat-

tezza. Non si può più lasciare al caso le nostre programmazioni....dobbiamo sapere come sarà domani, 

dopodomani...fra una settimana.... 
L'impresario edile deve “gettare”, il contadino deve seminare, la NASA deve lanciare un equipaggio nel-

lo spazio....noi viaggiatori vogliamo programmare le nostre uscite...e così via. Tanto per citare qualcosa. 

Facile? ...non tanto.  
Qualcuno rimpiange il buon colonnello Bernacca:” io non prevedo, deduco ” diceva con quell'aria rassi-

curante che gli italiani avevano imparato ad amare. 

Non importava se non coglieva appieno le previsioni....lui interpretava i fatti del cielo e i fatti del cielo 

sono piuttosto ballerini.  
Da quando Bernacca ci ha lasciato sono subentrati i “maghi della pioggia”, ma anche loro non erano im-

muni da sonore “cantonate”, solo che le dovevano motivare più tecnicamente: “sapete l'Italia ha una for-

ma allungata e non è facile.....e...bla, bla,bla.”. 
Oggi abbiamo Internet! Chiunque ha a disposizione una caterva di informazioni meteo per gestire al me-

glio le proprie intenzioni. Le informazioni vengono dai satelliti che ci girano attorno e fotografano, svi-

luppano, calcolano, decifrano, codificano ecc. ecc.  ogni fenomeno  degli elementi che condizionano il 

clima. ...ma quanto sono attendibili queste previsioni?! 
Dicono che per tre, quattro o cinque giorni le previsioni hanno un buon margine di attendibilità. Ma da 

quanto sta accadendo ultimamente mica stiamo del tutto tranquilli. 

Sta a vedere che dobbiamo ancora una volta affidarci al barometro reumatico della nonna! 
Funziona così:” niente dolori? - bel tempo. Dolori acuti? - nuvolosità in aumento con possibilità di tem-

porali”. E se la nonna è una lagna? 

Rimangono i proverbi della cultura popolare, patrimonio di secoli di esperienze:” rosso di sera bel tempo 
si spera, rosso di mattina il maltempo si avvicina. - Cielo a pecorelle acqua a catinelle. - Se piove il dì 

de l'Ascenza per quaranta giorni della semina si fa senza. - Se Marana ga el capeo o fa brutto o fa beo”. 

A parte gli scherzi, chi di noi quasi ogni giorno non preme l'icona del meteo sul telefonino per conoscere 

cosa ci riserva la giornata di oggi, di domani, della prossima settimana. Ormai è un esercizio quotidiano 
che difficilmente evitiamo.  

Può capitare che delle previsioni errate  rovinino i nostri progetti ma è anche vero che dobbiamo alla 

sempre più avanzata tecnologia la possibilità di conoscere anzitempo quello che ci aspetta.  
Eppure, tutta la tecnologia di questo mondo, per quanto perfetta, non può sovvertire un altro proverbio 

popolare: “ el tempo, el culo e i siuri i fa' queo che i voe iuri. - El tempo xè restà da maridare par non 

assarse comandare”. Come dire: il tempo fa quello che vuole e non puoi farci niente....puoi soltanto cer-
care di prevedere le sue mosse. 

Una considerazione: queste beneamate previsioni possono essere influenzate da tutte quelle “schifezze” 

che emettiamo nell'atmosfera? Credo proprio di si. E tu Mister Donald....che ne pensi?  



PER DIVENTARE GIOVANI CI VUOLE MOLTO TEMPO 
(Dario Bressan) 

 

“Per diventare giovani ci vuole molto tempo”, 

così disse Picasso all'età di novant'anni: “chi ha 

idee, volontà, curiosità, non diventerà mai vec-
chio”. “Chi rimuove e rifiuta la propria età va 

incontro al suo deterioramento”. Nella scorsa 

edizione del giornale ho parlato di “curiosità e 
di “nonni”; nel leggere la biografia di Picasso 

altre considerazioni sul tema mi sono sembrate 

interessanti. 

Non è vero che con la “vecchiaia” si perde l'in-
teresse per tutto ciò che ci circonda. E' vero, ci 

sono quelli che si “abbandonano”....Picasso li 

chiamava “quelli  col culo di  piombo....sono 
nati già vecchi”, quelli che quando li incontri 

esordiscono con voce sottotono “sai....alla no-

stra età.....”. Non è il nostro caso! 
Non si capisce ancora quando incomincia la vecchiaia. Fra un po' ci manderanno in pensione a settant'a-

nni: vorrà pur dire qualcosa. 

