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Arriviamo a Feltre nel pomeriggio di giovedì reduci da quindici giorni di ferie nei quali abbiamo
visitato monumenti e chiese dell’Italia centrale. Io e mia moglie avevamo organizzato le ferie
per essere presenti a questa manifestazione alla
quale ci tenevo in maniera particolare. Abbiamo
parcheggiato il nostro camper in una piazzola
dell’area sosta Prà del Vescovo, ma a dir la verità non
sembrava nemmeno che la domenica fossero previste
trentamila persone. C’era un solo camper targato
francese ( poi ho saputo che era un alpino emigrato
per lavoro), pochi tricolori, nessun alpino; insomma,
mi chiedevo se avessi sbagliato date e infatti al
supermercato vicino all’area di sosta la cassiera ci ha
detto che ero il primo alpino che vedeva nel suo negozio. Verso le 18 sento in lontananza una
musica che mi fa cambiare umore; l’inno degli alpini ( la marcia denominata 33 ) e vedo
spuntare all’entrata dell’area una campagnola verde militare con i tricolori e gli occupanti con il
loro cappello alpino .
Subito abbracci e baci come da vecchi amici e naturalmente l’invito per il primo brindisi di
benvenuto. Lentamente l’area si è riempita di
camper e decine di tricolori sono spuntati sui
tetti dei nostri mezzi che a dir la verità
sembravano ancor più belli. Alla sera abbiamo
avuto la prima visita di un rappresentante del
camper club Feltrino e Primiero che ci ha
chiesto se andava tutto bene e che ci ha avvisato
che il venerdì mattina avrebbero montato un
gazebo per l’accoglienza. La sera, memori della
bella esperienza avuta in occasione del raduno
dei “ girasoli “, abbiamo fatto un giro sulle mura
di Feltre scoprendo alcuni angoli suggestivi
della città. Venerdì mattina come promesso abbiamo trovato gli amici camperisti feltrini che
facevano accoglienza e gentilmente accompagnavano gli ospiti a parcheggiare ordinatamente i
loro camper. Insomma un lavoro svolto egregiamente per tutta la giornata e continuato anche
sabato e domenica. Ho riconosciuto il presidente del club feltrino e assieme ad alcuni membri del
loro direttivo abbiamo fatto una foto.
Intanto venerdì ci hanno raggiunto altri due soci del nostro club, Danilo Dalmonte e la signora
Luciana, alpini doc, e assieme abbiamo trascorso tre giorni indimenticabili. Finalmente arriva
domenica con la sfilata; sempre una emozione unica passare tra due ali di folla che applaudono ,
i tricolori, le bande e il nostro amato inno.
Eccoci orgogliosi durante la sfilata. Vogliamo alla fine ringraziare i nostri amici feltrini con la
speranza che in futuro possa nascere tra i nostri Club qualche altra iniziativa che consolidi la
nostra amicizia.
Un saluto a tutti i “ Girasoli “ da Michele e Mariarosa