Il ciclo vitale è profondamente cambiato negli anni e le previsioni di vita si sono allungate notevolmente, 

specialmente da noi. Attualmente l'Italia è la nazione ove si vive più a lungo. 
Uno degli aspetti fondamentali per mantenersi “giovani” è la curiosità. La curiosità movimenta i neuroni 

del cervello evitando così il loro deterioramento, causa principale della malattia di Alzheimer. 

Per quanto riguarda il nostro mondo di camperisti, è importante continuare a viaggiare, venire a contatto 
con altre realtà, altri costumi, altre usanze, nuove conoscenze.  

E' fondamentale tenere il rapporto con le nuove generazioni.....c'è chi lo rifiuta perché si sente vecchio e 

ha paura di “disturbare”. Niente di più sbagliato. Le nuove generazioni hanno bisogno delle nostre e vice-
versa. Il rapporto con i giovani permette di rimanere in contatto con la vita. 

La vecchiaia è il periodo della vita ove si è in stretto contatto con i propri pensieri e ricordi. Saperli elabo-

rare significa ritrovare il filo della propria vita.  

Tra le attività che rallentano l'invecchiamento c'è la scrittura: scrivere i propri ricordi, esperienze di vi-
ta.....o cronache di viaggi, può aiutare tantissimo e mette il nostro mondo a disposizione degli altri.  

Picasso riportava i suoi pensieri e ricordi sulla tela......ma quella è un'altra storia. 

Tutte le attività che muovono il cervello sono fondamentali per mantenersi “giovani”, non importa quali, 
al limite anche i cruciverba possono essere utili. 

E' importante non chiudersi nelle proprie abitudini quotidiane: far parte di un Club, partecipare alla vita 

sociale, fare attività di volontariato..... significa ricevere stimoli continui che diventano anticorpi per la 

vecchiaia.  
Per finire, consentite-

mi  un  aforisma  del 

giornalista Gianni Bre-
ra: “la vecchiaia è un 

bel  periodo della  vi-

ta...peccato  che  duri 
poco”. E dopo? Anche 

la morte è motivo di 

curiosità.....cosa  c'è 

dopo?! In ogni caso, 
chi è credente è avvan-

taggiato  di  fronte  a 

tale  evento,  il  laico 
deve lavorare un po' di 

più. 
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AUTOFFICINA, GOMMISTA, CARROZZERIA, 

ELETTRAUTO, ASSISTENZA E RIPARAZIONE CAMPER 

CON MONTAGGIO ACCESSORI 

SERVIZIO REVISIONI AUTO E MOTO 

 

 

MACSERVICE   CONSIGLIA  

 
Inizia la bella stagione, prepariamoci nel controllare il nostro veicolo ricreazionale, soprattutto se rimasto 

fermo per il periodo invernale. 

 

• Verificare la scadenza della revisione periodica. La prima dopo quattro anni dalla immatricolazione, le 

successive ogni due anni. 

• Controlliamo ogni parte del motore e dell'impianto frenante. 

• Verifichiamo l'usura dei pneumatici e la loro pressione. 

• Verifica dell'impianto luci esterne ed interne. 

• Verifica dello stato di carica della batteria motore e servizi. 

• Verifica delle aperture delle valvole di scarico. 

• Verifica dell'impianto a gas. 

• Verifica funzionamento degli elettrodomestici. 
Verifica delle guarnizioni della cellula: finestre, porte, oblò, gavoni. 

 
 

BUON VIAGGIO ! 

 

 

MACSERVICE nasce dalla passione di Milena per i motori, per il mondo automotive e per continuare l'attività 
avviata dal papà a Cavazzale e, in una sede secondaria, a Vicenza lungo una importante arteria di traffico vicina 

alla città. 

La passione per la vita en plein air ha favorito la nascita di MACSERVICE con  particolare attenzione per i cam-

per in tutti i suoi aspetti. 
I servizi vengono resi da personale qualificato ed in costante formazione, con dispositivi di diagnosi di ultima ge-

nerazione, pronti ad affrontare qualsiasi intervento si renda necessario. 

Milena, Maurizio e Matteo vi aspettano nella loro sede di Vicenza - via Marosticana 188,  con particolare simpa-
tia per i Soci del “Campeggio Club Vicenza”. 
 

 

MACSERVICE  VICENZA VIA MAROSTICANA 188 TEL. 0444 297593 

Tel. 0444 297593 – SOCCORSO STRADALE  347 9244326 
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LE REGIONI DEL CENTRO ITALIA  

ABRUZZO: Una regione accogliente per il 

turismo en plein air, oggi piegata dagli eventi 

sismici, una piacevole scoperta 

 
Quando si parla di Abruzzo vengono in mente tanti po-

sti e tante località, tanti usi e consuetudini. 

Viene subito in mente  il massiccio del Gran Sasso al 

confine fra le province di L'Aquila, Teramo e Pescara. 

Non si può andare in Abruzzo, senza andare sul Gran 

Sasso d'Italia, in quanto come  area ambientale tutela-

ta con l'istituzione del Parco nazionale del Gran Sasso e 

dei  Monti della Laga è sicuramente il luogo ideale per 

il plein air. 

Per cui si può scegliere se arrivarci dal Lago di Campo-

tosto o se arrivarci da Castel Del Monte o da Calascio. 

Anni fa ci siamo arrivati dal Lago di Campotosto e sia-

mo saliti sino a Campo Imperatore fermandoci nel cam-

peggio della funivia nel comune di Assergi in località 

Fonte Cerreto. 

Una seconda volta, circa 8 anni dopo ci siamo arrivati 

dal mare salendo attraverso Castel del Monte (non 

quello pugliese) , Calascio per ammirare la rocca dove 

hanno girato il film “Lady Hawke” e siamo tornati su a 

Campo Imperatore con l’intenzione di fermarsi per la 

notte. 

Il  paesaggio che si apriva ai nostri occhi erano straordi-

nario e ovunque guardassimo  sembrava di essere su 

un altro pianeta: un paesaggio brullo ma infinito.  

Qui tutto è dominato dalla natura: non è l’uomo a co-

mandare, a guidare:  lo è la natura. 

Si percorre la strada dando la precedenza agli animali 

che liberi corrono, attraversano la strada e che sembra-

no sottolineare: questa è casa nostra.  

Ma l’Abruzzo è anche una terra ricca di santuari, ab-

bazie e di eremi. 

Un suo figlio divenne  Pa-

pa:  Celestino V, il Papa 

del gran rifiuto che po-

chi conoscono con il suo 

nome Pietro da Morro-

ne; oggi sono visitabili 

nei pressi di Sulmona – 

la patria dei confetti - 

l’abbazia di S.Spirito al 

Morrone  e l’eremo di 

Sant’Onofrio.  

 L’Abbazia di S.Spirito, la 

cui costruzione fu co-

minciata nel 1293 pro-

prio da Fra Pietro da 

Morrone, futuro papa 

Celestino V; l’abbazia nei secoli ebbe diverse destina-

zioni tra cui quella di essere una casa di reclusione. 

 Ma nel 1998 l’abbazia diviene proprietà del demanio e 

quindi assegnata al Ministero dei beni culturali che ne 

comincia il restauro; il restauro è ancora in corso, ma 

nel frattempo è possibile visitarla con l’ausilio di una 

guida gratuita.  

Ma in Abruzzo vi è un Santuario particolare che dicono 

contenere il Velo della Veronica, ovvero il sudario pog-

giato sul volto di Cristo dopo essere stato posto nel 

sepolcro (è stato difatti appurato, con idonee strumen-

tazioni, che l'immagine è perfettamente sovrapponibile 

al volto dell'uomo della Sindone): è il Santuario di Ma-

noppello. 

Ma c’è un paese che non è in Abruzzo ma è come se lo 

fosse vista la sua posizione geografica che lo pone a 

poco più di 30 km dal Lago di Campotosto: AMATRICE  

La cittadina di Amatrice si dicesse avesse 100 chiese e 

molteplici frazioni e vi fosse una chiesa in ogni frazione; 

la stessa Amatrice nella sua via principale aveva circa 5 

chiese in passato.  

Oggi, dopo il terremoto del 2016 possiamo purtroppo 

dire che Amatrice non c’è più. 

 

All’indomani del 23 agosto 2016 il nostro pensiero è 

andato ai gestori dell’AGRICAMPER AMATRICE o Agri-

turismo San Clemente situato in località Retrosi, al sig. 

Mario a cui abbiamo subito telefonato sincerandoci 

della loro salute. 

 

(Carmela Fanara) 



NOMADI 
(Gino Bicego) 

 

Noi  camperisti 

siamo un po' tutti 

dei nomadi e dei 
vagabondi:  nel 

senso buono dei 

termini  s'inten-
de......  

Mentre  ero in-

tento  a  scrivere 

quello che pensa-
vo,  un  amico, 

buon  chitarrista, 

mi ha distolto ricordando una triste ricorrenza: 25 
anni fa, a 45 anni, moriva Augusto Daolio. Chi era?  

Per me e per quelli della mia generazione era un mi-

to. Ha fondato, negli anni sessanta, il famoso com-
plesso musicale dei “Nomadi” e ha composto la cele-

bre canzone “Io Vagabondo”. Guarda il caso. 

In quei tempi, anni sessanta, era un importante riferi-

mento per noi giovani appassionati di musica con 
velleità concertistiche. 

Daolio era un vero artista: oltre ad essere musicista, 

dipingeva e scriveva poesie. 
Il complesso dei “Nomadi” è ancora attivo ma senza 

Daolio è tutta un'altra cosa. 

“Io Vagabondo” è un inno ricorrente tra i camperisti. 
 

IO VAGABONDO  

 

Io un giorno crescerò e nel cielo della vita volerò, 
ma un bimbo che ne sa, sempre azzurra non può es-

sere l'età. 

 
Poi, una notte di settembre mi svegliai, il vento sulla 

pelle sul mio corpo il chiarore delle stelle. Chissà 

dov'era casa mia e quel bambino che giovava in un 

cortile! 
 

Io, vagabondo che son io, vagabondo che non sono 

altro, soldi in tasca non ne ho, ma lassù mi è rimasto 
Dio. 

 

Si, la strada è ancora là, un deserto mi sembrava la 
città, ma un bimbo che ne sa, sempre azzurra non 

può essere l'età. 

 

Poi, una notte di settembre me ne andai, il fuoco di 
un camino non è caldo come il sole del mattino, chis-

sà com'era casa mia e quel bambino che giocava in 

un cortile! 
 

Io, vagabondo che son io, vagabondo che non sono 

altro, soldi in tasca non ne ho, ma lassù mi è rimasto 
Dio. 

                                                                                           

Ciao Augusto 

Un agricamper dove la moglie Paola ci ha fatto ritro-

vare il loro ambiente, il contatto con la natura; qui si 

poteva mangiare cibi naturali preparati dalle mani dei 

titolari, un vero agriturismo.  

Qui abbiamo scoperto la vera pasta all’amatriciana 

che può essere preparata sia in bianco sia con il po-

modoro., ma soprattutto la loro ospitalità, la loro 

semplicità e simpatia. 

Ma non si può parlare dell’Abruzzo, senza parlare 

dell’AQUILA 

Non eravamo mai stati all’Aquila prima del 2009, anno 

del fatale terremoto, ma negli ultimi anni ci siamo sta-

ti due volte vedendo gli sforzi compiuti per la ricostru-

zione dello storico centro della città. 

Posta nell'entroterra abruzzese sul declivio di un colle, 

alla sinistra del fiume Aterno, in posizione predomi-

nante rispetto al massiccio del Gran Sasso d'Italia,  e 

fu di Federico II di Svevia a chiamarla per la prima vol-

ta "Aquila". 

Quando siamo arrivati camminando per la via princi-

pale, per il corso principale,  notiamo che non c’è po-

sto che non sia in costruzione e che i lavori sono co-

minciati solo dal 2012-2013. 

Alcuni palazzi sono già completati ma non sono abita-

bili perché fanno ancora parte della cosiddetta zona 

rossa, quella più distrutta. 

I palazzi storici già colpiti nei secoli da altri terremoti 

sono però ancora lì, quasi a dire che hanno ancora 

voglia di risorgere. La chiesa di S.Bernardino da Siena, 

colpita nei secoli da altri danni,  è stata riaperta a 

maggio 2015 ed è uno splendore, sembra essere il 

simbolo degli aquilani nel voler risorgere dalla distru-

zione. 

Indubbiamente tornare a L’Aquila per ammirarla 

quando sarà completata la ricostruzione, è un viaggio 

che consigliamo a tutti anche se nel cuore rimane una 

tristezza: il ricordo dei paesi come Amatrice che non ci 

sono più. 



 

 

 

 

 

 

ECCEZIONALE OPPORTUNITA' DI  

RIMESSAGGIO CAMPER 

 
Presso la sede di Altavilla Vicentina, via lago di Iseo, 2 

in ambiente chiuso altamente protetto 

 

Costo annuo: 700,00 €  

 
Trattamento speciale per i Soci del “Campeggio Club Vicenza” 

 

Per informazioni:  Bonometti  centrocaravan   0444 372319 

 

  




